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Piovono critiche sulle 
mense scolastiche 
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DOPO IL BLACK OUT SCREENING, LE 
DIAGNOSI DI TUMORE SONO IN AUMENTO?
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Quante ghost bike serviranno ancora prima di rivedere 
la viabilità di via dell'Industria?

L’ampia distesa di terra arida solcata dal percorso in 
calcestruzzo nell’ora del tramonto richiama uno spettacolo 
lunare. È domenica e, in lontananza, si vede un signore 
anziano che deve aver trovato un varco e cammina lungo il 
serpentone bianco all’interno dell’area in cui è vietato 
l’accesso perché sono ancora in corso i lavori.  L’area dell’ex 
Cappuccina resterà per la maggior parte terreno agricolo: 
dei 55mila metri quadrati totali solo 14mila saranno 
destinati a parco vero e proprio e le operazioni di piantuma-
zione prevedono 46 nuovi alberi ai lati del camminamento.
Sullo sfondo si vede il Care Residence, di prossima inaugu-
razione, il complesso di edifici che si affaccia su via Nuova 
Ponente, dove troveranno posto quattordici mini appar-
tamenti per anziani e disabili autosufficienti e due centri 
diurni per anziani e fragili. Accanto al Parco della Cappucci-
na corre il muro del Cimitero ridipinto di nero per cancellare 
i murales. 
L’Assessore comunale Riccardo Righi immagina di poter 
arrivare entro aprile ad aprire l’accesso alla cittadinanza 
che, per il momento, può solo immaginare ciò che diventerà 
questo parco urbano in attesa che la natura faccia il suo 
corso. 
Per ora, quando l’ombra si allunga sul nuovo parco urbano, 
il contesto è di quelli che inducono a riflessioni importanti 
con lo sguardo fisso all’orizzonte a interrogarsi sul confine 
sottile che esiste tra voglia di vivere per sempre e consa-

Il miglio verde

pevolezza di aver vissuto troppo a lungo, tra immortalità e 
morte. È la condizione di chi sopravvive a tutti coloro che 
gli sono stati cari. È la condizione degli esseri umani in atte-
sa di percorrere, per l’ultima volta, il loro miglio verde. Quel 
percorso in calcestruzzo ci riporta alla realtà, è la metà di un 
miglio e non è nemmeno verde.

Sara Gelli
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Il cibo nelle mense 
scolastiche? Ci sono ampi 
margini di miglioramento 
secondo i genitori dei bambini 
che frequentano le scuole 
elementari. L’ultima delusione a 
Carnevale: il menù per le 
primarie di Carpi, Novi e 
Rovereto ispirato alle fiabe 
(frecce dei cacciatori, foglie di 
stoffa argentate, verdure 
dell’orto del re e nastri regali) 
aveva generato grandi 
aspettative ma bambini e 
genitori sono rimasti delusi dal 
piatto servito per giovedì 
grasso e solo le frappe sono 
riuscite a strappare un sorriso 
agli alunni.
Non si può non concordare 
sull’importanza di una sana 
educazione alimentare ma è 
anche vero che il cibo deve 
essere appetitoso e da piccoli 
è molto più difficile apprezza-
re l’hamburger dell’orto con 
zucchine, patate, carote, porri 
e formaggio oppure il burger 
di zucca e lenticchie. I bambini 
adorano la pasta al pomodoro 
e non i sughi dal sapore forte 
con aglio o capperi. Per alcuni 
il pane è duro, per altri il pesce 

LE CRITICITÀ COMUNI A PIÙ SCUOLE PERÒ VANNO OLTRE IL MENÙ E IL SUO SCARSO GRADIMENTO: IL PROBLEMA, SOSTENGONO I GENITORI, 
È LA SCARSA QUALITÀ NELLA PREPARAZIONE.

Piovono critiche sulle mense scolastiche: 
i genitori chiedono più controlli

stopposo.
La mensa scolastica dovreb-
be essere il luogo ideale per 
promuovere il piacere di 
un’alimentazione sana ma a 
volte si trasforma in un incubo 
a cui i più tenaci reagiscono con 
il digiuno, mentre altri vengono 
riforniti di un’abbondante me-
renda nell’eventualità di saltare 
il pranzo e c’è chi opta per la 
dieta in bianco.
Le criticità comuni a più scuole 
però vanno oltre il menù e 
il suo scarso gradimento: 
il problema, sostengono i 
genitori, è la scarsa qualità nella 
preparazione. Quando arrivano 
a scuola i piatti sono freddi, 
la pasta è appiccicosa o poco 
cotta, prosciutto cotto gelido, 
posate sporche e capita che ci 
siano ritardi nella consegna e le 
quantità siano variabili a discre-
zione della refettoriera.
La cosa più grave? Gli errori sui 
menù degli allergici segnalati 
da genitori di bambini, per 
esempio, celiaci.
Da anni le famiglie sono alle 
prese con gli stessi problemi 
ma la cooperativa esterna a 
cui è appaltato il servizio di 

refezione di tutte le scuole si 
difende perché i menù devono 
mantenere gli equilibri nutrizio-
nali, seguire le linee guida per la 
refezione scolastica e rispettare 
le indicazioni di Asl che impon-
gono l’introduzione di giornate 
completamente vegetariane.
Esiste una Commissione 
Mensa, in cui sono presenti 
anche i genitori, regolata da un 
Disciplinare che ne specifica 
finalità e scopi e alla quale 
spetta il monitoraggio della 
qualità del servizio ma non 
è previsto che i componenti 
possano assaggiare i pasti ‘a 
sorpresa’ perché il Comune 
deve essere preventivamente 
informato, mentre i controlli 
sono appaltati a una ditta ester-
na. Ai genitori, sommersi dalle 
normative che governano la 
refezione scolastica e imbrigliati 
tra indicazioni e linee guida 
che definiscono il servizio, 
non resta che rassegnarsi al 
loro ruolo: pagare i 5,30 euro a 
pasto. Anche quando non viene 
consumato, se appena svegli 
dimenticano di comunicarlo 
attraverso la app…

Sara Gelli
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Mancati screening, mancate diagnosi. Nel 2020, in Italia, 
con l’irruzione della pandemia da Covid-19 le nuove diagnosi di 
tumore si sono ridotte dell’11% rispetto al 2019, i trattamenti 
farmacologici del 13%, gli interventi chirurgici del 18%. Gli 
screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e 
del colon retto hanno registrato una riduzione di 2 milioni e 
mezzo di esami nel 2020 rispetto all’anno precedente. Il rapporto 
dell’Osservatorio Nazionale Screening stima anche le diagnosi 
mancate nella fase più acuta della pandemia: oltre 3.300 per il 
tumore del seno, circa 13.00 per il colon-retto (e 7474 adenomi 
in meno) e .2782 lesioni precancerose della cervice uterina. E’ 
questo il volto più infido del Covid-19 e che potrebbe aprire la 
strada a un aumento dei pazienti oncologici. Quali conseguenze 
ha determinato questo black-out nel nostro territorio? Mancate 
prestazioni, interventi chirurgici ridotti all’osso quali rischi hanno 
comportato per la salute collettiva? A rispondere a questi 
interrogativi e a tracciare un quadro dell’Area Nord (Carpi e 
Mirandola) è il dottor Fabrizio Artioli, direttore della struttura 
complessa di Medicina Oncologica dell’Area Nord.
Pur rientrando tra le prestazioni inserite nei Livelli Es-
senziali di Assistenza, con l’arrivo del Covid-19 gli scre-
ening oncologici non sono stati considerati procedure 
d’urgenza e durante i primi mesi del 2020 hanno conosciu-
to una battuta d’arresto. In Italia è stata registrata una 
riduzione di 2 milioni e mezzo di esami nel 2020 rispetto al 
2019. E a Carpi qual è la situazione? 
“Nel 2019 per la prima volta in Italia, le proiezioni dell’Asso-
ciazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) stimavano una 
riduzione di incidenza per tumore di circa 2.000 casi a livello 
nazionale. Poi è intervenuto il Covid a mutare lo scenario, con 
alcune conseguenze in campo oncologico che meritano una 
certa attenzione. Il lockdown da marzo a maggio 2020 e la rela-
tiva temporanea sospensione degli screening ha portato a una 
riduzione delle diagnosi per il tumore del colon-retto di circa 600 
casi, per quello mammario di 2.000 casi (dati nazionali, riferiti al 
2020), ciò a indiretta ma evidente dimostrazione dell’efficacia 
degli screening nell’individuazione precoce dei tumori. A tutto 
ciò si è aggiunto il timore da parte dei cittadini, nei primi mesi 
della pandemia, di recarsi negli ospedali o dai propri medici di 
Medicina Generale, per paura di possibili contagi. Ci vorrà del 
tempo per capire quali effetti a distanza dobbiamo aspettarci, al 
momento non possiamo fare altro che guardare i dati reali”.
Gli screening mancati sono stati recuperati? Quanti invece 

I RITARDI ACCUMULATI NELLA DIAGNOSI ONCOLOGICA DELLA POPOLAZIONE NEI PRIMI TRE MESI DEL 2020, OVVERO NELLA FASE PIÙ 
ACUTA DELLA PANDEMIA QUANDO GLI SCREENING ERANO STATI SOSPESI, QUALI CONSEGUENZE HANNO DETERMINATO NEL NOSTRO 
TERRITORIO? MANCATE PRESTAZIONI, INTERVENTI CHIRURGICI RIDOTTI ALL’OSSO QUALI RISCHI HANNO COMPORTATO PER LA SALUTE 
COLLETTIVA? QUANTO SI STA RECUPERANDO SUL FRONTE DELLA PREVENZIONE E DELLA DIAGNOSI? A RISPONDERE È IL DOTTOR FABRIZIO 
ARTIOLI, DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA ONCOLOGICA DELL’AREA NORD (OSPEDALI DI CARPI E MIRANDOLA) CHE 
ASSICURA: “IL RECUPERO DEGLI INVITI DEGLI SCREENING ONCOLOGICI NELLA NOSTRA PROVINCIA È AVVENUTO IN TEMPI BREVI. QUESTO 
FA BEN SPERARE IN UN RAPIDO RECUPERO DI DIAGNOSI DI CASI IN FORME ANCORA INIZIALI”.

Dopo il black out screening del 2020, 
le diagnosi di tumore sono in aumento?

non hanno ancora risposto all’appello? E per quanto 
riguarda gli interventi chirurgici?
“Il recupero degli inviti degli screening oncologici nella nostra 
provincia è avvenuto in tempi brevi. Per lo screening mammo-
grafico, allo stato attuale l’estensione (invio degli inviti) è del 
99,9%, significa che alla quasi totalità delle donne aventi diritto 
è stato mandato l’appuntamento per eseguire la mammografia; 
tra queste l’adesione (cioè la percentuale che si reca effettiva-
mente all’appuntamento per eseguire la mammografia) è vicina 
al 74% (più elevata della percentuale considerata ottimale pari al 
70%). Questo fa ben sperare in un rapido recupero di diagnosi di 

casi in forme ancora iniziali. Sul fronte degli interventi chirurgici 
correlati alla patologia oncologica senologica, effettuati entro i 
30 giorni dall’inserimento della paziente in lista di attesa, a fronte 
del calo dei volumi registrato nel 2020 rispetto al 2019 (circa 
10 punti percentuali, dall’84,3% al 73,3%, in linea con la media 
regionale e nazionale registrato), si è osservata una ripresa 
nel 2021. Nello specifico, la realtà di Carpi ha visto nel 2021 un 
incremento di più del 25% di interventi per tumore mamma-
rio, superando quota 200: in buona parte si tratta di forme che 
definiamo “a rischio intermedio”, cioè non così avanzate, come si 
poteva invece temere dopo il calo del 2020. Un fenomeno ana-
logo si è notato per i tumori del colon-retto, che hanno visto un 
incremento degli interventi chirurgici presso l’Ospedale di Carpi 
del 25%, 91 i casi nel 2021 rispetto ai 66 del 2020”.
Le neoplasie, non rilevate nel 2020, ora stanno venendo 
alla luce? Registrate quadri clinici più gravi nei pazienti 
che vedete per la prima volta?
“Un dato importante da segnalare è quello relativo al netto in-
cremento delle prime visite registrato nel 2021 nei Day Hospital 
Oncologici (DHO) della Ausl di Modena rispetto al 2020, che 
per Carpi e Mirandola si è tradotto in un +10%. Non tutti hanno 
avuto bisogno di terapie in DHO, molti avevano tumori che non 
necessitavano di cure specifiche; per essere più precisi i casi presi 
in carico per terapie sono stati 880 a Carpi (+1,8% sul 2020) e 
280 a Mirandola (+19,4%). Insomma un quadro ben diverso da 
quello che abbiamo vissuto nel 2020 e agli inizi del 2021 e un 
incremento di presa in carico di pazienti che necessitavano di 
cure oncologiche ed ematologiche, con ripresa di adesione agli 
screening, alle visite e agli esami strumentali”.
Il Covid purtroppo ci presenterà il conto tra anni in termini 
di ricadute sulla salute nel medio e lungo periodo. Siete 
preoccupati per quello che verrà? 
“Impossibile stabilire a quali conseguenze porterà sul lungo pe-
riodo lo Tsunami Covid ma l’auspicio è che un Sistema Sanitario 
Nazionale a rete e solidaristico come quello italiano possa fare la 
differenza: i dati che ci arrivano dagli States, infatti, devono fare 
riflettere, se addirittura il direttore dell’NCI - Istituto Nazionale 
del Cancro, Norman E. Sharpless ha dichiarato, nel pieno della 
pandemia, che nei prossimi 10 anni negli Usa ci si aspetta un 
incremento di decessi per tumore del colon-retto e del seno 
dell’1% (sembrano pochi ma sono 10.000 persone) e fra i fattori 
di rischio maggiori viene incluso lo stato economico dei malati”.  

Jessica Bianchi 

Fabrizio Artioli

Importante riconoscimen-
to per l’Ospedale Ramazzini 
di Carpi nel campo della lotta 
al tumore alla prostata.  
L’approccio multidisciplinare 
adottato dai professionisti del 
Ramazzini nella gestione dei 
pazienti affetti da neoplasia 
della prostata è valso l’otteni-
mento del Bollino Azzurro, 
premio assegnato per la prima 
volta quest’anno dalla 
Fondazione Onda, Osservato-
rio nazionale sulla salute della 
donna e di genere.
La Prostate Cancer Unit del 
Ramazzini, formata da specia-
listi di diverse branche, tra cui 
urologi, oncologi, radiologi, 
radioterapisti, anatomopato-
logi, specialisti in medicina 

In foto Ilaria Ferrari, specializzanda in urologia; Fabio Manferrari, Direttore Urologia Carpi; 
Fabrizio Artioli, Direttore Oncologia Area Nord; Stefano  Biolcati, specializzando in urologia; 

Claudia Mucciarini, oncologa; Federica Ferrari, radiologa; Laura Lombardo, oncologa 
ed Ercole Mazzeo, radioterapista

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER L'OSPEDALE DI CARPI NEL CAMPO DELLA LOTTA AL TUMORE ALLA PROSTATA

Bollino Azzurro per la gestione del tumore alla prostata al Ramazzini
nucleare, infermieri, e con la 
collaborazione fondamentale 
dei medici di medicina gene-
rale per l’invio e il riconosci-
mento precoce dei sintomi, si 
riunisce periodicamente per 
discutere collegialmente dei 
casi, garantendo una presa in 
carico globale e soluzioni tera-
peutiche personalizzate. Sono 
quasi 240 i nuovi casi di tumo-
re alla prostata diagnosticati in 
media ogni anno a Carpi; nel 
2021 sono stati eseguiti 60 in-
terventi con chirurgia robotica 
per il trattamento del tumore 
alla prostata.
Dopo quello riservato alla 
Breast Unit, un altro ricono-
scimento certifica la validità 
dell’approccio multidiscipli-

nare, che a Carpi è utilizzato 
per la gestione della patologia 
oncologica.

