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 LA MODA CHE FA BENE. E’ NATO 
EMMÈ BABY ORGANIC LAB

PER ORSO, UN METICCIO DI GROSSA TAGLIA DI CIRCA DUE ANNI, QUALCHE MESE FA SI SONO SPALANCATE LE PORTE DEL CANILE DI CARPI:  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. 
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PRENOTATI ADESSO

Sono 150 le firme raccolte dai residenti per chiedere al 
Comune di Carpi la riapertura delle giostrine dell’area verde 
prospiciente via Renoir chiusa all’inizio di febbraio. I giochi 
sono lì dal 2017 ma sono stati dichiarati “fuori legge” 
soltanto ora e dunque interdetti ai bambini poiché, “non 
collaudati e pertanto potenzialmente pericolosi” spiega 
l’assessore al Verde, Andrea Artioli.
Un’accusa che la proprietaria dell’area verde, non ancora 
ceduta all’ente pubblico, respinge con forza: “in data 11 
febbraio ho rimandato tutta la documentazione attestante la 
conformità delle giostrine, pertanto il nastro bianco e rosso 
deve essere rimosso”. Ma dove sono finiti i documenti? E, so-
prattutto, quando i piccoli potranno tornare a giocare all’aria 
aperta, su dondoli e scivolo?
“Abbiamo acquisito da pochi giorni le certificazioni e la docu-
mentazione relative ai giochi che però evidenziano un paio di 
interventi che la stessa azienda esecutrice ha detto di esegui-
re per garantire un utilizzo in sicurezza. Abbiamo quindi dato 
al soggetto lottizzante, ovvero la proprietaria dell’area, una 
decina di giorni per sanare tali lacune. In caso non lo faces-
se - prosegue l’assessore Artioli - interverremo noi per poi 
chiedere il rimborso delle spese sostenute poiché per noi è 
prioritario che i bambini possano tornare a vivere il parco”.
Ma essendo un’area privata il Comune ha il “diritto” di 
chiuderla? “Pur essendo privato, il parchetto non è recintato 
e dunque è accessibile a tutti, pertanto l’ente pubblico ha 
l’obbligo di garantire l’incolumità di coloro che vi entrano 

Via Renoir, le giostrine restano chiuse: 
stop ai rimpalli!

anche se, lo sottolineo, in caso qualcuno si facesse male, la 
responsabilità è del proprietario”.
Una situazione che esige di essere risolta al più presto, i no-
stri piccoli hanno infatti il diritto di giocare, insieme e all’aria 

aperta, soprattutto dopo le limitazioni con cui anche loro 
hanno dovuto fare i conti nelle fasi più acute della pandemia. 
Gli abbiamo già tolto abbastanza. 

Jessica Bianchi 

Anche Blanco, negozio di abbigliamento di via Garagnani, 
chiude. Ormai il centro storico non è che una distesa di dehor…
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La pandemia e i mesi 
di lockdown, se da una parte 
hanno messo in ginocchio 
diversi settori, da un lato 
hanno favorito lo sviluppo 
dell’e-commerce e del digital 
marketing. “Le persone si sono 
abituate a cercare e consultare 
dal proprio smartphone e 
computer - ha affermato 
Alessandro Zocca di Globe, 
web agency di Modena e 
Carpi. - Ormai è una tendenza 
in continua crescita. Acquista-
re online è normale come 
acquistare offline. Anche le 
attività con punti vendita fisici 
come i negozi devono 
assolutamente considerare di 
mettere online i prodotti che 
vendono perché il cliente 
vuole poter consultare in 
anticipo, ovunque si trovi”.
Quali sono i settori che 
dovrebbero maggiormente 
puntare sull’e-commerce 
oggi? 
“Sicuramente alimentari, 
abbigliamento ma direi tutti i 
settori, più un’attività è specia-
lizzata su un settore e più ha 
possibilità di funzionare onli-
ne. Amazon è un generalista 
ma non potrà mai avere tutti i 
prodotti food di Modena, non 
risponde al telefono, non ha 
WhatsApp. Ecco, le aziende 
devono essere, in queste cose, 
diverse da Amazon, iper-spe-
cializzate e fornire consulenza 
e assistenza al cliente”.
E chi non ha prodotti da 
vendere?
“Chi opera nel settore servizi 
deve farsi trovare veloce-
mente da parte dei poten-
ziali clienti e poi fornire le 

L’ACQUISTO ONLINE È IN CONTINUA CRESCITA. NE PARLIAMO CON ALESSANDRO ZOCCA DI GLOBE WEB AGENCY

E-commerce tra presente e futuro

prove delle sue capacità con 
testimonianze di clienti già 
acquisiti. Il settore servizi 
è molto dinamico e attivo 
online, occorre sporcarsi le 
mani e metterci la faccia senza 
paura di fare brutte figure. Noi 
ad esempio abbiamo puntato 
tanto sul dare un eccellente 
servizio di assistenza per cui 
se chiami spesso in diretta 
risolviamo il problema o 
forniamo consulenza”.
I social hanno un ruolo 
importante in questo tipo 
di campagne? Quali soprat-
tutto? 
“I social come Facebook, 
Instagram ma anche Pinterest 
e TikTok hanno il compito 

di creare uno stimolo nelle 
persone. Finché gli utenti tra-
scorreranno parecchio tempo 
sui social sarà importante per 
le attività presidiare questo 
territorio. E’ molto importante 
curare la parte delle campa-
gne sponsorizzate e farlo in 
modo professionale. Tra l’altro 
noi abbiamo appena ottenu-
to la Meta Certified Creative 
Strategy Professional che 
viene assegnata da Facebook 
ai professionisti della pubbli-
cità digitale che dimostrano 
competenza nello sviluppo 
di efficaci strategie creative 
per dispositivi mobili e brief 
creativi”.
C’è bisogno di maggiore 

informazione su questi 
argomenti? Offrite anche 
consulenze o organizzate 
corsi?
“Personalmente ho formato 
centinaia e centinaia di perso-
ne con corsi di formazione mi-
rati sul web marketing, la cosa 
positiva è che, dopo parecchi 
anni che hanno seguito i miei 
corsi, mi contattano per avere 
consulenze mirate. Chi non si 
aggiorna quotidianamente in 
questo settore non ha futuro”.
In che direzione andrà 
l’e-commerce nel futuro? 
Sarà sempre più alternati-
va al mercato tradizionale?
Ormai non ha più senso par-
lare di e-commerce e mercato 

tradizionale come due parti 
separate dell’economia. Ad 
esempio il web può aiutare a 
portare clienti in un negozio, 
basti pensare a Google Map 
o agli annunci di Google Ads. 
E’ chiaro che ci sono prodotti 
che sono diventati ormai 
commodity e che sempre più 
saranno acquistati online, 
penso ad esempio ad alcuni 
marchi di scarpe famosi”. 
Parliamo di Globe, quan-
do è nata questa realtà e 
quando avete deciso di 
puntare sull’e-commerce? 
“Globe è nata nello scorso 
secolo, precisamente nel 1999. 
Allora quando andavo nelle 
aziende si aspettavano di rice-

vere il sito internet dentro una 
scatola, come fosse un softwa-
re con il Cd. Mentre nei primi 
anni di attività il focus era 
sul sito internet vetrina negli 
ultimi anni si è assistito a una 
forte accellerazione verso le 
vendite online, tendenza che 
è destinata a crescere. Ciò non 
significa che i negozi spari-
ranno, ma dovranno adattarsi. 
Non è un caso che molte atti-
vità nuove che aprono siano 
per lo più legate al food e alla 
ristorazione, perché stare con 
gli amici per un aperitivo o a 
cena è un’esperienza che non 
si può acquistare online”.
Quali consigli daresti ai 
giovani che volessero 
entrare in un campo come 
il vostro?
“I giovani entrano nel nostro 
settore e lo devono fare senza 
paure, proponendo anche 
cambiamenti ma sapendo 
ascoltare chi ha già esperien-
za. Parliamo di professioni 
sempre più verticali quindi 
ha senso specializzarsi in un 
ramo del web ad esempio 
la programmazione, la data 
analysis, i social media o altro. 
Studiare e applicare, noi all’in-
terno abbiamo ragazzi usciti 
dall’istituto informatico, da 
scienza della comunicazione, 
da marketing, i giovani hanno 
tanto da dare e sono la risorsa 
fondamentale di qualsiasi 
attività legata a Internet”.

Lo staff di Globe, al centro Alessandro Zocca



mercoledì 16 marzo 2022 anno XXIII - n. 09
4

• Edizione di Carpi •

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

Immagi-
nate tanti 
ritagli di 
raso. 
Quadretti 
sottili, 
colorati, che 
grazie alle 
abili dita di 
tante 
signore e 
alla loro 
creatività 
diventano 
dapprima 
petali 
delicati e 
poi dei 
piccoli 
capolavori. 
Le rose della 
pace sono 

QUESTE DELIZIOSE ROSE FIORISCONO TRA LE MANI DELLE PAZIENTI E DELLE VOLONTARIE DELL’AMO - ASSOCIAZIONE MALATI 
ONCOLOGICI DI CARPI. I PROVENTI DELLA VENDITA SOSTENGONO IL REPARTO DI ONCOLOGIA DELL’OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI

Le rose della pace dell’Amo
tutto questo e anche di 
più.
Queste deliziose rose fio-
riscono tra le mani delle 
pazienti e delle volontarie 
dell’Amo - Associazione 
Malati Oncologici di 
Carpi.
“Abbiamo iniziato a 
confezionarle nell’ottobre 
scorso - sorride Franca 
Pirolo, presidente di 
Amo - dopo che un’amica 
paziente ne aveva impa-
rato l’arte. Da allora ogni 
mattina ci ritroviamo in 
sede, presso l’Ospedale, 
per dar vita a questi fiori i 
cui colori tanto ricordano 
quelli della bandiera della 
pace. Un modo per stare 
insieme in leggerezza, 

confrontarci, scambiar-
ci consigli, paure ed 
esperienze e, allo stesso 
tempo, tenere le mani 
impegnate in qualcosa di 
bello e creativo”. 
Rose di pace certo, ma 
anche di solidarietà: i 
proventi della vendita in-
fatti - a Natale Amo ne ha 
vendute quasi un migliaio 
- servono per sostenere 
il Reparto di Oncologia 
dell’Ospedale Ramaz-
zini di Carpi. Insomma 
chi volesse decorare la 
propria casa o la propria 
attività con questi fiori 
colorati rigorosamente 
fatti a mano, e sostenere 
il nostro Ospedale, sa a 
chi rivolgersi.
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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 
sociale 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 diagnostica-

