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COME AGISCE L’INFEZIONE ACUTA DA COVID SUL CUORE? L’INCIDENZA DI MIOCARDITI E PERICARDITI È AUMENTATA NEL NOSTRO TERRITORIO? E’ CORRETTO SOSTENERE 
CHE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO NON ABBIAMO IDEA DI QUALE CONTO A LIVELLO CARDIACO E DI ALTRI ORGANI PRESENTERÀ IL COVID? IL RISCHIO DI SVILUPPARE UNA 
MIOCARDITE IN SEGUITO A VACCINAZIONE ANTI-COVID È PIÙ BASSO RISPETTO A QUELLO LEGATO ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2? A FAR LUCE SUL LEGAME ESISTENTE TRA 
PATOLOGIE CARDIACHE E COVID-19 È IL DOTTOR STEFANO CAPPELLI, DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DELL’OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI.

Miocarditi 
nell’era del Covid-19

 È USCITO IL NUOVO LIBRO DELL'ARTE 
TERAPEUTA MARIA TERESA CARDARELLI

 I SEGRETI DELL’ORDINE ESTERIORE E 
INTERIORE CON KOKO LA MINIMALISTICA

Stefano Cappelli
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La Iena

Carpi, la città dell’incompiuto. 

Spoglia, sporca e mal frequentata: a questo si è ridotta 
Piazza Martiri, una delle piazze tra le più belle - ormai sulla 
carta - e grandi d’Italia.
Uno “spiazzone” perlopiù deserto e privo di richiamo. A 
lamentare la situazione di crescente degrado sono com-
mercianti e residenti sempre più preoccupati per la pessima 
piega che la Piazza, così come il centro storico in generale, 
sta prendendo. 
Da tempo uno dei punti più caldi, è diventato il dehor dell’ex 
Bar Roma, chiuso da mesi a causa del fallimento della 
proprietà. Il dehor, delimitato da grandi vetrate, si è trasfor-
mato in una sorta di salotto ma se di giorno viene frequen-
tato perlopiù da anziani e badanti, nelle fasce serali diventa 
luogo di bivacchi e, spesso, denunciano esercenti e resi-
denti, di “risse e schiamazzi”. Ogni mattina chi vive e lavora 
in centro deve fare i conti con quanto si sono lasciati alle 
spalle gli incivili frequentatori del fu dehor: “i rifiuti, organici 
e non, sono ovunque. Abbiamo persino visto ragazzini farci 
pipì, mentre sulle panchine sono comparsi addirittura dei 
cuscini… manca solo una stufa” ironizzano. Stufi di ripulire 
la maleducazione altrui, commercianti e residenti le hanno 
tentate tutte ma ogni loro appello al Comune e alla Polizia 
Locale è caduto nel vuoto. “Oltre alla sporcizia temiamo 
per la nostra incolumità, di sera la Piazza è deserta ma non 
è raro imbattersi in personaggi poco raccomandabili”. Bar 

Che pena il nostro povero centro storico…
Roma e Bar Dorando sono chiusi e non ci sono altri presidi 
che fungano da deterrente e così Piazza Martiri sprofon-
da sempre più nel degrado. “Ci sentiamo abbandonati” 
dicono ormai rassegnati, “nessuno ci ascolta”. Dove sono le 

Forze dell’ordine deputate a presidiare il territorio? Perché 
l’utilizzo di una proprietà privata, per quanto in capo a un 
fallimento, non viene interdetta? Perchè nessuno fa nulla? 

Jessica Bianchi 

PER IL TUO 730
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Miocarditi e pericarditi sono malattie infiammatorie che 
interessano rispettivamente il muscolo cardiaco (miocardio) e il 
foglietto che riveste il cuore (pericardio), in assenza di cause 
ischemiche. Entrambe le condizioni possono manifestarsi con 
sintomi simili (dolore toracico, mancanza di respiro e palpitazio-
ni) e possono anche sovrapporsi. Nella popolazione generale si 
osservano ogni anno circa 10-20 nuovi casi di miocarditi e fino a 
circa 28 nuovi casi di pericardite ogni 100.000 persone, con una 
frequenza maggiore nei maschi giovani (16-65 anni). Le cause 
più frequenti sono solitamente di carattere infettivo, SARS-CoV-2 
compreso. “Circa il 12%-20% dei pazienti ospedalizzati per 
Covid-19 e circa l’1%-3% dei giovani atleti guariti dall’infezione 
hanno evidenza di un danno cardiaco. Inoltre, miocardite e 
pericardite rientrano fra le manifestazioni della sindrome 
infiammatoria multisistemica nei bambini e nei giovani con 
Covid”, si legge nel Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini 
anti-Covid 19 di Aifa. Per tale motivo, entrambi gli eventi sono 
stati inseriti nella lista prioritaria degli eventi avversi di speciale 
interesse da monitorare sia nel pre che nel post-marketing dei 
vaccini. Nel corso di questa attività di monitoraggio, il Comitato 
di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Pharmacovigi-
lance Risk Assessment Committee - PRAC) dell’Ema - Agenzia 
europea per i medicinali ha iniziato una revisione dei casi di 
pericardite e miocardite segnalati dopo vaccinazione con vaccini 
a mRNA nello spazio economico europeo e in tutto il mondo. 
Alla luce di due studi epidemiologici europei, uno scandinavo e 
uno francese, il  PRAC EMA (in data 03/12/2021) è giunto alla 
conclusione che il rischio di miocardite e pericardite dopo 
vaccini a mRNA è “molto raro, ovvero, nelle stime più frequenti, 
fino a 1 caso ogni 10.000 persone vaccinate, soprattutto nei 
giovani di sesso maschile. Sebbene non si disponga ancora di 
dati a lungo termine, l’andamento clinico delle miocarditi 
associate ai vaccini anti-Covid ha mostrato dei tempi di risoluzio-
ne più brevi rispetto alle miocarditi di altra origine”, si legge nel 
Rapporto (Per approfondire l’argomento vi rimandiamo al 
Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, 
disponibile al link: https://www.aifa.gov.it/documen-
ts/20142/1315190/Rapporto_annuale_su_sicurezza_vaccini%20
anti-COVID-19.pdf ).
A far luce sul legame esistente tra patologie cardiache e il Covid 
è il dottor Stefano Cappelli, direttore dell’Unità Operativa 
di Cardiologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi a cui chiediamo:
Come agisce l’infezione acuta da Covid sul cuore?
“Il 20% dei pazienti Covid 19 ospedalizzati presentano un danno 
miocardico infezione-correlato. Il danno può essere di tipo in-
fiammatorio (Pericarditi e Miocarditi) o di tipo ischemico (ovvero 
con un interessamento delle Coronarie). A questo vanno aggiun-
te le alterazioni del sistema emocoagulativo che portano a un 
incremento dei fenomeni tromboembolici (embolie polmonari, 
ictus ischemici)”.
Ci sono alcuni guariti che presentano fenomeni specifici 
di interessamento cardiaco sviluppati nella fase acuta che 
possono continuare nel tempo o insorgere successivamen-
te. Ha notato un aumento dell’incidenza di tali patologie 
dall’inizio della pandemia?
“In termini assoluti, nella nostra realtà, non abbiamo registrato 
un incremento statisticamente significativo anche se sicuramen-
te abbiamo notato successivamente che i pazienti con Covid-19, 
sani o con precedenti cardiovascolari, hanno presentato un 
maggior numero di eventi a distanza dall’infezione”.
L’infezione da Sars-Cov2 può causare manifestazioni cli-
niche, anche importanti, a mesi di distanza dalla guarigio-
ne. Si parla, infatti, di Long Covid come di una sindrome 
post-virale a sé. A livello cardiaco come si può manifestare 
il Long covid?
“Sono stati pubblicati numerosi lavori a tal proposito e proprio 
poco tempo fa su Nature Medicine sono usciti i risultati di un 
ampio studio retrospettivo statunitense sulle conseguenze a 
lungo termine del Covid-19 sull’apparato cardiovascolare . I dati 
mettono in evidenza un aumento del rischio di andare incontro, 
a un anno dall’infezione, a moltissime patologie cardiache tra cui 
infarti, ictus e scompenso cardiaco. Dallo studio è emerso che 
una precedente infezione da Covid-19 è risultata associata a un 
rischio “relativo” del 72% maggiore di scompenso cardiaco, del 
62% maggiore di infarto e del 52% maggiore di ictus. E’ stata poi 
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Miocarditi e pericarditi nell’era del Covid-19

evidenziata la correlazione fra conseguenze cardiache e gravità 
dell’infezione: più grave il Covid-19, più gravi le conseguenze. 
Tuttavia, il rischio cardiovascolare è risultato più elevato anche 
nelle persone che avevano contratto Covid-19 in forma lieve”.
Le risonanze magnetiche cardiache effettuate su alcuni 
pazienti che hanno avuto il Covid, nel lungo periodo, 
mostrano alterazioni, presenza di fibrosi miocardica, 
ovvero vere proprie cicatrici... Un cuore meno “elastico”, 
in futuro, potrebbe predisporre a un rischio maggiore di 
scompenso cardiaco?
“Sì, potenzialmente un cuore nel cui contesto muscolare è 
presente una fibrosi potrebbe andare incontro a fenomeni di 
dilatazione e di rimodellamento strutturale, tutte alterazioni 
predisponenti ad eventi aritmici e all’insufficienza cardiaca”.
E’ corretto sostenere che nel medio e lungo periodo non 
abbiamo idea di quale conto a livello cardiaco e di altri 
organi presenterà il Covid?
“Per valutare i possibili effetti a lungo termine sono necessari 
studi di ampie dimensioni, con campioni di studio rappresenta-
tivi della popolazione generale e che tengano conto di elementi 
che potrebbero impattare sui risultati, come la vaccinazione. 
Soprattutto è necessario disporre di evidenze scientifiche così 
prodotte prima di dare avvio a qualsiasi intervento mirato di 
salute pubblica”.
Il comitato per la sicurezza dell’EMA, come si legge sul sito 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha confermato il 
rischio di miocardite e pericardite in seguito alla vaccina-
zione con i vaccini a mRna definendolo però “molto raro”, 
il che significa che può essere colpita fino a “1 persona su 
10.000 vaccinati”. Inoltre, i dati mostrano che l’aumento 
del rischio di miocardite dopo la vaccinazione è maggiore 
nei maschi più giovani.
“La miocardite è una malattia infiammatoria del muscolo 
cardiaco, comunemente causata da infezioni da agenti virali, 
che interessa circa 10-20 soggetti su 100.000 ogni anno nella 
popolazione generale. Lo sviluppo di miocardite (talvolta asso-
ciata a pericardite) in seguito alla vaccinazione è un evento raro 
e costituisce negli States  circa lo 0.1% degli oltre 620.000 report 

presenti nel Sistema di Registrazione degli Eventi Avversi da 
Vaccino (VAERS) della Food and Drug Administration (FDA) degli 
Stati Uniti d’America in un arco temporale di 18 anni. Mentre la 
miocardite e la pericardite non associate a vaccinazione sono 
entità nosologicamente definite da specifici criteri clinici, labo-
ratoristici e di immagini strumentali, non è chiaro come definire 
le forme da sospetta origine vaccinale. Nella maggior parte dei 
report si è osservata l’insorgenza di segni e sintomi di pericardite 
e miocardite a breve distanza dal completamento del ciclo vac-
cinale con seconda dose. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in 
una nota informativa pubblicata il 19 luglio 2021 in accordo con 
EMA riguardo ai vaccini ad mRNA riportava che “i casi di miocar-
diti e pericarditi si sono verificati principalmente nei 14 giorni 
successivi alla vaccinazione”.
Il rischio di sviluppare una miocardite in seguito a vacci-
nazione anti-Covid è più basso rispetto a quello legato 
all’infezione da SARS-CoV-2? E’ vero che chi la contrae 
dopo essersi vaccinato ha per lo più un decorso benigno?
“Allo stato attuale dalle conoscenze e dai report “real world”, i 
casi di miocardite e pericardite in giovani individui prevalente-
mente di sesso maschile, dopo la vaccinazione mRNA contro il 
Covid-19, si possono verificare molto raramente e in percentuale 
minore rispetto ai casi legati all’infezione;  comunemente,  tali si-
tuazioni,  si manifestano con forme cliniche lievi caratterizzate da 
un’evoluzione favorevole. Nonostante questi rari eventi, in corso 
di pandemia, il bilancio tra rischio e beneficio è decisamente a 
favore della vaccinazione. Non esistono ad oggi dimostrazioni di 
una relazione certa causa-effetto tra vaccinazione e sviluppo di 
miocardite e pericardite, nonostante il breve intervallo tempora-
le tra i due eventi suggerisca la presenza di una relazione”. 
In questi mesi abbiamo letto di sportivi ritiratisi da 
competizioni di alto livello per problemi cardiaci e di altri 
che hanno addirittura perso la vita. Fatti spesso stru-
mentalizzati per dimostrare l’esistenza di un nesso tra la 
vaccinazione e il rischio, soprattutto nei giovani atleti, di 
andare incontro a gravi effetti collaterali. Dimentichiamo 
però che i casi di sportivi morti nel pieno della loro forma 
fisica sono numerosi. Ricordiamo Davide Astori, calciatore 
della Fiorentina, Piermario Morosini del Livorno e Anto-
nio Puerta del Siviglia, ma anche il giocatore dell’Asiago 
hockey Darcy Robinson e il nuotatore Mattia Dall’Aglio… 
tutti deceduti ben prima dell’irruzione del Covid e la cui 
morte è ascrivibile a una fibrillazione ventricolare da car-
diomiopatia aritmogena. Di cosa si tratta?
“Sì infatti, non dobbiamo lasciarci confondere o ingannare da 
falsi messaggi o nebulose interpretazioni. Anche alla luce del 
nostro recente congresso CardioCarpi 2022 improntato sulla 
cardiologia dello Sport sono state affrontate dai più illustri 
esponenti delle società scientifiche nazionali e internazionali te-
matiche legate all’idoneità sportiva su atleti professionisti colpiti 
da Covid-19 o su atleti sani sottoposti a vaccinazione. Nellarco 
temporale pandemico, da studi osservazionali effettuati dal CONI 
e dalla F.I.G.C. su  tutti gli atleti professionisti affiliati, non sono 
stati registrati gravi eventi avversi da vaccino né tantomeno casi 
di morte improvvisa in corso di infezione da Covid. Per quanto 
concerne la  Cardiomiopatia (detta anche Displasia) Aritmogena 
Ventricolare, è una cardiopatia che interessa sia il ventricolo 
destro che quello sinistro del cuore ed è caratterizzata da una 
sostituzione del tessuto cardiaco (detto miocardico) con tessuto 
fibro-adiposo. La reale prevalenza e incidenza di questa malattia  
non è facilmente stimabile in quanto i pazienti non sono facil-
mente inquadrabili dal punto di vista diagnostico. Inoltre talvolta 
la prima manifestazione della patologia è proprio la morte car-
diaca improvvisa e questo complica l’indagine epidemiologica. 
E’ una delle cause maggiori di morte improvvisa degli atleti e la 
sua presentazione clinica, qualora sia riscontrabile, solitamente 
consiste in Aritmie che variano dalle extrasistoli ventricolari 
isolate sino ai casi drammatici di Fibrillazione Ventricolare. For-
tunatamente  grazie alle visite di idoneità sportiva obbligatorie 
nel nostro Paese, qualora comparissero alterazioni sospette  sia 
nell’Elettrocardiogramma che in un successivo Ecocardiogram-
ma, si sottoporrebbe l’atleta  all’esame strumentale cardine 
(Risonanza Magnetica Nucleare Cardiaca) al fine di confermarne 
o meno la diagnosi”.

Jessica Bianchi 

Stefano Cappelli
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La variante Omicron 
ormai dominante sta aprendo 
scenari nuovi soprattutto lì 
dove la percentuale dei 
vaccinati - come nel nostro 
Paese - è altissima dal 
momento che il virus inizia a 
far meno danni. Considerare il 
Covid come “un raffreddore” 
però sarebbe un errore, la 
mortalità infatti, sebbene 
bruscamente calata, è ancora 
troppo alta per non parlare 
poi dell’attuale crescita della 
curva dei contagi. Il passaggio 
da pandemia a endemia (ndr 
- una malattia si considera 
endemica quando l’agente 
responsabile è stabilmente 
presente e circola nella 
popolazione, manifestandosi 
con un numero di casi più o 
meno elevato ma uniforme-
mente distribuito nel tempo) 
non è dunque ancora giunto 
ma qualche timido segnale 
incoraggiante arriva anche se, 
ha spiegato il direttore 
generale dell’Azienda Usl di 
Modena, Antonio Brambilla, 
la parola d’ordine è cautela. 
Nell’ultima settimana in 
analisi, quella dal 28 marzo al 
3 aprile, in provincia di 
Modena si sono registrati 147 
decessi per tutte le cause in 
linea col valore atteso, di cui 
122 tra le persone con 75 anni 
e oltre, anche questo dato in 
linea col valore atteso. “Nel 
2020 - sottolinea Brambilla - si 
è registrato un eccesso di 
morti nel nostro territorio del 
+20,6% mentre nel 2021 
l’eccesso è stato più contenu-
to, raggiungendo quota 
+9,4%. Se il trend si confer-

NEL 2020 SI È REGISTRATO UN ECCESSO DI MORTI NEL NOSTRO TERRITORIO DEL +20,6% MENTRE NEL 2021 
L’ECCESSO È STATO PIÙ CONTENUTO, RAGGIUNGENDO QUOTA +9,4%. SE IL TREND SI CONFERMERÀ ANCHE 
NELLE PROSSIME SETTIMANE SI POTRA'  AFFERMARE CON MAGGIORE SICUREZZA DI ESSERE TORNATI AI NUMERI 
PREPANDEMICI PER QUANTO RIGUARDA LA MORTALITÀ

Covid, a quando il passaggio 
da pandemia a endemia?

merà anche nelle prossime 
settimane potremo affermare 
con maggiore sicurezza di 
essere tornati ai numeri 
prepandemici per quanto 
riguarda la mortalità. Ciò non 
significa che siamo entrati in 
una fase endemica bensì come 
le azioni messe in campo, dalla 
campagna vaccinale alle 
misure di protezione persona-
le, abbiano inciso fortemente 
sul numero dei decessi”. 
Nel modenese la circolazione 
virale è ancora sostenuta: “se 
avessimo avuto dei numeri di 
questo tipo nel 2020, in epoca 
pre vaccino, sarebbe stato 
un vero e proprio disastro in 
termini di ospedalizzazioni e 
mortalità”.
In realtà a continuare a morire 
sono i vaccinatissimi over 
80 (l’età media dei deceduti 
negli ultimi trenta giorni è di 
84 anni) e a perdere la vita 
dall’inizio della pandemia 
sono già state 2.087 persone 
nella nostra provincia (161mila 
in Italia al 14 aprile). 
“Il virus non più buono - 
aggiunge il professor Andrea 
Cossarizza, immunologo e 
docente dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, è 

cauto - ci sono ancora persone 
che muoiono ogni giorno di 
Covid. Il calo della mortalità è 
legato al fatto che l’84% della 
popolazione italiana, bambini 
compresi, è vaccinata e che 
questi vaccini stanno con-
tinuando a funzionare. Non 
dimentichiamo poi che l’uso 
delle mascherine ha avuto un 
impatto notevole nell’evitare 
numerose morti. L’influenza 
ha provocato 200 morti al 
giorno da ottobre a marzo, tra 
il 2018 e il 2019, per un totale 
di 35mila deceduti: le misure 
di prevenzione adottate per il 
Covid ci hanno protetto anche 
da altri virus aerei”.

Jessica Bianchi

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
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Sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio, il 
servizio di automedica per il turno diurno (8-20) a Miran-
dola non rappresenta una novità, bensì un ritorno. Carpi, 
invece, nonostante i suoi 72mila abitanti, resta a bocca 
asciutta. Ancora una volta.
Nella nostra città, infatti, sui mezzi di soccorso non ci 
sono medici. Nel gennaio 2020 era giunta la tanto attesa 
apertura da parte dell’Ausl di Modena circa la possibilità 
di introdurre a Carpi un’automedica poi è arrivato il Covid 
e tanti saluti. Stefano Toscani, ormai ex direttore del Di-
partimento Interaziendale di Emergenza Urgenza dell’Usl 
e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena era 
stato chiaro: “il progetto non è tramontato ma sospeso. 
Se ne riparlerà tra tre anni (ndr – il 2023 si avvicina ma al 
momento non si muove foglia)”. Un’assenza pesantissima 
che deve fare i conti con la difficoltà - comune a tutto il 
Paese - di reperire personale specializzato nell’Emergenza 
– Urgenza. Una carenza che non deve però diventare un 
alibi. Gli esponenti politici della Bassa difendono il “loro” 
ospedale superstite, il Santa Maria Bianca, con le unghie 
e con i denti, in barba persino agli equilibri interni del 
Partitone. A Mirandola, malgrado la difficoltà nel reclutare 
personale da adibire a Ps e 118, l’automedica sono riusciti 
a riprendersela. E a Carpi la politica cosa fa? Dove sono 
i nostri amministratori? Che ruolo ha Carpi nella CTSS 
– Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria? L’azienda 
sanitaria è una sola ma sulla nostra città continua a volare 
un elisoccorso per sopperire a un vuoto: la mancanza di 
medici sui mezzi di soccorso. Questa sì che è una lacuna 
inaccettabile che dovrebbe accedere la discussione tra i 
banchi del Consiglio Comunale…

Jessica Bianchi

E A CARPI LA POLITICA COSA FA? DOVE 
SONO I NOSTRI AMMINISTRATORI? CHE 
RUOLO HA CARPI NELLA CONFERENZA 
TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA? 
L’AZIENDA SANITARIA È UNA SOLA MA 
SULLA NOSTRA CITTÀ CONTINUA A 
VOLARE UN ELISOCCORSO PER SOPPERIRE 
A UN VUOTO: LA MANCANZA DI MEDICI 
SUI MEZZI DI SOCCORSO.

