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FRANCESCA RICCIARDI, 29 ANNI, DI CAMPOGALLIANO, CHE HA STUDIATO E LAVORATO PER ANNI A CARPI, IL 31 MAGGIO HA TAGLIATO 43 CM DI CAPELLI PER DONARLI A UN’ALTRA DONNA: LI POTRÀ INDOSSARE 
NELLA PARRUCCA REALIZZATA APPOSITAMENTE PER LEI TRAMITE LA FONDAZIONE PROMETHEUS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SMILE.

“Dono i miei capelli che sono la 
mia forza a chi ne ha più bisogno”
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Gent. Amministrazione Comunale, oggi non saremo 
presenti alla conferenza stampa convocata dal Comune di 
Carpi per illustrare i risultati del progetto europeo Emoun-
dergrounds. La redazione di Tempo non ci sarà e, questa 
volta, non tanto per il contenuto del progetto, benché 
occorra ben altro per svecchiare il percorso museale di 
Palazzo Pio.
A determinare la decisione non è stata nemmeno l’antici-
pazione su una testata online che, intervistando la respon-
sabile museale, ha riportato i dettagli del progetto alcuni 
giorni prima della conferenza stampa, perché non è certo 
questo il genere di notizia per cui la redazione di Tempo 
s’affanna.
La scelta di non presenziare è, in qualche modo, una presa 
di posizione rispetto al fatto che quel servizio comparso sul-
la testata online, comprensivo di copertina e pagina interna 
firmata dall’articolista, rientra nel piano delle iniziative di 
comunicazione finanziate dall’Amministrazione Comunale 
che, nello specifico, ha assegnato 1.464 euro alla testata in 
questione. Vien da sé che i toni dell’articolo non possano 
che essere entusiastici.
Un’informazione così fatta non ci scandalizza, ma non ci 
appartiene. C’è da distinguere tra ciò che è informazione e 
ciò che è un messaggio promozionale soprattutto quando a 
comunicare è un’amministrazione pubblica.

Un’informazione così fatta non ci appartiene

Nella stessa settimana, alla richiesta della Redazione di 
Tempo di poter informare sui cantieri nelle scuole elemen-
tari e medie durante l’estate, approfittando della sospen-
sione delle lezioni, l’assessore competente, sollecitato a 
rispondere, ha rinviato a un comunicato stampa alla fine 
della prossima settimana.

E’ dovere di un amministratore informare del proprio 
operato perché gli è affidata la responsabilità della gestione 
delle risorse messe a disposizione dai cittadini in quanto 
contribuenti, ma non può sempre scegliere con quali paro-
le. Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Sara Gelli

Il pubblico di Festa del Racconto non si merita una 
tensostruttura sulla testa per ripararsi dal sole, gli ospiti sì.
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Si è incatenato 
martedì 7 giugno davanti 
all’Agenzia delle Entrate di 
Carpi. Un gesto forte, di 
protesta, che si ripeterà per i 
prossimi sessanta giorni, 
perché, spiega l’imprenditore 
Iorio Grulli, “io non ho fatto 
nulla di male ed è giusto che 
non sia io a pagare per 
l’errore di altri”. 
La mobilitazione è scattata 
dopo la notifica di una multa 
“per aver evaso 40mila euro” 
durante la compravendita 
di un capannone nel 2014. 
“Lo stabile - spiega Grulli - 
costava 200mila euro ma noi 
ne avevamo a disposizione 
solo 160mila, quindi ho 
contrattato il prezzo e loro 
hanno accettato. Non ho 
fatto alcuna speculazione, 
quello spazio mi serviva per 
metterci dentro i macchinari 

