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A CARPI

È uno scenario inedito quello che si profila in Fonda-
zione CR Carpi all’indomani del voto per il nuovo Consi-
glio di Amministrazione: nessuna delle tre liste è riuscita a 
ottenere i nove voti necessari dai diciassette consiglieri 
che compongono il Consiglio di Indirizzo. In base al 
Regolamento, l’attuale presidente Faglioni darà avvio a 
una nuova procedura di nomina ma a questo punto se ne 
riparlerà a settembre e nell’attesa l’attuale Consiglio di 
Amministrazione governerà in prorogatio. Una situazione 
che non si era mai verificata nel recente passato e che si 
presta a diverse letture tra cui quella di chi, nel caos, vede 
la condizione ideale per un nuovo inizio. Si tratta infatti di 
un piccolo cambiamento dell’ordine delle cose per come 
le abbiamo fino ad oggi conosciute in Fondazione, terreno 
di lotte di potere, non sempre nell’interesse della città.
Allora è il momento di cavalcare l’onda mettendo mano 
allo Statuto per evitare le situazioni anomale che queste 
elezioni hanno portato alla luce. La più evidente è la coin-
cidenza tra elettori ed eletti: il fatto che un componente 
del Consiglio di Indirizzo, chiamato a eleggere il Consiglio 
di Amministrazione, possa votare sé stesso aumenta il 
rischio di autoreferenzialità e si traduce in una distorsione 
per cui la lista che ricomprende il maggior numero di con-
siglieri di Indirizzo si garantisce la vittoria. Lo Statuto deve 
tornare all’origine quando prevedeva le dimissioni dei 
Consiglieri di Indirizzo nel momento in cui si candidavano 

Fondazione CR Carpi: soffia un vento nuovo. 
Il Consiglio di Indirizzo sarà all’altezza?

per il Consiglio di Amministrazione.
L’altro tema da affrontare è quello del conflitto d’interessi 
perché non ci si può aspettare che il singolo interessato 
rilevi una sua eventuale incompatibilità nel momento in 
cui si prospetta il suo ingresso nel Consiglio di Ammini-
strazione o nel Consiglio di Indirizzo. Lo Statuto all’art. 10 
prevede che, in caso di conflitto d’interesse, “i componen-
ti gli organi della Fondazione devono darne immediata 
comunicazione all’organo di appartenenza che valuta 
l’adozione dei provvedimenti”; ma chi è che in questi anni 
ha alzato la mano per rilevare il proprio conflitto d’inte-

ressi? Lasciare al singolo la possibilità di autodenunciarsi 
non è sufficiente e senza un organo che valuti la presenza 
di un conflitto d’interessi non c’è massima chiarezza e 
trasparenza. 
Il Consiglio di Indirizzo sarà all’altezza del momento? La 
strada più breve sarebbe quella nell’ordine delle cose 
come le abbiamo conosciute finora: basta sostituire i due 
consiglieri che si sono astenuti con altrettanti che votino a 
favore, a settembre, di una lista che sia magari la commi-
stione delle due che sono andate al ballottaggio.

Sara Gelli

Un consiglio spassionato: state lontani dalle scimmie...
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L’agriturismo Il Lago 
dei Sogni in via Canale di 
Migliarina, 10 è diventato 
ufficialmente una struttura 
cardioprotetta, tra le prime in 
provincia.
Nei giorno scorsi ha infatti 
collocato all’interno del proprio 
ristorante un DAE - Defibrilla-
tore Semiautomatico Esterno, 
un dispositivo salva vita che 
per l’attuale normativa è 
obbligatorio soltanto negli enti 
pubblici mentre per quanto 
riguarda le attività private aper-
te al pubblico viene lasciato al 
titolare la facoltà di scegliere se 
dotarsene o meno.
Daniele Gherardi, titolare 
dell’agriturismo insieme al 
nonno Roberto, da ex volon-
tario della Croce Rossa e da 
figlio di un operatore del 118, 
ha maturato nel corso degli 
anni una grande sensibilità nei 
confronti della prevenzione 
e dell’informazione riguardo 
agli eventi di arresto cardiaco 
come ha spiegato: “ho pensato 
che essendo il nostro ristorante 
frequentato da molte persone 
ed essendo un po’ distante dal 
centro della città e dell’ospeda-
le, fosse importante dotarci di 
un DAE in caso di emergenza. 
Io ho ottenuto l’abilitazione ad 
utilizzare il defibrillatore che 
rinnovo ogni due anni con un 
corso di aggiornamento, ma 
la legge 116 del luglio 2021 
specifica che l’uso del defi-
brillatore semiautomatico o 
automatico è consentito anche 
al personale sanitario non me-
dico, nonché al personale non 
sanitario che abbia ricevuto 
una formazione specifica nelle 
attività di rianimazione cardio-
polmonare”.
L’agriturismo ha creato anche 
un momento informativo 
sull’uso del defibrillatore e 
sulle azioni da compiere in 
presenza di una vittima di 

IL DEFIBRILLATORE DAE È UN’APPARECCHIATURA CARDIOPROTETTIVA CHE PROTEGGE CLIENTI E DIPENDENTI DALLA MORTE IMPROVVISA. 
DANIELE GHERARDI, TITOLARE DELL’AGRITURISMO IL LAGO DEI SOGNI ED EX VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA, HA DECISO DI COLLOCARLO 
ALL’INTERNO DEL SUO RISTORANTE: “TUTTI POSSONO USARLO, È SEMPLICE E INTUITIVO E PUÒ SALVARE LA VITA”.

Defibrillatore al ristorante: l’agriturismo 
Il lago dei Sogni apre la strada

arresto cardiaco, e sta pensan-
do ad altre iniziative dedicate 
alla salute oltre che alla vita in 
campagna e alla lettura. “Nella 
nostra provincia circa due volte 
al giorno (una persona ogni 
1.000 abitanti all’anno) - ha 
commentato Luca Gherardi, 
papà di Daniele e operatore del 
118 - il cuore di una persona si 
arresta.
Il DAE, insieme al riconosci-
mento precoce dell’arresto 
cardiaco, alla chiamata al 118 
e alle manovre di primo soc-
corso che vengono suggerite 
dal centro operativo tramite 
chiamata o videochiamata, 
possono permettere il ritorno 
al circolo spontaneo del mal-
capitato. Incrociando le dita, 
affinché non se ne presenti 
mai la necessità, noi siamo 
preparati ad agire per ogni 
evenienza. Dopo un infarto i 
primi dieci minuti sono decisivi 
e il defibrillatore, se usato bene, 
può salvare la vita”. 

Chiara Sorrentino 

DOPO 45 ANNI DI ONORATO SERVIZIO IL 
DOTTOR LUCIANO SANTI, TITOLARE DEL 
POLIAMBULATORIO, APPENDE IL CAMICE 
AL CHIODO

Il Gamma è stato 
venduto a Lifebrain 
Italia ma per 
i cittadini non 
cambierà nulla

Il Poliambulatorio Privato Gamma di via Meloni di 
Quartirolo è stato venduto alla multinazionale Lifebrain 
Italia. Dopo 45 anni di onorato servizio il dottor Luciano 
Santi, titolare del poliambulatorio, appende il camice al 
chiodo. 
“Dopo tanti anni in cui ho cercato di dare il massimo in 
termini di servizio e professionalità per me è arrivato il mo-
mento di passare la mano. Auguro una vita altrettanto lunga 
e felice alla nuova gestione del laboratorio e confido che 
l’apprezzamento dell’utenza venga riconfermato”. 

J.B.

Luciano Santi
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Basta alle violenze contro gli operatori sanitari, è stato 
questo lo slogan del presidio organizzato dalla Fp Cgil lo scorso 
1° giugno, nel piazzale antistante il Pronto Soccorso dell’Ospeda-
le Ramazzini di Carpi. Numerosi gli operatori che hanno aderito 
per dire no all’escalation di aggressività che si sta registrando nel 
Ps cittadino e chiedere maggiori tutele all’Azienda Usl. 
In una sola settimana sono stati tre gli episodi di violenza 
all’interno del Pronto Soccorso ma questi non sono che la punta 
dell’iceberg di un fenomeno che si acuisce giorno dopo giorno: 
“le aggressioni verbali - racconta un operatore che alcuni giorni 
fa è stato colpito al mento e al labbro col cellulare da una pazien-
te - ci sono sempre state ma ora sono le mani ad essere alzate 
sempre più frequentemente e la cosa che mi fa arrabbiare e che 
tante volte tali episodi non vengono nemmeno denunciati”.
“Una notte - gli fa eco un collega - sono stato aggredito da una 
paziente molto agitata e con disturbi di carattere psichiatrico. 
In casi come questi sappiamo di correre un rischio, fa parte del 
mestiere, ma se la persona è in grado di intendere e volere allora 
la violenza non è in alcun modo accettabile. Ormai le aggressioni 
verbali sono all’ordine del giorno e spesso sfociano in calci e 
pugni”.  Un lavoro in prima linea quello dell’emergenza-urgenza 
che esige di essere maggiormente tutelato. Come? “Ci sentirem-
mo meno a rischio se l’Azienda per la quale lavoriamo prendesse 
delle posizioni specifiche: dall’adozione di una guardia giurata 
di notte a un ambiente più sicuro al quale accedere solo tramite 
badge ad esempio; qui invece chiunque può entrare dall’acces-
so delle ambulanze o dall’ingresso principale, non c’è una vera 
barriera, se non noi”.
Il clima che si respira, aggiunge un altro operatore “è di grossa 
tensione. Noi ci siamo sempre stati, anche nel periodo più acuto 
dell’emergenza. Abbiamo aperto le porte a tutti ma in questo 
momento chiediamo rispetto per chi si sta impegnando al 
massimo”.
Violenze verbali e fisiche acuite anche da gravi carenze organiz-
zative: “la mancanza di medici e di personale - ammette un’o-
peratrice - contribuisce ad allungare le attese dei pazienti.  Se ci 
fossero più risorse e una riorganizzazione interna del servizio le 
cose potrebbero migliorare. Infermieri e operatori sono stanchi, 
provati dai due anni che hanno passato e che stanno vivendo 
ancora oggi, sul campo. Ad aggravare il quadro si aggiunge 

“LAVORI FACENDO CONTINUAMENTE I CONTI CON LA PAURA PERCHÉ DEVI CERCARE DI CAPIRE CHI TI TROVI DAVANTI E COSA GLI PASSA 
PER LA MENTE SOPRATTUTTO QUANDO INIZIA A SPAZIENTIRSI PER L’ATTESA”. SONO LE PAROLE DI UN’OPERATRICE DEL PRONTO SOCCORSO 
DI CARPI CHE IL 1°GIUGNO HA PARTECIPATO AL PRESIDIO ORGANIZZATO DALLA FP CGIL PER DIRE BASTA ALLE VIOLENZE FISICHE E VERBALI, 
UN FENOMENO CHE SI ACUISCE GIORNO DOPO GIORNO

“Le aggressioni verbali ci sono sempre 
state ma ora la gente alza le mani”

anche il fatto che sul territorio non sempre i medici di famiglia 
sono pronti a rispondere ai bisogni dell’utente il quale si vede 
costretto a ricorrere al Pronto Soccorso”. 
Avete paura? Le chiedo. “Certo, quando lavori fai continuamen-
te i conti con la paura perché devi cercare di capire chi ti trovi 
davanti e cosa gli passa per la mente soprattutto quando inizia a 
spazientirsi per l’attesa”.
Un presidio di solidarietà a cui ha voluto partecipare anche il 
sindaco Alberto Bellelli per dimostrare “la vicinanza dell’Am-
ministrazione - ha spiegato - a coloro che hanno combattuto 
la grande battaglia del Covid e che, ogni giorno, forniscono 
all’utenza un servizio di qualità. Questi lavoratori rappresenta-
no una ricchezza per il nostro territorio e la loro sicurezza non 
può essere attaccata in questo modo. In Conferenza territoriale 
socio-sanitaria porterò le loro istanze: servono ulteriori investi-
menti in termini di spazi e di persone, così come figure adibite 
allo snellimento dei codici bianchi per poter così accorciare le 
attese dei pazienti, senza dimenticare il tema del presidio della 
struttura”.  
“Non è possibile - ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali,  
Tamara Calzolari  - che dopo tutti i sacrifici compiuti durante 
la pandemia e per garantire una risposta di sanità al territorio, 
questi lavoratori siano vittime di violenza”.
Ad essere diventata a dir poco smisurata è la differenza tra la do-
manda dell’utenza e la risposta delle strutture ospedaliere e non 
solo. Un carico di bisogni che sta mettendo a rischio al tenuta di 
tutto il sistema: “noi ce la mettiamo davvero tutta - spiega Luca 
Gherardi, Rsu della Fp Cgil - ma è dura. Per questo chiediamo 
all’Ausl di dare più risorse al Ps di Carpi: negli ultimi anni, la 
riduzione di attività di alcuni Pronto Soccorso del reggiano 
(come Correggio) o di Mirandola hanno dirottato qui sempre più 
persone. E se a tale fenomeno si aggiunge anche la pesantissima 
migrazione di personale, legata al periodo Covid, con la conse-
guente riduzione di medici in servizio, tra l’altro altri tre stanno 
per andarsene, la situazione diventa ingestibile. E’ chiaro che in 
quadro di questo tipo l’utente medio deve attendere molto di 
più ma tale allungamento dei tempi non può degenerare in un 
conflitto con chi è lì per aiutare”.
Gli operatori sono provati, prosegue Gherardi, “forse qualche 
volta ci saremmo potuti comportare meglio anche noi ma è dal 

2012 che l’azienda non mostra alcun tipo di sensibilità nei con-
fronti di quello che è diventato il primo Ps a livello provinciale 
per numero di accessi. Da due anni registriamo dai 47 ai 50mila 
accessi all’anno che si traducono in 130, 140 accessi al giorno: 
qui afferisce tutta l’Area Nord” e una parte di utenza (circa il 13%) 
dell’area reggiana.
La carenza di risorse umane non riguarda solo Carpi ma la situa-
zione al Ramazzini ha superato il livello di guardia e, conclude 
Gherardi, “rappresenta un rischioso punto di caduta perché gli 
operatori oltre allo stress e alla stanchezza con cui devono già 
fare i conti dovranno ora affrontare un’estate con un regime 
numerico ridotto. In autunno non sappiamo cosa ci aspetta e 
quindi non possiamo permetterci di arrivarci massacrati a causa 
di problemi gestionali interni o dal conflitto con persone che 
vengono dall’esterno.
Noi abbiamo bisogno ora di una ridefinizione in termini di spazi 
e di organizzazione interna per avere personale numericamen-
te adeguato alle necessità e per disinnescare le difficoltà delle 
persone in attesa e le eventuali reazioni violente”. 
Intanto nell’impossibilità di fronteggiare il sottorganico tramite 
assunzioni ordinarie da concorso pubblico, perchè diciamocela 
tutta, nessuno vuole più lavorare in Emergenza - Urgenza, l’Ausl 
di Modena ha pubblicato un avviso di gara rivolto ad agenzie 
private, a breve si dovrebbero conoscere le offerte pervenute, 
le quali dovrebbero fornire medici per coprire i turni in Pronto 
Soccorso e presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia all’Ospe-
dale di Mirandola. 
Una scelta ritenuta gravissima da numerose sigle sindacali le 
quali ritengono i professionisti assoldati come “corpi estranei” 
non all’altezza dei colleghi. “Tutti i Pronto soccorso stanno 
scontando un problema legato alle carenze di personale ma a 
Carpi è particolarmente acuto. Il momento è molto difficile - ha 
ammesso il sindaco Bellelli - e le soluzioni adottate sono di breve 
periodo: servono investimenti maggiormente strutturali”.
Una toppa certo, ma con l’estate alle porte è un male necessario 
se non vogliamo veder chiudere il Pronto Soccorso per mancan-
za di personale. Operatori sfiniti da anni di turni a dir poco mas-
sacranti e che hanno il sacrosanto diritto di andare in vacanza 
- come tutti i lavoratori - per non rischiare il burn out. 

Jessica Bianchi 
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L’autismo per noi non è 
un problema e non ci impedirà 
di essere vostri amici. E’ questo 
il messaggio che i compagni di 
classe di Thomas e Mattia 
Agostelli, due fratelli gemelli 
di quasi 10 anni che frequen-
tano la 4A e la 4B della Scuola 
primaria L. Da Vinci vogliono 
far sentire, con tutto il loro 
entusiasmo, attraverso la festa 
al parco Pertini di via Bollitora 
Interna che hanno organizzato 
per domenica 12 giugno.
A raccontarci questa dolce 
storia è la mamma dei gemelli, 
Marzia Esposito che ha anche 
un altro bimbo di due anni e 
mezzo, Kevin. “Quando ave-
vano circa due anni a Mattia e 
Thomas è stato diagnosticato 
un disturbo dello spettro au-
tistico. Allora non c’era ancora 
l’associazione Sopra le righe 
dentro l’autismo - Onlus Car-
pi di cui oggi facciamo parte 
e inizialmente è stato difficile 
districarci tra le varie terapie, 
ma siamo sempre stati molto 
attenti a favorire il rapporto 
sociale con gli altri bambini. 
Inoltre, credo che in questo 
percorso ci abbia aiutati il 
nostro atteggiamento positivo 
e aperto. Per noi l’autismo non 
è mai stato qualcosa di cui 
vergognarsi ma una sfida da 
affrontare giorno dopo giorno 
con forza e solarità e di cui 
parlare apertamente”.
Oltre al grande lavoro di 
inclusione portato avanti negli 
anni da mamma Marzia e papà 
Antonio, anche la scuola è sta-
ta da sempre un grande ponte 
verso i coetanei per Thomas e 
Mattia.

W
W

THOMAS E MATTIA AGOSTELLI, DUE FRATELLI GEMELLI CHE HANNO APPENA TERMINATO LA CLASSE QUARTA ALLA 
SCUOLA PRIMARIA DA VINCI, STANNO PER RICEVERE UNA BELLA SORPRESA DAI RISPETTIVI COMPAGNI DI CLASSE: 
UNA FESTA NEL PARCO TUTTA PER LORO COME SIMBOLO DI AMICIZIA E COMPRENSIONE, PER DIRE CHE L’AUTISMO 
NON È UN OSTACOLO ALL’AMORE

L’amicizia va oltre l’autismo
pensano di loro. La raccolta 
di questi testi è diventata un 
libro rilegato per Thomas e un 
cartellone colorato per Mattia. 
Per noi è una grande gioia 
sapere che Mattia e Thomas 
hanno intorno tante persone 
che vogliono loro bene, e per 
questo sia io che mio marito 
ci teniamo tanto a ringraziare 
le insegnanti della scuola, 
comprese quelle di sostegno, 
tutto il personale scolastico e, 
ovviamente, i bambini”.
Qual è la difficoltà maggiore 
che incontrate quotidiana-
mente?
“Riguarda le attività extra-
scolastiche. Spesso Mattia 
e Thomas hanno dovuto 
rinunciare a degli sport o altre 
attività di svago per mancanza 
di personale. Attualmente 
siamo legati al CSI per quanto 
riguarda il nuoto con un tutor 
che li segue con un rapporto 
uno ad uno, ma non tutte le 
realtà sportive sono attrezzate 
in questo senso. Anche per 
l’iscrizione al centro estivo di 
quest’anno abbiamo avu-
to qualche difficoltà per il 
reperimento delle educatrici. 
Il nostro sogno da genitori è 
che in futuro possano avere 
le stesse possibilità di tutti gli 
altri bambini e ragazzi”.

