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La Iena

E’ una città divisa, che non riesce più a parlarsi, nemme-
no quando l’obiettivo dovrebbe essere condiviso da tutti, 
quella che si presenta alla vigilia del voto in Fondazione Cr 
Carpi con tre liste. Si dirà che è stato sempre così. Sarà 
anche vero ma è l’ennesima occasione persa per Carpi.
Venerdì 27 maggio, alle 17.30, i diciassette consiglieri 
d’Indirizzo voteranno il nuovo Consiglio di Amministrazione 
che resterà in carica per i prossimi quattro anni: dando per 
scontato che i consiglieri siano riusciti a documentarsi e che 
gli incontri ravvicinati con ognuna delle tre liste abbiano 
fugato gli eventuali dubbi, riusciranno a resistere alle pres-
sioni e ai condizionamenti per votare secondo coscienza? 
Comune e Curia hanno blindato una loro lista in cui per la 
carica di Presidente è candidato Roberto Cigarini e sono 
schierati Enrico Campedelli, Gianni Razzano, Tamara Gua-
landi, Giacomo Cabri, Roberta Della Sala e Giusy Balzano. 
Il fronte interno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
ha scelto di mettere in campo una lista con Mario Arturo 
Ascari candidato Presidente; nell’elenco figurano Barbara 
Boni, Flavia Fiocchi, Roberto Guaitoli, Alberto Muscio, 
Anna Navi e Claudio Saraceni.
Poi ci sono i battitori liberi. Con Giovanni Arletti candidato 
Presidente, schierano in lista Federico Cattini, Annalisa 
Bonaretti, Brunetto Salvarani, Grazia Gamberini, Sara 
Collucciello, Mario Santangelo.
Essendo consentito da Regolamento inserire in lista come 

Elezioni in Fondazione Cr Carpi: 
ne vedremo delle belle

candidati membri del Consiglio d’Indirizzo, si verifica una 
curiosa coincidenza per cui chi vota può anche essere eletto 
assicurando un voto alla lista a cui appartiene: nella lista 
di Cigarini è stato inserito un consigliere d’Indirizzo, nella 
lista di Ascari ce ne sono quattro, nella lista di Arletti nessun 
consigliere d’Indirizzo è stato inserito.
In sede di votazione, le singole schede contengono tutti gli 
elenchi chiusi di sette candidati regolarmente presentati 
e ciascun Consigliere di Indirizzo può esprimere la propria 
preferenza a una sola lista che deve ottenere i voti favore-
voli della maggioranza assoluta (9 voti).
Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del 
Presidente della Fondazione e dei componenti il Consi-
glio di Amministrazione alla prima votazione, si procede 

a un’altra votazione tra i due elenchi chiusi che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti e solo qualora ulteriori 
elenchi abbiano ottenuto un numero di voti pari all’elenco 
classificatosi per secondo, verranno ricompresi nella nuova 
votazione. Anche nella seconda votazione servono i voti 
favorevoli della maggioranza assoluta (9 voti) e se non si 
dovesse arrivare alla nomina nemmeno alla seconda vota-
zione, il Presidente dà immediatamente avvio ad una nuova 
procedura di nomina ricominciando tutto da capo.
Nel frattempo l’attuale Cda proseguirebbe in prorogatio la 
propria funzione limitata all’ordinaria amministrazione fino 
alla nomina del Consiglio di Amministrazione che seguirà.
Considerate le premesse, ne vedremo delle belle. 

Sara Gelli
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Cigarini

Mario Arturo 
Ascari
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Arletti

MODENA E PROVINCIA

  www.cscmo.it  seguici!

800-49.61.68PER IL TUO MODELLO 730 SCEGLI TEO, IL CAAF CGIL

VICINO•SICURO•COMPETENTE
VAI SUL SITO
O SCARICA L'APP! Anche da PC o smart phone su cgilonline.it

PER IL TUO 730
E PER TUTTI I TUOI SERVIZI FISCALI

TEO LO SA
COME SI FA!
TEO LO SA

COME SI FA!

A CARPI

Riempite le buche e rifatte le strisce. 
Ciclisti ripetete con me: "grazie Giro d'Italia".
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La Fiera PestMed 
2022 si è chiusa con un 
successo generale in termini di 
presenze ed è sicuramente un 
segnale positivo. Presente 
all’evento dedicato alla 
sanificazione e al Pestcon-
trol anche Isidoro® System, 
l’innovativo dissuasore per 
volatili tutto italiano, creato 
dall’azienda carpigiana Ener-
getica srl. I riscontri avuti dallo 
staff di Energetica, di cui fanno 
parte Chiara Chiodi, Luca 
Storchi e Riccardo Cavicchio-
li, incoraggiano a guardare con 
fiducia al futuro.
Com’è andata la fiera?
“Stancante si può dire? 
Abbiamo lavorato davvero 
tanto – afferma Chiara Chiodi, 
la giovanissima responsabile 
commerciale –  e siamo molto 
contenti: siamo rientrati a Carpi 
con tanti contatti nuovi, sia 
italiani che esteri, quindi non 
potevamo sperare di meglio. 
In passato abbiamo parteci-
pato a fiere legate al settore 
fotovoltaico e PestMed era 
un territorio nuovo per noi, in 
quanto rivolto ai Disinfestatori, 
quindi non avevamo termini di 
paragone. Possiamo dire che è 
stato un grande successo per 
la nostra azienda e soprattutto 
per il nostro prodotto, Isido-
ro® System”.
Puoi dire qualcosa di più di 
questo innovativo prodot-
to, Isidoro® System?
“Occorre partire dal problema 
da risolvere: l’infestazione 
degli impianti fotovoltaici da 
parte di piccioni, merli… e altri 
volatili . Si tratta di un grande 
disagio per chi installa o ha già 

LA FIERA PESTMED 2022 SI È CHIUSA CON UN SUCCESSO GENERALE IN TERMINI DI PRESENZE 
ED È SICURAMENTE UN SEGNALE POSITIVO. PRESENTE ALL’EVENTO DEDICATO ALLA 
SANIFICAZIONE E AL PESTCONTROL ANCHE ISIDORO® SYSTEM, L’INNOVATIVO DISSUASORE 
PER VOLATILI TUTTO ITALIANO, CREATO DALL’AZIENDA CARPIGIANA ENERGETICA SRL.

Isidoro® System, il made in 
Carpi è un successo in fiera

mano – racconta Luca Storchi, 
uno dei fondatori dell’azienda 
e ‘papà’ di Isidoro –  il pro-
blema dell’infestazione che, 
naturalmente, avevano tutti i 
professionisti del settore. Così 
abbiamo pensato ad una 
soluzione semplice e veloce 
che fosse alla portata anche dei 
non esperti”.
E perché è stato scelto il 
nome Isidoro®?
“Beh, qui mettiamo alla prova 

la memoria dei non più gio-
vani!! Chi si ricorda il gattone 
furbetto dal pelo arancione 
dei fumetti anni ’80? In natura 
il nemico giurato dei volatili è 
di sicuro il gatto, quindi è stata 
una scelta immediata per il 
logo del nostro prodotto”.
A chi è rivolto il vostro pro-
dotto Isidoro® System?
“Isidoro® System – afferma 
Riccardo Cavicchioli, fondatore 
insieme a Storchi – è una bar-

riera antipiccione compatibile 
con tutti i sistemi di impianto 
fotovoltaico e per ogni genere 
di pannello solare. Abbiamo 
una grande rete di installatori 
professionisti su tutto il territo-
rio italiano con cui collaboria-
mo, ma può essere facilmente 
installata anche dai privati. 
Operiamo quindi sia con i pri-
vati che vogliono proteggere 
i pannelli delle loro abitazioni, 
che con le grandi aziende”.
Cosa rende così unico il 
vostro prodotto? 
“Il dissuasore è frutto di tan-
to studio e ricerca ed è stato 
creato da installatori per 
altri installatori: c’è quindi 
la massima attenzione sulla 
qualità del prodotto e sulla 
facilità di installazione. 
Per questo siamo in grado 
di fornire una garanzia 
sul prodotto che supera 
ogni aspettativa. Isidoro® 
System non altera minima-
mente il funzionamento dei 
pannelli che protegge dai 
piccoli animali, senza però 
far loro del male. Instal-
lando il nostro prodotto 
non solo garantiamo che 
l’impianto funzioni regolar-
mente e a lungo termine, 
ma ne faciliterà anche la 
manutenzione e pulizia”.
In questo momento così delica-
to per l’industria è confortante 
sapere che una realtà carpi-
giana performa con successo 
su tutto il territorio italiano, e 
magari in futuro anche all’este-
ro, con un prodotto originale 
portando avanti l’eccellenza 
del Made in Italy.

Sara Gelli

installato un impianto solare. 
Il nostro prodotto Isidoro® Sy-
stem rappresenta la soluzione 
più efficace e più semplice per 
proteggere i pannelli solari e 
l’impianto”.
Oggi grazie agli Ecobonus 

gli impianti solari sono 
molto diffusi, ma la nascita 
di Isidoro® System risale a 
parecchio tempo fa. Come è 
nata l’idea?
“Come installatori di pannelli 
solari abbiamo toccato con 

Via Festà, 530, Marano sul Panaro MO | Tel. 059 703027 
info@locandamarcella.it - www.locandamarcella.it

a 34 euro (a pranzo o a cena) 

ANTIPASTI A SCELTA 
Tortino mignon di polenta con taleggio, pancetta croccante e tartufo nero 

Crostini con funghi porcini 
Spiedini mignon di funghi porcini panati 

PRIMI A SCELTA
Tortelloni con funghi misti e pancetta croccante 

Tagliatelle di castagne con funghi porcini e prosciutto Modena dop 
Crespelle di farro Bio con verdure di stagione

SECONDI A SCELTA

Tagliata di manzo con funghi misti
Polenta con funghi misti, caciotta, salsa di noci nostrane e salsiccia alla griglia

DOLCI A SCELTA

Acqua

 Menù degustazione Frutti dal Bosco

Yogurt naturale con frutti del bosco freschi 
Semifreddo al mascarpone

con salsa di cioccolato fondente 
Salame al cioccolato

Solo su prenotazione allo 059703027
(coperto e bevande esclusi) (ordine minimo due persone) 
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Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Omaggiamo delle spazzole tergicristallo
per la sostituzione del parabrezza
Sostituzione del vetro in meno di un’ora
a prezzi competitivi
Convenzioni con assicurazioni

CARPIGLASS HA CAMBIATO NOME E ORA SI CHIAMA SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Aperto il sabato mattina

SOTTOSCRITTO L’ATTO NECESSARIO ALL’AVVIO DEL 
PROGETTO IMMOBILIARE IN LOCALITÀ LA PIOPPA DOVE 
SORGERÀ L’HOSPICE SAN MARTINO

FIRMATA LA CONVENZIONE URBANISTICA PER 
L’HOSPICE SAN MARTINO 

E’ stata firmata la convenzione urbanistica per il 
progetto dell’Hospice San Martino, struttura residenziale 
di accompagnamento e cure palliative al malato grave, 
caratterizzata da un modello assistenziale a bassa tecnolo-
gia e ad alta umanità, per garantire valore e dignità alla vita 
delle persone anche nelle fasi più difficili della malattia. La 
Fondazione Hospice Area Nord San Martino, rappresen-
tata dal presidente, Daniele Monari e il Comune di San 
Possidonio, rappresentato da Adamo Pulga, responsabile 
del Settore Tecnico, alla presenza del notaio Angela 
Scudiero hanno sottoscritto l’atto necessario all’avvio del 
progetto immobiliare in località la Pioppa nel Comune di 
San Possidonio dove sorgerà l’Hospice San Martino.
“Siamo molto soddisfatti, è un tassello importante per 
la Fondazione Hospice San Martino – spiega Monari, 
presidente della Fondazione  – Continua il nostro impe-
gno per la realizzazione di questa importante opera per la 
comunità. 

LA STRUTTURA OSPITERÀ DUE CENTRI 
DIURNI PER ANZIANI, 11 APPARTAMENTI 
PER ANZIANI PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI E DUE DESTINATI 
ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI

Il Care Residence è 
pronto, taglio del 
nastro il 28 maggio

Il Care Residence intitolato a Isa Bertolini verrà ufficial-
mente inaugurato sabato 28 maggio, alle 10,30, alla 
presenza di Cristiano Terenziani, amministratore unico di 
Asp Terre d’Argine, Corrado Faglioni, presidente della 
Fondazione Cr Carpi, Antonio Scavuzzo del comitato 
regionale della Croce Rossa, monsignor Ermenegildo 
Manicardi, vicario generale della Diocesi di Carpi, del 
sindaco Alberto Bellelli e di Davide Baruffi, sottosegretario 
alla presidenza della Giunta regionale dell’Emilia Romagna. 
La struttura, che si sviluppa su tre stabili,  ospiterà due 
centri diurni per anziani e 11 appartamenti per anziani 
parzialmente autosufficienti che potranno vivere in 
autonomia, conservando le proprie abitudini e relazioni ma 
potendo al contempo usufruire di spazi e di servizi comuni a 
supporto. Il Care Residence ospiterà anche due apparta-
menti destinati all’autonomia delle persone con disabilità, 
denominati Casa del sorriso e gestiti dalla Fondazione 
Progetto per la Vita.

LA FARMACIA SANTA CATERINA COMPIE 30 ANNI DI ATTIVITÀ. TRENT’ANNI SPESI AL SERVIZIO 
DELLA CITTADINANZA, IN PRIMA LINEA PER GARANTIRE OGNI GIORNO UN PREZIOSO 
PRESIDIO DI SALUTE. “SIAMO PARTITI IN DUE, IN PUNTA DI PIEDI, NEL 1991. OGGI SIAMO IN 
DODICI E CONTINUIAMO A CRESCERE” SORRIDE LA DOTTORESSA MARINA COLLI

La farmacia è il primo 
presidio di salute!

Ha cambiato volto mol-
te volte in questi suoi primi 
trent’anni ma la sua essenza è 
rimasta immutata nel tempo. Il 
cardine attorno al quale ruota 
tutta l’attività della  Farmacia 
Santa Caterina  è sempre lo 
stesso ed è la centralità del citta-
dino, coi suoi bisogni e le sue 
crescenti esigenze. 
Trent’anni spesi al servizio della 
cittadinanza, in prima linea per 
garantire ogni giorno un pre-
zioso presidio di salute. “Dopo 
quattro anni spesi nella farma-
cia di famiglia ho deciso di fare 
il salto. Siamo partiti in due, in 
punta di piedi, nel 1991, quan-
do vincemmo l’asta indetta dal 
Comune per l’assegnazione 
della farmacia comunale. Oggi 
siamo in dodici, tra personale 
laureato e non, e continuiamo 
a crescere” sorride la dottores-
sa  Marina Colli, titolare della 
Farmacia Santa Caterina.
In questi trent’anni la farmacia 
- che nel 2012 si è ulteriormen-
te allargata passando dal civico 
67 di via Pezzana al numero 82 
-  è profondamente mutata per 
adattarsi a una realtà sociale 
mutevole e per rispondere in 
modo efficace alle necessità di 

una popolazione sempre più 
anziana e pertanto bisognosa di 
essere accompagnata. 
“Se mi guardo indietro - prose-
gue la dottoressa Colli - e con-
fronto la farmacia di ieri con 
quella di oggi, la differenza è 
sostanziale: anche se dispen-
sare il farmaco e il consiglio su 
come utilizzarlo correttamente 
resta il nucleo principale della 
nostra attività, ora ci confron-
tiamo quotidianamente con 
nuovi problemi legati alla cro-
nicizzazione delle patologie, 
diretta conseguenza del pro-
gressivo invecchiamento della 
cittadinanza. Persone sempre 
più anziane che devono essere 
seguite nell’aderenza alla tera-
pia affinché assumano in modo 
corretto i farmaci onde evitare 
spiacevoli effetti indesiderati”. 
Un’altra grande novità è rap-
presentata dalla telemedicina: 
“oggi noi farmacisti possiamo 
raccogliere i dati di un elettro-
cardiogramma o di un Holter 
cardiaco o pressorio, giusto per 
fare qualche esempio, e tra-
smetterli per essere refertati, 
abbattendo così i tempi della 
sanità pubblica”.
Con l’irruzione della pandemia 

nelle nostre vite poi, il ruolo 
dei farmacisti è diventato a dir 
poco centrale: “col Covid abbia-
mo compiuto un altro grande 
passo avanti. Con l’abilitazione 
a eseguire tamponi infatti sia-
mo stati autorizzati a prelevare 
campioni biologici nei nostri 
spazi e ciascuno di noi ha fat-
to - e sta facendo tuttora - del 
suo meglio per contribuire alla 
gestione della pandemia”, con-
tinua la dottoressa Marina Colli. 
Le farmacie con la loro presenza 
capillare sul territorio e il loro 
contatto diretto e costante con 
la gente, “hanno sempre il pol-
so della situazione. Chi viene in 
farmacia si racconta, esprime i 
suoi bisogni, le sue paure e noi, 
grazie ai loro feedback, siamo in 
grado di tarare le nostre azioni 
con flessibilità, etica professio-
nale e uno spirito imprendi-
toriale che ci ha permesso di 
adottare le misure straordinarie 
necessarie nel più breve tempo 
possibile. Cerchiamo di essere 
presenti e di personalizzare il 
servizio al massimo”. La parola 
d’ordine è prossimità: “la pande-
mia ha messo in evidenza tutta 
la nostra fragilità e ci ha ricorda-
to il valore dei negozi di vicina-

to, dal supermercato al fornaio, 
alla farmacia…avere questi ser-
vizi essenziali vicino alla propria 
abitazione è molto importante 
poiché Internet non può offrirci 
tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno e alle volte la nostra rete 
famigliare o amicale non è in 
grado di supportarci in tutto. Ri-
cordo - spiega la dottoressa Col-
li - che soprattutto all’inizio della 
pandemia, quando on line si rin-
correvano fake news e notizie 
fuorvianti, le persone spaven-
tate ci domandavano di tutto e 
noi, oltre a tentare di rassicurare 
e veicolare informazioni cor-
rette, ci siamo fatti carico delle 
loro paure, offrendo un poco di 
supporto psicologico”. Il Covid 
ci ha destabilizzato, ha messo 
in ginocchio il sistema sanitario, 
e con gli ospedali blindati per 
mesi e tanti medici di famiglia 
oberati dalle richieste dei pa-
zienti, i farmacisti hanno rispo-
sto con prontezza  alla richiesta 
di aiuto lanciata dai cittadini. Tra 
loro anche i professionisti della 
Farmacia Santa Caterina. “Aspet-
tiamo la nostra clientela il 1° di 
giugno per un brindisi ai nostri 
30 anni”, conclude Marina Colli.