Nulla è cambiato, nulla 
ha arrestato il calo costante di 
imprese nel territorio 
carpigiano. “L’azione politica 
delle amministrazioni, dei 
sindacati, delle organizzazioni 
datoriali, non è stata sufficien-
te per invertire il calo delle 
imprese del settore manifattu-
riero e di quelle artigiane in 
particolare” afferma il presi-
dente di Lapam Carpi, 
Riccardo Cavicchioli.
Al 31 marzo 2022 l’Ufficio Stu-
di Lapam rileva 6.797 imprese 
attive nel comune di Carpi, di 
cui 2.169 sono artigiane, pari 
a quasi una su tre (il 31,9%), 
in linea rispetto al 30,9% della 
media provinciale di Modena. 
Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (I trime-
stre 2021) vi sono 61 imprese 
in più, pari a un incremento 
del +0,9% (perfettamente in 
linea con il +0,9% del valore 
provinciale). Anche le imprese 
artigiane sono aumentate di 
un +1,7% negli ultimi 12 mesi 
(pari a 36 imprese in più), 
crescita superiore alla media 
provinciale (+0,2%). Nel lungo 
periodo (2007-2022) si sono 
perse 445 imprese, pari ad un 
calo del -6,1% (più marcato 
rispetto al -5,2% registrato 
in provincia), mentre è del 
-15,9% il calo nel comparto 
artigiano (inferiore rispetto al 
-18,5% medio provinciale).
Analizzando il territorio per 
macrosettori di attività, si nota 
una maggior concentrazione 
di imprese a Carpi nei Servizi 
alle imprese (25,9%): trasporto 
e magazzinaggio, servizi di 
formazione e comunicazione, 

I DATI DELL’UFFICIO STUDI LAPAM RILEVANO CHE NEL LUNGO PERIODO (2007-2022) SI SONO PERSE 445 IMPRESE, 
PARI AD UN CALO DEL -6,1% (PIÙ MARCATO RISPETTO AL -5,2% REGISTRATO IN PROVINCIA), MENTRE È DEL -15,9% IL 
CALO NEL COMPARTO ARTIGIANO (INFERIORE RISPETTO AL -18,5% MEDIO PROVINCIALE).

Cavicchioli, Lapam Carpi: 
“nulla ha arrestato il calo di imprese”

attività finanziarie e assicurati-
ve. “A. testimonianza – com-
menta Cavicchioli – del fatto 
che la continua pressione 
della burocrazia nei confronti 
della piccola e media impresa 
costringe a rivolgersi all’ester-
no per trovare soluzione ai 
problemi. Non è necessaria-

mente un indicatore virtuoso, 
sono proliferati i servizi alle 
imprese per i maggiori oneri 
che gravano sulle stesse, basti 
pensare agli obblighi relativi 
alla sicurezza sul lavoro o alla 
necessità di avvalersi di sog-
getti esterni per la formazione.
Inoltre, in questi anni le 

imprese hanno registrato una 
trasformazione per cui si sono 
progressivamente spacchet-
tate rispetto a trent’anni fa: 
un’impresa della moda oggi 
quando ha una certa dimen-
sione non ha più la parte 
interna di spedizione e imbal-
laggio dei propri capi, affidata 

a soggetti esterni.
Per il resto, secondo l’Uffi-
cio Studi Lapam, le imprese 
carpigiane si concentrano nel 
Commercio e Autoriparazione 
(21,5%) e nella Manifattura 
(17,7%).
Confrontando il numero di 
imprese attive al 2022 con 
quello di 12 mesi prima, si può 
osservare un calo più marcato 
nel settore dell’Agricoltura 
(14 imprese in meno, pari a 
un calo del -2,7%). Le imprese 
della Manifattura sono invece 
quelle diminuite maggior-
mente in rapporto allo stesso 
periodo 2019 (pre pandemia) 
con 72 imprese in meno che 
equivalgono a un -5,7%. Os-
servando i dati nel lungo pe-
riodo (I trimestre 2010-2022), 
sempre la Manifattura risulta 
essere il settore con il calo più 
marcato, con 432 imprese in 
meno (-26,5%), seguito per 
calo del numero di imprese 
da Agricoltura (166 imprese 
in meno, pari a un -24,8%) e 
Commercio e Autoriparazione 
(86 imprese in meno, -5,6%). 
Al contrario registra una cre-
scita maggiore rispetto a 12 
anni fa il comparto dei Servizi 
alle imprese (162 imprese in 
più, +10,1%).