Chiara Sorrentino

“L’idea di questa festa - ha 
spiegato Marzia - è nata spon-
taneamente da un gruppo di 
bambine della classe, dopo 

che le insegnanti avevano 
fatto loro svolgere un percorso 
sull’autismo in occasione 
della Giornata mondiale per la 

consapevolezza sull’autismo. 
Dopo la lettura in classe del li-
bro Siate gentili con le mucche. 
La storia di Temple Grandin di 

Beatrice Masini, i compagni 
di classe di Thomas e di Mattia 
hanno scritto per loro dei testi 
in cui hanno espresso ciò che 

Thomas e Mattia
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i lettori ci scrivono@
Spettabile Redazione, 

io sono un caregiver, 
ovvero colui che si occupa 
di assistere e supportare il 
malato nelle attività 
quotidiane, nella maggior 
parte dei casi un familiare 
anziano o disabile non 
autosufficiente. Sono il 
familiare di riferimento nel 
rapporto con i medici, per 
medicinali, visite, esami, 
ricoveri. Non è mia 
abitudine lamentarmi, la 
prima parola chiave dopo 
“vedere e valutare è fare”. 
Di solito anche io sono 
anziano o comunque 
pensionato, come la 
maggior parte dei volonta-
ri. Per una persona non 
autosufficiente, già la 
quotidianità è un proble-
ma, portarlo a una visita 
ospedaliera, a un esame o a 
fare un vaccino, “siamo per 
loro alla quarta vaccinazio-
ne”, è già un bel disagio. 
Comporta una preparazio-
ne che inizia giorni prima, 
con dieta se richiesta, 
sospensioni di medicinali, 
docce e vestizioni adegua-
te al caso, trasporto di 
carrozzina e malato su auto 
di famiglia, mai adeguata-

Giovani Caregiver: è 
tempo di politiche di sostegno. E’ 
stato uno dei temi sviluppati 
all’interno della dodicesima 
edizione del Caregiver Day rea-
lizzata dalla cooperativa sociale 
Anziani e Non Solo, sostenuta 
dall’Unione dei Comuni delle 
Terre d’Argine, patrocinata 
dalla Regione Emilia Roma-
gna, da CARER APS - Associa-
zione dei Caregiver Familiari 
dell’Emilia Romagna e 
dall’Ausl di Modena. Un tema 
di stringente attualità che esige 
di uscire dalla zona d’ombra nel 
quale è ancora troppo spesso 
confinato, affinché bambini e 
adolescenti alle prese col pe-
sante fardello della cura di un 
famigliare possano ricevere il 
riconoscimento e il supporto di 
cui hanno bisogno. E’ tempo 
infatti di riconoscere che oltre 
391.00 ragazzi tra i 15 e i 24 
anni assolvono compiti di cura 
a favore di propri familiari e che 
occorre comprenderne i biso-
gni, sostenerli, tutelarne il dirit-
to all’educazione e all’istruzio-
ne, promuoverne il benessere 
psico-fisico, favorire la concilia-
zione tra tempo di cura e tem-
po di studio “affinché il carico a 
cui sono sottoposti non infici il 
loro percorso di vita” ha sottoli-
neato Licia Boccaletti, presi-
dente Anziani e Non Solo. 

“L’area dei poliambulatori? Roba da terzo mondo”
che a malapena si reggono 
in piedi e ruote di carrozzi-
ne nella ghiaia dà adito a 
qualche perplessità ma 
può trovare giustificazione 
in una situazione di 
emergenza. Dalla situazio-
ne di emergenza sono 
passati due anni e nessuno 
ha provveduto ad asfaltare 
quei 30/40 metri di 
parcheggio: quando piove 
si formano pozzanghere 
che restano per giorni e 
vanno a complicare la 
situazione per caregiver e 
disabile. Lo spazio al 
coperto dalle intemperie, 
per scarico e carico dei 
disabili è molto limitato, 2 
o 3 mezzi, riservato ad 
ambulanze o associazioni 
che si occupano di 
trasporto disabili con 
mezzi adeguati e attrezzati 
allo scopo. All’interno dei 
poliambulatori, per salire 
per visite o scendere per 
fare esami del sangue o 
fisioterapia devo forzata-
mente spingere la carrozzi-
na in uno dei due ascensori 
per disabili. Da caregiver, di 
ascensori negli ospedali ne 
ho utilizzati  tanti, ma 
come questi non ne ho 

visti mai, rumori preoccu-
panti di ferraglie e notevoli 
sobbalzi che non tranquil-
lizzano certo chi è costret-
to a utilizzarli. Per evitare 
screzi e discussioni tra i 
cittadini che si recano al 
Poliambulatorio per gli 
esami del sangue e per un 
chiaro messaggio di civiltà, 
a parere di caregiver manca 
un cartello fondamentale 
scritto a chiare lettere 
“Donne in stato di 
gravidanza, bambini fino a 
10 anni e disabili hanno la 
precedenza”.  Il fatto che si 
progetti un nuovo ospeda-
le, non giustifica l’ulteriore 
degrado di quello che 
abbiamo e dovremo 
utilizzare ancora per chissà 
quanto tempo. Non so chi 
siano i responsabili di 
questa situazione, 
burocrati, politici,  ma non 
gli fa certo onore speculare 
su opere che creano disagi 
a malati non autosufficien-
ti e a chi opera per aiutarli, 
crea solo delusione 
sfiducia, rabbia, disprezzo 
e politicamente fa perdere 
consensi, quindi non so a 
chi giovi tutto ciò.                                 

Firmato: un caregiver 

UN TEMA DI STRINGENTE ATTUALITÀ CHE ESIGE DI USCIRE DALLA ZONA D’OMBRA NEL QUALE È ANCORA TROPPO SPESSO CONFINATO, 
AFFINCHÉ BAMBINI E ADOLESCENTI ALLE PRESE COL PESANTE FARDELLO DELLA CURA DI UN FAMIGLIARE POSSANO RICEVERE IL 
RICONOSCIMENTO E IL SUPPORTO DI CUI HANNO BISOGNO, MA SENZA 
L’APPOGGIO DELLA POLITICA, IL TERZO SETTORE ARRANCA

Adolescenti e cura, non giriamoci dall’altra parte
“Questi ragazzi - ha spiegato la 
moderatrice del convegno on 
line, Lalla Golfarelli, presiden-
te Carer - Associazione Caregi-
ver familiari Emilia Romagna - 
svolgono di fatto funzioni di 
caregiver in situazioni di gran-
de durezza relazionale e com-
plessità. Il nostro auspicio è che 
il sistema sociale si strutturi per 
dare loro risposte, supporti e 
servizi. Il primo passo è svelar-
ne l’esistenza, portando allo 
scoperto questo spaccato du-
rissimo. Un pezzo di realtà con 
cui dobbiamo confrontarci” e 
da lì partire per stimolare politi-
che appropriate e chiudere 
così gli attuali buchi normativi. 
E di leggi ha parlato Barbara 
D’Amen, ricercatrice presso il 
Centro Studi e Ricerche Eco-
nomico-Sociali per l’invecchia-
mento (CRESI) INRCA-IRCCS 
nell’esporre Me-We, una ricerca 
su diritti, politiche di riconosci-
mento e sostegno ai Giovani 
Caregiver in Europa. “Il Regno 
Unito è l’unico paese oggetto 
della ricerca ad avere una legi-
slazione specifica sui giovani 
caregiver che impone alle au-
torità locali di adottare delle 
misure per identificate questi 
ragazzi, valutarne i bisogni e 
capire come i compiti di assi-
stenza impattino sulla loro sa-
lute psico fisica. La legislazione 

svedese rappresenta invece 
una sorta di via di mezzo tra 
un approccio specifico e uno 
non specifico poiché pur non 
riferendosi ai giovani caregi-
ver, riconosce a tutti i bambini 
con genitori malati, disabili o 
con dipendenze il diritto di ri-
cevere consigli, supporto e in-
formazioni sulle patologie dei 
genitori. Un aspetto rilevante 
dal momento che ricevere in-
formazioni chiare e adeguate 
all’età può contribuire a ridurre 
lo stress derivante dal pren-
dersi cura. La norma è miglio-
rabile ma lascia ben sperare in 
positivi sviluppi futuri”. E l’Ita-
lia? Il nostro Paese, così come 
Svizzera, Olanda e Slovenia,  è 
caratterizzato da una legisla-

zione non specifica che tutela i 
minori - in generale - in ambito 
socio-sanitario, sul diritto all’in-
fanzia, sulla famiglia e sull’istru-
zione. 
“Servono - aggiunge D’Amen 
- norme aggiuntive che ten-
gano conto dei bisogni e delle 
necessità dei giovani caregiver 
per rafforzarne la resilienza e 
promuoverne il benessere”. In 
Italia, l’Emilia Romagna rappre-
senta un’eccezione grazie alla 
virtuosa relazione tra terzo set-
tore e istituzioni  (Legge 2 del 
28 marzo 2014 “Norme per il ri-
conoscimento e il sostegno del 
caregiver famigliare” - Le Linee 
attuative della legge regionale 
del 2014 istituite con delibera 
numero 858 del 2017 ricono-
scono i giovani caregiver come 
soggetti specifici -  La delibera 
numero 2318 del 2019 “Misure 
a sostegno dei caregiver” stan-
zia risorse economiche per i 
caregiver e definisce delle azio-
ni a sostegno dei giovani ad 
esempio in ambito scolastico 
e universitario). Ma le eccezioni 
non sono sufficienti, “è neces-
saria una definizione condivisa 
di giovane caregiver affinché 
siano riconosciuti come un 
gruppo target anche dai deci-
sori politici e per favorire azioni 
di sostegno tramite l’adozione 
di un approccio sistemico che 

coinvolga l’intero nucleo fami-
gliare”, conclude la ricercatrice. 
Senza l’appoggio della politica, 
infatti, il terzo settore arranca, 
“noi possiamo organizzare per-
corsi formativi con gli operatori 
e sensibilizzare le classi circa 
l’esistenza di questo fenomeno 
- spiega Boccaletti - per aiutare 
così adulti e giovani a ricono-
scere un potenziale caregiver 
ma non è sufficiente. E’ la poli-
tica infatti che deve obbligare 
ciascun servizio reso al pubbli-
co ad attivarsi per raccogliere 
informazioni preziose, come 
la presenza di un minore in fa-
miglia, quali compiti gli sono 
affidati e cosa significhi per lui 
vivere in quella determinata 
famiglia. Elementi che possono 
essere raccolti solo su specifico 
mandato e non restare appan-
naggio del singolo operatore 
volenteroso. Un’azione siste-
matica di individuazione è il 
primo passo per conoscere la 
dimensione del fenomeno su 
uno specifico territorio e da lì 
mettere in campo le azioni di 
supporto necessarie”.
Un nuovo mandato che po-
trebbe essere dettato dalla Re-
gione, ente a cui spetta il com-
pito di “non lasciare soli questi 
ragazzi. E allora perchè non ri-
tarare ad esempio l’attività dei 
Consultori giovani, attraverso 

interventi specifici per i gio-
vani caregiver?” propone Lalla 
Golfarelli. Un input che piace 
a Roberta Mori, coordinatrice 
nazionale delle Commissioni 
Pari opportunità di Regioni e 
Province Autonome. “Il terzo 
settore - commenta - assumerà 
sempre più un ruolo di co-pro-
gettazioone, ponendosi quale 
consulente autentico per favo-
rire politiche concrete. L’ipotesi 
di presa in carico dei giovani 
caregiver dai consultori sfonda 
una porta aperta in una logica 
di riorganizzazione sociale. La 
pandemia ci ha consegnato 
nuove consapevolezze e re-
sponsabilità: ci siamo accorti 
di quanto i servizi di prossimità 
siano fondamentali per cono-
scere i bisogni reali. Ora serve 
il coraggio di scendere nel 
particolare, per personalizzare 
i percorsi di assistenza. Se noi 
non cogliamo le specificità non 
riusciremo ad affrontarle.  La 
Regione legifera ma allo stes-
so tempo organizza i servizi: il 
Piano sociale sanitario è in una 
fase di ascolto, siamo di fronte 
a un bivio. Non basterà una 
mano di colore, la sofferenza 
è aumentata e l’infrastruttura 
deve rendersi più adeguata. Il 
tema trasformativo sta alla po-
litica”. Staremo a vedere.

Jessica Bianchi 

Licia Boccaletti

LA RISPOSTA 
DELL’AUSL DI MODENA
Per quanto riguarda le con-
dizioni dell’asfalto in alcuni 
punti delle strade interne 
all’Ospedale, si tratta di una 
situazione già nota, affron-
tata lo scorso 19 maggio con 
un sopralluogo effettuato 
dal Servizio tecnico dell’Au-
sl insieme ai tecnici della 
ditta multiservice incaricata: 
anche grazie alla progressi-
va riduzione del numero di 
accessi nell’area legati alla 
vaccinazione anti-Covid, è 
stato possibile programmare 
l’intervento per eliminare la 
problematica (ndr - dovrebbe 
iniziare nei prossimi giorni 
meteo permettendo).
In merito agli ascensori, si 
sottolinea che tutti gli im-
pianti elevatori delle strutture 
sanitarie vengono sottoposti 
a regolari verifiche e costanti 
operazioni di manutenzio-
ne. I rumori riportati nella 
segnalazione del cittadino 
sono da ricondurre all’utilizzo 
frequente e costante degli 
stessi ascensori durante tutta 
la giornata.

mente attrezzate. Ultima-
mente per visite e vaccini 
mi sono trovato spesso ai 
Poliambulatori dell’Ospe-
dale di Carpi e lì ho trovato 
una situazione di degrado 
mai riscontrata in nessun 
altro ospedale.  Dopo 
l’ingresso, il manto stradale 
all’interno dell’area di 
transito è in disfacimento: 
buche profonde e sassi, 
roba da terzo mondo, altro 
che della ricca Carpi, in 
Emilia. Transitare su queste 
buche anche andando 
lentamente, non è 
piacevole per il trasporta-

to, spesso pieno di dolori 
già per le sue patologie, 
non voglio pensare al 
disagio di quelli trasportati 
sulle barelle nelle ambulan-
ze. Quando è stata 
montata la tensostruttura 
per le vaccinazioni anti 
Covid, visti i tanti non 
autosufficienti che 
dovevano accedervi si è 
provveduto a realizzare un 
altro parcheggio loro 
riservato “in ghiaia” tra 
l’area verde e l’area 
asfaltata. Già un parcheg-
gio in ghiaia riservato al 
carico scarico di disabili 
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Holter cardiaco e pressorio
ECG adulti e bambini
Glicemia, Emoglobina glicata
Profilo lipidico
Esame urine
Dosaggio vitamina D
Test intolleranze alimentari
Analisi microbiota intestinale
Percorsi alimentari personalizzati

Laboratorio galenico
Cabina estetica

Reparto alimentare
Prenotazioni CUP

Foratura lobi
Analisi pelle e capelli

Teledermatologia
 

 

F A R M A C I A  S . C A T E R I N A

Da 30 anni abbiamo a cuore la vostra salute!

I NOSTRI SERVIZI

 059 6550469        Seguici su 
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L’allargamento della Ztl 
all’intero centro storico di Carpi 
si farà: si tratta di decidere in 
che tempi e in quali modi. No-
nostante la flessibilità del Piano 
Aria Regionale e le rassicurazio-
ni avute in Regione nell’aprile 
del 2019 quando la proposta 
tramontò, il Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) del 
Comune di Carpi approvato in 
Giunta nel febbraio 2019 con-
tiene l’indicazione di allargare la 
Zona a Traffico Limitato. Tant’è 
che, allora, il Sindaco  Bellel-
li aveva aperto alla possibilità di 
spostare parti di Ztl dal centro 
storico ad altre zone, ad esem-
pio davanti alle scuole, recupe-
rando metri quadrati di Zona a 
Traffico Limitato senza penaliz-
zare il centro storico. Oggi, a di-
stanza di tre anni, il Comune di 
Carpi ha ripreso l’interlocuzione 
con i diversi soggetti coinvolti a 
partire da un’analisi della sosta 
in centro storico redatta dai tec-
nici dell’ufficio comunale e illu-
strata in una serie di slide che 
contengono anche una propo-
sta di scenario. L’Amministrazio-
ne comunale precisa “che non è 
stato approvato alcun progetto 
di modifica della viabilità in 
centro storico: semplicemente, 
sono in corso in queste settima-
ne incontri durante i quali si af-
frontano scenari di medio e lun-
go termine (3-5 anni). Per il 
breve periodo, il Comune pre-
vede nelle prossime settimane 
ulteriori incontri che coinvolge-
ranno residenti, attività, asso-
ciazioni e Consulte, per definire 
insieme quali nuovi interventi 
sia possibile mettere in campo 
al fine di migliorare la qualità e 

PER IL BREVE PERIODO, IL COMUNE PREVEDE NELLE PROSSIME SETTIMANE ULTERIORI 
INCONTRI CHE COINVOLGERANNO RESIDENTI, ATTIVITÀ, ASSOCIAZIONI E CONSULTE, PER 
DEFINIRE INSIEME QUALI NUOVI INTERVENTI SIA POSSIBILE METTERE IN CAMPO AL FINE DI 
MIGLIORARE LA QUALITÀ E L’ACCESSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

Ztl, il Comune incontra le 
associazioni di categoria

l’accessibilità del centro storico”. 
Martedì 24 maggio si è tenuto 
l’incontro tra gli assessori  Ga-
sparini, Lugli e Truzzi (collega-
to da remoto) e i rappresentanti 
delle associazioni di catego-
ria Confcommercio, Confeser-
centi, Lapam e Cna. 
“Il foglio bianco che era stato 
consegnato al Sindaco dai com-
mercianti del centro a luglio del 
2020 è rimasto tale e vogliamo 
scriverlo insieme
condividendo le scelte” afferma 
Daniele Gilioli di Confcommer-
cio. “Se la proposta è quella di 
perdere centinaia di posti auto 
non possiamo essere
favorevoli: non è il progetto 
giusto, né il momento giusto 
perché per la comodità di chi 
abita in centro, noi rischiamo la 
sopravvivenza. Dopo questi
due anni i negozi del centro 
hanno bisogno di un impulso 
positivo non di un freno”.
“In attesa di avere maggiore 
chiarezza sui contenuti della 
proposta progettuale – riba-
disce Riccardo Cavicchioli di 
Lapam – occorre fare i conti con 
la situazione economica che è 
disastrosa per il commercio in 
centro urbano particolarmente 
provato dopo due anni di pan-
demia, l’affermazione del com-
mercio online e il moltiplicarsi 
di centri commerciali.
Per migliorare lo scorrimento 
del traffico e limitare l’inqui-
namento bisogna realizzare la 
bretella, migliorare l’accesso 
alla città dal casello autostrada-
le, attrezzare parcheggi scam-
biatori prima ancora di allargare 
la Ztl”.

Sara Gelli
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Tra le numerose azioni 
individuate dal Paesc -  Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibi-
le e il Clima volte a mitigare 
l’impatto dei cambiamenti 
climatici e a rendere il nostro 
territorio sempre più resiliente 
di fronte agli effetti che ne 
conseguono (per maggiori 
informazioni sul documento 
rimandiamo all’articolo 
https://temponews.
it/2022/04/29/ridur-
re-del-60-le-emissioni-proca-
pite-di-anidride-carboni-
ca-a-carpi-entro-il-2030-e-lo-
biettivo-del-paesc/) vi è anche 
l’intervento di manutenzione 
straordinaria di de-impermea-
bilizzazione di viale Carducci.  
Il progetto, per il quale si stima 
una spesa complessiva di 
550mila euro (510mila messi a 
disposizione dalla Regione e 
40mila dalle casse comunali) 
prevede la riqualificazione di 
800 metri di viale Carducci, 
dall’intersezione tra le vie 
Volturno - Garagnani fino a 
Corso Cabassi. L’obiettivo? 
Riequilibrare il rapporto tra le 
aree asfaltate e quelle verdi. Il 
progetto, totalmente fatto in 
casa e firmato dai geome-
tri Maurizio Benetti e Franco 
Zona e dall’architetto Monica 
Polignano, responsabile 
Unico di Procedimento, 

IL PROGETTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DI 800 METRI DI VIALE CARDUCCI (DALL’INTERSEZIONE TRA LE VIE VOLTURNO - GARAGNANI 
FINO A CORSO CABASSI), ATTRAVERSO LA RIMOZIONE SUL LATO OVEST DELLO STRATO IMPERMEABILE DI ASFALTO PER REALIZZARVI UNA 
LUNGA STRISCIA DI TERRA. CONTESTUALMENTE VERRÀ RIFATTO IL PERCORSO CICLABILE PER MIGLIORARNE LA PERCORRIBILITÀ. QUANTO 
ANCORA DOVREMO ASPETTARE PER VEDERE L’AVVIO DEL CANTIERE?