“Siamo particolarmente 
soddisfatti del riconoscimento 
assegnato dalla Fondazione 

Onda al nostro centro – sot-
tolineano Fabio Manferrari 
e Fabrizio Artioli, Direttori 

rispettivamente delle strut-
ture complesse di Urologia e 
Oncologia Area Nord, a nome 
della Prostate Cancer Unit 
del Ramazzini, coordinata 
dall’oncologa Claudia Muc-
ciarini  – crediamo fortemente 
nell’importanza della multi-
disciplinarietà, un approccio 
che porta vantaggi evidenti 
al paziente, che può contare 
sulla professionalità e la com-
petenza di diversi specialisti. 
Ciò consente di adottare la 
soluzione migliore per ogni 
caso clinico”. 
Sono 94 in totale le strutture 
sanitarie in Italia premiate da 
Fondazione Onda, nel quadro 
della prima edizione del Bolli-
no Azzurro (2022-2023). 
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Si è da poco celebrata 
la Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare, il cui obietti-
vo è quello di far luce su 
queste patologie e, in 
particolare, sulle difficoltà con 
cui devono fare i conti le 
persone che ne sono affette, 
rese ancor più pesanti da un 
sistema sanitario e socia-
le spesso inadeguato. Si 
definiscono rare quelle 
malattie che colpiscono non 
più di 5 individui ogni 10mila 
persone e, secondo alcune 
stime, scandiscono le giornate 
di oltre 2 milioni di persone e 
di queste 1 su 5 è un bambino. 
Tra loro c’è anche il 18enne 
carpigiano Riccardo Fusari 
studente di Meccanica all’Itis 
Leonardo Da Vinci.
“Nel settembre dello scorso 
anno - racconta - quasi per 
caso mi è stato diagnosticato 
il cheratocono. Durante l’ora 
di Educazione fisica mi è arri-
vata in faccia una pallonata e 

L’Os.Co. di Carpi - 
struttura di ricovero breve 
che afferisce al livello 
essenziale di assistenza 
territoriale, rivolta a pazienti 
che, a seguito di un episodio 
di acuzie minori o per la 
riacutizzazione di patologie 
croniche, necessitano di 
interventi sanitari a bassa 
intensità clinica potenzial-
mente erogabile a domicilio, 
ma che hanno bisogno di 
assistenza sanitaria infermie-
ristica continuativa, anche 
notturna - inizierà a prendere 
forma a partire dal mese di 
marzo. L’ospedale di comuni-
tà, lo ricordiamo, sorgerà 
all’ultimo piano dell’immobi-
le che ospita la casa residen-
za anziani Il Carpine in 
piazzale Donatori di sangue, 
“una posizione strategica, a 
poche decine di metri dal 
Ramazzini”, sottolinea 
l’assessore alle Politiche 
sociali, Tamara Calzolari. 
La struttura, a gestione 
infermieristica e del tutto 
autonoma rispetto alla Cra, 
sarà dotata di venti posti 
letto: “sono sostanzialmente 

I DEFINISCONO RARE QUELLE PATOLOGIE CHE COLPISCONO NON PIÙ DI 5 INDIVIDUI OGNI 10MILA PERSONE E, SECONDO ALCUNE STIME, 
SCANDISCONO LE GIORNATE DI OLTRE 2 MILIONI DI PERSONE E DI QUESTE 1 SU 5 È UN BAMBINO. TRA LORO C’È ANCHE IL 18ENNE 
CARPIGIANO RICCARDO FUSARI STUDENTE DI MECCANICA ALL’ITIS LEONARDO DA VINCI

“Sapere di avere una malattia rara ti mette 
di fronte a una realtà che spaventa” 

“ENTRO LA FINE DI MARZO - SPIEGA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI MARCO TRUZZI - INIZIERÀ L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI E 
CONTROSOFFITTO, POI SI PASSERÀ ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E, INFINE, PARTIRÀ LA RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI”. TEMPO 
STIMATO DEL CANTIERE, NOVE MESI CIRCA 

Lavori al via a marzo per realizzare 
l’Ospedale di Comunità di Carpi

tre gli step necessari per la 
riconversione degli spazi. En-
tro la fine di marzo - spiega 
l’assessore ai Lavori pub-
blici Marco Truzzi - inizierà 
l’adeguamento di impianti e 
controsoffitto, poi si passerà 
all’efficientamento energeti-
co e, infine, partirà la ristrut-
turazione dei piani”. Tempo 
stimato del cantiere, nove 
mesi circa. I degenti che oggi 
occupano il secondo piano 
verranno sistemati a piano 
terra, dove in precedenza era 
presente il centro diurno che 
sarà ospitato nel Care resi-
dence, il quale vedrà la luce 
verosimilmente a “partire dal 
mese di aprile mi auguro. 
La struttura di via Nuova 
Ponente – prosegue Calzolari 
– è già pronta, in questa fase 
la stiamo arredando poi, una 
volta terminati i collaudi po-
tremo finalmente procedere 
coi primi inserimenti”.
L’Os.Co. che invece verrà 
realizzato a Modena rientra 
tra le opere da candidare ai 
finanziamenti previsti dal 
Pnrr, come proposto anche 
dalla Conferenza Territoriale 

Socio-Sanitaria, mentre quel-
lo di Carpi no poiché, spiega 
Calzolari, “il nostro obiettivo 
è di accelerare l’apertura 
entro la fine dell’anno con 
fondi dell’Ausl mentre la Casa 

della Salute era già stata 
avviata nel momento delle 
candidature Pnrr. Questo 
significa semplicemente 
che avranno una diversa 
forma di finanziamento a 

carico dell’Ausl. Rimane nella 
programmazione Pnrr la cen-
trale operativa che avrà sede 
proprio nella casa di viale 
Peruzzi e il cui compito sarà 
quello di coordinare tutti i 

servizi della medicina territo-
riale prendendo in carico le 
persone che necessitano di 
assistenza anche attraverso 
la telemedicina”.

J.B.

grazie a questo 
infortunio mi 
sono dovuto 
sottoporre a 
vari controlli. 
In Ospedale a 
Carpi mi hanno 
detto che non 
avevo ripor-
tato problemi 
particolari ma 
poi, insieme 
a mio nonno, 
appena operato 
di cataratta, mi 
sono recato al 
Policlinico di 
Modena per 
fare ulteriori vi-
site e mi è stata 
diagnosticata 
questa malattia 
rara”. Il chera-
tocono è una 
delle patologie 
degenerative 
più diffuse 
della cornea 

e che richiede un intervento 
tempestivo per poter essere 
arrestata. “Sostanzialmente - 
prosegue Riccardo - la cornea 
tende ad assottigliarsi e ad 
assumere una forma a cono e 
la vista si deteriora progressi-
vamente”. Le cause e i mecca-
nismi all’origine del cherato-
cono non sono ancora stati 
chiariti, anche se sembra che 
esista una base genetica: “la 
malattia purtroppo è progre-
dita e dopo tre mesi, a fronte 
di un ulteriore peggioramento 
della vista, mi hanno opera-
to all’occhio sinistro. Sono 
stato fortunato, l’intervento è 
andato bene e nella settimana 
di post degenza non ho perso 
nemmeno una lezione dal 
momento che i miei compagni 
erano impegnati nell’alternan-
za scuola - lavoro. Sono solo 
dispiaciuto di aver dovuto 
rinunciare all’ultimo stage in 
azienda visto che frequento il 
quinto anno”. Sull’importanza 

della Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare, Riccardo non 
ha dubbi: “conoscere queste 
malattie è fondamentale per 
accedere - qualora sia possi-
bile - il più tempestivamente 
possibile alle cure del caso. Sa-
pere di avere una malattia rara 
a soli 17 anni è dura - conclude 
-  poiché ti mette di fronte a 
una realtà che spaventa. Ciò 
che vorrei però è che ci fosse 
maggior chiarezza anche dal 
punto di vista economico, 
ovvero chi si fa carico di cosa”. 
Il cheratocono, infatti, essendo 
annoverato come malattia 
rara, dà diritto a un’esenzione 
per quanto riguarda le visite 
specialistiche oculistiche ma 
non sulle lenti a contatto. I pa-
zienti cheratoconici hanno ne-
cessità di lenti specifiche, fatte 
su misura e molto costose e 
che vanno cambiate spesso. 
Su questo occorrerebbe senza 
dubbio aggiustare il tiro. 

Jessica Bianchi Riccardo Fusari
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La pandemia ha 
modificato profondamente 
non solo le nostre vite ma 
anche il nostro stesso modo 
di intendere la casa. Un 
cambiamento che si è 
inevitabilmente ripercosso 
anche sul mercato immobilia-
re, ridisegnandolo completa-
mente. “Il mercato nel 2021 si 
è vivacizzato molto - spiega 
Maria Femminella, presiden-
te provinciale di Confabita-
re Modena - perchè l’irruzio-
ne del Covid ha cambiato la 
visione stessa dell’abitare. 
Prima del 2020 l’obiettivo dei 
costruttori era quello di 
stringere, di creare dei locali 
giorno unici, dove la cucina 
non era che una sorta di 
accessorio, e con camere da 
letto non particolarmente 
spaziose. Con la pandemia 
però, la casa si è trasformata, 
diventando anche un luogo di 
lavoro e di istruzione, dove 
ciascun componente 
necessita di maggiore spazio 
e privacy. Si passa più tempo 
tra le pareti domestiche e si 
desiderano ambienti più gran-
di. Allo stesso tempo la cucina 
è diventata il fulcro della casa, 
dove trascorrere in un luogo 
protetto del tempo con amici 
e parenti”. 
Per rispondere a questi 
nuovi bisogni il mercato si è 
orientato su case più grandi: 
“molti - prosegue Femminel-
la - si sono rivolti al mercato 
dell’usato, dove abbondano 
locali di questo tipo, acqui-
stando soluzioni abitative 
a prezzi inferiori rispetto al 
nuovo e da ristrutturate grazie 
alle agevolazioni fiscali”. 
Un’altra richiesta sempre più 
pressante è quella di avere 
a disposizione uno spazio 
esterno privato, “terrazzi dove 
passare il proprio tempo 
libero o giardini. Ecco perché 
tanti hanno optato per 
soluzioni indipendenti o semi 
indipendenti, scegliendo di 
spostarsi dai centri alle zone 
più periferiche. Il verde, per il 
senso di libertà e di maggiore 
salubrità che offre, si è forte-
mente rivalutato. Inoltre non 
dimentichiamo che sono tanti 
coloro che non si recano più 
tutti i giorni in azienda ma che 
lavorano anche in smart wor-
king e questo riduce l’onere 
dei trasporti e dei trasferimen-

A CARPI SONO AUMENTATE LE COMPRAVENDITE E, GRAZIE ALLA SPINTA DEI BONUS, È L’USATO CHE HA CONOSCIUTO L’IMPENNATA 
MAGGIORE MA ANCHE SUL NUOVO C’È GRANDE INTERESSE NONOSTANTE I COSTI SIANO IN AUMENTO A CAUSA DEI FORTISSIMI RINCARI 
SULLE MATERIE PRIME E SULLA DIFFICOLTÀ DI REPERIRLE. LE PERSONE OGGI VOGLIONO UNA CASA SISMICAMENTE SICURA, 
ENERGICAMENTE EFFICIENTE E DUNQUE MENO DISPENDIOSA E SPAZI AMPI”. AL CONTRARIO LA QUOTA DI IMMOBILI IN AFFITTO 
DISPONIBILI PER LE FAMIGLIE È CALATA DRASTICAMENTE: I PROPRIETARI IMMOBILIARI TEMONO I RAPPORTI DURATURI E LA PRESENZA DI 
MINORI O DI INVALIDI CHE POTREBBE AGGRAVARE IL TEMA DELICATO DELLO SFRATTO IN CASO DI MOROSITÀ. AD AMPLIARSI È INVECE IL 
MERCATO DELLE CAMERE DATE IN LOCAZIONE PER UN LASSO DI TEMPO BREVE A SINGOLI LAVORATORI, PERSONE DUNQUE CHE HANNO 
RESIDENZA E FAMIGLIA ALTROVE. INSOMMA INQUILINI PIÙ SICURI E MAGGIORMENTE REDDITIZI. 

La pandemia rivoluziona il mercato 
immobiliare: meno affitti e più compravendite

ti quotidiani”.
Insomma il mercato, e Carpi 
non sfugge a tale tendenza, è 
particolarmente vivace anche 
per tentare di rispondere a un 
altro tema caldissimo, ovvero 
gli altissimi costi legati all’e-
nergia, acuiti dalle stangate 
in bolletta degli ultimi mesi 
e che, in considerazione di 
quanto sta accedendo tra Rus-
sia e Ucraina, non accenne-
ranno certo a diminuire…
“A Carpi sono aumentate le 
compravendite e, grazie alla 
spinta dei bonus, è l’usato 
che ha conosciuto l’impen-
nata maggiore ma anche sul 
nuovo c’è grande interesse 
nonostante i costi siano in 
aumento a causa dei fortissi-
mi rincari sulle materie prime 
e sulla difficoltà di reperirle. 
Le persone oggi vogliono una 
casa sismicamente sicura, 
energicamente efficiente e 
dunque meno dispendiosa e 
spazi ampi”.
Ma quali sono le proble-
matiche principali con cui 
si devono confrontare i 
proprietari immobiliari nel 
nostro territorio?
“In questo momento regi-
striamo una forte carenza 
di immobili sul mercato, nel 
modenese come su tutto il 
territorio regionale, sia per 
quanto riguarda la vendita 
che l’affitto. I proprietari infatti 
sono cauti, soprattuto sul 

fronte delle locazioni poiché 
temono mancati pagamenti, 
ulteriori tassazioni e strette 
sulla casa e, in generale, che 
lo Stato ne riduca ancora una 
volta i diritti come già accadu-
to col Blocco Sfratti. Ci sono 
tante persone che cercano 
un affitto e non lo trovano 
mentre altri a cui avevano 
offerto un lavoro qui, a causa 
delle lunghe attese, sono stati 
costretti a rinunciarvi. Ad oggi 
- sottolinea Femminella - a 
fronte di inquilini morosi non 
esistono delle garanzie per i 
proprietari. Le risorse del Fon-
do morosità incolpevole ad 
esempio, messe a disposizio-
ne della Regione, non copro-
no che una piccolissima parte 
del denaro che il proprietario 
deve incassare. Addirittura se 
le spese condominiali matura-
te dall’inquilino non vengo-
no onorate devono essere 
sostenute dal proprietario che 
anziché incassare si ritrova 
pure con un debito. Sfiduciati, 
spesso preferiscono tenere 
i loro appartamenti chiusi, 
mentre qualcuno opta per la 
vendita… perché le norma-
tive nazionali non tutelano 
coloro che hanno impiegato 
una vita per mettere da parte 
i soldi necessari per fare un 
investimento e avere così una 
rendita. Nel nostro territorio 
non ci sono immobiliaristi 
ma persone che hanno fatto 

sacrifici e altri che ancora ne 
fanno dopo essersi fatti carico 
di un mutuo ad esempio”.
Il mercato dell’affitto a 
Carpi è dunque pressoché 
immobile…
“Esatto, la quota di immobili 
disponibili per le famiglie è 
calata drasticamente: i pro-
prietari immobiliari temono i 
rapporti duraturi e la presenza 
di minori o di invalidi che 
potrebbe aggravare il tema 
delicato dello sfratto in caso 
di morosità. Ad ampliarsi è 
invece il mercato delle camere 
date in locazione per un lasso 
di tempo breve a singoli lavo-
ratori, persone dunque che 
hanno residenza e famiglia 
altrove. Insomma inquilini 
più sicuri e maggiormente 
redditizi”. 
La carenza di alloggi ha 
inciso sui prezzi medi di 
locazione?
“Sì, nell’ultimo anno e mezzo i 
prezzi sono aumentati anche 
a Carpi. Mediamente l’affitto 
di un trilocale si aggira tra 
i 500 e i 550 euro, quello di 
bilocale sui 450-500, mentre 
quelli degli appartamenti più 
grandi raggiungono quota 
600-650 euro”.
Fino al 31 dicembre era in 
vigore il blocco degli sfrat-
ti esecutivi, introdotto 
dal decreto-legge Cura 
Italia,  successivamente 
rinnovato dai decreti Rilan-

cio e Milleproroghe. Quali 
conseguenze ha comporta-
to per i proprietari immo-
biliari? 
“Negli ultimi due anni come 
associazione abbiamo 
sostenuto diverse battaglie e 
uno degli elementi caldi era 
rappresentato dal blocco sugli 
sfratti e, in generale, dalla 
difficoltà di incassare i canoni 
sia in ambito residenziale 
che commerciale. Il nostro 
consiglio, sin dall’inizio della 
pandemia, è stato quello di 
usare il buonsenso e anche di 
fronte a inquilini che a causa 
del Covid non riuscivano 
a pagare l’affitto abbiamo 
tentato di trovare soluzioni di 
mediazione o di proporre ac-
cordi di riduzione temporanea 
del canone in un momento di 
grave emergenza. D’altronde 
l’atteggiamento di Confabita-
re è sempre lo stesso, ovvero 
fare di tutto per evitare lo 
scontro.  Dove non siamo 
riusciti a mediare ci siamo 
battuti perchè il blocco degli 
sfratti è stato genericamente 
giustificato dal Covid ma di 
fatto ha anche congelato 
situazioni preesistenti di mo-
rosità che non avevamo nulla 
a che fare con la pandemia. Ci 
sono stati proprietari che non 
sono riusciti a liberare i propri 
immobili per oltre due anni e 
questo comporta delle ricadu-
te sia sociali che economiche. 