Jessica Bianchi 
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Lavoro, casa e fragilità 
giovanile sono queste le tre 
grandi sfide a cui Caritas vuole 
tentare di dare una risposta 
sempre più strutturata. Temi 
complessi che “vanno oltre le 
esigenze immediate di cibo, ve-
stiario e medicinali, che pure ci 
interpellano, e chiedono di es-
sere affrontati attraverso una 
progettualità condivisa e a più 
livelli” ha sottolineato Suor Ma-
ria Bottura, direttrice della Ca-
ritas diocesana, nel presentare 
l’osservatorio delle povertà 
2021. “Per questo il nostro im-
pegno è volto in particolare a 
conoscere e sostenere le varie 
Caritas Parrocchiali capaci dap-
prima di intercettare i bisogni 
delle persone e poi di attivare 
strategie di fronteggiamento e 
accompagnamento attraverso 
un approccio solidale che met-
te al centro la relazione”. Il nu-
mero delle persone che si rivol-
gono ai Centri di Ascolto di 
Porta Aperta di Carpi e Miran-
dola, aggiunge Loretta Trom-
ba, “è in leggera flessione ma 
tendenzialmente stabile. Se-
guiamo famiglie da anni a di-
mostrazione della cronicizza-
zione del loro stato di bisogno. 
E se a Mirandola l’utenza italia-
na rappresenta ormai il 50% de-
gli accessi, a Carpi è stabile al 
40%”. Al Centro di Ascolto carpi-
giano, nel 2021 si sono rivolte 
461 famiglie (solo 79 quelle arri-
vate per la prima volta). 421 i 
nuclei assistiti col programma 

LAVORO, CASA E FRAGILITÀ GIOVANILE SONO QUESTE LE TRE GRANDI SFIDE A CUI CARITAS VUOLE TENTARE DI DARE 
UNA RISPOSTA SEMPRE PIÙ STRUTTURATA. TEMI COMPLESSI CHE “VANNO OLTRE LE ESIGENZE IMMEDIATE DI CIBO, 
VESTIARIO E MEDICINALI, CHE PURE CI INTERPELLANO, E CHIEDONO DI ESSERE AFFRONTATI ATTRAVERSO UNA 
PROGETTUALITÀ CONDIVISA E A PIÙ LIVELLI” HA SOTTOLINEATO SUOR MARIA BOTTURA, DIRETTRICE DELLA CARITAS 
DIOCESANA, NEL PRESENTARE L’OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ 2021

La casa resta il nervo scoperto

alimentare, di cui il 41% italiani; 
consegnati 5.645 pacchi viveri, 
circa 400 in più rispetto all’anno 
precedente. “Un anno il 2021 - 
commenta Alessandro Giber-
toni - all’insegna della generosi-
tà creativa che si è chiuso con 
un aumento delle risposte sia in 
termini di beni materiali che 
economici grazie anche alla 
sensibilità dimostrata da tante 
realtà del territorio. Privati e 
non solo che si sono mobilitati 
e che, probabilmente spinti 
dall’emergenza creata dalla 

pandemia, ci sono stati partico-
larmente vicini offrendo buoni 
di ogni tipo, compresi quelli per 
la pizza. Gesti che dimostrano 
come si possa dimostrare la 
propria vicinanza alle persone 
con fantasia”. Notizie confortan-
ti arrivano anche sul versante 
casa: “oltre ai tre appartamenti 
già a nostra disposizione da de-
stinare a nuclei in difficoltà ora 
la nostra associazione - conclu-
de Gibertoni - può contare su 
altri due alloggi messici a dispo-
sizione da un privato e questo 

ci ha consentito di rimediare a 
due sfratti, uno per morosità in-
colpevole e uno per finita loca-
zione. Un esempio che speria-
mo venga seguito da altri nostri 
generosi concittadini”. Anche 
perchè, sottolinea il presidente 
della Fondazione Caritas Fo-
cherini, Stefano Battaglia, “il 
mercato degli affitti a Carpi è 
pressoché immobile anche per 
chi può offrire solide garanzie”. 
Per quanto riguarda il focus 
sull’indebitamento le famiglie 
prese a campione d’indagine 

sono state 321 sulle 461. I nuclei 
sui quali grava un mutuo sono 
15 (il 5% del totale campionato) 
e di queste 4 risultano morose e 
2 hanno la casa pignorata. I nu-
clei che vivono in affitto sono 
207, di questi 66 risultano mo-
rosi, ovvero circa il 32%. Dei 66 
morosi 4 sono in sfratto nel 
2021 (situazione falsata dal 
blocco sfratti decretato due 
anni fa per l’emergenza Covid e 
durato fino a dicembre 
2021).  Migliora il dato sulla si-
tuazione debitoria relativa alle 
utenze domestiche mentre re-
sta stabile quello inerente i de-
biti contratti con banche e fi-
nanziarie per prestiti di varia 
natura. “Da quando abbiamo 
iniziato a monitorare questi dati 
- spiega Valentina Pepe - ab-
biamo assistito a un progressi-
vo miglioramento. Basti pensa-
re che se oggi i morosi sono il 
32% del totale, nel 2015 erano il 
70%. Gli strumenti messi in 
campo dal Governo e dalla Re-
gione, pensiamo al Reddito di 
Cittadinanza e al Bando Affitti, 
stanno in parte dando i loro 
frutti”. Al momento Caritas e 

Centri di Ascolto sono in prima 
linea per cercare di dare quante 
più risposte possibili alle fami-
glie ucraine giunte sin qui per 
sfuggire alla guerra. Un’azione a 
tutto tondo a cui si aggiunge 
anche quella dell’Emporio Cin-
quepani, aperto nel giugno 
scorso e il cui obiettivo princi-
pale è quello di combattere l’e-
mergenza alimentare garan-
tendo la giusta dignità a tutti. 
“Dall’apertura - conclude Batta-
glia - abbiamo distribuito 450 
schede prepagate: 373 a perso-
ne e famiglie bisognose segna-
late da Servizi Sociali, Porta 
Aperta e Parrocchie e 77 desti-
nate ai rifugiati ucraini”. Profu-
ghi che possono usufruire an-
che di buoni da spendere a 
Recuperandia, il grande ma-
gazzino di via Montecassino, 
dove la parola d’ordine è riuso e 
dove volontari, studenti e per-
sone con fragilità convivono. 
“Recuperandia quest’anno fe-
steggia 20 anni di attività a di-
mostrazione di quanto sia 
amata”, sorride il responsabile 
Massimo Melegari.

Jessica Bianchi

La canapa è come il 
maiale, non si butta via niente: 
sarà per questo motivo che 
questa pianta eccezionale e 
dai molteplici utilizzi, dal 
tessile all’edilizia, dalla 
cosmetica alla farmaceutica, 
all’alimentare sta suscitando 
un crescente e trasversale inte-
resse.  A dimostrarlo è anche il 
successo incassato l'11 
maggio, dal convegno Canapa 
una risorsa per il futuro 
organizzato dal neonato 
Comitato ProCanapa di 
Carpi: in un giorno feriale è 
riuscito a fare il tutto esaurito 
in Sala Duomo. La filiera della 
canapa, fiorente a Carpi e 
dintorni fino agli Anni 
Cinquanta, può tornare, dando 
così nuovo vigore a un’econo-
mia in sofferenza e apportan-
do al contempo numerosi 
benefici ambientali grazie alla 
sua capacità di assorbire Co2 
dall’aria e di rigenerare terreni 
impoveriti.
“Il nostro primo obiettivo - ha 
dichiarato Werther Cigarini, 
componente del Comitato 
- è quello di promuovere la 
conoscenza, le potenzialità e 
le caratteristiche della canapa 
per risvegliare l’interesse di 
agricoltori, imprese e istitu-
zioni intorno a questo tipo 
di coltivazione che fa bene 
all’ambiente e all’economia e 
valutare così se può diventare 
una risorsa per il nostro ter-
ritorio e in particolare per un 

PIANTA ECCEZIONALE E DAI MOLTEPLICI UTILIZZI, LA CANAPA POTREBBE DIVENTARE LA FIBRA DEL FUTURO: 
ECOCOMPATIBILE E INTELLIGENTE CONSENTE DI REALIZZARE NUOVE PROPOSTE DI PRODOTTO E INNOVATIVI 
MODELLI DI BUSINESS

La canapa è come il maiale, 
non si butta via niente

Bologna, nel nostro Paese è 
pressoché scomparsa e il filato 
di canapa arriva quasi in toto 
dalla Cina. “In Italia reperire 
la canapa è difficilissimo. 
Non c’è, poiché a mancare  è 
prima di tutto la sensibilità nei 
confronti di questo materiale”, 
denuncia la stilista Fiorella 
Ciaboco che da 15 anni realiz-
za capi in canapa. “La verità ce 
la dobbiamo dire,  - aggiunge 
- ad oggi l’ecosostenibile non 
porta fatturato. Servono batta-
glie per combattere i messaggi 
che promuovono il sintetico 
e soprattutto occorrono inve-
stimenti per rendere questo 
filato alla portata di tutti e 

soprattutto per migliorarlo. La 
canapa oggi è un filato casual, 
sportivo, perchè nessuno lo 
raffina. Ci si deve credere, 
passare dalle chiacchiere ai 
fatti perchè questo materiale 
ha infinite potenzialità”. D’al-
tronde ha aggiunto l’ingegner 
Vittorio Cianci, “la canapa è la 
fibra del futuro: ecocompati-
bile e intelligente consente di 
realizzare nuove proposte di 
prodotto e innovativi modelli 
di business”.
E intanto qualcuno a pochi 
passi da casa nostra nella 
canapa ha investito eccome: 
“Villa Canapa, a Campogal-
liano,  - ha spiegato Alessio 

Manfredini - è una 
piccola realtà canapa 
friendly. Forte di una 
decennale esperienza 
sulla canapicoltura, 
in azienda agricola 
potrete assaggiare 
tortelli, tigelle, ricotta, 
gelato, birra, liquori e 
molto altro realizzati 
con derivati della 
canapa. E, ancora, 

sperimentare i benefici degli 
oli da massaggio… Tutte le 
piante che coltiviamo col me-
todo tradizionale, cioè a mano 
come i nostri nonni, sono cre-
sciute con cura, attenzione e 
passione, nel massimo rispetto 
della natura, per ricavarne 
prodotti di qualità. La canapa 
ci ha aiutati a crescere tantis-
simo e a guardare al futuro in 
un’ottica diversa. Siamo piccoli 
ma disponibili a condividere la 
nostra esperienza con chi fos-
se interessato a scommettere 
su questa pianta e a contribu-
ire a far crescere le economie 
locali”.

Jessica Bianchi 

distretto, quello del tessile, che 
deve assolutamente rilanciarsi 
e ripensarsi anche in chiave 
green. Promuovere delle filiere 
corte intorno alla canapa e 
ricorrere a finanziamenti pub-
blici è un’operazione comples-
sa, ma se non ora quando? E’ 
una scommessa certo, ma per 
affrontare le sfide del futuro 
occorre avere il coraggio di 
osare”. 
Le filiere di fornitura in questo 
complesso momento storico, 
tra guerra e pandemia, sono 
in crisi ovunque, “creare cicli 
produttivi su scala locale e dar 
vita a un marchio di qualità 
potrebbe comportare un forte 
vantaggio per il territorio. Noi - 
ha dichiarato il sindaco Alber-
to Bellelli - siamo disponibili a 
organizzare incontri con tutte 
le associazioni di categoria 
per cercare di capire se vi è 
un interesse concreto intorno 
a tale possibilità così come 
potremmo fungere da tramite 
con i vari livelli istituzionali per 
costruire qualcosa insieme. 
Se tale filiera dovesse partire, 

trovando opportunità di finan-
ziamento sul medio periodo, 
di questa squadra l’ente locale 
vuol far parte”.
La canapa, ha aggiunto il 
giornalista Mario Catania, 
coordinatore del convegno 
“è resistente e con proprietà 
anti fungine e anti batteriche 
naturali, è più sostenibile del 
cotone e potrebbe dar vita a 
capi di moda e a tessuti per 
la casa. Basti pensare che 
negli Anni ’40 e ’50, in Emilia 
Romagna e in Italia, nonne e 
mamme creavano i corredi 
per le spose con la canapa che 
coltivavano vicino a casa. La 
canapa ha aiutato e sostenuto 
l’umanità per migliaia di anni 
e noi dobbiamo re-imparare 
a utilizzarla. Lo dobbiamo a 
noi stessi e alle generazioni 
future”.
Questa coltivazione, “abban-
donata dagli agricoltori poiché 
comportava un faticosissimo 
lavoro nei campi”, ha spiegato 
il professor Gianpietro Ven-
turi dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura con sede a 
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Oltre 200 i premiati, 
160.000 gli euro distribuiti, 
medie scolastiche intorno al 9 
per gli studenti, tante lodi tra 
i diplomati e i laureati. Sono i 
numeri dell’edizione 2022 
dell’iniziativa Premi di Studio 
organizzata dalla Fondazio-
ne CR Carpi, per elogiare il 
merito e l’impegno dei 
ragazzi e delle ragazze del 
territorio, che si sono 
particolarmente distinti nel 
proprio percorso formativo. 
“Una festa che dedichiamo 
alle tante giovani eccellenza 
che questo territorio può 
vantare”, ha commentato 
Corrado Faglioni, presidente 
della Fondazione.
I criteri di accesso al concor-
so erano elevati, ma sono 
stati ampiamente superati dai 
partecipanti: occorreva avere 
una media finale uguale o su-
periore all’8,5 per gli studenti 
degli istituti superiori, un 
voto di diploma non inferio-
re a 100/100 e il 110 per le 
lauree, che in più dovevano 
risultare discusse entro la 
durata legale del corso. 
In affollato teatro comunale, 
dopo due anni di pandemia, 
la serata è tornata in teatro e 
ha visto i tanti giovani avvi-
cendarsi sul palco per ritirare 
il proprio premio. Agli studen-
ti delle scuole superiori è an-
dato un premio da 400 euro, 
ai diplomati da 800, da 1.000 
euro ai laureati di primo e 
secondo livello, mentre quelli 
a ciclo unico hanno ricevuto, 
ognuno, 2.000 euro. 
Ad animare la serata, il comi-
co, conduttore radiofonico e 
inviato di Striscia la Notizia, 
Cristiano Militello, che ha 
intrattenuto i giovani talenti.
Oltre a esponenti della gover-
nance della Fondazione CR 
Carpi, presenti in sala anche 
il sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli, il sindaco di Novi 
di Modena, Enrico Diacci 
e la vicesindaco di Soliera, 
Cristina Zambelli, che hanno 
premiato una rappresentan-
za di studenti residenti nei 
reciproci comuni.
L’iniziativa dei Premi di Studio 
è uno dei tanti interventi 
che la Fondazione rivolge 
al sostegno dell’istruzione 
sul territorio. Nel 2022, per 
sostenere la formazione è 
stato destinato infatti oltre 1 
milione di euro. 
Durante la cerimonia, sono 
state consegnate anche le 
Migliori Tesi di Laurea conse-
guite presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio 
Emilia, da studenti residente 
nei comuni di operatività 
della Fondazione: premi del 
valore di 2.500 euro ciascuno 
che, quest’anno sono andati, 
per l’area scientifico-tecno-
logica, all’ingegnere Andrea 
Adduci, per la tesi in Inge-
gneria Meccatronica dal titolo 
Elaborazione di un algoritmo 
di coverage distribuito per 

OLTRE 200 I PREMIATI, 160.000 GLI EURO DISTRIBUITI, MEDIE SCOLASTICHE INTORNO AL 9 PER GLI STUDENTI, 
TANTE LODI TRA I DIPLOMATI E I LAUREATI. SONO I NUMERI DELL’EDIZIONE 2022 DELL’INIZIATIVA PREMI DI STUDIO 
ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE CR CARPI, PER ELOGIARE IL MERITO E L’IMPEGNO DEI RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE DEL TERRITORIO, CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI NEL 
PROPRIO PERCORSO FORMATIVO

La Fondazione ha premiato 
oltre 200 studenti con 160mila euro

flotte multi-robot 
per esplorazione 
autonoma. L’area 
medica–biologica 
ha invece visto im-
porsi la dottoressa 
Ludovica Spattini, 
con la tesi in Scien-
ze Infermieristiche 
e Ostetriche Il 
consenso informato 
multimediale in 
pazienti candidati a 
chirurgia citoridut-
tiva e trattamento 
hipec, effetti sulla 
reale comprensio-
ne del paziente e 
sullo stato d’ansia: 
studio pilota rando-
mizzato controlla-
to. Infine nell’area 
umanistica– eco-
nomica, la dotto-
ressa Chiara Co-
viello si è distinta 
con l’elaborato in 
Giurisprudenza dal 
titolo: Verso un’ese-
cuzione penale “a 
misura di minore”: 
il d.lgs. 2 ottobre 
2018, n. 121.