Dal cemento nascono fior… sì, ma quando?

prevede - a parità di posti auto 
- di rimuovere sul lato ovest 
del viale lo strato impermeabi-
le di asfalto per realizzarvi una 
lunga striscia di terra che 
cambierà colore grazie alle 
fioriture delle essenze che vi 

verranno seminate. Oltre ad 
appianare i dislivelli fra la pista 
ciclabile, l’attuale filare di 
alberi oggi soffocato dal 
cemento e la carreggiata vera 
e propria, il percorso ciclabile 
verrà completamente rifatto 

per migliorarne sicurezza e 
percorribilità. Il progetto - pre-
miato a Torino nell’ambito del 
Premio nazionale Urbanistica 
2019, in occasione dell’Urban 
Promo Progetti per il Paese 
- però al momento è rimasto 
solo sulla carta. La delibera è 
stata approvata dalla Giunta 
nel dicembre del 2021 e 
doveva essere immediatamen-
te esecutiva con l’avvio del 
cantiere nel corso del 2022 al 
termine della procedura di 
gara per affidare le opere. 
Cosa è andato storto? Quanto 
ancora dovremo aspettare per 
vedere l’avvio del cantiere? “A 
metà giugno - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Marco Truzzi  -  è previsto 
l’invio del progetto in Regione 
per poter così incassare 
l’approvazione del finanzia-
mento dell’ente. L’allungamen-
to dei tempi è dovuto a una 
serie di fattori tra cui le 
candidature ai vari bandi 
PNNR del 2021 che non 
potevano che essere eseguite 
dal personale tecnico del 
Comune e, infine, la riorganiz-
zazione dell’ente avvenuta a 
partire dal dicembre scorso e 
terminata a inizio 2022 che ha 
temporaneamente rallentato 
le progettazioni interne”.

Jessica Bianchi 

Il progetto 
sperimentale di street 
tutor che ha avuto 
l’avallo della Prefettu-
ra decollerà in città a 
partire dal mese di 
giugno. Gli street 
tutor (figura prevista e 
disciplinata dall’arti-
colo 9 della legge 
regionale 24/ del 2003), lo ricordiamo, non sono volontari, bensì 
persone che rientrano negli elenchi prefettizi, spesso con esperienza 
di buttafuori nei locali, e che verranno dovutamente formati secondo 
le linee previste dalla Scuola regionale della Polizia locale. La loro è 
una funzione di mediazione dei conflitti e in questa prima fase 
saranno dislocati in Piazza Garibaldi ma la previsione è quella di 
impiegarli anche in altre zone della città e, in particolare, in prossimi-
tà dei locali. L’esempio a cui si rifà l’Amministrazione carpigiana è 
quello di Bologna e Imola dove queste figure stanno dando un 
contributo importante in termini di presidio, in particolare nei luoghi 
deputati alla movida. Non sono sostitutivi delle Forze dell’Ordine ma 
fungeranno da ponte tra le legittime esigenze di quiete dei residenti 
e quelle dei gestori dei locali per favorire così una civile convivenza. 
Gli street tutor, così come previsto dalla legge, non saranno armati e 
indosseranno una divisa per essere immediatamente riconoscibili. Il 
progetto, messo in campo grazie a un finanziamento regionale di 
92mila euro, prevede anche l’implementazione del sistema di 
videosorveglianza e un aumento dei servizi di presenza della Polizia 
Locale.  Per gli street tutor sono stati messi a disposizione 35mila 
euro, come si legge nella determina emessa in questi giorni dall’U-
nione delle Terre d’Argine, e verranno assegnati all’Istituto Secure-
vent di Modena a cui è “affidato il primo contratto”. I tempi sono 
maturi, da giugno gli street tutor scenderanno fisicamente in piazza.

J.B.

PER GLI STREET TUTOR SONO STATI MESSI A DISPOSIZIONE 
35MILA EURO E VERRANNO ASSEGNATI  ALL’ISTITUTO 
SECUREVENT DI MODENA 

ARRIVANO GLI STREET TUTOR IN PIAZZETTA

La vignetta

Gentile redazione, in 
merito all’articolo C’è chi 
ha lucrato sul sisma mentre 
noi siamo ancora fuori casa, 
la nostra unica casa 
pubblicato sulla vostra 
testata, E- Distribuzione 
(società del Gruppo Enel 
gestore della rete elettrica 
di media e bassa tensione) 
precisa di non avere alcuna 
responsabilità riguardo la 
vicenda riportata in cui 
viene lamentato un 
presunto ritardo da parte 
dell’azienda elettrica. Da 
una verifica approfondita 
sulla pratica in questione, 
E-Distribuzione sottolinea 
infatti che, dopo aver 
ricevuto la richiesta di 
spostamento di impianti lo 
scorso 26 ottobre 2021 da 
parte del Cliente, ha 
provveduto prontamente 
a inviare il preventivo sui 
lavori richiesti nei modi e 
nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. La 
pratica di fatto si è arenata 
per una mancata risposta 

E-DISTRIBUZIONE SI È RESA DISPONIBILE VERSO IL CLIENTE PER 
RIAVVIARE TUTTO L’ITER BUROCRATICO FINALIZZATO ALLA 
RISOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE

E-Distribuzione non ha alcuna 
responsabilità per i presunti ritardi

al preventivo da parte del 
Cliente che inoltre non ha 
provveduto a realizzare le 
opere a suo carico 
(propedeutiche ai lavori di 
Enel). E-Distribuzione si è 

resa disponibile verso il 
Cliente per riavviare tutto 
l’iter burocratico finalizza-
to alla risoluzione delle 
attività richieste.

Ufficio Stampa Enel
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“A Isa - ndr Bertolini 
- piaceva fare le robe insieme 
- sorride il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli - e siamo 
certi che questo luogo di 
cura, frutto del lavoro di tanti, 
le sarebbe piaciuto eccome”. 
Ed è proprio alla carpigiana 
Isa Bertolini, storica caposala 
dell’ospedale Ramazzini 
nonché preziosa colonna del 
volontariato locale e 
prematuramente scomparsa 
nei primi mesi della pande-
mia, che è stato intitolato il 
Care Residence di via Nuova 
Ponente. Tre edifici e 
un’ampia area verde, dedicati 
alla cura di persone fragili, 
grazie a due centri diurni per 
anziani - La Cappuccina e Le 
Radici - e 14 appartamenti. 
“Una scommessa - l’ha 
definito l’assessore alle 
Politiche Sociali, Tamara 
Calzolari - per accompagna-
re i nostri concittadini 
nell’ultimo segmento della 
loro vita, facilitando le loro 
faccende quotidiane grazie 
alla rassicurante presenza di 
operatori qualificati. Un 
luogo nel quale si cercherà di 
favorire il più possibile le 
autonomie residue e le 
relazioni, in un clima 
amichevole. L’immensa 
umanità di Isa ha lasciato il 
segno nel cuore di tutti 

ALLA CARPIGIANA ISA BERTOLINI, STORICA CAPOSALA DELL’OSPEDALE RAMAZZINI NONCHÉ PREZIOSA COLONNA DEL VOLONTARIATO LOCALE, 
PREMATURAMENTE SCOMPARSA NEI PRIMI MESI DELLA PANDEMIA, È STATO INTITOLATO IL CARE RESIDENCE DI VIA NUOVA PONENTE. TRE 
EDIFICI E UN’AMPIA AREA VERDE, DEDICATI ALLA CURA DI PERSONE FRAGILI, GRAZIE A DUE CENTRI DIURNI PER ANZIANI E 14 APPARTAMENTI 

“Un luogo dove vivere in sicurezza e in libertà"

coloro che l’hanno conosciu-
ta, intitolare a lei il Care 
residence, luogo di cura per 

antonomasia, ci è parso un 
atto dovuto”.
L’opera è costata 4.300.000 

euro, dei quali metà del 
Comune, 900mila della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 

di Carpi, 431mila della Croce 
Rossa Italiana, 232mila dalla 
Regione e 264mila dall’ASP 

Terre d’Argine che la gestirà. 
Dei 14 appartamenti, 11 
saranno destinati ad anziani 
parzialmente autosufficienti, 
che potranno così vivere in 
autonomia, conservando le 
proprie abitudini, ma poten-
do al contempo usufruire di 
spazi e servizi comuni; gli 
altri tre appartamenti (uno 
doppio), denominati Casa del 
sorriso e gestiti dalla fonda-
zione Progetto per la vita 
onlus, saranno utilizzati per 
l’autonomia delle persone 
con disabilità. 
Insomma un luogo dove 
“vivere l’ambiente domesti-
co in sicurezza”, ha ribadito 
l’Amministratore unico di ASP 
Cristiano Terenziani e “in 
libertà” ha aggiunto il primo 
cittadino. Il complesso di via 
Nuova Ponente comincerà 
ad accogliere i primi ospiti 
già a partire dal mese di 
giugno. “Stiamo indicando 
una direzione al Paese”, ha 
dichiarato il sottosegretario 
alla Presidenza della Giunta 
Regionale Davide Baruffi. 
Il trend di invecchiamento 
della popolazione è impie-
toso e questa non è che una 
riposta ai crescenti bisogni di 
una città sempre più anziana. 
Di certo la strada è quella 
giusta.

Jessica Bianchi

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

ServiziAcliModena

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

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

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

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

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

    
    

     
    

   

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

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO
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Aperto tutti i giorni:

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

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

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

La dimensione è 
quella della bottega sotto 
casa. Piccola, funzionale e 
dall’atmosfera amichevole. 
L’emporio CinquePani di via 
Cattani Sud, 65 però è molto 
di più, poiché in uno spazio 
ridotto offre prodotti di 
altissima qualità, frutto di una 
ricerca attenta e costante, a 
prezzi estremamente 
convenienti dal momento che 
“fornitori, produttori e 
aziende agricole coinvolti 
hanno creduto sin da subito 
in questo progetto e ci 
vengono incontro sul 
versante prezzi”, spiegano 
Stefano Battaglia e Marian-
gela Bezzecchi della 
Fondazione Odoardo e 
Maria Focherini che gestisce 
l’emporio partecipativo anche 
grazie al prezioso aiuto di 
numerosi volontari.  Cinque-
Pani è una vera e propria 
attività commerciale i cui utili 
sono destinati ad essere 
“convertiti - spiegano - in 
schede prepagate o in 
percentuali di sconto per le 
famiglie o le persone 
identificate dai centri di 
ascolto, dalle Parrocchie o dai 

PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ DA TROVARE TUTTI NELLO STESSO LUOGO, OFFRENDO COSÌ ALLE FAMIGLIE LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE 
PRODUTTORI DEL TERRITORIO, DI METTERE IN TAVOLA CIBI SALUTARI, DI CONTRIBUIRE AL SOSTENTAMENTO DI CHI È MENO FORTUNATO IN 
UN CLIMA FAMIGLIARE E PIACEVOLE, DOVE LA PERSONA È SEMPRE AL CENTRO. INSOMMA UNA SPESA COMODA, DI QUALITÀ, SOLIDALE E A 
PREZZI CONVENIENTI. L’EMPORIO CINQUEPANI VI ASPETTA IN VIA CATTANI, 65

Scegli la qualità e la convenienza 
di CinquePani, per una spesa Doc!

Servizi Sociali. Chi ha la 
possibilità di comprare 
contribuisce al sostentamento 
dell’attività e chi ha necessità 
viene assistito con pari 
dignità. Tutti entrano dalla 
stessa porta, non c’è stigma. I 
meno abbienti, responsabil-
mente, scelgono e acquistano 
ciò che desiderano o di cui 
hanno bisogno. Per questo 
siamo nati: per aiutare coloro 
che faticano a far quadrare i 
conti, sostenendoli in un 
gesto tanto indispensabile 
quanto quotidiano come fare 

la spesa”. 
CinquePani si rivolge però a 
tutta la cittadinanza, in parti-
colare a coloro che sono alla 
ricerca di prodotti selezionati, 
di qualità, a chilometro zero 
e con una profonda valenza 
sociale. 
Qualche esempio? 
La pasta ripiena di Tortellan-
te, laboratorio che coinvolge 
persone autistiche nella pro-
vincia di Modena, nato sotto 
l’egida dello chef Massimo 
Bottura e di sua moglie Lara 
Gilmore. I salumi del Salu-

mificio Val Dragone dove la 
filiera corta, dall’allevamento 
alla macellazione dei suini, 
garantisce specialità genuine 
e d’eccellenza. E, ancora, i de-
liziosi formaggi del Caseificio 
Rosola, Presidio Slow Food, 
in prima linea nel recupero 
e la valorizzazione della 
razza Bianca Modenese. Le 
imperdibili confetture e salse 
di Casa Tirelli, passando per 
i deliziosi biscotti della coop 
sociale Villa Forni di Modena 
o i rinomati gelati Grom.
Spazio poi ai prodotti equoso-

lidali di Altromercato, a vini e 
olio biologici targati Coope-
rativa Fattoria Loppiano 4.0, 
alle farine del Molino Verrini 
di Carpi, ai risi di CarpiRi-
so, alla pasta biologica di 
grano italiano Girolomoni, ai 
detergenti sfusi professionali 
concentrati con tensioattivi di 
origine vegetale, per il bucato 
e la casa, LavaVerde, detersivi 
che sorridono all’ambiente e 
alle nostre tasche.
Prodotti di altissima qualità 
da trovare tutti nello stesso 
luogo, offrendo così alle fami-
glie la possibilità di sostenere 
produttori del territorio, di 
mettere in tavola cibi salutari, 
di contribuire al sostentamen-
to di chi è meno fortunato in 
un clima famigliare e piacevo-
le, dove la persona è sempre 
al centro. Insomma una spesa 
comoda, di qualità, solidale 
e a prezzi convenienti. Cosa 
volete di più? 
CinquePani vi aspetta in via 
Cattani, 65 tutti i giorni dalle 
9,00 alle 13,00 e il pomeriggio 
dalle 16,30 alle 19,30. Chiuso 
nelle giornate di domenica e 
lunedì e il giovedì mattina.

Jessica Bianchi 

Stefano Battaglia con alcune volontarie
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Sei alunni di 5B della Scuola primaria Rodari nel marzo 
scorso si erano guadagnati la semifinale delle gare di 
matematica Kangourou, nella categoria Écolier, e questa 
mattina, 20 maggio, insieme agli altri semifinalisti del 
Comprensivo Carpi 2, sono stati impegnati nella seconda 
prova. I test sono iniziati alle 10, nell’aula magna delle Fassi 
per concludersi 75 minuti dopo come previsto dal regola-
mento. Nonostante l’emozione, i sei piccoli matematici 
hanno affrontato la prova con grande impegno e serietà. 
Ora non resta che attendere i verdetti: l’elenco dei concor-
renti ammessi alla fase finale verrà pubblicato insieme alle 
classifiche delle semifinali entro l’11 giugno.  In palio il pass 
per la finale individuale italiana che si terrà a Cervia e a 
Mirabilandia il 23, 24 e 25 settembre. In bocca al lupo!

J.B.

Le scuole del Compren-
sivo Carpi Centro dispongono 
di nuove aule dove prendono 
vita progetti che coinvolgono 
gli alunni: allestite negli spazi 
esterni delle scuole, queste aule 
si rivelano spazi di libertà 
espressiva sul piano personale 
attraverso un lavoro condiviso 
con i compagni di classe. “Farli 
lavorare di nuovo insieme è il 
risultato più rilevante – spie-
ga  Antonella De Ienner, diri-
gente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Carpi Centro – ot-
tenuto nel pieno rispetto delle 
normative di contrasto all’emer-
genza Covid-19. Grazie al finan-
ziamento ottenuto dall’Unione 
Terre d’Argine disponiamo di 
questi gazebo dove ogni scuola 
realizza progetti in linea con gli 
obiettivi: dall’educazione alla 
sostenibilità fino al contrasto 
alla povertà educativa e all’ac-
quisizione di competenze in 
ambito STEM”.
Alla Scuola Primaria Man-
fredo Fanti, nell’aula allestita 
all’esterno, gli alunni delle clas-
si terze, quarte e quinte e gli 
studenti della Succursale della 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado Alberto Pio hanno 
avuto l’opportunità di ‘speri-
mentarsi’ con l’artista carpigia-
no Adolfo Lugli. Un percorso di 
20 incontri in cui Lugli ha pro-
posto un lavoro individuale e a 
coppie. “Se esiste l’alfabeto per 
scrivere – afferma Lugli – esiste 
anche l’alfabeto per guardare 
ed è fondamentale per capire 
ciò che ci circonda. L’alfabeto 
della visione parte dal sempli-
ce puntino da concepire in re-
lazione con lo spazio come la 
singola persona è in relazione 
con lo spazio in cui vive. Ci sono 
gli spazi razionali, quelli della 
geometria astratta, e gli spazi 
informali, quelli della libertà 
del colore”. “Oltre ad avere un 
grande valore artistico, questo 

LE SCUOLE DEL COMPRENSIVO CARPI CENTRO DISPONGONO DI NUOVE AULE DOVE PRENDONO VITA PROGETTI CHE COINVOLGONO GLI 
ALUNNI: ALLESTITE NEGLI SPAZI ESTERNI DELLE SCUOLE, QUESTE AULE SI RIVELANO SPAZI DI LIBERTÀ ESPRESSIVA SUL PIANO PERSONALE 
ATTRAVERSO UN LAVORO CONDIVISO CON I COMPAGNI DI CLASSE

Adolfo Lugli insegna l’alfabeto della 
visione alle Manfredo Fanti

GARE DI MATEMATICA KANGOUROU
MATEMATICA CHE PASSIONE!

progetto – sostiene la docente 
di Arte e Immagine  Maria Ro-
saria Russo – ha una rilevante 
importanza a livello sociale per 
il singolo ragazzo perché non 
sempre in classe ha la possibi-
lità di esprimersi mentre attra-
verso il linguaggio universale 
dell’arte può incontrare il mon-
do”. “Proprio perché univer-
sale, il linguaggio dell’arte ha 
permesso anche ai ragazzi con 
qualche criticità di esprimere 
l’emotività attraverso le nuove 
tecniche imparate durante il 
laboratorio. Oltre all’acquisizio-
ne di competenze possiamo 
dire che ha favorito l’inclusione” 
aggiunge Vittoria Di Iasio, do-
cente di sostegno. Per  Angela 
Borghi, insegnante della Pri-
maria Manfredo Fanti, “è stata 
un’opportunità di socializza-
zione grazie alla quale i bam-
bini hanno avuto la possibilità 
di stare con altri bambini e di 
esprimersi attraverso un canale 
privilegiato, quello artistico”.
L’entusiasmo degli alunni è 
evidente: per  Max  e  Elena, di 
terza classe, l’attività con Adol-
fo Lugli è stata bella, divertente 
e creativa e la cosa più bella è 
stata “stendere l’acqua e poi 
mischiare i colori”. Più misura-
te  Yosra  e  Linda  di seconda e 
prima media ma anche per loro 
è stato “bellissimo, fantastico”.