Ci tengo infatti a 
ribadire che per 
tanti, l’entrata 
dell’affitto serve 
per pagare l’uni-
versità ai propri 
figli o per integrare 
una pensione 
minima. L’Italia, 
così come il nostro 
territorio, è fatta 
di piccoli proprie-
tari. Qui esiste un 
tessuto immobilia-
re fatto di piccole 
realtà che hanno 
profondamente 
risentito del blocco 
degli sfratti”.
Quali sono i tem-
pi per un sfratto? 
“Ora che sono 
ripresi si è creato 
un tappo. In 
pochissimo tempo 
i tribunali si sono 
ritrovati subissati 

di pratiche e gli ufficiali giu-
diziari incaricati per liberare 
gli alloggi sono letteralmente 
oberati di lavoro: ulteriori ral-
lentamenti che gravano sulle 
spalle dei nostri associati. Lo 
sfratto rappresenta davvero 
l’ultima ratio e come associa-
zione, qualora sia possibile, 
preferiamo ricorrere all’istitu-
to della mediazione, ovvero 
a una risoluzione tra le parti 
che non passa attraverso il 
tribunale”.
Dietro tanti sfratti ci sono 
anche storie di povertà…
“Confabitare è fatta di perso-
ne e quando ci imbattiamo in 
famiglie morose con bambini 
o con invalidi non proviamo 
alcun piacere nel sapere che 
dovranno essere sfrattati ma 
se il sistema di welfare pubbli-
co non è in grado di assisterli 
dovutamente garantendo 
loro un alloggio, questa lacu-
na non può certo pesare sul 
privato cittadino. E’ necessario 
ridurre i tempi dello sfratto 
così come quelli dei vari 
balzelli legali per velocizzare 
così il diritto di rientrare in 
possesso di un bene qua-
lora il contratto non venga 
rispettato. In caso contrario 
devono essere adottati degli 
strumenti che fungano da ga-
ranzie reali per i proprietari”, 
conclude la presidente Maria 
Femminella. 

Jessica Bianchi 

Zona Morbidina - Scatto aereo di Fabrizio Bizzarri
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Confabitare, spiega Maria Femminella, presidente pro-
vinciale Confabitare Modena, “è un’associazione di proprietari 
immobiliari nata nel 2009, a Bologna, il cui obiettivo è quello di 
tutelare e valorizzare la proprietà immobiliare e dunque tutti gli 
associati ricevono costantemente servizi e consulenze, grazie 
all’operato di numerosi professionisti, legati alle loro proprietà”. I 
servizi che offre sono numerosi e spaziano dalle consulenze in 
ambito puramente immobiliare a quelle legali, notarili e 
tecniche. Vi sono poi i servizi di carattere amministrativo, ovvero 
la gestione del patrimonio, la stipula dei contratti di locazione e 
tutti gli adempimenti legati ad essi. Oltre all’assistenza puramen-
te fiscale, Confabitare si occupa anche del disbrigo di varie 
pratiche, dagli aggiornamenti Istat, alle aste e alle intermediazio-
ni… Accanto a tali attività se ne affianca poi una di carattere 
sindacale che l’associazione compie di concerto con le ammini-
strazioni locali, aggiunge Femminella, “sedendo ai tavoli 
convocati dai vari comuni ogniqualvolta si discuta di politiche 
sociali dell’abitare o, ad esempio, laddove, sempre a livello 
territoriale, si siglino gli accordi tesi a stabilire i canoni minimi e 
massimi per le locazioni agevolate.  Confabitare perora la causa 
dei proprietari immobiliari, tutelandone gli interessi senza però 
sottrarsi al confronto con la controparte, ovvero le associazioni 
degli inquilini, puntando al sempre al massimo equilibrio. 
Confabitare si pone infatti quale interlocutore nei confronti delle 
autorità e delle istituzioni, per discutere di tutte le problematiche 
legate al mondo della casa e dell’abitare”. 
Confabitare ha più sportelli in provincia: a Modena Centro, Ca-
stelfranco Emilia e Carpi.
Quello di Carpi, in viale Peruzzi, 22/P è attivo tutti i martedì dalle 
14,30 alle 16,30 su appuntamento (391.4295018) ed è a disposi-
zione di tutti i proprietari immobiliari che hanno tensioni o con-
trasti con i propri inquilini e che necessitano di una consulenza 
legale. La gestione della Sportello Sfratti è affidata all’avvocato 
Lavinia Misuraca: “l’idea dello sportello informativo Confabitare 
- commenta il legale - nasce dall’esigenza di orientare i cittadini 

L’IDEA DELLO SPORTELLO INFORMATIVO CONFABITARE NASCE DALL’ESIGENZA DI ORIENTARE I CITTADINI IN MERITO AGLI STRUMENTI A
CCESSIBILI PER PREVENIRE LE PROCEDURE DI SFRATTO MA ANCHE PER IMPLEMENTARE E FAVORIRE, CON L’AUSILIO DELL’ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA, LA PRATICA DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, PRATICA ANCORA POCA DIFFUSA, MA CHE 
CONSENTIREBBE, AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI SITUAZIONI (COME AD ESEMPIO LA MUTATA CONDIZIONE ECONOMICA DEL 
CONDUTTORE) DI TROVARE UNA SOLUZIONE SODDISFACENTE, PER ENTRAMBE LE PARTI DEL CONTRATTO, FUNZIONALE AL 
MANTENIMENTO DEL RAPPORTO PRIMA CHE QUESTO SI INASPRISCA

A Carpi è attivo lo Sportello di Confabitare
in merito agli strumenti accessibili per deflazionare e prevenire le 
procedure di sfratto ma anche per implementare e favorire, con 
l’ausilio dell’associazione di categoria, la pratica della rinegozia-
zione dei contratti di locazione, pratica ancora poca diffusa, ma 
che consentirebbe, al verificarsi di particolari situazioni (come 
ad esempio la mutata condizione economica del conduttore) di 
trovare una soluzione soddisfacente, per entrambe le parti del 
contratto, funzionale al mantenimento del rapporto prima che 
questo si inasprisca”.

Maria Femminella

Lavinia Misuraca



mercoledì 9 marzo 2022 anno XXIII - n. 08
8

• Edizione di Carpi •

hicadv.it

Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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Meraki Creazioni è il 
piccolo progetto imprendito-
riale di due mamme, Serena 
Prandi (34 anni) e Lorena 
Genovese (38 anni) che si 
sono conosciute portando i 
figli all’asilo e hanno condiviso 
i propri desideri e le proprie 
esigenze da mamme in cerca 
di un equilibrio tra famiglia e 
lavoro.
“Avevamo voglia di rimetter-
ci in gioco lavorativamente 
parlando - raccontano Serena 
e Lorena - facendo qualcosa 
che ci appassionasse, che ci 
permettesse di  gestire al me-
glio gli impegni da mamma 
e che non richiedesse grandi 
investimenti”. 
Serena aveva già esperienza 
come commerciante nel nego-
zio di intimo, calze e costumi 
di sua madre, mentre Lorena 
aveva già dimistichezza con le 
macchine da cucito e da rica-
mo, ed entrambe avevano tan-
te idee. Così un giorno si sono 
trovate a casa di Lorena, che 
è diventata la base operativa 
di Meraki Creazioni, e hanno 
iniziato a creare.
Quando è nato ufficialmen-
te Meraki e perché avete 
scelto questo nome?
“Il progetto ha preso il via 
nell’agosto del 2021 quando, 
in occasione del mio matri-
monio, abbiamo realizzato 

Lorena Genovese e 
Serena Prandi

SERENA PRANDI E LORENA GENOVESE SI SONO CONOSCIUTE PORTANDO I FIGLI ALL’ASILO E HANNO SCOPERTO DI AVERE LA STESSA PASSIONE 
PER LE CREAZIONI ARTIGIANALI E LO STESSO DESIDERIO DI RIMETTERSI IN GIOCO A LIVELLO LAVORATIVO. NASCE COSÌ MERAKI CREAZIONI 
E DICONO: “CREIAMO E PERSONALIZZIAMO OGNI GENERE DI ARTICOLI. IL NOSTRO MOTTO È SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO”.

Serena e Lorena, due mamme unite dalla 
creatività danno vita a Meraki Creazioni

insieme partecipazioni, 
segnaposto, bomboniere e 
decorazioni, ma Meraki Cre-
azioni è nato ufficialmente 

nel settembre del 2021 con la 
creazione della nostra pagina 
Facebook. Per quanto riguarda 
il nome cercavamo qualcosa 

che rappresentasse lo spirito 
con cui abbiamo intrapreso 
quest’avventura, e il termine 
greco meraki che significa 

‘fare qualcosa con creatività, 
anima e amore’ ci è sembrato 
perfetto. 
Inoltre, il nostro motto è Se 

puoi sognarlo puoi farlo che 
equivale a dire che non ponia-
mo limiti alla nostra creatività 
e alle richieste ci arrivano dalle 
persone”.
Quali sono gli articoli più 
richiesti o che amate di più 
realizzare?
“T-shirt con stampe e scritte, 
borse, accessori per il bagno 
e la cucina, set nascita e set 
asilo, cuscini, coperte, cornici, 
tazze, vasi, portachiavi, porta-
monete, targhette, ghirlande, 
palline di Natale, decorazio-
ni, gadget, inviti per feste e 
cerimonie e l’elenco potrebbe 
continuare quasi fino all’in-
finito...Provate a chiedere e 
personalizziamo quello che 
volete con passione e profes-
sionalità”.
Che sogno avete per il futu-
ro di Meraki?
“Il nostro sogno è quello di 
aprire un negozio fisico. La 
fortuna di Meraki è anche la 
nostra complicità, il rispetto e 
l’aiuto reciproco. Siamo partite 
ognuna con le sue competen-
ze ma progressivamente ce le 
siamo scambiate così da poter 
gestire il lavoro anche se una 
delle due non riesce e, a volte, 
può succedere. La forza delle 
donne è anche questa: coope-
rare e sostenersi a vicenda per 
un obiettivo comune”.

Chiara Sorrentino

Lo studente 
18enne della classe 5D dell’I-
stituto Vallauri, Andrea 
Bonaccini, ha vinto la sfida 
nella puntata della trasmissio-
ne televisiva di Rai 2, Detto 
Fatto, di ieri giovedì 3 marzo, 
conquistando così la semifina-
le!   “Andrea ha portato avanti il 
suo progetto con passione ed 
entusiasmo credendoci fino 
alla fine. E’ davvero un motivo 
di orgoglio per noi professori e 
per la nostra scuola”, commen-
ta la docente Silvana Passa-
relli. L’Accademia della Moda 
Milano in collaborazione con il 
programma tv ha indetto un 
Contest dedicato a giovani 
studenti che hanno la passione 
per la moda e che coltivano il 
sogno di diventare stilisti e di 
lavorare nel fashion business.  
Sono due quest’anno gli 
studenti che parteciperanno 
alla gara di stile e di moda, 
oltre ad Andrea infatti, la 
prossima settimana sarà Anais 
Luongo ad andare sotto ai 
riflettori.
“Andrea e Anais sono amici, 
compagni di banco. Entrambi 
hanno dato forma alle loro 

LO STUDENTE 18ENNE DELLA CLASSE 5D DELL’ISTITUTO VALLAURI, ANDREA BONACCINI, HA VINTO LA SFIDA NELLA 
PUNTATA DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA DI RAI 2, DETTO FATTO, DI IERI GIOVEDÌ 3 MARZO, CONQUISTANDO COSÌ 
LA SEMIFINALE! LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ LA STUDENTESSA ANAIS LUONGO AD ANDARE SOTTO AI RIFLETTORI

Detto Fatto, Andrea Bonaccini 
vola in semifinale

creazioni durante lo stage 
in azienda presso Twinset 
dove hanno trovato stimoli e 

collaborazione. I loro bellissimi 
abiti saranno presentati anche 
a Moda al futuro”, conclude 

Passarelli. Il primo premio in 
palio per i vincitori è una borsa 
di studio a copertura totale per 

l’iscrizione al corso accademico 
triennale di I livello in Design 
della Moda offerta dall’Acca-

demia della Moda di Milano. In 
bocca al lupo ragazzi!

J.B.
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Ha 31 anni Markiyan 
Yurynets e dopo aver vissuto 
e studiato a Modena da 
quando aveva 14 anni, da un 
anno a questa parte è tornato 
nella sua Ucraina, dove si è 
sposato con un medico. “Ho 
un’azienda di marketing - ci 
racconta al telefono - ma da 
quando il nostro Paese è 
stato invaso sto cercando di 
dare una mano nella gestione 
degli aiuti che giungono sin 
qui”. Markiyan vive a Leopoli, 
vicino al confine polacco: “la 
nostra città non è stata 
ancora bombardata ma nulla 
è più come prima. Non c’è 
politica, non c’è religione… 
tutti stanno facendo la loro 
parte per difendere la propria 
patria. Leopoli poi rappresen-
ta un nodo cruciale, il punto 
di riferimento per i rifugiati: 
più di 500mila persone hanno 
già attraversato il confine con 
la Polonia per dirigersi verso 
l’Europa. Insomma stiamo 
facendo la nostra parte”.
Non servono né vestiti, né 
acqua potabile, prosegue 

HA 31 ANNI MARKIYAN YURYNETS E DOPO AVER VISSUTO E STUDIATO A MODENA DA QUANDO AVEVA 14 ANNI, DA UN ANNO A QUESTA PARTE 
È TORNATO NELLA SUA UCRAINA. “DA QUANDO IL NOSTRO PAESE È STATO INVASO STO CERCANDO DI DARE UNA MANO NELLA GESTIONE 
DEGLI AIUTI CHE GIUNGONO SIN QUI”. 

“Qui teniamo botta, ma è dura”.  
Il racconto dell’ucraino Markiyan Yurynets

Markiyan, “bensì farmaci, cibo 
a lunga conservazione e co-
perte. Nonostante sia ormai 
primavera, stanotte (ndr - 4 
marzo) c’era -3 °C. Il freddo 
è ancora pungente”. Gli aiuti 
stanno arrivando in modo 
massiccio e questo “ci fa sen-
tire meno soli. C’è un’espres-
sione tipicamente modenese 
a cui sono affezionato, ovvero 
il tener botta. Ecco noi stiamo 
cercando di tener botta, nella 
speranza che questo assurdo 

conflitto finisca al più presto. 
Non vedo l’ora di poter tor-
nare a Modena, a far visita a 
mia madre, d’altronde la Città 
della Ghirlandina ha gli stessi 
colori dell’Ucraina…”.
Per Markiyan Yurynets l’azio-
ne di Putin è inspiegabile: 
“quando vedo le immagini 
dei bombardamenti su Khar-
kiv  (ndr - secondo centro 
dell’Ucraina, 1,4 milioni di 
abitanti per la maggior parte 

russofoni)  non posso non 
pensare a come nel ’45, i 
bisnonni di quei militari russi 
combattevano fianco a fianco 
con quelli degli ucraini per 
sconfiggere i tedeschi. E ora, 
qualche generazione dopo 
la Russia sta bombardando i 
suoi stessi alleati”.
Putin ci chiamava amici, 
fratelli… e poi un giorno ti 
svegli alle cinque di mattina 
perché su quattro città ucrai-
ne sono piombati i missili. E’ 
un dolore indicibile, ci sono 
i morti, la distruzione” com-
menta Markiyan e poi c’è la 
rabbia “per tutte le promesse 
non mantenute”.
Nella notte tra il 3 e il 4 
marzo) l’artiglieria russa ha 
bombardato Zaporizhazhia, 
la più grande centrale nuclea-
re d’Europa.
La centrale, attorno alla quale 
si combatte da giorni, si trova 
sulla linea del fronte nel sud 
dell’Ucraina, nella località di 
Enerhodar, vicino all’estuario 
del fiume Dnepr, a nord-ovest 
della Crimea, a metà strada 

circa fra la città assediata di 
Mariupol e quella occupata 
dai russi di Kherson. Se esplo-
desse Zaporizhazhia sarebbe 
10 volte peggio di Chernobyl.
“Questa notizia mi mette 
i brividi - conclude Mar-
kiyan Yurynets - se dovesse 
scoppiare sarebbe la fine per 
tutti. A destra, a sinistra… la 
nube non farebbe distinzioni. 
Quale può essere la ragione 
di un’azione tanto grave? Una 
guerra deve avere uno scopo, 
qui sembra non esserci. I 
russi stanno bombardando 
persone che parlano la loro 
stessa lingua, che hanno la 
medesima religione… qui 
in Ucraina hanno parenti di 
quarto, quinto grado! Si con-
tano già circa 2mila morti tra 
i civili, persone che andavano 
a fare la spesa, a prendere 
l’acqua… d’altronde quando 
bombardi con dell’artiglieria 
non controllata poco importa 
se il bersaglio è una casa o 
una base militare. Speriamo 
che questo incubo finisca 
presto”.