“L’impresa manifatturiera sta 
faticando tantissimo – conti-
nua Cavicchioli – a rimanere 
ai livelli di trent’anni fa come 
quantità di imprese. Il settore 
del commercio, in grande sof-
ferenza, continua a mantener-
si in positivo per l’enorme turn 
over di imprese del settore”.
Anche sul fronte occupaziona-
le si avvertono le conseguen-
ze con un calo dei posti di 
lavoro nella manifattura e “una 
qualità del lavoro intermitten-
te e precario che influisce sul 
reddito dei carpigiani e sulla 
città che si sta impoverendo”.
“Tante cose sono state dette 
e poche sono state fatte in 
tanti anni. E’ vero – conclu-
de Cavicchioli – che non ci 
sono soluzioni semplici ma 
converrebbe mettersi al 
tavolo con un territorio più 
vasto per capire come creare 
impresa e  lavoro in queste 
terre: un’azione congiunta 
dei territori da Correggio a 
Rolo fino a Mantova. Anche 
se non siamo in caduta libera, 
progressivamente redditi più 
bassi e maggior disoccupa-
zione non possono giovare al 
tessuto sociale e quindi alla 
sua economia”.

Sara Gelli

SI È INCATENATO DAVANTI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CARPI. UN GESTO FORTE, DI PROTESTA, CHE SI RIPETERÀ PER I PROSSIMI SESSANTA 
GIORNI, PERCHÉ, SPIEGA L’IMPRENDITORE IORIO GRULLI, “IO NON HO FATTO NULLA DI MALE ED È GIUSTO CHE NON SIA IO A PAGARE PER 
L’ERRORE DI ALTRI”. 

Si incatena davanti all’Agenzia delle Entrate: 
“io non pago, sono nel giusto”

danneggiati dal terremoto 
e poterli così aggiustare. 
Col sisma, infatti, avevamo 
perso l’azienda a Rovereto, 
riuscendo a salvare solo una 
ventina di macchinari su un 
centinaio… e ora dopo anni 
mi dicono che devo pagare 
una multa e che sono un 
evasore? Perché la sanzione 
è arrivata solo a me e non al 
venditore? Ho fatto del nero 
solo io e l’altro no?”. 
Di fronte al gesto plateale 
dell’imprenditore, il direttore 
dell’Agenzia lo ha rassicurato 
dicendogli “che si prenderà 
a cuore la situazione e che 
farà tutti i controlli necessa-
ri - prosegue Grulli - ma io 
sono  pieno di rabbia. Non 
sono questi diecimila euro 
di multa ma il fatto di essere 
accusato ingiustamente 
per una cosa che non ho 

commesso a farmi indignare. 
Io sono nel giusto, ho pagato 
tutto regolarmente, Iva e tas-
se comprese, cosa vogliono 
ancora da me? Io sarò qui per 
i prossimi sessanta giorni e 
se si sono sbagliati la patata 
la mettono a posto loro, non 
io che ho fatto tutto a regola 
d’arte”.
Grulli ha già tentato anche le 
vie legali ma senza risultati: 
“ho fatto causa all’Agenzia 
delle Entrate per impugnare 
la multa ma il giudice mi ha 
dato torto… Io non mi sparo 
e di certo non mi butto giù 
da un viadotto ma con tutto 
quello che abbiamo passato 
sono stanco che lo Stato ti 
metta i bastoni tra le ruote. 
Sono davvero arrabbiato, 
ho il veleno dentro. Adesso 
basta”.

Jessica Bianchi 

Iorio Grulli
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Estate, tempo di 
vacanze. Non per tutti però. 
Oss, infermieri e medici 
dell’Ospedale Ramazzini di 
Carpi infatti dovranno fare i 
conti non solo con le malattie 
e gli infortuni dei colleghi ma 
anche scontare l’annoso tema 
del sottorganico. Problemi 
che potrebbero compromet-
tere il loro diritto alle ferie 
estive. Per cercare di metterci 
una pezza e assicurare agli 
operatori un po’ di riposo, 
l’Ausl si è vista quindi 
costretta a soluzioni poco 
ortodosse e che di certo 
faranno storcere il naso a 
qualcuno. E’ di questi giorni 
infatti la notizia della 
prossima chiusura dell’OsCo 
(Ospedale di Comunità) di 
Soliera presso la Casa 
Residenza Anziani Focherini 
Marchesi. Una decisione 
sofferta che però consentirà 
di ricollocare il personale 
(infermieri e Oss) altrove, in 
particolare nella struttura 
ospedaliera carpigiana. 
“In ragione del progressivo 
allentamento della pressione 
pandemica e della parallela 
graduale ripresa delle attività 
non Covid - spiegano dall’Ausl 
- nella prima metà di giugno 
l’Ospedale di comunità di So-
liera sospenderà l’attività, av-
viata nel novembre del 2020 
con l’obiettivo di rispondere 
alle esigenze di espansione 
della rete assistenziale legata 
al Covid. Nelle ultime settima-
ne la riduzione del numero di 
ricoveri di pazienti positivi ha 
portato a una rimodulazione 
dei servizi, che consentirà di 
rioccupare il personale (in 
prevalenza infermieristico e 
OSS) impiegato a Soliera in al-
tre attività sanitarie territoriali 