Sara Gelli

Adoldo Lugli 
con gli alunni

GENERAZIONI IN RETE

STUDENTI DEL MEUCCI FANNO DA TUTOR DI INFORMATICA AI PENSIONATI
Alla cerimonia di conse-

gna degli attestati di 
frequenza di Generazioni in 
rete, martedì 31 maggio, 
presso l’Istituto d’istruzio-
ne superiore Meucci, si 
respirava aria di grande 
soddisfazione. Si è conclu-
sa così la nona edizione del 
corso d’informatica per 
pensionati organizzato 
dall’associazione di 
volontariato Anteas di 
Carpi in collaborazione con 
l’Istituto Meucci.
I partecipanti ai corsi di 

84enne, sono alcuni alunni 
di terza e quarta classe del 
Meucci. “Durante le lezioni 
del prof. Ganci – spiega-
no Giulia, Martina, Shi-
za e Poonom – abbiamo 
affiancato i pensionati aiu-
tandoli a tradurre in pratica 
gli insegnamenti. Sono stati 
bravissimi partecipando 
con attenzione alle lezioni 
e noi ci siamo divertite con 
loro”. Tante le competenze 
acquisite tra cui aprire un 
account, cercare informa-
zioni sul web, attivare lo 
speed per la consultazione 
del fascicolo elettronico, 
mandare una mail, cercare 
un canale su Youtube, i 

Primo e Secondo Livello, 
più di una ventina in tutto, 
hanno frequentato le lezio-
ni del professor Girolamo 
Ganci, docente del Meucci, 
due volte alla settimana per 
un totale di sedici ore per 
acquisire dimestichezza 
con il mondo digitale. I 
corsi sono due: un corso 
di primo livello riservato ai 
principianti e un corso di 
secondo livello, che com-
pleta il primo.
A fare da supporto agli 
alunni over, tra cui un 

primi rudimenti di Excell 
per tenere il bilancio delle 
spese familiari. “Il valore 
aggiunto di questo corso 
– sottolineano i professori 
Ganci e Tiziana Arbizzi – è 
proprio quello di permette-
re relazioni significative tra 
generazioni anche molto 
distanti”. “Si tratta di una 
formazione utile rivolta 
agli over che si vogliono 
avvicinare all’informatica e 
desiderano diventare au-
tonome” conclude Alberto 
Fini di Anteas, associazione 
degli anziani aderente alla 
Cisl, già al lavoro per la 
prossima edizione.

S.G.
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Finalmente in presenza, 
a Roma, il 17 maggio si è 
tenuta la quindicesima 
edizione del Trofeo Smart 
Project Omron, progetto 
inserito nel Protocollo d’Intesa 
con il Ministero dell’Istruzio-
ne, nel quale studenti del 4° e 
5° anno delle scuole secondarie 
di secondo grado, coordinati 
da un docente, si misurano 
nella realizzazione di un 
progetto di automazione 
industriale grazie agli strumen-
ti software che Omron mette a 
disposizione gratuitamente, 
per adeguare la scuola alle 
nuove richieste del mondo del 
lavoro.
Dopo i mesi di impegno che 
la 5A Elettronica ha speso nel 
progettare e sviluppare il suo 
sistema di automazione, è 
entrata nella rosa delle dieci 
scuole italiane promosse alla 
fase finale. Gli studenti Cheng 
Hao Lin e Gabriele Torelli, 
insieme al docente Sandro 
Gualdi, sono andati a Roma, 

LA 5A ELETTRONICA DELL’ITIS DA VINCI È ENTRATA NELLA ROSA DELLE DIECI SCUOLE 
ITALIANE PROMOSSE ALLA FASE FINALE. GLI STUDENTI CHENG HAO LIN E GABRIELE 
TORELLI, INSIEME AL DOCENTE SANDRO GUALDI, SONO ANDATI A ROMA, AL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, A ESPORRE IL LORO PROGETTO, DAVANTI A UNA PLATEA DI GIORNALISTI 
TECNICI E OSPITI CHE HANNO VALUTATO ESPOSIZIONE ED EFFICACIA COMUNICATIVA

La 5A Elettronica del Vinci 
finalista al Trofeo Smart 
Project Omron!

al Ministero dell’Istruzione, a 
esporre il loro progetto, davanti 
a una platea di giornalisti tec-
nici e ospiti che hanno valutato 
esposizione ed efficacia comu-
nicativa. Il progetto si chiama 
Plant Logic Controller: è un si-
stema ad alto tasso tecnologico 
(ma di semplice interazione da 
parte dell’operatore) per la ge-
stione delle serre a coltivazione 
intensiva.  E’ stato realizzato nei 

laboratori di sistemi elettronici 
del dipartimento di elettronica 
dell’Istituto, utilizzando PLC e 
tecnologie della Omron. Il pro-
fessor Gualdi sottolinea che è 
la prima volta che  il Vinci viene 
selezionato per le fasi finali 
di questo prestigioso trofeo 
Nazionale e che l’esperienza, 
dall’idea iniziale, allo sviluppo, 
fino alla conclusione con le tre 
giornate romane, è fondamen-

tale per l’acquisizione di tutte 
le competenze tecniche legate 
all’automazione, ma anche 
delle Soft Skills fondamentali 
come lavorare in team, esporre 
i concetti e confrontarsi. Anche 
la condivisione di idee e mate-
riale con colleghi provenienti 
da scuole di tutta Italia è un 
valore aggiunto veramente 
importante per questa iniziati-
va. Come dicono gli studenti, 
“questa partecipazione è 
uno stimolo per migliorarsi 
ulteriormente e per trasmet-
tere ai compagni delle classi 
successive le emozioni legate 
ad un’esperienza del genere”. 
Questa prima partecipazione 
non ha portato piazzamenti 
nei primi tre posti, ma è servita 
per accumulare esperienza e 
conoscere scuole di tutta Italia, 
accomunate dall’interesse per 
sensori, protocolli di comuni-
cazione, simulazioni, plc, robot, 
protagonisti dell’Industria 4.0, 
e dalla passione per l’automa-
zione.

Si è svolta il 26 maggio, 
presso l’Istituto Vallauri di 
Carpi, la finale di TecnicaMen-
te, il progetto di Adecco nato 
nel 2014 con l’obiettivo di 
mettere in contatto i giovani 
provenienti da istituti 
superiori di estrazione tecnica 
con il mondo delle aziende. 
L’iniziativa, giunta alla nona 
edizione, ha coinvolto a livello 
nazionale ben 400 aziende e 
1.200 studenti che si sono 
sfidati nella realizzazione di 
progetti basati su reali 
esigenze delle imprese. I 
ragazzi di 5B e 5D dell’Indiriz-
zo Moda hanno presentato le 
proprie creazioni ai rappresen-
tanti aziendali che li hanno 
valutati per decretare i 
migliori. A conquistare la 
giuria e a salire sui primi tre 
gradini del podio sono state 
rispettivamente Matilde 
Solieri, Chiara Perondi e 
Annarita Renalto. Tre le 

I RAGAZZI DI 5B E 5D DELL’INDIRIZZO MODA DELL’ISTITUTO VALLAURI HANNO PRESENTATO 
LE PROPRIE CREAZIONI AI RAPPRESENTANTI AZIENDALI CHE LI HANNO VALUTATI PER 
DECRETARE I MIGLIORI

Decretati i vincitori 
del contest di Adecco

menzioni speciali per 
Innovazione e sostenibilità a 
Michelle Piazzolla, per il 
Concept a Jennifer Liviero e 
per l’Esecuzione tecnica ad 
Andrea Bonaccini. 
“TecnicaMente – ha dichia-
rato Massimiliano Medri, 

Managing Director di Adecco 
Workforce Solutions - è una 
grande palestra per i giova-
ni perché consente loro di 
confrontarsi direttamente con 
le imprese e con reali esigenze 
di progettazione tecnica. 
Rispondiamo con questo pro-

getto non solo alle esigenze 
di formazione dei ragazzi ma 
anche a quelle di ricerca dei 
migliori talenti delle aziende 
che nel confronto diretto con 
gli studenti riescono a coglier-
ne potenzialità e attitudini. 
Inoltre, TecnicaMente consen-
te di creare una community 
virtuale di scambio di espe-
rienza molto utile soprattutto 
dopo due anni di pandemia e 
isolamento”. 
A tutti gli studenti in gara 
Adecco offrirà sessioni di 
coaching dedicati per rendere 
i ragazzi più preparati ad 
affrontare il mondo del lavoro 
e le aziende si sono messe a 
disposizione a investire sui 
giovani talenti con proposte 
di valore. I migliori progetti a 
livello nazionale si sfideranno 
in una tappa conclusiva che si 
svolgerà presso PHYD, digital 
venture di The Adecco Group 
a Milano. 

Da sinistra Michelle Piazzolla, Andrea Bonaccini 
e Jennifer Liviero

“UN LUOGO INCLUSIVO, NEL QUALE POTER FARE LEZIONI 
MENO CATTEDRATICHE, ANCHE A CARATTERE 
LABORATORIALE” SPIEGANO I DOCENTI DI SOSTEGNO GIULIA 
PIA LA TORRE E GIANFRANCO BERGIANTI 

INAUGURATA AL VINCI L’AULA VERDE, 
PENSATA PER UNA DIDATTICA DIFFERENTE

Taglio del nastro, martedì 31 maggio, all’Itis Leonardo Da 
Vinci dove è stata ufficialmente inaugurata la nuova Aula 
Verde. Uno spazio all’aperto pensato per una didattica 
differente. “Un luogo inclusivo, nel quale poter fare lezioni 
meno cattedratiche, anche a carattere laboratoriale” spiega-
no i docenti di sostegno Giulia Pia La Torre e Gianfranco 
Bergianti. La struttura di legno che è stata realizzata “verrà 
affidata alla cure dei ragazzi affinché la tengano quotidiana-
mente in ordine”.  L’Aula verde, immersa nell’area cortiliva 
dell’Istituto e a fianco degli orti coltivati dagli studenti, è 
“l’ennesimo tassello messo a punto per rendere la nostra 
scuola più bella, accogliente e funzionale. Questo luogo - 
spiega il dirigente Marcello Miselli - faciliterà l’apprendimen-
to di alcuni ragazzi con difficoltà ma offrirà al contempo uno 
spazio alternativo a tutti in cui fare lezione. Un angolo 
dedicato al green, autorizzato dalla Provincia e realizzato 
grazie al contributo dell’Unione delle Terre d’Argine, che 
presto si completerà di ulteriori arredi e fioriere”. Uno spazio 
insomma “dove assaporare la bellezza dell’ambiente e per 
stringere relazioni significative coi propri compagni” aggiunge 
l’assessore all’Ambiente, Riccardo Righi. Prezioso il contribu-
to degli studenti con disabilità per rendere questa aula open 
air tanto speciale: “dall’assemblaggio delle panche alla 
realizzazione, insieme alla professoressa Chiara Fieni, di un 
bellissimo murale”, sorride la docente Sara Bertolotti, tra gli 
ideatori dell’Aula Verde. 

Jessica Bianchi 

Alla Baracca sul Mare, presso Daniela Dallavalle, sono andate in 
scena le premiazioni dell’edizione numero 14 di Moda al Futuro, 
l’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato e Istituto Vallauri. Tra 
i 33 studenti, 32 ragazze e un ragazzo, delle classi quinte dell’indirizzo 
moda dell’istituto Vallauri, è risultato vincitore proprio l’unico 
ragazzo, Andrea Bonaccini, con il suo progetto chiamato Il Cinema, 
seguito dall’azienda Twinset. Seconde ex aequo Anais Luongo (Fem-
me) e Martina Depietri (La rinascita dell’eleganza), seguite rispettiva-
mente da Twinset e Liu Jo, mentre terze, ancora a pari merito, si sono 
classificate Jennifer Liviero, seguita da Giovani Idee, e Lara Razzini, 
con A.Vi Stampe e RC Fashion Rosa Cipria, con i progetti Violenza 
psicologica – un amore fatale e Cruella de vil. Numerose le menzio-
ni: Matilde Solieri, con l’azienda Cristina Gavioli, è stata premiata 
come Capo tendenza; menzione Creatività sia per Michelle Piazzol-
la (Adriana Mode Sartoria) che per Annarita Renalto (Knitaly); 
menzione Confezione a Jessica Molino (Crea-Sì) e Chiara Peron-
di (Knitaly). Menzione Progettazione grafica per Amandeep Sai-
ni (Creazioni Miss Patty); Sogno e teatralità ad Asmaa Mougha-
mir (Pretty Mode); infine menzione Tema sociale a Jennifer Liviero. 
Presente alla premiazione, come ospite d’onore, anche Anna 
Molinari che ha apprezzato il lavoro dei giovani stilisti in erba.

ALLA BARACCA SUL MARE SONO ANDATE 
IN SCENA LE PREMIAZIONI DELL’EDIZIONE 
NUMERO 14 DI MODA AL FUTURO

Andrea Bonaccini 
mette tutti d'accordo 
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L’occasione è di quelle 
speciali! La Scuola primaria 
Giovanni Pascoli di via 
Berengario ha festeggiato il 
50esimo anniversario 
rievocando il passato, 
descrivendo il presente e con 
lo sguardo rivolto al futuro. 
Alla festa di fine anno, sabato 
28 maggio, c’erano l’assessore 
all’Istruzione Davide Dalle 
Ave e il dirigente scolasti-
co Antonella De Ienner che 
hanno sottolineato la gioia di 
una festa nuovamente in 
presenza, pur nel rispetto 
delle regole ancora vigenti, 
con gli alunni e le loro 
famiglie. “Una scuola che 
compie cinquant’anni – ha 
sottolineato Dalle Ave – è 
parte integrante del territorio 
e un tassello importante di 
una comunità. Docenti, 
personale Ata e genitori 

L’ARTISTA CARPIGIANA FRANCESCA LUGLI HA DATO NUOVA 
VITA ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA VERDI DI CARPI 
COINVOLGENDO TUTTI I PICCOLI ALUNNI DELL’ISTITUTO, 
NESSUNO ESCLUSO

L’ALBERO DELLA SPERANZA 
VA IN SCENA ALLE VERDI

L’artista 
carpigia-
na 
France-
sca Lugli 
ha dato 
nuova 
vita 
all’in-
gresso 
della 
Scuola 
primaria 
Verdi di 
Carpi 
coinvol-
gendo 
tutti i 
piccoli 
alunni 
dell’isti-
tuto, 
nessuno 
escluso.
Insieme, 
infatti, 
hanno 
realizzato su due grandi tavole di legno L’albero della speran-
za: “la chioma - spiega Francesca - è formata dalle impronte 
colorate delle manine dei 250 bambini, mentre i tronchi che 
la sorreggono altro non sono che le amorevoli braccia delle 
insegnanti”. Un tutt’uno davvero poetico e potente. 
L’opera è stata realizzata lo scorso 27 aprile quando Fran-
cesca Lugli, con l’aiuto delle docenti, ha fatto suddividere le 
classi e i bambini, a due a due, si sono dipinti reciprocamen-
te le mani, dopo aver scelto il proprio colore preferito, per 
poi lasciare impresso sul legno il loro prezioso passaggio. 
Un segno che resterà nel tempo, a disposizione delle gene-
razioni che verranno. 

J.B.

INSEGNANTI E ALUNNI HANNO LAVORATO PER MESI. IL 28 MAGGIO 
HANNO INDOSSATO LE MAGLIETTE E LE SPILLE CON IL NUOVO LOGO 
DELLE PASCOLI, IDEATO DA UN’ALUNNA DI QUINTA E SELEZIONATO 
DURANTE UN CONCORSO A SCUOLA

La scuola Pascoli 
festeggia 50 anni

lavorano con tanta passione 
mettendo la crescita dei 
bambini al primo posto dei 
valori”. Insegnanti e alunni 
hanno lavorato per mesi. 
Indossano magliette e spille 
con il nuovo logo della scuola, 
ideato da un’alunna di quinta 
e selezionato durante un 
concorso organizzato a 
scuola: vi è rappresentato un 
albero in fiore che affonda le 
sue radici, a forma di matita, 
nel verde della terra. Nella 
mostra allestita in cortile sono 
esposti tutti i disegni che 
hanno partecipato al 
concorso, il materiale storico 
recuperato all’Archivio 
comunale e un video 
racchiude l’intervista 
realizzata a due storiche 
insegnanti delle Pascoli: Fla-
via Davoli ed Elena Campe-
delli che sono tornate alle 

Pascoli per raccontare com’era 
la scuola di cinquant’anni fa. 
Le classi prime e seconde si 
sono dedicate all’illustrazione 
del presente raccontando le 
emozioni di chi fa il suo 
ingresso alla scuola primaria e 
la vita in classe; le terze classi 
attraverso l’intervista a una ex 
alunna hanno ricostruito il 
passato analizzando le 
differenze rispetto alla scuola 
di oggi; le classi quarte hanno 
immaginato la scuola del 
futuro; le classi quinte hanno 
ripercorso l’anno 1972 
riportando i fatti storici più 
importanti, dalla scoperta dei 
Bronzi di Riace alla canzone 
che vinse a Sanremo: ne è 
nata un’edizione straordinaria 
del Pascoli News di venti 
pagine in edizione limitata e 
da collezione!

Sara Gelli

E’ stato svelato in 
occasione della festa di fine 
anno il nome del progetto che 
ha arricchito l’offerta didattica 
della Scuola primaria 
Giotto: Emozioni in verde. Il 
taglio del nastro il 30 maggio 
è avvenuto alla presenza del 
sindaco Alberto Bellelli e del 
dirigente scolastico del 
Comprensivo Carpi Cen-
tro Antonella De Ienner che 
ha sottolineato la possibilità di 
attivare nuove metodologie 
didattiche e strategie 
educative all’interno di questa 
speciale aula verde allestita 
nel gazebo, il cui acquisto è 
stato finanziato dall’Unione 
Terre d’Argine. Le docenti 
della scuola primaria Giotto 
hanno trasformato questo 
spazio, concepito per fare 
lezione in sicurezza, in un 
ambiente di apprendimento 
fertile e multisensoriale. “Il 
gazebo – spiega Tiziana 
Pacella, referente del 
progetto – sono state 
collocate piante e fiori che 
sono diventati il mezzo per 
educare alla responsabilità e 
all’esplorazione”.
Qui i bambini imparano a os-
servare, rispettare l’ambiente, 
interrogarsi per conoscere la 
realtà che li circonda, “recupe-
rando una dimensione di cui 

NEL GAZEBO AL POSTO DEI LIBRI CI SONO PIANTE E FIORI DA TOCCARE, ANNUSARE, 
ANNAFFIARE E OSSERVARE: SONO DIVENTATI IL MEZZO PER EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ 
E ALL’ESPLORAZIONE

Emozioni in verde alle Giotto

sono privati oggi a causa dei 
moderni ritmi e delle abitudini 
che portano a avere il più 
delle volte un approccio alla 
natura saltuario e approssima-
tivo”. Nel gazebo al posto dei 
libri ci sono piante e fiori da 
toccare, annusare, annaffiare e 
osservare: “le prime esperien-
ze legate all’utilizzo di questo 
spazio consentono già di dire 
che i bambini quando entrano 
nel gazebo si rilassano” sotto-
linea Tiziana. “Apprendere in 
modo multisensoriale significa 
per esempio sperimentare la 
reale differenza tra un decilitro 
e un litro per annaffiare piante 
di cui si scoprono le differen-
ze comprendendo che una 
pianta deve essere annaffiata 
tutti i giorni, mentre un’altra 
muore se riceve lo stesso 

trattamento”.
Esperienze vissute nel micro-
cosmo che permetteranno 
ai bambini di allenare la re-
sponsabilità e il rispetto delle 
differenze. L’impegno delle 
insegnanti è stato notevole e 
fondato sulla convinzione che 

coltivare è il gesto più antico 
che ha consentito di parlare 
di civiltà, coltivare a scuola è 
un’attività interdisciplinare 
e un’ occasione di crescita, 
coltivare un orto a scuola è 
coltivare saperi.