Markiyan Yurynets

“Stiamo facendo 
l’accoglienza con le persone 
che arrivano in contatto con i 
servizi sociali, i primi che 
accolgono le persone insieme 
alla questura” afferma il 
direttore sanitario Ausl, Silva-
na Borsari. Un pezzo impor-
tante della macchina dell’ac-
coglienza per i profughi 
dall’Ucraina è quello dell’assi-
stenza sanitaria. In provincia di 
Modena- dove mercoledì e 
giovedì è salito a 135 (di cui 60 
minori) il numero dei rifugiati- 
l’Azienda Usl ha attivato dei 
punti di assistenza in tutti i 
distretti.
Qui i cittadini ucraini potranno 
ricevere il codice STP, straniero 
temporaneamente presente, 
che garantisce la presa in 
carico da parte del sistema 
sanitario nazionale e ha vali-
dità in tutto il Paese. I minori 
verranno iscritti al Servizio 
sanitario regionale e verrà 
loro assegnato un pediatra di 
libera scelta o un medico di 
medicina generale.
“Per gli adulti – spiega la 

LA COPERTURA VACCINALE CONTRO IL COVID IN UCRAINA SI AGGIRA INTORNO AL 35% DELLA POPOLAZIONE, UNA FRA LE PIÙ BASSE D’EUROPA.

Covid, stretto monitoraggio per tracciare 
l’arrivo dei profughi  dall'Ucraina

dottoressa Borsari –  sono 
previste solo le prestazioni 
urgenti o importanti e quindi 
potranno accedere ai nostri 
servizi vaccinali o ai consultori 
familiari o alle prestazioni 
urgenti. Con il rilascio della 
tessera STP, saranno comuni-
cati loro i diritti e contempo-
raneamente ci sarà personale 
sanitario che prescrive o 
esegue il tampone naso farin-
geo se non è stato fatto prima 
di entrare nelle famiglie che li 
accolgono e viene valutata la 
situazione vaccinale rispetto 
al Covid”.
Tutti i profughi, dunque, 
saranno sottoposti inoltre 
a tampone per il Covid. In 
assenza di documentazione 
valida sullo stato vaccinale o 
su pregresse infezioni da Co-
vid-19 si procederà a favorire 
la vaccinazione. Se neces-
sario gli operatori sanitari 
presenti nei punti di accesso 
potranno attivare il servizio 
di mediazione linguistica per 
le persone che non parlano la 
lingua italiana o che non sono 

accompagnate da qualcuno 
che parla italiano (al numero 
telefonico di ogni distretto 
rispondono invece operatori 
che parlano solo italiano).
“L’Ucraina ha un’adesione alla 
campagna vaccinale molto 
bassa, del 35%, quindi noi 
offriremo attivamente alle 
persone la vaccinazione. La 
persona potrà dare o meno il 
proprio consenso. Per chi risul-
ta positivo ci stiamo organiz-
zando autoisolamento nella 
famiglia o nella struttura dove 
alloggia se non è possibile 
troveremo delle collocazioni 
come abbiamo già fatto per la 
popolazione italiana”.

Sono oltre 700, a ieri, i 
profughi ucraini arrivati in 
Emilia-Romagna e ospitati 
prevalentemente da associa-
zioni di volontariato e parenti. 
Nell’area metropolitana di Bo-
logna, risultavano arrivate 141 
persone (60 nuclei familiari), di 
cui 73 ospitate nella rete Cas, i 
Centri di accoglienza straor-
dinaria. Per rendere disponi-
bili ulteriori posti, è già stata 
pubblicata una manifestazio-
ne di interesse per 200 unità, 
ricevendo, al momento, una 
buona risposta da parte dei 
gestori. A Rimini si contano 
una ventina di persone, ospi-
tate con accoglienza volonta-

ria, e quindi non tramite Cas. 
A Parma, le 60 arrivate hanno 
trovato accoglienza da familia-
ri e amici. A Ferrara sono giun-
te un centinaio di persone, 
ospitate in gran parte presso 
enti di assistenza e parenti. 
Anche a Ravenna i profughi 
ucraini finora arrivati -una cin-
quantina- hanno ricevuto tutti 
ospitalità da parenti e associa-
zioni di volontariato. Reggio 
Emilia ha a disposizione 100 
posti Cas attivi (già ospitate 
10 persone su 50 scappate dal 
conflitto). A Piacenza sono ar-
rivate 96 persone, che hanno 
trovato accoglienza da parenti 
e amici. Forlì ha comunicato di 

avere a disposizione in tutto 
18 posti Cas. A Modena sono 
arrivate 135 persone, accolte 
dalla rete del volontariato 
sociale. Il panorama è emerso 
nel corso dell’incontro di ieri 
(venerdì 4 marzo) in Regio-
ne della cabina di regia con 
prefetti, sindaci e presidenti 
di Provincia in cui sono state 
individuate le prime necessità 
e definito un impegno comu-
ne per snellire le procedure di 
accoglienza. Raccomandato 
uno stretto monitoraggio per 
tracciare l’arrivo dei profughi, 
con massima attenzione alle 
procedure Covid.

S.G.
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Stefania Passamonte, 
pianista e imprenditrice 
musicale di origine modenese, 
aveva in programma di volare 
a Kiev martedì 22 febbraio 
insieme a una delegazione di 
professori Russi della sua 
London Performing Aca-
demy of Music – LPMAM 
come ha raccontato.
“Ad aspettarci avremmo 
trovato una settimana piena 
di concerti, masterclass e con-
ferenze insieme a professori 
e studenti del nostro partner 
istituzionale, il Conservato-
rio Tchaikovsky di Kiev e, 
tramite la mia piattaforma per 
l’insegnamento online, in di-
retta con professori e studenti 
dalla capitale russa e da quella 
inglese. Le settimane prece-
denti erano state intense per 
l’organizzazione delle prove 
dei concerti, delle lezioni con 
gli allievi che ci avrebbero rag-
giunto a Kiev dall’Università di 
Kharkiv. Le notizie del telegior-
nale riferivano della minaccia 
dell’invasione armata russa ma 
i nostri colleghi ci rassicurava-
no dicendo che la situazione 
non era cambiata molto ri-
spetto alla nostra ultima visita 

LA PIANISTA E IMPRENDITRICE MUSICALE CARPIGIANA STEFANIA PASSAMONTE CHE SI È TRASFERITA A LONDRA VENT’ANNI FA E CHE DI 
RECENTE È STATA INSIGNITA DEL PRESTIGIOSO PREMIO FREEDOM OF THE CITY, RACCONTA LA SUA APPRENSIONE PER I TANTI AMICI 
MUSICISTI, E NON SOLO, CHE VIVONO IN UCRAINA DOVE ALLA MUSICA DEI CONCERTI SI È SOSTITUITO L’ODIOSO RUMORE DELLE ESPLOSIONI, 
E ALLA GIOIA DELLA VITA È SUBENTRATA LA DISPERAZIONE DELLA MORTE

“Ho rischiato di trovarmi a Kiev 
nel mezzo della guerra"

a ottobre 2021, e che non ci 
saremmo mai trovati nello 
stato in cui siamo invece oggi 
a distanza di così pochi giorni. 
Se non ci avessero cancellato 
il volo per Kiev alla vigilia del 
viaggio saremmo saliti sull’ae-
reo quel martedì 22, forti della 
nostra missione di creare unità 
e armonia tramite la musica. 
Non posso nemmeno descri-
vere quel sentimento misto di 
incredulità e terrore che mi ha 
sopraffatto la mattina del 24 
quando invece quella missio-
ne è stata sgretolata dall’orrore 
della guerra. Il primo pensiero 
è andato ai nostri colleghi 
e allievi a Kiev e Kharkiv, a 
quel festival cosi meraviglio-
samente pianificato e cosi 
fortemente voluto nonostante 
tutti gli allarmi ignorati, e cosi 
improvvisamente dissolto da 
una realtà inammissibile nel 
XXI secolo”.
Cosa fate per aiutare i vostri 
colleghi e allievi ucraini?
“Da quel giorno, ogni giorno 
i professori del mio conserva-
torio fanno lezione ai nostri 
allievi in Ucraina, una maniera 
per aiutarli a far passare più 
velocemente le ore e i giorni 

che li separano dalla 
fine di questa trage-
dia. Ogni giorno ho 
incontri, telefonate, 
conferenze per tro-
vare una soluzione, 
per aiutare a far finire 
questo incubo il pri-
ma possibile, il tutto 
aspettando l’aggior-
namento giornaliero 
dei nostri allievi e 
colleghi bloccati 
a Kiev e Kharkiv. I 
nostri partner istitu-
zionali dalle nazioni 
più vicine all’Ucraina 
hanno offerto di 
ospitare i nostri 
allievi se riusciamo 
a portarli fuori dalle 
città assediate. Le 
nostre colleghe don-
ne sono rimaste a 
Kiev per non lasciare 
mariti e figli chiamati 
alle armi. La nostra 
allieva post-graduate, 
rimasta sola perché 
studiava all’univer-
sità di Karkhiv e non 
ha potuto lasciare 
la città in tempo, fa 
lezione ogni giorno 

tramite la nostra piattaforma 
sotto le sirene e le manovre 
militari per strada.
Una piattaforma in stereo au-
dio che ci permette di sentire 
tutti i rumori della guerra che 
cercano di sopraffare il suono 
dei nostri allievi, una piattafor-
ma che era nata per connet-
tere artisti e allievi da tutto il 
mondo, per unire conservatori 
e università da tutto il mondo, 
per unire la musica di tutto il 
mondo che ci ha permesso di 
sopperire alla distanza fisica 
durante la pandemia e che 
adesso utilizziamo per cercare 
di superare il macigno della 
guerra”.

Chiara Sorrentino

"I nostri partner 
istituzionali dalle 

nazioni più vi-
cine all’Ucraina 

hanno offerto di 
ospitare i nostri 

allievi se riuscia-
mo a portarli 

fuori dalle città 
assediate". 

Stefania Passamonte

Per educare alla pace bisogna ascoltare di pace, leggere 
di pace, pensare alla pace. Come sempre a scuola si discute su 
tematiche significative come la libertà, la tolleranza, la solidarietà 
e pace fra i popoli ma con lo scoppio della guerra queste 
tematiche hanno acquisito una visione più profonda parlare di 
pace in tempo di guerra assume un significato diverso: i bambini 
hanno vissuto momenti di riflessioni più sentite a livello emotivo 
e così alla Scuola primaria Rodari di Carpi in ogni classe dalla 
prima alla quinta le insegnanti si sono attivate per sensibilizzare 
alla pace e far conoscere grandi personaggi che con le loro 
azioni e opere condannano la guerra e promuovono pace e 
libertà. Grazie a tutti i bambini e le bambine, che hanno 
ascoltato e partecipato a un messaggio grande come quello 
della pace e allo stesso tempo sono stati capaci di raccontarlo 
con estrema empatia e sensibilità.

ALLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI CARPI IN OGNI CLASSE DALLA PRIMA ALLA QUINTA 
LE INSEGNANTI SI SONO ATTIVATE PER SENSIBILIZZARE ALLA PACE E FAR CONOSCERE 
GRANDI PERSONAGGI CHE CON LE LORO AZIONI E OPERE CONDANNANO LA GUERRA E 
PROMUOVONO PACE E LIBERTÀ

Piccoli operatori di Pace
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Stanno arrivando 
dall’Africa i primi uccelli 
migratori. Dopo aver percorso 
migliaia di chilometri e aver 
superato ogni sorta di difficoltà 
arrivano, come ogni anno, 
anche  all’Oasi La Francesa. 
Alcuni vi resteranno per 
nidificare e altri, dopo essersi 
rifocillati, proseguiranno il loro 
lungo viaggio verso i paesi del 
Nord Europa.  Si tratta degli 
abitanti della palude come: 
Piro piro, Pantane, Pettegole, 
Combattenti, Corrieri, Cavaliere 
d’Italia… e gli abitanti del 
bosco – i migratori a lungo 
raggio –   come verzellini, 
usignoli, pigliamosche, 
migliarini e rondini, quest’ulti-
me attese sempre con tanta 
trepidazione e il loro arrivo è 
previsto proprio nei primi 
giorni di apertura dell’Oasi.
Per poterli ammirare da vicino 
e nella loro intimità, dal capan-
no del Birdwatching, l’Oasi La 
Francesa di Fossoli ha riaperto 
al pubblico tutte le domeniche 
e i giorni festivi, fino alla pri-
ma domenica di giugno. (Orari: 
dalle ore 9,30 alle 12,30 poi 
dalle 14,30 alle 18,30 – Durante 
la settimana l’oasi è invece 
disponibile per scolaresche e 
gruppi organizzati su prenota-
zione al numero 333.6747849).

i lettori ci scrivono@

«Non è che non voglio... proprio 
non posso» disse Emily in preda 

alla disperazione. Sapeva che 
zia Elizabeth non poteva capire, 
quella cosa non l’aveva mai ca-
pita. «Non posso fare a meno di 

scrivere, zia Elizabeth. Ce l’ho nel 
sangue. È inutile chiedermelo. La 

desidero davvero un’istruzione, 
non lo dicevo per finta, ma non 
posso rinunciare a scrivere per 

averla.

Nel secondo romanzo della 
serie Emily della Luna Nuova 
dell’autrice canadaese Lucy 
Maud Montgomery (la stessa 
di Anna dai capelli rossi) 
intitolato Emily cresce, la 
protagonista Emily Byrd Starr 
- una ragazza rimasta orfana e 
cresciuta dalle zie nella fattoria 
New Moon sull’isola di Prince 
Edward - si trova a un bivio 
fondamentale della sua vita. 
Emily ambisce a diventare una 
famosa scrittrice. Prima, però, 
sogna di frequentare il liceo 
con i suoi amici: Perry, un ex 
garzone con ambizioni per la 
politica; Teddy, un artista nato; 
e Ilse, un’attrice di talento. 
Tuttavia i suoi sogni sono 
ostacolati da zia Elizabeth che 
la pone davanti a una scelta 
terribile: può frequentare il 
liceo solo se promette di 
smettere di scrivere. Ma come 

Dal mese di marzo 
riprende il via la nuova 
stagione di Ne Vale la Pena, la 
rassegna d’incontri con 
l’autore giunta alla sua 
11esima edizione, curata da 
Pierluigi Senatore, e promossa 
dal Comune di Carpi, in 
collaborazione con BPER 
Banca, Radio Bruno e 
Mondadori Store.
Il primo appuntamento sarà 
domenica 13 marzo, alle 
17: Christopher Goldman 
Ward racconterà la sua lunga 

L’OASI LA FRANCESA DI FOSSOLI RIAPRE AL PUBBLICO TUTTE LE DOMENICHE E I GIORNI FESTIVI, FINO ALLA PRIMA DOMENICA DI GIUGNO. 
LA RACCOMANDAZIONE È QUELLA DI GUARDARE ALL’INSÙ PERCHÉ A GIORNI POTREBBERO FARE RITORNO LE RONDINI. 

La natura si risveglia e la Francesa riapre

EMILY CRESCE DI LUCY MAUD MONTGOMERY

IL PRIMO APPUNTAMENTO SARÀ DOMENICA 13 MARZO, ALLE 17: 
CHRISTOPHER GOLDMAN WARD RACCONTERÀ LA SUA LUNGA 
AMICIZIA CON IL MITO DEL BASKET KOBE BRYANT ATTRAVERSO IL 
LIBRO IL MIO KOBE. L’AMICO DIVENTATO LEGGENDA. L’INCONTRO 
È IN COLLABORAZIONE CON LA POLISPORTIVA NAZARENO.

Riparte la rassegna d’incontri con 
l’autore Ne Vale la Pena

Ad accogliere i visitatori come 
sempre ci saranno i volontari 
e le guide dell’Associazione 
Panda Carpi, che gestiscono 
questa bellissima area rinatu-
ralizzata.
Al centro visite verrà allestita 
una mostra fotografica dedi-
cata al Mondo degli Insetti (con 
gli scatti dei fotografi amici 

dell’oasi) e gli ospiti troveranno 
anche un acquario con le spe-
cie ittiche presenti nella nostro 
territorio.
Inoltrandosi nel bosco, lungo 
il Percorso natura, grandi e pic-
cini potranno invece ammirare 
un’arnia didattica con le api 
già impegnate nei primi lavori 
dell’alveare, un albergo per 

insetti, lo stagno didattico e la 
casa delle tartarughe palustri. Il 
percorso è disseminato di car-
telli per far conoscere meglio 
il bosco e tutti i suoi abitanti 
ma non mancheranno anche 
piccole sorprese.
Nel rispetto delle normative 
anti Covid, per entrare nel 
capanno del Birdwatching e 

nel centro visite è necessario 
essere in possesso del green 
pass.

J.B.

Massimo Varini

amicizia con il mito del Basket 
Kobe Bryant attraverso il libro 
Il mio Kobe. L’amico diventato 
leggenda. L’incontro è in colla-
borazione con la Polisportiva 
Nazareno.
Sabato 26 marzo, alle 17, 
sarà invece la volta di uno dei 
più grandi chitarristi italiani, 
Massimo Varini che con il libro 
Come la pastura per il pescatore 
e il vento per l’aquilone spie-
gherà la sua filosofia di vita, in 
un appuntamento tra parole e 
musica.