ESTATE, TEMPO DI VACANZE. NON PER TUTTI PERÒ. OSS, INFERMIERI E MEDICI DELL’OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI INFATTI DOVRANNO 
FARE I CONTI NON SOLO CON LE MALATTIE E GLI INFORTUNI DEI COLLEGHI MA ANCHE SCONTARE L’ANNOSO TEMA DEL SOTTORGANICO. 
PROBLEMI CHE POTREBBERO COMPROMETTERE IL LORO DIRITTO ALLE FERIE ESTIVE. PER CERCARE DI METTERCI UNA PEZZA E ASSICURARE 
AGLI OPERATORI UN PO’ DI RIPOSO, L’AUSL SI È VISTA QUINDI COSTRETTA A SOLUZIONI POCO ORTODOSSE E CHE DI CERTO FARANNO 
STORCERE IL NASO A QUALCUNO. E’ DI QUESTI GIORNI INFATTI LA NOTIZIA DELLA PROSSIMA CHIUSURA DELL’OSCO (OSPEDALE DI COMUNITÀ) 
DI SOLIERA PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI FOCHERINI MARCHESI

Chiude l’OsCo di Soliera, infermieri 
e Oss verranno ricollocati in ospedale

e ospedaliere”. 
Nell’arco di un anno e mezzo 
di attività, l’OsCo di Soliera 
ha accolto pazienti Covid 
che avevano bisogno di cure 
difficilmente gestibili a domi-

cilio o con malattie croniche 
che richiedevano controlli 
periodici e terapie particolari, 
rivestendo un ruolo prezioso 
all’interno della rete provin-
ciale dedicata all’assistenza 

Covid. Difficile oggi sapere 
se l’OsCo solierese, tassel-
lo prezioso dell’assistenza 
nonché ponte tra ospedale e 
domicilio, riprenderà l’attività 
il prossimo autunno, a fronte 

di un eventuale rialzo della 
curva pandemica, anche in 
considerazione del cambio di 
direzione dell’azienda sanita-
ria avvenuto proprio in questi 
giorni col pensionamento di 

Antonio Brambilla e la nomi-
na di Anna Maria Petrini.
E l’OsCo di Carpi? “Nel Di-
stretto di Carpi, grazie a fondi 
comunali, - prosegue l’Ausl - è 
prevista la realizzazione di un 
nuovo Osco, che verrà collo-
cato al secondo piano della 
Casa residenza per anziani 
Il Carpine: l’accordo è stato 
sottoscritto nel novembre 
scorso tra Comune di Carpi 
e Azienda Usl di Modena, la 
struttura conterrà 20 posti 
letto e potrà contare su spazi 
confortevoli e su un’area 
esterna. L’Ausl la gestirà con 
proprio personale, in una 
logica di rete con tutti gli altri 
servizi sanitari distrettuali e 
provinciali”.
Sui tempi di realizzazione, 
spiega l’assessore alle Politi-
che Sociali, Tamara Calzolari, 
“tutto sta procedendo secon-
do cronoprogramma. Entro 
la fine dell’anno - ndr salvo 
imprevisti legati alla difficoltà 
di approvvigionamento di 
materie prime - dovrebbe 
essere operativo”.