Sara Gelli
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Il cantiere di via 
Magazzeno sta creando non 
pochi mal di pancia tra i 
residenti, costretti, in 
particolare all’uscita da scuola, 
a lunghe code prima di poter 
accedere alle proprie abitazio-
ni. “Nelle ore di punta qui la 
situazione è sempre stata diffi-
cile ma le infrastrutture in fase 
di realizzazione stanno 
letteralmente paralizzando il 
traffico”, spiegano alcuni 
residenti. 
Le opere in essere, che do-
vrebbero terminare entro la 
fine del mese di giugno, sono 
il frutto di una riflessione fatta 
da Comune di Carpi e Amo 
- Agenzia per la mobilità 
nell’ambito del progetto par-
tecipativo A scuola in autono-
mia fatto insieme agli studenti 
e agli insegnanti di uno dei 
poli scolastici più grandi della 
città, il cui obiettivo è quello 
di facilitare e rendere più 
sicuri i percorsi casa-scuola. 
“Lo scopo principale dell’al-
largamento dei marciapiedi 
e della realizzazione di una 
banchina per la fermata 
dell’autobus - spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Marco 
Truzzi - è sostanzialmente 
quello di ridurre la carreggiata 
per poter così rallentare il 
traffico poiché in prossimità 
delle scuole, gli automobilisti 
dovranno rispettare il limite 
dei 30 chilometri orari”. Re-
stringere la carreggiata, nelle 
intenzioni dell’Amministrazio-
ne, dovrebbe ridurre la veloci-
tà di attraversamento dell’asse 
stradale tutelando dunque 

Bocciato dalla  Consulta Ambiente e Territorio il 
progetto della Fondazione CR Carpi di costruire un nuovo stabi-
le, nell’area dell’ex Consorzio Agrario, nel quale inserire attività di 
servizio come una biblioteca universitaria, uno spazio per eventi 
e congressi e gli immancabili ristorante e bar multimediale per i 
giovani, mangiandosi così una fetta di verde di circa 2mila metri 
quadri.
“Il progettista incaricato - commenta il presente della Consulta, 
Angelo Frascarolo - assicura che tale intervento resterà ampia-
mente al di sotto delle potenzialità edificatorie del lotto, cioè che 
si potrebbe anche costruire di più, ma che non lo si fa per tutela-
re la vegetazione spontanea sorta accanto al Consorzio. In effetti, 
un’istituzione come la Fondazione non dovrebbe ragionare in 
termini di potenzialità edificatoria da sfruttare, oppure di mero 
profitto: dovrebbe avere l’obiettivo di perseguire il bene comune 
e porsi in un’ottica dell’interesse della città”.
Massima contrarietà da parte della Consulta circa la possibilità di 
nuove edificazioni che sacrificherebbero il boschetto esistente 
a ridosso dell’ex Consorzio: “quell’area è già stata investita da 
un progetto che prevede un ampio ricorso a nuove costruzioni. 
Le palazzine e le villette sul lato est, e il Polo Universitario, con i 
suoi 5.000 metri quadri, sono già un carico urbanistico sufficien-
temente pesante su un’area a vocazione agricola. Le abitazioni 
su Via Tre Ponti sono il frutto avvelenato di un piano regolatore, 
quello del 2000, assurdamente espansivo e mai modificato, 

IL CANTIERE DI VIA MAGAZZENO STA CREANDO NON POCHI MAL DI PANCIA TRA I RESIDENTI, COSTRETTI, IN 
PARTICOLARE ALL’USCITA DA SCUOLA, A LUNGHE CODE PRIMA DI POTER ACCEDERE ALLE PROPRIE ABITAZIONI. “NELLE 
ORE DI PUNTA QUI LA SITUAZIONE È SEMPRE STATA DIFFICILE MA LE INFRASTRUTTURE IN FASE DI REALIZZAZIONE 
E IL CONTESTUALE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STANNO LETTERALMENTE PARALIZZANDO IL TRAFFICO”, 
SPIEGANO ALCUNI RESIDENTI

La “giungla” di via Magazzeno  

l’incolumità dei ragazzi e allo 
stesso tempo garantire una 
migliore accessibilità al polo 
scolastico.
In realtà, nonostante la giun-
gla di auto che ogni giorno si 
crea sulle strade in prossimità 
di tutti i plessi scolastici, l’en-
trata e l’uscita, peraltro regola-

te dalla Polizia Locale o dagli 
assistenti civici, è senza dub-
bio il momento più sicuro per 
transitare per pedoni e ciclisti. 
“Questi lavori - replicano i re-
sidenti - non apportano alcun 
miglioramento: il traffico, alle 
otto come all’una, era blocca-
to prima e lo è anche ora, con 

la differenza che si spendono 
denari per opere del tutto tra-
scurabili e i tempi di transito 
addirittura si dilatano. A cosa 
serve una banchina talmente 
ingombrante da creare un 
tappo proprio nei momenti 
in cui il traffico veicolare 
dovrebbe essere fluidificato? 

Dire di voler ridurre la velocità 
quando nelle ore più calde si 
procede già a passo d’uomo è 
assurdo”. 
Laconica la risposta dell’as-
sessore Truzzi: “la banchina 
ospiterà gli studenti in attesa 
dell’autobus al posto di auto 
parcheggiate le cui manovre 

per la sosta non fanno altro 
che creare ulteriori rallenta-
menti”.
Il restringimento comunque 
non è il preludio a un cambio 
della viabilità come temono 
alcuni: via Magazzeno resterà 
a doppio senso di marcia.

Jessica Bianchi

MASSIMA CONTRARIETÀ DA PARTE DELLA CONSULTA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI NUOVE EDIFICAZIONI CHE SACRIFICHEREBBERO IL 
BOSCHETTO ESISTENTE A RIDOSSO DELL’EX CONSORZIO: “QUELL’AREA È GIÀ STATA INVESTITA DA UN PROGETTO CHE PREVEDE UN AMPIO 
RICORSO A NUOVE COSTRUZIONI. LE PALAZZINE E LE VILLETTE SUL LATO EST, E IL POLO UNIVERSITARIO, CON I SUOI 5.000 METRI QUADRI, 
SONO GIÀ UN CARICO URBANISTICO SUFFICIENTEMENTE PESANTE SU UN’AREA A VOCAZIONE AGRICOLA”.

La Consulta Ambiente dice “no a delle nuove 
edificazioni nell’Oltreferrovia”

anche quando si poteva farlo; ma la crisi del settore edilizio, in-
sieme ai suoi guasti, ci ha lasciato in eredità anche il fatto di aver 
impedito l’ulteriore cementificazione. Il Campus universitario 
viene presentato quale opportunità per il territorio, e l’auspicio 
di tutti è che decolli effettivamente e che venga sostenuto anche 
in futuro, non solo economicamente. Altrimenti, oltre al danno 
avremo anche la beffa”, prosegue Frascarolo.
L’auspicio della Consulta è che il nuovo Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione CR Carpi (che sta per insediarsi) decida di 
“preservare l’area boscata che sta intorno all’ex-Consorzio Agra-
rio. E’ ora di dire basta a nuove costruzioni nell’area dell’Oltrefer-
rovia: ci sono l’ex-Consorzio e gli edifici connessi da recuperare, 

con ampi spazi ove collocare tutte le funzioni a servizio dell’area, 
ma anche della città”.
Vale la pena di ricordare il dato sul consumo di suolo di Carpi 
che ha raggiunto, al 2016, livelli elevatissimi, pari al 19,52% del 
territorio comunale, posizionandosi ai primi posti in Regione 
(Modena, per esempio, è all’11,2%). Se poi aggiungiamo quanto 
costruito dopo il 2016 la percentuale è ovviamente anche più 
alta. Comunque sia, a partire dal 2000 (anno di adozione del 
PRG), fino al 2016, il territorio consumato è aumentato del 75%: 
in meno di venti anni è quasi raddoppiato!  “Numeri impressio-
nanti - conclude il presidente - che ci fanno dire che il territorio 
carpigiano ha già abbondantemente dato”. 
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Con un racconto 
originale che parla di un 
tradimento sui generis venato 
di ironia e di grande attualità, 
Alessandra Burzacchini è 
stata insignita del premio 
indetto dal concorso 
letterario 88.88, giunto alla 
sua ottava edizione, e ha 
partecipato alla festa di 
premiazione alla XXXIV 
edizione del Salone interna-
zionale del libro di Torino, la 
più importante manifestazio-

AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO, LA PROFESSORESSA CARPIGIANA ALESSANDRA BURZACCHINI È STATA PREMIATA DAL CONCORSO 
LETTERARIO 88.88 PER IL SUO RACCONTO IL TRADIMENTO

Alessandra Burzacchini premiata al Salone
ne italiana nel campo 
dell’editoria che si svolge al 
centro congressi Lingotto 
Fiere di Torino una volta 
all’anno, nel mese di maggio. 
“È un racconto di 8888 carat-
teri - ha raccontato 
Alessandra Burzacchini, scrit-
trice e professoressa di Lette-
re al liceo M. Fanti - secondo 
le regole di questo concorso 
letterario che premia gli 8 
racconti migliori per origina-
lità della trama e qualità della 

Amo i racconti e il moti-
vo è presto detto, mi offrono la 
libertà di scorrere l’indice col 
dito e concedermi il privilegio 
di scegliere da quali pagine 
partire.  E così ho fatto anche 
col nuovo libro del carpigiano 
Gaetano Zanoli, 20 città - Rac-
conti reali e surreali (edito da Il 
Rio).  Venti città, una diversa 
dall’altra. Raccontate con rara 
delicatezza. Un itinerario che 
l’autore tratteggia ripescando 
dalla mente ricordi. Dettagli. A 
volte piccoli. Che sbocciano 
grazie a un odore, una sensa-
zione, una lettera o un incontro 
di molti anni prima. Per iniziare 
questo emozionante viaggio di 
carta ho deciso di partire da un 
posto che serbo gelosamente 
nel cuore, Lampedusa. D’al-
tronde la forza di questo libro è 
proprio questa, farti dono della 
possibilità di viaggiare, in lungo 
e in largo. Di farti riassaporare 
luoghi che fanno parte di te o, 
al contrario, di ricordarti quante 
mete sono ancora lì ad aspet-
tarti. Di quante strade attendo-
no di essere ancora calpestate. 
Lampedusa è un tuffo in 
quell’acqua cristallina, madre e 
matrigna, che dona e toglie. Il 
racconto è bellissimo, potente. 
Denso di contrasti, perché si 
sa, “Lampedusa è diversa”.  Un 
“pezzo di Sicilia trapiantato su 
un grosso scoglio geologica-
mente africano… stesse strade, 
stessi muretti a secco… stessi 
sacchetti di pattume appesi a 
piante indifese o sparsi negli 
angoli senza padrone, che sono 
tanti. Stesso mare che ti entra 
negli occhi e ti esce dall’ani-
ma”.  Zanoli racconta il “fragile 
equilibro” di quest’isola appro-
do di migranti, dove all’orrore 
dei morti in mare, si contrap-
pongono i bagni spensierati 
dei turisti mentre sullo sfondo 
spicca la Porta d’Europa, “la 

VENERDÌ 3 GIUGNO, ALLE 18,45, ALLA LIBRERIA LA FENICE, IL CARPIGIANO GAETANO ZANOLI PRESENTA IL SUO LIBRO 20 CITTÀ - RACCONTI 
REALI E SURREALI (ED. IL RIO). VENTI CITTÀ, UNA DIVERSA DALL’ALTRA. RACCONTATE CON RARA DELICATEZZA. UN ITINERARIO CHE L’AUTORE 
TRATTEGGIA RIPESCANDO DALLA MENTE RICORDI. DETTAGLI. A VOLTE PICCOLI. CHE SBOCCIANO GRAZIE A UN ODORE, UNA SENSAZIONE, 
UNA LETTERA O UN INCONTRO DI MOLTI ANNI PRIMA 

In viaggio col nuovo libro di Gaetano Zanoli

scrittura”. 
Il suo testo è stato selezionato 
tra centinaia di candidature 
provenienti da tutta Italia 
aggiudicandosi l’ottavo posto. 
“Ho approfittato della parteci-
pazione alla festa di premia-
zione al Salone del Libro di 
Torino per compiere una gita 
letteraria nella città natale di 
Cesare Pavese e sulle tracce 
di Beppe Fenoglio al cui ro-
manzo Una questione privata 
mi sono ispirata in passato 

per un mio racconto”.
Già autrice di due romanzi 
e di tre raccolte di racconti, 
Alessandra Burzacchini sta 
lavorando alla stesura del suo 
terzo romanzo 
ed è in procinto di parte-
cipare a un altro concorso 
letterario. 
Il racconto Il tradimento sarà 
invece presto disponibile in 
un’antologia a cura del con-
corso letterario 88.88 

Chiara Sorrentino

porta guarda, muta e sola, ver-
so l’Africa” e sulla testa volano e 
gridano le Berte. E dopo questo 
“scoglio afritaliano” decido di 
ritornare a casa, nella città che 
condivido con l’autore, Carpi, 
l’ultima città narrata dal libro. 
E non è un caso poiché que-
sto è certamente il più intimo 
dei racconti e che prende le 
mosse da una domanda “Ma tu 
sei il figlio di quel noto avvoca-
to che negli Anni ’50 fece tanto 
scalpore…?”. Una domanda a 
cui Zanoli troverà una risposta 
attraverso “tesori custoditi in 
scatole di scarpe e di camicie”. 
Sullo sfondo lo spettro di una 
malattia impronunciabile in 
quegli anni e una città con “una 
piazza grande grande e con un 
castello bello bello”. Una piazza 
a cui manca l’unica figura che 
Gaetano  Zanoli vorrebbe scor-
gere, “quella di suo padre”.
Nel mio personale itinerario di 
lettura decido poi di prosegui-
re per Venezia, dietro alla cui 
“inaspettata e inimmaginata 

bellezza” si cela “un’inquietante 
liquida e lentissima putrefazio-
ne”, dove incontro un giovane 
aspirante spazzino che “sa vo-
lare”. E poi c’è Torino dove un 
amato “appartamento com-
prato dal nonno sessant’anni 
prima” viene lasciato in eredità 
a una perfetta estranea. A Bo-
logna un padre intravede il fi-
glio ripercorrere i propri passi 
anche se “il link spazio - tempo 
ha ancora qualche sfasatura da 
mettere a punto”. Roma non 
può che far rima con la fede: 
la scopriamo attraverso il lutto 
di una suorina. Sola dopo aver 
perso la madre, Candida pre-
gusta il momento in cui entrerà 
nella piccola cucina e cenerà 
“con una tazza di latte e tutti 
quei biscotti, i suoi biscotti pre-
feriti, i biscotti di mamma. Sarà 
come prolungare la sua presen-
za…” divertentissimo l’epilogo, 
un vero inno alla romanità. Tra 
sacro e profano la risata è assi-
curata.
Firenze è invece “una Venere 

allo specchio, dove lo specchio 
è il vecchio fiume sornione, e le 
bianche femminee carni sono 
le facciate dei palazzi sul Lun-
garno” ed è lì che il protagonista 
insegue il fantasma di Marghe-
rita, alla ricerca di un “antico 
sentimento non resuscitabile”. E 
se i boschi di Bolzano uniscono 
mondi diversi, a New York due 
alieni si travestono da turisti 
provando la stessa meraviglia 
che la Grande Mela suscita in 
chiunque la visiti, umani com-
presi ovviamente…
Nella notte praghese un voyer 
si innamora di una ragazza mi-
steriosa: “mi ero appropriato di 
lei subdolamente, non era più 
possibile restituire tutto ciò 

che avevo rubato e ripartire da 
zero”. Delizioso il racconto dedi-
cato a Verona, dove un vecchio 

geometra combatte, giorno 
dopo giorno, con un semaforo, 
una lotta decisamente impari. 
Rivissuta quotidianamente per-
correndo il tragitto verso casa 
con la sua utilitaria blu “sempre 
allo stesso orario e seguendo 
sempre la stessa strada”. Un 
nemico perennemente rosso e 
poi improvvisamente scompar-
so… che fine avrà mai fatto? 
“Cercare, sì, ma in fondo poi… 
perchè trovare?”.  È di certo 
questa la lezione che ci conse-
gna Londra, dove il protago-
nista vuol ritrovare le cugine 
di cui ha perduto ogni traccia. 
Non è forse nel viaggio il vero 
piacere?
E se Lecce fa rima con la sensua-

lità, con dei corpi che ballano e 
col desiderio, la Wernigerode 
della DDR rivela invece la triste 

faccia del socialismo reale. “Un 
tuffo totale e improvviso nel 
passato” dove nell’aria si co-
glie “un profumo persistente e 
inebriante di carbone”. Dove la 
figura un po’ mitica e fiabesca 
di uno spazzacamino diventa 
l’attrazione in una città in cui le 
“vetrine suggeriscono miseria”. 
O forse è il viaggiatore che so-
miglia più a una fiaba agli occhi 
di un ragazzo della Germania 
dell’Est che ripulisce ogni gior-
no camini? La fine delle utopie.
E se a Pesaro, tra mare e colline, 
sono gli Ufo a farla da padroni 
(ma è poi davvero così?), a Fer-
rara si fugge dall’incendio del 
castello in una notte di Capo-
danno in cui tutto pare essere 
andato storto, mentre il circo, 
città itinerante per antonoma-
sia, incanta il pubblico coi suoi 
numeri, in un misto di meravi-
glia e nostalgica decadenza. E 
mentre a Cortina si celebra la 
bellezza dell’amicizia, i cui lega-
mi sanno andare oltre la morte, 
a Favignana, dove a dividere l’i-
sola, è “un massiccio montuoso 
di pietra rossa, alle cui pendici 
si abbracciano i fichi d’India”, è 
il rito del tonno di mattanza e 
di quello preso all’amo a essere 
celebrato, in “un’orgia di visioni 
gastronomiche”. 
Incantevole, e ancora una volta, 
salto qua e là, il racconto dedi-
cato a Goteborg dove Marie 
ama restare assorta davanti alla 
Rosa di Gerico dei Botanical 
Gardens, “il fiore magico che 
muore nella stagione secca e 
risorge con le piogge invernali”. 
In queste pagine Svezia e Siria 
si sovrappongono, rigore e or-
rore vanno a braccetto. “Sotto 
un velo che non nascondeva 
la sua mediterranea bellezza” 
potrà Marie - o Maraam - rico-
struirsi una vita come la Rosa di 
Gerico? 

Jessica Bianchi 

Gaetano 
Zanoli
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Ha studiato ginnastica 
ritmica, danza caraibica e teatro a 
Carpi, si è diplomata all’Accademia 
di Musical di Milano (MTS), si è 
perfezionata alla The Bernstein 
School Of Musical Theatre  di 
Bologna, e ha superato brillante-
mente il workshop sui trampoli con 
gli attori del Teatro dei Venti di 
Modena.  Greta Bellintani, 28 anni, 
di Carpi, diplomata al Liceo M. Fanti 
sta realizzando il suo sogno di 
esibirsi in un grande musical, e lo 
sta facendo unendo tutte le 
competenze apprese nel corso degli 
anni.
Da aprile è infatti in tournèe in giro 
per l’Italia con lo spettacolo Jesus 
Christ Superstar prodotto da Pee-
pArrow Entartainment su licenza 
esclusiva The Really Useful Group 
– London, per la regia di Massimo 
Romeo Piparo, con Ted Neeley nel 
ruolo di Jesus Christ, la partecipazio-
ne di Frankie Hi-Nrg Mc nel ruolo 
di Erode e un cast di oltre 30 artisti.  
È il primo musical in cui reciti?
“Non è il primo ma è sicuramente il 
più importante. Lavorare con la Pe-
epArrow Entartainment è un sogno 
che si realizza e che è arrivato dopo 
un provino fatto alcuni anni fa”.
Perché hai deciso di avvicinarti 
all’arte della trampoleria? È 
stato difficile imparare a usare i 

CANTANTE, ATTRICE, BALLERINA E TRAMPOLIERA. L’ARTISTA CARPIGIANA GRETA BELLINTANI, 28 ANNI, È IN GIRO PER L’ITALIA CON LO 
SPETTACOLO MUSICALE JESUS CHRIST SUPERSTAR PRODOTTO DA PEEPARROW ENTARTAINMENT. “I MUSICAL SONO LA MIA PASSIONE. 
SOGNO DI ESIBIRMI A LONDRA E A NEW YORK E MAGARI DI ENTRARE NEL CAST DI UN FILM MUSICAL”.