Infine mercoledì 30 marzo, alle 
21, la musica sarà protagonista 
con il giornalista Massimo 
Poggini, autore di due libri nei 
quali racconta la storia nota e 
nascosta di Vasco Rossi, 70 
Volte Vasco. Storia di una rock-
star e Lucio Dalla, Lucio Dalla. 
Immagini e racconti di una vita 
profonda come il mare.
Tutti gli incontri sono in pro-
gramma all’Auditorium Loria 
di via Rodolfo Pio, 1 a Carpi. 
Ingresso gratuito con obbligo 
di green pass e mascherina.

può Emily Byrd Starr che si 
sveglia all’alba per scrivere, 
l’unico momento della giornata 
in cui è libera dallo studio e 
dalle faccende, rinunciare al 
suo grande sogno che è prima 
di tutto un bisogno irrefrenabi-
le? Emily scrive continuamente, 
riscrive, riceve riscontri e poi 
cerca di guadagnare un po’ di 
soldi. Le sue battute d’arresto e 
i suoi trionfi sono spesso al 
centro della storia, e tutto 
sembra richiamare la vita 
dell’autrice che ha dovuto 
affrontare diverse delusioni e 
peripezie prima di affermarsi 
come scrittrice. Emily abita in 
un mondo di naturale bellezza 
ma anche di profonde ferite. 
Capisce le paure e i dolori 
segreti delle persone. A volte si 
ritrova in situazioni divertenti, 
mentre in altre si trova 
coinvolta in episodi tragici in cui 
dovrà imparare a non fidarsi 
delle prime impressioni, ad 
affrontare il dolore del 
tradimento, e sentirà sulla pelle 
il bruciore intollerabile delle 
ingiustizie. Sia Emily che i suoi 
amici si trovano a dover lottare 
con le proprie famiglie per 
realizzare i propri sogni. Le 
tematiche della ribellione e 
dell’affermazione di sé, 
caratteristiche dell’adolescen-
za, sono centrali nel romanzo, 

così come è molto forte anche 
il tema dell’amicizia e, non per 
ultimo, quello del passaggio 
all’età adulta contraddistinto 
dai primi turbamenti d’amore. I 
lettori che hanno apprezzato il 
primo romanzo della serie 
apprezzeranno senza dubbio 
anche questo secondo 
romanzo. Emily deve affrontare 
grandi cambiamenti e scelte 
importanti, e nel frattempo 
impara molto su se stessa e sul 
mondo intorno a lei.
I suoi piaceri e i suoi dolori di-
ventano anche quelli dei lettori. 
Emily è uno spirito affine per 
le giovani aspiranti scrittrici, 
ma la sua storia si rivolge a 
chiunque cerchi un personag-
gio appassionato che continua 
a credere in se stesso anche 
quando tutte le circostanze 
sono a sfavore, un personaggio 
che dimostra che si può fiorire 
anche in mezzo alle spine.

Chiara Sorrentino



mercoledì 9 marzo 2022 anno XXIII - n. 08
14

• Edizione di Carpi •

Lo scorso 4 marzo, in 
occasione della ricorrenza 
della Giornata Mondiale della 
Donna, all’interno della Sala 
Consigliare del Comune di 
Carpi si è tenuto un tavolo 
sociale per discutere sul 
lavoro delle donne dopo la 
pandemia. 
A presiedere alla tavola 
rotonda con le principali asso-
ciazioni femminili dell’Unione 
delle Terre d’Argine - tra cui 
Spi-Cgil, Arci, Udi (Unione 
Donne in Italia), Centro Anti-
violenza VivereDonna-Aps 
e Centro Documentazione 
Donna - c’era l’assessore alle 
Pari Opportunità del Comune 
di Carpi, Tamara Calzolari: 
“abbiamo dialogato con le 
rappresentanze sociali e 
sindacali sulle ricadute della 
pandemia sul lavoro delle 

La violenza maschile perpetuata contro le donne è 
sistemica, poiché le sue forme di espressione sono molteplici e 
trasversali: pervadono tutti gli ambiti di vita, dal contesto 
lavorativo all’ambiente domestico, dai luoghi di formazione a 
quelli di socializzazione, dalla sfera economica a quella politica 
ed istituzionale. Oltre che sistemiche, l’oppressione e l’inegua-
glianza di genere sono strutturali, poiché funzionali alle logiche 
del sistema di potere maschile (patriarcato) che nei secoli ha 
permeato, materialmente e simbolicamente, la cultura e le 
relazioni pubbliche e private. Tale sistema, a sua volta, risponde 
alle logiche di accumulazione del profitto e ai rapporti di 
sfruttamento radicati nella società più ampia. In questo senso, la 
questione della violenza mostra configurazioni che derivano da 
un insieme di meccanismi di subordinazione (basati sul genere, 
la classe e l’etnia) che si trovano alla radice del problema. 
Ovvero, il femminicidio e le violenze non sono altro che la punta 
dell’iceberg di un fenomeno molto più articolato. Il carattere 
strutturale viene messo in evidenza anche dal preambolo della 
Convenzione di Istanbul (2011), trattato internazionale firmato 
da 45 paesi, fra cui l’Italia, contro la violenza sulle donne e la 
violenza domestica (da cui, però, proprio la Turchia di Erdogan, 
che l’ha ospitata, è uscita sdegnosamente, in nome del recupero 
della “vera essenza della femminilità”: moglie-madre-serva-og-
getto sessuale): “La violenza contro le donne è una manifestazione 
dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno 
portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei 
loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena 
emancipazione.” E ancora: “(…) la natura strutturale della violenza 
contro le donne, in quanto basata sul genere (…)”, “(…) la violenza 
contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei 
quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto 
agli uomini.” Tale trattato, basato sulle quattro P (Prevenzione, 
Protezione e sostegno delle vittime, Perseguimento dei 
colpevoli e Politiche integrate), dovrebbe essere applicato in 
maniera molto più efficace ed efficiente di quanto lo sia oggi, 
garantendo risultati di qualità e a lungo termine. Come? Agendo 
su più fronti in un’ottica sistemica. Ne citerò solo alcuni dei tanti.
SUL FRONTE SCOLASTICO
Promuovendo interventi preventivi, psicoeducativi ed interattivi 
di lunga durata sui temi dell’affettività e della sessualità nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Quel poco che viene fatto oggi 
è di gran lunga insufficiente e non risponde alla vastità e alla 
gravità del fenomeno in atto. Inoltre, occorrerebbe formare chi si 
occuperà di gestire i progetti e coinvolgere attivamente esperti 
psicologi, sessuologi, sociologi, ginecologi e andrologi: ad oggi, 
purtroppo, non tutte queste figure vengono implicate.
Inserendo materie di educazione al rispetto e alla parità di gene-
re all’interno dei programmi ministeriali e invitando i principali 
movimenti di protesta e gli enti locali rappresentativi all’interno 
delle scuole, stimolando la partecipazione e l’attivismo con-
creto da parte di studenti, insegnanti, collaboratori scolastici e 
dirigenti.
SUL FRONTE PERSONALE E FAMIGLIARE
Favorendo una presa di coscienza sul tema, attraverso corsi di 
(in)formazione gratuiti aperti alla cittadinanza e presieduti da 
esperti psicologi, sociologi e avvocati, che possano aiutare an-
che i genitori a crescere i propri figli e le proprie figlie all’insegna 

IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELL’8 MARZO, LA DOTTORESSA ALESSIA GOLDONI, PSICOLOGA E SOCIOLOGA, OFFRE UN 
COLLOQUIO PSICOLOGICO GRATUITO PRESSO LO STUDIO PSICHE & CONTESTI DI VIA A. GRAMSCI N°3

Violenza sulle donne, un fenomeno sistemico e 
strutturale che occorre combattere su più fronti

del rispetto e dell’uguaglianza fra uomini e donne.
Purtroppo, le famiglie o i parenti delle vittime, spesso indifferen-
ti o addirittura tolleranti, tendono a minimizzare, non sanno ri-
conoscere la pericolosità di certe azioni e non osano denunciare 
per conto di terzi, se vengono a conoscenza di qualche episodio: 
occorre renderli attivi e consapevoli.
SUL FRONTE VIRTUALE E MASS-MEDIATICO
Condannando il linguaggio sessista e gli insulti machisti/maschi-
listi che spopolano liberamente sui social network. Denuncian-
do pubblicità discutibili che fanno trasparire la subordinazione 
della donna all’uomo, l’oggettificazione e la sessualizzazione del 
corpo femminile, la donna come angelo del focolare, la rigida 
divisione fra giochi e giocattoli “adatti” ai bambini e quelli “adat-
ti” alle bambine (per non parlare della stereotipica divisione dei 
colori, rispettivamente blu per i primi e rosa per le seconde).
SUL FRONTE DELL’EDITORIA
Rilanciando saggi per adulti e favole e racconti per bambini e 
bambine ispirati al concetto di parità di genere, valorizzando le 
differenze e promuovendo il rispetto fra i sessi.
Sul fronte economico
Garantendo una piena parità retributiva e scardinando i pregiu-
dizi e gli stereotipi di genere relativi alle capacità manuali ed 
intellettive delle donne, spesso discriminate sul luogo di lavoro. 
Anche l’istruzione svolge un ruolo chiave, poiché sono poche le 
donne che intraprendono studi nell’ambito scientifico, tecno-
logico e matematico, nonostante remunerazioni più elevate 
rispetto a quelle orientate all’ambito umanistico e sociale.
SUL FRONTE ASSISTENZIALE E TERRITORIALE
Assicurando il libero accesso ai Consultori, ai centri d’ascolto 
pubblici e privati, alle associazioni che si occupano di sostene-
re e di difendere le donne vittime di violenza, a quelle che si 
occupano della presa in carico di uomini autori di violenza, alle 
cooperative sociali, ai luoghi di aggregazione e di supporto so-
ciale. È importante trasmettere il messaggio che le donne, e gli 
stessi uomini maltrattanti, possono rivolgersi a dei professionisti 
che sapranno aiutarli in casi di difficoltà e di pericolo.
SUL FRONTE POLITICO E ISTITUZIONALE
Applicando misure più rigide e decisive, volte a condannare la 

violenza sistemica e strutturale 
che permea l’intera società. Ri-
spettando e rendendo operative 
le convenzioni internazionali. 
Emanando leggi che prendano 
in considerazione non solo le 
donne ma anche altre catego-
rie esposte agli stessi processi 
di violenza, diseguaglianza e 
discriminazione: la comunità 
LGBTQIA+ e i disabili. Preve-
dendo pene certe in materia di 
violenza di genere.
SUL FRONTE PREVIDENZIALE 
E DELLA SICUREZZA SOCIALE
Potenziando e migliorando le 
misure previdenziali esistenti 
rivolte alle donne. Assicuran-
do agevolazioni e trattamenti 

mirati a favore di donne in gravidanza, donne povere, donne 
migranti, donne disabili, donne trans.
SUL FRONTE MEDICO E SANITARIO
Garantendo l’autodeterminazione delle soggettività e la loro 
salute sessuale e riproduttiva. Limitando le obiezioni di coscien-
za, la violenza ostetrica e la pressante colpevolizzazione delle 
donne che scelgono di non diventare madri.
SUL FRONTE SOCIALE
Avviando politiche di redistribuzione della ricchezza e delle 
risorse, del welfare e dei diritti, combattendo le disuguaglianze 
sociali, lo sfruttamento, la precarietà, la disoccupazione forzata, 
il lavoro gratuito – in primis il lavoro domestico e di accudimen-
to dei figli ancora in gran parte relegato al genere femminile – 
nonché quello sottopagato, le disparità salariali. 
Tutte queste condizioni espongono le donne a maggiore vulne-
rabilità rispetto alla violenza maschile, oltre a ledere i loro diritti 
fondamentali. Occorre promuovere i principi dell’autonomia, 
dell’intersezionalità, della solidarietà, della prevenzione, della 
giustizia sociale, contro il razzismo, il sessismo e il classismo che 
spesso si intersecano producendo gerarchie e forme di segrega-
zione.
Non basta indignarsi nel silenzio di casa propria, supportando 
le contestazioni con qualche like sui social. Bisogna occupare 
lo spazio pubblico, creare rete, unirsi ai movimenti di mobili-
tazione esistenti e promuovere un processo di trasformazione 
profonda della società. Attivare una riorganizzazione in chiave 
paritaria dell’ambiente culturale, economico, politico, famigliare, 
mass-mediatico, relazionale, educativo, comunitario, lavorativo 
ed affettivo che ci circonda, porterà ad avanzare processi di 
autoaffermazione e di emancipazione dal giogo sessista.
E’ ora di uscire dalla comfort zone per costruire un mondo libero 
dalla violenza maschile e di genere. 
Tutti insieme, uomini e donne di tutte le età, dai bambini e dalle 
bambine agli anziani e alle anziane. Chi non si ribella, chi non 
scende nelle piazze per difendere la causa, non può nascondersi 
dietro la “neutralità” che facilmente scivola nell’indifferenza e nel 
menefreghismo e che spesso fa rima con ostilità o complicità.

Alessia Goldoni, Psicologa e Sociologa

E’ NECESSARIO UNIRE LE FORZE PER METTERE IN PIEDI DELLE STRATEGIE CHE AIUTINO LE 
DONNE A CONCILIARE LA VITA FAMILIARE CON QUELLA LAVORATIVA

Il lavoro delle donne dopo la pandemia

In foto: Rita Cavalieri e Elisabetta Goldoni per Lapam Federimpresa, Tamara 
Gualandi per CNA, Tanja Lugli per Confindustria, Daniela Pellacani per CGIL, 

Sara Guglielmino per Udi, Gabriella Contini e altra di Cif,  Laica Montanari di Vivere 
Donna, le assessore pari opportunità dell’Unione delle Terre d’Argine, ass. Lugli 

e consigliere Lanza, Borsari e Conte

lizzate in questi due anni di 
pandemia soprattutto perché 
con la chiusura delle scuole 
sono state loro, in molti casi, a 
doversi occupare dei bambini 
restando a casa dal lavoro. 
Anche le imprese ci hanno 
raccontato di come hanno 
dovuto modificare gli orari di 
lavoro per venire incontro alle 
loro esigenze. Le associazioni 
sindacali ci hanno riferito che 
durante la pandemia c’è stato 
un aumento della disoccupa-
zione femminile. Dall’incontro 
è emerso come dobbiamo 
unire le forze per mettere in 
piedi delle strategie che aiuti-

no le donne a conciliare la vita 
familiare con quella lavorativa 
che è un problema atavico e a 
superare le nuove sfide poste 
dalla pandemia spingendo 
sempre di più verso la digita-
lizzazione, la formazione delle 
donne verso le materie STEM 
e la creazione di nuove figure 
professionali: tutti strumenti 
importanti per rilanciare 
l’occupazione delle donne 
nel nostro territorio. Come 
amministrazione abbiamo 
rinnovato l’informazione 
del progetto che abbiamo 
messo in campo sulla rete 
aziendale e territoriale, che 
offre strumenti di concilia-
zione e risparmio del tempo 
per svolgere attività di cura a 
beneficio del tempo lavorati-
vo delle donne”.

Chiara Sorrentino

donne e 
sul loro 
ruolo nel 
sistema 
socio-e-
conomico 
carpigiano, 
come 
grande 
volano di 
crescita e 
ricchezza 
per la no-
stra città. 
Le donne 
sono state 
fortemen-
te pena-
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PER ORSO, UN METICCIO DI GROSSA TAGLIA, DI CIRCA DUE ANNI, 
QUALCHE MESE FA SI SONO SPALANCATE LE PORTE DEL CANILE 
DI CARPI. QUANDO È ENTRATO ERA MOLTO DIFFIDENTE E NON 
SOPPORTAVA LA COMPAGNIA DI ALTRI CANI. QUANDO IL SIGNOR 
PAOLO LO HA VISTO, È STATO UN COLPO DI FULMINE. ORSO PERÒ, 
ABBANDONATO GIÀ UNA VOLTA, NON SI FIDAVA E ALLORA PAOLO SI 
È RECATO IN CANILE PER OLTRE UN MESE, QUOTIDIANAMENTE. AL 
MATTINO E ALLA SERA. ENTRAVA NEL BOX DI ORSO E GLI SI SEDEVA 
ACCANTO. E COSÌ CON TENACIA E CON L’AIUTO DEI VOLONTARI HA 
CONQUISTATO LA SUA FIDUCIA. 