Corrado Faglioni e Cristiano Militello Alberto Bellelli e Amèlie Accorsi

Enrico Diacci e Alessandro Bessi
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STUDENTI – PREMIO 400 EURO
Amèlie Accorsi (Liceo Muratori), Snejana Andruscov (Li-
ceo Fanti), Aya Aouamri (Liceo Fanti), Beatrice Arisi (Liceo 
Fanti), Leonardo Arisi (Liceo Fanti), Giada Ascari (Istituto 
tecnico Guarini),
Vittoria Aventaggiato (Liceo Muratori), Linda Ballabeni 
(Liceo Fanti), Mariem Baracchi (Liceo Fanti), Marta Bellodi 
(Liceo Fanti), Alessandro Bessi (Istituto tecnico da Vinci), 
Tommaso Boccaletti (Istituto d'arte Venturi), Riccardo Bo-
naccini (Istituto tecnico da Vinci), Cecilia Boni (Liceo Fan-
ti), Federico Cartolari (Liceo Muratori), Giovanni Catellani 
(Liceo Fanti), Viola Cattini (Istituto tecnico Meucci), 
Rebecca Cavazzoli (Liceo Fanti), Sofia Corradini (Istituto 
tecnico Meucci), Lucrezia Delvecchio (Liceo Muratori), 
Chiara Diacci (Liceo Fanti), Martina Fantozzi (Liceo Fanti), 
Daniele Fogliani (Liceo Fanti), Gabriele Scarpa, (Liceo 
Fanti), Filippo Galli (Istituto tecnico da Vinci), Matteo Ga-
sparotto (Liceo Fanti), Viola Gherli (Liceo Corso), Lucrezia 
Gilioli (Liceo Fanti), Sara Gozzi (Liceo Fanti), Samantha 
Grillenzoni (Liceo Fanti), Alex Ionitel (Istituto tecnico da 
Vinci) Stefano Iorio (Liceo Fanti), Angelo Jin (Ipsia Val-
lauri), Yana Krymskaya (Liceo Fanti), Michele La Manna 
(Liceo Fanti), Emilio Landini (Liceo Muratori), Cheng Hao 
Lin (Istituto tecnico da Vinci), Giulia Lippolis (Liceo Fanti), 
Sara Luddeni (Liceo Fanti), Ginevra Lugli (Liceo Fanti), 
Cristina Lugli (Liceo Fanti), Federico Maini (Istituto indu-
striale da Vinci), Chiara Malavolta (Liceo Sacro Cuore), 
Matteo Malvezzi (Istituto tecnico Einaudi), Alessandro 
Marchesini (Istituto tecnico da Vinci), Alice Martinelli 
(Istituto tecnico Meucci), Fabia Martiniello (Liceo Fanti), 
Alessio Mazzola (Istituto tecnico Meucci), Gloria Miglioli 
(Liceo Fanti), Alessandro Morselli (Liceo Fanti), Meryam 
Msadek (Liceo Fanti), Bianca Musiani (Liceo Fanti), Giulia 
Nicoli (Istituto tecnico Selmi), Arianna Nicolini (Liceo 
Fanti), Anna Pallotti (Liceo Fanti), Umberto Palmieri (Liceo 
Fanti), Aurora Peluso (Liceo Fanti), Tommaso Perin (Liceo 
Fanti), Federica Perrucci (Liceo Fanti), Alice Pignatti 
(Liceo Fanti), Matteo Pini (Istituto tecnico da Vinci), Dylan 
Pinotti (Istituto tecnico da Vinci), Andrea Rescigno (Liceo 
Fanti), Caterina Ricci (Liceo Fanti), Rebecca Rinaldi (Liceo 
Fanti), Ester Rossi (Liceo Fanti), Federico Rossi (Istituto 
tecnico Einaudi) Giusiana Scala (Istituto tecnico Meuc-
ci), Daniele Somma (Istituto tecnico da Vinci), Leonardo 
Tadolini (Liceo Fanti), Maria Vittoria Tagliavini (Liceo 
Fanti), Micol Tangerini (Liceo Fanti), Eleonora Tarabini 
(Liceo Fanti), Luca Tarabini Solmi (Istituto tecnico da 
Vinci), Giulia Tassoni (Liceo Fanti), Zoe Turci (Liceo Fanti), 
Alberto Uliano (Liceo Fanti), Alice Vicenzi (Liceo Fanti), 
Maria Vigliotta (Liceo Fanti), Leonardo Zanzanelli (Istituto 
tecnico da Vinci)

DIPLOMATI – PREMIO 800 EURO
Christopher Andrian (Liceo Fanti), Filippo Balboni (Liceo 
Fanti), Anna Lisa Balugani (Istituto tecnico Meucci), Fi-
lippo Bellei (Liceo Fanti), Amale Ben Atia (Istituto tecnico 
Meucci), Simone Bonacini (Istituto tecnico da Vinci), 
Glavina Budini (Liceo Fanti), Marco Caliumi (Istituto tec-
nico da Vinci), Monica Cariani (Istituto tecnico Meucci), 
Ilaria Carrabs (Istituto tecnico Meucci), Susanna Catellani 
(Liceo Fanti), Aurora Cavazzoli (Liceo Fanti), Ana Maria 
Cernei (Liceo Fanti), Denny Ciccia (Istituto tecnico da 
Vinci), Alessandro Cinelli (Liceo Fanti), Aurora Corradi (Li-
ceo Fanti), Giulio Corradini (Istituto tecnico Fermi), Giulia 
De Luca (Liceo Fanti), Luca Di Stasio (Istituto tecnico da 
Vinci), Marco Di Vizio (Liceo Fanti), Ginevra Discosti (Isti-
tuto d'arte Venturi) Michael Donini (Istituto tecnico da 
Vinci), Andrea Dulmieri (Istituto tecnico da Vinci), Mishal 
Ejaz (Liceo Fanti), Giulia Galantini (Liceo Muratori), Emma 
Ganzerla (Istituto tecnico da Vinci, Alice Guaitoli (Liceo 
Fanti), Ilaria Longagnani (Istituto tecnico Barozzi), Leonar-
do Losi (Liceo Fanti), Manuele Lugli (Liceo Fanti), Manuel 
Maisto (Istituto tecnico da Vinci), Cecilia Malavolta 
(Liceo Sacro Cuore),  Federica Marchetto (Istituto d'arte 
Venturi), Nicole Mirotti (Liceo Fanti), Leonardo Morselli 
(Istituto tecnico da Vinci), Pietro Musiani (Istituto tecnico 
da Vinci), Gabriele Muzzioli (Liceo scientifico Fanti), 
Saverio Napolitano (Liceo Corso), Marco Orlandi (Istituto 
tecnico da Vinci), Pietro Pacchioni (Liceo Fanti), Daniele 
Pagliani (Liceo Fanti), Eleonora Pallotti (Liceo Fanti), Da-
niele Pancaldi (Istituto tecnico da Vinci), Alessio Panizza 
(Istituto tecnico da Vinci), Chiara Paradisi (Liceo Fanti), 
Silvia Piccoli (Liceo Corso), Chiara Raimondi (Liceo Fanti), 
Tommaso Righi (Istituto tecnico da Vinci), Sara Siconolfi 
(Liceo Corso), Mattia Solvino (Liceo Fanti), Francesca 
Soncini (Liceo Fanti) Tommaso Spaggiari (Istituto tecni-
co da Vinci), Pietro Spaggiari (Liceo Muratori), Andrea 
Stefani (Liceo Fanti), Jacopo Sternieri (Istituto tecnico 
da Vinci), Sebastiano Turci (Liceo Fanti), Christian Vegna 
(Istituto tecnico da Vinci), Viola Vellani (Liceo Fanti), 
Matteo Veroni (Liceo Fanti), Elena Zini (Liceo Fanti), Giulia 
Viktoria Zizzi (Liceo Tassoni)

LAUREA PRIMO E SECONDO LIVELLO – PREMIO 
1.000 EURO
Martina Abba (international business and development), 
Andrea Adduci (ingegneria meccatronica), Gabriele Baraldi 
(scienze e tecnologie agrarie), Emilio Basenghi (ingegneria 
gestionale), Lucrezia Bellesia (scienze della mediazione 
linguistica), Sonia Bertolani (produzioni animali innovati-
ve e sostenibili), Veronica Federica Bordini (international 
business and development), Matilde Branà (scenografia), 
Pietro Buffagni (filosofia), Bianca Burani (fisica), Anna Silvia 
Caffarri (management of built environment), Cecilia Caliumi 
(politica, amministrazione, organizzazione), Alex Cattabri-
ga (cinema), Chiara Cavallini (mediazione linguistica per la 
traduzione e l'interpretazione di trattativa), Vanessa Coppi 
(mercati e strategie d'impresa) Erika Corsi (scienze e tecni-
che sportive), Erica Cortese (canto lirico), Michele D'Alessio 
(amministrazione e direzione aziendale), Silvia Dallari (sta-
tistical sciences), Francesca Dotti (servizio sociale), Yassmin 
El Natour (economia e diritto per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni), Giulia Farioli (chimica) Tommaso Ferrari 
(science in corporate finance), Federica Fierro (economia e 
marketing internazionale), Cecilia Finzi (italianistica, culture 
letterarie europee, scienze linguistiche), Federica Fontanesi 
(letterature moderne, comparate e postcoloniali), Gaia For-
ghieri (physics), Ilaria Garuti (italianistica, culture letterarie 
europee, scienze linguistiche), Irene Gherardi (lettere), Alex 
Gobbi (chimica), Andrea Grandi (integrated product design), 
Sara Kurti (marketing e organizzazione d'Impresa), 
Alice Lessmann (flauto), Chiara Magnani (trade e consumer 
marketing), Sofia Maini (lingue e culture europee), Fran-
cesco Meschiari (ingegneria gestionale), Andrea Minelli 
(didattica della musica), Enrico Palladino (ingegneria dell'au-
tomazione), Luca Pedretti (chitarra classica), Alice Righi 
(direzione aziendale - international management), Agnese 
Rossi (relazioni di lavoro), Samantha Rustichelli (molecular 
biology of the cell), Chiara Elvira Sabbadini (biologia della 
salute), Luca Sacchetti (ingegneria dei materiali), Emanuel 
Salvioli (ingegneria aerospaziale), Gaia Serafini (scienze chi-
miche), Filippo Tamelli (antropologia culturale ed etnologia), 
Francesco Vezzani (scienze storiche), Maria Carla Zelocchi 
(flauto traverso),Valeria Zironi (storia dell'arte)
Giorgia Zonno (architettura, rigenerazione e sostenibilità)

LAUREA A CICLO UNICO – PREMIO 2.000 EURO
Stefano Barigazzi (Giurisprudenza), Chiara Barigazzi (Me-
dicina e Chirurgia), Laura Boni (Giurisprudenza) Gabriele 
Cavazza (Medicina e Chirurgia), Chiara Coviello (Giurispru-
denza),
Vanessa Ganci (Medicina Veterinaria), Riccardo Kevin Losi 
(Medicina e Chirurgia), Chiara Piras (Medicina e Chirurgia), 
Lucilla Traldi (Giurisprudenza)

Cristina Zambelli e Vittoria Aventaggiato Maria Gabriella Burgio e 
Christopher Andrian

Tamara 
Gualandi 
e Maria 
Vigliotta 

Corrado 
Faglioni e 
Tommaso 
Ferrari

Enrico Diacci 
e Martina 
Fantozzi

Maria 
Gabriella 
Burgio
ed Emma 
Ganzerla

Tamara 
Gualandi e 
Michele 
La Manna
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+Alberi+Vita è questo il nome del nascente comitato 
ambientalista carpigiano: una nuova realtà dinamica, 
trasversale e apolitica che vuole porsi quale punto di riferi-
mento per tutti coloro che amano l’ambiente e vogliono 
spendersi in prima persona per difenderlo. 
La mission del comitato - che riunisce già una ventina di per-
sone, alcune delle quali aderenti anche ad altre associazioni - 
è quella di tutelare il patrimonio verde cittadino, scongiuran-
do da un lato l’abbattimento ingiustificato di alberi e dall’altro 
promuovendo la piantumazione di essenze autoctone e 
sensibilizzando la cittadinanza circa la necessità quantomai 
urgente e indifferibile di porre un freno alla cementificazione 
del territorio. Ogni componente del comitato metterà quindi 
a disposizione della città la propria sensibilità e competenza 
per tentare di fungere da pungolo per un’amministrazione 

+ALBERI+VITA È QUESTO IL NOME DEL NASCENTE COMITATO AMBIENTALISTA CARPIGIANO: UNA NUOVA REALTÀ DINAMICA, TRASVERSALE 
E APOLITICA CHE VUOLE PORSI QUALE PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI COLORO CHE AMANO L’AMBIENTE E VOGLIONO SPENDERSI IN 
PRIMA PERSONA PER DIFENDERLO 

Il verde in città ha un nuovo difensore

troppo spesso verde soltanto a parole. “Non vogliamo porci 
solo in contrapposizione - spiegano i componenti  del comita-

to  - bensì essere propositivi, avanzando idee e stimoli 
e organizzando eventi e iniziative green. Sono nume-
rose le azioni che possono essere messe in campo per 
rendere la nostra città, così cementificata e inquinata, 
più a misura d’uomo. Non possiamo più restare con le 
mani in mano, vogliamo unire le forze, operare al fian-
co di realtà che da anni operano per il bene dell’am-
biente, mettendo la difesa degli alberi al centro della 
nostra azione”. 
Alberi che sono sinonimo di vita, benessere e bellezza. 
Un’eredità da salvaguardare affinché ne possa godere 
anche chi verrà dopo di noi.
Chi volesse aderire a ricevere informazioni può scrivere 

a: comitatoalberivita@gmail.com
J.B.

Fughiamo sin da subito 
ogni dubbio, il ParcoSantacroce 
resta chiuso al pubblico ma 
sabato 14 e domenica 15 
maggio la cittadinanza ha 
potuto gustare un assaggio 
della bellezza e delle potenzia-
lità di questo bellissimo 
polmone verde.  “Le prove 
generali” come le ha definite la 
madrina dell’evento Donatella 
Bianchi, presidente del WWF 
Italia, giornalista e conduttrice 
televisiva della trasmissione 
Lineablu. “Questo - ha 
sottolineato - sarà il luogo della 
biodiversità, della socialità, 
dell’aggregazione, dello sport, 
del benessere… un bene da 
condividere. Quello di oggi è 
solo il punto di partenza”. 
Uno spazio che ha mosso i 
suoi primi passi “dieci anni 
fa - ha ricordato il presidente 
della Fondazione CR Carpi, 
Corrado Faglioni - quando il 
nostro ente, allora presieduto 
da Gianfedele Ferrari decise 
di acquistare questo terreno 
di 26 ettari. Da allora il capitale 
verde è cresciuto da 3.500 a 
ben 10mila essenze arboree 
tra cui specie antiche e in via 
di estinzione. Qui il verde è il 
protagonista assoluto e non 
appena l’iter autorizzativo sarà 
concluso potremo realizzare 
le infrastrutture necessarie per 
renderlo fruibile alla cittadinan-
za. Questo è solo l’inizio”.
Il vasto polmone, a seguito del 
rimboschimento operato dalla 
Fondazione CR Carpi, presen-
ta ora ampie aree di bosco 
planiziale, la vegetazione che 
anticamente ricopriva la pianu-
ra padana; oltre a prati selvatici; 
un frutteto antico con settanta 
specie diverse, fra frutti tipici e 
in via di estinzione, comprensi-
vo della piantata carpigiana; e 
una spaziosa area ortiva. I suoi 
confini sono stati ulteriormente 
estesi con la messa a dimora di 
oltre 200 giovani piante messe 
a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna, nell’am-
bito del progetto Mettiamo 
radici per il futuro, per fare della 
regione il “corridoio verde” 
d’Italia con la piantumazione, 

FUGHIAMO SIN DA SUBITO OGNI DUBBIO, IL PARCOSANTACROCE RESTA CHIUSO AL PUBBLICO. COSA STA 
OSTACOLANDO L’APERTURA? IL NODO CRUCIALE È STATO IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE DI VIA TRAVERSA SAN 
GIORGIO DALLA PROVINCIA AD ANAS. QUEST’ULTIMA INFATTI BOCCIANDO IL PROGETTO DEL PASSAGGIO 
CICLOPEDONALE A CHIAMATA SULL’ASSE VIARIO HA DI FATTO CONTRIBUITO A DILATARE ULTERIORMENTE I TEMPI. 
AL MOMENTO L’IPOTESI PIÙ ACCREDITATA PER BYPASSARE TALE DINIEGO SAREBBE QUELLA DI FAR ACCEDERE 
CICLISTI E PEDONI DA VIA BOLLITORA, MAGARI REALIZZANDO UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN PROSSIMITÀ 
DEL CANALE FINO ALL’INGRESSO DEL PARCO SU VIA BERSANA

Parco Santacroce fa le prove 
generali, ma quando aprirà?
entro il 2024, di 4 milioni e 
mezzo di alberi in più. “Come 
Regione siamo convinti che 
gli alberi e più in generale le 
foreste e i boschi anche urbani, 
siano elementi fondamentali 
per la trasformazione sosteni-
bile delle città: parchi, boschi 
urbani, corridoi verdi, come 
veri e propri polmoni custodi 
di preziose biodiversità e centri 
per una rinnovata socialità.  La 
tutela del patrimonio forestale 
urbano è un tassello prezio-
so per la comunità che ne 
diventa custode e fruitrice ed è 
fondamentale per la riduzione 
dei gas serra e della CO2”, ha 
commentato Barbara Lori, as-
sessore regionale alla program-
mazione territoriale.
Ma quando aprirà il Parco? 
Chiede Donatella Bianchi al 
sindaco Alberto Bellelli, tra gli 
applausi del pubblico presente: 
“ormai mancano solo i dettagli 
e poi la Conferenza dei Servizi 
darà il nullaosta. Non è certo 
colpa del comune se tale iter 
non si è ancora concluso. Parco 
Santacroce è un importante 
tassello nella valorizzazione del 
nostro territorio e contribuirà a 
far crescere la qualità della vita 
della nostra comunità in termi-
ni di servizi e opportunità”.
Ma cosa sta ostacolando l’aper-
tura? Il nodo cruciale è stato 
il passaggio della gestione di 
via Traversa San Giorgio dalla 
Provincia ad Anas. Quest’ultima 
infatti bocciando il progetto 
del passaggio ciclopedonale 
a chiamata sull’asse viario ha 
di fatto contribuito a dilatare 

ulteriormente i tempi. Al mo-
mento l’ipotesi più accreditata 
per bypassare tale diniego 
sarebbe quella di far accedere 
ciclisti e pedoni da via Bollitora, 

magari realizzando un percorso 
ciclopedonale in prossimità 
del canale fino all’ingresso del 
Parco su via Bersana.
In attesa che questo iter si con-

cluda, grandi e piccini hanno 
assistito al taglio del nastro del 
parco che verrà. Area verde 
che, una volta resa fruibile, sarà 
completamente circondata e 

dotata di cancelli automatici 
che ne regoleranno l’apertura e 
la chiusura serale per assicurare 
così la massima sicurezza.

Jessica Bianchi 

Alberto Bellelli, Barbara Lori, 
Donatella Bianchi 
e Corrado Faglioni
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Il 20 e 29 maggio del nostro calendario hanno segnato 
un prima e un dopo nel corso del tempo: hanno mutato il 
destino di interi territori, individui, collettività. A distanza di dieci 
anni è il momento per accogliere nella memoria pubblica la 
catastrofe del terremoto nella sua reale portata: non basta 
ripercorrere la narrazione della tragedia che è stata fatta dieci 
anni fa e nemmeno elencare i progressi e i ritardi della successiva 
ricostruzione materiale. C’è una forma di memoria trasmessa 

LA TESTIMONIANZA DI ROSANNA

"La paura è rimasta"
Il terremoto in Pronto Soccorso… 
le immagini di Giuseppe

A DISTANZA DI DIECI ANNI È IL MOMENTO DI CONDIVIDERE IL RACCONTO PERSONALE PERCHÉ DIVENTI PATRIMONIO E MEMORIA DI TUTTI.