Jessica Bianchi

Due nuove strumentazio-
ni a disposizione dei professio-
nisti dell’Unità operativa di 
Medicina Interna dell’Ospe-
dale Ramazzini di Carpi 
diretta dal dottor Fabrizio 
Turrini.
Le ha donate il Lions Club 
Carpi Host, proseguendo 
nell’attività di sostegno alla 
sanità del territorio che da 
sempre contraddistingue la 
realtà associativa carpigiana.
Si tratta in particolare di un 
monitor multiparametrico 
carrellato e di uno spirome-

DONATI UN MONITOR PER IL CONTROLLO DEI PARAMETRI VITALI DEI PAZIENTI E UNO SPIROMETRO PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE IN AMBITO PNEUMOLOGICO

DAL LIONS DI CARPI NUOVE STRUMENTAZIONI PER LA MEDICINA INTERNA DELL’OSPEDALE
tro: il primo, che può essere 
trasportato facilmente da 
una stanza all’altra, consen-
te agli operatori sanitari di 
avere sempre sotto controllo 
i parametri vitali del paziente 
ricoverato in Lungodegenza, 
particolarmente utile in fase 
acuta per intervenire tempe-
stivamente in caso di necessi-
tà; il secondo è uno strumento 
che consente di effettuare 
indagini diagnostiche in ambi-
to pneumologico, su pazienti 
affetti da bronchiti croniche 
o con difficoltà respiratorie 

che possono persistere nella 
fase post-Covid. “Ringrazio di 
cuore il Lions di Carpi per la 

generosità dimostrata – sot-
tolinea il dottor Turrini – con 
queste nuove strumentazioni 

potremo incrementare ancora 
di più il livello qualitativo 
dell’offerta per i cittadini”.

L’Assemblea dell’Associa-
zione Adifa, Associazione 
Disabili e familiari, che si è 
tenuta il 13 maggio scorso, ha 
eletto i componenti del nuovo 
Comitato Direttivo per il 
prossimo triennio. Ne fanno 
parte: Marco Bagnoli, Marian-
na Carlino, Luigi Lamma, Mas-
simo Michelini, Franco 
Modena. Nel corso della prima 
riunione il Comitato ha eletto 
Luigi Lamma Presidente, 

ELETTO IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DISABILI E FAMILIARI PER IL 
TRIENNIO 2022-2025. LUIGI LAMMA, PRESIDENTE E MARIANNA CARLINO VICEPRESIDENTE

Luigi Lamma eletto Presidente di Adifa

continuo tra l’associazione e le 
Istituzioni cittadine.
“Proseguiremo nel perseguire 
gli obiettivi già individuati 
nel nostro primo manda-
to – afferma il presidente 
Luigi Lamma – su tre direttive 
principali: l’accessibilità e la 
mobilità in città (abbattimen-
to barriere architettoniche), 
l’attenzione alle prestazioni e 
ai servizi di competenza dei 
servizi sociali e dell’Azienda 
USL. Le persone con disabilità 
e le loro famiglie hanno subito 
non pochi disagi in questi 
ultimi due anni condizionati 
dalla pandemia. Cercheremo 
attraverso il confronto con le 

Istituzioni di fare in modo che 
non si protraggano nel tempo 
ulteriori limitazioni e difficoltà”. 
La missione principale di Adifa 
resta la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità in un 
contesto economico difficile 
per il venir meno di risorse 
pubbliche e la promozione di 
una cultura aperta e inclusiva 
verso le persone con disabilità 
e le loro famiglie.
Adifa inoltre è fortemente 
coinvolta nel progetto Casa 
del Sorriso per il dopo di noi 
promosso dalla Fondazione 
Progetto per la Vita all’interno 
del nuovo Care residence Isa 
Bertolini.

re Marco Truzzi, 
per i Servizi Sociali 
e la dottores-
sa Sabrina 
Tellini,per 
l’Azienda USL di 
Modena la 
dottoressa Rossa-
na Cattabriga. 
Non solo saluti di 

circostanza ma uno scambio di 
informazioni e richieste che 
rientrano in un dialogo 

Marianna Carlino Vicepresi-
dente e Franco Modena 
Segretario. Nel corso dell’as-

semblea sono intervenuti in 
rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale l’assesso-
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Francesca Ricciardi, 
29 anni, che lavora come 
commessa in un negozio di 
scarpe a Campogalliano e che 
ha lavorato per anni in una 
palestra di Carpi - ha portato i 
capelli lunghissimi fin dalla 
scuola elementare, spuntan-
doli solo una volta all’anno e 
senza mai sottoporli a 
trattamenti chimici. Per lei i 
capelli lunghi hanno rappre-
sentato da sempre una forma 
di protezione e di sicurezza, 
qualcosa da cui non avrebbe 
mai voluto separarsi.
Poi a Natale del 2021, dopo un 
lungo periodo di isolamento a 
causa del Covid, ha maturato 
l’idea di voler fare un dono 
speciale a qualcuno e di rega-
lare proprio una delle cose per 
lei più importanti: parte della 
sua chioma.
“Fin da piccola ho sempre 