Paolo e Orso, una 
storia a lieto fine

Quella di Orso è una 
storia a lieto fine, che rallegra 
il cuore, grazie all’amore e alla 
pazienza del signor Paolo. 
Ma ogni storia esige d’essere 
raccontata bene e quindi 
partiamo dal principio.
Per Orso, un bellissimo 
meticcio di grossa taglia, 
di circa due anni, qualche 
mese fa si sono spalancate le 
porte del Canile di Carpi. In 
famiglia non c’era più posto 
per lui e quindi il proprietario 
lo ha portato nella struttura 
di via Bertuzza dicendo che 
l’animale stava diventando 
pericoloso. 
“Non aveva mai portato un 
guinzaglio, si era abituato a 
stare chiuso in un recinto e 
dunque quando è arrivato 
qui era molto diffidente e non 
sopportava la compagnia di 
altri cani” racconta la respon-
sabile Raffaella Benedusi.
Poi però è accaduto qualcosa 
di straordinario. Un incontro 
magico che ha rimescolato 
tutte le carte. “Quando il 
signor Paolo e la figlia sono 
venuti a trovarci - prosegue 
Raffaella - e hanno visto Orso 
è subito scattato qualcosa. 
Una sorta di colpo di fulmine. 
Paolo è stato convinto sin dal 
primo scambio di sguardi che 
Orso sarebbe diventato il suo 
cagnolone. E’ stato amore 
a prima vista”. Orso però, 
abbandonato già una volta, 
non si fidava e allora Paolo 
ha deciso di avvicinarlo poco 
alla volta. Un giorno dopo 

l’altro. “Si è recato in Canile 
per oltre un mese, quotidia-
namente. Al mattino e alla 
sera. Entrava nel box di Orso 
e gli si sedeva accanto. Una 
tenerezza infinita”, sorride 
Raffaella. E così ha conqui-
stato la sua fiducia. Con 
tenacia e pazienza. Non ha 
mai mollato, fino a quando, 
passo dopo passo, col pre-
zioso aiuto dei volontari del 
canile e delle loro indispen-
sabili indicazioni, è riuscito 

a fargli indossare dapprima 
la pettorina, poi il guinzaglio 
e a portarlo a spasso. E poi, 
quando Orso è stato pronto, 
lo ha adottato, offrendogli 
una nuova e amorevole casa. 
“Tra Paolo e Orso - conclude 
la responsabile del Canile - è 
nato un bellissimo rapporto, 
si sono abituati l’uno alla pre-
senza dell’altro, con lentezza 
e impegno. E’ veramente un 
piccolo miracolo”.

Jessica Bianchi 
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

E’ una domenica mattina. 
Fuori c’è un po’ di nebbia e la 
macchina è coperta di brina. 
Sono due giorni che non vedi 
il sole e le uniche attività che 
hai potuto fare sono dei 
mini-giri serali ai laghetti di 
Campogalliano, talmente soliti 
che li potresti fare a occhi 
chiusi e infatti non hai 
nemmeno usato la torcia 
frontale, nonostante il buio. 
Ieri un bel po’ di amici hanno 
pubblicato fotografie di 
montagne con il sole, 
ciaspolate sulla neve, giri con 
il cane sotto un cielo blu. 
Dopo la colazione scambi uno 
sguardo con la moglie e le 

BUCAMANTE, COTTO E MANGIATO

chiedi se le va di fare un 
giretto a piedi in collina. Un 
classico Sentiero minimo. Di 
quelli che in poche ore sei di 
ritorno a casa. La risposta è di 
quelle che ti piacciono “Ho già 
pronti i cannelloni: sono solo 
da mettere un po’ in forno. 
Altrimenti se stiamo a casa c’è 
da fare …” e parte la lista dei 
lavori. Prooooonti, via!
Detto fatto: si va a fare un 
giro che dev’essere davvero 
vicino e di breve durata. 
Quindi niente di meglio 
dell’anello del Bucamante che 
vogliamo condividere con voi. 
Innanzitutto la macchina si 
lascia a Granarolo, minuscola 

frazione di Serramazzoni 
che si raggiunge svoltando a 
sinistra dalla Nuova Estense 
(per i neo-modenesi come 
me è la strada veloce e con 
tanti autovelox che porta a 
Pavullo), poco prima di Riccò. 
Dal parcheggio posto davanti 
all’ex cimitero parte il sentiero 
o meglio i sentieri. Infatti c’è 
il sentiero “basso” dedicato a 
Odina, la nobile fanciulla inna-
morata ma con i genitori che 
non gradivano, per questioni 
di censo, che lei frequentas-
se Titiro, pastorello locale. 
Insomma una versione locale 
di Giulietta e Romeo che si 
trova pressochè in tutte le valli 
e le lande d’Italia. Il sentiero 
più alto è dedicato appunto 
a Titiro e da qui torneremo al 
rientro.
Dopo aver fatto stretching 
(che nel mio caso consiste 
nel “trafficare” sul cellulare 
mentre la gentile signora, 
diplomata ISEF, fa degli 
esercizi che normalmente 
impegnano gli atleti prima di 
entrare in pedana nel corpo 

libero della finale olimpica) 
ci avviamo. Notiamo subito 
una grande abbondanza di 
cartelli e tabelloni, segnaleti-
che classiche bianco / rosse e 
altre bianco / azzurre, frecce 
e scritte varie. Per me questo 
è un pessimo segnale. Un mio 
teorema dell’escursionismo è 
“Se ci sono tanti cartelli dove 
non servono, allora manche-
ranno dove servono”. E infatti 
anche oggi il teorema, come 
vedremo, è stato dimostrato.
Fatte poche centinaia di metri 
la stradina ha un bivio. Le 
scritte sull’asfalto con vernice 
spray blu dicono “cascate 
a sinistra” e aggiriamo una 
sbarra con cartelli di divieto 
di accesso e una cassetta 
delle lettere, chiaro segno di 
proprietà privata, per incam-
minarci in leggera discesa. 

Un percorso di studio 
iniziato con il pianoforte al 
Conservatorio, proseguito con 
la ricerca nel campo degli 
strumenti elettronici, per poi 
passare agli studi in Composi-
zione e Arrangiamento 
Moderno e al diploma presso 
il CPM (Centro Professione 
Musica) di Milano, per arrivare 
alla carriera di tastierista di 
numerose band, e di produt-
tore artistico e arrangiatore 
all’interno del Music Inside 
Recording Studio di 
Rovereto sulla Secchia.
Non bastano poche righe per 
riassumere tutta la carriera 
di Luca Zannoni, musicista 
carpigiano che negli ultimi 
anni sta dedicando gran parte 
delle sue energie alla compo-
sizione e all’arrangiamento di 
brani per radio ed etichette 
discografiche, ma anche per 
artisti in erba e appassionati.
“Sono sempre di più i giovani 
che arrivano nel mio studio 
con un’idea musicale magari 
registrata sullo smartphone, 
un breve inciso cantato su 
una sequenza di accordi 
alla chitarra, oppure solo un 
testo scritto, chiedendomi di 
trasformare quell’idea in una 
canzone vera e propria.
A partire dalla loro cellula 
musicale io creo un brano 

LUCA ZANNONI, PRODUTTORE ARTISTICO E ARRANGIATORE ALL’INTERNO DEL MUSIC INSIDE RECORDING STUDIO DI ROVERETO SULLA 
SECCHIA, SI DEDICA ALLA COMPOSIZIONE E ALL’ARRANGIAMENTO DI BRANI INEDITI CUCENDO CANZONI SU MISURA PER LE NUOVE 
GENERAZIONI DI CANTANTI E DICE: “A VOLTE BASTA UN SUONO PER RENDERE SPECIALE UNA CANZONE”. 

Luca Zannoni, l’arte di comporre e arrangiare 
per trasmettere emozioni

cercando di rispecchiare la 
loro identità musicale e ciò 
che vogliono comunicare”.
Che differenza c’è tra 
composizione e arrangia-
mento? 
“Comporre un brano musicale 
significa trovare, sulla base di 
una sequenza di accordi, la 
giusta melodia mettendola in 
metrica, rispettando il testo 
dall’inizio alla fine con una 
struttura (per esempio: strofa, 
bridge e ritornello) e rispet-
tando i tempi che cambiano a 

seconda del destinatario.
Arrangiare, invece, significa 
trovare il ‘vestito giusto’ per 
una canzone o un’opera 
musicale. Traducendo questa 
metafora, l’arte dell’arrangia-
mento consiste nel riuscire a 
trasmettere, tramite la scelta 
di strumenti, suoni, effetti 
e ambienti, il significato e 
l’atmosfera della canzone, co-
lorando parole e musica con 
questi ingredienti. In alcuni 
casi l’arrangiamento è fonda-
mentale. Basta un suono per 

dare personalità 
e unicità a un 
brano. Per esem-
pio, prendendo 
una qualsiasi co-
lonna sonora tra 
i tanti capolavori 
scritti e arrangiati 
per il cinema dal 
Maestro Ennio 
Morricone, ci 
si rende conto 
precisamente di 
un suono nel sot-
tolineare l’impor-
tanza del tema 
e della melodia 

che daranno poi senso sia al 
film che alla musica, creando 
un legame indelebile per chi 
ascolta e guarda l’opera in 
questione”.
Quali sono le tappe 
principali che portano alla 
creazione di un brano?
“La prima fase è quella di 
pre-produzione, cioè di com-
posizione e stesura al compu-
ter del brano, eventualmente 
con l’utilizzo di strumenti 
virtuali dove necessario. E’ il 
lavoro più creativo perché si 
deve dare l’idea e il riferimen-
to della parte da eseguire ai 

musicisti che suoneranno poi 
dal vivo in studio o nei con-
certi. Dopo la pre-produzione 
c’è la registrazione definitiva 
in studio con l’apporto dei 
musicisti del Music Inside 
Recording Studio”.
Cosa consigli agli aspiranti 
cantanti/musicisti che si 
rivolgono a te?
“Di studiare musica e canto, 
di ascoltare tanta musica di 
tutti i generi e di ascoltarsi 
per trovare la propria strada 
artistica e ciò che li renderà 
riconoscibili”.

Chiara Sorrentino

Luca 
Zannoni
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INFORMAZIONI
Località: Granarolo, 

Cascate del Bucamante, 
Cornazzano, Monfestino, 

Granarolo
Partenza da: Via Granaro-
lo, Granarolo di Serramaz-

zoni (MO)
Percorso: sentiero 480 
ODINA per le cascate, 
poi via Cornazzano, via 

Monfestino poi per scen-
dere sentiero 478 quindi 

sentiero TITIRO.
Lunghezza: 9 km con 

dislivello +380 m / - 380; 
80% su sterrato e 20% su 
strada asfaltata pressochè 

senza traffico.
Durata: circa 2.5 ore 

incluse le pause

Al primo tornante a sinistra 
della strada prendiamo il 
sentiero che prosegue diritto. 
A questo punto non possiamo 
più sbagliare anche se vi sono 
molte deviazioni a sinistra 
per “particolarità” quali prese 
d’acqua, massi isolati, antiche 
condotte, ponticelli in legno, 
punti ristoro…
Vale la pensa di staccarsi dal 
sentiero che sta sempre sul 
medesimo lato della valletta 
per avvicinarsi al torrente e 
vedere da vicino le cascate e i 
punti segnalati. Vi sono alcuni 
tratti in cui il terreno è scivo-
loso e anche in questo caso vi 
raccomandiamo di avere dei 
bastoncini, oltre che scarpe 
adatte alla stagione e con 
una buona scolpitura della 
suola. Dopo tante cascate e 
cascatelle arriviamo al termine 
dove c’è il salto maggiore, pari 
a circa 20 metri, distinguibile 
dagli altri per l’alta parete a 
strati colorati. E’ la cascata 
principale ma in genere anche 
quella meno ricca d’acqua es-
sendo la più a monte. Saliamo 
sempre dallo stesso lato per 
un tratto abbastanza ripido 
con indicazione Monfestino 
su cartello giallo molto grande 
ma, volendo noi andare verso 
il Monte Cornazzano, appena 

arrivati in un tratto piano del 
bosco giriamo a sinistra fino 
a passare proprio sopra alla 
cascata del Bucamante. In 
pratica siamo nel punto in cui, 
secondo la leggenda, Odina 
e Titiro si gettarono abbrac-
ciati dando il nome al luogo. 
Seguiamo a mezzacosta la 
traccia di sentiero che adesso 
ha delle indicazioni bianche/
azzurre su alcuni sassi sino 
ad arrivare al punto che trovo 
più spettacolare di tutta la 
zona: una serie di piccole 
piscine si susseguono dall’alto 
verso il basso a formare una 

gradinata d’acqua con bordi in 
travertino come se ne vedono 
in alcune località terma-
li della Toscana. Superiamo il 
ponticello e proseguiamo sul 
sentiero fino a un bivio. Qui 
per andare verso Monfestino, 
che è alla destra, abbiamo lo-
gicamente preso il sentiero a 
destra (segni ora bianco / rossi 
sugli alberi ma nessun cartello 
– e si conferma il teorema!) 
fino a trovare una robusta 
recinzione che occupa tutto il 
sentiero. Non volendo tornare 
indietro al bivio precedente 
ed essendo tutta la proprietà 

di fianco ulteriormente recin-
tata con rete metallica con 
cartelli intimidatori, abbiamo 
aggirato a monte l’ostacolo 
e poi abbiamo costeggiato la 
recinzione. Dopo un centinaio 
di metri ci siamo allontanati un 
po’ dalla recinzione e salendo 
leggermente da un prato, pro-
seguendo in un leggero senso 
antiorario, siamo prima arriva-
ti a una carrareccia forestale 
e poi ad una strada inghiaiata 
delimitata da siepi e con 
alcune roveri di notevoli di-
mensioni. Prendiamo a destra, 
con la strada che svolta poco 
dopo a sinistra fino a giungere 
a Ca’ Alfieri, vicino al borgo di 
Cornazzano, in corrisponden-
za di un’azienda agricola con 
i cavalli. Il più è fatto perché 
a questo punto prendiamo 
la strada sterrata sulla destra 
e non la abbandoniamo più, 
trascurando le varie indicazio-
ni che troviamo man mano a 
sinistra e soprattutto a destra. 
A un certo punto la strada 
che prima era ai margini del 
bosco e orlata da un filare di 
querce si sposta ai margini 
di un prato. E’ un “trucco” 
che ci serve a farci ammirare 
la vallata verso il Cimone. 
Poco dopo la strada rientra al 
margine del bosco e sempre 

con le vette più alte dell’Ap-
pennino a sinistra e il castello 
di Monfestino nel “mirino” alla 
destra proseguiamo sino ad 
incrociare la strada asfaltata 
(via Monfestino) subito dopo 
una piccola chiesa. Prendiamo 
la strada asfaltata a destra e 
dopo aver superato una bor-
gata di seconde case a schiera 
si arriva a Monfestino. Il 
castello è di proprietà privata, 
quindi normalmente chiuso e 
ci dobbiamo accontentare di 
guardarlo da fuori e di goderci 
il panorama. Se la fontana non 
è ghiacciata nella piazzetta si 
trova il secondo punto acqua 
(il primo è a Granarolo, sulla 
strada appena prima del par-
cheggio). In inverno non è ri-
levante ma se fate questo giro 
in estate la fontanella, oltre 
che non ghiacciata, è preziosa. 
Prendiamo la strada sotto 
la chiesa svoltando subito a 
gomito in modo da passare 
esattamente sotto il lato est 
del castello. Scendiamo sino 
ad un gruppo di case dove la 
particolarità è la pista (leggasi: 
prato in discesa) per il decollo 
dei deltaplani, attorno al quale 
dobbiamo girare. Dopo di che 
teniamo il sentiero 478 per 
tornare alle cascate ma se non 
vogliamo arrivare di nuovo 

sino al torrente prendiamo 
al secondo bivio a destra ed 
a quello successivo a sinistra 
per rientrare sul tratto finale 
del sentiero Titiro fino alla 
macchina.
Giro sui 9 km che con le 
pause, le foto e le deviazioni, 
richiedono sulle due ore e 
mezza / tre. Partiti alle 9.00 
da Carpi alle 13,30 eravamo 
a tavola con i cannelloni nel 
piatto. Buon appetito!

Casa Tomada, 
l’associazione culturale creata 
nel 2020 da un gruppo di 
giovani artiste con sede in via 
G. Matteotti n° 56, è sempre in 
movimento e anche i suoi 
format si trasformano.         
In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
ripartano le iniziative in 
presenza con un variegato 
calendario di appuntamenti.  
“Per cominciare - ha spiega-
to la vicepresidente di Casa 
Tomada Tsehay Casarini 
- torna Indagini emotive - filo 
di Donna, due dei nostri pro-
getti storici uniti in occasione 
della Festa della donna. L’anno 
scorso per l’8 marzo siamo 
state costrette a fermarci 
a causa della pandemia. 
Quest’anno abbiamo voglia di 
riprendere ciò che avevamo 
lasciato e dargli nuova vita 
attraverso una serie di eventi 
che contraddistingueranno 
il periodo della celebrazione 
della donna”.
Tutte le iniziative sono create 
e realizzate dalle socie di Casa 
Tomada: Monica Marani, Ma-
tilde Branà, Tsehay Casarini 
e Maddalena Notardonato. 
Fino al 13 marzo nella sede di 
Casa Tomada è stata allestita 
una mostra sul tema della 
donna con cinque artiste 
locali che riempiranno con 
le loro opere le pareti della 
nostra associazione.
Chi saranno le vostre 
artiste?
“Martina Nenna, illustratrice 
freelance di Reggio Emilia 
classe ‘96; Alice Vacondio 
artista di Reggio Emilia classe 
‘96; Eugenia Notardonato, 
graphic designer di Carpi clas-
se ‘84; Silvia Franchini, in arte 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TOMADA RIPARTE DALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA CON PROGET-
TI, EVENTI E MOSTRE CHE METTONO IN CIRCOLO L’ENERGIA E LE RISORSE DELL’UNIVERSO FEMMINILE ATTRAVERSO 
DIVERSE FORME DI ESPRESSIONE ARTISTICA. 