Ricostruire il ricordo: il terremoto 
del 20 e 29 maggio dieci anni dopo

istituzionalmente ma ce n’è anche una più privata, un sottofondo 
silenzioso che aspetta di essere riportato in superficie. Dopo 
l’impatto del terremoto c’era la consapevolezza che nulla 
sarebbe stato più come prima in tutti gli aspetti della vita della 
nostra comunità: ambiente, economia, relazioni sociali, immagi-
nario. E’ quella memoria privata che si vorrebbe far emergere 
perché manca all’appello: cosa significa non ritrovare più i luoghi 
in cui si è cresciuti? Cosa vuol dire abbandonare la propria casa 

perché non più sicura? Cosa comporta trascorrere mesi in 
abitazioni provvisorie? Che senso è stato attribuito a questa 
esperienza? Che aspettative ha generato la ricostruzione? 
Quanto è rimasto della nuova identità collettiva generata da 
quella catastrofe naturale?
A distanza di dieci anni è il momento di condividere il racconto 
personale perché diventi patrimonio e memoria di tutti. Ecco i 
racconti che abbiamo ricevuto di quei giorni.

A seguito 
delle forti scosse 
del 29 maggio, 
per ragioni 
precauzionali e 
in attesa di 
un’attenta 
valutazione dei 
danni subiti, nel-
la giornata del 30 
maggio 2012 fu 
disposta l’eva-
cuazione 
dell’Ospedale di 
Carpi. Comples-
sivamente i 
pazienti ricove-
rati nell’ospedale 
di Carpi al 
momento del 
sisma erano circa 
250. Circa la 
metà era stata 
dimessa, perché 
le condizioni 
cliniche lo 
consentivano, 
mentre gli altri 
(circa 120 
pazienti) erano 
stati trasferiti. 
Queste le 
immagini 
scattate dall’in-
fermiere di 
Pronto Soccorso 
Giuseppe Mega 
nella serata del 
29 maggio.

“E’ arrivato in sordina 
durante la notte del 20 
maggio, quando proprio era la 
festa del Patrono della mia 
città, e ci ha svegliato di 
soprassalto; il letto tremava 
violentemente. Ci ha fatto 
riversare tutti nelle strade e 
nelle piazze, ma pensavamo 
che come altre volte finisse lì. 
Noi in  Emilia Romagna  siamo 
abituati ai terremoti da una 
botta e via. Invece il giorno 
dopo dai telegiornali abbiamo 
saputo che gravi danni si 
erano avuti nel Ferrarese, però 
pensavamo di nuovo che 
finisse lì, anche perché per una 
settimana  non si è fatto più 
sentire. E noi abbiamo ripreso 
la nostra vita di sempre 
convinti che a noi  ancora una 
volta non toccasse. Invece 
martedì 29 maggio alle nove si 
è fatto risentire  e ancora più 
forte alle 13,20. Questa volta 
abbiamo visto i palazzi 
oscillare, abbiamo visto le 
macchine saltare sull’asfalto, i 
televisori cadere per terra 
assieme a tutto ciò che era in 
bilico sui mobili, i muri 
sgretolarsi. Questa volta ci ha 
preso la paura vera. Allora tutti 
siamo scesi in strada  per 
cercare luoghi all’aperto, 
mentre le sirene suonavano 
all’impazzata.  Sono state 
lesionate le nostre chiese, le 
scuole, l’ospedale, diverse 

abitazioni nel centro storico e 
non. E siamo stati fortunati; in 
paesi vicini è andata molto 
peggio. Abbiamo dormito  in 
macchina, nei garage, sotto le 
tende sempre con un occhio 
chiuso e uno  aperto e ogni 
minima vibrazione era un 
sussulto. Siamo scappati al 
mare o in montagna quando 
non era ancora stagione di 
ferie e ci siamo sentiti ancora 
peggio, perché eravamo 
lontano dalla nostra casa che  
abbiamo scoperto, ora che 
l’avevamo  persa o rischiavamo 
di perderla, che era il bene più 
prezioso dopo la nostra vita e 
quella dei nostri familiari. Però 
abbiamo riscoperto altri valori, 
come la solidarietà e l’amicizia. 
Ci siamo sentiti meglio nel 
condividere la paura coi nostri 
vicini di casa, quando tutti 
assieme scendevamo dopo 
anche una piccola scossa, 
come pure nel condividere con 
loro pane e salame o una pizza 
fredda nel giardino condomi-
niale. Le famiglie si sono 
riunite. Chi era messo meglio 
dava ospitalità a chi era messo 
peggio  e si dormiva in tanti in 
una camera  o in un garage 
come non accadeva dal dopo 
guerra. Per non parlare dei 
volontari che sono accorsi in 
nostro aiuto, delle tante 
manifestazioni che sono state 
fatte  per raccogliere fondi  per 

la ricostruzione, delle donazio-
ni via sms. Ora a cinque  mesi 
dal terremoto abbiamo 
recuperato il nostro bel centro 
storico, parzialmente l’ospeda-
le e  le scuole e questo grazie 
anche  alla nostra forza che ci 
ha permesso di non piangerci 
addosso, ma di attivarci per la 
ricostruzione. Presto speriamo 
di poter rientrare nelle nostre 
chiese abituali per dire una 
preghiera o di ritornare nel 
nostro bel teatro o di poter 
usufruire a pieno del nostro 
ospedale. Sono certa che ci 
riusciremo. Adesso però che 
tutto è ritornato normale, la 
gente sembra ritornata quella 
di sempre. La gente ha fretta; 
non c’è più il tempo di 
scambiarsi due parole . 
Ognuno è ritornato nelle 
proprie case, mangia alla 
propria tavola. Sembra ci si sia 
già dimenticati di quello che è 
accaduto solo alcuni mesi fa e  
che  aveva avvicinato gli uni 
agli altri. 
La paura però  è rimasta.  A 
ogni minima vibrazione dei 
vetri, a ogni cigolio dei mobili, 
a ogni rumore strano il cuore 
salta in gola. 
C’è  anche chi, e non sono 
pochi, che alla sera prepara 
ancora su una sedia borsa, 
scarpe e  giubbotto, pronti per 
la fuga. Speriamo non ce ne sia 
mai più bisogno”.
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Anche lei in quel momento ha sospeso ciò che stava 
facendo. Marzia Lodi, fotografa, ha interrotto progetti e lavori e 
fin da subito ha deciso di dedicarsi interamente alla sua terra 
terremotata documentando le conseguenze della catastrofe 
naturale nell’intero cratere sismico. “Uno scenario che nessuno si 
aspettava. Siamo cresciuti nella convinzione, tramandata dai 
nostri anziani, che la sabbia e l’argilla avrebbero evitato all’Emilia 
di tremare e invece sono stati demoliti anche questi luoghi 
comuni” afferma. Nonostante le mani tremanti e il panico, Marzia 
inizia la notte del 20 maggio il suo Diario Fotografico con 
immagini e brevi scritti a cui affida le sue emozioni. “Non è stato 
facile perché per stare dietro all’obiettivo della macchina 
fotografica è necessario rimanere lucidi”.
Marzia Lodi si ferma dopo quasi un anno, nell’aprile del 2013. 
“Volevo dimenticare anche io. In quei lunghi mesi invernali di 
continue demolizioni a un certo momento ho deciso che dovevo 
voltare pagina e smettere di fotografare e, infatti, è stato proprio 
durante gli scatti di una demolizione che ho detto basta perché 
non riuscivo più a sopportare il peso di vedere gli oggetti della 
vita quotidiana, i ricordi di intere vite fatti a pezzi”.
A distanza di dieci anni, oggi quel Diario Fotografico risveglia 
emozioni e ricordi, sembra di essere ancora lì, “quando dentro 
la scuola primaria di Rovereto ero insieme ai Vigili del Fuoco e 
mentre scattavo le foto sentivo scricchiolare tutto e pensavo alla 
fragilità che ci circonda”.
Marzia ha reso disponibile il Diario al suo Comune di Novi di 
Modena affinché rimanga come memoria storica e quel Diario è 
stato l’ispirazione della pubblicazione dal titolo Un terremoto in 
Comune voluta dalla Pro Loco di Novi di Modena per celebrare 
il decennale: le 48 pagine contengono 31 immagini selezionate 
dal periodo tra maggio e dicembre 2012 . 
All’interno del gruppo di lavoro – spiega la presidente della 
Pro Loco Catia Allegretti che ha collaborato con l’assessore 
Annalisa Paltrinieri, Maurizio Bacchelli della Odv Insieme per 
Sant’Antonio e Rovereto e Maura Bulgarelli di Arci Ghiottone  
– è stata condivisa la necessità di rievocare le emozioni che ab-
biamo provato e le immagini di Marzia Lodi racchiuse in queste 
48 pagine sono dense di significato: ognuno di noi penserà e 
proverà ciò che ha vissuto dieci anni fa”.
La pubblicazione è disponibile presso la Pro Loco di Novi e sarà 
in distribuzione in occasione di tutti gli eventi estivi organizzati 
dalla Pro Loco a partire da domenica 22 maggio quando ci sarà 
il grande pranzo comunitario a Rovereto sulla Secchia con tutti i 
volontari, compresi gli amici della Val di Non, a cui seguirà dome-
nica 28 maggio la grande cena a Novi di Modena con i volontari, 
tra cui i ragazzi del Campo Angelina.

Sara Gelli

UN TERREMOTO IN COMUNE  È LA PUBBLICAZIONE VOLUTA DALLA PRO LOCO DI NOVI DI 
MODENA DEDICATA AL DECENNALE DEL TERREMOTO: LE 48 PAGINE CONTENGONO 31 FO-
TOGRAFIE DI MARZIA LODI SELEZIONATE DAL PERIODO TRA MAGGIO E DICEMBRE 2012

Una raccolta fotografica 
per rivivere ciò che non si può 
dimenticare
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Sisma ti scrivo… 
Di notte, come un la-

dro, ci sorprende all’ultimo pia-
no e, mentre tutto balla, il 
mondo sembra avvolto da un 
rumore sordo e improvviso. L’i-
stinto è quello di scappare, ma 
il bimbo di 3 anni che dorme 
nella culla ci fa tornare indietro 
mentre, nella notte, il pavimen-
to si trasforma in onde. Via, sia-
mo fuori, alle tre di notte, con 
altre persone; ci scambiamo 
coperte e sorrisi e per i bambi-
ni è quasi una gita notturna, 
un’avventura improvvisa. Nes-
suno di noi ha compreso che 
non finirà, che quella notte 
sarà solo l’inizio. Ricordo anco-
ra le frasi buttate lì con sicurez-
za, ricordo ancora il senso di 
averla scampata.
Come se, quello che doveva 
arrivare, non dovesse arrivare 
mai. Eppure eravamo lì, spa-
valdi, in attesa che il mondo 
smettesse di saltare. Per giorni, 
quasi ci ridevamo su ad ogni 
piccola scossa di assestamen-
to. Il 29 Maggio, però, tutte le 

nostre certezze si sgretolano 
come si sgretolano i muri delle 
abitazioni e, correre più forte 
che puoi ti salva dal crollo di 
tutto ciò che il tuo mondo cre-
deva impossibile. Le facce che 
incontri per strada non hanno 
bisogno di parole. Si cercano 
contatti, notizie, familiari. Non 

si ride più, non si scherza più; 
la sensazione è che non finirà 
mai. Chi può scappa, noi scap-
piamo ma non ci sentiamo al 
sicuro neanche a centinaia di 
km di distanza. Un colpo di 
vento è come uno sparo, un 
luogo chiuso è come una tom-
ba. Non ci capiscono, chi non 

era lì, sorridono, come a dirti di 
farla finita. Certo, farla finita! 
Sono passati 10 anni e non c’è 
notte che, prima di chiudere gli 
occhi, non rivolga una preghie-
ra affinché l’alba possa sor-
prenderci con la calma e la bel-
lezza dei colori di un mondo 
in cui ogni cosa è al suo posto. 
Oggi che vediamo immagini di 
guerra così vicine, capiamo il 
terrore di chi, scappando, ode 
ancora nelle orecchie quel ru-
more che segna la fine della 
normalità. Mai più , questa è la 
preghiera che, ogni sera, prima 
di chiudere gli occhi rivolgo a 
chi, lassù, può regalarci un’alba 
fatta di colori e mentre il sorri-
so del bimbo che non è più mi 
accoglie in un nuovo giorno, 
mi dico che vivere è davvero 
una bella avventura.

AL FINIMOND 
O AL TEREMOOT?

 
A paasa na stmana, 
a pariva s’calmìss 
inveci al veintnoov, 
ed noov lò l’s’tradìss.  
A torna tarmeer foort la teera, 
ca pariva gh’fùss na guera, 
cumpagnee da cal rumoor 
chl’era tremend, spaventoos 
La cà la dundleva su e zò, 
ca pariva cla caschèss zò. 
Chèerp, chl’era steeda  
prìma sgranfgneeda, 
stavolta le steeda pugnaleeda. 
Al Doom, al Teaater, al Casteel, 
tùtt al cèinter transenee. 
Giint ca piansiiva,  
chi in machina a durmiva, 
tra l’palestri e i ceinter socieel, 
che, in acogliinsa i s’eeren 
trasfurmee. 
Anch i giardèin pùbblich 
i eeren piin ed tendi, d’agint 
sfolee, 
che tra d loor is deven na maan 
caaregh ed solidarietee. 
O’ vist la pert bòuna dl’agiint, 
dove nisuun à faat finta 
d’gniint. 
A gh’è vluu mees e mees 
agitee, 
prìma ed  cateer l
a normalitee. 

CLA NOOT CHE BOOT 

Mo che brutt lavoor cla noot 
ca s’à ciapee ed colp al 
teremoot. 
Sol al paroli al ne polen 
basteer 
per feer capiir o spiegheer 
cus l’è la paura, al teroor, 
cal  t’fa gniir al crèpacoor. 
In dal sònn profònd 
d’un saabet noot, 
un gran stùss , un gran boot, 
po n’eter ancòrr più foort, 
che, tra sògni e realtee, 
al s’à sbatuu  sò dal leet. 
An ghè mia tèimp per dman-
deres 
chi  el? Cus’el?  tutt a trabaala, 
a se vrèvv scapeer,  
ma tutt a s’ moov, le mèj 
resteer. 
A per d’esser sul meer in 
tempesta, 
l’ondulamèint  le sèmper più 
fort, 
as capìss  cal ciama ala mort. 
Al rumoor  le spaventoos 
pariva  cucìss contr a cà  
un scavadoor. 
A rest blucheeda, seinsa fiee, 
i secònd i peren n’etrnitee. 
Am punteel a la porta, 
a vèdd la cà cla se sposta, 
oddio, l’am casca adoos, 
am tègn strìca, al più ca poos, 
meintr’ a sèint a ciucheer 
la roba ch’è dree  cascheer. 
Co i ooc fora dal testa 
a  sbraj, basta, basta! 
Po la fiin. 
Adesa a sun chè 
a cureer la frida 
ca go dèintr’ed mè. 
La cà, ca m protegiva, 
a la vrèvv eviteer. 
Ma la vìta la contìnua, 
a srà mèj duveerm adateer.

Le poesie di 
Luciana Tosi

QUELLA NOTTE CHE BOTTO 
 
Mo che brutto lavoro quella 
notte quando ci ha preso di 
colpo il terremoto. 
Le sole parole non posson 
bastare  
per far capire o per spiegare 
cos’è la paura, il terrore, 
che fan venire il crepacuore. 
Nel sonno profondo 
d’un sabato notte, 
un gran rumore, un gran 
botto,poi un altro ancora più 
forte, che tra sogno e realtà, 
ci ha sbattuti giù dal letto. 
Non c’è tempo per chiedersi 
Chi è?, cos’è?, tutto traballa, 
si vorrebbe  scappare, 
ma tutto si muove, meglio 
restare. 
Sembra d’essere sul mare in 
tempesta, 
l’ondulamento è sempre più 
forte, 
si capisce che chiama alla 
morte. 
Il rumore è spaventoso 
sembra che contro la casa 
spinga una scavatrice. 
Resto impietrita, senza fiato, 
i secondi sembrano un’eterni-
tà. Mi puntello alla porta, 
vedo la casa che si sposta, 
oddio, mi crolla addosso, 
mi tengo stretta più che pos-
so, mentre sento il rumore  
degli oggetti che cadono. 
Con gli occhi sbarrati, 
grido: basta, basta! 
Poi la fine . 
Ora son qui  
a curare la ferita 
che ho dentro di me. 
La casa, che mi proteggeva , 
vorrei evitarla. 
Ma la vita continua, 
sarà meglio che mi adatti. 

IL FINIMONDO  
OPPURE IL TERREMOTO?

E’ passata una settimana, 
sembrava si calmasse, 
invece il (29) ventinove 
nuovamente ci tradisce. 
Fortemente ritorna a tremare 
la terra, 
sembrava la guerra, 
accompagnato da quel rumore  
tremendo , spaventoso. 
La casa ondulava su e giù, 
sembrava cadesse giù. 
Carpi, che da prima  
era stata solo graffiata, 
questa volta è stata pugnalata. 
Il Duomo, il teatro, il castello 
e tutto il centro transennato. 
Gente che piangeva 
e, chi in auto dormiva. 
Le palestre e i centri sociali 
si erano trasformati in centri 
d’accoglienza . 
Anche i giardini pubblici 
accoglievano tende e gente 
sfollata, 
che si aiutava, si sosteneva,  
carica di solidarietà. 
Ho visto la parte buona delle 
persone, 
nessuno  si girava dall’altra 
parte. 
Sono serviti alcuni mesi agitati, 
prima di  ritrovare la normalità.