Automedica: 
Mirandola vs Carpi 
1 a 0 Piovono raccomandate 

nelle cassette della posta di 
tanti cittadini modenesi tese al 
recupero di ticket sanitari per 
prestazioni erogate e non pa-
gate di Specialistica o di Pronto 
Soccorso ma anche le insol-
venze di chi ha dichiarato con-
dizioni di reddito diverse per 
ottenere farmaci e prestazioni 
a un prezzo inferiore o di chi ha 
dichiarato di avere diritto all’e-
senzione pur non essendogli 
riconosciuta. Richieste che fan-
no riferimento a mancati paga-
menti fino al 2015 e che giun-
gono da Mediacom Srl società 
esterna a cui l’Ausl di Modena 
ha appaltato il servizio e che 
hanno scatenato una vera e 
propria bufera sui social e non 
solo.  “Il recupero crediti - chia-
risce Antonio Brambilla, diret-
tore generale dell’Azienda Usl 
di Modena - è un obbligo isti-
tuzionale per tutte le ammini-
strazioni pubbliche. Qualora 
non lo facessimo infatti incor-
reremo in sanzioni da parte 
della Corte dei conti e della 
Guardia di finanza. Esimersi 
dall’adempimento di tale ob-
bligo infatti significherebbe 
procurare un danno erariale”. 
Circa il “fastidio” manifestato 
da alcuni cittadini, Brambilla 
ribadisce come durante le fasi 
più emergenziali della pande-
mia “non sia stato possibile se-
guire adeguatamente il pro-
cesso tanto da dover 
esternalizzare il servizio”. I nu-
meri delle inadempienze sono 
altissimi: “mediamente ogni 
anno vengono rilevate 100mila 
irregolarità, con punte di 

NEL 2022 IN PROVINCIA DI MODENA SONO GIÀ STATE INVIATE 60MILA RACCOMANDATE. 
“SOLO IN ALCUNI CASI I RECUPERI, PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO E PERTANTO 
NON CERTO IRRILEVANTI PER IL BILANCIO DELL’AUSL, SI RIFERISCONO A FATTI CHE 
VANNO INDIETRO NEGLI ANNI MA SPERIAMO DI RISOLVERE IN MODO ADEGUATO IL PROBLEMA 
MIGLIORANDO LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI”, HA SPIEGATO IL DIRETTORE 
GENERALE DELL'AUSL DI MODENA, ANTONIO BRAMBILLA

Recupero ticket sanitari, 
piovono raccomandate

130mila. Nel 2022 sono già sta-
te inviate 60mila raccomanda-
te. Solo in alcuni casi i recuperi, 
per centinaia di migliaia di 
euro e pertanto non certo irri-
levanti per il bilancio azienda-
le, si riferiscono a fatti che van-
no indietro negli anni ma 
speriamo di risolvere in modo 
adeguato il problema miglio-
rando la comunicazione con i 
cittadini. Siamo consci che 
spesso le cifre non riscosse 
sono molto piccole ma, vorrei 
ribadirlo, per noi tale recupero 
è un obbligo a cui non possia-
mo sottrarci”.
INFORMAZIONI UTILI 
PER I CITTADINI
Per quanto riguarda l’invio e la 
gestione delle raccomandate 
in particolare per il recupero 
dei ticket non pagati, Media-
com srl ha affidato il servizio a 
un operatore di posta privato. Il 
cittadino che dovesse ricevere 
l’avviso di consegna della rac-
comandata, può ritirarla entro 

30 giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 
e al sabato dalle 10 alle 12.
Qualora il cittadino fosse im-
possibilitato a recarsi perso-
nalmente presso la sede dell’o-
peratore di posta a Modena 
per ritirarla, può contattare il 
numero telefonico presente 
nella cartolina di avviso negli 
orari indicati, per concordare 
un nuovo passaggio del servi-
zio di posta presso il domicilio 
del cittadino. 
Per gli atti inerenti all’applica-
zione della sanzione per man-
cata o ritardata disdetta non 
è invece possibile richiedere il 
secondo passaggio per la con-
segna a domicilio: la documen-
tazione rimarrà presso la sede 
del servizio di posta per 6 mesi 
a disposizione del cittadino.
L’operatore sta potenziando 
la propria linea telefonica per 
consentire un contatto più 
rapido: in caso non si riesca a 
raggiungerlo, è possibile tele-

fonare a Mediacom, al numero 
081 18749045 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 17,30: una se-
greteria telefonica raccoglierà 
i contatti e la ditta si impegna 
a rispondere nei successivi tre 
giorni lavorativi. La registra-
zione del numero inoltre so-
spende il termine per il ritiro 
fino a quando Mediacom non 
avrà ricontattato l’utente. Se  i 
numeri registrati risultassero 
irreperibili o irraggiungibi-
li, Mediacom segnalerà i casi 
all’azienda. La ditta, in caso di 
difficoltà dell’utente al ritiro, 
su richiesta del cittadino, può 
inviare la documentazione in-
formaticamente. 
Il meccanismo è a dir poco 
farraginoso, e peraltro attivato 
dopo la pioggia di lamentele  
giunte all’Ausl di Modena da 
parte dei cittadini.
Come spesso accade, anche in 
questo frangente, l’onere rica-
de sulla cittadinanza.

Jessica Bianchi 

MARGINI TELONI
COPERTURE PER: • INDUSTRIA

MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zona Ind.) - Guastalla (RE) Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07
marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com

AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK



mercoledì 20 aprile 2022 anno XXIII - n. 14
6

• Edizione di Carpi •

Via libera alla delibera 
che approva in modo definitivo 
le controdeduzioni alle 
osservazioni ricevute rispetto 
alla variante urbanistica n. 50 
già adottata e definisce gli 
espropri: il progetto riguarda la 
realizzazione della Bretella che 
prolunga via dell’Industria fino 
alla zona Autotrasportatori, di 
una nuova rotatoria all’incrocio 
fra via Guastalla e la tangenzia-
le Bruno Losi e, infine, di una 
nuova pista ciclabile che si 
sviluppa a partire dalla Via 
Remesina Esterna fino a 
raggiungere la zona Autotra-
sportatori. In Consiglio 
Comunale sono stati 15 i voti a 
favore (PD e Carpi 2.0) e sette 
gli astenuti (Movimento 
Cinque Stelle, Carpi Futura, 
Lega e Fratelli d’Italia).
“L’iter ha visto ampia parte-
cipazione e coinvolgimento 

IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA CHE PROLUNGA VIA DELL’INDUSTRIA FINO ALLA ZONA AUTOTRASPORTATORI, 
DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO FRA VIA GUASTALLA E LA TANGENZIALE BRUNO LOSI E, INFINE, DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE 
CHE SI SVILUPPA A PARTIRE DALLA VIA REMESINA ESTERNA FINO A RAGGIUNGERE LA ZONA AUTOTRASPORTATORI

Prolungamento di via dell’Industria: 
sì alla variante che permetterà gli espropri

dei privati cittadini – ha detto 
l’assessore Marco Truzzi - in-
teressati dai futuri espropri 
coinvolti nelle assemblee: sulla 
base delle loro osservazioni ab-
biamo sono state predisposte 
le controdeduzioni contenute 
nella delibera. La Bretella è 
un’opera strategica fondamen-
tale perché connette la zona 
Autotrasportatori di Fossoli con 
la zona industriale di Carpi e 
con il casello. La deviazione del 
traffico ridurrà l’incidentalità 
sulla Bruno Losi dove calerà 
l’inquinamento atmosferico e 
acustico”.
Dopo l’approvazione degli 
espropri in modo definitivo, si 
può procedere con il percorso 
per la realizzazione dell’inter-
vento per il quale è previsto un 
investimento complessivo di 11 
milioni di euro.

Sara Gelli

 In Consiglio Comu-
nale sono stati 15 i 
voti a favore (PD e 

Carpi 2.0) e sette gli 
astenuti (Movimento 

Cinque Stelle, Carpi 
Futura, Lega e Fratelli 

d’Italia).
Dopo l’approvazio-
ne degli espropri in 

modo definitivo, 
si può procedere con 

il percorso per 
la realizzazione 

dell’intervento per il 
quale è previsto un 
investimento com-

plessivo di 11 milioni 
di euro.

Sono due le rotonde che - sulla carta per ora - sorge-
ranno in via dell’Industria: una a ridosso dello stabile della 
Toyota e l’altra all’uscita dell’A22. L’obiettivo? Fluidificare il 
traffico, anche in vista del prolungamento dell’asse viario fino 
alla zona autotrasportatori di Fossoli, e contribuire così a 
“scaricare” la Tangenziale Bruno Losi.  All’altezza di stradello 
Frignani (nel cosiddetto comparto F5) sorgerà un nuovo polo 
commerciale di tipo non alimentare: il Piano particolareggiato 
di iniziativa privata è stato presentato dalla società Controlu-
ce, che ha sede a Parma e il cui Consiglio di Amministrazione 
è presieduto dal carpigiano Sauro Mambrini. E sarà proprio 
Controluce, proprietario e soggetto attuatore, a farsi carico 
della realizzazione della prima rotatoria tra via dell’Industria e 
Stradello Frignani: “abbiamo avanzato alcune richieste e, una 
volta recepite, l’iter potrà procedere. Al momento - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Truzzi - è in atto una fase 
di interlocuzione tra chi ha l’onere di fare l’opera e il nostro 
Ufficio Tecnico per poter giungere così a una progettazione 
ottimale. Entro l’anno avremo certamente in mano il progetto 
definitivo e mi aspetto, se possibile, anche la gara per 
realizzare la rotonda affinché il cantiere possa decollare l’anno 
successivo anche se in questo momento è difficile fare 
previsioni attendibili a causa della difficoltà di reperimento 

SONO DUE LE ROTONDE CHE - SULLA CARTA PER ORA - SORGERANNO IN VIA DELL’INDUSTRIA: UNA A RIDOSSO DELLO STABILE DELLA TOYOTA 
E L’ALTRA ALL’USCITA DELL’A22. L’OBIETTIVO? FLUIDIFICARE IL TRAFFICO, ANCHE IN VISTA DEL PROLUNGAMENTO DELL’ASSE VIARIO FINO ALLA 
ZONA AUTOTRASPORTATORI DI FOSSOLI, E CONTRIBUIRE COSÌ A “SCARICARE” LA TANGENZIALE BRUNO LOSI  

In arrivo (forse) altre due rotonde

delle materie prime”. 
Per quanto riguarda la rotonda posta all’uscita dell’A22, che 
sostituirà l’attuale impianto semaforico, prosegue l’assessore 
Truzzi, “abbiamo affidato l’incarico per avviare così la fase di 
progettazione al termine della quale avremo una prima fatti-
bilità tecnico-economica da sottoporre alla Giunta. L’iter sarà 
più lungo poiché, a causa delle dimensioni della rotatoria, 
dovremo probabilmente procedere con degli espropri e fare 
una variante urbanistica”.
Una volta che le due rotatorie saranno completate e messe a 
sistema, a cambiare sarà anche la viabilità: “via dell’Industria 
- sottolinea Truzzi - diventerà a doppio senso di circolazione 
in tutta la sua lunghezza, in questo modo, anche attraverso 

lo strategico prolungamento dell’asse, riusciremo a spostarvi 
i flussi di traffico, scaricando la Losi e migliorando conte-
stualmente la qualità dell’aria e abbattendo l’inquinamento 
acustico dell’area urbana”. Questa seconda rotatoria verrà re-
alizzata con risorse del Comune di Carpi e quando la proget-
tualità sarà matura, l’opera verrà iscritta a Bilancio. “Abbiano 
ritenuto urgente andare avanti - conclude l’assessore - per 
cui abbiamo chiesto all’A22 di stralciare dalle opere a corredo 
della futura gara delle concessioni dell’autostrada la rotonda 
all’uscita del casello. In questo modo pur dovendo attingere 
dalle casse comunali potremo portare a casa prima un’opera 
assolutamente strategica”.

Jessica Bianchi 
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La Fondazione Cassa 
di Risparmio ha ottenuto la 
variante urbanistica del Parco 
Santacroce che aprirà il 14 e 15 
maggio: l’area di 26 ettari tra le 
vie Bersana, Traversa San 
Giorgio e via Mulini, attual-
mente zona agricola, è 
riclassificata a verde privato 
attrezzato per uso pubblico 
dotato delle strutture accesso-
rie. Il Consiglio comunale ha 
approvato coi voti favorevoli di 
PD, Carpi 2.0, Movimento 5 
stelle e Carpi Futura (astenuti 
Fratelli d’Italia e Lega) la 
variante all’interno della 
procedura che sarà successiva-
mente autorizzata con 
determina conclusiva quando 
tutti gli enti avranno espresso 
parere favorevole sulla 
correttezza progettuale 
nell’ambito della conferenza 
dei servizi che sarà convocata 
entro il mese di aprile.
Il Parco Santacroce sarà artico-
lato in sei zone:
il centro accoglienza e il par-
cheggio principale, realizzato 
in materiale permeabile, il 
cui dimensionamento è stato 
supportato dall’analisi dei 
flussi. Il recupero del fabbricato 
colonico esistente consentirà 

ATTUALMENTE ZONA AGRICOLA, È RICLASSIFICATA A VERDE PRIVATO ATTREZZATO PER USO PUBBLICO DOTATO DELLE STRUTTURE ACCESSORIE

Approvata la variante urbanistica 
per il Parco della Fondazione a Santa Croce

di realizzarvi all’interno il cen-
tro di accoglienza;
in questa seconda zona si 
amplierà la dotazione arborea 
e arbustiva e sarà attrezzata 
come area fitness;
la terza zona ha accesso prin-
cipale carrabile da via Mulini 
dove è presente un edificio che 
sarà restaurato e sarà adibito a 
ristorante. 
Qui è prevista la realizzazione 
di un altro parcheggio sempre 
con caratteristiche di elevata 
permeabilità e compatibilità. 
Sarà la zona dell’outdoor edu-
cation con orti didattici, dotata 
di attrezzature per la didattica 
all’aperto, una serra per le 
attività al coperto e il deposito 
per gli attrezzi;
la quarta zona è l’area dei 
picnic con chiosco bar e un 
edificio per spazi eventi di 
piccole dimensioni;
Nella quinta trova posto il 
teatro per spettacoli 250 posti 
all’aperto realizzato utilizzando 
terra ed elementi vegetali;
La sesta è zona agricola con 
finalità di agricoltura didattica 
e sociale.
La massima affluenza è stimata 
in 4mila persone (1.100 infra-
settimanale) e così suddivisa: 

1.500 in automobile (500 auto), 
300 in pullman (6 pullman), 
2.000 in bicicletta e 200 a piedi.
L’uso pubblico è sorretto da 
una convenzione di durata 
trentennale in cui si stabilisce 
che tutti gli oneri relativi alla 
manutenzione e alle utenze 
sono a carico della Fondazio-
ne; che il parco resterà aperto 
per non meno di dodici ore al 
giorno (dalle 6 alla mezzanotte 
nel periodo estivo e dalle 7 

alle 22 nei mesi da novembre 
ad aprile); l’accesso sarà libero 
salvo in occasione di particolari 
eventi per assistere ai quali 
sarà richiesto un biglietto. In 
base alla convenzione il Comu-
ne si impegna a valorizzare il 
parco facendolo conoscere e a 
completare il percorso ciclabile 
che arriva dalla città.
A riprendere il tema dell’attra-
versamento in sicurezza del 
rettilineo molto trafficato di 
Traversa San Giorgio è stato, 
durante il dibattito, Giulio 
Bonzanini (Lega): nell’atto di 
indirizzo iniziale era previsto 
un sovrappasso ciclopedonale, 
che avrebbe garantito netta se-
parazione dal traffico veicolare 
ma poi è stato modificato in 
attraversamento semaforizzato 
a raso, su cui Anas si riserva di 
eseguire ulteriori accertamenti, 
“a conferma dei dubbi sulla si-
curezza stradale. Sono mancati 
la volontà e il coraggio di fare 
un importante investimento”.
Per l’assessore Riccardo Righi, 
la scelta spetta al soggetto 
attuatore, cioè la Fondazione, 
ma in sede di conferenza si 
stanno ancora discutendo 
alcuni aspetti.

Sara Gelli

TORNA IL MERCATINO MISSIONARIO

Creazioni fatte con 
amore per sostenere 
l’opera dei missionari 

Dopo 17 anni di 
attività il Clorofilla Wine & 
Restaurant dice addio al 
Parco delle Rimembranze. A 
rivelarlo sono i titolari, 
Lorenzo, Adriano e Marcello 
in un post su Facebook nel 
quale spiegano di non aver 
partecipato al bando per la 
prossima gestione (la 
concessione avrà la 
durata di sei anni, 
rinnovabili di altri sei, 
mentre il canone annuo 
a base d’asta è di 
24.500 euro più IVA.)
“Volevamo comunicare a tutti 
i nostri clienti che ci hanno 
voluto bene in questi 17 anni 
di attività che noi non abbia-
mo presentato alcuna doman-
da. Le condizioni economiche 
alquanto sfavorevoli previste 
nel bando hanno portato alla 
convinzione di questa difficile 
e sofferta scelta. L’edificio 
infatti necessita di opere di ri-
strutturazione straordinaria e 

IL CLOROFILLA CHIUDERÀ I BATTENTI IL 4 MAGGIO MA, ASSICURANO I TITOLARI, LORENZO, 
ADRIANO E MARCELLO, “QUESTO NON È UN ADDIO…”. ENTRO FINE ANNO INFATTI 
INIZIERANNO UNA NUOVA AVVENTURA PRESSO L'HOTEL TOURING

Il Clorofilla lascia il Parco e 
va alla conquista del Touring!

ammodernamento urgenti e 
fondamentali. Onere che non 
ci sentiamo e non vogliamo 
accollarci”.

Il Clorofilla chiuderà i battenti 
il 4 maggio 2022 ma, assicura 
Lorenzo, “questo non è un 
addio…”. 

Entro fine anno infatti 
inizieranno una nuova avven-
tura presso l'Hotel Touring

J.B.

In Corso Fanti n°5, per 
il quarto anno consecutivo, 
torna il Mercatino Missiona-
rio in cui le animatrici mis-
sionarie, coordinate da 
Enrica Arletti, in collabora-
zione con il Centro Missio-
nario Diocesano, propon-
gono le loro creazioni fatte 
a mano, per donare il rica-
vato ai progetti missionari 
della Diocesi.
Una decina di volontarie che 
per mesi lavorano per progetta-
re e realizzare manufatti tessili e 
oggetti di arredamento realizzati 
artigianalmente con ricami e de-
corazioni artistiche, allo scopo 
di sostenere le opere di carità 
dei missionari sparsi in tutto il 
mondo, tra cui Suor Ambrogia 
Casamenti, accolta e cresciuta 
nella Casa della Divina Provvi-
denza - Mamma Nina, dove è 
nata la sua vocazione missiona-
ria, e che da anni è impegnata 
in Costa d’Avorio con numerose 
opere di carità.
“Al Mercatino Missionario tro-
verete tovagliato, oggetti d’ar-
redamento, bambole, borse e altri 
accessori per la persona e per 
la casa e da quest’anno anche 
articoli di riciclo creativo tra cui 

i nuovissimi contenitori in latta” 
spiega Enrica Arletti, cuore pul-
sante del gruppo di volontarie per 
il Centro Missionario Diocesano.
Un lavoro accurato frutto di mesi 
e che non si esaurisce mai, perché 
quando il 22 maggio il Mercati-
no Missionario di primavera si 
appresterà a chiudere, le ani-
matrici missionarie saranno già 
impegnate con le creazioni  per 
l’apertura invernale che durerà 
dal penultimo sabato di ottobre, 
in concomitanza con la Giornata 
Mondiale Missionaria, fino alla 
vigilia di Natale.
Il Mercatino è aperto tutti i sabato 
e domenica fino al 22 maggio: al 
sabato 9,30-12 e 16-19, e alla 
domenica 9,30-12.

Chiara Sorrentino
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Oltre tre milioni e mezzo di persone costrette a 
lasciare il proprio Paese, l’Ucraina, per sfuggire alla guerra.
In quasi tutta Europa centinaia di centri di accoglienza 
stanno dando loro conforto e riparo. Tra questi c’è anche il 
Campo missionario dei cappuccini dell’Emilia Roma-
gna di Sighet, in Romania, a tre chilometri dall’Ucraina, 
fondato nel 2002 da padre Filippo del Convento di Frati 
Cappuccini di San Martino in Rio, in cui si recherà a breve 
a prestare il suo aiuto anche Sandra Martinelli, 26 anni, 
di professione tecnico di laboratorio in ospedale.
“Non è la prima volta che mi reco al campo di Sighet. 
La prima volta - racconta Sandra - è stata nel 2011 e, in 
seguito, nel 2012 e nel 2014. Allora facevo volontaria-
to nei campi estivi per bambini, ma questa volta sarà 
diverso. Vedrò i volti straziati dalla guerra di decine di 
persone, sentirò le loro storie e, nel mio piccolo, cercherò 
di aiutarli”.
Di cosa ti occuperai all’interno del campo?
“Il mio ruolo e degli altri due volontari che partiranno 
con me il 7 maggio in auto sarà quello di offrire una 
prima accoglienza e assistenza ai rifugiati. Li aiuteremo a 
sistemarsi nelle camere, prepareremo loro da mangiare e, 
soprattutto, daremo loro conforto, soprattutto ai bambini. 
Alcuni resteranno al campo per poco, in attesa di ripartire 
per ricongiungersi con familiari o amici in altre zone d’Eu-
ropa, mentre altri rimarranno più a lungo in cerca di una 
sistemazione definitiva. E’ da metà marzo che il campo è 
attivo per accogliere i profughi ucraini ed è già partito un 
tir carico di beni di prima necessità”.
Fino a quando resterai a Sighet?
“Fino al 15 maggio. Vorrei fare anche di più se fosse 
possibile per aiutare queste persone. So già che quando 
tornerò a casa porterò con me un carico pesante di emo-
zioni e di pensieri”.