L’Os.Co. di Carpi - strut-
tura 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 potenzialmen-
te erogabile a domicilio, ma 
che hanno bisogno di 
assistenza sanitaria infermieri-
stica continuativa, anche 
notturna - inizierà a prendere 
forma a partire dal mese di 
marzo. L’ospedale di comunità, 
lo ricordiamo, sorgerà 
all’ultimo piano dell’immobile 

SI 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 TRUZZI - INIZIERÀ 
L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI E CONTROSOFFITTO, POI SI PASSERÀ 
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E, INFINE, PARTIRÀ LA 
RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI”. IL CANTIERE DURERÀ NOVE MESI CIRCA 

Lavori al via a marzo 
per realizzare l’Osco

che ospita la casa residenza 
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 tre gli 
step necessari per la riconver-
sione degli spazi. Entro la fine 
di marzo - spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici Marco Truz-
zi - 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. I degenti che 
oggi occupano il secondo 
piano verranno sistemati a pia-
no terra, dove in precedenza 
era presente il centro diurno 
che sarà ospitato nel Care 
residence, il quale vedrà la 
luce verosimilmente a “partire 
dal mese di aprile mi augu-
ro. 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 

to il cheratocono. Durante 
l’ora di Educazione fisica mi è 
arrivata in faccia una pallonata 
e grazie a questo infortunio mi 
sono dovuto sottoporre a vari 
controlli. In Ospedale a Carpi 
mi hanno detto che non avevo 
riportato problemi particolari 
ma poi, insieme a mio nonno, 
appena operato di cataratta, 
mi sono recato al Policlinico 
di Modena per fare ulteriori 
visite e mi è stata diagnosticata 
questa malattia rara”. Il chera-
tocono è una delle patologie 
degenerative più diffuse della 
cornea e che richiede un in-
tervento tempestivo per poter 
essere arrestata. “Sostanzial-
mente - prosegue Riccardo - la 
cornea tende ad assottigliarsi 
e ad assumere una forma a 
cono e la vista si deteriora 
progressivamente”. Le cause e i 

meccanismi all’origine del che-
ratocono 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 operato 
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 possibile 
- il più tempestivamente pos-
sibile alle cure del caso. Sapere 
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 mag-
gior 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 
pazienti cheratoconici hanno 
necessità 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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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 quello 
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 sem-
plicemente che avranno una 
diversa forma di finanziamen-
to a carico dell’Ausl. Rimane 
nella programmazione Pnrr 

la centrale operativa che avrà 
sede proprio nella casa di 
viale Peruzzi e il cui compito 
sarà quello di coordinare tutti 
i servizi della medicina terri-
toriale prendendo in carico le 
persone che necessitano di 
assistenza anche attraverso la 
telemedicina”.

J.B.
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“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’acco-
glienza 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 dot-
toressa Borsari –  sono previste 

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

solo le prestazioni urgenti o 
importanti e quindi potranno 
accedere ai nostri servizi vac-
cinali o ai consultori familiari 
o alle prestazioni urgenti. 
Con il rilascio della tessera 
STP, saranno comunicati loro i 
diritti e contemporaneamente 
ci sarà personale sanitario che 
prescrive o esegue il tampone 
naso faringeo se non è stato 
fatto prima di entrare nelle fa-
miglie 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 necessario gli 
operatori sanitari presenti nei 
punti di accesso potranno at-
tivare 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 offri-
remo attivamente alle persone 
la vaccinazione. La persona 
potrà dare o meno il proprio 
consenso. Per chi risulta po-
sitivo ci stiamo organizzando 
autoisolamento nella famiglia 
o nella struttura dove alloggia 
se non è possibile troveremo 
delle collocazioni come abbia-
mo già fatto per la popolazio-
ne italiana”.
Sono oltre 700, a ieri, i profughi 
ucraini arrivati in Emilia-Roma-

gna e ospitati prevalentemente 
da associazioni di volontariato 
e parenti. Nell’area metropo-
litana di Bologna, risultavano 
arrivate 141 persone (60 nuclei 
familiari), di cui 73 ospita-
te nella rete Cas, i Centri di 
accoglienza straordinaria. Per 
rendere disponibili ulteriori 
posti, è già stata pubblicata 
una manifestazione di interes-
se per 200 unità, ricevendo, al 
momento, una buona risposta 
da parte dei gestori. A Rimini 
si contano una ventina di per-
sone, ospitate con accoglienza 
volontaria, e quindi non trami-
te Cas. A Parma, le 60 arrivate 

hanno trovato accoglienza da 
familiari e amici. A Ferrara sono 
giunte 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 
arrivate 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 comune 
per snellire le procedure di 
accoglienza. Raccomandato 
uno stretto monitoraggio per 
tracciare l’arrivo dei profughi, 
con massima attenzione alle 
procedure Covid.

Sara Gelli

In pochi giorni i prezzi 
di benzina e diesel sono 
schizzati alle stelle, con un 
+30% su dicembre. Tante le 
segnalazioni a Federconsu-
matori che ha rilevato solo 
una decina di distributori in 
provincia di Modena dove i 
prezzi di benzina e diesel sono 
al di sotto dei 2 euro. “Abbia-
mo fatto controlli – spie-
ga Marzio Govoni di Feder-
consumatori Modena – e 
verificato che diversi distribu-
tori della nostra provincia non 
hanno provveduto ad 
aggiornare presso il Mise, il 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, il prezzo del 
carburante della propria 
pompa. Questo determina il 
fatto che chi cerca il costo dei  
carburanti sul sito del Mise o 
su una delle tante app 
disponibili, rintraccia dei 
prezzi che non sono quelli 
reali. Questo è un reato che 
può essere sanzionato e 
Federconsumatori ha 
richiamato tutti  a fare la 
propria parte comunicando gli 
incrementi che sono sotto gli 
occhi di tutti e sono spavento-
si: 30% in più dal mese di 
dicembre una fase complica-
tissima per tutti i cittadini che 
usano l’auto per lavorare. Noi 
abbiamo fatto un breve 
calcolo e un pendolare che fa 
cinquanta chilometri per 
andare al lavoro e tornare ha 
incremento annuale di 500 

SONO POCHI, UNA DOZZINA I DISTRIBUTORI DOVE SI POSSONO ACQUISTARE BENZINA E DIESEL AL DI SOTTO DEI 
DUE EURO. “ABBIAMO FATTO CONTROLLI – SPIEGA MARZIO GOVONI DI FEDERCONSUMATORI MODENA - E 
VERIFICATO CHE DIVERSI DISTRIBUTORI DELLA NOSTRA PROVINCIA NON HANNO PROVVEDUTO AD 
AGGIORNARE PRESSO IL MISE, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL COSTO DEL CARBURANTE DELLA 
PROPRIA POMPA. QUESTO DETERMINA IL FATTO CHE CHI CERCA IL PREZZO DEI CARBURANTI SUL SITO DEL MISE 
O SU UNA DELLE TANTE APP DISPONIBILI, RINTRACCIA DEI PREZZI CHE NON SONO QUELLI REALI

Caro carburante: come 
sopravvivere alla stangata?

euro”.
Ci sono prezzi oltre 
i due euro, quali i 
distributori dove è 
più conveniente fare 
benzina?
“Sono pochi, una dozzina 
i distributori dove ieri 
si potevano acquistare 
benzina e diesel al di 
sotto dei due euro. Oggi 
(giovedì 10 marzo) non 
sappiamo se sarà ancora 
così. Sono segnali impor-
tanti che ci dicono che 
è in corso una specula-
zione”.
Ci può spiegare perché 
paghiamo oggi così 
cari carburanti che 
sono stati acquistati 
tempo fa a un prezzo 
inferiore?
“Non ce la prendiamo con 
i gestori di una stazione 
di servizio che sono un 
piccolo anello della ca-
tena: stiamo parlando di 

scorte di carburanti che sono 
stati lavorati due o tre mesi 
fa, stiamo parlando di scorte 
enormi che i petrolieri hanno e 
sono state acquistate quando 
i barili di petrolio costavano 
molto meno. Vale anche per i 
distributori che nella cister-
na hanno benzina e diesel 
acquistati qualche settimana 
fa quando i prezzi non erano 
alle stelle. Questo improvviso 
adeguamento generale a 2,1 
euro, con punte di 2,3 euro, 
fino a 2,7 euro in autostrada 
evidenziano una speculazione 
in corso tipica nei momenti 
di tensione internazionale ma 
ugualmente inaccettabile. Per 
questo noi diciamo due cose: 
chi deve controllare  lo faccia 
e sanzioni non soltanto i pic-
coli distributori; il Governo da 
parte sua, come nel caso del 
gas, deve difendere il reddito 
delle famiglie intervenendo su 
accise e tasse”.

Sara Gelli
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Dmytro ha 39 anni ed 
è un musicista, cantautore e 
cantante ucraino, nonché 
vocal coach presso la Kiev 
Academy of Circus and Variety 
Arts. Siamo riusciti a contattar-
lo a Kiev grazie all’aiuto del 
producer carpigiano Lorenzo 
Filippin col quale collabora da 
tempo.
Dmytro, qual è al momento 
la situazione a Kiev?
“La situazione a Kiev è tesa. I 
bombardamenti e le esplosio-
ni avvengono ad appena 30 
chilometri da Kiev. Il nostro 
esercito è sulla difensiva ma 
la minaccia arriva soprattutto 
dagli attacchi aerei. Il nostro 
governo chiede l’istituzione di 
una no Fly zone ma l’Unione 
Europea non è d’accordo 
poichè significherebbe che le 
forze militari dell’UE dovreb-
bero proteggere il nostro cielo 
e questo potrebbe provocare 
un conflitto tra la Russia e l’U-
nione Europea e si scatenereb-
be la terza guerra mondiale”.
Qual è la tua paura più 
grande?
“La mia più grande paura oggi 
è che un razzo o una bomba 
possano colpire la mia casa. 
Non posso uscire adesso 
perché ho un gatto molto 
anziano e non riuscirebbe a 
sopravvivere altrove. Lo so, 
può suonare strano, ma ho 
deciso di restare a casa. Andrà 
come deve andare”.