Era un mattino di 
primavera inoltrata, un 
mattino come tutti gli altri, 
sereno, tranquillo, silenzioso. 
Era il mattino del 29 maggio 
2012. Mia moglie era andata in 
piscina con mio figlio e a casa 
ero rimasto io e mia nuora che 
abita al piano di sopra. Un 
mattino tranquillo, soleggiato 
se ben ricordo, ormai in me 
era passata la paura per la 
scossa del 20 maggio, anche 
perché ero a letto e dormivo e 
non l’ho sentita più di tanto, 
tant’è vero che a mia moglie 
avevo detto: “ma sarà stato un 
reattore che ha superato il 
muro del suono” perchè io 
dormendo sono stato 
svegliato solo da un gran 
rumore, da un gran colpo e 
basta, ma questa volta e cioè 
per la scossa del mattino del 
29 maggio è stata tutta 
un’altra cosa. Stavo attraver-
sando un’entratina del mio 
appartamento tutto sereno e 
tranquillo, mia nuora su che 
puliva e che pensava al pranzo 
da preparare ed io giù 
nell’entratina a guardare se 
c’era qualcosa da fare. Il mio 
sguardo che intorno girava, di 
colpo s’è fermato a un angolo 
vicino a una specchiera 
quando la mia serenità, la mia 
tranquillità, il mio vivere di un 
giorno semplice e sorridente 
alla vita furono aggrediti da un 
rumore lento, quasi silenzioso, 
come persona che lentamente 
si sveglia fuggendo dalla notte 
verso l’alba, quando, ripeto, di 
colpo, si trasformò in un 
rumore forte, veloce, aggressi-
vo e spaventoso, con un 
grande boato che mi ha 
terrorizzato, bloccato, 

IL RACCONTO DI GIORGIO PALMIERI

Il fossato e il terremoto
impietrito, che più che paura 
era terrore, grande terrore di 
essere colpito a morte. Tutto 
questo stato d’animo mi ha 
portato a un episodio simile, 
di paura e di terrore che non 
ho più dimenticato da quando 
mi è capitato anche se questo 
episodio ha sulle sue spalle già 
più di sessant’anni. Era un 
giorno sempre di primavera, 
un giorno di guerra, uno degli 
ultimi.  Passavano i combatti-
menti. Ovunque si sparava. 
Ovunque bombardavano. Io, 
mio padre, mia madre e la mia 
sorellina, presi dalla paura, 
dalla casa di campagna che ci 
ospitava siamo fuggiti verso la 
campagna non sapendo che 
avremmo trovato il peggio. A 
casa era rimasto l’altro mio 
fratello, il maggiore di noi tre, 
seduto, se ben ricordo, su una 
sedia - poltrona. Aveva le 
braccia appoggiate ai 
braccioli, sguardo fisso in 
avanti, occhi terrorizzati. Non 
venne con noi perché penso 
che la grande paura lo avesse 
immobilizzato e non si 
rendesse neanche conto di 
quanto ci stava succedendo 
intorno, ossia un finimondo. 
Ad un certo punto della nostra 
fuga raggiungemmo un 
piccolo fossato e ci buttammo 
giù, sdraiati, con la faccia 
contro la terra nella speranza 
di nasconderci, di non essere 
visti. Si sparava dappertutto. A 
un certo punto ho avvertito 
un rumore simile a quello del 
terremoto. Non l’ho più 
scordato. Ho alzato gli occhi al 
cielo, un grosso aereo ci 
veniva contro e mitragliava. 
Mitragliatrice e aereo davano 
rumore, boato, paura e terrore 

come mi ha dato il terremoto. 
Chiamai mia madre e le dissi, 
lo ricordo benissimo come 
fosse adesso tanto mi ha 
spaventato, “mamma ci ha 
visti, ci ha visti” e in me era 
entrata la paura che ci volesse 
colpire, che ci volesse sparare, 
che ci volesse uccidere, ma poi 
l’areo fece una virata e una 
cabrata e se ne andò via. 
Evidentemente il suo obiettivo 
non eravamo noi. Uscimmo 
dal fossato e ritornammo a 
casa. Ripeto, quel giorno non 
l’ho più dimenticato come 
questo del 29 maggio. E 
ritornando al mattino del 29 
maggio quel boato del 
terremoto che mi ha impietri-
to, mi ha fatto urlare e 
chiamare mia nuora: “Paola 
dove sei? Vieni giù, presto, 
scendi, scendi”. Io non capivo 
più niente, sono fuggito fuori 
dalla porta da me poco 
distante che dà sulla strada e 
nella strada c’era giù tanta 
gente e poi non ricordo più 
nulla. Seppi poi da mia nuora 

che lei non era scesa subito 
perché s’era appoggiata alla 
stufa e al lavandino per non 
cadere. Cercai di fare mente 
locale. Intanto erano arrivati 
mia moglie e mio figlio dalla 
piscina. Erano ancora per 
strada quando avvenne la 
grande scossa tanto che la 
macchina fece una sbandata 
che a mio figlio fece dire: 
“mamma fermati siamo entrati 
in una buca, forse qualcosa s’è 
rotto” ma lei “altro che rottura, 
questo è il terremoto” e infatti 
purtroppo, aveva ragione. 
Quando mia moglie e mio 
figlio sono entrati in giardino 
io ero sceso di alcuni gradini la 
scaletta esterna. Mi raggiunse 
anche mia nuora, ero appog-
giato al corrimano. Mi si 
avvicinò. Mi accarezzo e poi mi 
disse: “su Giorgio coraggio, 
tutto è passato”. Io rimasi 
ancora in silenzio e poi con 
voce tremante, quasi venisse 
da lontano con tanta tristezza, 
paura e disperazione e con le 
parole che non volevano 
uscire dalla mia bocca risposi a 
mia nuora: “Paola mi vergo-
gno, mi vergogno” e scoppiai 
in un pianto per il quale non 
ho parole che possano 
descriverlo, che possano dire 
quello che ancora sento nel 
mio cuore, nel mio animo. Ma 
mia nuora si avvicinò ancora di 
più, mi guardò e in quel suo 
sguardo c’era una luce divina, 
paradisiaca e nel silenzio che 
ci circondava intervenne 
pronunciando queste parole: 
“forse ce l’abbiamo fatta e lei 
non ha nulla di cui vergognar-
si”. Alzai la testa e quella forza 
mi fece dimenticare il passato 
e il presente. 

Giorgio 
Palmieri
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LA TESTIMONIANZA DI NICOLA MALAGOLI

La ciminiera
La casa di famiglia, il “mulino 

Malagoli” in centro a Novi, aveva un 
particolare unico nel suo genere in 
paese al quale tutti noi siamo molto 
affezionati: un’alta ciminiera che 
svettava dai tetti delle case! Era stata 
realizzata per permettere il funziona-

mento del mulino del trisnonno 
Egidio, che allora era a vapore, e 
nonostante ormai fosse in disuso era 
stata mantenuta. Purtroppo il 29 
maggio 2012 le scosse hanno creato 
delle lesioni nella parte centrale tali 
da renderne necessario, a malincuo-

re, una parziale demolizione. 
Fortunatamente la parte inferiore è 
stata salvata e potrà continuare a 
essere presente, a raccontare la sua 
storia, quella del “mulino Malagoli”, 
quella della nostra famiglia e quella 
di Novi.

I Vigili del Fuoco (provenienti 
da tutta Italia) non possono essere 
dimenticati: sono stati più che un 
semplice aiuto, sono stati un segno 
di unità e un esempio. Nonostante la 
tensione fosse grande non hanno 
mai risparmiato un sorriso, una 
battuta, due chiacchiere per 
conoscersi, mai una risposta brusca o 
sgarbata, disposti a rischiare per 
aiutarci a salvare un ricordo rimasto 
nella casa terremotata. Li ricordo con 
un certo fascino passare da essere 
ingegneri nella demolizione degli 
edifici con quella pinza meccanica 
dalle sembianze di animale feroce 
intento a divorare tutto, a essere 
acrobati nel calarsi con funi sui tetti 
per ispezionare gli edifici e fissare 
quelle coperture provvisorie colorate 
(simili a grandi cerotti sulle ferite 
delle case) che in un momento di 
così grande distruzione avevano dato 
un tocco di vita al paese.

LA TESTIMONIANZA DI NICOLA MALAGOLI

I Vigili del Fuoco 
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A distanza di dieci 
anni Patrizia Fiori è tuttora 
fuori casa ma l’attesa 
potrebbe non durare ancora 
a lungo. “I lavori sono andati 
avanti, siamo ormai agli sgoc-
cioli ma il traguardo sembra 
irraggiungibile: stiamo 
aspettando Enel che va 
sempre per le lunghe e 
manca il collegamento con le 
fognature – racconta Patrizia 
- ma da quello che ci è stato 
detto la nostra casa dovreb-
be essere pronta a settem-
bre”.
Patrizia e il marito Roberto 
non hanno più rimesso piede 
nella loro abitazione dalla 
scossa del 29 maggio 2012 
quando nel caseggiato in cui 
abitavano hanno ceduto le 
travi e ci sono stati crolli im-
portanti nella parte del fieni-
le tanto che la scheda Aedes 
ha certificato una E grave. Era 
stata dichiarata l’inagibilità 
di tutto l’edificio anche se 
l’unità abitativa di Roberto e 
Patrizia non aveva riportato 
gravi danni. Coincidenze sfor-
tunate hanno determinato 
ritardi che si sono sommati ai 
tempi già lenti della burocra-
zia: i lavori di ricostruzione, in 
stradello Rossi 8/A a Cortile, 

COINCIDENZE SFORTUNATE HANNO DETERMINATO RITARDI CHE SI SONO SOMMATI AI TEMPI LENTI DELLA BUROCRAZIA: I LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE, IN STRADELLO ROSSI 8/A A CORTILE, SONO INIZIATI NEL MESE DI SETTEMBRE DEL 2020. LA STORIA DI PATRIZIA E ROBERTO 

“C’è chi ha lucrato sul sisma mentre noi 
siamo ancora fuori casa, la nostra unica casa”

pagamenti se non ha messo 
da parte qualcosa. Dopo 
dieci anni tante cose sono 
cambiate e c’è qualcuno che 
ha pure perso il lavoro”.
Per chi è ancora fuori casa 
dopo dieci anni la situazione 
è molto pesante da soppor-
tare. “Tra l’altro, se è vero 
che possiamo beneficiare 
del contributo regionale per 
la ricostruzione – continua 
Patrizia – è altrettanto sicuro 
che parte delle spese le 
dovremo sostenere di tasca 
nostra. Anche a noi presenta-
no il conto, anche dopo dieci 
anni, perché se riavrò la mia 
casa non sarà gratis”.
Infine, resta l’indignazio-
ne perché a Cortile sono 
state velocemente ricostrui-
te, grazie all’aiuto dello Stato, 
seconde case che oggi sono 
in vendita perché c’è chi ha 
lucrato sul sisma “mentre noi 
siamo ancora fuori casa, la 
nostra unica casa”.
Alla domanda: che cosa 
farà quando, a settembre, 
rimetterà piede nella sua 
casa per la prima volta dopo 
dieci anni? Patrizia non riesce 
nemmeno a rispondere, le si 
rompe la voce.

Sara Gelli

sono iniziati solo nel mese di 
settembre del 2020.
“Fino al maggio del 2015 
abbiamo vissuto in un mo-
dulo abitativo temporaneo 
collocato nell’area cortili-
va poi abbiamo deciso di 
affittare un appartamento a 
Cortile, dove siamo tuttora, in 
attesa di poter rientrare nella 
nostra casa”. E come se non 
bastassero i disagi affrontati 
fino a oggi, “i contributi per 
l’affitto arrivano con mesi di 
ritardo: ci sono appena state 
accreditate le ultime tre men-
silità del 2021 e c’è chi rischia 
di essere sfrattato perché 
non è in grado di onorare i 
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Il carpigiano Manuele Borghi ha 12 
anni appena compiuti e una grande, 
grandissima passione, quella per la musica. 
“Non ricordo esattamente quando ha 
iniziato a cantare - ride Francesca Sgarbi, la 
sua mamma - credo lo abbia sempre fatto. 
Ogni giorno della sua vita. Pensa che alla 
scuola materna furono le tate a consigliarmi 
di iscriverlo a un corso di musica perchè non 
mancava mai di dare spettacolo”. E così è 
stato: “ho iniziato a prendere lezioni di canto 
a 5 anni insieme a Betta Sacchetti - raccon-
ta Manuele - ma poi ho pensato che sarebbe 
stato bello potermi accompagnare con uno 
strumento e così ho deciso di studiare anche 
batteria e chitarra”. Il primo pezzo che 
Manuele ha cantato dal vivo è stato 
L’essenziale di Marco Mengoni, un brano 
difficile che però ha fatto emozionare 
davvero tutti. Da allora le scelte musicali di 
Manuele sono decisamente cambiate 
perché “anche se ascolto un po’ di tutto mi 
piace soprattutto il rap”. Cantare, spiega, “mi 
permette di entrare in una sorta di mondo 
parallelo, è bellissimo”. Insieme ai suoi amici 
d’infanzia Daniele, Alessandro, Chiara e 
Luca ha formato i Mad: “dopo la scuola ci 
troviamo per suonare e fare video. Si creano 
spesso situazioni davvero divertenti”. 
L’ultimo inedito scritto da Manuele si intitola 
Homer’s song ed è disponibile su tutte le 
piattaforme digitali di musica, mentre il 
video è visibile sul canale YouTube Semplice-
mentemanuele: “un giorno, mentre ero a 
scuola, durante l’intervallo avevo voglia di 
scrivere una canzone e così è nato il brano. 
Parla di una persona pigra che però 
potrebbe fare grandi cose se solo lo volesse”. 
Non si sbottona troppo Manuele, d’altronde 
fare spoiler è assolutamente vietato.
Mamma Francesca e papà Andrea lo sosten-
gono e lo incoraggiano ma “i piedi - dicono - 
devono restare ben saldi a terra. La passione 
di Manuele è diventata comune a tutta la 
famiglia, una bella occasione per trascorrere 
del tempo insieme e divertirci”. 
Andrea, infatti, è deputato al montaggio 
dei video ai quali contribuiscono gli amici 
e tutta la famiglia, il fratellino Jacopo, zii, 
nonni e gatto compresi. Irresistibili i backsta-
ge, guardare il canale YouTube per credere! 
“Questa avventura ci unisce”, sorridono e poi 
in futuro chissà, aggiunge Manuele, “potrei 
riuscire a fare della musica il mio lavoro”.

Jessica Bianchi 

SI CHIAMA HOMER’S SONG IL NUOVO INEDITO (DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI DI MUSICA) DEL DODICENNE CARPIGIANO 
MANUELE BORGHI. “UN GIORNO, MENTRE ERO A SCUOLA, DURANTE L’INTERVALLO AVEVO VOGLIA DI SCRIVERE UNA CANZONE E COSÌ È 
NATO IL BRANO. PARLA DI UNA PERSONA PIGRA CHE PERÒ POTREBBE FARE GRANDI COSE SE SOLO LO VOLESSE”. NON SI SBOTTONA TROPPO 
MANUELE, D’ALTRONDE FARE SPOILER È VIETATO.

“Canto da quando avevo cinque anni, 
la musica è la mia passione”

Manuele col papà 
Andrea

Manuele col gatto
Macchia

I Mad
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In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via 
D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borselli-
no, i magistrati simbolo della lotta alla mafia, e alcuni membri 
della loro scorta, tre classi del Liceo M. Fanti, la 3°U e la 3°V 
dell’indirizzo Scienze Umane e la 3°L dell’indirizzo linguistico, a 
partire da gennaio hanno intrapreso un progetto nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro (PCTO) che li ha visti collaborare con 
la Cineteca di Bologna per la realizzazione di animazioni e 
montaggi con interviste ricavate dall’archivio della cineteca 
riguardanti indagini e documenti sul contrasto alla criminalità 
organizzata. Il risultato del loro lavoro verrà mostrato al pubblico 
nell’ambito di una mostra che sarà allestita presso la Sala Cervi di 
Palazzo dei Pio dal 28 maggio al 5 giugno. “I progetti che stiamo 
creando sono vari - spiega Serena Reggiani, una delle studentes-
se che ha lavorato al progetto - due per ogni classe. Ci sono 
montaggi di video con interviste a giornalisti e cittadini di Carpi 
dove si parla del processo Aemilia e della mafia radicata al Nord, vi 
sono progetti di animazione con disegni realizzati utilizzando 
programmi appositi che invece riprendono le stragi di Capaci e di 
via d’Amelio. Un altro gruppo ha scritto una scenografia e messo 
in scena una recita sempre trattando la tematica della lotta alla 
mafia e della costruzione della cultura della legalità e, infine, una 
classe si è occupata della raccolta e selezione delle foto e delle 
immagini che verranno esposte alla mostra”. All’interno della 
scuola, che i due magistrati definivano il nemico numero uno della 
mafia, si coltivano semi di speranza per un futuro di legalità e 
pace: “questo evento nasce per ricordare il passato ma soprattutto 
per andare avanti senza dimenticare, cioè per continuare a 
perseguire l’immenso insegnamento che ci hanno lasciato in 
eredità Falcone e Borsellino con il loro impegno e il loro sacrificio”.

Chiara Sorrentino

Avvicinare ancor di 
più gli studenti al mondo del 
lavoro, consentendo loro di 
confrontarsi con le aziende, 
di mettersi in gioco e di fare 
un vero e proprio colloquio di 
lavoro. E’ questo lo spirito 
della prima edizione del 
Career Day organizzata 
dall’Itis Leonardo Da Vinci di 
Carpi. “Un’iniziativa - spiega il 
dirigente Marcello Miselli 
- tesa a rafforzare ulterior-
mente il rapporto tra il nostro 
istituto e il territorio. Una 
relazione che caratterizza da 
sempre il Vinci e che rappre-
senta un valore aggiunto non 
solo per i ragazzi ma anche 
per lo stesso tessuto impren-
ditoriale”. 
Il Career Day è l’ultima 
tessera del puzzle in fatto di 
orientamento in uscita degli 
studenti, come sottolinea la 
docente Paola Bulgarelli: 
“da anni investiamo sul tema 
dell’orientamento affinché i 
nostri ragazzi possano com-

AVVICINARE ANCOR DI PIÙ GLI STUDENTI AL MONDO DEL LAVORO, CONSENTENDO LORO DI CONFRONTARSI CON LE AZIENDE, 
DI METTERSI IN GIOCO E DI FARE UN VERO E PROPRIO COLLOQUIO DI LAVORO. E’ QUESTO LO SPIRITO DELLA PRIMA EDIZIONE DEL 
CAREER DAY ORGANIZZATA DALL’ITIS LEONARDO DA VINCI, IL 27 MAGGIO, DALLE 15 ALLE 18, NEI LOCALI DELLA SCUOLA, E APERTA A 
TUTTE LE QUINTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CARPIGIANI

Career Day, per presentare ai ragazzi tutte 
le opzioni alternative agli studi universitari

Da sinistra Luca Bertoli, Paola Bulgarelli, Marcello Minelli, Monia Muzzini e Simona Fregni

piere delle scelte consapevoli, 
ovvero se proseguire gli studi 
o fermarsi, sulla base delle 
loro ambizioni e aspirazioni. 
Attraverso l’organizzazione 

del Career Day saremo in 
grado di far conoscere loro 
numerose realtà che operano 
sul territorio offrendo così 
un ulteriore ventaglio di pos-

sibilità. Durante la giornata, 
infatti, abbiamo tentato di 
condensare tutte le opzioni 
alternative all’Università: 
dalle aziende, una ventina 

circa, al Collegio dei periti 
industriali della provincia di 
Modena, dai corsi di laurea 
professionalizzanti all’asso-
ciazione Scuola Politecnica 
ITS Emilia Romagna”. 
I rappresentanti di enti e 
aziende, il 27 maggio, dalle 
15 alle 18, saranno nei locali 
del Vinci: “i ragazzi, dopo 
averne visionato le presen-
tazioni sul sito della scuola 
sceglieranno con quanti fare 
un colloquio della durata di 
dieci minuti (per ottimizzare 
i tempi ed evitare assembra-
menti, ogni appuntamento 
sarà su prenotazione). Starà a 
loro giocarsela al meglio per 
fare una buona impressione”, 
prosegue Bulgarelli. Il Career 
Day non è rivolto solo ai ra-
gazzi dell’Itis bensì alle quin-
te di tutti gli istituti scolastici 
carpigiani, “perchè fare rete 
tra scuole è fondamentale”, 
conclude la docente. 
L’adesione delle aziende è 
stata immediata ed entu-

siasta, aggiunge il professor 
Luca Bertoli, “ma abbiamo 
dovuto fare delle scelte e 
dire qualche no. La nostra 
scelta infatti è ricaduta su 
imprese che già accolgono i 
ragazzi durante i periodi di 
alternanza scuola/lavoro e 
che presentavano posizioni 
trasversali, in considerazione 
dei quattro indirizzi della 
scuola, e aperte. Aziende del-
la provincia di Modena e di 
Reggio Emilia (ma non solo, 
basti pensare che nell’elenco 
spicca anche Autostrade per 
l’Italia) che potranno così farsi 
conoscere meglio. Il nostro 
territorio è ricco di opportu-
nità e le figure tecniche sono 
molto richieste: avvicinare 
questi due mondi rappre-
senta davvero una preziosa 
occasione”.
E se la prima edizione avrà 
successo, assicura il dirigente 
Minelli, “diverrà di certo un 
appuntamento annuale”.