Indagini emotive - Filo di Donna 
con l’arte di Casa Tomada

Cenereinbocca, illustratrice 
e incisora di Modena classe 
‘96; Beatrice Granvillano, in 
arte Occhiodipesce, artista di 
Novellara classe ‘95”.
Giovedì 10 marzo Casa To-
mada, in collaborazione con 
l’associazione Vivere Donna, 
organizza un laboratorio 

aperto al pubblico con la pre-
senza di una professionista 
specializzata in arte terapia 
Chiara Beschin che porterà 
un progetto in tema con l’8 
marzo. Dalle 18 si potrà parte-
cipare al laboratorio aperto al 
pubblico nella sede dell’asso-
ciazione Casa Tomada in via 

G. Matteotti n°56.
In cosa consiste il laborato-
rio di Chiara Beschin?
“Chiara è un’arte-terapeuta e 
formatrice del metodo Caviar-
dage creato e diffuso in Italia 
da Tina Festa e sarà proprio 
questa tecnica ad essere 
protagonista dell’attività. Il 
Caviardage racchiude diverse 
tecniche di scrittura creativa 
che aiutano a scrivere poesie 
e pensieri non partendo da 
una pagina bianca ma da testi 
già scritti (pagine strappate, 
articoli di giornale, riviste). La 
tecnica di base si contamina 
con diversi processi artistici 
come la tessitura e il collage 

(nel nostro caso) per dare vita 
a poesie visive. Il metodo può 
essere utilizzato da ognuno 
dei partecipanti per una risco-
perta di sé stessi attraverso 
una nuova e coinvolgente 
modalità espressiva. Le opere 
create da ognuno dei parte-
cipanti verranno poi appese 
vicino alle opere delle artiste 
in esposizione e saranno visi-
bili fino al giorno di chiusura 
della mostra domenica 13 
marzo”.
Per la giornata di chiusura 
della rassegna del 13 mar-
zo cosa avete organizzato?
“Abbiamo organizzato il Rea-
ding & Live Painting a partire 

dalle 18,30 presso lo Spazio 
giovani Mac’è, in Via E. De 
Amicis n° 59.  Si tratta di un 
Reading di racconti e storie di 
vita in collaborazione con le 
associazioni UDI Carpi, Vive-
re Donna, Sottovoce, Acat e 
Libera Carpi. I temi si muo-
veranno attraverso una pro-
spettiva di rinascita, positività, 
resistenza e collaborazione 
con la presenza di momenti di 
performance, ovvero, un Live 
Painting che verrà realizzato 
dalle artiste in esposizione a 
Casa Tomada. Il tutto avverrà 
in concomitanza con le 
letture. Per prenotarsi agli 
eventi chiamare il numero: 

3356580039 
(Monica) 
o scrivere 
un’email 
all’indirizzo:  
mailto:ass.
culturaleca-
satomada@
gmail.com
Per tutti 
gli eventi 
ricordiamo 
l’obbligo 
del super 
green-pass 
e della 
mascherina 
FFP2”.

Chiara 
Sorrentino
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E’ stata una grande festa la riapertura del leggendario 
bar La Tazza d’Oro sotto il portico di Corso Alberto Pio al 
civico 92, riportato in vita da Moreno Cavaletti dopo il ritiro 
dalle scene dell’ex gestore Donato Marciello.
“Era un bar storico nel cuore di Carpi ed era un vero peccato 

SIMONA REGGIANI, MASTER COACH PROFESSIONISTA, HA APERTO IN VIA UGO LA MALFA, 1 L’INCHIOSTRO CARTOLERIA EMOZIONALE E 
SPIEGA: “DURANTE LA PANDEMIA HO SENTITO IL BISOGNO DI FARE QUALCOSA A LIVELLO SOCIALE, NON TANTO PER ME MA PER GLI ALTRI. 
IL NOME È NATO DOPO AVER CONOSCIUTO LE PERSONE DEL QUARTIERE ED ESSERE DIVENTATA PER LORO UNA PERSONA CON CUI 
DIALOGARE E CONFIDARSI”.

L’Inchiostro, dove le relazioni sono al centro
Durante la pandemia 

abbiamo riscoperto l’impor-
tanza delle comunità locali, dei 
quartieri, delle piccole realtà 
commerciali. In un periodo 
dove ha regnato la distanza 
fisica il negozio di vicinato, nel 
suo legame con il territorio, ha 
dimostrato la sua importanza e 
la sua valenza a livello sociale. 
Costruire una realtà commer-
ciale che non limiti la propria 
funzione nella componente 
imprenditoriale, ma che si 
proponga come un piccolo ma 
importante punto di riferimen-
to, di incontro e di relazione 
per la comunità locale è 
sempre stato il sogno di 
Simona Reggiani, master 
coach professionista, e l’ha 
realizzato lo scorso dicembre 
aprendo L’Inchiostro 
Cartoleria Emozionale in via 

Ugo La Malfa, 1.
Perché hai scelto di definire 
la tua cartoleria emozionale 
e cosa significa?
“Inizialmente avrebbe dovuto 
chiamarsi soltanto Cartoleria 
L’Inchiostro, ma dopo pochi 
giorni dall’apertura ho aggiun-
to anche l’aggettivo Emozio-
nale. L’idea me l’hanno data 
le persone del quartiere che 
non conoscevo ma con cui si è 
creato sin da subito un legame. 
Le persone hanno riconosciuto 
in me una persona pronta ad 
ascoltarle e hanno iniziato a 
raccontarsi e a condividere 
appunto emozioni. Le stesse 
emozioni cerco di trasferirle 
negli articoli che si trovano 
all’interno del negozio. Oltre ai 
classi articoli di cancelleria per 
la scuola e l’ufficio, scelgo con 
molta cura i libri, gli articoli da 

regalo e i piccoli oggetti d’arre-
do perché credo nell’importan-
za di trasmettere sensazioni, 
ricordi, suggestioni. Devono 
far provare qualcosa”.
Articoli di bigiotteria, album, 
pochette, puzzle 4 D, gift box 
sono solo alcuni degli articoli 
che si trovano all’interno di 
L’Inchiostro Cartoleria Emozio-
nale e ciascuno di essi è frutto 
della ricerca e della gentilezza 
con cui Simona Reggiani si ap-
proccia al mondo e agli altri, e 
al suo spirito di collaborazione 
e partecipazione che vuole svi-
luppare sempre più all’interno 
della cartoleria.
Che progetti hai in mente?
“Tanti. Vorrei organizzare labo-
ratori di lettura per i bambini, 
aperitivi letterari, serate a tema 
all’aperto e vorrei coinvolgere 
la comunità anche in opere 

di bene ad ampio raggio. 
Per esempio mi piacerebbe 
pubblicare a mie spese un 
libro con le letterine di Natale 
dei bambini per ricavare dei 
proventi da donare al reparto 
di Oncologia pediatrica”. 
Nelle periferie urbane, nelle 
comunità di quartiere pronte a 
riscoprirsi, nascono energie e 
sinergie vitali in grado di adat-
tarsi ai bisogni e ai desideri dei 
propri abitanti. L’Inchiostro 
Cartoleria Emozionale è un 
esempio di come un semplice 
negozio possa proporsi come 
un luogo di relazione e di 
crescita realmente radicato nel 
territorio e in ascolto di esso: 
non solo una cartolibreria, ma 
anche uno spazio emozionale, 
di dialogo, di scoperta e di 
crescita. 

Chiara Sorrentino

HA INAUGURATO LA NUOVA GESTIONE DEL LEGGENDARIO BAR DI CORSO ALBERTO PIO LA TAZZA D’ORO. IL TESTIMONE DA DONATO MAR-
CIELLO È PASSATO NELLE MANI DI MORENO CAVALETTI E DELLA SUA FAMIGLIA, CHE GESTISCONO GIÀ I RISTORANTI CARDUCCI SULL’OMO-
NIMO VIALE E CACCIATORI IN VIA GRIDUZZA, NONCHÉ LA GELATERIA CARDUCCI DI FIANCO AL RISTORANTE.

La Tazza d’Oro: grande festa per la riapertura

vedere le sue saracinesche abbassate. Per questo io e la mia 
famiglia - spiega Moreno -  bbiamo deciso di rilevarlo per 
riportarlo in vita. Siamo molto emozionati e fiduciosi per 
questa riapertura. E poi... chi si ferma è perduto”. Al debutto 
della nuova Tazza d’Oro era presente anche il sindaco Alberto 

Bellelli. Per quanto riguarda gli arredi e l’immagine il bar“La 
Tazza d’Oro è stato rinnovato preservando la filosofia e l’a-
mata tradizione del locale, con la scelta di coniugare l’arredo 
vintage ed elementi di modernità. 

C.S.

Moreno Cavaletti 
e Alberto Bellelli
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AppuntamentiSPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

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

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.

DON’T LOOK UP
Regia: Adam McKay
Cast: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence 
Due scienziati dell’Università del Michigan scoprono che 
entro sei mesi una gigantesca cometa colpirà la Terra 
e provocherà l’estinzione del genere umano. Allarmati 
riferiscono tutto alla Presidente degli Stati Uniti, ma dopo 
essere stati snobbati e umiliati si rivolgono alla stampa e 
alla televisione: è l’inizio di un assurdo circo mediatico che 
finirà per generare uno scontro ideologico tra allarmisti e 
negazionisti...
13 marzo: 20,30 - 14 e 15 marzo: 21

Dopo un’assenza di più di 
trent’anni, Adriana Lecouvreur tor-
nerà al Teatro Comunale di 
Modena (l’11 e il 13 marzo) in un 
nuovo allestimento curato dal 
Teatro di Modena in coproduzio-
ne con Piacenza e Parma. L’opera 
è dedicata a Mirella Freni, 
considerata fra le più importanti 
interpreti che hanno ricoperto il 
ruolo del titolo e gettando nuova 
luce sulle caratteristiche vocali, le 
inflessioni espressive e le valenze 
drammatiche del personaggio. 
Nel cast, il tenore Luciano Ganci, 
che ha interpretato il ruolo nel 
2021 al Royal Opera House e al 
Teatro Comunale di Bologna; il 
soprano Maria Teresa Leva, 
interprete di recente di Mimì 
in Bohème al Teatro Regio di 
Torino e al Liceu di Barcellona; e 
Claudio Sgura, baritono di fama 
internazionale applaudito nelle 
ultime stagioni all’Arena di 
Verona, al Teatro Nazionale di 
Praga, al Royal Opera House di 

L’11 MARZO ALLE 20 E IL 13 MARZO ALLE 15.30, AL TEATRO COMUNALE DI MODENA 
VA IN SCENA L’OPERA LIRICA IN UN NUOVO ALLESTIMENTO CURATO DAL TEATRO DI 
MODENA IN COPRODUZIONE CON PIACENZA E PARMA

Adriana Lecouvreur 
è protagonista al 
Comunale di Modena

INVITO ALL’OPERA
Ingresso libero via Goldoni 1 

(obbligo di Green Pass) 
In collaborazione con 
Associazione Amici 
dei Teatri Modenesi
10 marzo - ore 18 

Presentazione a cura di Alberto 
Mattioli

Autore, critico musicale 
e giornalista de La Stampa

Londra e alla Bayerische Stattso-
per di Monaco.
L’opera si svolge a Parigi nel 1730. 
L’amore fra Adriana, un’attrice 
della Comédie-Française, e il con-
te di Sassonia, è contrastato dalla 
Principessa di Bouillon. Alle porte 
del verismo, Francesco Cilea e 
il suo librettista Arturo Colautti 
ambientarono abilmente una sto-
ria che intrecciava il mondo del 
teatro con la realtà storica. Adria-
na Lecouvreur morì realmente, 
come nell’opera, a causa di un 
mazzo di fiori avvelenati inviatole 
con l’inganno dalla sua rivale.

LA SCHEDA  
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 Mene-
ghetti

Direttore - Aldo Sisillo 
Regia - Italo Nunziata 

Scene - Emanuele Sinisi 
Costumi - Artemio Cabassi 
Luci - Fiammetta Baldiserri 

Regista assistente e coreografo - Da-
nilo Rubeca

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

C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE
Regia: Massimiliano Bruno
Cast: Giampaolo Morelli e Marco Giallini.
In questo terzo capitolo ritroviamo la banda di criminali 
improvvisata, decisa a compiere un altro viaggio indietro 
nel tempo, questa volta fino al 1943, per rubare la Gio-
conda e riportarla in terra italiana. Ad aiutare lo spaval-
do Moreno e il pavido Giuseppe  in questa impresa ci sarà 
il professore di storia Claudio Ranieri, puntiglioso e con 
problemi a gestire l'ira. I tre dovranno fare i conti con più 
pericoli di quanti immaginassero...

LA PROMESSA: IL PREZZO DEL POTERE
Regia: Thomas Kruithof
Cast: Isabelle Huppert e Reda Kateb
Clémence, devoto e combattivo sindaco di una piccola 
cittadina vicino Parigi, sta per terminare il suo incarico 
politico. Con l'aiuto del suo fedele amico Yazid si è sempre 
impegnata per il distretto di Bernardins, combattendo 
questa parte della sua città compromessa da disuguaglian-
ze, disoccupazione e povertà. Quando a Clémence viene 
chiesto di diventare ministro, affiora in lei un'ambizione 
fino a quel momento nascosta, che metterà a dura prova il 
suo rapporto con Yazid e la sua stessa integrità politica.

JACKASS FOREVER 
Regia: Jeff Tremaine
Cast: Chris Pontius e Jason Acuna. 
E’ il quarto capitolo dell'omonimo franchising, nato dalla 
serie televisiva creata da Johnny Knoxville, Spike Jonze e 
Jeff Tremaine. Dopo oltre dieci anni dall'ultimo film, questi 
cattivi ragazzi tornano al cinema per un'altra bizzarra cro-
ciata, ovvero una serie di scherzi comici ed esilaranti, tanto 
assurdi quanto pericolosi.
Sarà la loro ultima scherzosa crociata o si sono ritrovati per 
dare il via a una nuova serie di jokes?
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LA GESTIONE DI UN IMPORTANTE BENE PUBBLICO 
COME LO STADIO DEVE ANDARE QUANTO PRIMA IN 
CONVENZIONE AL SUO UTILIZZATORE PRINCIPALE, 
CONSENTENDO ALLA SOCIETÀ DI PROGRAMMARE 
IL PROPRIO FUTURO, PER DIMOSTRARE ALLA CITTÀ 
LA VOGLIA DI CONTINUARE A FARE IL BENE DELLA 
SQUADRA

STADIO, I TIFOSI CHIEDONO CHE SIA FATTA 
CHIAREZZA

Il gruppo 
di tifosi 
Guidati dal 
Lambrusco 
chiede che sia 
fatta maggiore 
chiarezza sullo 
Stadio 
Cabassi.
“Leggiamo in questi giorni che l’incontro tra Comune e 
Athletic Carpi non ha avuto buon esito, entrambi sono 
pronti a collaborare ma al momento la nostra squadra è 
ancora ospite a casa propria, dopo diversi mesi passati 
in situazioni d’emergenza, allenandosi tra vari campi e 
dribblando i problemi lasciati dai vecchi gestori. Siamo grati 
alla nuova proprietà e al presidente Lazzaretti per quanto 
fatto questa estate, nonostante l’annata non stia andando 
come si sperava, e non vorremmo certo rivivere le dolorose 
giornate della fuga della precedente proprietà, quella nelle 
cui buone mani era stata affidata la squadra, e siamo molto 
preoccupati di apprendere così che l’attuale nuova società 
non è certa di proseguire in futuro! Purtroppo né società 
né Comune spiegano chiaramente i termini precisi del pro-
blema, per questo chiediamo loro di precisarli ai tifosi e alla 
città, anche in un trasparente incontro pubblico, ma di si-
curo non pensiamo sia possibile che la precedente società, 
estromessa da tutto a ottobre scorso e fallita a dicembre, 
possa condizionare ancora coi suoi strascichi fallimentari 
la situazione attuale, dopo tanti mesi. Chiediamo quindi 
chiarezza e che si intervenga velocemente e senza indugi 
per porre fine a questa situazione, perchè la gestione di 
un importante bene pubblico come lo stadio Cabassi deve 
andare quanto prima in convenzione al suo utilizzatore 
principale, consentendo alla società di programmare il pro-
prio futuro, per dimostrare alla città la voglia di continuare 
a fare il bene della nostra amata squadra”.