Chiara Sorrentino

DA RIO SALICETO A SIGHET, IN ROMANIA, NEL CAMPO MISSIONARIO AL CONFINE CON L’UCRAINA, PER ACCOGLIERE I PROFUGHI FUGGITI 
DALLA GUERRA. È IL VIAGGIO DI SOLIDARIETÀ CHE STA PER INTRAPRENDERE SANDRA MARTINELLI, 26 ANNI: “NON È LA PRIMA VOLTA CHE 
VADO A FARE VOLONTARIATO IN ROMANIA, MA QUESTA SARÀ DIVERSA. VEDRÒ I VOLTI DELLE PERSONE STRAZIATE DALLA GUERRA”. 

Il viaggio della solidarietà di Sandra 
per accogliere i rifugiati

Sandra Martinelli

L’associazione 
Buondomani, fondata dal 
carpigiano Marco Borsari 
con l’obiettivo di acquista-
re un’ambulanza da 
donare al nostro territo-
rio, in considerazione del 
terribile conflitto che sta 
insanguinando l’Ucraina, 
ha deciso di sostenere 
MRIYA, il nascente 
sodalizio cittadino che 
riunisce già una decina di 
persone, tra cui vari 
rappresentanti della comunità ucraina di Carpi.  
Un’associazione che aspira a essere un “ponte” tra la realtà 
carpigiana e la comunità ucraina arrivata. Un ente che non 
guardi solo all’immediato, ma si proietti nel futuro, adope-
randosi anche per obiettivi di lungo termine. 
Grazie a una cena, a cui hanno partecipato 142 commen-
sali, sono stati raccolti 1.450 euro. Risorse che verranno 
utilizzate per acquistare beni di prima necessità da destina-
re alle ottanta famiglie di ucraini che hanno trovato rifugio 
nella nostra città per sfuggire ai bombardamenti. 
“Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e ai volontari del 
Circolo Rinascita che hanno reso speciale la serata”, com-
menta Marco Borsari.

L’ASSOCIAZIONE BUONDOMANI HA DECISO DI SOSTENERE 
MRIYA, IL NASCENTE SODALIZIO CITTADINO CHE RIUNISCE 
GIÀ UNA DECINA DI PERSONE, TRA CUI VARI RAPPRESENTANTI 
DELLA COMUNITÀ UCRAINA DI CARPI PER AIUTARE LE 
FAMIGLIE CHE HANNO TROVATO RIFUGIO IN CITTÀ 

UNITI PER AIUTARE GLI UCRAINI 
FUGGITI DALLA GUERRA
Al centro Marco Borsari con alcuni rappresentanti di Mriya

Sono scappati dalla 
guerra e sono arrivati sin 
qui: sono già 421 gli 
ucraini che hanno trovato 
rifugio a Carpi (2.878 in 
tutto il territorio modene-
se). Sono giovani, l’età 
media è di 25 anni (15 
anni per i maschi e 28 per 
le femmine), e perlopiù 
donne (il  71% del totale). 
Il 90% di loro è stato 
sottoposto a tampone al 
loro arrivo e il tasso di 

SONO GIOVANI, L’ETÀ MEDIA È DI 25 ANNI (15 ANNI PER I MASCHI E 28 PER LE FEMMINE), 
E PERLOPIÙ DONNE (IL  71% DEL TOTALE) 

A Carpi sono arrivati 421 ucraini, ecco chi sono
positività al Covid è del 
5%, “numeri ben al di 
sotto di quanto ci aspetta-
vamo”, commenta 
Antonio Brambilla, 
direttore generale 

dell’Azienda Usl di 
Modena. Dei soggetti 
accolti, prosegue, “ne 
abbiamo vaccinati il 30%, 
molti infatti avevano già 
aderito alla campagna 
vaccinale anti Covid nel 
loro paese d’origine”. 
Per quanto riguarda 
invece le vaccinazioni 
obbligatorie ai fini della 
frequentazione scolastica 
(da quella contro la polio 
a quella contro il morbillo, 

patologie molto diffuse in 
Ucraina) al momento solo 
il 20% dei minori è stato 
vaccinato ma, conclude 
Brambilla, “stiamo ragio-
nando su come gestire 
la partita unitamente a 
Prefettura, Questure e 
comuni”. Un fronte su cui 
non si deve assolutamen-
te abbassare la guardia. Le 
malattie infettive infatti 
non si limitano al Co-
vid-19. 
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La pandemia continua 
a impattare pesantemente sul-
la domanda di chi ha bisogno e 
di chi si prende cura, rendendo 
evidente come occorra passare 
dall’emergenza a riforme strut-
turali in grado di individuare 
percorsi assistenziali capaci di 
rispondere ai bisogni, semplifi-
cando l’accesso,  sostenendo la 
domiciliarità, realizzando l’in-
tegrazione sociosanitaria, ga-
rantendo la continuità assi-
stenziale, potenziando i servizi 
territoriali, favorendo la valo-
rizzazione e integrazione delle 
risorse professionali con i/le 
caregiver familiari e loro assi-
stenti. Verso nuovi percorsi di 
cura è il titolo della 12^ edizio-
ne del Caregiver Day realizzata 
dalla coop sociale Anziani e 
Non Solo, sostenuta dall’Unio-
ne dei Comuni delle Terre 
d’Argine, patrocinata da Re-
gione Emilia Romagna, CA-
RER APS e Ausl di Modena.
Gli eventi di questa edizione 
faranno luce su temi emergen-
ti che coinvolgono, la fragilità, 
la non autosufficienza, la fun-
zione che nella rete assisten-
ziale svolgono i familiari che 
hanno responsabilità di cura, 
le politiche a supporto dei ca-
regiver familiari. Gli incontri 
metteranno a confronto ricer-
che, competenze, esperienze, 
testimonianze, con l’obiettivo 
di integrare e valorizzare la co-
noscenza, la capacità di dare 
cura, la messa a punto di inter-
venti e politiche di supporto. Il 
6 maggio si parlerà di un tema 
di grande attualità: la Riforma 
del sistema nazionale dei ser-
vizi a favore di anziani non au-

VERSO NUOVI PERCORSI DI CURA È QUESTO IL TITOLO DELLA DODICESIMA EDIZIONE DEL CAREGIVER DAY (6/13/19 E 
27 MAGGIO) REALIZZATA DALLA COOP SOCIALE ANZIANI E NON SOLO, SOSTENUTA DALL’UNIONE DEI COMUNI DELLE 
TERRE D’ARGINE, PATROCINATA DA REGIONE, CARER APS E DALL’AUSL DI MODENA

Tornano i giorni del Caregiver Day
tosufficienti prevista dal PNRR. 
La relazione introduttiva sarà 
effettuata da Cristiano Gori, 
coordinatore del Patto per un 
nuovo welfare sulla non auto-
sufficienza, Professore di So-
ciologia a Trento. Gori illustrerà 
la proposta elaborata dal Patto 
(a cui aderiscono 50 Associa-
zioni/Organizzazioni della so-
cietà civile) quale contributo 
alle politiche che Governo e 
Parlamento si accingono a va-
rare.  Seguiranno opinioni e 
approfondimenti da parte di 
Elly Schlein, vicepresidente 
Regione, Alberto Bellelli, re-
sponsabile Welfare ANCI Emi-
lia Romagna, Fausto Viviani, 
portavoce Forum Terzo Settore 
Emilia Romagna, Lalla Golfa-
relli, presidente CARER APS e 
Daniela Bortolotti, respon-
sabile Welfare SPI-CGIL Emilia 
Romagna.
Il 13 maggio il tema sarà: Gio-
vani Caregiver: è tempo di poli-
tiche di sostegno. E’ tempo di 
riconoscere che oltre 391.00 
ragazzi tra i 15 e i 24 anni as-
solvono compiti di cura a favo-
re di propri familiari e che oc-
corre comprenderne i bisogni, 
sostenerli, tutelarne il diritto 
all’educazione e all’istruzione, 
promuoverne il benessere psi-
co-fisico, favorire la conciliazio-
ne tra tempo di cura e tempo 
di studio. Verranno presentati 

da Barbara D’Amen, ricerca-
trice Centro Studi e Ricerche 
Economico-Sociali per l’invec-
chiamento (CRESI) INRCA-IRC-
CS i risultati di una ricerca su 
diritti, politiche di riconosci-
mento e sostegno ai Giovani 
Caregiver in Europa.  Seguiran-
no approfondimenti da parte 
di Licia Boccaletti, presidente 
Anziani e Non Solo, Claudia 
Giudici, garante Regione Emi-
lia Romagna per l’infanzia e 
l’adolescenza, Roberta Mori, 
coordinatrice nazionale delle 
Commissioni Pari opportunità 

di Regioni e Province Autono-
me. 
Il 19 maggio il focus del con-
fronto sarà su Sostenere la 
cura di chi lavora. La pande-
mia ha mostrato l’importanza 
di mettere in campo politiche 
di conciliazione tra lavoro e 
cura. La relazione introduttiva 
sarà di Franca Maino, direttri-
ce del Laboratorio Percorsi di 
secondo welfare.  A seguire, 
esperienze  presentate da An-
tonella Marsala, Anpal Ser-
vizi spa- Regione Lombardia, 
Sabina Tarozzi, responsabile 

Iniziative di Welfare, Unipolsai 
e Alessandro Baracchi dell’Uf-
ficio Welfare, Credito Emiliano. 
L’esperienza della rete welfare  
territoriale dell’Unione delle 
Terre d’Argine sarà illustrata da 
Walter Sancassiani – Ceo-Fo-
cus Lab. 
Il 27 maggio il tema è Cono-
scere il decadimento cognitivo, 
come prevenirlo e sostenerlo. Il 
tema della compromissione 
cognitiva lieve sarà introdotto 
da Olimpia Pino, professore 
Associato presso il Dipartimen-
to Medicina e Chirurgia, LM 

Psicobiologia e Neuroscienze 
Cognitive dell’ Università de-
gli Studi di Parma.  A seguire 
verranno  presentati da Ales-
sandra Manattini, psicologa 
e psicoterapeuta - i risultati del 
progetto europeo ELSOMCI 
che ha sperimentato azioni 
di sostegno rivolte a persone 
affette da disturbo cognitivo 
lieve. Il docufilm L’acqua non 
muore mai: 5 domande sull’Al-
zheimer e l’identità di Barbara 
Roganti riporta testimonian-
ze, vissuti, emozioni. Sabrina 
Tellini, referente Caregiver e 
Responsabile Area Anziani e 
fragili dell’ Unione Terre d’Argi-
ne centrerà il suo intervento su 
esperienze di sostegno e sollie-
vo al Caregiver familiare. Van-
da Menon, geriatra e respon-
sabile CDCD Distretto di Carpi 
dell’UOC Geriatria-Disturbi Co-
gnitivi e Demenza concluderà 
i lavori portando indicazioni e 
consigli su come affrontare il 
doloroso percorso connesso 
a una patologia degenerativa 
come la demenza.
La partecipazione (previa iscri-
zione) è gratuita. 
Gli incontri saranno effettua-
ti in modalità remota tramite 
piattaforma Zoom e in strea-
ming su Canale You Tube. Si 
terranno dalle 15 alle 17.
Per informazioni: 059 645421 - 
info@anzianienonsolo.it

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES
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A Carpi, fino a prima 
della seconda guerra mondia-
le, era presente una fiorente 
filiera della canapa e Bologna 
per secoli ne è stata la 
capitale. Una realtà del tutto 
perduta che potrebbe però 
rappresentare una preziosa 
opportunità sia per migliorare 
l’ambiente che per creare 
“nuove” opportunità economi-
che di una città, la nostra, 
sempre più impoverita.  Ed è 
proprio per rilanciare e 
promuovere la conoscenza 
delle proprietà e delle 
numerose applicazioni 
industriali della canapa (ndr 
- stiamo parlando della 
Cannabis Sativa L. dal 
bassissimo contenuto di THC 
di cui è ammessa la coltivazio-
ne senza  alcun vincolo) e 
spiegare le ricadute ambienta-
li, economiche e di sviluppo 
che la produzione e la 
trasformazione di questo 
materiale potrebbero 
comportare per il nostro 
territorio, che in città è nato 
il Comitato ProCanapa.  
Il comitato cittadino si è 
ufficialmente presentato il 
21 aprile, al sindaco Alberto 
Bellelli.  “Un incontro proficuo 
- sottolinea Olver Zaccanti, 
tra i componenti del Comita-
to - durante il quale il primo 
cittadino ha apprezzato l’idea 
del Comitato di promuovere 
una filiera corta ma completa, 
dalla coltivazione alla trasfor-
mazione, dalla produzione 
alla commercializzazione di 
manufatti in Canapa, a iniziare 
dal settore tessile”.  Un’im-
presa non da poco, che deve 
coinvolgere numerosi attori. 
Per tale motivo il sindaco si 
è mostrato disponibile alla 

IL DISTRETTO DELLA MODA DI CARPI, DA 
ANNI IN SOFFERENZA, ANCHE ALLA LUCE 
DELLE PIÙ RECENTI DIRETTIVE EUROPEE 
SULLA MODA SOSTENIBILE, POTREBBE 
RIFIORIRE CON UNA FILIERA CORTA DI 
CANAPA TESSILE MA OLTRE ALLO 
SFRUTTAMENTO DELLA FIBRA, A 
RAPPRESENTARE UNA STRAORDINARIA 
POSSIBILITÀ È LA PARTE LEGNOSA DI QUESTA 
PIANTA PRODIGIOSA CHE I NOSTRI NONNI 
HANNO COLTIVATO CON TANTA FATICA. 
UN VECCHIO DETTO DELLE NOSTRE ZONE 
RECITA: DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA 
NIENTE; ANCHE DELLA CANAPA NON SI 
BUTTA VIA NULLA, INFATTI DALLE PARTI DI 
PIANTA CHE NON VENGONO UTILIZZATE NEI 
VARI SETTORI - A VOLTE ERRONEAMENTE 
DEFINITI SCARTI -  SI POSSONO RICAVARE 
MATERIALI E PRODOTTI, QUINDI LA FILIERA 
È UN ESEMPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE

La canapa 
fa bene 
all’ambiente 
e all’economia

costruzione di un tavolo di 
lavoro per unire rappresentan-
ti dei vari settori coinvolti.
La canapa cresce in fretta 
e con poca acqua, cattura 
anidride carbonica e ha la 
proprietà di rigenerare terreni 
esausti e inquinati ma, prose-
gue Zaccanti, “per non rischia-
re di vanificarne i benefici è 
assolutamente necessario che 
ogni parte della pianta venga 
utilizzata e valorizzata”.
La Canapa infatti, oltre alle 
opportunità legate alla pro-
duzione agricola, può essere 
utilizzata in numerosi settori: 
dall’edilizia sostenibile, al 
tessile, settore che necessita 
di un poderoso rinnovamento; 
dall’alimentare alla cosmetica, 
dalla farmaceutica alle nano-
tecnologie… 
“La pianta si compone di due 
principali elementi: le cime, 
che contengono i principi 
attivi (CBD) e i semi, lo stelo 
da cui si ricava la fibra (circa 
il 25% della biomassa) e la 
restante, la parte legnosa, 
definita canapulo. Se tali ele-
menti non vengono sfruttati 
nel loro insieme, il progetto 
non può reggere, occorre una 
visione globale che preveda 
il corretto utilizzino di tutte le 
parti della pianta, in questo 
modo il progetto può definirsi 
veramente sostenibile” sia dal 
punto di vista economico, ma 
anche ambientale e sociale”.
La Canapa, oltre a migliorare la 
fertilità dei terreni, e dunque 
perfetta per la rotazione agra-
ria, è anche un ottimo sistema 
per assorbire e stoccare la CO2 
presente in atmosfera. Un et-
taro di canapa assorbe CO2 al 
pari di 2-4 ettari di bosco, “ma 
se un bosco per svilupparsi ha 

bisogno di diversi anni (30-50), 
la Canapa si semina e si racco-
glie in soli 4-5 mesi. Se però ci 
occupiamo solo di una parte 
(come è avvenuto e avviene) si 
riducono sensibilmente le sue 
potenzialità, rischiando di cre-
are anche problemi ambien-
tali.  Ad esempio l’ipotesi che 
una volta utilizzata una sua 
parte (i principi attivi o la fibra) 
si bruci il resto, non può essere 
possibile, per diverse ragioni, 
fra l’altro si rimetterebbero 
in atmosfera grandi quantità 
di CO2 che la pianta invece 
aveva assorbito durante la 
sua crescita, contemporanea-
mente producendo ossigeno. 
Sarebbe davvero paradossale 
che un sistema altamente 
ecologico diventi inquinante” 
aggiunge Olver Zaccanti.
Il distretto della moda di Carpi, 
da anni in sofferenza, anche 
alla luce delle più recenti 
direttive europee sulla moda 
sostenibile, potrebbe rifiorire 
con una filiera corta di canapa 
perché oltre allo sfruttamento 
della fibra, a rappresentare 

una straordinaria possibilità 
è la parte legnosa di questa 
pianta prodigiosa che i nostri 
nonni hanno coltivato con 
tanta fatica.
Olver Zaccanti, che nel 2009 
ha progettato e realizzato 
la prima casa di canapa 
in Italia, a San Giovanni in 
Persiceto, avendo scoperto le 
straordinarie prestazioni del 
materiale, ha continuato per 
anni studiarne e approfon-
dirne i diversi usi in edilizia, 
e non solo, partecipando ad 
alcuni progetti della Comunità 
Europea (INATER - Isolanti Na-
turali e Terra cruda e CANAPA-
LEA) che hanno visto coinvolti 
oltre all’Italia, partner francesi, 
belgi, spagnoli, portoghesi e 
svizzeri; ha inoltre collaborato 
alla stesura di alcuni libri e 
manuali sull’uso della Canapa 
in edilizia.
“La parte legnosa - il canapulo 
- può essere impiegata in edili-
zia per realizzare, ad esempio, 
i muri di tamponamento di 
un edificio, i massetti isolan-
ti, gli intonaci.. Impastando 

il canapulo con la calce, si 
produce un materiale che è 
un ottimo coibente termoa-
custico, regolatore naturale 
dell’umidità, assicurando così, 
in estate come in inverno, 
una temperatura più costante 
e garantendo un maggior 
comfort abitativo.
Dalle ricerche sviluppate da 
diversi Centri di Ricerca (com-
presa UNIMORE), l’impasto di 
canapa e calce in caso d’in-
cendio non rilascia gas nocivi, 
a differenza di altri materiali 
abitualmente impiegati in 
edilizia, e dall’analisi dell’inte-
ro ciclo di vita dell’impasto di 
canapulo e calce, risulta che al 
suo interno resta stoccata una 
quantità di CO2 maggiore di 
quella prodotta durante l’inte-
ro ciclo di vita: la casa diventa 
quindi un serbatoio di CO2. 
La parte legnosa può poi 
essere impiegata anche come 
pacciamatura in ambito agri-
colo o vivaistico, come lettiera 
per piccoli animali domestici 
e per i cavalli… Anche dalla 
fibra (quella “industriale”, cor-

ta, meno pregiata) si ricavano 
materiali ottimi panelli isolanti 
per i cappotti edili, ma anche 
carta, bioplastiche, materiali 
per gli imballaggi.
“Un vecchio detto delle nostre 
zone recita: Del maiale non si 
butta via niente; anche della 
canapa non si butta via nulla, 
infatti dalle parti di pianta che 
non vengono utilizzate nei 
vari settori - a volte errone-
amente definiti scarti -  si 
possono ricavare materiali e 
prodotti, quindi la filiera è an-
che un esempio di economia 
circolare.” conclude Zaccanti.    
Insomma la canapa rappre-
senta un’occasione da non 
lasciarsi sfuggire per ridare 
slancio a una città stanca e 
asfittica e generare nuovi posti 
di lavoro.
Il progetto è ancora embrio-
nale ma se il Comitato riuscirà 
a catalizzare l’interesse del 
mondo imprenditoriale, 
sicuramente gli agricoltori si 
muoveranno di conseguenza 
essendo la coltivazione poco 
onerosa, si passa sostanzial-
mente dalla preparazione 
del terreno per la semina alla 
raccolta quattro mesi dopo 
e non avendo necessità né 
diserbanti né acqua.
Il Comitato ProCanapa orga-
nizza l’11 maggio, alle 15,30, in 
Sala Duomo, la conferenza dal 
titolo Canapa, una risorsa per il 
futuro,  per coinvolgere istitu-
zioni, associazioni, Università, 
laboratori di ricerca, imprendi-
tori  e cittadini, con l’obiettivo 
di promuove una filiera corta 
e circolare della Canapa nella 
nostra zona. La partecipazione 
è gratuita previa prenotazione 
a: procanapa@gmail.com 

Jessica Bianchi Andrea Losi, Alessio Manfredini, Olver Zaccanti, Roberta Righi e Alberto Bellelli
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Sono marchiati di arancio-
ne, un presagio che non lascia 
certo ben sperare. Stiamo 
parlando di una decina di alberi 
presenti nell’area boscata a 
ridosso degli orti di via Baden 
Powell e del nascente Parco della 
Cappuccina. 
Gli alberi non godono di buona 
salute, alcuni sono spezzati e altri 
appaiono secchi, e pertanto “sono 
attenzionati” spiega l’assessore 
al Verde, Andrea Artioli, il quale 
assicura che, nel caso in cui doves-
sero essere abbattuti, “verranno 
prontamente rimpiazzati con altri 
esemplari”. 
Il problema però va ben oltre: 
basta dare un’occhiata intorno 
per rendersi conto che numerosi 
esemplari versano in altrettante 
pessime condizioni. 
Dopo la meritoria operazione di 
pulizia fatta da alcuni ambientalisti 
lo scorso anno, impegnati per mesi 
nel rimuovere il fitto strato di ede-
ra che si arrampicava sui tronchi, 
ora lo stato di salute di molti alberi 
è sotto gli occhi di tutti. 
L’edera infatti per anni si è iner-
picata sui tronchi, impendendo 
in alcuni casi lo sviluppo della 
chioma e, di fatto, non dando alla 
pianta la possibilità di vegetare e, 
di conseguenza, di respirare. Gli ef-
fetti di questo soffocamento sono 
oggi ben visibili: molte piante si 
presentano come lunghi ed esili 
stuzzicadenti che si ergono verso 
il cielo, pressoché privi di rami e di 
foglie nonostante l’attuale risve-
glio vegetativo. 
Le aree boscate, si sa, non ven-
gono sottoposte a nessun tipo di 
manutenzione ordinaria da parte 
del Comune e quindi la robustissi-
ma edera, malgrado l’impegno dei 
volontari, crescerà nuovamente, 
provocando ulteriori danni. 
Non è dunque inverosimile pen-
sare che alla decina di esemplari 
già definiti “a rischio” ve ne siano 
numerosi altri che a breve ne 
seguiranno il destino. Il risultato? 
Addio area boscata, almeno per i 
prossimi dieci anni…

J.B.