Jessica Bianchi 

DAL 28 MAGGIO AL 5 GIUGNO PRESSO LA SALA CERVI DI PALAZZO PIO SARÀ ALLESTITA LA MOSTRA CAPACI DI RICORDARE IN OCCASIONE 
DEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DALLA STRAGE DI CAPACI IN CUI PERSERO LA VITA GIOVANNI FALCONE E LA SUA SCORTA. L’EVENTO È RE-
ALIZZATO DA ALCUNI ALUNNI DEL LICEO M. FANTI 

Capaci di ricordare, la mostra degli studenti 
del Fanti per omaggiare Falcone
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E’ pronto il programma della 
17esima edizione della Festa del 
Racconto, in programma dall’8 al 12 
giugno a Carpi, Novi, Soliera e 
Campogalliano: cinque giorni di eventi 
nel segno del racconto come forma 
del presente, per la sua capacità di 
aprire, nello spazio di una narrazione 
breve, intensa e coinvolgente, uno 
sguardo di riflessione e profondi-
tà. Voci di Meraviglia è il sottotitolo 
scelto per questa edizione 2022, la cui 
direzione scientifica è affidata, come 
nel 2021, a Marco Antonio Bazzoc-
chi, critico letterario, saggista e 
docente del Dipartimento di Filologia 
Classica e Italianistica dell’Università 
di Bologna.
“Torna la Festa del Racconto con 
la propria proposta, una proposta 
culturale di alto profilo, un programma 
destinato a interessare e coinvolgere 
quel grande pubblico di lettori che si 
interessano delle novità editoriali, che 
si appassionano alla grande possibilità 
di incontrare gli autori, di discutere 
con loro, di vedere a volte quello 
che sta dietro la pagina di un libro” 
commenta il sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli.

DALL’8 AL 12 GIUGNO TORNA A CARPI, NOVI, 
SOLIERA E CAMPOGALLIANO LA FESTA DEL 
RACCONTO. TRA GLI OSPITI NICOLA LAGIOIA,
 MASSIMO CACCIARI, VASCO BRONDI, FRANCO AR-
MINIO E IAIA FORTE 

L’ospite d’onore sarà 
Nicola Lagioia

Ospite d’onore della Festa del Rac-
conto 2022 è Nicola Lagioia. Tra i 
protagonisti il cantautore e scrittore 
Vasco Brondi, in un omaggio a Ghirri; 
il poeta “paesologo” Franco Arminio, 
che nei suoi versi va alla ricerca della 
miracolosa bellezza della condizione 
umana; Melania Mazzucco, autrice di 
due romanzi dedicati a Tintoretto, e 
Massimo Cacciari. E ancora Michele 
Mari, Guido Barbujani, Paolo di 
Paolo, Massimo Montanari, Maria 
Pia Veladiano, Alessandra Sarchi e 
Francesco Baccini, uno dei più eclet-
tici cantautori della scuola genovese, 
che racconterà come nascono i suoi 
testi dal palco di Novi.
Accanto agli incontri con gli autori, gli 
spettacoli serali: Marinella Manicardi 
con un omaggio a Gianni Celati; Iaia 
Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini 
nel centenario della nascita del poeta 
e regista, Graziana Borciani e il can-
tautore Giovanni Caccamo.
La Festa del Racconto di Carpi è pro-
mossa dai Comuni di Carpi, Campo-
galliano, Soliera e Novi di Modena, con 
il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, e gode del patroci-
nio della Regione Emilia-Romagna.

Sabato 11 giugno, alle 22, allo Zazza di Migliarina (via Budrione di 
Migliarina Parte Ovest, 112) Na Isna in concerto per presentare il nuovo album 
Taklimakan. Sensibili alle tematiche ambientali, i componenti della band 
hanno coinvolto la giovane onlus Plastic Free impegnata a ripulire il mondo 
dalla plastica abbandonata, grazie all’impegno dei suoi volontari e a una rete 
diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Un delegato sarà presente la sera dell’11 giugno per presentare le prossime 
iniziative promosse da Plastic Free.
L’ingresso al concerto è libero, cena su prenotazione dalle 19,30 (20 euro). In 
caso di maltempo lo spettacolo si terrà al chiuso con ingresso riservato ai soci 
Atp. 
ATP info e prenotazioni - Davide 338.2374212 - 059.661778

SABATO 11 GIUGNO, ALLE 22, ALLO ZAZZA DI 
MIGLIARINA, NA ISNA IN CONCERTO PER PRESENTARE 
IL NUOVO ALBUM TAKLIMAKAN. COINVOLTA ANCHE LA 
GIOVANE ONLUS PLASTIC FREE IMPEGNATA A RIPULIRE 
IL MONDO DALLA PLASTICA ABBANDONATA

Na Isna in concerto

Il Cortile 
di San Rocco 
ospita, dopo 
una battuta 
d’arresto di due 
anni, la tradizio-
nale Rassegna di 
canto cora-
le giunta alla sua 
XXXVII edizione 
e organizzata 
dalla Corale 
Giuseppe 
Savani di Carpi. 
Sabato 28 
maggio, alle 21, 
saranno ospiti in 
San Rocco, 
il Coro Città di 
Mirandola di-
retto dal 
maestro Lucio 
Carpani e 
la Corale 
Novantanove 
- L’Aquila diretta dal maestro Ettore 
Maria Del Romano: formazioni di 
grande valore che presenteranno 
repertori estremamente variegati. 
L’appuntamento (in caso di maltem-
po si terrà presso la Chiesa di San 
Giuseppe Artigiano) rientra anche 
nel programma La voce della terra, 
ciclo di concerti organizzato dai Cori 
della Bassa modenese nel decennale 
del sisma del 2012.  A occupare la 
scena e ad aprire la serata del 28 
maggio saranno naturalmente i 
padroni di casa: “canteremo alcuni 
brani – spiega il presidente della 
Corale Savani, William Stefani – tra 
cui alcune composizioni originali del 
nostro Maestro Giampaolo Violi, 
per poi lasciare spazio ai nostri gradi-
ti ospiti”. 
Una realtà, quella della Corale Sa-
vani, che non si è lasciata abbattere 

IL CORTILE DI SAN ROCCO OSPITA, DOPO UNA BATTUTA D’ARRESTO DI DUE ANNI, 
LA TRADIZIONALE RASSEGNA DI CANTO CORALE GIUNTA ALLA SUA XXXVII EDIZIONE 
E ORGANIZZATA DALLA CORALE GIUSEPPE SAVANI DI CARPI. SABATO 28 MAGGIO, 
ALLE 21, SARANNO OSPITI IN SAN ROCCO, IL CORO CITTÀ DI MIRANDOLA DIRETTO 
DAL MAESTRO LUCIO CARPANI E LA CORALE NOVANTANOVE - L’AQUILA DIRETTA 
DAL MAESTRO ETTORE MARIA DEL ROMANO.

La Corale Giuseppe 
Savani torna in pista

dalle difficoltà legate all’irruzione 
della pandemia: “siamo rimasti fermi 
a lungo e questo ci aveva scoraggiati 
ma poi, l’invito della Corale Priamo 
Gallisay diretta dal maestro Sandro 
Pisanu a recarci in Sardegna, per 
esibirci in due concerti, a Buddusò e 
a Nuoro, ci ha grandemente stimolati 
rifacendoci trovare la giusta dose di 
entusiasmo”, sottolinea Stefani. Fon-
data 47 anni fa da Iolanda Battini e 
dalla maestra Luisa Cavazzoli, la 
corale conta ora una cinquantina di 
componenti ed è sempre a caccia di 
nuovi talenti. “Finalmente tra le no-
stre fila sono entrati quattro giovani 
ventenni – sorride il maestro Violi, 
direttore del coro dalla metà degli 
Anni Ottanta – e ne siamo davvero 
felici. Questi due anni sono stati 
molto duri e la ripartenza è in salita 
poiché rimettere in moto la voce non 

è così scontato. Abbiamo dovuto to-
gliere della ruggine dalle corde voca-
li ma l’allenamento non ci spaventa 
e l’esperienza corre in nostro aiuto”, 
aggiunge Violi, sempre alla ricerca di 
una nuova chiave di lettura. “Di una 
fiammella che non avevi visto e che 
potrebbe rappresentare uno spunto 
innovativo ed entrare così nel nostro 
repertorio”. E che la Corale Savani 
sia davvero “avanti” lo dimostra la 
sua collaborazione con uno dei più 
innovativi coreografi italiani: Virgilio 
Sieni ha infatti scelto ancora una 
volta il coro di casa nostra per la sua 
nuova produzione. La Savani sarà a 
Bentivoglio, nel bolognese, il pros-
simo 5 giugno, per partecipare allo 
spettacolo inserito nella kermesse 
dal sapore decisamente bucolico, 
Danze Contadine. 

J.B.
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L’UNIVERSITÀ LIBERA ETÀ NATALIA 
GINZBURG ORGANIZZA GIOVEDÌ 26 
MAGGIO, ALLE 17,30, IN SALA DUOMO, LA 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO MAILLI - UNA 
STORIA DI PASTICCERI INSIEME 
ALL’AUTRICE VILDE MAILLI CHE 
DIALOGHERÀ INSIEME AL GIORNALISTA 
LAMBERTO MAZZOTTI

Mezzo secolo di 
pasticceria con 
la Famiglia Mailli

Sei di Carpi se… 
almeno una volta, hai 
mangiato le paste di 
Mailli. Una storia, quella 
della Pasticceria Mailli, 
chiusa nel 2004, che ha il 
sapore delle cose buone. 
Una storia che profuma di 
burro e vaniglia, di 
impegno, passione e 
determinazione. Una vita, 
quella di Bruno Mailli, 
fondatore dell’omonima 
pasticceria, che la 
nipote Vilde ha voluto 
raccontare nel suo 
libro Una storia di 
pasticceri. Una testimo-
nianza preziosa che ci consente di ripercorrere lo sviluppo dell’arte 
pasticciera a partire dagli Anni Cinquanta del secolo scorso e di 
scoprire come i dolci sono approdati sulle tavole dei carpigiani.  
Pagina dopo pagina ci addentriamo tra le pieghe di una città che non 
esiste più. Una Carpi in bianco e nero tratteggiata con delicatezza e 
che si muove sullo sfondo delle vite di più generazioni di pasticceri. 
“Sulle vetrine della pasticceria – scrive l’autrice – si sono specchiati 
in successione i cambiamenti di una città che, soprattutto con il 
boom della maglieria, ha raggiunto in pochi anni il benessere 
economico, scoprendo il gusto del lusso anche nelle piccole cose”. La 
pasticceria, inaugurata nel 1948, nel corso de tempo ha cambiato 
diverse sedi rimanendo però sempre all’ombra della Cattedrale, 
“meta insostituibile di un rito irrinunciabile e caro ai carpigiani, grandi 
acquirenti di paste e dolciumi dopo la messa”.  L’Università Libera 
Età Natalia Ginzburg organizza giovedì 26 maggio, alle 17,30, in Sala 
Duomo, la presentazione del libro Mailli - Una storia di pasticceri 
insieme all’autrice Vilde Mailli che dialogherà insieme al giornalista 
enogastronomico Lamberto Mazzotti. L’ingresso è libero fino ad 
esaurimento posti.

“Mio figlio amava 
moltissimo gli animali, 
soprattutto i cani e quindi 
abbiamo pensato di fare una 
donazione al Canile di Carpi. 
Abbiamo chiesto ai volontari 
di cosa avessero bisogno e ci 
siamo attivati. Maxi ne 
sarebbe stato felice, ne sono 
certa”. A parlare è Eugenia, la 
mamma di Maxi Paltrinieri 
scomparso lo scorso anno a 
soli 45 anni. La mamma, il 
fratello Francesco e i suoi 
amici hanno voluto rendere 
omaggio al ricordo di Maxi 
attraverso una raccolta fondi, 
grazie alla quale nella 
struttura di via Bertuzza è 
stata costruita La Nursery, un 
box che servirà a ospitare i 
cuccioli in arrivo ed eventual-
mente cani che necessitano 
di un periodo di isolamento. 
L’inaugurazione ufficiale si è 
tenuta sabato 14 maggio 
quando i volontari del Canile 
hanno accolto i tanti amici di 
Maxi con un rinfresco e un 
sorriso di ringraziamento.
Davvero un modo bellissimo 
per ricordare un figlio, un 
fratello e un amico troppo 
presto perduto. 

J.B.

L’INAUGURAZIONE UFFICIALE SI È TENUTA SABATO 14 MAGGIO, QUANDO I VOLONTARI 
DEL CANILE HANNO ACCOLTO I TANTI AMICI DI MAXI CON UN RINFRESCO E UN SORRISO DI 
RINGRAZIAMENTO

 Canile, inaugurata una 
nursery in ricordo di Maxi

Tra i volontari del Canile, 
Eugenia e Francesco

Maxi Paltrinieri

Si sentono amate dai 
residenti della frazione e dopo 
vent’anni sentono di fare parte 
di San Marino: è per questo 
che per l’intera giornata di 
sabato 21 maggio hanno 
voluto festeggiare con la 
comunità il trasferimento della 
farmacia. “Non siamo andate 
lontano – sorridono le 
dottoresse Cinzia Tavernelli e 
Olivia Cagossi, titolari della 
Farmacia San Marino – perché 
ora siamo nei locali di fronte, 
ma per noi questo è un 
momento di grande soddisfa-
zione professionale”.
Amiche dai tempi dell’Univer-
sità, dopo la laurea entram-
be hanno mosso qui i loro 
primi passi: Cinzia nel 1999 e 
Olivia nel 2001, in sostituzione 
della collega durante la prima 
gravidanza di Cinzia. Fin da 
subito c’è stata sintonia tanto 
che, nel 2002, alla proposta di 
rilevare l’attività, rispondono 

SABATO 21 MAGGIO LE DOTTORESSE CINZIA TAVERNELLI E OLIVIA CAGOSSI, HANNO VOLUTO FESTEGGIARE CON LA FRAZIONE IL 
TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA: “PER NOI QUESTO È UN MOMENTO DI GRANDE SODDISFAZIONE PROFESSIONALE”.

Farmacia San Marino si trasferisce… di fronte
di sì, pur consapevoli di non 
avere un’esperienza di lungo 
periodo alle spalle.
“Oggi vogliamo dire un grazie 
speciale al dottor Gualtiero 
Franzoni che era il nostro 
titolare allora. All’inizio è stata 
dura ma giorno dopo giorno 
abbiamo conquistato la 
fiducia dei cittadini e non solo 
di quelli di San Marino. Questo 
è oggi il motivo di maggior 
soddisfazione”.
In questi vent’anni non si 
sono mai fermate, nemmeno 
in occasione del sisma di cui 
ricorre il decennale. “In quel 
periodo siamo stati tutti molto 
vicini ed è stato molto forte il 
senso di comunità. La farmacia 
è rimasta sempre aperta e ci 
eravamo posizionate all’e-
sterno per evitare ai cittadini 
di entrare. Abbiamo vissuto 
le loro stesse paure e, come 
accadde nel 2012, sono stati 
tanti i sanmarinesi che si sono 

resi disponibili per darci una 
mano durante le operazioni di 
trasloco”.
Nella nuova sede la farmacia 
disporrà di spazi più grandi, 
per eseguire tamponi ed effet-

tuare vaccinazioni, ma anche 
per nuovi servizi. 
“La pandemia ha ulteriormen-
te cambiato le farmacie ma 
non ci siamo tirate indietro, ci 
siamo rimboccate le maniche 

e abbiamo deciso che era il 
momento di allargarsi”. In tutti 
i sensi, perché oggi Cinzia e 
Olivia possono contare su 
tre collaboratrici, di cui una 
appena inserita nel gruppo. 