Sette punti nella 
ultime tre partite: il Carpi 
sfiora l’en plein contro 
Tritium, Borgo San 
Donnino e Progresso e 
rivede aprirsi la zona play 
off, ora distante soli 4 
punti. Il weekend 
dell’Athletic si chiude 
con un sorriso grande e 
una vittoria, in piena 
rimonta, che può dare la 
vera svolta alla stagione. 
Dopo il vantaggio di 
Niccolò Bagatti, arrivano 
le reti di Federico Tosi e 
Marco Villanova a 
ribaltare un match che da 
stregato diventa gustosis-
simo. 
LA GARA DELLA FAMI-
GLIA BAGATTI - Stavolta 
vince Massimo, il tecnico 
dell’Athletic Carpi, ma 
il sorriso è anche di 
Niccolò. Il centrocampista 
classe ‘98 infatti, dopo 
aver con la sua rete nella 
gara d’andata contribuito 
all’esonero del papà, si 
ripete a inizio ripresa, 
portando avanti con la 
sesta rete stagionale il 
suo Progresso. Un gelo, 
quello calato sul Cabassi, 
riscaldato dal numero 10 
biancorosso Marco Villa-
nova. Il fantasista veneto 
prima è abile a propiziare 
la rete del 1-1 di Tosi, 
con una serpentina sulla 
destra conclusa con un 
tiro sulla cui respinta si 
avventa i difensore man-

Turno di riposo 
per la Pallamano 
Carpi che nel we-
ekend appena 
trascorso ha ricarica-
to le batterie in vista 
di due mesi di fuoco 
in chiave salvezza. I 
bianconeri di coach 
Davide Serafini 
infatti, hanno 
assistito allo sviluppo 
della 6^ giornata di 
ritorno da spettatori 
in attesa di tornare in 
campo mercoledì 9 
marzo in casa 
dell’Eppan per 
recuperare il primo 
turno post giro di boa 
rinviato per Covid. In 
Alto Adige sarà 
scontro diretto per 
non prolungare la 
stagione 2021-2022 

PALLAVOLO 
FEMMINILE

NULLA DI FATTO IN 
CASA MONDIAL

Niente da fare le 
ragazze di Serie D della 
Mondial, contro la prima 
della classe, il Poggio 
Rusco. La squadra di 
Furgeri, ha lottato per 
cercare di portare a casa 
qualche punto, ma la 
formazione di casa, 
squadra esperta, non lo 
ha permesso! La squadra 
mantovana, ha dimostra-
to il suo valore, facendo 
della difesa il punto di 
forza, per poi scatenare 
le sue bocche di fuoco e 
vincendo 3 a 0. Prossima 
gara venerdì, alle 21, alla 
Gallesi dove arriva 
l’Energee3, fanalino di 
coda della classifica!
Male anche Serie C della 
Mondial che ha perso 
1 a 3 contro la Ama San 
Martino.

LUCIA RELINQUE GONZALEZ 
(CERCHIO), ILARIA GIOVANELLI 
(PALLA), AURORA MONTANARI 
(CLAVETTE) E ALEXANDRA 
NACLERIO (NASTRO) HANNO 
OTTENUTO UN PUNTEGGIO FINALE 
DI 104.900 NELLA SECONDO PROVA 
DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI 
SERIE A2

Seconda prova 
d’argento per la 
Ritmica Giardino

La seconda prova del Campionato Nazionale di Serie 
A2 si è chiusa con un ottimo secondo posto sul podio per 
le atlete della Ginnastica Ritmica Club Giardino di Carpi 
reduci da Bari dove si è svolta la gara nel corso del fine 
settimana del 5-6 marzo. Lucia Relinque Gonzalez (cer-
chio), Ilaria Giovanelli (palla), Aurora Montanari (clavette) 
e Alexandra Naclerio (nastro) hanno ottenuto un 
punteggio finale di 104.900. Al primo posto si è piazzata 
Eurogymnica Torino (107.00) e al terzo Virtus Gallarate 
(103.550). Le atlete si ritroveranno da domani in palestra 
agli ordini dell’istruttrice tecnica Federica Gariboldi per 
preparare la terza prova del campionato che si svolgerà a 
Napoli il 26-27 marzo.

PALLAMANO SERIE A BERETTA

Carpi scivola a -5 dalla salvezza diretta
con la pericolosissima 
tagliola dei Play Out.  
Nel sesto turno 
spiccano le afferma-
zioni della capolista 
Fasano, a valanga in 
casa di Bolzano 
(19-31) e di Conver-
sano che supera 
nettamente (31-24) i 
freschi vincitori della 
Coppa Italia della 
Raimond Sassari. 
Non perde terreno, 
ed anzi blinda la 
qualificazione ai play 
off scudetto anche 
Pressano che supera, 
non senza qualche 
patema, Merano 
26-23 e consolida il 
secondo posto. 
BAGARRE SALVEZ-
ZA - Bicchiere mezzo 
vuoto per Carpi che 

vede, pur con ancora 
due gare da recupera-
re, lievitare la distan-
za dalla zona salvezza 
diretta, ora distante 
5 punti. Cassano 
Magnago, a sorpresa, 
espugna il Pala Chiar-
bola di Trieste 24-23 
grazie ad un super 
Federico Mazza (9 
reti) e sale a 13 punti. 
Bene anche Eppan 
che supera agevol-
mente una Siracusa 
ormai in caduta libera 
e appaia i veresini 
a quota 13 con due 
gare di margine per 
rendere più ampio 
il proprio margine 
dal baratro. Segnali 
di continuità infine 
per Rubiera: i ragazzi 
di coach Gallicchio, 

dopo aver battuto 
sorprendentemente 
Sassari, impongono il 
pareggio alla quotata 
Bressanone (26-26), 
rallentandone la 
corsa ai Play Off e 
cogliendo il secondo 
risultato utile conse-
cutivo. 
CLASSIFICA SERIE A 

BERETTA
Junior Fasano 31, 

Pressano 27*, 
Conversano 26**, 

Sassari 25**, Brixen 
22**, Merano 20, 

Bolzano 17*, Eppan 
13*, Cassano Magna-
go 13, Trieste 12**, 

Carpi 7**, Rubiera 5*, 
Albatro Sieracusa 2. 
*una gara in meno - 
**due gare in meno.

Enrico Bonzanini 

SETTE PUNTI NELLA ULTIME TRE PARTITE: IL CARPI SFIORA L’EN PLEIN CONTRO TRITIUM, BORGO 
SAN DONNINO E PROGRESSO E RIVEDE APRIRSI LA ZONA PLAY OFF, ORA DISTANTE SOLI 4 PUNTI

I Play Off sono possibili, 
ma prima la Coppa

tovano, e successivamen-
te mettendo la propria 
firma personale con un 
preciso fendente ravvici-
nato su suggerimento di 
Alessandro Calanca per 
il gol del 2-1. In un finale 
convulso e concitato, è 
ancora Bagatti Jr a far tre-
mare i tifosi carpigiani: il 
suo tiro finisce a lato e per 
l’Athletic restano la gioia e 
tre punti. A papà Massimo 
i tre punti e una piccola 
vendetta sportiva, a Nic-
colò la consacrazione in 
una stagione da ricordare 
e una leadership ormai 
acclarata in una squadra 
che, dall’arrivo di Marcel-
lo Chezzi in panchina, ora 
gioca a calcio e crede in 
una salvezza difficile, ma 
non impossibile. 
COPPA ITALIA: SFIDA 
AL PONTE SAN PIETRO 
- I biancorossi vedono i 
quarti di finale e puntano 
ad ampliare la striscia di 
risultati consecutivi. Il 
test contro il Ponte San 
Pietro, previsto mercoledì 
9 marzo, alle 14,30, funge 
da prezioso banco di 
prova per i tanti giocatori 
che, a rosa completa, 
scalpitano per avere la 
possibilità di mettere in 
discussione le gerarchie 
sino ad ora manifestatesi 
nella gestione Bagatti-Bis. 
Un turno interno, con 
modalità secca, chi vince 
accede direttamente ai 

quarti di finale, per il qua-
le Gabriele Germinio, 
Federico Tosi, Mamadou 
Togola, Lewis Walker e 
Lucas Bossio scalpitano. 
Tutti a caccia di una con-
sacrazione, tutti motivati 
a provare a diventare 
elementi importanti in 
una struttura tattica che 
ora macina punti. 
INFERMERIA VERSO 
LO SVUOTAMENTO: 
BORGARELLO VERSO 
IL RIENTRO - Le buone 
notizie per il Carpi non si 
limitano ai punti colti sul 
campo ma anche l’infer-
meria. Anche il mediano 
Milton Borgarello, ai box 
da ormai due mesi, dopo 
essersi fermato nella 
gara in casa del Seravez-
za, è pronto a tornare a 
disposizione. Una carta 

importante in più per un 
Carpi da rincorsa. Ancora 
qualche settimana, due 
per la precisione, il tempo 
stimato per il recupero del 
mediano Thomas Bolis e 
del difensore Antonio Di 
Emma. 
Stagione finita invece 
per l’attaccante Vittorio 
Vigolo: per il “match 
winner” della sfida interna 
contro il Prato i vari 
acciacchi fisici ne hanno 
anzitempo concluso la 
stagione 2021-2022. 
CAPITOLO STADIO - Nes-
suna novità sul versante 
Stadio Cabassi. Al mo-
mento permane lo stallo 
che tanto aveva fatto 
indisporre i vertici dell’A-
thletic Carpi. La speranza, 
anche dopo l’appello dei 
tifosi biancorossi, è che 

la soluzione di sgombero 
del materiale ancora in 
campo al Carpi Fc 1909 
possa avvenire nel più 
breve tempo possibile, 
per poter finalmente 
rasserenare la situazione 
e iniziare a consentire una 
reale programmazione 
delle prossime stagioni. 
CLASSIFICA SERIE D – 
GIRONE D: Rimini 67, Ra-
venna 64, Lentigione 56, 
Mezzolara 43, Correggese 
41, Aglianese 40, Sera-
vezza Pozzi 38, Athletic 
Carpi 37, Sammaurese 
37, Real Forte Querceta 
35, Forlì 35, Alcione Mila-
no 33, Prato 32, Fanfulla 
31, Sasso Marconi 27, Ban-
golese 25, Ghiviborgo 23, 
Progresso 22, Borgo San 
Donnino 21, Tritium 20. 

 Enrico Bonzanini
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Nei padiglioni della 
Fiera di Rimini, dal 24 al 27 
febbraio, si sono svolti i 
Campionati Italiani Indoor di 
Tiro con l’arco in concomitanza 
con i festeggiamenti per il 60° 
anno dalla fondazione della 
FITARCO.
Oltre mille arcieri di diverse 
classi e divisioni si sono alter-
nati sulla linea di tiro pronti a 
darsi battaglia per aggiudicarsi 
il titolo di Campione Italiano.
Nel corso dell’anno 2021 la 
Compagnia Arcieri Re Astolfo 
Carpi è riuscita a qualificare 
per la fase nazionale ben cin-
que atleti in varie categorie.
Dopo aver brillato il 12/13 
febbraio ai Campionati regio-
nali svoltisi a Calderara di Reno  
e aver conquistato due titoli 
individuali (Cristiano Malavasi 
e Giorgia Travasoni), uno a 
squadre (Giorgia Travasoni, 
Giada Dallari e Teresa Arma-
gni) e due argenti (Andrea 
Parenti e Giada Dallari), i 
portacolori della Compagnia 

TIRO CON L’ARCO - CRISTIANO MALAVASI CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO E IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO INDOOR DIVISIONE 
ARCO OLIMPICO CATEGORIA MASTER, LA SQUADRA FORMATA DA GIORGIA TRAVASONI, GIADA DALLARI E TERESA ARMAGNI  SI 
AGGIUDICA L’ARGENTO NELLA DIVISIONE ARCO OLIMPICO CATEGORIA RAGAZZI FEMMINILE MENTRE ANDREA PARENTI, VETERANO 
DELLA DISCIPLINA, GUADAGNA LA MEDAGLIA DI BRONZO NELLA DIVISIONE COMPOUND CATEGORIA MASTER

Campionati d’oro per gli Arcieri della Re Astolfo Carpi
non deludono le aspettative 
e tornano a casa con un ricco 
bottino; Cristiano Malavasi 
conquista la medaglia d’oro e 
il titolo di Campione Italiano 
Indoor divisione arco olimpico 
Categoria Master, la squadra 
formata da Travasoni, Dallari 
e Armagni (tutte alla prima 
esperienza in un campionato 
italiano) si aggiudica l’argento 
nella divisione arco olimpico 
Categoria Ragazzi Femminile 
mentre Andrea Parenti, vete-
rano della disciplina, guadagna 
la medaglia di bronzo nella 
divisione Compound Categoria 
Master. Bilancio decisamente 
positivo per gli arcieri carpi-
giani che rientrano da Rimini 
con una medaglia ciascuno. 
Grandissima soddisfazione 
da parte della dirigenza e del 
settore tecnico della Società 
per il lavoro svolto e i risultati 
raggiunti che fanno ben spe-
rare per una crescita sempre 
maggiore della Compagnia in 
un prossimo futuro.

Cristiano Malavasi Andrea Parenti con Giorgia Travasoni, 
Giada Dallari e Teresa Armagni

Sorridono durante l’allenamento percorrendo trasversal-
mente la palestra e acquistando progressivamente velocità fino a 
volare sotto gli occhi delle allenatrici della Dorando Pietri 
Pattinaggio Asd. Sono tante le ore trascorse sui pattini a rotelle 
ma regalano un senso di leggerezza che ripaga chi pratica questa 
disciplina. “Sono una quarantina le bimbe dell’avviamento e una 
trentina le agoniste – spiegano la presidente Lorena Veronesi e 
l’allenatrice responsabile Alessandra Berni – mentre sono ancora 
troppo pochi i maschi che si appassionano al pattinaggio artistico”. 
Poi ci sono i risultati delle gare a dare ulteriori soddisfazioni. La 
Dorando Pietri partecipa alle competizioni della Federazione 
Italiana Sport Rotellistici, della Uisp e dell’Aics consentendo a tutte 
le atlete di mettersi alla prova. Lo scorso 27 marzo Carpi ha 
ospitato il Campionato Provinciale Uisp presso la palestra del 
Vallauri e nella specialità del singolo si sono presentate un’ottanti-
na di atlete. Ottimi piazzamenti per la Dorando Pietri nelle diverse 
categorie suddivise per fasce d’età: Ludovica Marchi (4/5), Ludo-
vica Tarabini (6/7), Linda Coppi (2/4), Ilaria Preti (6/10), Sofia 
Bellesia (4/10), Chiara Silvestri (2/5), Sofia Salvato (1/5), Sofia 
Suozzi (1/2), Rebecca Ferrari (1/4), Linda Maierna (3/3), Greta Di 
Carlo (1/1), Giulia Parenti (2/3), Rebecca Nadalini (1/2), Sara 
Favarotta (2/2), Sabrina Poletti (1/2), Greta Martello (4/5), Ales-
sandra Mozzali (1/3), Giulia Sternieri (3/3). Appesi i pattini al 
chiodo dopo anni di pratica sportiva, Alessandra continua a 
dedicarsi a quella che da sempre è la sua passione e da più di dieci 
anni allena le atlete della Dorando.  Sabato 5 marzo al campionato 
regionale di federazione a Riccione si sono presentati i due 
quartetti delle agoniste della Dorando: buona prova di Fabiana 
Poletti, Matilde Cariati, Matilde Maisto, Francesca Forti (16/22) 
e di Alice Bottura, Sabrina Poletti, Nicole Fava, Eleonora Severi, 
Nicole Borghi che però hanno mancato la qualificazione al 
nazionale.  Al campionato regionale UISP di pattinaggio singolo 
che si è svolto nello stesso fine settimana a Mirandola hanno 
centrato la qualificazione al nazionale (che si terrà a luglio) Sofia 
Suozzi e Ludovica Marchi, entrambe classe 2012 ed entrambe 
classificate settime nella loro categorie.  Al di là dei risultati, “il 
pattinaggio insegna a rialzarti sempre e questo rafforza il carattere 
e l’autostima delle atlete. Potrai anche cadere, ma la volontà sarà 
sempre quella di rialzarsi e riprovarci. Un insegnamento utile per 
la vita” conclude Alessandra Berni.

S.G. I quartetti

DORANDO PIETRI PATTINAGGIO ASD - “SONO UNA QUARANTINA LE BIMBE DELL’AVVIAMENTO E UNA TRENTINA LE AGONISTE – SPIEGANO 
LA PRESIDENTE LORENA VERONESI E L’ALLENATRICE RESPONSABILE ALESSANDRA BERNI – MENTRE SONO ANCORA TROPPO POCHI I MASCHI 
CHE SI APPASSIONANO AL PATTINAGGIO ARTISTICO”.

Sui pattini a rotelle per volare con leggerezza

Il gruppo delle agoniste
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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
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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