VALTER CAIUMI 

“L’EXPORT VERSO LA 
RUSSIA È CONSISTENTE 
MA LA TENUTA DELLE 
NOSTRE IMPRESE 
NON È A RISCHIO”

Il conflitto tra Russia e 
Ucraina sta provocando delle 
inevitabili ricadute sul tessuto 
economico del nostro 
territorio, come spiega il 
presidente di Confindustria 
Emilia, Valter Caiumi.
“I settori colpiti - spiega - sono 
numerosi, dall’alimentare alla 
moda, dall’automotive all’au-
tomazione. L’export verso la 
Russia è consistente e sulle tre 
province di cui ho conoscenza, 
ovvero Modena, Bologna e 
Ferrara, ha un impatto di circa 
un miliardo all’anno, proba-
bilmente anche di più perché 
certi dati non riusciamo a 
raccoglierli dal momento che 
molta merce destinata al mer-
cato russo passare per paesi 
intermedi europei”.
Intravede un rischio occupa-
zionale sul breve periodo?
“Secondo me no, eccezion 
fatta per qualche impresa 
molto esposta sul mercato 
russo. Al momento infatti 
nelle nostre aziende vi è una 
forte richiesta di manodopera 
e dunque al massimo questa 
fase di crescita verrà mitigata 
dalle conseguenze del conflit-
to. Dubito vi siano rischi sulla 
tenuta della maggioranza delle 
imprese”. 

Clarissa Martinelli

C’è una guerra che si 
combatte sul campo e, 
parallelamente, una 
battaglia sotterranea, a 
livello informatico. A 
denunciare un aumento 
dei tentativi di accesso alla 
rete internet anche il 
Comune di Modena ma 
secondo quanto riportato 
dalle autorità nazionali per 
la cyber sicurity, attacchi 
stanno avvenendo su tutte 
le reti istituzionali italiane.  
Secondo il docente di 
Ingegneria informatica di 
Unimore Michele Colajan-
ni si tratta di test per 
provare i nostri livelli di 
difesa, attuati molto 
probabilmente da pirati 
informatici filorussi come 
reazione alla sanzioni 
occidentali.
“Siamo sempre stati a 
rischio di attacchi criminali 
per motivi economici e 
oggi a questi se ne aggiun-
gono altri legati alla reazio-
ne rispetto a sanzioni che 
l’Occidente ha emanato. 
Per ora non ci sono stati 
veri e propri attacchi, ma 
solo un tastare il polso, per 
verificare come ci difen-
diamo. Gli attacchi veri 
temo arriveranno quando 
non ce l’aspettiamo”.
Come ci stiamo difenden-
do?
“Il trend sta migliorando, 
la sensibilità c’è, lo Stato 
ha preso consapevolez-
za, quindi diciamo che 
rispetto a cinque anni fa 
la situazione è migliorata. 
La sicurezza non è mai 

L’INTERVISTA AL MUSICISTA 39ENNE UCRAINO DMYTRO DALLA SUA CASA DI KIEV. “PUTIN - SPIEGA - VUOLE LA 
RINASCITA DELL’URSS. NON SO PERCHÉ ABBIA BISOGNO DI QUESTO PEZZO DEL PASSATO, MA SI VOCIFERA CHE 
NON SI LIMITERÀ ALL’UCRAINA, LUI RIVUOLE ANCHE I PAESI BALTICI. QUELLO CHE STA SUCCEDENDO ORA È UNA 
VERGOGNA PER LA RUSSIA, UN PAESE CHE SARÀ COSTRETTO A PAGARE RISARCIMENTI ALL’UCRAINA COME HA FATTO 
LA GERMANIA NAZISTA PER I CRIMINI DI HITLER”.

“Putin, togli le tue mani sporche 
e insanguinate dall’Ucraina”
Cosa vuole il presidente 
Putin dall’Ucraina?
“Putin vuole la rinascita 
dell’URSS. Non so perché 
abbia bisogno di questo pezzo 
del passato, ma si vocifera che 
non si limiterà all’Ucraina. Lui 
rivuole anche i Paesi Baltici, 
spero che questa sia solo una 
sua fantasia malata e che que-
sto non accada mai. L’Ucraina 
è un’ex repubblica sovietica 
dell’URSS, il sentiment diffuso 
è che la Russia non possa in 
alcun modo perdonare il no-
stro Paese di essersi distaccato 
e aver mosso i suoi passi in 
modo separato dalla Russia. La 
Russia non vuole che l’Ucraina 
diventi forte e indipendente”.
Cosa pensi comporteranno 
le sanzioni per la Russia?
“Le nostre relazioni con la 
Russia si sono deteriorate 
molto tempo fa. Da anni non 
intratteniamo serie relazioni 
finanziarie o di altro tipo che 
potrebbero influenzare l’eco-

nomia ucraina. Recentemente 
siamo stati uniti alla Russia 
solo dal gas e dall’industria 
del carbone. Ma ovviamente, 
dopo questo conflitto, tutto 

questo fa parte del passato. La 
ripresa sarà lunga, ma faremo 
di tutto per non avere più nul-
la a che fare con la Russia. Le 
truppe russe stanno compien-

do cose terribili sul territorio 
dell’Ucraina, sparano e ucci-
dono i civili. Stanno cercando 
di minare le nostre centrali 
nucleari. Questa non è guerra, 
è una specie di barbarie”.
Ti piacerebbe far parte 
dell’Europa? 
“Il nostro desiderio di sottrarci 
dall’influenza della Russia in 
direzione dell’Unione Europea 
è, in linea di principio, la 
ragione principale dell’intero 
conflitto! La Russia non vuole 
lasciarci andare mentre a noi 
piacerebbe molto far parte 
dell’Unione Europea! C’è stato 
anche un conflitto nel 2013 
quando l’Ucraina avrebbe 
dovuto firmare un accordo 
commerciale preliminare con 
l’Unione Europea poi Putin 
fece pressione sul nostro presi-
dente e il contratto non venne 
firmato. Fu questo a dare il via 
alle manifestazioni in Piazza 
Maidan.
Cosa provi nei confronti 

della Russia?
“Esci dalla nostra terra! Togli le 
tue mani sporche e insangui-
nate dall’Ucraina! Questo è ciò 
che provo per la Russia. Sono 
sicuro che ci libereremo delle 
pressioni russe. Quello che sta 
succedendo ora è una vergo-
gna per la Russia. L’Ucraina 
non lo dimenticherà mai ed è 
improbabile che perdoni. La 
Russia pagherà risarcimenti 
all’Ucraina come ha fatto la 
Germania nazista per i crimini 
di Hitler”.
Dove immagini il tuo 
futuro?
“Il nostro futuro è in Europa. 
Siamo una nazione che ama 
la libertà e che rispetta i 
diritti umani. Stiamo pagando 
un prezzo troppo alto per 
la nostra libertà, ma siamo 
ancora risolutamente pronti 
a rompere con la pressione 
russa sull’Europa e sui valori 
europei”.

Jessica Bianchi 

Dmytro

C’È UNA GUERRA CHE SI COMBATTE SUL CAMPO E, PARALLELAMENTE, UNA BATTAGLIA 
SOTTERRANEA, A LIVELLO INFORMATICO. “E’ IL MOMENTO DI PRESTARE LA MASSIMA 
ATTENZIONE”, DICHIARA IL PROFESSOR MICHELE COLAJANNI DI UNIMORE

Attacchi hacker: “possono riguardare tutti, 
sono come virus biologici”

perfezione bensì cercare 
di ridurre la probabilità del 
rischio e del danno. Stiamo 
lavorando, insomma, ma 
è come dover proteggere 
mille porte e mille finestre, 
quando all’attaccante 
è sufficiente entrare in 
una di queste, mentre il 
difensore le deve chiudere 
tutte. In più va detto che 
occorre lavorare sì sulla 
prevenzione, ma anche 
per mitigare il danno: se 
succede un attacco sono 
pronto? Cosa faccio? 

Insomma, essere resilienti 
anche dal punto di vista 
informatico e non solo 
economico”.
Al momento gli attacchi 
stanno riguardando le reti 
istituzionali, è plausibile 
pensare che prima o poi 
coinvolgeranno anche i 
privati?
“Lei mi chiede una pro-
babilità, io direi 100% 
e purtroppo potrebbe 
riguardare tutti, non solo 
le grandi aziende, perché 
questi attacchi non si 

fermano mai ai confini del 
destinatario. Sono come 
virus biologici, quindi è il 
momento di stare all’erta. 
E non solo adesso, do-
vremmo farlo sempre”.
Come ci si può accorgere 
che qualcosa non va? 
“Oggi gli attacchi riguarda-
no prevalentemente dati 
e blocco dei servizi, quindi 
occorre tutelarsi avendo 
un backup dei dati anche 
non in rete, in modo da 
poter ripristinare i servizi. 
Bisogna poi aggiornare 

sempre il software, avere 
credenziali di autenticazio-
ne robuste e non credere a 
tutte le mail che arrivano. I 
consigli in realtà sono sem-
pre gli stessi, da usare sia 
quando si è sotto attacco 
di un altro Paese, come in 
questo caso, ma anche per 
proteggersi normalmente 
dai criminali informatici”.
Una considerazione più 
generale su questa guerra 
che si sta combattendo sul 
campo, ma che coinvolge 
anche mezzi di comunica-
zione tecnologici. C’è uno 
scompenso, secondo lei, 
tra i vari Paesi?
“Credo che noi, come pae-
si occidentali, siamo molto 
più vulnerabili perché sia-
mo digitalmente più matu-
ri: più basi i tuoi servizi sul 
digitale più sei vulnerabile. 
Da questo punto di vista, 
invece, invaso e invasore 
non sono tecnologica-
mente digitalizzati come 
noi, quindi l’evidenza è 
che un carro armato o un 
missile, in quel contesto, 
fa molto più danno di un 
attacco cyber. Noi invece, 
che siamo più digitalizzati, 
dovremmo preoccuparci 
maggiormente”.