Prenderà il via martedì 3 maggio, presso l’area dell’ex 
Foro Boario di Carpi, la 3^ edizione di Donne a pedali, il corso 
destinato alle donne che non sanno andare o desiderano 
riprendere dimestichezza con la due ruote, per fare tanta strada 
verso la propria autonomia.
Si tratta di una delle iniziative del progetto  Erostraniero: con 
l’aiuto e l’impegno di volontari, il progetto ha l’obiettivo di 
insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri adulti, come 
prima forma di integrazione. Inoltre, per migliorare l’accoglienza, 
negli ultimi anni sono stati aggiunti anche corsi di cucito e, da 
ultimo, Donne a pedali. Come le precedenti edizioni, l’iniziativa 
è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Carpi, il supporto 
di Fondazione Casa del Volontariato, il patrocinio del Comune 
di Carpi e la collaborazione di Porta Aperta/Recuperandia. La 
realizzazione concreta vede l’impegno diretto di volontari ciclisti 

SONO MARCHIATI DI ARANCIONE, UN PRESAGIO CHE NON LASCIA CERTO BEN SPERARE. STIAMO PARLANDO 
DI UNA DECINA DI ALBERI PRESENTI NELL’AREA BOSCATA A RIDOSSO DEGLI ORTI DI VIA BADEN POWELL E DEL 
NASCENTE PARCO DELLA CAPPUCCINA. IL PROBLEMA PERÒ VA BEN OLTRE: BASTA DARE UN’OCCHIATA INTORNO 
PER RENDERSI CONTO CHE NUMEROSI ESEMPLARI VERSANO IN ALTRETTANTE PESSIME CONDIZIONI 

Area boscata a rischio

PRENDERÀ IL VIA MARTEDÌ 3 MAGGIO, PRESSO L’AREA DELL’EX FORO BOARIO DI CARPI, LA 3^ 
EDIZIONE DI DONNE A PEDALI, IL CORSO DESTINATO ALLE DONNE CHE NON SANNO ANDARE 
O DESIDERANO RIPRENDERE DIMESTICHEZZA CON LA DUE RUOTE

Donne a pedali, al via il corso 
per imparare ad andare in bici

de Il Mondo in bicicletta, coordinati da Angelo Lucchini.
Ogni partecipante sarà  assistita da un  volontario ciclista. Gli 
obiettivi sono: familiarizzare con la bicicletta, saper andare in bici 
da sole in luogo protetto, utilizzare le piste ciclabili, essere visibili 
con un abbigliamento adeguato, soprattutto di sera.
Gli incontri programmati sono 8, 2 in più rispetto alle precedenti 
edizioni, con una frequenza di due incontri alla settimana. Il cor-
so si concluderà giovedì 26 maggio. Per facilitare la partecipazio-
ne di mamme con bambini piccoli, sarà organizzato da volontari 
di Erostraniero il servizio di babysittng.
Iscrizioni presso l’ufficio n°23 della Casa del Volontariato, il 
mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle 
11.30.
Per informazioni chiamare il numero 371.4149044 o inviare una 
email all’indirizzo erostraniero@gmail.com
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Le gioiose voci dei bambini sono tornate a riempire il 
verde bosco dell’ex vivaio Crea a Cibeno. Dopo due anni 
dall’inizio della pandemia finalmente i volontari della sezione 
carpigiana della Lipu - associazione che gestisce l’area - hanno 
potuto accogliere in un simbolico abbraccio i piccoli della 
Scuola d’Infanzia Balena Blu. 
“In occasione dell’iniziativa M’Illumino di meno, giornata del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili - spiega l’inse-
gnante Alessandro Neri -  la nostra scuola ha deciso di acquista-
re cinque alberi, uno per ciascuna sezione, e di donarli alla Lipu 
affinchè fossero messi a dimora al Crea e contribuire così, con 
un piccolo gesto, ad aumentare il patrimonio verde della nostra 
città”. E così, oggi, lunedì 11 aprile, i più piccini, ovvero la sezione 
dei tre anni, si è recata al Crea per assistere il fido volontario 
Bruno nella piantumazione degli alberi. 
Da oggi, grazie al dono della Balena Blu, l’ingresso del bellissimo 
polmone verde, si è arricchito di un acero di monte, un carpino, 
un acero campestre, un acero riccio e un amelanchier. Pianticelle 
alte tre volte tanto i piccolini, i quali ne hanno declamato ogni 
parte con deliziosa sicurezza e che non vedono l’ora di far vedere 
a mamma e papà. “La natura, in questi due anni, è letteralmente 
esplosa e in due ettari circa si sono creati ulteriori habitat diffe-
renziati grazie a una manutenzione ridotta al minimo a causa 
delle norme anti contagio. Siamo davvero felici che i bambini 
siano tornati a farci visita, dimostrando quanto sia importante 
per loro la natura e la sua tutela”, sorride la delegata della Lipu di 
Carpi, Daniela Rustichelli. 

J.B.

Difendiamo il tricolore e 
avremo un’Italia migliore. E’ 
questo il titolo del disegno di 
legge ideato dai bimbi della 5B 
della Scuola primaria G. 
Rodari e che ha fatto conqui-
stare loro un risultato a dir 
poco prestigioso. Gli alunni, 
infatti, unitamente alla 
dirigente Chiara Penso, alla 
sua vice Miriam Dazzi e alle 
docenti Simona Reggiani e 
Raffaella Sacchitelli, il 
prossimo 2 maggio si recheran-
no a Roma, in Senato per 
ritirare una targa quale 
riconoscimento del loro 
prezioso lavoro. 
“Tutte le classi della scuo-
la - spiega la referente del 
progetto, Sacchitelli - hanno 
lavorato sulla Costituzione 
Italiana, declinando il tema Re-
gole, memoria e Costituzione in 
modo autonomo e differente, 
a partire dai testi de La Costitu-
zione raccontata ai bambini di 
Anna Sarfatti. I bimbi hanno 
prodotto elaborati di grande 
sensibilità e, in particolare, 
quelli di 5B hanno deciso di an-
dare oltre, partecipando anche 
al concorso Vorrei una legge 
che… indetto dal Senato della 
Repubblica, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzio-
ne”. Desiderosi di capire come 
si diventa cittadini, i piccoli 
alunni, attraverso percorsi mul-
tidisciplinari, hanno scoperto 
termini quali democrazia e 
rispetto e li hanno sperimentati 
nel quotidiano della classe, 
comprendendo concretamente 
l’importanza delle regole, della 
convivenza civile, della parte-
cipazione democratica e della 
solidarietà.

LE GIOIOSE VOCI DEI BAMBINI SONO TORNATE A RIEMPIRE IL VERDE BOSCO DELL’EX VIVAIO CREA A CIBENO. DOPO DUE ANNI DALL’INIZIO 
DELLA PANDEMIA FINALMENTE I VOLONTARI DELLA SEZIONE CARPIGIANA DELLA LIPU - ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE L’AREA - HANNO 
POTUTO ACCOGLIERE IN UN SIMBOLICO ABBRACCIO I PICCOLI DELLA SCUOLA D’INFANZIA BALENA BLU

La Balena Blu dona cinque alberi al Crea

DIFENDIAMO IL TRICOLORE E AVREMO UN’ITALIA MIGLIORE. E’ QUESTO IL TITOLO DEL 
DISEGNO DI LEGGE IDEATO DAI BIMBI DELLA 5B DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI E 
CHE HA FATTO CONQUISTARE LORO UN RISULTATO A DIR POCO PRESTIGIOSO. GLI ALUNNI, 
INFATTI, UNITAMENTE ALLA DIRIGENTE CHIARA PENSO, ALLA SUA VICE MIRIAM DAZZI E 
ALLE DOCENTI SIMONA REGGIANI E RAFFAELLA SACCHITELLI, IL 2 MAGGIO SI 
RECHERANNO A ROMA, IN SENATO PER RITIRARE UNA TARGA QUALE RICONOSCIMENTO 
DEL LORO PREZIOSO LAVORO 

La 5B delle Rodari conquista 
la fiducia del Senato

“Il concorso - continua Raffaella 
Sacchitelli - chiedeva ai parte-
cipanti di scrivere di proprio 
pugno un disegno di legge e di 
stilare cinque articoli. Avendo 
la nostra classe lavorato sul 
tricolore, anche attraverso 
una visita virtuale al Museo 
del tricolore di Reggio Emilia 
abbiamo deciso che quello 
sarebbe stato il fulcro su cui 
concentrarci. Gli alunni oltre a 
creare un elaborato cartaceo 
hanno anche prodotto uno 
storytelling digitale, avvalendo-
si di vari programmi e applicati-
vi legati alla didattica, a partire 
da Scratch”.  Il lavoro è stato in-
viato lo scorso 9 febbraio e il 31 
marzo il Senato ha decretato la 
5B tra la decina di classi italiane 
vincitrici. “La Commissione 
di valutazione - si legge nella 
comunicazione pervenuta alle 
Rodari - ha particolarmente 
apprezzato il lavoro svolto, por-
tato a termine nonostante le 
difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, ed esprime i più senti-
ti complimenti per l’entusiasmo 
e la dedizione con cui i ragazzi, 
attentamente indirizzati dai 
docenti, hanno seguito questo 
percorso formativo volto a far 
cogliere ai giovani l’importanza 
delle leggi, delle funzioni del 
Parlamento e del confronto 
democratico”. Il 2 maggio la de-
legazione, spesata dal Senato, 
oltre a visitare Palazzo Madama 
riceverà una targa per premiare 
l’impegno e la dedizione di 
questi 24 bimbi i quali attraver-
so il loro lavoro hanno ribadito, 
ancora una volta, come il trico-
lore debba essere difeso con 
forza sin da piccoli.

Jessica Bianchi

SEI ALUNNI DI 5B SI SONO GUADAGNATI LA SEMIFINALE DI 
KANGOUROU, NELLA CATEGORIA ÉCOLIER, CHE LI VEDRÀ 
IMPEGNATI NELLA SECONDA PROVA IL 20 MAGGIO

PICCOLI MATEMATICI CRESCONO 
Il 17 marzo scorso la 5B, insieme alle classi quarte della 

Scuola primaria Rodari, ha partecipato alle gare di matema-
tica Kangourou 2022. In questa fase sei alunni di quinta si 
sono distinti e si sono guadagnati la semifinale, nella 
categoria Écolier, che li vedrà impegnati nella seconda prova 
il 20 maggio. 
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Chi è nato e vissuto a 
Carpi non può non avere nel 
cuore Villa Benatti e la sua 
bellezza. Dal 1911 la si può 
ammirare all’angolo tra via 
Carducci e via Nicolò Biondo e i 
lavori in corso le restituiranno 
vita perché sarà di nuovo 
abitata. Ad acquistarla è 
stato Vannis Marchi, fondato-
re di Liu Jo, oggi impegnato in 
una serie di interventi 
immobiliari in centro storico a 
Carpi e legato a Villa Benatti da 
un rapporto d’affetto che risale 
alla sua infanzia: era uno dei 
bambini dell’asilo Nicolò 
Biondo affascinato dalla 
bellezza di quella villa che 
poteva ammirare alzando gli 
occhi mentre giocava nel 
cortile. Villa Benatti esercita lo 
stesso fascino anche sull’inge-
gner Gian Battista Paltrinieri, 
incaricato del progetto del 
recupero, che sarà realizzato 

CHI È NATO E VISSUTO A CARPI NON PUÒ 
NON AVERE NEL CUORE VILLA BENATTI E LA 
SUA BELLEZZA. DAL 1911 LA SI PUÒ 
AMMIRARE ALL’ANGOLO TRA VIA CARDUCCI 
E VIA NICOLÒ BIONDO E I LAVORI IN CORSO 
LE RESTITUIRANNO VITA PERCHÉ SARÀ DI 
NUOVO ABITATA

La bellezza 
di Villa 
Benatti 
resterà nel 
tempo

dalla ditta Edilcostruzioni dei 
fratelli Turci a cui è affidato il 
cantiere. La costruzione di Villa 
Benatti risale al 1911. “Quando 
– ricorda l’ingegner Paltrinieri 
– furono demolite le mura di 
Carpi, si riempì il fossato con 
materiale di riporto e lì i 
carpigiani chiesero di poter 
costruire: è la prima generazio-
ne di case. Occorrevano però 
fondazioni molto profonde 
altrimenti il rischio era quello di 
cedimenti che poi si verificaro-
no in via Garagnani”. Dagli Anni 
Sessanta è di proprietà della 
famiglia Benatti: di Novello che 
era fratello di don Vincenzo 
Benatti fondatore dell’Aceg, e 
poi del figlio Franco. A quegli 
anni risale l’intervento che ha 
parzialmente modificato i 
connotati della villa liberty con 
la realizzazione, per esempio, 
dell’ampliamento del terrazzo 
e in larga parte cancellato 

l’apparato decorativo 
interno. L’odierna 
ristrutturazione, nel 
rispetto del vincolo 
comunale individuato nel 
Piano Regolatore, è 
tenuta alla conservazione 
dell’aspetto esterno di 
Villa Benatti, la cui facciata 
non può essere modifica-
ta: all’interno saranno 
ricavati, entro il giugno 
del 2023, sette apparta-
menti e da uno di questi 
si potrà accedere 
all’altana, la caratteristica 
loggetta di belvedere che 
sormonta le ville delle 
nostre città e anche Villa 
Benatti. Da lassù si ha una 
vista privilegiata e ci si 
perde nel panorama a 
trecentosessanta gradi di 
Carpi e della nostra 
pianura.

Sara Gelli
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Campogalliano, Novi, 
Soliera, Medolla e Cavezzo. 
Sono i comuni in cui da 
tempo sono stati attivati dei 
Centri del Riuso a ridosso dei 
centri di raccolta rifiuti gestiti 
da Aimag. Molte famiglie che 
svuotano soffitte o vogliono 
liberarsi di oggetti che non 
usano più, prima di entrare in 
discarica fanno tappa al 
mercatino: tutto ciò che ha 
ancora un valore viene messo 
in vendita a prezzi irrisori 
mentre il resto oltrepassa il 
cancello dell’adiacente isola 
ecologica. Il passo è breve ed 
è proprio questa prossimità a 
fare la differenza.
Una posizione strategica 
che si sta rivelando utile per 
arginare il crescente feno-
meno degli abbandoni e, 
allo stesso tempo, per dare 
alle persone in difficoltà 
economica l’opportunità 

Sul bellissimo e ampio 
mercato dell’usato che si 
teneva nella zona fieristica di 
Carpi è calato il sipario 
lasciando la nostra città a 
bocca asciutta. Qualcuno 
sussurra che la sua fine sia stata 
decretata dalla levata di scudi 
da parte dei commercianti 
cittadini ma, spiega il vice 
sindaco Stefania Gasparini, “i 
mercatini del riuso tradizional-
mente intesi, perlomeno sulla 
carta, non dovrebbero più 
esistere dopo i correttivi 
stabiliti dalla Regione Emilia 
Romagna con una normativa 
ad hoc. La Delibera di Giunta 
Regionale n. 2064 del 2019 
(che ne ha disapplicato una 
risalente al 2014) rileva come 
successivamente all’introduzio-
ne del concetto di riuso, si sia 
assistito a una crescente 
diffusione sul territorio 
regionale di nuove tipologie di 
mercatini su aree pubbliche, 
caratterizzate da una regola-
mentazione meno stringente 
di quella prevista per il 
commercio su aree pubbliche, 
a seguito di un’interpretazione 
estensiva e un’applicazione 
impropria della citata delibera 
del 2014, che hanno determi-
nato un uso distorto di tali 

AIMAG E COMUNE DI CARPI SONO ENTRAMBI APERTI ALLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE ANCHE NELLA NOSTRA CITTÀ UN CENTRO DEL RIUSO 
A RIDOSSO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COME GIÀ ACCADE A CAMPOGALLIANO, NOVI, SOLIERA, MEDOLLA E CAVEZZO. ORA A 
MANCARE ALL’APPELLO È SOLTANTO UN’ASSOCIAZIONE CHE ABBIA VOGLIA DI METTERSI A DISPOSIZIONE PER IL BENE DELL’AMBIENTE E
DELLE TASCHE DEI CITTADINI. NOI LANCIAMO L’APPELLO E CONFIDIAMO CHE QUALCUNO RISPONDA VOLENTEROSAMENTE PRESENTE!

Sì a un centro del riuso a Carpi, ora però 
serve un’associazione per gestirlo

di acquistare oggetti utili a 
prezzi piccoli. Questi centri 
di recupero e riciclaggio nei 
quali è possibile trovare pezzi 
d’arredo, soprammobili, pic-
coli elettrodomestici e molto 
altro ancora, vengono gestiti 
grazie a delle convenzioni con 

enti del tessuto associativo 
del territorio.
A Soliera ad esempio è Auser 
a gestire il Mercatino del Riuti-
lizzo di via Stradello Morello, 
370 e le entrate derivanti dai 
contributi dei cittadini per 
il riutilizzo di beni e oggetti 

dismessi vengono poi rimesse 
in circolo dal momento che 
ogni anno Auser dona alla 
città gli utili ricavati. Cifre 
piccole che possono però es-
sere reinvestite per sostenere 
alcuni progetti cittadini. Un 
esempio virtuoso di economia 

circolare che a Carpi manca. 
Le cose potrebbero cambiare 
dal momento che Aimag e 
Comune sono entrambi aperti 
alla possibilità di esportare 
anche nella nostra città que-
sta bella iniziativa.
“Noi non abbiamo nulla 
in contrario, anzi, sarebbe 
davvero un’iniziativa merito-
ria. Il progetto - spiega il vice 
sindaco Stefania Gasparini 
- avrebbe una valenza sociale 
importante e un’ottima 
ricaduta dal punto di vista 
ambientale. Ciò che occorre 
è un ente non profit con cui 
stilare una convenzione per la 
gestione dello spazio. Qualora 
riscontrassimo tale possibilità 
la realizzazione di un centro 
per il riuso diventerebbe asso-
lutamente fattibile”.
Anche il presidente della 
municipalizzata di casa 
nostra, Gianluca Verasani 

è ottimista: “Aimag sostiene 
esperienze di questo tipo ed è 
a disposizione per trovare una 
soluzione in tal senso anche 
a Carpi. D’altronde come 
scrive Antonio Massarutto 
nel suo libro Un mondo senza 
rifiuti, dovremmo arrivare al 
punto di non produrre più 
rifiuti bensì scarti che possano 
essere utili a qualcun altro. 
Così come dobbiamo sempre 
ricordare le 5 R (riduci, ricicla, 
riusa, ripara, riutilizza) a cui si 
possono aggiungere ricom-
pra, rivendi e rallenta”.
Insomma a mancare all’appel-
lo è soltanto un’associazione 
che abbia voglia di spendersi 
e mettersi a disposizione 
per il bene dell’ambiente e 
delle tasche dei cittadini. Noi 
lanciamo l’appello e confidia-
mo che qualcuno risponda 
volenterosamente Presente!