FRANCESCA RICCIARDI, 29 ANNI, DI CAMPOGALLIANO, CHE HA STUDIATO E LAVORATO PER ANNI A CARPI, IL 31 MAGGIO HA TAGLIATO 43 
CM DI CAPELLI PER DONARLI A UN’ALTRA DONNA: LI POTRÀ INDOSSARE NELLA PARRUCCA REALIZZATA APPOSITAMENTE PER LEI TRAMITE LA 
FONDAZIONE PROMETHEUS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SMILE

“Ho donato i miei capelli che sono 
la mia forza a chi ne ha più bisogno”

l’idea di tagliare e donare 
43 cm di capelli tramite la 
Fondazione Prometheus e il 
Progetto Smile, un’iniziativa di 
solidarietà attraverso la quale 
le donne possono donare i 
propri capelli ad altre donne, 
che li potranno indossare 
nelle parrucche realizzate 
appositamente per loro”.
Dopo averci riflettuto a lungo, 
il 31 maggio Francesca si è 
recata dal suo parrucchiere 
di fiducia e, seguendo le 
istruzioni che la Fondazione 
Prometheus ha pubblicato sul 
proprio sito, se li è fatti legare 
in una treccia e tagliare supe-
rando la lunghezza minima 
richiesta che è di 40 cm.
Chi dona i capelli ha anche la 
possibilità di lasciare un pro-
prio “smile” o un messaggio 
all’interno della busta insieme 
alla treccia, ed è proprio que-

sto a creare simbolicamente il 
legame di solidarietà: un pen-
siero dedicato espressamente 
alla persona che riceverà quel 
dono e che va ben oltre un 
augurio.
Due donne entrambe legate 
da un prima e da un dopo 
di cui quei capelli sono il filo 
conduttore. Un dono che 
è una parte di sé, fra due 
persone che, se entrambe lo 
desiderano, potranno anche 
decidere di incontrarsi. Nella 
sua lettera, accompagnata dal 
proprio numero di telefono 
e indirizzo email, Francesca 
ha scritto: “l’importanza che 
i capelli hanno avuto per me 
facendomi sentire protetta, 
e l’energia che mi hanno 
trasmesso in tante occasioni, 
vorrei da questo momento 
donarle a te”.

Chiara Sorrentino

Francesca Ricciardi

amato i capelli lunghi, soprat-
tutto le trecce - ha raccontato 
Francesca - rappresentavano 

una parte importante di me, 
mi infondevano forza e fiducia 
in me stessa. Poi un giorno ho 

I consiglieri del Gruppo 
Pd – Carpi 2.0 interrogano l’A-
zienda Usl di Modena circa le 
gravi lacune del Pronto soccor-
so dell’Ospedale Ramazzini e 
l’Ausl risponde in modo del tut-
to insoddisfacente. La non ri-
sposta a cui ha dato lettura 
durante il Consiglio Comunale 
del 9 giugno l’assessore alle 
Politiche sociali Tamara Calzo-
lari è stata “poco rassicurante”, 
una sorta di “déjà-vu” ha com-
mentato la consigliera Cristina 
Luppi. “Una risposta che ci re-
stituisce un quadro preoccu-
pante su un bene primario 
come quello della sanità. Da 
anni si denunciano i medesimi 
problemi e oggi siamo ancora 
qui a discuterne perché nel 
corso del tempo - prosegue l’e-
sponente del Partito Democra-
tico - non sono mai stati messi 
in atto i necessari correttivi”.
Le difficoltà di reclutamento di 
personale sanitario dedicato 
all’area dell’emergenza presen-
ti sull’intero territorio nazionale 
caratterizzano, spiega Calzolari 
anche la “Medicina d’urgenza e 
il Ps dell’ospedale di Carpi. Cri-
ticità che influenzano in senso 
negativo il clima lavorativo in 
un contesto che per sua natura 
è più stressante rispetto ad altri 
settori sanitari esacerbando in 
alcuni casi i rapporti relazionali 
tra gli operatori”. E l’Ausl che fa? 
“È intenzione dell’azienda pro-
muovere tutte le azioni neces-
sarie per supportare a livello 
psicologico gli operatori affin-
ché facciano fronte allo stress”. 
Un’azione insufficiente dal mo-
mento che il carico di lavoro 
- e le inevitabili ripercussioni 