Chiara Tassi
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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

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES

PORTONI INDUSTRIALI    PORTE REI 
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

SERVIZI MANUTENZIONE

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia
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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’Isti-
tuto Vallauri, Andrea Bonacci-
ni, ha vinto la sfida nella 
puntata della trasmissione 
televisiva di Rai 2, Detto Fatto, di 
giovedì 3 marzo, conquistando 
così la semifinale!   “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”, commenta la 
docente Silvana Passarelli. 
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 hanno partecipato 
alla gara di stile e di moda, oltre 
ad Andrea infatti, ad andare 
sotto ai riflettori è stata anche 
Anais Luongo. La stilista ha 
proposto una gonna in jersey 
rosa ornata da pendenti di 
strass che non aveva convinto il 
giudice ma il pubblico sì, dopo 

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, CONQUISTANDO COSÌ LA SEMIFINALE

Detto Fatto, Andrea Bonaccini 
vola in semifinale

l'eliminazione infatti, Anais è 
stata ripescata grazie ai voti 
ricevuti e tornerà in gara il 17 
marzo. “Andrea e Anais sono 

amici, compagni di banco. 
Entrambi hanno dato forma alle 
loro 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’Accade-
mia della Moda di Milano.

J.B.
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siamo a
MODENA          tel. 059 270948
CARPI              tel. 059 685211
SASSUOLO       tel. 0536 811480
FIORANO         tel. 0536 832177
FORMIGINE      tel. 059 572054
NONANTOLA     tel. 059 545161

ServiziAcliModena

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

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

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

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

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

    
    

     
    

   

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

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO

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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Oggi della sua antica 
bellezza non restano che poche 
tracce. La Corte di Fossoli, in via 
Mar Nero, è in rovina. Gli edifici 
diroccati e pericolanti racchiu-
dono però una storia antica. 
Una storia che affonda le sue ra-
dici nel lontano Medioevo e che 
è proseguita fino al Novecento. 
Lì, uomini e donne, hanno vissu-
to e coltivato la terra. Ed è pro-
prio in quelle vite dure e difficili 
che si celano le nostre radici 
contadine. Radici spesso ripu-
diate, allontanate, ma che tanto 
raccontano di ciò che siamo di-
ventati oggi. In quel luogo, oggi 
tanto spettrale quanto affasci-
nante, è ancora possibile intra-
vedere quel mondo agricolo or-
mai perduto. Gli edifici, messi a 
dura prova dal tempo e dal si-
sma, sono lì a testimoniare un 
passato che esige di essere sal-
vato dall’oblio. Non sono solo 
pietre, bensì il racconto delle 
nostre origini, delle nostre tradi-
zioni. E meritano d’essere salva-
guardate.
UN PO’ DI STORIA 
(ricostruita grazie alla storica 
carpigiana Lucia Armentano)
La Corte di Fossoli è nominata 
per la prima volta in una carta 
del 916 d.C, con la quale Berta, 
badessa del monastero di Santa 
Giulia di Brescia, concedeva in 
affitto per ventinove anni a tal 
Teutperto, figlio di Limegario 
Prando di Parma, una azienda 
curtense del suo monastero, 
in loco Fossola in territorio mo-
denese, per un canone di dieci 
denari d’argento da consegna-
re alla festa di San Martino. In 
seguito, la Corte diventò cen-
tro amministrativo dei beni 
del medioevale monastero di 
San Prospero di Reggio, poi dal 
1387 parte integrante delle pro-
prietà demaniali dei Pio, quindi 
degli Estensi, dal 1527, che la 
concessero in affitto a nobili 
famiglie. Nel corso del XVIII se-
colo fu nella disponibilità dei 
Verrini, dei Gavardi, dei conti 
Malaguzzi e quindi dei mar-
chesi Menafoglio. Tristemente 
note sono le vicende occorse a 
Carlo Antonio Verrini, condut-
tore dell’azienda nei primi anni 
del secolo, quando nel territorio 
carpigiano incombeva la Guerra 
di successione al trono di Spa-
gna. Nel 1702 dalla corte furono 
razziate “tutte le masserizie e la 
biancheria di decine di persone 
sia terriere che forestiere”, come 
racconta il provvisore Guido 
Corradi nelle sue memorie. E in 
un sol giorno furono bruciati dai 
soldati “più di ottanta carri di le-
gna da condurre al magazzino”, 
tagliati gli alberi senza rispetto 

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

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

e ucciso tutte le galline e pavo-
ni della corte, “cinquanta capi 
di bestie grosse, e tutti i porci 
e le pecore”, demolito il muro 
della dispensa e rubate tutte le 
cose di valore. Nel 1792 Abra-
mo Raffaele Namias, del ramo 
carpigiano ottenne dal conte 
Antonio Malaguzzi la sublo-
cazione della corte di Fossoli, di 
proprietà demaniale. Nel 1799, 
all’arrivo dei francesi, la corte era 
dei Menafoglio.
Questa antica cascina ha sem-
pre confinato con zone palu-
dose e incolte, caratterizzate da 
una costante presenza di acqua. 
Terreni alluvionali e paludosi 
parte del sistema vallivo del fiu-
me Secchia e dei suoi affluenti. 
Questi terreni caratterizzati dal-
la presenza zone golenali e con 
un substrato argilloso sono stati 
conquistati all’agricoltura solo 

individuata come sede ideale 
per ospitare un museo dedicato 
alla civiltà contadina da realizza-
re grazie alla straordinaria rac-
colta etnografica del carpigiano 
Carlo Contini, neuropsichiatra, 
scrittore, ricercatore e collezio-
nista. 
Il dottor Contini ha sempre pri-
vilegiato nella ricerca un criterio 
di qualità, selezionando gli og-
getti d’uso comune che recas-
sero un segno, un’incisione, un 
graffito, preziose testimonianze 
dell’inventiva di un periodo sto-
rico tra la fine dell’Ottocento e il 
secondo dopoguerra, quando 
l’avvento precipitoso della mec-
canizzazione determinò il crollo 
del mondo agricolo tradizio-
nale. Contini iniziò a raccoglie-
re oggetti etnografici alla fine 
degli Anni ’60, quando le fami-
glie cominciavano a disfarsi di 
questi strumenti, in particolare 
lo interessavano i frammenti, le 
figurazioni intagliate, le parti in 
ferro dei carri agricoli. La sua col-
lezione venne presentata in una 
prima mostra nel 1972 al Museo 
Civico di Carpi, a cui seguirono 
pubblicazioni sulle tradizioni 
popolari e studi di storia locale. 
Nell’ottobre 1979 concesse in 
deposito a San Benedetto Po, 10 
carri agricoli che vennero collo-
cati nelle sale dell’appena costi-
tuito Museo Civico Polironiano. 
Purtroppo gli amministratori 
carpigiani non riuscirono a com-
prendere il valore della colle-
zione etnografica di oltre 2mila 
oggetti - che non poteva essere 
in alcun modo smembrata - e 
Carpi perse un’occasione pre-
ziosa, ovvero quella di avere un 
Museo delle Arti e delle Tradi-
zioni Popolari. Un piatto ghiotto 
che la provincia di Mantova non 
si è invece lasciato sfuggire: la 

raccolta, comprensiva dei carri, 
è stata infatti donata in modo 
permanente al Museo Civico Po-
lironiano di San Benedetto Po.
IL FUTURO DELLA CORTE
A Carpi arriveranno 14 milioni 
e 800mila euro per la rigenera-
zione della  Corte di Fossoli. Il 
progetto è stato infatti ammes-
so a finanziamento nell’ambi-
to del Programma innovativo 
nazionale per la qualità dell’abi-
tare – Pinqua  del Ministero per 
le Infrastrutture e la Mobilità 
sostenibili. Il finanziamento go-
vernativo si andrà a sommare 
ai 2 milioni e 800mila euro già 
stanziati dall’Amministrazione 
per il recupero dell’ex-corte 
agricola, di proprietà dell’Ente 
locale dal 1989, che si sviluppa 
su oltre 18mila metri quadri, di 
cui seimila di superficie coperta: 
sette gli edifici presenti vincolati 
dalla Sovrintendenza per il loro 
interesse storico. L’intervento 
prevede di realizzarvi 22 appar-
tamenti, destinati in particolare 
ad anziani e giovani coppie, e di 
trasferirvi alcuni importanti ser-
vizi sociali. 
“Della corte - spiegano gli as-
sessori Riccardo Righi e Mar-
co Truzzi - verrà recuperato 
tutto. Nulla sarà demolito dal 
momento che quegli stabili 
sono vincolati. Gli spazi verran-
no rifunzionalizzati, le due torri 
ad esempio, potranno divenire 
un punto privilegiato per am-
mirare il paesaggio circostante 
dall’alto, mentre la stalla col suo 
magnifico colonnato avrà una 
funzione pubblica da decidere 
insieme alla frazione attraver-
so un percorso partecipato. Se 
la Sovrintendenza desse il suo 
consenso potremmo chiuderne 
il perimetro con delle pareti di 
vetro… in questo modo sareb-
be ancor più evocativa, ma nulla 
è ancora stato definito. Il proget-
to di restauro sarà complesso e 
dovrà essere avallato in ogni sua 
parte dalla Sovrintendenza ai 
Beni culturali”.
La scorsa settimana il Ministero 
ha dato il via libera a procedere 
e ora l’iter burocratico può parti-
re: “ora che abbiamo ricevuto se-
maforo verde - conclude l’asses-
sore Truzzi - possiamo affidare 
l’incarico per la progettazione. 
La sfida, ed è il PNNR a imporlo, 
sarà quella di finire i lavori entro 
il 2026”.
A lavori conclusi la Corte rivi-
vrà, riproponendo un diverso 
modo di abitare. Un abitare che 
dovrebbe far rima con quello 
d’un tempo, quando le famiglie 
erano allargate e il tempo e lo 
spazio condivisi.