Jessica Bianchi

LO SPIRITO DELLA LEGGE REGIONALE, ARRIVATA DOPO LE NUMEROSE SOLLECITAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI 
COMMERCIANTI, È SENZA DUBBIO QUELLO DI METTERE UN FRENO ALL’ABUSIVISMO MA IL RISCHIO È QUELLO DI AFFOSSARE DEL TUTTO 
IL SETTORE DELL'USATO. UNA TABULA RASA CHE NON COMPROMETTE SOLO LE ENTRATE - LIMITATE AMMETTIAMOLO - DEGLI HOBBISTI MA 
RENDE LA VITA DIFFICILE ANCHE AGLI AMANTI DI MODERNARIATO E COLLEZIONISMO AI QUALI NON RESTERÀ CHE ANDARE PER “NEGOZI 
DEL RIUSO” O FARE UN VIAGGETTO IN RETE

I mercatini diventano “fuori legge” 
manifestazioni. 
Probabilmente in alcuni 
comuni più piccoli si sta 
ancora ignorando la 
norma ma le indicazioni 
sono chiare, questi 
mercati devono essere 
maggiormente 
regolamentati e 
trasformati in esposizio-
ni di hobbisti”, ovvero 
operatori non professio-
nali del commercio che 
vendono, barattano, 
propongono o espongo-
no, in modo saltuario e 
occasionale cose usate o 
nuove.  Possono operare 
solo nei mercatini aperti 
alla partecipazione degli 
hobbisti e solo se in 
possesso di un tesserino 
identificativo rilasciato 
dal Comune di residenza 
oppure dal Comune 
capoluogo della Regione 
Emilia Romagna per 
coloro che risiedono in 
altre regioni.  “Tesserino 
che - prosegue l’assesso-
re Gasparini - consente 
trenta appositi spazi per 
la vidimazione, di cui 
dieci per la partecipazio-
ne a mercatini degli 
hobbisti e venti per la 

partecipazione a mercatini 
storici con hobbisti. Il tesserino 
identificativo ha validità di un 
anno ed è rilasciato per non più 
di una volta all’anno per nucleo 
di residenti nella stessa unità 
immobiliare e per un massimo 
di quattro anni, anche non 
consecutivi; tale tesserino, il cui 
rilascio è soggetto al pagamen-
to di una somma pari a 100 
euro, non è cedibile o trasferibi-
le ed è esposto, unitamente 
all’elenco della merce in 
esposizione, durante la 
manifestazione in modo 
visibile e leggibile al pubblico e 
agli organi preposti al 
controllo. I Comuni che 
organizzano le manifestazioni 
prima dell’assegnazione del 
posteggio, procedono 
obbligatoriamente alla 
vidimazione, con timbro e data, 
di uno degli appositi spazi del 
tesserino. 
Anche nell’ipotesi in cui la 
gestione delle manifestazioni 
sia affidata a soggetti diversi, 
il controllo e la vidimazione 
spettano al Comune ospitante, 
che ne stabilisce le modalità 
operative”.
Ciascun hobbista dovrà poi 
consegnare al Comune, in 
occasione della vidimazione 

del tesserino, l’elenco completo 
dei beni che intende vendere, 
barattare, proporre o esporre e 
il relativo prezzo (non possono 
vendere più di un oggetto con 
un prezzo superiore a 250 euro 
e il valore complessivo della 
merce non può essere superio-
re a mille euro). 
Dietro l’angolo per chi non 
rispetta le regole vi sono 
ovviamente multe salate. E se 
commercianti e ambulanti gioi-
scono, per gli hobbisti questo 
cambio di passo rappresenta 
un boccone a dir poco amaro 
da digerire.
Lo spirito della legge regionale, 
arrivata dopo le numerose sol-
lecitazioni delle associazioni di 
categoria dei commercianti, è 
senza dubbio quello di mettere 
un freno all’abusivismo ma il 
rischio è quello di affossare del 
tutto il settore del riuso, perlo-
meno di quello all’aperto. Una 
tabula rasa che non compro-
mette solo le entrate - limitate 
ammettiamolo - degli hobbisti, 
ma rende la vita difficile anche 
agli amanti di modernariato 
e collezionismo ai quali non 
resterà che andare per “negozi 
del riuso” o fare un viaggetto 
in Rete.

J.B.

Mercatino del riutilizzo a Soliera
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Il mistero è fitto, chi si 
cela dietro allo pseudonimo 
Jagor? L’unico indizio a nostra 
disposizione è che si tratta di 
un nostro concittadino e che 
ha appena dato alle stampe il 
libro Racconti tra passato e 
futuro. Pagine in cui incantesi-
mi, cavalieri, maghi e fantasy 
cedono il passo a un futuro 
distopico, onirico e spavento-
so. Nella prima parte, Parsifal, 
riecheggia un genere 
cavalleresco, mentre nell’altra, 
Cupi sono stati di recente i miei 
sogni, realtà e sogno si 
rincorrono continuamente in 
un intricato gioco di specchi. 
Jagor come e quando è 
nato il suo amore per la 
scrittura?
“Il mio amore per la scrittura 
è nato quando ho compreso 
che, molto spesso, le parole 
non sono lettere ‘morte’ tra le 
righe e nelle pagine dei libri, 
ma contengono messaggi 
e riescono a portarci dentro 
storie in grado di farci riflettere 
ed emozionare. La scrittura 
mi aiuta a mettere ordine agli 
eventi vissuti e a dare la giusta 
dignità alle creature viventi e 
alle persone che incrociano 
il loro destino con il nostro; 
scrivere di loro, comprenden-
dole in una struttura narrativa, 
penso sia un modo per non 
dimenticarle mai”. 
C’è qualcosa di biografico 
in queste pagine?
“Anche se non sono presenti ri-
ferimenti precisi alla mia storia 

IL MISTERO È FITTO, CHI SI CELA DIETRO ALLO PSEUDONIMO JAGOR? L’UNICO INDIZIO A 
NOSTRA DISPOSIZIONE È CHE SI TRATTA DI UN NOSTRO CONCITTADINO E CHE HA APPENA 
DATO ALLE STAMPE IL LIBRO RACCONTI TRA PASSATO E FUTURO (EDITO DA BOOKSPRINT 
EDIZIONI). PAGINE IN CUI INCANTESIMI, CAVALIERI, MAGHI E FANTASY CEDONO IL PASSO A 
UN FUTURO DISTOPICO, ONIRICO E SPAVENTOSO.

Il carpigiano Jagor dà alle 
stampe il suo primo libro

difficoltà e ciò che il destino 
pone loro di fronte, con rinno-
vata speranza, cosa assai ardua 
nella vita reale.  Questo libro 
nasce per caso, dall’unione 
di due racconti, molto diversi 
per ambientazione ed epoca, 
anche se accomunati da 
strutture narrative in cui realtà 
tangibile e illusione, si alterna-
no frequentemente. Nel primo 
racconto, Parsifal, un nobile 
guerriero, svuotato nel pro-
fondo dell’anima, intraprende 
un viaggio, nel tentativo di 
lasciarsi alle spalle il dolore e la 
perdita subita durante l’ultima 
sanguinosa battaglia. Al termi-
ne del suo cammino, riuscirà, 
forse, a trovare le risposte alle 
domande che aveva smesso 
di porsi. Il secondo racconto 
è ambientato in un futuro, 
dalle connotazioni fantasy, 
in cui una larga fetta dell’u-
manità ha ceduto o dovuto 
cedere, ad una sorta di sistema 
planetario, tratti della propria 
personalità ed i propri ricordi, 

soggiogata da presunti ideali 
di progresso. Tra le persone 
che hanno potuto resistere al 
‘trattamento di rimozione’, vi 
è il comandante di un gruppo 
ribelle, il quale, in un percorso 
labirintico tra realtà e sogno, 
tra luoghi fisici e mentali, cer-
cherà di guidare i suoi uomini, 
nello scontro finale”.
Perché ha deciso di optare 
per lo pseudonimo Jagor e 
di non rivelare il suo nome?
“Avendo svolto attività di tipo 
tecnico, in qualità d’impiega-
to, in un’azienda del settore 
privato, ho pensato a uno 
pseudonimo per marcare una 
discontinuità con il passato; 
prima c’era l’impiegato con il 
suo nome e cognome, adesso, 
in una specie di seconda vita, 
ci sarà Jagor a firmare i miei 
racconti. Inoltre ritengo che 
il libro, una volta ultimato e 
dato alle stampe, debba fare 
un percorso ‘sulle sue gambe’, 
prescindendo dallo scrittore 
che lo promuove; il processo 

di scelta del lettore, credo 
sia molto personale e possa 
svolgersi senza interferenze da 
parte dell’autore”.
Dove è possibile trovare il 
suo libro? 
“Il libro è edito da BookSprint 
Edizioni ed è presente, oltre 
che nel catalogo della suddet-
ta casa editrice, anche nei prin-
cipali store / librerie on line (Li-
braccio, IBS, Mondadoristore, 
Librerie Coop) e nei principali 
marketplace (eBay, Amazon, 
Subito). Il libro è, inoltre, stato 
proposto alle librerie fisiche 
di Carpi e spero sia visionabile 
e acquistabile anche presso 
questi punti vendita”.
Ha altri progetti legati alla 
scrittura?
“Ho in mente di scrivere un 
racconto che prende le mosse 
dai tempi del Covid; come in 
poche ore e giorni, siano state 
sovvertite certe nostre certez-
ze e il nostro modo di vivere 
e le conseguenze economi-
che e non solo, determinate 
dalle misure emergenziali. 
L’adattamento ci può aiutare a 
percorrere altre vie, per andare 
avanti, ma il prezzo che alcuni 
di noi hanno dovuto pagare 
è molto alto; cosa ci rimane 
e cosa decidiamo di portare 
con noi in questo percorso 
inesplorato?”.
Insomma un libro da non 
perdere per immergersi in un 
mondo altro dove tutto diven-
ta possibile.

Jessica Bianchi 

Affrontare le proprie 
sofferenze e angosce per 
rigenerarsi, dare voce al 
proprio inconscio raffiguran-
do per immagini le proprie 
emozioni, comprendere le 
connessioni tra il mondo 
interiore e quello esteriore. La 
bottiglietta di Medivers, che 
Olga consegna ai suoi clienti 
alla fine del percorso 
rappresenta il simbolo 
alchemico della trasformazio-
ne, da tenere in casa per 
ricordarsi che cambiare si 
può. La fantasia si 
mescola con i 
fondamenti del 
mestiere di arte 
terapeuta nel 
romanzo Viaggiare 
in una stanza, 
l’ultima fatica 
letteraria della 
carpigiana Maria 
Teresa Cardarelli, 
sociologa, artista 
(con il nome di 

LA FANTASIA SI MESCOLA CON I FONDAMENTI DEL MESTIERE DI ARTE TERAPEUTA NEL ROMANZO VIAGGIARE IN UNA STANZA, L’ULTIMA FATICA 
LETTERARIA DELLA CARPIGIANA MARIA TERESA CARDARELLI, SOCIOLOGA, ARTISTA (CON IL NOME DI TAU), ARTE TERAPEUTA E SCRITTRICE. 
CONCEPITO DIECI ANNI FA COME UN SAGGIO PER ADDETTI AI LAVORI, OGGI È DIVENTATO UN ROMANZO DISPONIBILE IN LIBRERIA E SUI 
PORTALI DI DISTRIBUZIONE ON LINE PER TUTTI COLORO CHE VOGLIANO APPROCCIARE L’ARTE TERAPIA.

Cambiare si può, dal nuovo libro di Maria 
Teresa Cardarelli germoglia la speranza

Tau), arte terapeuta e 
scrittrice. Concepito dieci anni 
fa come un saggio per addetti 
ai lavori, oggi è diventato un 
romanzo disponibile in 
libreria e sui portali di 
distribuzione on line per tutti 
coloro che vogliano approc-
ciare l’arte terapia.
La protagonista di Viaggiare in 
una stanza è Olga Ciamarra, 
arte terapeuta, reclusa in qua-
rantena lontano dal marito e 
dai due figli a causa del Covid, 
alle prese con un passato che 

riaffiora nell’iso-
lamento forzato 
che diventa 
flusso interiore. I 
ricordi irrompono 
e la riportano a 
quando, bambi-
na, trasformava, 
con tempere ed 
erbette aroma-
tiche, la ‘materia 
organica’ di un 
merlo in una 

di invertire i ruoli) e nell’ambi-
to del percorso sulla matrice 
sociale dei sogni (Stanotte 
ho avuto l’incubo del cane che 
mi morde la mano, racconta 
Olga).
Un’attenzione particolare è ri-
servata all’infanzia rubata e al 
clima familiare in cui alle volte 
vivono i bambini che pur non 
verbalizzando il disagio lo 
rivelano attraverso il linguag-
gio del corpo, il tono della 
voce, la prossemica come 
Manuel la cui storia straziante 
permette all’autrice di parlare 
anche dell’affido e di ciò che 
comporta, tema della sua tesi 
di laurea. Maria Teresa Car-
darelli affida al romanzo un 
motivo di speranza: nella vita 
di ogni persona non mancano 
le sofferenze, ma di fronte alle 
difficoltà non serve mettere 
la testa sotto la sabbia, un 
percorso di consapevolezza 
può aiutare a stare meglio.

Sara Gelli

personale, non potrei scrivere 
prescindendo da ciò che sono; 

certi eventi 
che ritengo 
significativi, 
sono inseriti 
in strutture 
narrative 
collocate 
temporal-
mente in 
epoche non 
contem-
poranee e 
proposti 
all’interno 
di situazioni 
e immagini 
surreali e 
fantasy. 
Questa cor-
nice mi aiuta 
a ricavare 
quei ‘gradi 
di libertà’ 
che mi 
consentono 
di poter 
immaginare 

le figure principali dei miei 
due racconti, andare oltre le 

lozione colorata e profumata: 
avrebbe fatto sua per sempre 
quella capacità di trasformare 
il male di vivere e gli scarti 
in immagini dotate di senso 
e bellezza, producendo Me-
divers sotto altre spoglie. Di 
colore verde per Sabrina che 
non trova una spiegazione 
razionale per la scomparsa 
improvvisa del marito Milo 
ma individua una pista da 
seguire disegnando Burrasca; 
Medivers color rubino per 
Dalila che torna in studio 
da Olga dopo un periodo di 
riflessione per riprendere il 
discorso interrotto sull’albero 
genealogico familiare capace 
di condizionare inconscia-
mente le sue scelte; Medivers 
color argento per la piccola 
Carlotta alle prese con un do-
lore muto per l’incapacità di 
rielaborare il lutto.  A scandire 
il tempo del romanzo sono 
i giorni della quarantena di 
Olga immersa in un viola pro-

fondo fino al compiacimento 
dell’arancione per la ritrovata 
libertà: i colori e i disegni del-
le pagine di Viaggiare in una 
stanza consentono di intuire 
quali effetti derivino dall’arte 
terapia con il conseguente 
miglioramento dello stare nel 
mondo e delle relazioni. Nel 
romanzo, non è solo la libera 
espressione artistica a diven-
tare un medium efficace per 

Silvia Nieddu e Teresa Cardarelli

entrare in profondo contatto 
con sé stessi permettendo 
nel contempo di relazionarsi 
agli altri con modalità nuove 
e creative, ma l’autrice si av-
vale dell’esperienza maturata 
nella gestione del conflitto 
attraverso le tecniche del 
sociodramma moreniano (la 
protagonista Olga chiede ad 
Arianna di mettersi nei panni 
del  fratello di sua nonna e poi 
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Come tutti i brani di Alessandro Palazzo, anche il suo 
nuovo Festivalbar è un pezzo dalla sonorità allegra e positiva. 
Scritto e composto da Palazzo, arrangiato da Luca Zannoni e 
registrato nello studio Music Inside di Rovereto, la canzone 
evoca le atmosfere e i simboli degli anni Novanta a partire dal 
titolo. “Festivalbar é una canzone che profuma di Anni ‘90, di 
spensieratezza e di velleità di successo. Quel sogno che tutti da 
ragazzi abbiamo avuto e che, con il passare degli anni, si scontra 
inevitabilmente con la realtà. Così il sogno muta, cambia pelle, 
divenendo piuttosto speranza: quella di arrivare un giorno a 
poter dire che ‘sì, in fin dei conti è stato un gran bel viaggio’. 
Festivalbar è anche consapevolezza, quella che la propria felicità 
passi necessariamente dal costruire ogni giorno quella altrui, 
di chiunque ci sia al proprio fianco. Ho voluto raccontare tutto 
questo come sempre con una buona dose di ironia, il mio modo 
di essere e di affrontare la vita”.
Come ogni tua canzone anche questa è accompagnata da 
un video. Dove è ambientato il video di Festivalbar e chi 
l’ha realizzato?
“Il video è stato realizzato da Oscar Serio nella splendida corni-
ce del centro storico di Bologna. Nulla era stato programmato 
in modo specifico ma è bastato poco per coinvolgere i passanti 
che si sono lasciati facilmente trasportare dal ritmo della can-
zone. Ne è uscito qualcosa di autentico e, a mio parere, bello. 

Tre giovanissimi talenti 
della musica rock selezionati 
tra ventimila candidati da 
tutta Italia per rappresentare 
l’Emilia-Romagna al prestigio-
so concorso per band 
emergenti. Uno stile votato 
all’originalità e alla qualità, 
capace di rapire il pubblico. 
Sono i Kablammo: Caterina 
Bacchelli, in arte Katy Bi, 
voce e a volte seconda 
chitarra, di Rovereto sul 
Secchia; Pietro Accorsi, classe 
‘99 di Reggiolo, batteria e 
percussioni e Sebastiano 
Reggiani, classe ‘95 di 
Luzzara, basso e cori. Insieme 
sono entrati a far parte della 
rosa dei nove partecipanti 
selezionati per rappresentare 
la nostra regione alla 35esima 
edizione di Sanremo Rock, 
‘costola’ del Festival della 
Canzone Italiana.
Quando nascono i Kablam-
mo e qual è il significato 
del nome?
Pietro: “la nostra band è nata 
ufficialmente nell’autunno del 
2018, in seguito al 4° campus 
estivo di musica d’insieme 
organizzato dai musicisti 
Marco Formentini (chitarrista 
di Lucio Dalla) e Cesare Barbi 
(batterista dei Ladri di Bici-
clette). All’inizio eravamo solo 
io, Katy e il nostro chitarrista, 
poi abbiamo conosciuto Seba 
e gli abbiamo chiesto di en-
trare nella band. Alla fine del 
2021, dopo l’uscita dal gruppo 
del nostro chitarrista, noi tre 
abbiamo deciso di portare 

LA BAND KABLAMMO, COMPOSTA DAI GIOVANISSIMI CATERINA BACCHELLI, PIETRO ACCORSI E SEBASTIANO REGGIANI HA SUPERATO 
LA PRIMA FASE DELLE SELEZIONI PER IL FESTIVAL SANREMO ROCK, COSTOLA DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA, CON IL BRANO 
IN INGLESE W.O.I (WEIGHT OF INCONSISTENCY).

Kablammo, dalla provincia a Sanremo Rock

avanti il progetto collaboran-
do con musicisti esterni sia per 
i live che per le incisioni”.
Katy: “deriva dal titolo dell’al-
bum omonimo della band 
irlandese Ash. Nello slang 
americano rimanda a qualcosa 
di esplosivo o spettacolare e 
questo è l’effetto che voglia-
mo portare sul palco”.
Come è nata l’idea di par-
tecipare a Sanremo Rock 
2022?

Seba: “visto che ci piace esi-
birci dal vivo, abbiamo deciso 
di provare a partecipare a dei 
contest per metterci alla pro-
va. Sanremo Rock è il primo 
contest a cui ci siamo iscritti.
In realtà non ci sono stati dei 
provini fisici. La selezione per 
accedere alle finali regionali 
è avvenuta mandando del ma-
teriale direttamente alla giuria. 
Noi abbiamo scelto di inviare il 
nostro inedito perchè voleva-

mo essere giudicati sul nostro 
lavoro originale piuttosto che 
su una cover. Sapevamo di 
aver fatto un buon lavoro, ma 
non eravamo sicuri di farcela, 
anche perchè sarebbero pas-
sati solo nove artisti per ogni 
regione su ventimila candidati 
da tutta Italia”.
Con quale brano siete in 
gara e di cosa parla?
Katy: “il nostro primo inedito 
è un brano in inglese e si 

chiama W.o.i. (Weight of incon-
sistency), che tradotto significa 
il peso dell’inconsistenza. Il 
testo del pezzo è stato scritto 
da me, mentre la musica e l’ar-
rangiamento sono stati fatti 
dai ragazzi insieme a Marco 
Formentini nello studio Music 
Inside di Rovereto.
Con questa canzone volevo 
parlare della sensazione di di-
sagio, sopraffazione e pesan-
tezza che proviamo quando 

qualcosa dentro di noi non 
va, di quel peso che affossa 
la nostra anima e che solo 
noi possiamo sentire, mentre 
dall’esterno non si vede.  Di 
questo primo singolo abbia-
mo anche girato un videoclip 
presso Villa Raisi-Ghirardini a 
Medolla con l’aiuto di Lorenzo 
Magnanini (Director), Debora 
Intile (Stylist e Assistant 
Director) e Peter Abraham 
(Assistant Director)”.
In estate i Kablammo si esibi-
ranno dal vivo alle finali regio-
nali del festival in cui, dei nove 
finalisti scelti per ogni regione, 
solo tre accederanno alle finali 
nazionali di Sanremo Rock, 
che si terranno a settembre al 
teatro Ariston di Sanremo.  
Cosa rappresenta per voi 
questa opportunità?
Pietro: “andremo avanti senza 
concentrarci troppo sulla 
vittoria ma pensando in primis 
a divertirci in modo da far 
divertire anche i giudici e il 
pubblico.
Indipendentemente dal 
risultato penso che sarà una 
bellissima esperienza. Se 
dovessimo addirittura vincere 
sarebbe un ottimo trampolino 
di lancio per il futuro”.
Seba: “con questa occasione 
spero che potremo crescere 
come musicisti, anche perchè 
sentiremo il parere di diversi e 
importanti esperti, inoltre mi 
piacerebbe se sempre più per-
sone iniziassero ad ascoltare la 
nostra musica”.

Chiara Sorrentino

FESTIVALBAR È IL NUOVO SINGOLO DI ALESSANDRO PALAZZO: UN BRANO CHE SPRIGIONA ALLEGRIA E UN PO’ DI SANA NOSTALGIA PER LA 
SPENSIERATEZZA DEGLI ANNI ‘90 DI CUI PERÒ RIMANE ANCORA LA VOGLIA DI SOGNARE. IL VIDEO DELLA CANZONE, GIRATO A BOLOGNA, 
È DISPONIBILE SU YOUTUBE 

Un inno alla voglia di continuare a sognare
Vorrei ringraziare 
le uniche compar-
se del video: la 
coppia di ballerini 
ucraini Vitaliy 
Sopiha e Karina 
Antiuk e Diego 
Pirondini. Adesso 
mi dedicherò alla 
promozione del 
nuovo singolo. Ho 
già avuto contatti 
da radio web e in 
programma ci sono 
date dal vivo per 
l’estate che spero 
diventino sempre 
più numerose. ‘Va 
tutto bene!’ come 
ripeto più volte 
nell’incipit della 
canzone è il mio 
mantra di vita”.