La Farmacia San Marino è un 
esempio di impresa tutta al 
femminile in cui la conciliazio-
ne dei tempi è realtà e ognuna 
ha potuto realizzare i propri 
desideri personali.  
“Tra pochi giorni saremo 
operative. Non chiuderemo 
nemmeno per traslocare” 
affermano, nella convinzione 
che ci vuole ben altro per 
fermarle…

Sara Gelli

Da sinistra Federica, Tatiana, Cinzia, Olivia e Margherita
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Un inno dedicato al 
nuovo corso e un album di 
figurine (acquistabile anche 
in modalità completata – 
almanacco) per dare un 
punto zero alla storia della 
nuova società. L’Athletic 
Carpi non corre forte so-
lamente sul campo – redu-
ce da cinque risultati utili 
consecutivi e rientrata in 
zona Play off a due gare dal 
termine – ma scatta anche 
nelle iniziative fuori dal 
rettangolo verde.  Una vo-
glia di aprirsi alla città e alla 
sua comunità – non neces-
sariamente la fetta calcio-
fila – certificata dall’inizia-
tiva presentata, martedì 10 
maggio, dal vice presiden-
te Andrea Lazzaretti. “Vo-
gliamo aprire sempre di più 
le porte della società alla 
città – ha commentato nel 
suo intervento il giovane 
dirigente biancorosso – 
abbiamo accolto con enor-
me entusiasmo le proposte 
di artisti giovani e che 
hanno dimostrato di avere 
i nostri colori nel cuore”. 
Raggiante Daniel Bund, già 
“griffatore” della nota mar-
ca di peluche Trudi. “Que-
sto non è un progetto che 

UN INNO DEDICATO AL NUOVO CORSO E UN ALBUM 
DI FIGURINE (ACQUISTABILE ANCHE IN MODALITÀ 
COMPLETATA – ALMANACCO) PER DARE UN PUNTO 
ZERO ALLA STORIA DELLA NUOVA SOCIETÀ

Figurine e un nuovo inno, 
l’Athletic Carpi si apre alla città

avrei fatto per chiunque. Il 
Carpi è il Carpi e queste 
figurine “Bundizzate” sono 
il mio regalo alla città e il 
mio grazie alla Famiglia 
Lazzaretti per non aver 
permesso che il calcio di 
livello scomparisse”. Un 
Athletic accompagnato 
dalle note di Francesco 
Russo. Il cantautore carpi-
giano – noto in città per il 
centro Parrucchieri Fem - 
ha composto insieme a 
Luca Zannoni il nuovo inno 
biancorosso. “Sento un 
attaccamento e un affetto 
senza precedenti intorno 
a questo sodalizio, la mia 
canzone ha portato bene 

fino a questo momento 
(ridendo). Un buon auspicio 
che spero possa prolungar-
si fino al termine della sta-
gione”.
DOVE TROVARE 
L’ALBUM
Edicola Giulia&Fabio, Via 
Cuneo 31/b
Gelateria Aloha, Via Pe-
trarca 1
Tabaccheria Sassi, Via Ro-
sevelt 210
Nonno Pep, Corso Cabassi 
37
R&G Bugarelli, Via Petrar-
ca 10
Album: 3 euro
Pacchetti di figurine: 1 euro

Enrico Bonzanini

Alla presenza del 
sindaco di Carpi Alber-
to Bellelli, dell’assesso-
re allo Sport Andrea 
Artioli, dell’assessora 
alle Pari Opportunità 
Tamara Calzolari e di 
Federico Fantini dell’or-
ganizzazione del Giro 
Donne, è stata presen-
tata la Carpi - Reggio 
Emilia, la quinta tappa 
del Giro Donne 2022, 
che si correrà martedì 
5 luglio, subito dopo la 
Cesena - Cesena e del 
4 luglio. L’Emilia Roma-
gna sarà infatti la secon-
da Regione - dopo l’av-
vio in Sardegna - a 
ospitare la più presti-
giosa competizione a 
tappe nel panorama del 
ciclismo femminile in-
ternazionale, che attra-
verserà il territorio per 
due giorni, prima di 
spostarsi in Lombardia 
per le tappe 6 e 7. 
La Carpi - Reggio Emi-
lia percorre il territo-
rio della Regione per 

CARPI ACCOGLIERÀ PER UN GIORNO IL “QUARTIER TAPPA”, BASE OPERATIVA 
DEL GIRO DONNE, UN VERO E PROPRIO VILLAGGIO DEL CUORE DEL 
COMUNE CHE OSPITERÀ LE 144 ATLETE E L’ENTOURAGE DELLE MIGLIORI 24 
SQUADRE AL MONDO, OLTRE A TUTTA LA CAROVANA ORGANIZZATIVA 
DELLA COMPETIZIONE, PER UN TOTALE DI CIRCA 600 PERSONE COINVOLTE 

La più prestigiosa competizione nel 
panorama ciclistico femminile 
fa tappa a Carpi

126.1 km, la sfida più 
lunga di questa edi-
zione del Giro Donne. 
Una gara che valorizza 
soprattutto le doti delle 
velociste e, dopo la par-
tenza nel cuore di Carpi, 
attraversa i comuni di 
Campogalliano, San 
Martino in Rio, Cor-
reggio, Campagnola 
Emilia e Poviglio, con 
un traguardo volante al 
km 63.6, senza incon-
trare nessun pendio. Al 

km 80 la pianura però 
si interrompe e inizia 
una salita che condu-
ce ai primi rilievi appen-
ninici verso Bibbiano, 
Montecavolo, Albinea 
e Fogliano, prima di 
entrare a Reggio Emi-
lia e tagliare il traguardo 
posizionato a fianco del 
Parco del Popolo. 
Carpi accoglierà per un 
giorno il “quartier tap-
pa”, base operativa del 
Giro Donne, un vero e 

proprio villag-
gio del cuore 
del comune che 
ospiterà le 144 
atlete e l’entou-
rage delle mi-
gliori 24 squa-
dre al mondo, 
oltre a tutta la 
carovana orga-
nizzativa della 
competizione, 
per un totale di 
circa 600 per-
sone coinvolte. 
Il Giro Donne 
in Emilia-Ro-

magna rappresenta 
un imperdibile appun-
tamento sportivo di 
altissimo livello e of-
fre la possibilità di far 
conoscere la bellezza 
del territorio in tutto il 
mondo grazie alla distri-
buzione internazionale 
siglata con Discovery/
Eurosport e con Rai per 
l’Italia: le immagini della 
gara saranno trasmes-
se infatti in oltre 160 
Paesi.

PISCINA COMUNALE

Il 28 maggio riaprono 
gli impianti estivi 

Il caldo è tornato e il conto alla rovescia è final-
mente iniziato: il 28 maggio gli impianti all’aperto della 
Piscina Comunale apriranno al pubblico per regalare 
ai carpigiani - e non solo - un’estate di puro diverti-
mento, sport e freschezza. 

LA COMPAGNIA DEGLI ARCIERI RE ASTOLFO HA 
ORGANIZZATO DUE GIORNATE DI PROVA DI TIRO 
CON L’ARCO APERTE A TUTTI 

LA NOBILE ARTE DEL TIRO CON L’ARCO
Scoccare una freccia è il 

momento più delicato della 
nobile arte del tiro con l’arco. 
Servono mira, direzione, forza e 
soprattutto concentrazione. 
Per apprendere alcuni di questi 
antichi segreti la compagnia 
degli Arcieri Re Astolfo di 
Carpi ha organizzato il 21 e il 
22 maggio due giornate 
dimostrative, aperte a tutti, 
adulti e bambini dai 9 anni 
d’età, presso il campo di tiro 
con l’arco che si trova all’Appalto di Soliera, SS Mode-
na-Carpi, 277 (di fronte a Esselunga). “La nostra compagnia 
è un gruppo storico fondato nel 1972 da Ugo Parenti che 
propone una disciplina, quella del tiro con l’arco, rilassante 
ed educativa per l’equilibrio fisico e interiore, nel rispetto 
degli altri e della natura. Oltre a partecipare al campionato 
nazionale di tiro con arco, – spiega il membro del consiglio 
Diego Luppi - partecipiamo attivamente a rievocazioni 
storiche di Carpi e dei dintorni cercando di trasmettere agli 
altri la nostra passione. Tutti possono fare tiro con l’arco, dai 
bambini agli anziani. Io personalmente mi sono avvicinato a 
questo sport per migliorare la mia postura e anche per 
divertimento”.  La compagnia degli Arcieri Re Astolfo, 
guidata dal presidente Maurizio Dallari, da cinquant’anni è 
anche una fucina di campioni e giovani talenti, tra cui 
Andrea Parenti, figlio del fondatore, che è stato medaglia 
di bronzo nella gara a squadre ai Giochi olimpici di Atlanta 
1996, argento mondiale e che ha partecipato anche ai 
Giochi olimpici di Seul 1988 e Barcellona 1992, e Cristiano 
Malavasi campione italiano indoor di arco olimpico 
categoria Master 2022. A febbraio tre ragazze della 
compagnia sono arrivate seconde ai campionati italiani e, 
attualmente, un gruppo di giovani atlete della compagnia si 
sta allenando per le qualificazioni ai campionati nazionali.

Chiara Sorrentino

DAL 22 GIUGNO E FINO 
AL 4 LUGLIO A FINIRE 
ALL’ASTA SARÀ IL 
LOTTO 4

L’ULTIMA ASTA DEL 
CARPI FC 1909

L’Istituto per le 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Modena, 
dopo i tre furgoni già 
aggiudicati nei giorni 
scorsi, ha messo all’asta il 
19 maggio quel che resta 
del patrimonio della 
fallita società del Carpi 
Fc 1909. Dal 22 giugno e 
fino al 4 luglio a finire 
all’asta sarà il Lotto 4, 
comprensivo del marchio 
registrato Carpi FC 
1909, di arredo da ufficio 
e attrezzature elettroni-
che, sportive e altro 
materiale (dalle maglie ai 
pantaloni, dai calzettoni 
ai palloni). La base d’asta 
è di 27mila euro. 
L’aggiudicatario - sempre 
che ce ne sia uno - avrà 
tempo 30 giorni per 
ritirare il materiale.

Due campionesse 
protagoniste della seconda 
giornata di incontri  - denomina-
ta Nazza Pro Sport&More - orga-
nizzata dal Nazareno Basket. 
Dopo il telecronista sportivo 
Flavio Tranquillo, la società del 
presidente Davide Testi, rilancia 
e opta per un pomeriggio in rosa 
presso Sala Duomo. Sabato 28 
maggio, alle 17, saranno Tai 
Aguero - ex stella della Nazio-
nale italiana di Volley – ed 
Elisabetta Tassinari - capitana della Segafredo 
Virtus Bologna Femminile – a raccontarsi in un 
incontro aperto al pubblico e a ingresso libero. Le 
Occasioni colte al volo il tema della giornata. Per 
Aguero la fuga da Cuba vede un approdo in Italia, a 
Perugia, che ne certifica il talento cristallino tanto 
da renderla una vera ambasciatrice mondiale della 

SABATO 28 MAGGIO, ALLE 17, SARANNO TAI AGUERO - EX STELLA DELLA 
NAZIONALE ITALIANA DI VOLLEY – ED ELISABETTA TASSINARI - CAPITANA DELLA 
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA FEMMINILE – A RACCONTARSI IN UN INCONTRO 
APERTO AL PUBBLICO IN SALA DUOMO

Tai Aguero ed Elisabetta Tassinari ospiti 
del Nazareno Basket

disciplina. Una carriera 
lunga e ricca di trofei (due 
ori olimpici e sei scudetti 
in Italia) che l’hanno vista 
protagonista anche con 
la maglia della Lui Jo 
Modena. Tassinari invece 
ha saputo, dopo i tanti 
infortuni che ne rischia-
vano di compromettere 
la carriera, ritagliarsi un 
ruolo da primo tenore 
nella ricca e ambiziosa 

Virtus Segafredo Bologna quest’anno fermata 
solamente nella finalissima dalla quotata Famila 
Schio. Dagli inizi con la Metteiplast del compianto 
Gianfranco Civolani, sino alla Champions League 
Femminile: anche Elisabetta ha saputo cogliere al 
volo le sue occasioni. 

Enrico Bonzanini
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E’ timida Gioia ma quan-
do indossa le scarpette da ballo 
e scende in pista si trasforma: “lì 
- sorride - riesco a raccontare 
tutta me stessa. Con la danza 
posso esprimere quello che 
con le parole fatico a dire”. 
Quello con la danza è stato 
amore a prima vista per la tredi-
cenne carpigiana Gioia Gualdi 
che dopo la danza classica, sco-
perta a soli tre anni, si è avvici-
nata ai balli da sala e, in parti-
colare, ai latino americani. Una 
passione coltivata giorno dopo 
giorno, fatta di allenamenti, su-
dore e tanta, tanta gioia. Ora a 
rendere tutto ancor più specia-
le è l’amicizia che la lega al suo 
partner, il 14enne di Rubiera 
Davide Di Costanzo con cui 
danza da un anno.
Un’affinità la loro che li fa lette-
ralmente volare sulla pista tan-
to da avergli fatto conquistare il 
titolo di campioni italiani (nella 
categoria B3) al Campionato 
italiano di danze latino ameri-
cane, svoltosi lo scorso 29 apri-
le a Marina di Massa Carrara. 

LA COPPIA COMPOSTA DALLA 13ENNE CARPIGIANA GIOIA GUALDI E DAL 14ENNE DI RUBIERA 
DAVIDE DI COSTANZO HA CONQUISTATO IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO (NELLA 
CATEGORIA B3) AL CAMPIONATO ITALIANO DI DANZE LATINO AMERICANE, SVOLTOSI LO 
SCORSO 29 APRILE A MARINA DI MASSA CARRARA

“La danza è la nostra vita”
“Grazie alla guida del maestro 
Francesco Lerose - spiegano 
Gisella e Lina, mamme di Gio-
ia e Davide - stanno crescendo 
moltissimo. La vittoria del cam-
pionato è stata una sorpresa, 
hanno gareggiato insieme a 
coppie bravissime provenienti 
da ogni parte d’Italia ma le loro 
performance sono state straor-
dinarie”. Gioia e Davide si sono 
cimentati in quattro balli come 
previsto dal regolamento, ov-
vero samba, cha cha, rumba e 
jive, e hanno stupito tutti per la 
loro eleganza. “Sono entrambi 
bravissimi ma insieme si com-
pletano: una combinazione 
davvero perfetta”, proseguono. 
Il titolo guadagnato consente 
alla coppia di passare nella ca-
tegoria superiore (B2) e i due 
ragazzi sono già al lavoro per 
preparare le nuove coreografie 
e cimentarsi in un altro ballo, il 
paso doble. Una nuova avven-
tura che li riempie di entusia-
smo perchè “la danza - dicono 
- è la nostra vita”.

Jessica Bianchi 

Buone notizie per il tennis femminile del Club Giardino 
di Carpi: la squadra A (composta da Stefania Camurri, 
Serena Bisi, Anna Papa e Daniela Verrini), che milita in Serie 
D3, vince il primo turno del tabellone regionale a eliminazio-
ne diretta, battendo per 2 a 0 il C.T. Sorbolo. Daniela Verrini 
vince al terzo set, dopo un combattimento allo sfinimento 
avendo la meglio col risultato di 3-6 6-3 7-6 (7-5). Serena 
Bisi sconfigge invece l’avversaria con un punteggio che non 
lascia spazio all’immaginazione 6-0, 6-0.
Soddisfazioni anche per il tennis maschile: nel campionato 
di Serie D4 a squadre, il team A del Club Giardino di Car-
pi - composta dal capitano Gianluca Rastori e da Daniele 
Arletti, Emanuele Pettenati ed Enrico Testi - trionfa per 2 
set a 1 sul campo del CT Fanano.
Sempre per la serie D4, la squadra formata da Andrea 
Paluan, Riccardo Longhi e Matteo Barbolini vince con un 
sonoro 3 a zero 0 contro il Ct di Camposanto. Vittorie nei 
singoli di Paluan e Longhi, e nel doppio Longhi/Barbolini

TENNIS

Club Giardino sul podio

Per la Serie D3 maschile: la squadra composta da Davi-
de Pavesi, Daniele Baracchi, Roberto Covezzi e Mauri-
zio Pierige prevale sul Max Tennis Time di Bologna per 2 a 1, 
grazie alla vittoria di Pierige e del doppio Pierige/Covezzi.
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LAVORO

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

DOMANDE
161 IMPIEGATI

------------------------------------------
SIGNORA 52enne, con esperienza 
pluriennale in contabilità e bilan-
ci, cerca lavoro come impiegata 
part-time o full-time. 320-3013520

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

------------------------------------------
55ENNE cerca lavoro per commis-
sioni esterne o in portinerie, acco-
glienza, controlli ecc. Esperienza 
in polizia locale, guardia giurata, 
messo comunale ecc. Diplomato, 
automunito, serio, affi  dabile. Tutta 
la zona Valsamoggia. 334-1600592

------------------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà.
347-5872070

------------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070

------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tutti 
i pomeriggi. 388-7994839

------------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro, pu-
lizie domestiche o badante, no per-
ditempo, persona seria di 55 anni 
con tanta pazienza e molto solare. 
Automunita. 327-0136287

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

------------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualità. 347-5872070

------------------------------------------
169 ASSISTENTI ANZIANI 

& BABY SITTER 
------------------------------------------

SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Modena centro.  
Disponibile anche per altri lavori.
324-7870911

------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
------------------------------------------

CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi , casse acustiche, 
amplifi catori e oggetti vari. 347-
5414453

------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto fumetti, liquori 
cose vecchie. Libri e album fi gu-
rine 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

gni, ripostiglio. L’immobile è do-
tato inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infi ssi e porte recenti. 
RM21. € 290.000. Domus Gest 327-
4749087
------------------------------------------

VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffi  tta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 125.000. Domus 
Gest 327-4749087
------------------------------------------

VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università 
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° p. s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con 
ang. cottura, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, soffi  tta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 
160.000. Domus Gest 327-4749087
------------------------------------------

103 ABITAZIONI IN AFFITTO
------------------------------------------

ZONA PIAZZA ROMA app.to ar-
redato, circa mq. 70, soggiorno 
con ang. cottura, n. 1 camera 
matr, n. 1 camera singola, n. 2 
bagni. Risc. auto, aria cond, la-
vatrice, lavastoviglie, cantina, 
ascensore. 347-7413379
------------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

------------------------------------------
CASA in campagna arredata, cer-
co con camino e garage. Possibil-
mente 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 
-------------------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, com-
pletamente originale e marcian-
te, vendo a prezzo modico. 329-
5938557
------------------------------------------

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

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

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

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

N. 4 PNEUMATICI estivi 215-60-
R17 96V, con o senza cerchi in lega, 
come nuovi. 339-6027239
------------------------------------------

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

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, cerco di qualsiasi 
modello e in qualsiasi condizione, 
anche come pezzi di ricambio, an-
che senza documenti, max serietà. 
Pago in contanti. 329-4454455
------------------------------------------

216 BICICLETTE 
------------------------------------------

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

nuovi che usati. Tel. possibilmente 
ore serali. 366-2792511
-------------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, anni 
50, perfettamente funzionante, 
Avia Ring. n. 4639 e imitazione 
Omega Seamaster. € 100. 333-
6455943

-----------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-948412

-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405

-----------------------------------------
SCULTORE modenese vende sta-
tuine e bassorilievi in legno. 327-
5340024

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-------------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032

-----------------------------------------
FOLLETTO vk 121, vendo. 347-
3564201

-----------------------------------------
FRULLATORE Kennex lt.1.5, caraf-
fa in plastica, come nuovo. € 10. A 
Modena. 333-4839462

-----------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mo-
bile a gas e n. 1 stufa elettrica 
con tre regolazioni. Prezzi da 
concordare. 331-7551569
----------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in cini-
glia da letto singolo o piazza e 
mezzo, cm. 180 x 240. € 15 l’una 
o entrambe ad € 25. 340-5197993
----------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per pro-
sciutti grossi, inox con base in 
legno, regolabile e robusto. 366-
4304625
----------------------------------------
PULIVAPOR Ariete, Vapori, 
4250, pulisce a vapore ed aspira 
liquidi e solidi, off erta libera a 
Modena. 333-4839462
----------------------------------------
TRITACARNE elettrico, un cor-
po unico, trita carne e dall’al-
tra parte grattugia formaggio, 
pane, ecc. 333-8621907
---------------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
---------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di al-
cuni anni, dal 2013 al 2016. Pra-
ticamente regalati. 348-9533114
------------------------------------------

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

ACCENDINO vintage Flaminai-
re placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in Ger-
many, anni 60. € 200. 333-6455943
------------------------------------------

ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-8621907
------------------------------------------

BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
------------------------------------------

CARRIOLA vecchia con cisternet-
ta in rame per irrorare, restaurata 
e lucidata, molto bella, indicata 
per esposizioni varie, vendo a prez-
zo interessante. 328-3271381
------------------------------------------

LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
------------------------------------------

PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto al-
tro materiale. 340-2517990
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prez-
zo attrezzature: macchina per sal-
dare scarichi, girello per impianto 
a pavimento, piegatubi, pinzatrice, 
martelli pneumatici Hilti. 340-
2517990

-----------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in 
ferro, artigianale, molto pesante, 
diam. mt. 1.50 Da tinteggiare. 340-
5197993

-----------------------------------------
243 ARREDAMENTO 

-----------------------------------------
COMO’ primi 800, completamen-
te originale e in ottimo stato, lun-
go cm. 120, largo cm. 57, alto cm. 
100, vendo a prezzo contenuto. 
328-3271381

-----------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, co-
lor beige, con frigo, piatti e posate. 
Prezzo da trattare. 331-7551569

-----------------------------------------
SGABELLO h. cm. 74, seduta 
tonda, legno bianco, struttu-
ra metallo satinato grigio, con 
schienale, nuovo. € 10. A Modena. 
333-4839462

-----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone.
339-6196085
------------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 
2,50, largo 80 cm, massiccio pino 
rosso. Prezzo da tratt. 331-7551569
------------------------------------------
VETRINA d’epoca, in ottimo sta-
to, molto fi ne e carina, vendo a 
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 di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553
------------------------------------------

AZIONI passaporti, assegni 
non emessi, marche da bollo, 
cambiali, banconote, materiale 
cartaceo in generale, cerco. 335-
5222160
------------------------------------------

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

------------------------------------------
COLLEZIONI di francobolli Area 
Italiana ed Area Europea e di fi -
gurine Liebig, acquisto e vendo, 
sia nuovi che usati. Tel. possibil-
mente ore serali. 366-2792511
------------------------------------------
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
------------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412
------------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, 
cognac e liquori di ogni tipo, 
compro. 338-7137488
------------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

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

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

262 OGGETTI VARI
------------------------------------------
VECCHIE scatole di latta pub-
blicitarie. 339-8337553
------------------------------------------

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

VEICOLI

OFFERTE
ALFA ROMEO

------------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 150000, 5 porte, di-
stintive. 339-6027239
------------------------------------------

BMW
------------------------------------------

X3 2d, accessoriata, selleria, pelle, 
ecc. Vari optionals, km. 69000, 5 
porte. 339-6027239
------------------------------------------

FIAT
------------------------------------------

500L anno 72, restaurata, km 0 da 
rodare, carrozzeria e meccanica 
perfette, interni nuovi, portapac-
chi, radio cd usb, copricerchi a 
raggi + originali, revisionata apri-
le 2022, documenti regolari origi-
nali, libretto uso e manutenzione, 
gommata, targa MO, colore rosso 
mattone. € 7500. 0522-976104
------------------------------------------
PANDA colore bianco, anno 2014, 
cilindrata cc. 1242, potenza kw. 51, 
alimentazione a benzina, unico 
proprietario, km. 44000, tenuta 
benissimo, perfetta nella mec-
canica, carrozzeria e tappezzeria, 
gommata, revisionata fi no al 
2024, nessun difetto. € 7600. 335-
6481745
------------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000 km, 
superaccessoriata e neogommata. 
€ 1000 trattabili. Tel. preferibil-
mente dopo 20-20,30. 059-792486
------------------------------------------

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

------------------------------------------
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

------------------------------------------
TENDA da campeggio, n. 5 posti, 

TEMPO LIBERO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

------------------------------------------
ABITO da sposa, color avorio, 
tg. 46, con inserti di pizzo a rose, 
maniche e corpetto adatto a li-
nea longilinea. € 80. 059-2929638
-----------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura a 
combinazione, h. cm. 25, largh. 
cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 340-
5197993
-----------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Access, 
tg. 9.5 - Eu 43, rosse, usate solo 
una volta. € 40. 366-4304625
-----------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico. 
348-9533114
-----------------------------------------

231 BABY SHOP
-----------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con 
sponde abbassabili, completo di 
corredo materasso, cuscino, len-
zuola e coperte. 333-8621907
------------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
-----------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I 
tesori della musica classica e n. 13 
vol. Le copertine della domenica 
del corriere. 366-4304625

-----------------------------------------
COLLEZIONI di francobolli Area 
Italiana ed Area Europea e di fi -
gurine Liebig, acquisto e vendo, sia 

V.M.I. Assistenza e Riparazione
Elettrodomestici Fuori Garanzia

Prenota il tuo intervento

380 5878621

V.M.I.assisripaelettro@gmail.com
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MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma 
non si vedono, nubile, dolcissi-
ma, diplomata, ha un buon la-
voro, è riservata, ma non timida, 
legata ai valori tradizionali, spe-
ra di conoscere un uomo sensi-
bile e, come lei, intenzionato al 
matrimonio. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal la-
voro, non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora…Basta! Ha ca-
pito che non c’è denaro che pos-
sa sostituire l’aff etto e la com-
prensione di una compagna. Se 
anche tu sei convinta che non 
sia troppo tardi, chiama! Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, 
una ragazza semplice, graziosa, 
impiegata, desidera conoscere 
il ragazzo giusto per progettare 
il futuro. Lo vorrebbe gradevo-
le d’aspetto, di sani sentimenti, 
simpatico e dinamico. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, 
tante amicizie ed interessi come 
tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, 
desidera incontrare una ragazza 
intelligente e sincera per inizia-
re una storia d’amore defi nitiva. 
Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Graziosa, 
43enne, divorziata, alta, snella, 
capelli biondo scuro, indipen-
dente, solare. Si è rivolta a noi 
nella speranza di conoscere un 
uomo interessante con cui in-
staurare un’amicizia che porti a 
complicità, dialogo, scambio di 
attenzioni e fi nalmente amore.

Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un 
ragazzo affi  dabile, simpatico, 
sicuro di sé, non ha problemi a 
rapportarsi con gli altri, ama la 
famiglia, la casa e il suo obiettivo 
è di averne una propria con una 
donna gradevole, simpatica, non 
superfi ciale. Ha 36 anni, è celibe, 
castano, occhi scuri, look sporti-
vo, vive solo. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bel-
la ragazza di 32 anni, mora, dai 
capelli lunghi e profondi occhi 
scuri, alta 1.77, nubile, impie-
gata nell’azienda di famiglia. 
Vive con i genitori, esce con le 
amiche come tutte le coetanee, 
ma quello che le manca è una 
presenza aff ettiva solida e affi  -
dabile, come è diffi  cile di questi 
tempi trovare e che spera di in-
contrare tramite noi. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Non man-
cano gli argomenti di conversa-
zione a questo vulcanico 43enne 
dai mille interessi. è alto, grade-
vole fi sicamente e di carattere 
deciso e determinato, molto si-
curo di sé. La donna per lui do-
vrà avere caratteristiche simili, 
unite a dolcezza e femminilità. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Esprime 
gioia di vivere questa ragaz-
za 37enne, operaia, con sani 
principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e 
molto graziosa. Le sue richieste 
non sono complicate: un uomo 
semplice, magari un po’ timido 
come lei, di età adeguata, since-
ro e affi  dabile. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

MEETING CENTER Sono una 
bella donna di origini asiatiche, 
in Italia da molti anni, diplo-
mata, nubile, 42enne, economi-
camente indipendente, senza fi -
gli. Sono snella, alta 1.62, lunghi 
capelli color mogano, occhi scu-
ri. Non cerco necessariamente 
il matrimonio, ma una rela-
zione profonda e sincera con 
un uomo di età adeguata. Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Lo ammet-
to, la mia timidezza a volte mi 
crea qualche problema negli 
approcci con le persone dell’al-
tro sesso, ma a questo piccolo 
inconveniente ho deciso di por-
re rimedio affi  dandomi a un’a-
genzia seria che selezioni per 
me incontri mirati. Ho 33 anni, 
celibe, dicono  attraente, alto, 
moro, occhi verdi e vorrei cono-
scere una ragazza carina, dolce, 
affi  dabile e con valori. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Anche se 
sono una donna piacente, fi si-
camente non ho grandi pretese 
in merito all’uomo che desi-
dero al mio fi anco, quello che 
per me riveste un’importanza 
capitale sono qualità personali 
come dolcezza, serietà, onestà 
d’animo. Ho 46 anni, bionda, oc-
chi verdi, e… lo ammetto molto 
bisognosa d’aff etto. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Elegante, 
curata, raffi  nata 49enne propo-
ne in questi termini l’identikit 
del suo uomo ideale: interessan-
te, attivo, educato, colto, buona 
posizione professionale, giova-
nile, alto almeno 1.75, snello… 
chiede troppo? Beh… ad accon-

tentarsi si fa sempre in tempo! 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Viaggi, ci-
nema, lettura, ballo, amicizie, 
lavoro, sono senz’altro attività 
piacevoli e interessanti che pos-
sono arricchire la vita, ma tutto 
ha un altro sapore se condiviso 
con la persona giusta. Così la 
pensa questa attraente 47enne 
dall’aspetto sbarazzino, laurea-
ta, curata, indipendente e gio-
vanile. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Credo che 
sia sempre il momento giusto 
per incontrarsi! Non ho pensato 
ad organizzarmi le ferie, perché 
sinceramente andarci da sin-
gle non mi entusiasma! Sono 
una donna 38enne, libera, cre-
do più che gradevole, cerco un 
compagno autentico per vivere 
insieme, ascoltarci e perché no… 
andarci insieme in ferie! Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Di lei, per 
una volta, non diremo l’età, ma 
che è aff ascinante, molto grade-
vole, colta, posizionata. L’uomo 
che desidera incontrare è sim-
patico, deciso a relazione seria e 
duratura, max 55 anni, purché 
ben portati, libero da vincoli 
matrimoniali. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, ce-
libe, ha un gradevole aspetto, 
una posizione sicura ed econo-
micamente appagante, stanco 
delle solite serate con gli amici 
e delle domeniche allo stadio 
o a commentare le partite al 
bar, desidera conoscere ragazza 
semplice, graziosa, intenzionata 
a costruire solido legame per ev. 
matrimonio. Tel. 348-4141241

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Dopo alcune esperienze negative di 
incontri tramite internet ho deciso di 
affidarmi a Meeting Center per evitare 
gente non affidabile e dei perdi-tempo! 
Sono una donna di 51 anni, snella, credo 
molto giovanile, ho diversi interessi, 
impiegata statale. Cerco un compagno 
seriamente!               Tel. 348.41.41.2.41

Sono vedova 70 anni, si  letto bene! Ho 
70 anni e non mi va di restare sola. 
Cerco un signore distinto, serio, intorno 
alla mia età ma anche qualche anno in 
più, dipende… “Chi si ferma è perduto” e 
io voglio vivere al meglio anche se con 
semplicità con uomo “come si deve”! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una “ragazza” 38enne, vorrei 
incontrare una persona con la quale 
condividere, passeggiate all'aria aperta, 
interessi, risate e  che magari una 
conoscenza sfoci, per il momento in un 
legame di amicizia, presupponendo 
interesse, volontà ed apertura verso 
l'altro.. al di là di ciò che siamo estetica-
mente.                       Tel. 348.41.41.2.41

49anni, vive sola, non ha figli, 
laureata, benestante, si è circondata da 
mille interessi ma forse è per colmare la 
mancanza di un compagno. Cerca un 
uomo di buona cultura, intenzionato 
come lei a costruttiva frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 40enne, impiegata, separata 
ormai da diversi anni, ho un figlio 
grandicello. Non amo la consuetudine, 

nemmeno le "cose" scontate, ho idee 
precise! Desidero rifarmi una vita 
familiare tradizionale e perché no, avere 
un altro figlio con un compagno affidabile 
seriamente intenzionato. Se anche tu hai 
le stesse aspettative contattami tramite 
Meeting Center .       Tel. 348.41.41.2.41

Amo la musica... il dialogo, il confronto 
anche feroce, la natura e l’introspezione. 
Detesto i luoghi comuni e amo stare in 
buona compagnia. Sono una ragazza 
34enne, laureata, ho un impiego 
pubblico, ho tanti interessi ma il mio 
obbiettivo è costruire un bel legame di 
coppia. Cerco un compagno max 
50enne, diplomato/laureato, con serie 
intenzioni.                  Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 75enne, credo simpatico, 
gradevole, benestante, vorrei conoscere 
una donna per seria amicizia, condivisi-
one interessi vita, poi si vedrà. Non è un 
problema se hai meno anni o più anni, se 
sei agiata o no, sono tutte cose che non 
hanno importanza per me. Se ti senti 
sola, sei stanca di casa e di tv, prova a 
contattare Meeting Center! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 40enne, ho un’azienda ben 
avviata che mi rende orgoglioso e 
soddisfatto. Senza false modestie credo 
di essere un bel ragazzo, simpatico e 
positivista, non sono laureato ma la 
conoscenza, la cultura e l’educazione ci 
sono. Cerco una ragazza nella norma, 
seriamente motivata ad incontrarmi, in 
amicizia, ma con fini costruttivi. 

Tel. 348.41.41.2.41

Forse è solo la curiosità che ti spinge a 
leggere questo annuncio, ma se vorresti la 
persona giusta accanto, fermati un attimo! 
Ho 42anni, ho avuto un breve matrimonio, 
non ho figli ed anche se non sono più 
giovanissima non ho abbandonato l’idea di 
averne. Amo l'intelligenza perchè credo di 
esserlo a mia volta... il resto, che è tanto, 
scoprilo tu!                    Tel. 348.41.41.2.41

Ho 37 anni, insegnante, non mi sono mai 
sposata.  Dicono che sono una gatta 
travestita da pantera. Quello che dico io è 
che sono solo un pò insicura e immensa-
mente bisognosa d'affetto. Qualche 
delusione l’ho avuta anch’io e la  mia 
fiducia va conquistata. Amo la vita e sono 
una persona socievole e piacevole. Cerco 
coccole e tranquillità, qualcuno che sappia 
scendere a compromessi, che ami 
guardare un buon film sul divano, 
intrecciato con me.                     Tel. 
348.41.41.2.41

Il mio uomo ideale dovrebbe farmi 
tanto ridere, essere sensibile, ma 
determinato. Sono una ragazza 33enne, 
con un ottimo impiego e tutto sommato 
soddisfatta della mia vita, vorrei trovare 
una bella persona con la quale costruire 
qualcosa, insieme, d’importante.                
Tel. 348.41.41.2.41

Sono un ragazzo di  35 anni,  ho un 
universo di cose da darti,  un castello dove 
poterti portarti, un paradiso dove vivere 
insieme. Ci sei  mia principessa? Cerco  

una ragazza dolce, sincera, per realizzare 
il sogno più importante. E’ alle porte la 
stagione migliore per incontrarci! 

Tel. 348.41.41.2.41

Ciao! Come per tutti penso sia difficile 
dare una descrizione di se in qualche riga. 
Sono una donna 39enne, mi dicono, 
intelligente, sensibile talora insicura altre 
volte caparbia. Le caratteristiche che forse 
preferisco sono la capacità di ridere, 
sdrammatizzare e tendenzialmente non 
giudicare.. Questo prologo sembra 
serioso, ma ho un carattere allegro. Cerco 
un uomo max 52enne, con buona cultura 
ed intenzioni.                Tel. 348.41.41.2.41
 a
Sono 36enne, snella, bionda, mi piace 
viaggiare, la natura, la musica, la fantasia, 
la leggerezza, l'ironia, il pesce con buon 
vino, la vicinanza di persone con le quali  
mi sento in sintonia e.... Il mio desiderio è 
d’incontrare un uomo con il quale stare 
bene insieme, confrontarsi ed avere un 
futuro, se ci sei fatti trovare! 

Tel. 348.41.41.2.41

Posso apparire con un carattere un pò 
chiuso, invece, mi piace osservare ed 
ascoltare, le persone che mi sono vicine. 
Sono un uomo 39enne, prossimo al 
divorzio, ho tantissimi interessi che 
spaziano dallo sport, alla meditazione, 
leggere soprattutto testi di filosofia. Ora 
vivo solo, ma preferirei avere accanto una 
compagna con la quale star bene, che 
magari anche lei, fosse separata e se 
avesse dei figli, tanto meglio. Ti aspetto. 

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

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata per la mia este-
riorità né per la mia posizione 
economica, ho 40 anni, sono 
libera e decisa a costruire un 
solido rapporto sentimentale. Ti 
cerco intelligente, vivace, alto, 
per il resto non importa il tuo 
aspetto, purché tu sia dolce, ro-
mantico, serio. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città d’arte 
e delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente 
e graziosa, per iniziare una bella 
amicizia e se ci sarà feeling, so-
lida relazione. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER sono una 
38enne, divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed 
intelligente, cerco un compagno 
max 45enne, di bella presenza, 
simpatico, per instaurare un 
rapporto amichevole fi naliz-
zato a stabile unione. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Non deside-
ro “rinchiudere” la mia donna al 
ruolo di casalinga, però vorrei 
una vita ed una famiglia tran-
quille. Sono vedovo, 45enne, con 
una fi glia grande e sposata. Pos-

con reparto notte all’interno, 3 
più 2. € 280. 349-8532090
------------------------------------------

283 ATTREZZATURE SPORTIVE
------------------------------------------

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

MATRIMONIALI

so aff ermare di essere serio, sen-
sibile ed aff ettuoso. Perché non 
provare ad incontrarci? Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca 
della così detta anima gemella. 
So di essere una donna carina 
e piacevole, con un cuore ed un 
cervello funzionanti, forse un 
po’ esigente, ma sincera e con-
creta. Sto cercando un uomo 
veramente uomo, sei tu? Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto di-
namica mentalmente, diverten-
te, con la quale instaurare una 
storia seria. Ho 30 anni, sono di-
plomato, ho un buon lavoro, un 
gradevole aspetto, buon caratte-
re, insomma le carte in regola 
per farti felice. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER E’ vedova, 
ha 64 anni, portati benissimo, 
nonostante una vita fatta di la-
voro e sacrifi ci, è ancora piena 
di dinamismo e voglia di vivere, 
ama ballare e viaggiare. Cono-
scerebbe signore di età adeguata 
e di assoluta moralità. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, ce-
libe, si occupa di politica e di vo-
lontariato, ama lo sport, i viaggi 
in paesi lontani, ma anche l’anti-
quariato e le città d’arte, il tempo 
per sentirsi solo non ce l’ha, ma è 
convinto che ogni esperienza vis-
suta con accanto la giusta com-
pagna sia più appagante. Ti cerca 
simile a lui. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------