Jessica Bianchi 

in epoche recenti. Ed è proprio 
con le opere di bonifica della 
Parmigiana-Moglia, ultimate 
nel 1925, che i cittadini di questi 
luoghi poterono coltivare la ter-
ra e dimenticarsi della malaria. 
La Corte di Fossoli è collocata 
all’incrocio tra la via postale per 
Mantova e la strada per Budrio-
ne – San Marino sulla strada da 
Carpi a Mirandola. Nel 1850 il 
Regio Canale di Carpi che pas-
sava tra Fossoli e San Marino e 
da Cibeno scendeva fino a Novi, 
formava 4 vallate, la valle di Fos-
soli, quella di Novi, di Rovereto e 
di San Marino. La vallata di Fos-
soli confinava a nord con lo sco-
lo pubblico Cavone, a sud con i 
terreni coltivati, a est con il cana-
le di Carpi, a ovest con la strada 
postale per Mantova.  Il terreno 
argilloso era buono da coltivare 
ma in gran parte dell’anno inon-

dato e acquitrinoso. La tenuta 
nell’Ottocento occupava un’a-
rea vasta e i coltivi erano a riso, 
cerali, e vite. La corte è costituita 
da una costruzione quadrata, la 
villa centrale, attorno alla quale 
c’era un’aia selciata, dove si fa-
cevano essiccare al sole i cereali. 
Lì si affacciavano il caseificio, le 
stalle, le cantine, i fienili e le e 
abitazioni e in disparte vi erano 
invece le scuderie dove veniva-
no allevati anche cavalli da cor-
sa.  Di fronte alla scuderia vi era 
un grande prato circolare chiuso 
da una siepe. “Ai confini questa 
grande proprietà era cintata da 
alti pioppi enormi, forse secolari, 
e anche le strade interne avevano 
ai lati lunghi filari di queste piante 
stupende. Visti a distanza questi 
alti pioppi sembravano custodi 
di una foresta misteriosa e incan-
tata”. 
Si può affermare che la corte 
“era” Fossoli, sia per la sua esten-
sione che per il terreno coltivato 
dai braccianti che vivevano al 
suo interno o che si recavano a 
lavorare da abitazioni che si tro-
vavano lungo le vie poderali in 
prossimità della strada postale 
per Mantova. Il complesso fu 
acquisito dal Comune di Carpi 
nel 1989 (con atto del notaio 
Aldo Fiori rep. 52704/8951 del 
9 Giugno 1989 dalla Immobi-
liare Cogi S.r.l) che lo aveva 
destinato a magazzini e depositi 
del Comune avendo perso con il 
tempo la sua funzione di azien-
da agricola e avendo sfruttato 
tutte le terre contermini per l’e-
dificazione della nuova frazione 
di Fossoli. 
UN’OCCASIONE PERDUTA
La Corte di Fossoli - per anni uti-
lizzata anche come cornice per 
la Festa de l’Unità (LINK AI VIDEO 
DI MAURO D’ORAZI) - era stata 

Ph - Fabrizio Bizzarri
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IL 25 MARZO, ALLE 21, PRESSO LO SPAZIO GIOVANI MAC’È IN 
CARPI, È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DENTRO DI 
ME. ENDOMETRIOSI, STORIE DI DOLORE E RINASCITA

ENDOMETRIOSI, L’ODISSEA DENTRO LA MALATTIA
L’associazione La voce di una 

è la voce di tutte, in collaborazio-
ne con Spazio Giovani Mac’è e 
Tavolo giovani Vez, in occasione 
della Giornata nazionale 
dell’endometriosi, organizzano 
una serata di informazione, 
rivolta a tutte le donne, sul tema 
dell’endometriosi, una malattia 
tanto subdola quanto sconosciu-
ta. Il 25 marzo, alle 21, presso lo 
Spazio Giovani Mac’è in Carpi, è 
prevista la presentazione del 
libro Dentro di me. Endometriosi, 
storie di dolore e rinascita scritto 
da Valentina Reggiani. E’ il 
racconto dell’odissea dentro la 
malattia, Endometriosi, che 
prima viene vissuta come una 
bestia famelica, che tutto divora, e che non lascia spazio, ma diventa 
compagna nemica di ogni giorno e di ogni ora, ma soprattutto fa 
divenire la propria vita un’immensa solitudine, perché il dolore non 
viene compreso, perché la fatica di vivere non viene condivisa, si è 
sole a portare il fardello di una malattia che non viene riconosciuta, 
anzi, diventa il pretesto per non comprendere la persona, ma 
vederne solo le debolezze e le fragilità.
Durante la serata interverrà il dottor Carlo Alboni, responsabile 
dell’Ambulatorio endometriosi e dolore pelvico cronico dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Modena che fornirà un con-
tributo scientifico e sarà a disposizione per rispondere alle sollecita-
zioni che perverranno dal pubblico. L’incontro precede la Giornata 
mondiale per l’Endometriosi che si celebra il 26 marzo di ogni anno 
in tutto il mondo per favorire la consapevolezza della malattia e a 
sostegno delle tantissime donne afflitte dalla stessa. Sarà presente 
anche Tamara Calzolari, assessore al Sociale del Comune di Carpi.

Si ispirano al mondo 
delle favole e alla natura le 
coperte, le mussole e gli 
accessori di Emmé baby orga-
nic lab, il marchio creato da 
Marsella Chirubino, carpigia-
na di origini per metà calabresi 
e per metà serbo-croate, che si 
è costruita una ricca esperien-
za nel campo della moda per 
prestigiosi brand sia da donna 
che da bambino.
“Sono cresciuta in una famiglia 
umile che mi ha trasmesso 
valori profondi. E’ stato mio 
padre, con il suo lavoro da 
artigiano, a trasmettere a me e 
ai mie fratelli quella passione 
creativa che si esprime in 
una forte propensione alla 
manualità.
Fin da bambina sognavo di 
lavorare in questo settore e 
immaginavo nei minimi un 
mondo fatto di tessuti, colori, 
accostamenti e tanta magia”.
Quando e come è nata 
l’idea di creare Emmè baby 
organic lab?
“Emmè baby organic lab è il 
frutto della trasformazione di 
una sofferenza, quella data 
dalla difficoltà/impossibilità 
di avere figli, in qualcosa 
che invece trasmette gioia, 
speranza e vita, perchè si può 
essere madri e padri in modi 
differenti. Madre è un modo di 
pensare, di essere nel mondo, 
di prendersi cura di ciò che 
esiste. Noi abbiamo deciso di 
prenderci cura con i nostri pro-
dotti dei bambini degli altri, 
del nostro progetto e dell’idea 
che negli anni è nata nei nostri 
cuori. Emmè è nato in pieno 
lockdown dal desiderio mio e 
di mio marito di fare qualcosa 
che trasmettesse l’amore che 
abbiamo per i bambini”.
Qual è la filosofia di Emmè 
e come la realizzate?
“L’obiettivo di Emmè baby or-
ganic lab è raccontare le storie 
di chi sta dietro al progetto 
e alla sua realizzazione. La 
storia dell’azienda di maglie-
ria a conduzione familiare, 
della giovane e talentuosa 
illustratrice, delle donne che, 
con amore e dedizione, si 
occupano della confezione, 
affinché chi ci sceglie sia 
consapevole che non sta 
acquistando solo un prodotto 
ma ne sta facendo parte. Un 
altro obiettivo importante 
è la sostenibilità. Per i nostri 
prodotti abbiamo scelto di uti-
lizzare cotone 100% organico 
testato OMG - free certificato 
GOTS, filati e tessuti certificati 
e garantiti che tengono conto 
del benessere di produttore e 
consumatore. Una proposta 
eco-sostenibile passa anche e 
sopratutto attraverso la scelta 
dell’imballaggio, e per questo 
abbiamo scelto packaging re-
alizzati con materiali naturali, 
come il cotone e il legno cer-
tificato FSC, multifunzionali e 
riutilizzabili. Realizziamo que-
sti obiettivi scegliendo sempre 
una produzione locale”.

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

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

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

IL VETRO DELLA TUA AUTO 
È ANDATO IN FRANTUMI?

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

VETROCAR RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI
PER CHI CAMBIA IL PARABREZZA, 

SPAZZOLE TERGICRISTALLO IN OMAGGIO!!

MARSELLA CHIRUBINO CARPIGIANA CON ORIGINI PER METÀ SERBO-CROATE E PER METÀ CALABRESI, HA DATO 
VITA AL SUO SOGNO DI BAMBINA, OVVERO CREARE UN MARCHIO DI COPERTE E ALTRI ARTICOLI PER BAMBINI IN 
COTONE ORGANICO, DECIDENDO DI DONARE UNA PARTE DEI PROVENTI AD A.P.E. ODV PROGETTO ENDOMETRIOSI 
A SOSTEGNO DI TUTTE LE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI

La moda che fa bene. 
E’ nato Emmè baby organic lab

Qual è il vostro bilancio ad 
oggi?
“E’ positivo anche se non 
possiamo nascondere un pò 
di preoccupazione per quanto 
sta accadendo in Europa. Sicu-
ramente il mercato all’estero 
è a rilento, ma cerchiamo di 
rimanere concentrati ogni 

giorno per offrire ai nostri 
clienti il meglio, imparando 
a cogliere in ogni istante gli 
aspetti positivi”.
Sul vostro sito parlate del 
vostro impegno per A.P.E. 
ODV Progetto Endometrio-
si a cui donate una parte 
dei proventi. Ti va di rac-

contare il perché di questa 
scelta?
“Abbiamo scelto di sposare 
questo progetto perché anche 
io sono affetta da Endome-
triosi profonda. Purtroppo 
ancora oggi i tempi stimati 
per ottenere una risposta alle 
sofferenze si aggirano tra i 

sette e gli otto anni, anni di 
attesa e peregrinazioni da uno 
specialista all’altro. Obiettivo 
fondamentale dell’A.P.E. è la 
promozione delle informazioni 
in relazione all’endometriosi 
per le donne, i loro familiari, 
il personale sanitario e le 
istituzioni al fine di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica 
e sostenere chi ne è affetta 
perché una diagnosi precose 
è importantissima soprattutto 
nelle giovani donne”.
Progetti per il futuro?
“Abbiamo diversi progetti. 
Uno di questi riguarda l’inseri-
mento di una piccola capsule 
di abbigliamento composta da 
pochi pezzi ma molto pratica 
e funzionale. Al centro, come 
sempre, ci sarà la sostenibilità. 
Tra i nostri sogni c’è quello di 
creare una collezione in colla-
borazione con qualche asso-
ciazione, in cui ogni pezzo sia 
unico e creato artigianalmente 
dalle mani di donne alle quali 
regalare, in questo modo, un 
futuro migliore o almeno la 
speranza che un futuro miglio-
re si possa realizzare”.