C.S.
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Si definisce una consulente dell’organizzazione a 360°, 
efficiente ed empatica, che aiuta a trovare le soluzioni 
migliori per ogni esigenza lavorativa e familiare. 
E’ Alexsandra De Marco, carpigiana classe ‘77, in arte Koko 
La Minimalistica, e la sua missione professionale è aiutare le 
persone a organizzare meglio la propria giornata e la propria 
vita grazie a piccole strategie personalizzate.
“Sono un’organizzatore domestico e professionale, ovvero mi 
occupo di consulenza nel riordino della casa, anche in caso 
di traslochi e di trasformazione degli spazi, ma  non solo: il 
mio compito è anche quello di trovare delle soluzioni che 
consentano di ottimizzare la pianificazione della propria gior-
nata, che aiutino a non procrastinare senza dimenticare nulla 
per portare a termine tutto. Inoltre, aiuto i titolari di attività 
a ottenere la migliore efficienza possibile nella gestione dei 
pagamenti e delle scadenze”.
Come organizzatore domestico quali sono le richieste 
che ricevi più frequentemente?
“A livello di casa insegno come ottimizzare gli spazi e rior-
dinare in poco tempo inserendo delle routine giornaliere, 
mensili e annuali che evitino accumuli e rendano più vivibili 
gli ambienti. Faccio consulenze personalizzate in base agli 
obiettivi delle persone, cercando di trovare la soluzione più 
adatta per ogni necessità. Alle famiglie con bambini mostro 
come abituare i bambini a riordinare la propria camera e i 
propri spazi tramite tecniche ispirate al gioco. Entrando nello 

ALEXSANDRA DE MARCO, CARPIGIANA CLASSE ‘77, È DIVENTATA NOTA A MOLTE PERSONE 
COME KOKO LA MINIMALISTICA, OVVERO UNA CONSULENTE DELL’ORGANIZZAZIONE E 
DELL’ORDINE DEGLI SPAZI FISICI E MENTALI PER LE ESIGENZE FAMILIARI E LAVORATIVE. “AIUTO 
A RICONOSCERE ED EVITARE ‘I LADRI DI TEMPO’ E A COSTRUIRE UNA ROUTINE CHE PERMETTE 
DI RISPARMIARE TEMPO PER DEDICARLO A CIÒ CHE PIÙ CI PIACE”.

I segreti dell’ordine esteriore 
e interiore con Koko 
La Minimalistica

specifico di solito le persone mi chiedono sempre di riordi-
nare l’armadio e ottimizzarlo. Qui ci sono varie tecniche di 
piegatura e sistemazione che consentono di ridurre il volume 
degli indumenti e degli accessori. Altre richieste riguardano 
l’organizzazione della dispensa della cucina e dei cassetti e 
armadietti del bagno”.
Da come ti definisci, ovvero La Minimalistica, dobbiamo 
pensare che guidi le persone a eliminare il superfluo?
“La mia filosofia di vita è orientata al minimalismo, ovvero alla 
ricerca consapevole di ciò che porta gioia e alla eliminazione, 
o quanto meno riduzione, di tutto il resto.
 Tuttavia non obbligo le persone a rinunciare a nulla, ma 
cerco di indirizzarle a capire ciò di cui veramente hanno 
bisogno per stare bene. Inoltre aiuto le persone a riconoscere 
i ‘ladri di tempo’, ovvero quei fattori che rallentano il lavoro e 
le altre attività, che ci rubano tempo prezioso. Infine, un’altra 
sezione è dedicata all’eco-sostenibilità, ovvero all’utilizzo di 
abitudini e prodotti per l’ordine e la pulizia che riducano gli 
sprechi e l’inquinamento. Tutto questo sempre in base alle 
esigenze e ai desideri del cliente.  Cerco sempre di entrare 
in empatia con chi ho di fronte per cercare di andargli il più 
possibile incontro. Ci sono dei momenti in cui ci accorgiamo 
che il punto di vista esterno di un’altra persona può aiutarci a 
migliorare i nostri spazi e la nostra routine e ciò può aiutare a 
vivere meglio”.

C.S.

Alexsandra De Marco

A Carpi c’è un coro 
dove la musica nasce dalla 
voce e dai gesti e soprattutto 
dall’armonia che lega tra di 
loro un gruppo di bambini, in 
parte udenti e in parte sordi. 
E’ il coro Voci e Mani Bianche 
dell’Istituto Figlie della Prov-
videnza diretto da Sara 
Fornaciari, un esempio di 
integrazione che è stato 
scelto, tramite un bando 
indetto dal Dipartimento per 
le politiche della famiglia, per 
esibirsi a Roma martedì 3 
maggio nella Chiesa S. Maria 
in Trasportina, in via della 
Conciliazione, 14 e per 
incontrare in un’udienza a San 
Pietro Papa Francesco 
mercoledì 4 maggio.
“Il progetto - spiega Maria 
Martani, insegnante dell’Isti-
tuto Figlie della Provvidenza - 
ha debuttato con un concerto 
in Duomo a Carpi lo scorso 19 
dicembre, e proseguirà con 
un concerto in Teatro a Carpi 
che avrà luogo il prossimo 27 
maggio. Tra le varie attività in 
cui abbiamo coinvolto i bam-
bini c’è stata anche l’esperien-
za musicale con il batterista 
Max Po che si è svolta a scuola 
a marzo”.
Dopo la santa messa, il coro 
Voci e Mani Bianche dell’Isti-
tuto Figlie della Provvidenza 
eseguirà un concerto di brani 
sacri che durerà circa 20 minu-
ti. Il coro, viene spiegato sul 

MARTEDÌ 3 MAGGIO IL CORO VOCI E MANI BIANCHE DELL’ISTITUTO FIGLIE DELLA PROVVIDENZA DI CARPI, COMPOSTO 
DA BAMBINI SORDI E UDENTI, ANIMERÀ LA SANTA MESSA DELLE ORE 18,30 CHE VERRÀ CELEBRATA NELLA CHIESA 
S. MARIA IN TRASPORTINA A ROMA. IL GIORNO DOPO IL CORO ANDRÀ IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO A SAN PIETRO

Il coro Voci e Mani Bianche 
dell’Istituto Figlie della Provvidenza 
canterà a Roma e incontrerà il Papa

sito dell’istituto, è sorto sull’e-
sperienza venezuelana delle 
Manos Blancas con l’obiettivo 
di sperimentare con i bambini 

sordi il mondo musicale, ed è 
prevalentemente composto 
da alunni della Scuola Prima-
ria paritaria Istituto Figlie della 

Provvidenza, con il coinvol-
gimento di 75 bambini di cui 
15 non udenti e 60 normo-u-
denti. E’ chiamato Voci e Mani 

Bianche per i 
guanti bianchi 
che i bambini in-
dossano. I bam-
bini apprendono 
l’utilizzo della 
voce iniziando 
dalle note e 
dalle intonazio-
ni, percependo 
i suoni dalla 
piattaforma 
delle vibrazioni. 
Coerentemente 
con l’approccio 
dell’Istituto  
incentrato 
sull’integrazione 
alunni sordi/
normo-udenti, 
il progetto pre-
vede due cori 
che lavorano in 

sintonia e preparano insieme 
le esibizioni finali. Le voci 
bianche seguono un percorso 
di educazione vocale e musi-

cale finalizzato all’esecuzione 
di canti e melodie, e i bambini 
sordi cantano con le mani gli 
stessi temi e melodie cantati 
dai coetanei udenti in modo 
che il risultato sia quello di un 
unico coro in cui si fondono 
alla perfezione melodia, voce, 
parole, gesti ed espressioni.
Come diceva il musicista 
venezuelano Josè Antonio 
Abreu, fondatore di Manos 
Blancas: “i bambini imparano 
la musica con il cuore e, se 
non hanno la voce, la cantano 
con le mani, le loro piccole 
mani avvolte dai guanti bian-
chi. Esprimono ritmicamente 
qualsiasi pezzo musicale 
tracciando poetiche geogra-
fie, insegnano il ritmo delle 
vibrazioni. Il loro canto dei 
segni è gioia e cura, è il diritto 
ad esprimersi, è possibilità 
di partecipare alla vita degli 
altri”. 

Chiara Sorrentino
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AppuntamentiAl cinema
SPACE CITY 

CINEMA CORSO

CINEMA ARISTON

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI 
SILENTE
Regia: David Yates
Cast: Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen
E’ il terzo capitolo dell'omonima saga prequel di Harry 
Potter, che vede Newt Scamander imbarcarsi in una 
nuova avventura per arrestare l'oscuro mago Gellert 
Grindelwald. Eravamo rimasti - nel precedente film - con 
Grindelwald che rivela la misteriosa identità di Credence, 
nato come Aurelius Silente e fratello quindi del futuro 
preside di Hogwarts. Una questione spinosa, quella legate 
a Credence, in quanto è noto che la madre di Albus è 
morta prima della nascita di Credence e che suo padre ai tempi era imprigionato 
ad Azkaban. Inoltre, nel capitolo precedente Albus, che non può attaccare in alcun 
modo Grindelwald a causa di un antico patto di sangue, si mette alla ricerca di un 
incantesimo in grado di spezzare il giuramento. Tanti i nodi da sbrogliare.

THE LOST CITY
Regia: Aaron Nee, Adam Nee
Cast: Sandra Bullock e Channing Tatum
Racconta la storia di un'autrice di romanzi rosa di succes-
so, Loretta Sage, donna molto schiva e abituata a vivere in 
solitudine. I racconti della Sage sono sempre ambientati in 
luoghi esotici e hanno come protagonista maschile Dash, 
classico eroe belloccio che ha il volto nella vita reale del 
modello Alan, il quale appare sulle copertine dei suoi libri. 
Un giorno la donna è costretta a un tour promozionale con 
il modello, ma non è al sicuro, perché viene rapita da Fair-
fax, un miliardario che crede che la scrittrice conosca il 

modo per giungere nella città perduta, che lei stessa descrive in un suo romanzo, 
e permettergli quindi di trovare il tesoro nascosto nella giungla. Alan, deciso a 
dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca di 
salvare Loretta e mettersi sulle tracce del tesoro prima che Fairfax lo trovi.

CINEMA EDEN

IL PEGGIOR LAVORO DELLA MIA VITA
Regia: Thomas Gilou                                                                                                           
Cast:  Gérard Depardieu
Un'improbabile storia di amicizia tra Milann, un giovane 
ragazzo costretto a svolgere 300 ore di servizio in una 
casa di riposo piuttosto che andare in prigione, e un 
gruppo di anziani ospiti che non vede di buon grado il 
nuovo arrivato. Le prime settimane di lavoro saranno 
molto difficili per Milann finché non scoprono che è un 
orfano come loro e decidono di lasciarlo entrare.  Milann 
però nota qualcosa d'insolito: nessuno mai fa visita agli 
anziani, ciò significa che la casa di riposo sta rubando loro i 
soldi. Decide così di aiutarli e organizzare una fuga…                                                                                                                      
Orario proiezioni: 1 e 2 maggio: ore 20:30 - 3 maggio: ore 21 

THE NORTHMAN
Regia: Robert Eggers
Cast: Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy
E’ ambientato all’inizio del X secolo e racconta la storia di 
una vendetta. Il giovane Amlethè il figlio del re Horwendil 
ma alla morte del padre non ha mai preso il suo posto. 
Quando era un bambino, Amleth si trovava nel bosco 
con suo padre, ma a un tratto diversi dardi feriscono il 
genitore. È così che il ragazzo assiste all’uccisione paterna 
per mano di suo zio, Fjölnir. Amleth riesce a scappare e 
mettersi in mare per fuggire via, ma farà ritorno da adulto 
nella sua terra natia per vendicare Horwendil e salvare 
anche sua madre, la regina Gudrún.

IL SESSO DEGLI ANGELI
Regia: Leonardo Pieraccioni
Cast: Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli
Don Simone è un prete di frontiera che dà messa in una 
piccola cappella in difficoltà. Il sacerdote non sa come 
invogliare i ragazzi a frequentare la comunità. Un giorno 
riceve la notizia della dipartita di un suo zio in Svizzera. 
Il parente gli ha lasciato in eredità un’attività redditizia e 
il prete, fiducioso di poter aiutare la sua comunità con il 
denaro guadagnato, si precipita a Lugano dove scopre che 
l’attività è un bordello, governato dalla maitresse Lena. 
Amareggiato, vede il sogno di ravvivare il suo oratorio e 

mettere a posto la sua chiesa andare in fumo. Cosa sceglierà di fare Don Simone? 

Il gruppo fotografico 
Grandangolo interpreta la genesi e 
lo sviluppo del grande Parco 
Santacroce, la grande oasi verde che 
la Fondazione CR Carpi ha portato 
dalle iniziali 3mila piante alle 10mila 
attuali. Dal 30 aprile al 15 maggio è 
possibile ammirare, presso la Saletta 
in Corso Cabassi 4, a Carpi, con 
ingresso gratuito, gli scatti dei 
fotografi che hanno documentato e 
interpretato l’evolvere della foresta-
zione del grande polmone verde.
La mostra fa parte delle iniziative che 
accompagnano la preapertura del 
grande parco, prevista nel weekend 
del 14 e 15 maggio. Dopo la mostra 
di pittura botanica realizzata dall’ar-
tista romana Angela Maria Russo in 
esposizione fino al 25 aprile, è la volta 
degli scatti del gruppo fotografico 
carpigiano.
“Fin dalla presentazione, nel settem-
bre 2019,  – spiega Danilo Baraldi, 
presidente del gruppo Grandangolo 
- il progetto di un parco nell’imme-
diata periferia dei Carpi ci è sembrato 
meraviglioso. Con le sue innumere-
voli piantumazioni, la realizzazione 
di aree didattiche, zone relax e la 

DAL 30 APRILE AL 15 MAGGIO È POSSIBILE AMMIRARE, PRESSO LA SALETTA IN COR-
SO CABASSI 4, A CARPI, CON INGRESSO GRATUITO, GLI SCATTI DEI FOTOGRAFI CHE 
HANNO DOCUMENTATO E INTERPRETATO L’EVOLVERE DELLA FORESTAZIONE DEL 
GRANDE POLMONE VERDE. VERNISSAGE, SABATO 30 APRILE, ALLE 17.

Sguardi sul Parco 
di Santacroce

possibilità di interagire con la citta-
dinanza, ci siamo subito innamorati 
di questo luogo già soltanto sulla 
carta. Come per altre associazioni, ci 
è stato chiesto di ideare proposte per 
“animare” il parco nel momento in cui 
fosse diventato fruibile. Un’idea che ci 
è sembrata interessante è stata quella 
di documentare l’intera operazione di 
rinnovo di tutta l’area del parco”.
La mostra raccoglie gli scatti realizzati 
dagli autori Gabriella Ascari, Danilo 
Baraldi, Maurizio Bergianti, Fabio 
Bertani, Giorgio Grazzi, Elena 

Italiani, Maurizio Ligabue, Luca 
Malavasi, Monica Manghi, Lucia-
na Poltronieri, Roberta Quartieri 
e Rosaria Valentini. Uno sguardo 
collettivo che nasce da sensibilità 
individuali e spunti di osservazione 
diversi. Ogni autore ha restituito il 
proprio sguardo sul parco con libertà 
di espressione e creatività.
L’esposizione è visitabile nelle 
giornate di sabato e domenica, dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e il 
giovedì dalle 10 alle 12.30. Vernissa-
ge, sabato 30 aprile, alle 17.
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Negli spazi della 
Galleria d’Arte Moderna Ricci 
Oddi e dell’XNL - Piacenza 
Contemporanea, ha aperto al 
pubblico la mostra Klimt. 
L’uomo, l’artista, il suo mondo, 
il racconto di uno dei periodi 
più entusiasmanti della storia 
dell’arte del primo ‘900 visto 
attraverso la vita, il percorso 
creativo e le collaborazioni del 
padre della Secessione 
Viennese: Gustav Klimt.  Oltre 
160 opere, tra dipinti, sculture, 
grafica, manufatti d’arte 
decorativa provenienti da 20 
prestigiose raccolte, pubbli-
che e private.  La mostra, 
curata da Gabriella Belli ed 
Elena Pontiggia, con il 
coordinamento scientifico di 
Lucia Pini, direttrice della 
Galleria d’Arte Moderna Ricci 
Oddi di Piacenza e la collabo-
razione di Valerio Terraroli e 
Alessandra Tiddia, vuole 
festeggiare il “ritorno a casa” 
del Ritratto di Signora 
(1916-17) di Klimt – dipinto 
sparito nel 1997 dalla Galleria 
Ricci Oddi poi ritrovato 
fortunosamente nel 2019. 
Il percorso espositivo muove 
dal clima del simbolismo eu-
ropeo, da cui Klimt prende le 
mosse con incisioni e disegni 
emblematici di Klinger, Re-
don, Munch, Ensor, Khnopff, 
la famosa Medusa di von 
Stuck e sculture di Minne e 
dello stesso Klinger per poi 
introdurre i visitatori nel mon-
do di Klimt, con le sue prime 
opere e i suoi primi compagni: 
i fratelli Georg ed Ernst, e 
l’amico Franz Matsch. 
Ci si addentra quindi nella 
vicenda del pittore attraverso 
la Secessione Viennese da 
lui fondata con altri 17 artisti 
nel 1897 in segno di protesta 
verso l’arte ufficiale. Il Ritratto 
di Josef Pembaur (1890), 
capolavoro di Klimt che ne 
preannuncia la “stagione d’o-
ro” introduce a opere quali la 
Signora con mantello e cappel-

GLI SPAZI DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA RICCI ODDI E DELL’XNL - PIACENZA 
CONTEMPORANEA OSPITANO UNA GRANDE MOSTRA DEDICATA AL MAESTRO DELLA
 SECESSIONE VIENNESE E AL SUO MONDO, CON OLTRE 160 OPERE, TRA DIPINTI, SCULTURE, 
GRAFICA, MANUFATTI D’ARTE DECORATIVA PROVENIENTI DAL BELVEDERE E DALLA KLIMT 
FOUNDATION DI VIENNA E DA MOLTE ALTRE PRESTIGIOSE COLLEZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Klimt. L’uomo, l’artista, 
il suo mondo

lo su sfondo rosso (1897-1898), 
Signora davanti al camino 
(1897-1898), Dopo la pioggia 
(1898), Le amiche I (Le sorelle) 
del 1907, il Ritratto di Amalie 
Zuckerkandl (1913-1914), il 
Ritratto di Signora in bianco 
(1917-1918). 
Un’intera sezione della mostra 
è dedicata al Ritratto di Signo-
ra della Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza e al racconto delle 
sue avventurose vicende. 
Il mondo delle Wiener 
Werkstätte, i laboratori d’arte 
decorativa fondati a Vienna 
da Josef Hoffmann e da Kolo 
Moser nel 1903 è documen-
tato attraverso arredi, argenti, 
vetri e ceramiche. Sono 
esposti inoltre i Manifesti 
della Secessione, tra cui quello 
di Klimt Teseo e il Minotauro 
(1898), che all’epoca fece 

scandalo (presente nelle due 
versioni, quella iniziale e quel-
la censurata) e riviste come 
Ver Sacrum. Una scelta di 
disegni e incisioni di Schiele e 
Kokoschka, tra cui la fiabesca 
serie dei Ragazzi sognanti 
(1908-1909), opera fondamen-
tale della stagione giovanile 
dell’autore, ricorda quindi la 
più giovane generazione di 
artisti austriaci che da Klimt 
prese le mosse. 
Il percorso è arricchito anche 
da un’importante sezione 
dedicata agli artisti italiani 
che si ispirarono a Klimt, con 
opere straordinarie come il 

Sogno del melograno (1912-
1913) di Felice Casorati, 
esposto nuovamente dopo 
più di trent’anni, la scultura in 
marmo e oro Carattere fiero e 
anima gentile (1912) di Adolfo 
Wildt e l’affascinate ciclo Le 
mille e una notte (1914) di 
Vittorio Zecchin. 
La mostra si chiude con la ri-
costruzione del monumentale 
Fregio di Beethoven (copia del 
2019 dell’originale del 1901) 
riservando così ai visitatori 
un’esperienza di grande 
suggestione. La mostra è 
prodotta e organizzata da 
Arthemisia. 

DAL 20 AL 22 MAGGIO A MODENA TORNA 
IL FESTIVAL DEL GIOCO, PER TUTTI

Play, giocare è una 
cosa seria

E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai 
giochi analogici - da tavolo, di ruolo,  di miniature, dal vivo, 
di carte, per gli appassionati come per famiglie – che hanno 
visto vendite in crescita del 30% negli ultimi due anni. Play 
– Festival del Gioco coniuga il gioco giocato con la riflessione 
culturale e ospita enti prestigiosi che hanno scelto il 
medium ludico per divulgare conoscenza: dall’Istituto 
Nazionale di Astrofisica a quello di Fisica Nucleare, 
dall’Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
fino all’Associazione Italiana di Public History. 20mila metri 
quadrati con oltre 150 espositori e altrettante novità 
editoriali, 2.500 tavoli di giochi allestiti contemporanea-
mente, più di 300 eventi in programma con grandi ospiti 
come Volko Ruhnke, analista della CIA e autore di wargame. 
L’appuntamento con Play è dal 20 al 22 maggio a Modena-
Fiere, obiettivo: far conoscere a tutti la potenza educativa 
del gioco
Organizzato da ModenaFiere in collaborazione con Ludo 
Labo e il supporto di Club TreEmme, La Tana dei Goblin, 
La Gilda del Grifone e altre decine di associazioni ludiche 
italiane, Play si svolge nel quartiere fieristico della città 
emiliana: una full immersion con decine di opportunità 
per divertirsi, stare insieme in sicurezza, scoprire nuove 
proposte e conoscere quanto il gioco costituisca, prima di 
tutto, un momento di socialità ed espressione creativa, utile 
anche per comprendere meglio il mondo che ci circonda, a 
partire dalla scienza e dalla storia.
Oltre ai gamers, Play ospita chi i giochi li inventa, li realizza 
e li distribuisce, e anche chi ci lavora costruendo progetti di 
ricerca innovativi basati sul gioco, negli ambiti disciplinari 
più vari. 
Proliferano poi i giochi di ruolo, anche quelli dal vivo: il più 
iconico rimane Dungeons & Dragons, che ha debuttato 
negli Anni ’70 ma ha conosciuto un’impennata di vendite 
proprio durante la pandemia, con guadagno complessivo 
cresciuto del 33% nell’ultimo anno.
Tra gli evergreen vanno citati poi i giochi di miniature come 
Warhammer (prodotto dalla britannica Game Workshop) – e 
naturalmente i giochi di carte, il cui capostipite è Magic, il 
primo gioco di carte collezionabili del mondo.
ORARI - venerdì 20 e sabato 21 maggio dalle 9 alle 20, 
domenica 22 maggio dalle 9 alle 19.