La carpigiana Greta Bellintani nella tournée 
italiana di Jesus Christ Superstar

trampoli?       
“È successo nell’estate del 2020, 
quella dopo il lungo lockdown 
causato dalla pandemia. Avevo 
bisogno di cimentarmi con qualcosa 
di nuovo e, parlando con una amica, 
ho appreso del corso da trampo-
liere al Teatro dei Venti a Modena. 
Senza esitazioni mi sono iscritta e 
devo dire che, probabilmente grazie 
all’equlibrio e alla forza del baricen-
tro acquisiti in tanti anni di studio di 
danza e ginnastica ritmica, in pochi 
giorni ho imparato”.
Quante ore ti alleni al giorno?
“Almeno due ore al giorno. Talvolta 

anche sei”.
Altri progetti in serbo?
“Ci sono dei progetti importanti 
che spero vadano in porto, ma non 
aggiungo altro per scaramanzia. In 
passato mi sono già esibita anche 
all’estero con diverse compagnia 
teatrali e il mio sogno è di farlo 
anche a Londra e New York. Poi mi 
piacerebbe molto anche recitare in 
un film musical sul genere di The 
Greatest Showman”.
La tournèe di Jesus Christ Superstar 
prosegue al Teatro Regio di Parma 
l’8 giugno.

Chiara Sorrentino

Greta Bellintani

Una piccola bottega 
antiquaria, creata all’interno 
di Recuperandia, dove 
cornici, stampe, quadri, 
cartoline e alcuni pregevoli 
pezzi di modernariato 
spiccano grazie a un allesti-
mento curato sin nei minimi 
dettagli. Molti di questi 
articoli, mercoledì 15 giugno, 
a partire dalle 19,30, saranno i 
protagonisti dell’Asta di 
beneficenza, Recuperandia 
Brocantage, appuntamento 
che sta diventando un’apprez-
zata tradizione; contempora-
neamente il grande magazzi-
no di via Montecassino al 
civico 10, sarà aperto al 
pubblico fino alle 23, in 
un’inedita versione serale. 
A essere battuti all’asta, nello 
spazio esterno antistante Re-
cuperandia, dal professor Pa-
olo Dall’Olio, coadiuvato da 
alcune volontarie, saranno nu-
merosi pezzi selezionati con 
cura: una trentina di dipinti, 
oggetti vintage, alcuni mobili 
di qualità e accessori firmati. 
Le chicche sono numerose, 
qualche anticipazione? Da 
segnalare sono certamente 
uno stereoscopio, ovvero un 
dispositivo ottico dotato di 
più lenti risalente all’Ottocen-
to, un servizio vintage Ginori 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO, A PARTIRE DALLE 19,30, TORNA L’ASTA DI BENEFICENZA, 
RECUPERANDIA BROCANTAGE, UN APPUNTAMENTO CHE STA DIVENTANDO UN’APPREZZATA 
TRADIZIONE; CONTEMPORANEAMENTE IL GRANDE MAGAZZINO DI VIA MONTECASSINO 
AL CIVICO 10, SARÀ APERTO AL PUBBLICO FINO ALLE 23, IN UN’INEDITA VERSIONE SERALE

Recuperandia mette 
all’asta alcuni tesori vintage

di piatti degli Anni Cinquanta, 
una coppia di preziosi vasi 
cinesi, dei curiosi aspersori 
di profumo indiani e, ancora, 
una antica psiche (piccola 
specchiera) da comò, una 
consolle, una coppia di sedie storia particolare facendo al 

contempo del bene”.
I prezzi iniziali saranno bassis-
simi per far sì che attraverso 
il gioco del rilancio, l’asta 
sia vivace e partecipata dal 
pubblico.
L’evento, naturalmente, farà 
rima con solidarietà: “tutto il 
ricavato – sottolinea il diretto-
re Massimo Melegari – andrà 
in beneficenza e, in parti-
colare, verrà impiegato per 
aiutare le famiglie del Centro 
d’Ascolto di Porta Aperta”. 
L’evento è gratuito, gradita la 
prenotazione. Per info: recu-
perandia@portaapertacarpi.it

Jessica Bianchi

in acciaio e tanto altro ancora.
Insomma un momento all’in-
segna della bellezza, capace 
di valorizzare i piccoli e grandi 
tesori di Recuperandia e di 
presentarli al pubblico se-
condo una modalità affasci-

nante come quella 
dell’Asta. “Un modo 
per far conoscere 
ulteriormente questo 
spazio - spiegano Pa-
olo Dall’Olio e Linda 
Oliviero - anche a 
coloro che negli orari 
canonici di apertura 
sono al lavoro e per 
evitare che oggetti di 
pregio si perdano tra i 
tanti in vendita. L’asta 
rappresenta poi una 
modalità divertente 
per fare solidarietà: 
ci si può aggiudicare 
un oggetto dalla 

Linda Oliviero e Paolo Dall'Olio
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You cannot understand good 
design if you do not understand people; 
design is made for people (Non puoi 
capire il buon design se non capisci le 
persone. Il design è fatto per le persone) 
soleva ripetere il designer industriale 
tedesco Dieter Rams. 
Ed è proprio da tale consapevolezza 
che è nata Mano. Una sfera luminosa 
in palmo di mano. Una lampada da 
tavolo dal sapore vagamente surre-
alista il cui messaggio arriva dritto al 
cuore. Potente e immediata, ha fatto 
spalancare le porte del Salone del 
Mobile di Milano a Martina e Giorgia 
Stabellini. 
La loro è una storia bella. Fatta di 
talento, creatività e tanta passione. 
Per le due sorelle carpigiane, rispetti-
vamente architetto e designer, la par-
tecipazione alla prestigiosa kermesse 
milanese è un sogno che si avvera, il 
riconoscimento del lavoro e dei sacrifi-
ci compiuti sino ad oggi. 
“Quando ci è stato comunicato di es-
sere state selezionate non potevamo 
crederci e dopo la gioia dell’increduli-
tà - raccontano le due sorelle - siamo 
scoppiate in un pianto liberatorio”.
Un amore quello per il design nato 
quasi per caso, in punta di piedi: 
“nonostante avessimo due formazioni 
differenti - spiega  Martina - abbiamo 
pensato di unire le forze per costruire 
qualcosa insieme. Per metterci in 
gioco e sperimentare. Giorgia è decisa-
mente Pop mentre io ho un concetto 
più vintage di design e architettura. 
Due concept diversi che però possono 
coesistere, contaminarsi, dando così 
vita a qualcosa di nuovo”.
In Mano, il primo e poetico oggetto 
creato dalle due sorelle, la compe-
netrazione dei due stili è tanto forte 
quanto efficace: “io - sottolinea Giorgia 
- sono molto affezionata al mondo del 
manichino mentre Martina è attratta 

MANO, IL PRIMO E POETICO OGGETTO DI DESIGN CREATO DALLE DUE SORELLE 
CARPIGIANE MARTINA E GIORGIA STABELLINI, RISPETTIVAMENTE ARCHITETTO E 
DESIGNER, HA FATTO SPALANCARE LORO LE PORTE DEL SALONE DEL MOBILE DI MILANO

Design, tra sogno e realtà
dalle proporzioni. Da qui l’idea di unire 
il concetto di sfera, rappresentazione 
dell’armonia per antonomasia, con 
quello della gestualità. Del corpo 
umano”.
Nella loro opera razionalità e irrazio-
nalità coesistono. Reale e onirico si 
fondono insieme. “Il nostro desiderio 
più grande - continuano - è quello di 
essere comprese. Di realizzare oggetti 
che non abbiano bisogno di spiega-
zione alcuna. Vogliamo parlare una 
lingua universale. Trovare connessioni 
comuni a tutti, a prescindere dalle 
rispettive origini. Con Mano voglia-
mo, da un lato, richiamare una forma 
universale e trasversale a tutte le 
culture, come appunto l’arto umano e, 
dall’altro, con il globo di luce che reg-
ge, aprire al sogno, in cui ognuno può 
leggere il proprio personale bisogno 
di ‘illuminazione’, di aprirsi a significati 
altri”. Il tema della sostenibilità, argo-
mento principale del SaloneSatellite 
2022, è molto caro a Giorgia e Martina, 
per questo “il corpo della lampada si 
compone di una parte di manichino 
recuperata da pezzi di magazzino 
dimenticati, dando così loro la possi-
bilità di riprendere vita e di non dover 
essere smaltiti; mentre abbiamo scelto 
una lampadina a led per coniugare 
bellezza ed eleganza a un basso con-
sumo energetico”, aggiunge Martina.
Mano rientra nella collezione Sagoma, 
un progetto a cui le due sorelle stanno 
lavorando: “stiamo disegnando e 
sviluppando altri oggetti ma li produr-
remo più avanti e non vogliamo fare 
spoiler”, sorridono. Una cosa è certa, 
ogni pezzo sarà un viaggio, della men-
te e del cuore. Alla ricerca di un altrove 
in cui tutti possono identificarsi, ri-
spondendo al bisogno di bellezza che 
ciascuno di noi nutre. Perchè è lì che 
Martina e Giorgia vogliono arrivare. 

Jessica Bianchi 

Martina e Giorgia Stabellini

Modena Est - Via Emilia Est, 1028 • Modena Ovest - Via Emilia Ovest, 952 
Carpi - Via Ugo da Carpi, 57 • Sassuolo - Via Circonvallazione Nordest, 134
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La Giunta ha dato il via 
libera anche quest’anno a due 
rassegne tradizionali 
dell’estate carpigiana: Tenera è 
la notte e Coccobello. La 
rassegna cinematografica 
all’aperto Tenera è la notte, 
ideata e organizzata dal 
Circolo ricreativo Bruno 
Mora APS, si svolgerà nel 
Cortile interno di San Rocco 

“BILANCIO PERMETTENDO, COME GLI ANNI SCORSI LE RISORSE NECESSARIE SONO INFATTI 
DA INSERIRE CON L’AVANZO DI GESTIONE DA CONSUNTIVO 2021, ABBIAMO L’INTENZIONE 
DI FARE LA TERZA EDIZIONE DEL CINEMA IN PIAZZA TRA FINE AGOSTO E INIZIO SETTEMBRE”.

Tornano Tenera è la notte 
e Coccobello. 
E Cinema in Piazza?

dal 6 luglio al 28 agosto, 
mentre Coccobello, a cura del 
Circolo culturale Kalinka, nel 
Chiostro di San Rocco, 
animerà le serate carpigiane  
dal 17 giugno al 3 luglio. La 
Giunta ha deliberato “8.000 
euro in favore del Circolo 
ricreativo Bruno Mora” e 
“10.000 euro in favore del 
Circolo culturale Kalinka” per 

l’attuazione dei rispettivi 
appuntamenti. L’assessore alla 
Cultura, Davide Dalle Ave, 
conferma poi la volontà di 
riproporre la rassegna Cinema 
in piazza: proiezioni gratuite 
delle pellicole che hanno 
fatto la storia del cinema 
nell’impagabile cornice di 
Piazza Martiri, con Palazzo Pio 
a fare da sfondo, e un 

programma che spazia fra i 
generi.  “Bilancio permetten-
do, come gli anni scorsi le 
risorse necessarie sono infatti 
da inserire con l’avanzo di 
gestione da consuntivo 2021, 
abbiamo l’intenzione di fare la 
terza edizione del Cinema in 
piazza tra fine agosto e inizio 
settembre”.

J.B.

AL VIGNETTISTA DI  CASA NOSTRA LA 
RIVISTA HA RISERVATO ANCHE UNA 
PAGINA DI AUTOINTERVISTA E DUE PAGINE 
DI VIGNETTE 

La copertina del 
periodico satirico 
Buduàr è firmata da
Oscar Sacchi

La 
copertina 
numero 81 
del periodi-
co satirico 
Buduàr  è 
firmata 
dall’istrioni-
co umorista 
carpigiano 
Oscar 
Sacchi, 
classe 1946 
(“classe di 
ferro, non di ruggine”, ci tiene a specificare). Al vignettista di  
casa nostra la rivista ha riservato anche una pagina di 
autointervista e due pagine di vignette dedicate al tema 
della Pandemia.

Adatta a tutte le età, 
mette a disposizione videogio-
chi e simulatori per un’espe-
rienza di immersione totale 
nella realtà virtuale. Se non 
l’avete mai provata, nessun 
timore: i ragazzi di E-Carpi asd 
sono disponibili e pronti a 
spiegarvi come indossare il 
visore e utilizzare i comandi.
L’intento dell’associazione 
sportiva dilettantistica E-Carpi, 
che ha inaugurato la VR Me-
tagames in via Catellani 1/D, 
grazie al bando del Comune 
di Carpi per nuove attività 
in centro storico, è quello di 
promuovere gli sport elet-
tronici proponendo un’espe-
rienza di condivisione, “sana 
e collaborativa” spiega Ar-
mando Madonna consigliere 
dell’associazione insieme alla 
sorella Silvia e a Maria Di 
Tella che ricopre il ruolo di 
presidente.
“Qui si parla e si interagisce 
attraverso i giochi virtuali 
scavalcando le barriere dell’i-
solamento per comunicare 
e giocare insieme. Nella VR 
Metagames i giochi virtuali 
diventano occasione di socia-
lizzazione”.
Come funziona la VR Meta-
games? “Al primo ingresso si 
fa la tessera dell’associazione 

“QUI SI PARLA E SI INTERAGISCE ATTRAVERSO I GIOCHI VIRTUALI SCAVALCANDO LE BARRIERE DELL’ISOLAMENTO 
PER COMUNICARE E GIOCARE INSIEME. NELLA VR METAGAMES I GIOCHI VIRTUALI DIVENTANO OCCASIONE DI 
SOCIALIZZAZIONE”.

Apre a Carpi VR Metagames, la sala 
giochi dedicata alla realtà virtuale
dopodiché si può prenotare 
una postazione e il contributo 
varia in base alla durata della 
sessione. Ci sono una ventina 
di giochi di vario genere, adat-
ti anche ai più piccoli delle 
elementari. Frequentare la VR 
Metagames in compagnia è 
sicuramente più divertente. La 
VR Metagames è studiata per 
le famiglie e per le comitive di 
amici: al di là delle postazioni 
ci sono i divanetti per i geni-
tori che possono interagire. La 
sala giochi di E-Carpi è stata 
appena inaugurata ma già 
l’associazione sta lavorando 
a nuove idee per settembre. 
“Stiamo pensando di organiz-
zare campionati studenteschi 
all’interno di ogni scuola supe-
riore per poi concludere con 
una sfida tra i campioni di ogni 
scuola” conclude Armando.

 S.G.
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Il 29 maggio si è tenu-
ta  la seconda tappa del 
Campionato regionale di 
Skateboard Street organiz-
zato dalla asd Team Carpi 
Skateboard come evento 
della Federazione italiana 
Sport Rotelle Emilia Ro-
magna. 35 i partecipanti 
per contendersi il titolo di 
Campione Regionale Ju-
nior maschile e femminile, 
dai 8 ai 13 anni, e quello 
di Senior dai 14 anni in su 
nelle categorie. Il primo 
classificato è Maicol Fan-
tini, 15enne di Forlì nella 
categoria Senior: ha supe-

SI È SVOLTA A CARPI LA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 
SKATEBOARD STREET. E’ INOLTRE IN PARTENZA IL CENTRO ESTIVO PRESSO LO 
SKATEPARK DI VIA SIGONIO, 25 DOVE SI INSEGNA A SKEITARE IN SICUREZZA CON 
ISTRUTTORI FEDERALI 

A CARPI PROTAGONISTA IL GRANDE SKATE

rato di poco l’atleta carpi-
giano 25enne Adalberto 
Rinaldi. Entrambi hanno 
superato le qualificazioni 
con una Run spettacolare 
come tecnica e trich di alta 
difficoltà distanziando gli 
altri atleti in gara. In secon-
da posizione si è confer-
mata la carpigiana 13enne 
del Team Carpi Skateboard 
Margherita Cavicchioli, 
secondo gradino del podio 
per lei nella categoria fem-
minile confermandosi in 
classifica generale al se-
condo posto nella catego-
ria Joung. Molto bene 

anche l’altra carpigiana 
Beatrice Tosi piazzatasi in 
seconda posizione in clas-
sifica regionale, terza l’altra 
carpigiana Matilde Prandi. 
E’ in partenza lo Skate 
Camp Centro Estivo pres-
so lo skatepark di via Si-
gonio, 25 dove si insegna 
a skeitare in sicurezza con 
istruttori federali oltre ad 
altre attività ludiche e di 
socializzazione/animazio-
ne. Un modo per provare 
nuove emozioni volando 
sulla tavola  in sicurezza.
Per info Mauro Zanini - 
3355741013. 

SABATO 4 GIUGNO ELISA TOFFOLI 
HA FATTO UNA PUNTATINA A CARPI 
PER… SKEITARE

Elisa allo 
Skatepark di Carpi

Ospite del concertone di Ligabue a Campovolo, saba-
to 4 giugno la cantante Elisa Toffoli ha deciso di fare una 
puntatina a Carpi per… skeitare. Elisa ha infatti trascorso 
un’oretta, intorno alle 17,30, allo Skate Park di via Sigonio 
insieme a un’amica, divertendosi sulla tavola insieme a 
un’altra quindicina di ragazzi e ragazze presenti. Avvicina-
ta dal presidente della A.s.d Team Skateboard, Mauro 
Zanini, Elisa ha semplicemente riferito di venire da Trieste. 
“Non l’ho riconosciuta - ride Zanini - e lei non si è 
presentata. Quando col giorno seguente ho visto la sua 
storia su Instagram non potevo crederci… devo dire che 
sulla tavola è brava”.

L’Athletic non si 
muove da Carpi. A 
garantire una secca 
smentita, dopo le 
indiscrezioni apparse lo 
scorso venerdì – in 
merito a un possibile 
trasferimento tempora-
neo a Reggiolo – è lo 
stesso Patron Claudio 
Lazzaretti. Una presa di 
posizione forte e decisa 
che ha rasserenato acque 
che si erano rapidamente 
increspate. Rimane il 
problema Stadio ma 
società e Amministrazio-
ne proseguono nel 
dialogo al fine di trovare 
una soluzione che possa 
scongiurare un nuovo 
peggioramento del verde 
degli impianti di Stadio e 
antistadio. Una settima-
na, quella appena 
trascorsa,  caratterizzata 
dalla dura nota con cui il 
gruppo di volontari 
Garden Team ha 
sollevato l’attenzione sul 
rapido deperimento del 
prato tanto ben curato 
nel corso della stagione 
sportiva appena 
conclusa. 
TOTO DS: LA SPUNTA 
MATTEO SABBADI-
NI - Riccardo Bolzan 
conclude la sua parentesi 
in biancorosso, al suo 

Il Comitato unitario di 
Modena – S.G. la Patria 
ha organizzato la prima 
edizione di Tetrathlon ri-
servato alla categoria esor-
dienti tesserati Fidal/ Aics/ 
Csi/ Uisp, evento riserva-
to solo alle società della 
provincia di Modena. No-
nostante il caldo delle 
14.30 di sabato 4 giugno, 
con 30 gradi, più di 100 
bambini con età compresa 
tra i 6 e 10 anni si sono 
trovati nella pista di atleti-
ca Dorando Pietri di Carpi. 