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

J.B.

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

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

Resta al palo il progetto del nuovo Gattile

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

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

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

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

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

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

Federica Boccaletti

Annalisa Lancellotti
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PER ORSO, UN METICCIO DI GROSSA TAGLIA DI CIRCA DUE ANNI, 
QUALCHE MESE FA SI SONO SPALANCATE LE PORTE DEL CANILE DI 
CARPI: 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 

La Giunta aveva dato il 
via libera all’acquisto di nidi 
artificiali per gli uccelli 
insettivori da collocare nelle 
aree verdi urbane, aderendo a 
una proposta della sezio-
ne Lipu cittadina e che 
coinvolge anche la Consulta 
Ambiente nel febbraio dello 
scorso anno. Un progetto 
importante per la lotta 
biologica agli insetti nocivi 
che favorisce al contempo il 
ripopolamento del territorio 
urbanizzato con le principali 
specie di uccelli, grazie 
appunto all’installazione di 
nidi artificiali in oltre 100 fra 
parchi, giardini pubblici, aree 
scolastiche e viali. “La 
Consulta Ambiente – spiega 
la delegata della Lipu di 
Carpi, Daniela Rustichelli – 
ha acquistato 36 nidi in 
legno-cemento studiati 
appositamente per i passeri-
formi insettivori, in particolare 
per cinciallegre e cinciarelle, e 
bat box per i chirotteri”. Le 
cassette nido ospiteranno 
anche codirosso spazzacami-
no, scricciolo, pigliamosche, 
civetta e assiolo per contrasta-
re in modo naturale gli insetti 
dannosi e qualche topolino 
grazie appunto all’aiuto dei 
rapaci.  “Questi uccelli sono 
degli alleati straordinari 
dell’uomo per lottare in modo 
del tutto sostenibile contro 

LA GIUNTA AVEVA DATO IL VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DI NIDI ARTIFICIALI PER GLI UCCELLI 
INSETTIVORI DA COLLOCARE NELLE AREE VERDI URBANE, ADERENDO A UNA PROPOSTA DELLA 
SEZIONE LIPU CITTADINA E CHE COINVOLGE ANCHE LA CONSULTA AMBIENTE NEL FEBBRAIO 
DELLO SCORSO ANNO. L’INSTALLAZIONE PERÒ NON È ANCORA STATA EFFETTUATA, COSA LA 
BLOCCA? “ENTRO MARZO - ASSICURA L’ASSESSORE RICCARDO RIGHI – GIARDINIERI DEL 
COMUNE INSIEME AI VOLONTARI INIZIERANNO IL MONTAGGIO”. L’AUSPICIO È CHE SIA 
DAVVERO COSÌ PERCHÈ LA NIDIFICAZIONE STA GIÀ INIZIANDO.

Nidi artificiali nelle aree verdi: 
a quando il montaggio?

presenze sgradite senza 
avvelenare il verde”, prosegue 
Rustichelli. L’idea, conclude la 
delegata Lipu, “è quella di 
iniziare dalle aree verdi delle 
scuole, dai parchi e dai 
giardini del centro storico per 
raggiungere poi la periferia. Il 
nostro auspicio è che questo 
bel progetto possa poi 
estendersi, futuribilmente, 
anche alle frazioni di Carpi. 
Sappiamo già su quali alberi 
collocare i nidi e siamo pronti 
a partire col sostegno 
dell’Amministrazione”. A un 
anno di distanza però, 
l’installazione non è ancora 
stata effettuata, cosa la 
blocca? “Entro marzo - assicu-
ra l’assessore Riccardo Righi 
– giardinieri del comune 
insieme ai volontari inizieran-
no il montaggio”. L’auspicio è 
che sia davvero così perchè la 
nidificazione sta già iniziando.

"I nidi in le-
gno-cemento 
sono studiati 

appositamente 
per i passerifor-

mi insettivori, in 
particolare per 

cinciallegre e cin-
ciarelle, e bat box 

per i chirotteri”.
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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. 

Dal basso è difficile comprenderne l’estensione ma le 
cose cambiano se lo sguardo si innalza. La palizzata con tanto di 
rete arancione che è stata eretta per circondare il lotto compre-
so tra le vie Corbolani e Tre Ponti è davvero enorme e i cantieri 
che stanno per decollare ne cambieranno totalmente - e 

TRE I GIOCATORI IN CAMPO NELLA PARTITA DELL’OLTREFERROVIA  - LA SOCIETÀ DI CAPITALI CONTROCAMPO SRL, NATA A PARMA MA CON 
CHIARE RADICI CARPIGIANE, LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI E IL COMUNE - CHE LÌ FARANNO SORGERE RISPETTIVAMENTE 
UN QUARTIERE RESIDENZIALE, UN POLO UNIVERSITARIO E UN PARCO INCUNEATO TRA 138 UNITÀ ABITATIVE, TRA PALAZZINE FINO A CINQUE 
PIANI E VILLE MONO E BI-FAMILIARI LUNGO VIA TRE PONTI.

Accerchiato l’Oltreferrovia: cosa ne resterà?

irrimediabilmente - il volto. Tre i giocatori in campo nella partita 
dell’Oltreferrovia  - la società di capitali Controcampo srl, nata a 
Parma ma con chiare radici carpigiane, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e il Comune - che lì faranno sorgere 
rispettivamente un quartiere residenziale, un polo universitario 

e un parco incuneato tra 138 unità abitative, tra palazzine fino a 
cinque piani e ville mono e bi-familiari lungo via Tre Ponti. 
Tranquilli però il famoso cannocchiale, ovvero lo skyline col 
torrione del Duomo, sarà preservato.

J.B.

Scatto aereo di Fabrizio Bizzarri
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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!

La Fondazione CR 
Carpi istituisce il nuovo 
bando +Ambiente. Insieme x 
Parco Santacroce, con 
l’obiettivo di selezionare le 
iniziative da inserire nel 
programma della cerimonia di 
apertura della vasta oasi 
naturale di sua proprietà, 
programmata per il weekend 
del 14 e 15 maggio.
L’attesa apertura del Parco, 
che si caratterizzerà come 
una vera e propria festa, con 
la presenza di stand e attività 
collegate ad aspetti naturali-
stici e ambientali, curati dagli 
enti e dalle associazioni del 
territorio, metterà a dispo-
sizione dei cittadini e delle 
famiglie i 26 ettari di rigoglio-
sa natura di Parco Santacroce: 
un capitale verde da 10.000 
piante per la mitigazione 
ambientale e attività all’aria 
aperta a 360 gradi.
Le proposte per le iniziative 
per la festa di apertura vanno 
presentate fino alle 12 del 25 
marzo, mediante procedura 
online, sul sito www.fondazio-
necrcarpi.it, dove è possibile 
scaricare il bando in forma 
integrale.

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-
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 attesa 
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

PARCO DELLA CAPPUCCINA

Il miglio verde

LA FONDAZIONE CR CARPI ISTITUISCE IL NUOVO BANDO +AMBIENTE. INSIEME X PARCO 
SANTACROCE, CON L’OBIETTIVO DI SELEZIONARE LE INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 
UFFICIALE DELLA CERIMONIA DI APERTURA DELLA VASTA OASI NATURALE DI SUA PROPRIETÀ, 
PROGRAMMATA PER IL WEEKEND DEL 14 E 15 MAGGIO

Apre il Parco Santacroce: 
Fondazione “a caccia” di 
iniziative per l’inaugurazione

Attraverso il nuovo bando, la 
Fondazione intende consoli-
dare il rapporto di collabora-
zione, già avviato durante le 
fasi di preparazione di Parco 
Santacroce, con il tessuto 
associativo e gli enti del ter-
ritorio, in un’ottica di valoriz-
zazione della fruizione della 
grande distesa naturalistica, 
anche in prospettiva futura.
La tempistica del bando 
procederà parallelamente 
all’iter di approvazione della 
variante urbanistica, indi-
spensabile per consentire 
alla Fondazione CR Carpi di 
eseguire le opere essenziali di 
fruibilità e messa in sicurezza 
dell’area, attualmente in fase 
di avanzata definizione e la 

cui conclusione è prevista per 
le prossime settimane. 
+Ambiente. Insieme x Parco 
Santacroce è rivolto alle asso-
ciazioni senza scopo di lucro 
attive in ambito ambientale e 
naturalistico, culturale, educa-
tivo, sportivo, del volontariato 
e della promozione sociale; 
agli istituti scolastici pubblici 
e privati; agli enti ecclesiastici 
e alle associazioni religiose; 
alle cooperative sociali; e agli 
enti pubblici territoriali e non 
territoriali.
Attraverso questo bando può 
essere richiesto un contri-
buto di massimi 2.000 euro 
a iniziativa. La Fondazione 
mette inoltre a disposizione 
attrezzature base per l’allesti-

mento di stand, 
mentre l’even-
tuale necessità di 
ulteriore stru-
mentazione deve 
essere indicata in 
fase di domanda 
e al reperimen-
to della quale 
deve provvedere 
direttamente il 
richiedente, con 
possibilità di inclu-

dere i relativi costi nel quadro 
economico dell’iniziativa.
Per la festa di apertura di 
Parco Santacroce verranno se-
lezionate 12 iniziative risultate 
maggiormente idonee sulla 
base di tre criteri fondamen-
tali: possibilità di fruizione 
dell’iniziativa da parte del 
pubblico, coerenza dell’attivi-
tà con gli obiettivi previsti dal 
bando, capacità organizzativa 
del richiedente e ricaduta del 
progetto in termini di benefi-
ciari convolti. 
A conclusione dell’evento 
di apertura, il bando rimane 
aperto per selezionare ini-
ziative da svolgere nel parco, 
durante la seconda parte 
dell’anno. 
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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 produtto-
re 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 carpi-
giano che negli ultimi anni sta 
dedicando gran parte delle sue 
energie alla composizione e 
all’arrangiamento di brani per 
radio ed etichette discogra-
fiche, 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 chitar-
ra, oppure solo un testo scritto, 
chiedendomi di trasformare 
quell’idea in una canzone vera 