“Voglio fare con te | quello che la primavera fa con i ciliegi”.
Pablo Neruda 
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IL CARPIGIANO IVAN CAPPONI È CAMPIONE 
NAZIONALE NELLA CATEGORIA PROPAGANDA 
AMATORI, CONQUISTANDO UN ORO NEL 
TRAMPOLINO 1  METRO, UNO DAI TRE METRI E UNO 
DALLA PIATTAFORMA E UN  ARGENTO NEL SINCRO

ASI MODENA TUFFI SUL GRADINO PIÙ 
ALTO DEL PODIO

Ai Nazionali invernali 
di tuffi master e propa-
ganda, Asi Modena 
Tuffi c’è e riempie di 
giallo la piscina monu-
mentale di Torino conqui-
stando per la prima volta 
il gradino più alto del 
podio. La squadra – for-
mata da Antonio 
Capponi, Gianluca 
Vinesi, Ilaria Venturel-
li, Cristian Zecchi, Marco 
Bassoli, Mara Mazzi, So-
fia Ricci, Giulia Testaver-
de, Maurizio Bassini, Fa-
bio Tranchina, Claudio 
Gavin Christie, Daniele 
Muratori, Pier Paolo 
Guaitoli Panini, come 
sempre guidata dal 
carpigiano Ivan Cappo-
ni – ha ottenuto la 
bellezza di 18 ori, 11 
argenti e 6 bronzi con un 
totale di 297 punti nella 
classifica società.
“Dopo quattro anni di 
impegno - commenta 
Ivan Capponi - riusciamo 
a primeggiare grazie a 

tanta passione  che come 
sempre caratterizza la 
squadra, una squadra 
unita che si allena e si 
diverte insieme per un 
obiettivo comune che da 
sogno è diventato realtà”.
Il solo Ivan Capponi 
(nella foto in basso) si 
è qualificato campione 
nazionale nella Categoria 
propaganda amatori, 
conquistando un oro nel 
trampolino 1  metro, uno 
dai tre metri e uno dalla 
piattaforma e un  argento 
nel sincro.

Da quando la 
società del Carpi 
Fc 1909 è fallita, i 
campi da calcio da 
loro utilizzati per le 
Giovanili a ridosso 
della palestra La 
Patria versano in uno 
stato di completo 
abbandono. L’erba 
ormai è alta una 
gamba e lo stato di 
decadimento è sotto 
gli occhi di tutti.
Da tempo quei 
campi non vengono 
calpestati da giovani 
calciatori e, come 
spiega l’assessore 
allo Sport, Andrea 

SUI TEMPI DEL BANDO NON VI È ALCUNA CERTEZZA: “SARANNO TEMPI BREVI” ASSICURA L’ASSESSORE. 
MA SULLE TEMPISTICHE DELLA MACCHINA COMUNALE MEGLIO NON RIPORRE SPERANZE 

Erba alta una gamba, a quando il nuovo bando?

Artioli, “siamo consci 
che di quel campo 
ci sia bisogno, varie 
società sono interes-
sate ma non possia-

mo fare un’assegna-
zione diretta, serve 
un bando specifico 
per riassegnare gli 
spazi”. 

Sui tempi del bando 
però non vi è alcuna 
certezza: “saranno 
tempi brevi” assicura 
l’assessore. Ma sulle 

tempistiche della 
macchina comunale 
meglio non riporre 
speranze. 

J.B.

GRANDE SUCCESSO PER LA TRE GIORNI DI PUGILATO 
ORGANIZZATA DAL TEAM OLYMPIA BOXE

NOCCO CONQUISTA IL TORNEO ELITE 
Grande successo per la tre 

giorni di pugilato agonistico or-
ganizzata dal Team Olympia 
Boxe Carpi dall’8 al 10 aprile 
scorso. Al Circolo Graziosi si sono 
tenuti, con una bella cornice di 
pubblico, i Campionati Regiona-
li Junior e il Torneo Regionale 
Elite Maschile e Femminile. A dare 
il meglio di sè sul quadrato anche 
i giovani pugili di casa nostra 
allenati dal tecnico Antonio 
Manfredini. A spiccare è stato 
il 23enne di Rovereto sulla Sec-
chia Federico Nocco (in foto) che ha vinto il torneo Elite ri-
servato a pugili con all’attivo al massimo 10 incontri. Il giova-
ne negli ultimi tempi ha dimostrato una grande crescita tec-
nica, tattica e mentale e durante il torneo ha combattuto due 
ottimi incontri: nei quarti ha battuto Civitella di Ferrara, in 
semifinale Nanni di Bologna, mentre in finale il suo avversa-
rio di Reggio Emilia si è ritirato per infortunio. Si è invece 
fermato in semifinale il cammino del 18enne Pietro Cerun-
dolo, anche se in futuro, commenta il tecnico del Team Olym-
pia “ne farà vedere delle belle”. Stoppati al primo incontro 
Domenico Mastrogiacomo, Gianmarco Malavasi e Tomma-
so Tinnirillo mentre il tredicenne debuttante Filippo La Tor-
re, dagli ampi margini di miglioramento, ha combattuto con 
onore ma perdendo ai punti con il suo avversario di Piacenza. 
Prossimo appuntamento per i pugili del Team Olympia il 25 
e 26 giugno al Parco delle Rimembranze.

L’Athletic Carpi, 
superato il piccolo focola-
io di Covid 19 che ha limi-
tato la possibilità di 
lavoro del gruppo 
squadra e imposto il 
rinvio della gara in 
programma contro il 
Ravenna (recupero 
fissato il 1° maggio, alle 
15), ha ripreso i lavori con 
la voglia di giocarsi le 
ultime speranze di 
qualificarsi ai prossimi 
Play Off del Girone D. Un 
tour de force, con 
bandiera a scacchi 
prevista il 22 maggio, che 
vedrà capitan Aldrovan-
di e compagni affrontare, 
nell’ordine, Ravenna, 
Rimini, Lentigione, 
Seravezza e Ghiviborgo. 
Un’impresa non semplice 
da affrontare senza il 
centrocampista Alessan-
dro Muro: per l’ex 
Correggese una diagnosi 
di quattro settimane di 

LO STADIO SANDRO CABASSI CONTINUA A NON POTER ESSERE CONSIDERATO LA CASA DELL’ATHLETIC 
DI CLAUDIO LAZZARETTI. NONOSTANTE IL DIALOGO NON MANCHI, FRA LA SOCIETÀ BIANCOROSSA 
E I TECNICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NON È ANCORA STATO POSSIBILE RIUSCIRE A 
TROVARE UNA QUADRATURA SU UNA CONVENZIONE PONTE NÉ, TANTOMENO, SI CONOSCONO 
I TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DELL’IMPIANTO. 
TRASCORSI NOVE MESI, E CONCLUSO DEFINITIVAMENTE L’ITER GIUDIZIARIO CHE HA PORTATO 
ALL’UFFICIALE ESTINZIONE DEL VECCHIO CARPI, CONTINUANO A SUSSEGUIRSI SOLO FUMATE NERE

Cabassi: ora si deve decidere!

stop che di fatto chiude 
anticipatamente il suo 
campionato... a meno di 
qualificazione ai play off. 
L’ATHLETIC CERCA 
CASA - Lo Stadio Sandro 
Cabassi continua a non 
poter essere considerato 
la casa dell’Athletic di 
Claudio Lazzaretti. No-
nostante il dialogo non 
manchi, fra la Società 
biancorossa e i tecnici 
dell’Amministrazione 
Comunale, non è ancora 
stato possibile riuscire a 
trovare una quadratura 
su una convenzione 
ponte né, tantomeno, 
si conoscono i tempi 
di pubblicazione del 
bando per l’assegnazione 
pluriennale dell’impianto. 
Trascorsi nove mesi, e 
concluso definitivamente 
l’iter giudiziario che ha 
portato all’ufficiale estin-
zione del vecchio Carpi, 
continuano a susseguir-

si solamente fumate 
nere. Una stortura che, 
inevitabilmente, rallenta 
i piani e la programma-
zione dell’Athletic Carpi 
e ne ritarda lo studio del 
budget per la stagione 
2022-23. La compren-
sibile fretta del Patron 
Claudio Lazzaretti, che 
continua a dialogare 
con varie espressioni 
cittadine a caccia di asset 
per allargare il perimetro 
delle compagini e dare 
forma ad un vero ed 
attivo settore giovanile, 
continua a scontrarsi con 
una situazione che non 
avanza e di conseguen-
za non si avvicina alla 
sospirata risoluzione. In 
caso di mancato accordo 
in tempi celeri a farne le 
spese potrebbe essere lo 
Stadio stesso: i volontari, 
che hanno con la loro 
opera completamente 
rivitalizzato il verde 

dell’impianto cittadino, 
potrebbero - anche a 
causa dello stallo della 
situazione e di una mole 
di lavoro che neces-
siterebbe immediati 
“rinforzi”- non prose-
guire il loro supporto al 
termine del campionato. 
Un problema serio che 
potrebbe far ricadere i 
manti erbosi - di Stadio e 
antistadio - nel medesi-
mo stato di abbandono 
nel quale versavano al 
termine dell’esperienza 
di gestione del Carpi FC 
1909. Per i motivi sopra-
citati, oltre al fatto che 
alla comunità costerebbe 
ben di più un “Cabassi 
non convenzionato”, urge 
giungere alla formula-
zione di un bando che 
permetta l’assegnazione 
di gestione e utilizzo. 
JUNIORES: MISSIONE 
COMPIUTA - Stagione da 
incorniciare per la sele-

zione giovanile bianco-
rossa. Gli uomini di mister 
Borciani, con l’1-1 colto 
nella battaglia di San 
Pietro in Casale contro il 
Progresso, hanno otte-
nuto l’aritmetica certezza 
di partecipare ai play off. 
Un risultato prezioso e in-
sperato, specialmente se 
si considera il consistente 
ritardo con il quale que-
sta rosa è stata composta 
dal Dg Ruggero Bellini 
e da mister Pellacani, 
poi promosso nello staff 
della prima squadra 
al fianco di Massimo 
Bagatti. Soddisfazione 
piena per la società che 
ora va misurata con una 
post season che vede i 
biancorossi partire senza 
il favore dei pronostici 
ma pienamente in grado 
di creare più di un grat-
tacapo alle romagnole 
Forlì, Rimini e Ravenna. 

Enrico Bonzanini
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Oroscopo della natura che si risveglia, 
le previsioni di maggio

Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Al via le pre-iscrizioni 
per Casa Claudia. Con le 
gambe, con il cuore, col ducato 
ciao ciao, la camminata non 
competitiva di 3 e 7,2 
chilometri, promossa da 
Comune di Correggio, A.S.D 
Déco Si Corre & Si Cammina 
e Virtus Correggio, che si 
terrà domenica 22 maggio e 
raccoglierà fondi a favore della 
Fondazione Dopo di Noi per 
l’acquisto di un pulmino per i 
ragazzi che abiteranno e 
frequenteranno Casa Claudia. 
Il costo base per l’iscrizione è 
di 5 euro, comprendenti anche 
la maglietta da indossare il 
giorno della manifestazione.
“Prima della pandemia, 
avevamo promosso con 
grande successo Si corre verso 
il Mondiale, a sostegno della 
nazionale di calcio amputati, 
e OltreModoOltre, un weekend 
dedicato alla pratica dello 
sport inclusivo”, spiegano 
Emiliano Davolio, Raffaele 
Ferrara e Enrico Gavioli, 
promotori dell’iniziativa. “Così, 
quest’anno abbiamo deciso di 
proporre all’amministrazione 
comunale, che ha subito ac-
cettato, la collaborazione per 
organizzare una camminata 
a sostegno della Fondazione 

CASA CLAUDIA. CON LE GAMBE, CON IL CUORE, COL DUCATO CIAO CIAO: AL VIA LE ISCRIZIONI 
PER LA CAMMINATA DI DOMENICA 22 MAGGIO A SOSTEGNO DI CASA CLAUDIA PROMOSSA 
DA COMUNE DI CORREGGIO, A.S.D DÉCO SI CORRE & SI CAMMINA E VIRTUS CORREGGIO. 
IL BANCHETTO PER LE ISCRIZIONI SARÀ ALLESTITO SABATO 23 APRILE, IN CORSO MAZZINI 
(ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA POLITEAMA), DALLE ORE 9 ALLE ORE 13. IL COSTO BASE PER 
L’ISCRIZIONE È DI 5 EURO, COMPRENDENTI ANCHE LA MAGLIETTA DA INDOSSARE IL GIORNO 
DELLA MANIFESTAZIONE.

Correggio, in cammino nel 
nome della solidarietà

Dopo di Noi per l’acquisto di 
un pullmino utilizzato per il 
trasporto dei ragazzi disabili 
dalle loro abitazioni a “Casa 
Claudia”. L’evento per noi ha 
un valore doppio perché, oltre 
alla finalità benefica, intende 
anche ritrovare quel senso di 
condivisione e di comunità 
che aveva così bene caratte-
rizzato le nostre precedenti 
iniziative e di cui non è stato 
possibile godere in questi 
ultimi due anni”. 
“Abbiamo colto subito la pro-
posta che ci è pervenuta dal 
gruppo Si corre & Si cammina, 
con il quale avevamo già avu-

to modo di collaborare, negli 
anni scorsi, nella realizzazione 
di due eventi molto apprezzati 
e seguiti”, commenta il sindaco 
di Correggio, Ilenia Malavasi. 
“Abbiamo sempre prestato 
particolare attenzione allo 
sport, inteso come veicolo di 
inclusività, sociale e collettiva 
e l’occasione di raccogliere 
fondi a favore di Casa Claudia 
– la struttura residenziale che 
ospiterà persone con disa-
bilità, realizzata grazie alla 
collaborazione tra Comune, 
Fondazione Dopo di Noi, pri-
vato sociale, famiglie e cittadi-
ni – che andremo a inaugurare 

proprio nel prossimo mese 
di maggio. La camminata 
in programma domenica 
22 maggio coglie in pieno 
il valore e l’importanza di 
“Casa Claudia” e, dopo la 
sosta forzata dovuta alla 
pandemia, riannoda i fili di 
quella generosità e di quel-
la solidarietà collettiva che 
da sempre rappresentano 
uno dei tratti distintivi della 
nostra città. Mi auguro, 
dunque, che saremo in 
tanti a partecipare alla 
camminata, sostenendone 
gli obiettivi e le finalità”.
Casa Claudia. Con le gambe, 

con il cuore, col ducato ciao 
ciao vede Radio Bruno come 
media partner dell’evento e il 
supporto alla realizzazione di 
Podistica Correggio e Guar-
die Ecologiche.
I banchetti per le iscrizioni 
sono allestiti sabato 7 e sabato 
14 maggio, al mattino, in corso 
Mazzini, e sabato 21 maggio a 
Porta Reggio. Iscrizioni aperte 
a San Prospero, nella sede 
della Virtus Correggio, durante 
le manifestazioni sportive, e 
presso l’area di servizio di Ivan 
Giavarini, in via Repubblica, 
tutti i giorni negli orari di 
apertura.

SEGNI DI TERRA
TORO, VERGINE, CAPRICORNO
Un maggio alle insegna del fermento: sarete vogliosi di 
correre, vedere, divorare tutto quello che la vostra mente 
vi comunica. Splendenti e gioiosi vivrete un maggio a pieni 
polmoni, fantastici programmi per le vacanze estive.
FORTUNA 8
MOVIDA 8
CHARME 10

SEGNI DI FUOCO
SAGITTARIO, ARIETE, LEONE
Una triade che non conosce freni inibitori in questo maggio 
2022. Carichi delle ultime vittorie sarete propensi a volare 
verso mete sempre più vittoriose e se decidete l’obiettivo lo 
centrerete sempre. Chi vi ama vi adora in devoto silenzio.
FORTUNA 6
MOVIDA 5
CHARME 8

SEGNI D’ARIA
ACQUARIO, BILANCIA, GEMELLI
Un po’ chiusi nei vostri pensieri e un po’ pigri, questo mag-
gio vi trova svogliati e pessimisti. Avrete voglia di leggere, 
studiare e pianificare situazioni fantastiche che mai mette-
rete in atto. La vostra casa sarà il rifugio perfetto per questo 
risveglio della natura che un po’ vi infastidisce. Cercherete 
rifugio dove nessuno vi può criticare anche se state in mu-
tande tutto il giorno e se lavorate in smart working.
FORTUNA 4
MOVIDA 2
CHARME 6

SEGNI D’ACQUA
CANCRO, PESCI, SCORPIONE
Un Maggio finalmente pieno di eventi positivi. In questo pe-
riodo sono andati a segno diversi progetti e potrete godere 
dei meritati ricavi che tanto avete sognato, avrete voglia di 
aprire le finestre alla nuova stagione e far entrare tutte le 
novità che vi aspettate senza averne timore.
FORTUNA 7
MOVIDA 9
CHARME 8

RITUALE CASALINGO PER DARE 
LUCE E ARMONIA ALLA VOSTRA CASA

Raccogliete 5 margherite in un prato, mettetele sul tavolo 
dive mangiate con l’intenzione di espandere la loro bellez-
za e semplicità a chi abita in casa. Alzate le mani al cielo e 

pronunciate queste parole: “Che la vostra bellezza rimanga 
sempre tra queste mura”.

Riponete le margherite dove volete fino al prossimo maggio.

L’AVVENTURA IN BICI ATTRAVERSO LA NATURA, I PAESAGGI, 
CAMPAGNE, COLLINE E LE CITTÀ VENETE, PER 700 KM CON UN 
DISLIVELLO POSITIVO DI 4.300 METRI FA DI QUESTO EVENTO IL 
GRAVEL ULTRAMARATHON PIÙ LUNGO D’EUROPA

61 ORE DI PURA AVVENTURA ALLA VENETO 
GRAVEL PER MICHELE IACOMINO

Sabato 23 aprile da Villa Contarini Piazzola sul Brenta 
(PD) ha preso il via la sesta edizione della Veneto Gravel con 
700 partecipanti. L’avventura in bici attraverso la natura, i 
paesaggi, le campagne, le colline e le città venete, per 700 
km con un dislivello positivo di 4.300 metri fa di questo 
evento il Gravel Ultramarathon più lungo d’Europa.
Una prova durissima e quest’anno ancor di più per le avver-
se condizioni meteo che hanno reso tutto più difficile per il 
fatto che la pioggia non ha dato tregua. Tra i 700 al via c’era 
anche il carpigiano Michele Iacomino che ha partecipato 
a questo endurance con la sua ormai inseparabile Gravel, 
compagna di tanti altri viaggi. Forte della sua ottima forma 
fisica, ha deciso di dividere il percorso in 3 tappe, conclu-
dendolo con sua grandissima soddisfazione in 61 ore.
Come mai hai voluto partecipare? Cos’hai provato lungo il 
percorso?
“Mi ha spinto un amico, Sasha Pedrielli, ispiratore di viaggi 
e di gravel. E’ stata una bellissima avventura molto faticosa 
ma restano tanti ricordi, paesaggi bellissimi, nuove cono-
scenze: sono partito con un gruppo e poi mi sono ritrovato 
a fare tutti e 3 i giorni con un sud africano residente in 
Spagna, all’ultimo giorno si è aggiunto un austriaco e dopo 
pranzo un trevigiano”.
Il prossimo viaggio resta per ora un segreto ma prima di 
agosto Iacomino potrebbe stupire con un’altra incredibile 
avventura.