LA RINASCITA HA ORGANIZZATO UN MEMORIAL PER 
CELEBRARE IL RICORDO DI ERNESTO GIOCOLANO

SCOPERTA UNA TARGA IN MEMORIA DI 
ERNESTO GIOCOLANO

L’ATHLETIC NON SI MUOVE DA CARPI. A GARANTIRE UNA SECCA SMENTITA, DOPO 
LE INDISCREZIONI DEI GIORNI SCORSI IN MERITO A UN POSSIBILE TRASFERIMENTO 
TEMPORANEO A REGGIOLO, È LO STESSO PATRON CLAUDIO LAZZARETTI

Il Carpi resta a Carpi, 
parola di Lazzaretti

posto la spunta l’ex Ds di 
Ravenna e Sambenedet-
tese Matteo Sabbadini. 
Classe ‘74, con un passato 
da attaccante specialista 
dell’Eccellenza, il neo 
direttore dell’Athletic ed 
ex bandiera di Alfonsine 
e Cervia, la spunta al 
fotofinish su un nuvolo 
di competitor fra i quali 
figurava anche Alberto 
Biagini, artefice di una 
splendida stagione con 
il Lentigione, culminata 
con la vittoria dei play off 
al Benelli di Ravenna.  
MISTER BAGATTI VERSO 
LA RICONFERMA - Fra 
i protagonisti assoluti 
dell’ottimo finale di 
stagione dell’Athletic c’è 

sicuramente mister Mas-
simo Bagatti. Il tecnico 
di Fiumalbo ha saputo 
riportare il Carpi in zona 
play off dopo averlo ritro-
vato aderente alla zona 
calda della classifica. Mai 
una polemica né una la-
mentela, mister Bagatti e 
il suo staff hanno badato 
esclusivamente al sodo e 
questo, unito agli ottimi 
risultati (circa due punti 
di media per gara) quasi 
certamente gli varrà 
la conferma al timone 
dell’Athletic. 
NIENTE RIPESCAGGIO 
PER IL LENTIGIONE: 
SOLO IL RIMINI IN SERIE 
C - Solamente il Rimini, 
nel combattuto Girone 

D della Serie D 2021-22 
salirà fra i professionisti. 
Athletic Carpi prima, 
Ravenna e Lentigio-
ne poi, hanno infatti 
comunicato la decisione 
di non richiedere alcun 
tipo di ripescaggio per 
la prossima Serie C. Solo 
i reggiani, ma esclusiva-
mente in caso di invito 
da parte della Federazio-
ne, hanno lasciato uno 
spiraglio aperto comuni-
cando contestualmente 
il divorzio dal tecnico 
Cristian Serpini che 
quasi certamente siederà 
sulla panchina del Chievo 
Verona Sona nella prossi-
ma stagione.  

Enrico Bonzanini

Aveva destato una 
profonda commozione in 
città la notizia dell’improv-
visa scomparsa di Ernesto 
Giocolano, stroncato a soli 
settant’anni da un infarto, 
lo scorso 18 dicembre, 
dopo una partita di tennis 
al Circolo Rinascita di Bu-
drione. E ora gli amici e soci 
del Circolo hanno organiz-
zato una due giorni per 
celebrarne la memoria, 
sabato 4 e domenica 5 
giugno. “Per l’occasione 
– spiegano – sui nostri 
campi si sono disputati vari 
incontri di tennis. I proven-

ti verranno devoluti in 
solidarietà per sostenere i 
tanti progetti di volonta-
riato a cui Ernesto ha dato 
vita”. Domenica 5 giugno 
invece, alla presenza dei 
famigliari, del presidente 
del Circolo Carlo Barbieri, 
dei consiglieri e di nume-
rosi soci della Rinascita, è 
stata scoperta una targa 
dedicata alla sua memoria.

SETTE LE SOCIETÀ DEL MODENESE CHE HANNO PRESO PARTE ALL’EVENTO

PISTA… ARRIVANO GLI ESORDIENTI
Gli atleti si sono confron-
tati in 4 discipline: velocità 
60 mt, salto in lungo, lancio 
del vortex/pallina e resi-
stenza 300 mt per i picco-
li e 400 mt per i più grandi. 
Sette le società del mode-
nese che hanno preso 
parte all’evento: La Fratel-
lanza, Polisportiva No-
nantola, Polisportiva 
Castelfranco, Delta Sas-
suolo, Unione Sportiva 
Ravarino, Unione 90 di 
San Felice e, infine, la so-
cietà di casa S.G. La Patria 

1879. E’ stato un pome-
riggio ricco di emozioni con 
i genitori a incoraggiare 
dalla tribuna, accessibile 
dopo mesi d’attesa,  i bam-
bini nelle varie discipline. 
Alla fine tutti i piccoli atle-
ti sono stati premiati con 
una medaglia di partecipa-
zione. Complimenti agli 
organizzatori che hanno 
organizzato il tutto nei mi-
nimi particolari, senza far 
attendere i bambini sotto 
al sole.

Nino Squatrito
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L’Oroscopo di Giugno
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

E’ in arrivo 
il campo giochi 
targato Surya: 
per un’estate tra 
musica e danza. 
Dal 13 giugno al 
29 luglio, la scuola 
di danza carpigia-
na organizza il 
Surya Camp nel 
quale Hip Hop, 
danza moderna, 
break dance, 
gioco, sport, 
teatro, pittura e 
spettacolo 
saranno i grandi 
protagonisti: 
insomma un vero 
tuffo nel diverti-
mento! Uno 
spazio protetto in 
cui l’esperienza 
condivisa del 
gioco diventa la 
chiave per stare 
insieme, stringere 
belle e nuove 
amicizie e crescere.
“Cercheremo di sviluppare va-
rie attività - spiegano gli orga-
nizzatori - per offrire stimoli ai 
ragazzi, dai giochi collettivi a 
quelli sportivi, spaziando tra 
le arti figurative ed espressive 
fino a giungere al gioco danza, 
all’hip hop, alla break dance, 
alla danza moderna, dal teatro 
al musical”.
Il Surya mette così a disposi-
zione dei più giovani la sua 
cultura polivalente e variegata, 
così come l’esperienza d’inse-
gnamento e la professionalità 

DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO, LA SCUOLA DI DANZA ORGANIZZA IL SURYA CAMP NEL QUALE HIP HOP, DANZA MODERNA, BREAK DANCE, 
GIOCO, SPORT, TEATRO, PITTURA E SPETTACOLO SARANNO I GRANDI PROTAGONISTI: INSOMMA UN VERO TUFFO NEL  DIVERTIMENTO

In arrivo il campo giochi targato Surya

maturate sul campo dai suoi 
operatori.
Ogni giorno, dalle 7.30 alle 
18, al campo sarà diverso dal 
precedente e offrirà un ricco 
programma, compreso lo svol-
gimento dei compiti scolastici, 
che terrà anche conto delle 
esigenze di spontaneità e di 
libero sfogo dei suoi giovani 
partecipanti, perché l’estate, si 
sa, deve essere anche all’inse-
gna della leggerezza.
Ogni mese verrà organizzato 
un musical aperto al pub-
blico che andrà in scena alla 

sera e che coinvolgerà tutti i 
bambini, davvero una preziosa 
occasione di aggregazione per 
le famiglie le quali potranno 
così ammirare il frutto delle 
attività di movimento, gioco e 
arte compiute dai loro figli.
Il campo giochi si terrà presso 
la Scuola Primaria G. Pascoli, in 
via Berengario, 152 e si rivolge 
a tutti bambini dai 5 ai 13 anni. 
Per informazioni, orari e moda-
lità (flessibili) di partecipazioni 
contattare:  05969246   -  351 
9940689 -  www.suryadance.
it  - info@suryadance.it

Lo staff

I Giudizi servono solo per attirare negatività e provoca-
re una reazione, fate attenzione alle reazioni potreb-
bero darvi visioni sbagliate sul futuro. Amore in buona 
armonia. 
Pietra portafortuna: quarzo ialino

In amore i vostri desideri di conquista saranno realtà 
rendendovi finalmente sicuri del vostro fascino. Il la-
voro vi dà grandi soddisfazioni e vi concedete qualche 
stravizio personale.
Pietra portafortuna: quarzo rosa

È  tempo di chiudere questioni importanti che da 
tempo vi rendono l’animo pesante non permettendo di 
fare progetti di vita futuri soprattutto nella sfera affet-
tiva. Il fisico richiede di essere potenziato soprattutto 
nelle braccia e gambe.
Pietra portafortuna: occhio di tigre

Chiudere vecchi debiti è il vostro obiettivo in questo 
caldo giugno perché così facendo darete serenità e 
respiro alla famiglia. Curate di più il vostro look.
Pietra portafortuna: ametista

La speranza che avete avuto ultimamente diventa 
realtà, vi fa sentire fortunati e vincenti. La forma ha  
bisogno di essere mantenuta con molto esercizio e 
determinazione.
Pietra portafortuna: acquamarina

Un Giugno particolare vi aspetta dove il bisogno di 
isolarvi sarà forte, vi occuperete della famiglia come 
non mai. La salute è buona, vi dedicherete allo sport 
che più vi piace. 
Pietra portafortuna: topazio

Nel mese di giugno l’amore è in ripresa e avrete l’esi-
genza di fare regali per dimostrare il vostro impegno. La 
pelle è delicata, usate una protezione.
Pietra portafortuna: agata

In questo giugno avrete una grande voglia di nuove 
esperienze che potrebbero rendervi particolarmente 
affascinanti. La salute è buona ma bevete di più.
Pietra portafortuna: corniola

Avete bisogno di sapere quando valete e cercherete 
le risposte confrontandovi con situazioni sempre più 
difficili.  L’amore è in pausa ma sotto controllo.
Pietra portafortuna: perla di fiume

Chi vi ama sa esattamente cosa vi serve e  program-
merà un viaggio rigenerante in una spa. La salute è 
buona e la pelle splendida con la prima abbronzatura. 
Pietra portafortuna: diasporo rosso

Giugno vi servirà per programmare le vacanze vicino 
al mare: vi rigenerate l’animo e la mente. In amore 
le reazioni del partner non sono sempre consone al 
momento e vi destabilizzano.
Pietra portafortuna: pirite

Mettetevi in testa che siete in un momento speciale e 
che soprattutto siete speciali, chiedete al cielo e vi sarà 
dato in questo giugno 2022.
Pietra portafortuna: pietra di luna

Il Campionato italiano di 
danza sportiva svoltosi nel polo 
fieristico di Massa Carrara, ha 
portato nuove soddisfazioni al 
Surya Academy: nel  terzo week 
end si sono confrontate le mi-
gliori squadre italiane nelle disci-
pline jazz dance e moderncon-
temporary. In un’atmosfera di alta 
tensione le squadre di Modern 
Jazz juniores del Surya, con le 
coreografie di Barbara Reguzzo-
ni, hanno vinto la medaglia d’oro 
nel Piccolo gruppo e la medaglia 
d’argento nel gruppo danza (più 
di 8 danzatori). 
La due squadre sono formate 
da: Emma Soncini, Arianna 
Ligabue, Ginevra Lugli, Emma 
Sofia Vaccari, Simona Boffardi, 
Carlotta Vellani, Maia Rustichel-
li, Eleonora Sgarbi, Margherita 
Carboni e Stella Casali.
Il Gruppo giovani Academy, fre-
sco vincitore di una borsa di stu-
dio da parte di Mauro Astolfi, tra i 
più importanti coreografi italiani e 
del 2° posto al concorso di Ferrara 
Danza, nel moderncontemprary 
si conferma raccogliendo un 
ottimo 4° posto. “La squadra è 
formata da ragazzi di 13-14 anni 
- commenta l’insegnante Catia 
Garuti - ed è in una categoria 
13-16 anni in cui si confrontano 
con ragazzi più grandi e quindi 
evoluti artisticamente. Le allieve 
M.Vittoria Ferrari, Nicole Mi-
lazzo, Emma Marmiroli, Isabel 
Abati, Gaia Degli Esposti, Valen-
tina Messina, Sabrina Moussaui 
e Martina Marri stanno disputan-
do un ottimo campionato”.
 I RISULTATI SURYA ACADEMY
-1 Campioni d’Italia piccolo grup-
po Jazz Dance  under 16 anni
-1 Campione d’Italia solo Arianna 
Ligabue  15-16 anni  anni

CAMPIONATO ITALIANO DI DANZA SPORTIVA 
SURYA DA SOGNO: VINTI DUE ORI E DUE ARGENTI!

- 2 Vice Campioni d’Italia gruppo 
danza Jazz dance under 16  
-2 Vice Campione d’Italia duo 
Ligabue-Soncini  Jazz Dance 
15-16   anni
-2 Vice Campione d’Italia solo 
Vittoria-Cavicchioli  Jazz Dance 
over 17   anni
3° posto categoria Atleti inter-
nazionali per Eleonora Pallotti 
over 17
3° posto categoria Atleti inter-
nazionali per Preti- Vezzani nel 
duo  over 17
3° posto medaglia di bronzo per 
Carlotta Vellani nel solo Jazz Dan-
ce 13-16 anni
4° posto medaglia di bronzo per 
Sofia Vezzani  nel solo Contem-
poraneo over 17 anni
4° classificato duo Vellani-Cavic-
chioli  Jazz Dance over 17
5° Isabel Abati nel solo modern-
contemporary 8-12 classe A
5° classificato duo Rustichelli 
Sgarbi Jazz Dance 13-16 anni
6° classificato solo Simona Bof-
fardi  moderncontemporary   15-
16 anni

6° classificato duo Ferra- Messina 
duo  Jazz Dance 13-16 anni
Nel Jazz e Moderncontemporary 
solo e duo i ragazzi del Surya 
Academy sono in finale 26 vol-
te, praticamente Surya conquista 
quasi tutte le finali coi suoi ragazzi, 
a conferma di un livello medio 
molto alto della squadra.
“La squadra ha dimostrato di 
avere ancora margini di miglio-
ramento,- afferma la direttrice ar-
tistica Veronica Sassi - il prossimo 
biennio dovrebbe essere dunque 
di ulteriore crescita. Lavorando 
ancora possiamo raggiungere 
molti traguardi. Usciamo da 
questo Campionato con la con-
sapevolezza che stiamo crescen-
do, come dimostrano i punteggi 
finora mai ottenuti. Vogliamo 
congratularci  in particolare coi 
nostri  allievi, non tanto per i 
grandissimi risultati ottenuti in 
una delle competizioni più pre-
stigiose dell’anno ma per quello 
che ogni giorno fanno a scuola, 
per l’impegno con cui studiano, 
per la passione che hanno”.
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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 espe-
rienza pluriennale in conta-
bilità e bilanci, cerca lavoro 
come impiegata part-time o 
full-time. 320-3013520
----------------------------------
167 LAVORI A DOMICILIO 

----------------------------------
RAGAZZO cerca facile la-
voro da svolgersi al proprio 
domicilio. Offresi serietà e 
volontà. Tel. dalle ore 14.30 
alle ore 20.30. 377-3464107
----------------------------------

168 VARI
----------------------------------
COPPIA italiana si offre per 
pulizie condominiali .  Mas-
sima serietà.  347-5872070
----------------------------------
ITALIANO cerca lavoro 
come aiuto pizzaiolo a Vi-
gnola e dint. 347-5872070
----------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come 
badante e per pulizie. Di-
sponibile le mattine di lu-
nedì e venerdì e tutti i po-
meriggi. 388-7994839
----------------------------------
SIGNORA italiana cerca la-
voro, pulizie domestiche o 
badante, no perditempo, 
persona seria di 55 anni 
con tanta pazienza e molto 
solare. Automunita. 327-
0136287
----------------------------------
SIGNORA referenziata au-
tomunita, esperienza, cer-
ca lavoro, badante, pulizie, 
stiro, assistenza ospedalie-
ra diurna e notturna. 333-
9706084
----------------------------------
SONO munito di auto pro-
pria, ti posso accompagnare 
per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità.
347-5872070
----------------------------------
169 ASSISTENTI ANZIANI 

& BABY SITTER 
----------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come 
badante giorno e notte. 327-
0104086
----------------------------------
SIGNORA italiana cerca la-
voro come assistenza perso-
ne anziane, al mattino dal 
lunedì al venerdì a Castel-
nuovo Rangone e dint. Qua-
lifica OSS, automunita. 333-
1204746
----------------------------------
SIGNORA  italo-bulgara di 
60 anni cerca lavoro full-ti-
me come badante, esperien-
za di 15 anni. Disponibile 
anche al mercoledì pome-
riggio ed alla domenica a 
Modena città.  324-7870911

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
----------------------------------
GEOMETRA in pensione, 
con P.I, esperto contabi-
lità, progetti edili,  comu-
nali, catastali e certifica-
zioni energetiche, valuta 
collaborazioni professio-
nali con studi tecnici. Mo-
dena e prov. 379-1614428
----------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, 
solai, garage e negozi. Com-
pro motorini, giradischi, 
hi-fi ,  casse acustiche, am-
plificatori e oggetti vari. 
347-5414453
----------------------------------
ERIO svuoto sgombero 

VACANZEcantine garage, acquisto 
fumetti, liquori cose vec-
chie. Libri e album figuri-
ne auto moto bici calcio. 
333-7930888
----------------------------------

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

OFFERTE
ALFA ROMEO

------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 150000, 5 por-
te, distintive. 339-6027239
-----------------------------------

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

FIAT
-----------------------------------
PUNTO NATURAL POWER 
immatricolata 09/2008, 
270.000 km, superaccesso-
riata e neogommata. € 1000 
trattabili. Tel. preferibil-
mente dopo 20-20,30. 059-
792486
-----------------------------------

PEUGEOT
-----------------------------------
307 coupé-cabriolet, c.c. 
1600, cv. 120, benzina, full 
optional, color argento, km. 
137000, anno 2004, come 
nuova. € 4200. 320-0796487
-----------------------------------

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

206 BICICLETTE 
-----------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, 
completamente originale e 
marciante, vendo a prezzo 
modico. 329-5938557
----------------------------------
N. 2 bici da donna, usate, 
vendo anche singolarmen-
te. € 35 l ’una non tratt. 349-
6957488
----------------------------------

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

----------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-
65-14, 86 T, per 4 stagioni, M 
e S, con battistrada 90 per 
cento. 339-3052855
----------------------------------
N. 4 PNEUMATICI estivi 
215-60-R17 96V, con o senza 
cerchi in lega, come nuovi.
339-6027239
----------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-----------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY,
verde, grande, come nuo-
vo, chiusura a combina-
zione, 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, cor-
ti ,  verdi ,  tg .  42,  mai usati . 
Prezzo modico.  348-9533114
----------------------------------

231 BABY SHOP
----------------------------------
LETTINO tutto in legno, 
con sponde abbassabili , 
completo di corredo mate-
rasso,  cuscino, lenzuola e 
coperte.  333-8621907
----------------------------------

232 COLLEZIONISMO
----------------------------------
COLLEZIONE completa:  100 
LP I tesori della musica 
classica e n. 13 vol .  Le co-
pertine della domenica del 
corriere.  366-4304625
----------------------------------
COLLEZIONI di francobolli 
Area Italiana ed Area Eu-
ropea e di figurine Liebig, 
acquisto e vendo, sia nuovi 
che usati .  Tel .  possibilmen-
te ore serali .  366-2792511
----------------------------------

PENNINI da scrittura,  ven-
do collezione. Tutti nuovi, 
raccolti e catalogati. 338-
8869164
-----------------------------------
QUADRI incorniciati con 
pitture arredanti del pitto-
re Antonio Sola, n. 6 pezzi. 
Vendo serie completa o par-
te. 338-2840405
-----------------------------------
235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a . 
am5040 con 2 ingressi mi-
crofonici ,  ingresso aux, po-
tenza 40 watt,  uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm.  338-
7683590
----------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in 
casa,  con imballi  originali . 
Tel .  ore serali .  338-7683590
----------------------------------
MIXER Peecker Sound 
Ja8-N con 4 ingressi phono, 
7 ingressi l inea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, 
revisionato di recente.  338-
7683590
----------------------------------
236 ELETTRODOMESTICI,