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

e propria.
A partire dalla loro cellula 
musicale io creo un brano 
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 tro-
vare il ‘vestito giusto’ per una 
canzone o un’opera musicale. 
Traducendo questa metafora, 
l’arte dell’arrangiamento con-
siste nel riuscire a trasmettere, 
tramite la scelta di strumenti, 

suoni, effetti e ambienti, il 
significato e l’atmosfera della 
canzone, colorando parole e 
musica con questi ingredienti. 
In alcuni casi l’arrangiamento è 
fondamentale. Basta un suono 
per dare personalità e unicità 
a un brano. Per esempio, pren-
dendo una qualsiasi colonna 
sonora tra i tanti capolavori 
scritti e arrangiati per il cinema 
dal Maestro Ennio Morricone, 
ci si rende conto precisamente 
di un suono nel sottolineare 
l’importanza del tema e della 
melodia che daranno poi sen-

so sia al film che alla musica, 
creando un legame indelebile 
per chi ascolta e guarda l’opera 
in questione”.
Quali sono le tappe prin-
cipali 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 riferimento 
della parte da eseguire ai mu-

sicisti che suoneranno poi dal 
vivo in studio o nei concerti. 
Dopo la pre-produzione c’è la 
registrazione definitiva in stu-
dio 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 tro-
vare la propria strada artistica e 
ciò che li renderà riconoscibili”.

Chiara Sorrentino

Luca 
Zannoni

1939 - Magazzino del consorzio 
agrario di Carpi 
Grazie ad Andrea Vaccari 
per la bellissima immagine

“Registriamo la presenza non solo di criminali di guerra, ma anche di veri e propri criminali 
economici che stanno speculando sui prezzi e sulle forniture: non si tratta certo dei 
distributori, ma piuttosto delle aziende petrolifere”.

E’ la denuncia di Franco Spaggiari, responsabile di Fita CNA Modena sull’aumento   di quasi il 
30% in tre settimane del prezzo del gasolio.
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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.

Torna, dopo due anni di 
sospensione dovuta all’emergenza 
sanitaria, la rassegna Carpi in Musica, 
un appuntamento importante 
consolidato negli anni, curato 
dall’Istituto Musicale Vecchi Tonelli, 
reso possibile grazie al sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi e al patrocinio del Comune di 
Carpi. Carpi in Musica conferma 
l’impegno del Vecchi Tonelli ad aprire 
alla città e al pubblico attento e 
desideroso di fare esperienza, 
importanti spazi di convergenza tra 
l’attività formativa delle nuove 
generazioni e la diffusione della 
cultura musicale sul territorio. La 
rassegna propone un cartellone 
molto ricco di sette appuntamenti di 
grande qualità musicale, fino al 17 
maggio. Tutti i concerti saranno 
presentati presso l’Auditorium San 
Rocco di Carpi.
Un appuntamento di interesse anche 
per i più piccoli è il concerto con i 
Giovani interpreti e i Giovani solisti 
del 19 marzo, alle 20. Per l’occasione 
sarà presentata la messa in scena 
dell’operina Il re che doveva morire, 
con il Coro di voci bianche dell’Isti-
tuto Vecchi Tonelli e la partecipa-
zione dell’ensemble vocale Mumo 
Arts Academy di Modena. Assieme 

RASSEGNA DI CONCERTI FINO AL 17 MAGGIO, PRESSO L’AUDITORIUM 
SAN ROCCO DI CARPI, CURATI DALL’ISSM VECCHI TONELLI

Carpi in Musica

a loro, l’Orchestra formata dagli allievi 
dei corsi di avviamento strumentale 
e dei corsi di base dell’Istituto Vecchi 
Tonelli coordinati e diretti da Daniele 
Bisi e Costanza Gallo. L’opera, scritta 
e messa in musica dal compositore 
Giancarlo Facchinetti nel 1982, su 
testo originale di Gianni Rodari, è 
qui presentata con la messa in scena 
di Marina Meinero. Il libretto, fedele 
alla lettera di Rodari, riflette sulla 
vanità del potere, e su quanto sia 
effimera e allo stesso tempo prigio-
niera di se stessa, la brama del potere 
di conservarsi in eterno. Al termine 
dell’operina saranno sul palco i Gio-
vani solisti dell’Istituto, una flautista e 
4 pianisti di talento assieme all’or-
chestra diretta da Fabio Sperandio, 
con esecuzioni di musiche di Vivaldi, 
Haydn, e Mozart.
Il 26 marzo, alle 21, è la volta del con-
certo Modernissimo Beethoven, con il 
Modena Flute Ensemble e il flauto 
del maestro concertatore Michele 
Marasco, attualmente primo flauto 
solista dell’Orchestra della Toscana, 
assieme alla compagine strumentale 
Armonia di Corte Estense, formata 
da strumenti a fiato e dal pianoforte 
di Lucio Carpani.
Gli allievi del corso di perfezionamen-
to in canto lirico tenuto da Raina Ka-

baivanska, accompagnati da Paolo 
Andreoli, saranno protagonisti del 
concerto Dal violoncello al canto del 
23 aprile alle 21, assieme all’Ensem-
ble GiovinCelli, un organico partico-
lare e raro di violoncellisti, coordinato 
da Alessandro Andriani.
Gli strumenti a fiato sono protago-
nisti degli altri tre concerti presenti 
in cartellone. Gli ottoni del Modena 
Trumpet Ensemble, sezione di 
trombettisti che conta 40 elementi e 
rappresenta un unicum in Italia, coor-
dinato dai docenti Andrea Tofanelli, 
di fama riconosciuta internazional-
mente, e Ivan Bacchi, si esibiranno 
il 12 maggio alle 21. I legni saranno 
invece protagonisti dei concerti: 
Tutto d’un fiato, in programma il 6 
maggio alle 21, con l’orchestra di fiati 
dell’istituto Vecchi Tonelli diretta da 
Massimo Bergamini, una com-
pagine di 84 elementi e una realtà 
dell’istituto consolidata nel tempo; 
infine, il concerto Clarinettomania, il 
17 maggio, alle 21, con il clarinetto di 
Corrado Giuffredi, solista di pregio 
nell’Orchestra della Svizzera Italiana, 
insieme al Clarinet Ensemble Vecchi 
Tonelli diretto da Michele Mangani, 
che chiude la rassegna.
Ingresso libero fino a esaurimento 
posti.

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

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

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

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

SCOMPARTIMENTO N. 6
Regia: Juho Kuosmanen
Cast: Seidi Haarla e Yuriy Borisov                                                                                        
URSS, Anni ’90 - Laura, una studentessa finlandese di ar-
cheologia, decide di fuggire da un'enigmatica storia d'amo-
re avuta a Mosca e sale su un treno diretto oltre il circolo 
polare artico al porto di Murmansk per vedere dei graffiti 
preistorici. Si ritrova così costretta a condividere il lungo 
viaggio con Ljoha, un rozzo minatore russo. Un bellissimo 
omaggio alla forza trasformatrice del viaggio e all’estremo 
nord gelido e struggente.                                        
Domenica 20 marzo ore 20:30 - Lunedì 21 e martedì 22 marzo: ore 21
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IL 5 LUGLIO PARTENZA DA PIAZZA 
MARTIRI. LA QUINTA TAPPA 
(LUNGHEZZA 123 KM) SI 
CONCLUDERÀ A REGGIO EMILIA

Il Giro Donne 2022 
fa tappa a Carpi

 

Partirà da Piazza Martiri il 5 luglio la quinta 
tappa del Giro Donne 2022. Carpi si conferma 
quindi al centro della scena ciclistica internaziona-
le che vedrà la città dei Pio protagonista anche nel 
panorama maschile con la partenza il prossimo 1° 
ottobre, sempre da Piazza Martiri, del 105° Giro 
dell’Emilia senza dimenticare il passaggio del Giro 
d’Italia maschile il prossimo 18 maggio con la 
carovana rosa in transito dal territorio comunale in 
occasione della tappa Santarcangelo-Reggio 
Emilia.
E proprio Reggio Emilia sarà la destinazione delle 
144 atlete provenienti da tutto il mondo che il 5 
luglio prenderanno il via da Carpi. Una tappa in 
linea di 123 chilometri che toccherà anche Cam-
pogalliano per poi concludersi nel reggiano tra 
San Martino in Rio, Correggio, Poviglio, Bibbiano, 
Montecavolo, Albinea e Reggio.
“Il Giro Donne 2022 è un evento di primaria 
importanza non solo per il ciclismo inteso come 
sport, ma anche per la promozione della bicicletta 
come mezzo di spostamento ecosostenibile, che ci 
permette spostamenti senza immettere inquinanti 
in atmosfera. Sul territorio dell’Unione – commen-
ta l’assessore comunale allo Sport Andrea Artioli 
- abbiamo importanti realtà ciclistiche sportive 
dilettantistiche, con oltre un centinaio di giovani 
atleti, compresa una squadra femminile che conta 
una quindicina di elementi. Per tutti loro quella del 
5 luglio sarà sicuramente una giornata speciale da 
vivere al fianco di grandi campionesse, ma in gene-
rale per tutti i carpigiani sarà l’occasione dir vivere 
una giornata di sport ad altissimo livello”.
Il Giro Donne è stato inserito proprio da questa 
edizione nel calendario ufficiale del World Tour, 
il che garantirà la partecipazione delle migliori 
cicliste tra cui la campionessa mondiale in carica, 
l’italiana Elisa Balsamo. Per Carpi l’opportunità 
di una “vetrina” internazionale garantita dalla 
copertura televisiva di Rai e Discovery/Eurosport 
che rimbalzerà in tutto il mondo le immagini del 
territorio.