Nino Squatrito
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LAVORO

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

DOMANDE
167 LAVORI A DOMICILIO 

---------------------------------------------
RAGAZZO cerca facile lavoro da 
svolgersi al proprio domicilio. Of-
fresi serietà e volontà. Tel. dalle ore 
14.30 alle ore 20.30. 377-3464107
---------------------------------------------

168 VARI
---------------------------------------------
50ENNE italiana cerca lavoro nel 
settore pulizie di ogni genere, presso 
appartamenti, scale, alberghi, a Mo-
dena. 347-4610798
--------------------------------------------

CERCO lavoro come muratore, im-
bianchino, piastrellista, idraulico, 
elettricista. 389-1004301
--------------------------------------------

COPPIA italiana si off re per pulizie 
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 con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, self-service, addetta 
mensa, cameriera ai piani, pulizie 
o badante. A Modena, purché serio. 
349-1767322
--------------------------------------------

SIGNORA domenicana seria e re-
ferenziata cerca lavoro: stiro, cucito, 
baby sitter, dama di compagnia, pu-
lizie. 375-6981776
--------------------------------------------

SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra 
le 20 e le 21. 347-7513015
--------------------------------------------

SIGNORA polacca, 53 anni, da più di 
20 anni in Italia, cerca lavoro serio 
come collaboratrice domestica, ba-
dante o altro. 346-7461751
--------------------------------------------

SIGNORA referenziata, automuni-
ta, esperienza, cerca lavoro, badante, 
pulizie, stiro, assistenza ospedaliera 
diurna e notturna. 333-9706084
--------------------------------------------

SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070
---------------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

---------------------------------------------
SIGNORA 52enne si off re come aiu-
to nei lavori domestici e come baby 
sitter. 320-3013520
---------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-010408
---------------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza persone anziane, al 
mattino dal lunedì al venerdì a Ca-
stelnuovo Rangone e dint. Qualifi ca 
OSS, automunita. 333-1204746

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
---------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero canti-
ne garage, acquisto fumetti, 
liquori cose vecchie. Libri e al-
bum auto moto bici calcio. 333-
7930888
---------------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
---------------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante impartisce lezioni priva-
te di nuoto a Modena. 347-7838565

MERCATINO

VACANZE

to posto al 1° p, composto da: am-
pio ingr, cucina, sala, terrazzo di 
mq. 80, disimp. notte, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio. L’immobile è 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
---------------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro 
di Modena, proponiamo app.to, 
posto al 1° piano, composto da ingr, 
cucina, 2 ampie camere, servizio, 
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, ripo-
stiglio, soffi  tta e garage. Risc. cen-
tralizzato, condiz. RM 25. € 160.000. 
Domus Gest 327-4749087 
----------------------------------------

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN VENDITA

----------------------------------------
APPARTAMENTO a Modena, 
cerco non in zona centro. P. 
terra o primi piani, con asc, in 
condominio con max 10 unità. 
Cucina ab, camera matr, mez-
za camera, bagno, sala, garage 
grande se non presente cantina. 
338-8634263
----------------------------------------

113 ABITAZIONI IN AFFITTO
----------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in cen-
tro storico, vuoto o parz. arre-
dato, tra gli 80 ed i 100 mq, con 
cantina. Siamo una famiglia 
modenese di n. 2 persone. Max € 
800 al mese. 334-1556756
----------------------------------------
CASA in campagna arredata, 
cerco con camino e garage. Pos-
sibilmente vicino a negozi. Prezzo 
da concordare. Tel. dalle ore 14.30 
alle ore 20.30. 377-3464107

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

-------------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affi  tto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251

206 BICICLETTE 
--------------------------------------------
BICI da uomo Atala, anni 50, com-
pletamente originale e marciante, 
in buono stato, vendo prezzo mo-
dico. 328-3271381 

-----------------------------------------
MTB Bianchi, mod. Spillo 10, 24 
rapporti, colore nero, cerchi neri, 
ammortizzatore ant. regolabile, 
usata pochissimo, adatta per per-
sone fi no a cm. 175 di h. Richiesti € 
195. No perditempo. Tel. ore serali.
059-363436

-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412

-----------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuova, 
marca Btwin, color azzurro. € 30. 
339-6724317

-----------------------------------------
PER DONNA tipo Holland, con ce-
stino ant. e portapacchi post, freni 
a tamburo. € 50. 338-3474364

-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-----------------------------------------

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-3052855

-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412

-----------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855

-----------------------------------------
PORTASCI art 3a200, nuovi, giu-
giaro fapa base combi. € 50. 340-
5323876

-----------------------------------------
RICAMBI ed accessori vari per 
auto storica F500L del 1972. 339-
6027239 

-----------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 125-
80 r15, mm. 95. € 40. 340-5323876

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

------------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura a 
combinazione, h. cm. 25, largh. 
cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 340-
5197993
--------------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico.
348-9533114
--------------------------------------------

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

-----------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri 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 im-
balli originali. Tel. ore serali. 338-
7683590 
--------------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590
--------------------------------------------
PANASONIC dvd-rv 22 cd e sony 
cd-dvd fm mw lw cassette stereo, 
impianto stereo. 339-6027239
--------------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in le-
gno massiccio, completamente ri-
chiudibile. € 130 tratt. 338-8359565
--------------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032

----------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi 
automatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. 
Vendo per inutilizzo. € 350 tratt. 
338-8359565
--------------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. € 15 l’una o entram-
be ad € 25. 340-5197993 
-------------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio 
color verde acqua. € 90 tratt. 329-
9226794
-------------------------------------------

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

----------------------------------------
TV color al plasma, marca Pana-
sonic, 37 pollici, colori molto belli, 
con base ruotante, solo la base 
costava € 80. Prezzo richiesto € 
100. Tel. ore serali solo se interes-
sati. 059-363436
----------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
------------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcu-
ni anni, dal 2013 al 2016. Pratica-
mente regalati. 348-9533114 
------------------------------------------
FUMETTI Topolino, dal 1973 in 
poi, vendo. 338-3474364
------------------------------------------
HARMONY gialli Mondadori, fu-
metti vari, Tex, ecc. Quattroruote, 
riviste storiche, libri vari Ferrari. 
338-7666265
------------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
------------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminai-
re placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in 
Germany, anni 60. € 200. 333-
6455943
------------------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolan-

ti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
-------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
da collezione. Prezzo modico. 
328-3271381
----------------------------------------
IDROPULITRICE ITM, 130 bar, 
acqua fredda e calda. 339-
6027239
----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
----------------------------------------
MULETTO elettronico, ql. 15, 
alzata mt. 4.5 con translatore 
e caricabatteria. Aff arissimo! 
Ispezionabile a Montale Rango-
ne (MO). 338-8754525
----------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, 
in ferro, artigianale, molto pe-
sante, diam. mt. 1.50 Da tinteg-
giare. 340-5197993
----------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scato-
la. € 90 tratt. 329-9226794
----------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. € 
30 tratt. 338-8359565
----------------------------------------
TELEFONO Samsung E 1110, 
usato pochissimo, ancora nella 
scatola. € 40 tratt. 329-9226794
----------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
----------------------------------------
ARREDAMENTO in buono sta-
to, quasi seminuovo, a buon 
prezzo concordabile, di vario 
genere: salotto, cucina, camera 
da letto, mobilia per mansar-
da, elettrodomestici, utensili 
da cucina, quadri e oggettistica. 
Vendo a Sassuolo causa trasloco.
377-1780402
----------------------------------------
ARREDI studio legale vende per 
cessata attività. 339-5478689
----------------------------------------
MATERASSO matr. in me-
moryfoam pacifi co Tao Luxor e 
rete a doghe in metallo e legno. 
Mis. cm. 160 x 190. € 150. San Ce-
sario S.P. 338-3878858
----------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio per necessità però non 
abbiamo avuto bisogno. Mai 
usato. 333-8621907
----------------------------------------
SEDIE vecchie, di campagna, 
pulite e sistemate per essere 
impagliate. Prezzo modico. 329-
5938557
----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 se-
die, lettino da spiaggia ed om-
brellone. 339-6196085
----------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
----------------------------------------
N. 5 COMODINE d’epoca, in 
noce, da restaurare, vendo in 
blocco. € 120. 328-3271381
---------------------------------------
TAVOLO in noce, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 
120, allungabile per n. 8 perso-

ne. Prezzo interessante. 329-
5938557
----------------------------------------

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
--------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
--------------------------------------------
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 ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento imme-
diato 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 
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
-------------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
-------------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musicas-
sette compro, tutti i generi. 333-
3760081
-------------------------------------------
DISCHI in vinile pop rock, com-
pro anche intere collezioni solo 
se ben tenuti. Pagamento imme-
diato in contanti. 335-8374969
-------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI

------------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava 
anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291
------------------------------------------
260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
------------------------------------------

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

264 ANTIQUARIATO
------------------------------------------

ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acqui-

VEICOLI

OFFERTE
FIAT

-------------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000km, 
superaccessoriata e neogommata. 
1.500E trattabili. Tel preferibil-
mente dopo 20-20,30. 059-792486
-------------------------------------------

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

204 MOTO
--------------------------------------------
SUZUKI tu, 250x, anno 2001, km. 
12800, pneumatici nuovi, comple-
ta di bauletto, colore nero, visibile 
a Serramazzoni. € 1500. 335-354644
--------------------------------------------

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

A CASINALBO proponiamo app.

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575

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

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
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sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. 337-502010

-----------------------------------------
QUADRI antichi, statue, reliquie, 
soggetti sacri, dipinti, acquisto.
335-5230431

TEMPO LIBERO

ie e gli inevitabili limiti a cui porta 
e spero che al più presto il mio 
cuore tornerà a battere per una 
donna davvero speciale, attiva e 
solare come me. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Chi mi co-
nosce mi defi nisce senz’altro una 
donna socievole e alla mano, 
molto sensibile e attiva in mille 
modi. Non sarei a mio agio con 
un uomo troppo statico e abitu-
dinario, quindi… se come me sei 
dinamico e pieno di interessi e ti 
ritieni adeguato per una 47enne, 
alta 1.70, nubile e senza fi gli, chia-
ma… sarò felice di conoscerti. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ragazzo 
33enne, alto, longilineo, di aspet-
to molto gradevole. Decisamente 
portato per la monogamia e la 
vita di coppia, spera di incontrarti 
al più presto: graziosa, dolce, di età 
adeguata, saprà renderti molto fe-
lice. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ha 45 anni, 
diplomato, un lavoro stabile come 
funzionario, alto 1.80, brizzolato, 
senza fi gli, né impegni familiari di 
alcuna sorta, carattere tranquillo 
e premuroso. Ti cerca dolce, cari-
na, possibilmente senza fi gli, per 
relazione stabile e duratura. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ha 42 anni 
anagrafi ci, ma generalmente 
gliene attribuiscono meno, è alta, 
bionda, fi sicamente molto attra-
ente. Il suo sogno? Quello comune 
a molte di noi: trovare l’uomo giu-
sto e vivere tutta la vita felici, in-
namorati e contenti. Vi sveliamo 
un segreto per conquistarla: adora 
gli uomini gentili e premurosi! 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Nella vita si 
incontrano molte cose che colpi-
scono lo sguardo, ma poche che 
colpiscono il cuore. Ho 44 anni, 

sono separata, il mio aspetto 
piacente e il mio carattere cor-
diale non mi creano diffi  coltà ad 
incontrare persone interessate a 
conoscermi, ma la persona giu-
sta ancora non l’ho trovata. Spero 
accada presto, magari in questo 
modo un po’ inconsueto, ma più 
mirato! Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Credo che 
nella vita il segreto della serenità 
stia nella semplicità. Camminare 
per le montagne che conosco fi n 
da bambino, uscire all’alba a rac-
cogliere funghi, osservare la poesia 
della natura, amare le persone 
che mi stanno accanto… Ho 45 
anni, sono separato, artigiano e 
desidero conoscere una donna che 
come me ami le cose vere e sem-
plici, tutto il resto verrà da sé. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Il mio caratte-
re buono e fi ducioso mi ha portato 
a volte ad essere un po’ ingenua e 
dare fi ducia a chi non lo meritava, 
soff rendo molto. Ora ho 49 anni, 
sono sola, mi piace aiutare gli al-
tri, infatti lavoro come infermiera, 
vorrei un rapporto aff ettivo basa-
to sul dialogo, la comprensione, la 
compagnia e il sostegno reciproci. 
Non sto chiedendo troppo vero? 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Che dire di 
me? 48 anni, castano, occhi ver-
di, capelli molto corti, diplomato, 
lavoro come operaio, sono sostan-
zialmente una persona semplice e 
tranquilla, con poche opportunità 
di conoscenze in quanto non amo 
i locali pubblici e chiassosi. Amo 
circondarmi di libri e approfon-
dire le mie conoscenze, ma anche 
viaggiare e fare escursioni in bici. 
Qualcuna vorrebbe conoscermi? 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER 59enne, nu-
bile, umanissimi limiti estetici, 
cerca uomo libero, età adeguata, 

intelligente, aff ettuoso, discre-
tamente colto, curato, amante 
musica, arti visive, mentalmente 
aperto, per amicizia non superfi -
ciale. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Cosa dire 
di me in poche righe? La cosa 
migliore sarebbe contattarmi e 
conoscerci di persona per appro-
fondire i lati caratteriali che in 
poche parole è diffi  cile descrivere. 
Sono una ragazza di 32 anni, ho 
avuto relazioni lunghe e serie, ma 
non sono mai stata sposata, in un 
uomo mi attrae il carattere deciso 
e al contempo la dolcezza con chi 
ama. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 42 anni, 
sono separato, dicono di aspetto 
molto gradevole, cerco una donna 
vera, che sappia sognare, ma che 
non viva nel mondo delle favole, 
che curi il suo aspetto, ma senza 
farne un’ossessione, che guardi la 
vita con ottimismo, senza perdere 
il senso della realtà, sicura di sé, 
ma anche bisognosa di protezione. 
So che ci sei da qualche parte…ed 
io sono qui per trovarti! Tel. 348-
4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Amo tutto del-
la vita, leggere, imparare, gustare 
in compagnia un buon piatto cu-
cinato da me, disegnare, scrivere 
poesie, e soprattutto il mare me-
raviglioso, della mia terra d’origine. 
Ho 49 anni e sono sola, con una 
fi glia ormai grande e indipendente 
che vive e studia lontano da casa, 
vorrei conoscere un uomo gentile 
e sincero per un’amicizia speciale 
che possa evolversi in un legame 
importante. Tel. 348-4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER L’apparenza è 
una cattiva abitudine su cui molte 
persone si soff ermano, rischiando 
così di perdere il vero valore delle 
cose e delle persone che si incon-
trano. Sono un ragazzo estetica-
mente normalissimo, 37enne, alto 

1.80, non fumatore, tranquillo e 
un po’ riservato, cerco una ragazza 
semplice e spontanea. Tel. 348-
4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER Dopo alcuni 
anni di solitudine ho una gran 
voglia di dare tutto il mio cuore di 
nuovo ad una donna, ho 38 anni, 
sono celibe, carattere spigliato e 
passionale, amo lo sport e non 
temo di mettermi in gioco com-
pletamente, che sia volando in 
cielo in deltaplano o aprendomi 
completamente a un sentimento 
intenso. Io non ho paura, e tu? Tel. 
348-4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER Sono una per-
sona alla quale piace molto ballare, 
viaggiare, leggere, cucinare, stare in 
compagnia, visitare mostre e città 
d’arte. Sono impiegata, ho 41 anni, 
bionda, minuta, dicono carina, oc-
chi castano-verde. Vorrei conosce-
re un uomo aff ascinante e curioso, 
al quale piaccia condividere nuove 
esperienze con la persona del cuo-
re. Tel. 348-4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER Ci sono due 
cose che non tornano indietro: una 
freccia scagliata e un’occasione 
perduta. E se l’occasione giusta per 
incontrarci fosse proprio questa? 
Mi descrivo: ho 45 anni, separato, 
ho praticato molto sport, ho un ca-
rattere che tutti defi niscono estro-
verso e brillante. Ti cerco fi sica-
mente attraente ed emotivamente 
matura, se ti riconosci contattami! 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Ehi tu… uomo 
solo che magari lavori tanto e 
non hai tempo e voglia di uscire 
a conoscere gente… come pensi di 
incontrare la donna giusta? Diffi  -
cilmente entrerà dalla fi nestra… 
però chissà, potrei essere io: ho 41 
anni, sono nubile, diplomata, eco-
nomicamente indipendente. Se sei 
carino, comprensivo, libero da im-
pegni familiari, conosciamoci! Tel. 

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

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

348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, nubile, 
carina, laureata, libera professioni-
sta, vorrebbe conoscere un uomo 
colto, brillante, simpatico, motiva-
to, alto, buona presenza, per seria 
amicizia. Credi di poter essere l’uo-
mo che sta cercando? Non aspetta-
re, contattaci, potresti incontrarla 
e scoprire l’amore che stai cercan-
do da tempo. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 42 anni, sepa-
rata, senza fi gli, solare, intelligente, 
coinvolgente, adora i viaggi, le feste, 
la cultura, l’arte, vorrebbe incon-
trare un uomo forte, ottimista, 
piacevole, istruito, per condividere 
interessi, e per…innamorarsi an-
cora! Prova a conoscerla! Tel. 348-
4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Ha 54 anni, è 
divorziata, imprenditrice, graziosa, 
curata, giovanile, ama viaggiare, 
la musica, il teatro, il ballo, gradi-
rebbe conoscere un signore dina-
mico, garbato, con buona cultura, 
giovanile, distinto, capace di amare 
ancora con sincerità, senza calcoli 
o secondi fi ni, non sta cercando la 
luna, ma seriamente un compa-
gno. Tel. 348-4141241
---------------------------------------------
MEETING CENTER Vedova, sem-
plice, ma curata, 63 anni, vive sola, 
adora la casa, ma anche fare delle 
belle gite in compagnia, la musica, 
il ballo, vorrebbe incontrare un si-
gnore educato, ordinato, semplice 
ed onesto, max 70 anni, per costru-
ire una solida unione aff ettiva. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, ce-
libe, laureato in ingegneria, alto 
1.80, carino, ha una vita piena di 
interessi, simpatico, molto cor-
diale, intraprendente, vorrebbe 
seriamente conoscere una ragazza 
graziosa, dolce e solare, alta, snella… 
e soprattutto non superfi ciale. Tel. 
348-4141241

MATRIMONIALI

300 MATRIMONIALI 
-------------------------------------------
MEETING CENTER Imprenditore 
edile, 46enne, laureato in ingegne-
ria, separato, senza fi gli, proviene 
da un’esperienza matrimoniale 
deludente, ma è ancora convinto 
che la famiglia sia il primario va-
lore dell’esistenza. Ti cerca grazio-
sa, massimo 40enne, come lui de-
siderosa di costruire una famiglia, 
perché no, anche numerosa! Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 44 anni, 
sono di statura normale, capelli 
bruni, dovendo descrivere in due 
parole il mio carattere potrei dire 
solare ed estroversa, fi sicamen-
te mi piace defi nirmi morbida. I 
miei modi allegri e coinvolgenti 
danno di me l’idea di una persona 
felice e realizzata, in realtà sento 
la mancanza di un aff etto vero e 
spero di trovarlo al più presto. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 58 anni, 
sono divorziato, con fi gli ormai 
adulti e indipendenti. Defi nirei il 
mio carattere aperto e trasparen-
te, amo la vita di coppia con le gio-

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

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!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

62anni, una donna ancora 
attraente, dinamica, vedova 
senza figli. Desidera conos-
cere il compagno giusto per 
dare una bella svolta alla sua 
vita.          Tel. 348.41.41.2.41

Bella ragazza 28enne, 
modenese. Non ama i social 
e tantomeno desidera esporsi 
in internet per cercare il 
ragazzo giusto per lei, ecco 
perché si è rivolta a Meeting 
Center e tu? 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ un bel signore di 68 anni 
è in pensione, ma con molti 
interessi e voglia di vivere la 
vita! Rimasto solo da qualche 
anno desidera condividere il 
meglio con una donna affettu-
osa, gradevole, sincera. 
Prova a contattarci. 

Tel. 348.41.41.2.41

Cosa dire per farmi contat-
tare tramite questo annuncio? 
Intanto lasciati alle spalle i 
pregiudizi. Sono un medico 
45enne, celibe, forse troppo 
occupato per cercarti in giro o 
aspettare il caso. Dove sei? 
Contatta Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

Signora Vedova 70enne, 
emiliana, alta, molto graziosa, 
bel sorriso e simpatica. Non 
vuole più essere sola, se 
anche per te è così prova a 
incontrarla. 

Tel. 348.41.41.2.41

46enne, laureata, molto 
carina, divorziata, desidera 
cambiare, ricostruirsi un 
legame affettivo che dia 
senso alla vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Cosa cerco da  Meeting 
Center? Tanti incontri interes-
santi,  nuove amicizie e 
soprattutto l’amore definitivo. 
Sono un uomo 40enne, 
ancora single, sono dirigente 
statale, amo leggere viaggiare 
e praticare tanto sport. 
Cerco… cerco, una ragazza 
seriamente intenzionata il 
resto lo vedremo conoscen-
doci.        Tel.  348.41.41.2.41

Ogni descrizione potrebbe 
risultare falsata dal desiderio 
di apparire come si vorrebbe 
piuttosto di come si è 
realmente. Quindi preferisco 
evitare “innocenti bugie”. 
Sono una donna 50enne, non 

credo di essere chissà che, 
sono alla mano, ho una figlia 
grande, un matrimonio alle 
spalle, vorrei incontrare un 
uomo affidabile. 

Tel.  348.41.41.2.41

Sono una Donna 43enne, 
allegra, tenace, che non si 
arrende d'avanti alle difficoltà, 
ma l’assenza di un compagno 
al mio fianco si fa sentire, ecco 
il motivo per cui mi sono iscritta 
a Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

E' un bel 56enne, appassion-
ato di sport, del suo lavoro, di 
amicizie. Gli manca la sua 
metà, una donna con un bel 
sorriso, affettuosa, seria e 
sincera, chiede troppo? Noi 
crediamo di no! 

Tel. 348.41.41.2.41

Prima di diventare una zitella 
inacidita, prima di abituarmi alla 
singletudine…ti và di incon-
trarmi? Sono una donna 40 
enne impiegata, autonoma, 
seriamente intenzionata a vita 
di coppia.    Tel. 348.41.41.2.41

46enne, divorziato, imprendi-
tore. Oltre al suo lavoro ha 

svariati interessi come sport, 
viaggi, leggere. Cerca una 
donna con buoni sentimenti, 
che abbia positività e massima 
sincerità. Se ci sei prova a 
conoscerlo? 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 40enne dai 
gusti semplici ma esigente per 
requisiti morali. Sono qui per 
conoscere nuove persone e 
vedere se il destino ha in serbo 
per me l’amore. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho  50 anni, ritengo di essere 
una donna gradevole e mi sono 
detta: un’agenzia per cercare 
amici, un amore importante e 
perché no? In questo mondo 
fatto solo di brevi e superficiali 
contatti prendiamoci tempo per 
noi stessi!   

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna di 58 anni,
ho deciso di rinnovare la mia 
vita, togliere innanzi tutto la 
monotonia della vita da single. 
Incontrare un uomo serio, che 
possa amarmi e con il quale 
possa avere una storia impor-
tante. 

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove 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

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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