CASALINGHI 
----------------------------------
FOLLETTO vk 121 ,  vendo. 
347-3564201
----------------------------------
N. 2 COPERTE  azzurre in 
ciniglia da letto singolo o 
piazza e mezzo,  cm. 180 x 
240.  € 15 l ’una o entrambe 
ad € 25.  340-5197993
----------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per 
prosciutti grossi ,  inox con 
base in legno, regolabile e 
robusto.  366-4304625
----------------------------------
TRITACARNE elettrico,  un 
corpo unico,  trita carne e 
dall ’altra parte grattugia 
formaggio,  pane, ecc.  333-
8621907
----------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

----------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali 
tipo sportivi ,  collezione in-
tera di alcuni anni,  dal 2013 
al 2016.  Praticamente rega-
lati .  348-9533114
----------------------------------

242 OGGETTI VARI 
----------------------------------
ATTREZZATURA per ir-
rigare i  giardini ,  orti ecc. 
Getti circolanti 360 gradi , 
funzionanti .  333-8621907
----------------------------------
BOTTIGLIE e mignon li-
quore,  da collezione. Prezzo 
modico.  328-3271381
----------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 
luci per taverna. € 30.  059-
357175
----------------------------------
PIANTA corposa di aloe 
vera,  vendo alla metà del 
prezzo di mercato.  328-
3271381
----------------------------------
RUOTA  portavasi da giar-
dino, in ferro,  artigianale, 
molto pesante,  diam. mt. 
1 .50 Da tinteggiare.  340-
5197993
----------------------------------

243 ARREDAMENTO 
----------------------------------
TAVOLO in noce,  in perfet-
to stato,  largo cm. 100,  lun-
go cm. 120,  allungabile per 
n. 8 persone, vendo a prezzo 
modico.  328-3271381
----------------------------------
VETRINA d’epoca, in otti-
mo stato,  molto fine e cari-
na, vendo a prezzo interes-
sante.  329-5938557
-----------------------------------

248 ANIMALI 
-----------------------------------
REGALO gattini, buoni e 
belli, piccoli, 3-12 mesi ed 
oltre, libretto sanitario. 
Solo per animalisti e perso-
ne responsabili. 320-8907497
-----------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

-----------------------------------
ACQUISTO album di figu-
rine completi, macchini-
ne, liquori vecchi, libri 
banca, auto-moto, an-
nuari, foto piloti ferrari 
periodo anni 50-80. 333-
7930888
-----------------------------------
BOTTIGLIE e mignon li-
quore, acquisto. 329-
5938557
-----------------------------------
COLLEZIONI di francobolli 
Area Italiana ed Area Eu-
ropea e di figurine Liebig, 
acquisto e vendo, sia nuovi 
che usati. Tel. possibilmen-
te ore serali. 366-2792511
-----------------------------------
COMPRO cartoline, franco-
bolli, figurine, libri spor-
tivi, storia postale. 339-
1532121 
-----------------------------------
ELMETTI uniformi, ber-
retti, caschi coloniali, 
elmi di cavalleria, me-
daglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino 
al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul po-
sto. Cell. 337-502010
-----------------------------------
FIGURINE calciatori Pani-
ni 2022, cerco per scambi.
348-9533114
-----------------------------------
VECCHIE bottiglie di whi-
sky, cognac e liquori di ogni 
tipo, compro. 338-7137488
-----------------------------------
257 ELETTRONICA, HIFI, 

RADIO TV
-----------------------------------
COMPRO elettronica vin-
tage: HiFi, amplificatori, 
casse acustiche, giradischi 
e radio antiche. Anche og-
getti vari inutilizzati. 347-
5414453
-----------------------------------

264 ANTIQUARIATO
-----------------------------------
ELMETTI uniformi, berret-
ti, caschi coloniali, elmi di 
cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945, colle-
zionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e 
ritiro sul posto. 337-502010

VEICOLI

OFFERTE
283 ATTREZZATURE

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

TEMPO LIBERO

300 MATRIMONIALI 
------------------------------------
MEETING CENTER A volte 
nella vita si vivono mo-
menti delicati e particola-
ri, dopo la mia separazione 
non è stato semplice adat-
tarmi a tornare single, ma 
ce l ’ho fatta, con l ’energia e 

65-14, 86 H, per 4 stagioni, M 
e S con cerchi batti strada 
50 per cento. 339-3052855
----------------------------------
PORTASCI art 3a200, nuovi, 
giugiaro fapa base combi. € 
50. 340-5323876
----------------------------------
RUOTINO di scorta Miche-
lin, 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, an-
che non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950
-----------------------------------
VESPA vecchia, cerco di 
qualsiasi modello e in qual-
siasi 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 ci-
clismo. 338-4284285

MATRIMONIALI

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VEN-

DITA
----------------------------------
A CASINALBO proponiamo 
app.to posto al 1° p, compo-
sto da: ampio ingr, cucina, 
sala, terrazzo di mq. 80, di-
simp. notte, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio. L’immobile 
è dotato inoltre di garage al 
p.t . App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. 
completamente, bagno con 
vasca idro, infissi e porte 
recenti. RM21. € 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087
----------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal 
centro di Modena, propo-
niamo app.to, posto al 1° 
piano, composto da ingr, 
cucina, 2 ampie camere, 
servizio, ripostiglio, bal-
cone, soffitta, garage. Risc. 
auto. Bonus 110% in delibe-
ra. RM27. € 125.000.  Domus 
Gest 327-4749087
----------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ 
POLICLINICO nei pressi 
dell ’università di ingegne-
ria,  proponiamo app.to di 
ca.  mq. 80,  posto al 3° p.  s/
asc,  composto da ingr.  su 
sogg.  con ang. cottura,  2 ca-
mere,  servizio,  ripostiglio, 
soffitta e garage.  Risc.  cen-
tralizzato,  condiz .  RM 25.  € 
160.000. Domus Gest 327-
4749087
----------------------------------

103 ABITAZIONI IN AF-
FITTO

----------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.
to arredato, circa mq. 70, 
soggiorno con ang. cottu-
ra, n. 1 camera matr, n. 1 
camera singola, n. 2 ba-
gni. Risc. auto, aria cond, 
lavatrice, lavastoviglie, 
cantina, ascensore. 347-
7413379
----------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AF-

FITTO
----------------------------------
APPARTAMENTO  cerco 
in centro storico,  vuoto o 
parz.  arredato,  tra gli  80 ed 
i  100 mq, con cantina. Sia-
mo una famiglia modenese 
di n.  2 persone. Max € 800 al 
mese.  334-1556756
----------------------------------
CASA  in campagna arre-
data,  cerco con camino e 
garage.  Possibilmente vici-
no a negozi .  Prezzo da con-
cordare.  Tel .  dalle ore 14 .30 
alle ore 20.30.  377-3464107
----------------------------------

115 IMMOBILI COMMER-
CIALI IN VENDITA

----------------------------------
AUTORIMESSA o magazzi-
no, acquisto o affitto an-
nualmente,  carrellabile ,  di 
almeno mt. 18 ,  a Modena, 
dintorni Viale Reiter.  320-
0587181
----------------------------------

116 AFFITTI COMMER-
CIALI

----------------------------------
AUTORIMESSA  o magazzi-
no, acquisto o affitto an-
nualmente,  carrellabile ,  di 
almeno mt. 18 ,  a Modena, 
dintorni Viale Reiter.  Tel. 
320-0587181

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del 
Salento - Torre Vado - Gal-
lipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 
360-996251

MERCATINO

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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separazione, ha visto i suoi 
figli costruirsi un futuro e 
solo grazie alla sua forza e 
positività è riuscita a su-
perare dei brutti momenti, 
ora desidera poter trovare 
un compagno semplice e le-
ale con il quale condividere 
un po’ di serenità. Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER E’ una 
bella ragazza, 30enne, alta, 
ottima cultura, ha mille 
interessi. E’ un po’ esigente 
nella scelta del compagno, 
oltre che di ottima presen-
za lo vorrebbe colto, rea-
lizzato professionalmente, 
max 45enne, ma con la se-
ria intenzione di instaurare 
un legame con costruttive 
finalità. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Proba-
bilmente si sono estinti , 
forse non ne sono rimasti 
in città, o forse, è lei che 
non li vede, ma trovare un 
uomo che sia sincero, che 
non sia brutto, con il qua-
le poter parlare e che non 
abbia l ’età di Noè è vera-
mente difficile.  Lei ha 32 
anni, simpatica, oltre che 
carina, vorrebbe conoscere 
un uomo intelligente, con 
l ’ intenzione di costruire un 
rapporto serio.  Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, 
con il fisico e l ’entusiasmo 
di una ragazza, divorziata, 
senza figli ,  ha deciso che 
è giunto il momento di ri-
provare a costruire un rap-
porto sentimentale stabile, 
solo con un uomo giovani-
le, vitale, serio, sensibile, 
realizzato e “con i piedi per 
terra”.  Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Adoro le 

donne semplici e affettuo-
se, per questo mi piacereb-
be conoscere una persona 
che sappia amarmi, so-
prattutto per il mio aspet-
to interiore. Ho 43 anni, 
sono separato, disponibile, 
sincero, veramente moti-
vato a costruire una solida 
relazione a due.  Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Descri-
vere il proprio aspetto non 
è facile,  mettere a nudo la 
propria anima ancora  più 
difficile,  il  carattere forse 
nemmeno noi stessi lo co-
nosciamo… Mi limiterò a 
dire che ho 42 anni, sono 
celibe, imprenditore, in-
tenzionato a solida relazio-
ne. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER E’ lau-
reato e libero professioni-
sta, ma non da peso alla 
condizione sociale, per lui 
sono importanti affidabi-
lità e voglia di emergere. 
Ha 34 anni, celibe, ti in-
contrerebbe determinata a 
costruire una storia senti-
mentale stabile. Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER  E’ molto 
carina, ha 53 anni, vedo-
va, inevitabilmente un po’ 
triste, ma col proposito di 
rivoluzionare in positivo la 
sua vita, laureata, incon-
trerebbe max 62enne, com-
prensivo, affettuoso, seris-
simo.  Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Ho 39 
anni, sono single, laureata, 
insegnate, mi reputo una 
donna gradevole, intelli-
gente, che sente il bisogno 
di avere accanto un uomo 
speciale, senza figli ,  con cui 

costruire un rapporto serio, 
basato sulla sincerità e sul-
la comprensione reciproca. 
Se questo è il tuo obiettivo, 
chiamami.  Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER  La mia 
separazione è ancora re-
cente e il pensiero del fal-
limento mi fa ancora male 
al cuore. Io nel matrimo-
nio ho sempre creduto! Ma 
la vita va avanti,  ho tanta 
capacità di amare e dedi-
carmi al mio compagno, è 
un peccato sciupare queste 
doti! Ho 45 anni, ti cerco 
capace di rispetto e fedeltà.
Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Lui si 
considera un po’ “imbra-
nato”,  ma noi possiamo 
tranquillamente affermare 
che non è così! E’ invece un 
ragazzo sensibile e dolcissi-
mo, carino, diplomato, ha 
31 anni, celibe, indipenden-
te. Se vuoi darti un’occa-
sione in più per realizzarti 
sentimentalmente, prova 
a conoscerlo e… Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Nono-
stante i suoi 32 anni, ha 
alle spalle una storia dolo-
rosa che ha lasciato il se-
gno, ma certo, alla sua età 
non ci si può arrendere, e 
così… E’ qui per incontra-
re un ragazza gentile, edu-
cata, indipendente, capace 
di ridargli la giusta fidu-
cia nell ’amore.  Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Presa da 
mille impegni, curiosa di 
tutto, le resta poco tempo 
da dedicare a se stessa, ma 
a 45 anni, splendidamente 
portati ,  sente la necessità 

di un compagno, gradevo-
le nell ’aspetto, brillante, 
intelligenza, posizionato, 
alto. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Sono 
stanca di conoscere uomini 
in cerca solo di avventure! 
Vorrei incontrare un uomo 
affascinante, serio e deter-
minato, con cui costruire 
un rapporto di coppia im-
portante. Ho 35 anni, sono 
nubile,  laureata, carina, 
simpatica, solare, ricca di 
interessi .  Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Sono 
un uomo di 37 anni, celi-
be, di gradevole aspetto, 
estroverso e dinamico, alla 
ricerca di una compagna 
leale, che sappia apprezza-
re la gioia di avere accanto 
una persona che la consi-
deri importante. Questo è il 
tipo di donna con cui vor-
rei continuare il cammino 
della vita. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Ti ho vi-
sta nei miei sogni, dentro le 
mie speranze di trovare un 
amore grande…Ti sto cer-
cando con tutto me stesso, 
perché so che esisti! Ho 36 
anni, sono celibe, carino, 
diplomato, ti vorrei grazio-
sa, intelligente, dinamica, 
capace di guardare oltre le 
apparenze. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Un “fi-
danzato” alla mia età? Si! 
I sentimenti non vanno 
mica in pensione! Sono una 
signora di 63 anni, vedo-
va, curata, sensibile, dolce, 
semplice, amante dei viaggi 
e della casa, desidero cono-
scere un signore gentile, di 
sani principi morali . 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

Ancora una bellissima donna, 
60 anni, alta, longilinea, 
elegante, con un matrimonio 
finito alle spalle. 
Desidera trovare un compagno 
adatto a lei, serio, affidabile, 
per valido legame di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un imprenditore nel 
campo dell’informatica, vivo 
solo, ho 48 anni, credo di 
bell’aspetto, ho diversi interes-
si, amicizie. Cerco una 
compagna seriamente motiva-
ta, per stabile legame affettivo. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bella ragazza 28enne, impeg-
nata in una professione che 
ama, ha diverse amicizie 
ma…cerca il fidanzato, quello 
giusto per condividere insieme 
la vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

50anni, bionda occhi azzur-
rissimi, impiegata, divorziata 
da parecchi anni, abita in 
provincia, ci ha detto che si 

sofferma alle apparenze di una 
persona, ma a valori morali e 
intenzioni. Stanca di essere 
single desidera un legame vero! 

Tel. 348.41.41.2.41

Vedovo 60anni, in pensione,
ma con molti interessi, benes-
tante ama vivere bene e vorreb-
be condividere la sua vita con 
una donna adeguata a lui. 

Tel. 348.41.41.2.41

40anni, alta, longilinea, 
bellissima donna, laureata, 
benestante, non è qui per 
accontentarsi di un uomo 
qualunque. Se ti senti adeguato 
prova ad incontrarla.  

Tel. 348.41.41.2.41

50 anni e l’aria da ragazzo,
molto simpatico e carino alto 
1,85, imprenditore, bellissimo 
accento toscano, single da 
anni, ha avuto un matrimonio e 
una convivenza, cerca una 
donna che lo faccia innamorare 
per creare un “insieme” 

Tel. 348.41.41.2.41

Anch’io ho letto questi annun-
ci, incuriosito mi sono informato 
e…Ora sono qua a cercarti! Se è 
vero che nella vita ogni cosa 
lasciata è persa io non intendo 
lasciarmi sfuggire la possibilità di 
conoscerti! 
Ho 40 anni, sono celibe, laurea-
to, alto e… Incontriamoci, il 
destino farà il resto! 

Tel. 348.41.41.2.41

65anni, vedovo da molti anni. E 
‘un signore dentro e fuori, 
elegante, cordiale e sorridente. 
Non ha problemi economici e 
nemmeno cerca una donna per 
“accudirlo”, ma una donna da 
amare, da corteggiare, da vivere 
nel vero senso della parola. 

Tel. 348.41.41.2.41

Tutti mi dicono che sono un 
uomo elegante e socievole, ho 
un carattere deciso, un’attività in 
proprio che mi offre una vita 
agiata, anche se mi impegna 
parecchio. Ho 49 anni ben 
portati, separato, diversi interes-
si, amo la buona cucina, i viaggi, 

vivere bene, mi piace far sentire 
la mia donna importante e darle 
attenzioni. 

Tel. 348.41.41.2.41

48 anni, insegnante, carinissi-
ma e simpatica. Cerca un uomo 
di buona cultura, intorno alla sua 
età, gradevole… è un po’ esigen-
te ma forse ha ragione altrimenti 
meglio stare da soli! 

Tel. 348.41.41.2.41

41enne, imprenditore, celibe,
mai stato sposato, senza figli, 
insomma quello che una volta si 
definiva un “buon partito”, ci 
aggiungiamo che è anche di 
bella presenza, perché non 
incontrarlo? 

Tel. 348.41.41.2.41

50 anni, dinamica, estroversa è 
una donna che ha superato le 
difficoltà come capitano nella 
vita, ora desidera poter trovare 
un compagno semplice e leale 
con il quale condividere la seren-
ità. 

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

la caparbietà che le donne 
sanno tirare fuori quando 
è necessario. Ora sto bene 
con me stessa, ho 39 anni 
e sono pronta ad aprirmi 
di nuovo ad un sentimento 
vero. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Ho 46 
anni, sono separato, ritengo 
di avere un carattere molto 
dolce e accomodante, pen-
so che il dialogo e il buon 
senso siano tutto in qualsi-
asi tipo di rapporto umano. 
Non sono un seduttore che 
incontrerai alle feste in di-
scoteca, ma un uomo sem-
plice che cerca una donna 
semplice come te. Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Lei ha 
36 anni, capelli castani ed 
un gran bel sorriso. E’ una 
ragazza fine e semplice, 
avrebbe voglia di conosce-
re un uomo leale e sincero, 
diverso da quelli che già co-
nosce, sperando possa na-
scere un amore nuovo che 
duri nel tempo. Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER Se stai 
pensando che la vita frene-
tica che viviamo tutti renda 
difficile trovare tempo per i 
rapporti umani, le amicizie, 
l ’amore, ti capisco benissi-
mo, ma riconoscerai che 
non è un granché correre, 
lavorare e alla fine tornare 
sempre in una casa vuota. 
Ho 51 anni, artigiano, ve-
dovo, molto impegnato, ma 
per te il tempo lo troverò. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER 36 anni, 
alto, impiegato, un po’ ti-
mido di carattere, ma que-
sto non significa che non 

saprei corteggiarti e far-
ti sentire desiderata ed 
amata. Prima però dob-
biamo conoscerci in qual-
che modo… ho pensato che 
questo potrebbe essere uno 
dei tanti possibili ,  forse più 
simpatico di altri ed effica-
ce! Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, 
intelligente e simpatica, ha 
deciso che era il caso di so-
spendere la sua personale 
“pensione sentimentale”, in 
fondo alla sua età di pen-
sionate ne conosce poche. 
Vorrebbe essere contatta-
ta da un uomo dinamico e 
sportivo con il quale inizia-
re un legame sentimentale 
nuovo e sincero. Tel. 348-
4141241
----------------------------------
MEETING CENTER E’ una 
donna, 37enne, ha una vita 
piena, divisa fra lavoro ed 
interessi. Vorrebbe avere al 
suo fianco un uomo coin-
volgente ed appassionato, 
con tanta voglia di rico-
minciare una vita nuova, 
magari per la seconda vol-
ta. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER 43 anni, 
carina, femminile e curata, 
amante dell ’arte, letture, 
natura e semplici cose. De-
sidera riprovare la sensa-
zione di un abbraccio che 
solo un uomo innamorato 
può dare. Ha avuto una lun-
ga storia d’amore e adesso, 
dopo tanto tempo, ha de-
ciso di trovare un uomo 
deciso ed affidabile, con la 
speranza che da questo in-
contro nasca una storia im-
portante. Tel. 348-4141241
----------------------------------
MEETING CENTER 50 anni, 
dinamica, estroversa, è una 
donna che ha superato la 