PALLAVOLO

Mondial 
vincente

La Mondial di Serie 
D torna al successo (3 a 
0) dopo lo stop della gara 
scorsa e lo fa in maniera 
netta e perentoria. Vero è 
che l’avversario non ha 
opposto molta resisten-
za, infatti la compagine 
reggiana Energee 3, ha 
mostrato tutte le proprie 
lacune, che la relegano 
all’ultimo posto in 
classifica. Buona 
comunque la prestazione 
delle ragazze di Mister 
Furgeri, non tanto a 
livello tecnico bensì sul 
piano mentale. Con 
questa vittoria, la 
Mondial consolida il suo 
quinto posto, in attesa di 
affrontare due trasferte 
consecutive, con squadre 
che puntano di arrivare ai 
Play Off. Vittoria anche 
per la Serie C della 
Mondial che batte 3 a 1 
la VTB Berna Bologna.

GARA DI DANZE COREOGRAFICHE 

REDMOONDANCE SCENDE IN PISTA

Sul parquet del Palasport di Biella, domenica 13 
marzo, in occasione della Gara di Danze coreografiche 
sono scese in pista anche le atlete della scuola carpigiana 
Redmoondance. Ottimi i risultati conseguiti: nella discipli-
na Latin style tecnica, Giada Dipietro (Under 15/16) si è  
classificata al 2° posto sia in Cha Cha Cha e samba; 
Aurora Fregni (Under 13/14) è andata a medaglia 
classificandosi al 7° posto su 14 ballerine agguerrite; 
Alessia Depietri (Over 17) si è guadagnata due secondi 
posti in Cha Cha e samba. Per Mirka Luppi e Alessia 
Depietri in Duo sincronizzato (prima gara in Classe B) 1° 
posto in Samba e 3° posto in Cha Cha e Jive.
“Sono davvero soddisfatta per gli ottimi risultati ottenuti – 
racconta l’insegnante Barbara Benatti della scuola di ballo 
Redmoondance –  e adesso pensiamo già alla prossima 
gara, quando parteciperà tutta la squadra agonistica”.

Il Bagatti – Bis ha 
svoltato la stagione del 
Carpi. Dal ritorno del 
tecnico di Fiumalbo i 
biancorossi hanno 
incamerato ben 11 punti 
in sei gare ai quali va 
aggiunta anche la 
vittoria interna contro il 
Ponte San Pietro che è 
valsa l’accesso ai quarti 
di finale della Coppa 
Italia di Serie D. 
LO 0-0 DI BUDRIO, IL 
-4 DALLA ZONA PLAY 
OFF - In casa della 
rivelazione Mezzolara il 
Carpi impatta sullo 0-0, 
cogliendo il quinto ri-
sultato utile nelle ultime 
sei gare. Se si escludesse 
il ko, di misura, in casa 
della Sammaurese, il 
cammino dell’Athletic 
dal ritorno di Massimo 
Bagatti sarebbe imma-
colato. Difesa tosta ed 
ermetica, centrocampo 
che fa filtro e soffoca le 
linee di passaggio avver-
sarie e tutti i rifornimenti 
alle punte. A mancare, 
volendo trovare il difetto 

PALLAMANO

KO PER CARPI E CARPINE
SERIE A BERETTA - Carpi perde a Conversano 
ma conserva, invariate, tutte le chance di cogliere 
la salvezza diretta. E’ un settimo turno di ritorno 
che delinea scenari chiari in vista delle ultime 
cinque giornate di Serie A Beretta. Gli emiliani, 
superati nettamente al Pala San Giacomo da Con-
versano (34-24), rimangono a soli quattro punti 
dalla zona salvezza diretta, occupata a oggi da 
una sempre più pericolante Eppan. E’ di Cassano 
il colpaccio di giornata: trascinata da Federico 
Mazza (9 reti), la compagine varesina vince 28-27 
contro un Rubiera nel massimo della propria 
forma e sale a +3 sulla zona Play out. La capolista 
Fasano blinda primato e partecipazione ai Play off 
con la vittoria in casa di Merano (28-29), Pressa-
no cade sul campo di Bressanone e revitalizza gli 
Altoatesini ora a tre punti dal 4° posto. Bolzano 
chiude il discorso salvezza con la vittoria in casa 
di Siracusa (25-23) mentre Sassari inguaia ulte-
riormente una Trieste sempre più in crisi. Carpi, 
dopo la sosta del campionato per lasciare spazio 
alla Nazionale, ospiterà un Brixen in salute al Pala 
Vallauri il prossimo 26 marzo, alle 18. 
SERIE B - Prosegue l’astinenza da vittorie della 
Capirne superata da Modena, a Nonantola, col 
punteggio di 33-23. Dopo un primo tempo equili-
brato, i canarini di coach Sgarbi prendono il largo 
toccando la doppia cifra di vantaggio che rimarrà 
tale sino alla sirena conclusiva. 

Enrico Bonzanini

CALCIO - PLAY OFF A SOLE QUATTRO LUNGHEZZE DI DISTANZA

Il Carpi non perde più
nella rinascita, è qualche 
gol e qualche acuto in 
più da parte degli attac-
canti. Tornando al match 
col Mezzolara, le poche 
emozioni di una gara 
equilibratissima sono da 
ascrivere alla compat-
tezza di due selezioni 
ormai mentalizzate nel 
darsi battaglia a caccia di 
una bagarre Play off più 
incerta e agguerrita che 
mai. La classifica parla 
chiaro: sono ben sei le 
squadre racchiuse in sei 
punti e a caccia del terzo 
e del quarto posto. Una 
battaglia di nervi che 
solo le compagini solide 
mentalmente ed in salu-
te fisicamente potranno 
sperare di poter conclu-
dere col sorriso. 
SIVILLA, RAFFINI, 
WALKER: L’ATHLETIC 
ATTENDE I GOL DEI 

PROPRI CENTRAVAN-
TI - Urgono i gol degli 
attaccanti. Nell’ultimo 
mese è stato Marco 
Villanova a “portare la 

croce” ma all’Athletic 
Carpi in questo finale di 
stagione servirà poter 
contare sulle le reti di 
Simone Raffini, Lewis 

Walker e Andrea Sivilla. 
Tre punte con già 17 reti 
messe a referto in questa 
stagione che stanno 
tentanto in ogni modo di 
riacquistare brillantezza 
ed esplosività in vista 
di un serrato finale di 
stagione. 
GAVORRANO – CAR-
PI PER DECIDERE LA 
QUARTA SEMIFINALI-
STA - La Lega Nazionale 
Dilettanti ha stabilito 
che il prossimo fine 
settimana, originaria-
mente tenuto di riposo, 
ha disposto che la sfida 
fra Gavorrano e Athletic 
Carpi venga disputata 
domenica 20 marzo, 
alle 14,30. Il match sarà 
trasmesso in diretta, 
in chiaro, sulla pagina 
Facebook ufficiale della 
società toscana. 

Enrico Bonzanini 

Marco Villanova
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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 venerdì. 
Esperienza come impiegata in 
assicurazioni. 348-6426038
-----------------------------------------

168 VARI
-----------------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà. 
347-5872070
-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
-----------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza 
off re servizio come pet sitter per 
cani e gatti. 320-3013520 
-----------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e tutti 
i pomeriggi. 388-7994839
-----------------------------------------
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf, badante ad ore, ecc. 
324-9525269
-----------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e sva-
go, anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
-----------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

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

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

IMMOBILI

VEICOLI

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio. L’immobile è do-
tato inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infi ssi e porte recenti. 
RM21. € 290.000. Domus Gest 327-
4749087
-----------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona mu-
sicisti, app.to in fase di completa 
ristrutt, situato in un condominio 
con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. 
in zona giorno, balconata, con ang. 
cottura a vista, disimp. notte con 
2 camere matr. e 1 singola e 2 ba-
gni. Garage p.t. Risc. centralizzato 
con contacalorie. Ottime fi niture 
interne. ER2104. € 288.000. Domus 
Gest 327-4749087 
-----------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime fi niture e allestimenti, 
domotica. 5° p, condominio tran-

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

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

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

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

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

-----------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipo-
li - Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affi  tto appartamenti 
per periodo estivo, anche set-
timanalmente. 360-996251

OFFERTE
ALFA ROMEO

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

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

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

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

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

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

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

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

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

OROLOGI Omega, Zenith Lo-
gines cronografi  collezionista 

matricolata 09/2008, km. 270000, 
superaccessoriata e neogomma-
ta. € 1.200 tratt. Tel. preferibil-
mente dopo 20-20,30. 059-792486
-----------------------------------------

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

206 BICICLETTE 
-----------------------------------------
ELETTRICA con pedalata assisti-
ta, pieghevole, Smart Way M10 Ri-
sc-K, ebike 25 km.-h, aut. 40-50 km, 
ruota acquistata il 14-10-2021 con 
fattura e scatolone, come nuova, 
da vedere. € 650. 339-4817246 

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

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

BICI 
-----------------------------------------
CATENE per Panda, nuove. 333-
3228585
-----------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-3052855 
-----------------------------------------
N. 2 BARRE portatutto per Opel 
Mariva penultima serie. Vendo 
per inutilizzo. Sconto 80% sul co-
sto. 339-5660139
-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412
-----------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855
-----------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
-----------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

-----------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionan-
ti, ritiro personalmente. Massima 
serietà. 333-4862950
-----------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, anche ferma 
da tanti anni, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 
-----------------------------------------

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

MERCATINO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

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

231 BABY SHOP
----------------------------------------------
BICICLETTA per bimbo-a, con ruo-
tine smontabili, in ottime condizio-
ni, come nuova. € 20. 339-4817246
--------------------------------------------
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SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove amicizie, 

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

CONTATTACI!
SIAMO I PROFESSIONISTI 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

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

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

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348. 41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATRIMONIALI

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

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