“E’ URGENTE - SOTTOLINEA L’ASSESSORE CALZOLARI - INTERVENIRE PER RAFFORZARE LA DOTAZIONE DEL PS ANCHE 
CON GLI STRUMENTI PROSPETTATI DALLA REGIONE COME L’INTRODUZIONE DEL MEDICO DI CONTINUITÀ PER 
SNELLIRE I CODICI PIÙ LIEVI O L’ATTIVAZIONE DI AMBULATORI DEDICATI PRESSO LA COSTITUENDA CASA DELLA SALUTE 
DI CUI CI AUGURIAMO POSSA PRESTO TERMINARE IL CANTIERE". 

L’Ausl risponde al Pd sul Pronto 
Soccorso ma è “il solito déjà-vu”
sull’utenza, ovvero l’allunga-
mento dei tempi di attesa, 
oggi superiori a quelli del Ps 
di Mirandola, di Baggiovara 
e Policlinico per tutti i codici, 
con punte elevate per i bian-
chi - non potrà che peggiorare, 
anche in vista delle vacanze 
estive, se non verranno reclu-
tati altri professionisti. Sul turn 
over del personale dell’equipe 
infermieristica - sulla fuga di 
medici l’Ausl glissa del tutto - 
l’azienda precisa che da inizio 
anno vi sono state “5 uscite 
di cui 3 dimissioni volontarie 
mentre 2 operatori sono stati 
destinati a mansioni superiori. 
Tunr over in linea con i dati re-
gistrati nelle altre unità opera-
tive dell’Ospedale. Le difficoltà 
di reclutamento hanno però 
determinato un disallineamen-
to rispetto alle dotazioni stan-
dard dell’equipe”. Ma, assicura 
l’Azienda, le valutazioni sui tur-
ni di servizio “non hanno evi-
denziato anomalie sostanziali 
o violazioni di norme contrat-
tuali  e i risposi sono garantiti 
nella programmazione della 
turnistica”. Certo è, ammette, 
che tale “disallineamento può 
comportare delle modifiche 
repentine dei turni per garan-

tire la copertura delle posizioni 
di lavoro”.
Per ovviare alla mancanza di 
personale l’Ausl ha indetto un 
bando (al momento lo stato 
della procedura è in aggiudi-
cazione) per acquisire esterni 
tramite cooperative, una scelta 
resasi necessaria per garantire 
le ferie operatori. 
“Siamo convinti - spiega Cala-
zolari - che questa non possa 
essere una scelta strutturale 
poiché esperienze simili in 
altri territori hanno denotato 
forti limiti dal momento che il 
personale esterno non è inse-
rito nelle modalità gestionali 
dell’intero ospedale e questo 
può causare difficoltà nell’ope-
rare e sfociare in disservizi per 
l’utenza. Inoltre le diverse mo-
dalità di remunerazione molto 
premianti per questi operatori 
potrebbero creare tensioni 
in reparto coi colleghi interni 
meno pagati e che si dovranno 
fare carico anche del coordina-
mento di queste nuove figure”.
Ancora irrisolta la questione 
relativa ai promessi spazi ag-
giuntivi ma, assicura l’azienda 
sanitaria, “entro questa estate 
verrà avviato un ulteriore can-
tiere adiacente il Ps attuale per 

consentire una maggiore frui-
bilità degli spazi e garantendo 
una completa separazione dei 
percorsi per pazienti sospet-
ti o positivi al Covid dal resto 
dell’utenza”. Insomma un gra-
zie, pagherò… 
Nel 2021 il Ps di Carpi ha regi-
strato 38.201 accessi (da cui 
sono scattati 4.218 ricoveri) il 
18% dei quali provenienti da 
fuori provincia, in particolar 
modo dai comuni reggiani 
poiché il Ps di Correggio non 
è ancora rientrato in funzione. 
“Questo aggrava il carico del 
Pronto Soccorso di Carpi che 
per numero di accessi, in pro-
vincia, è secondo solo a quello 
del Policlinico (57.786). Numeri 
che testimoniano l’importanza 

del nostro Ps per l’intera rete 
provinciale e non solo. Per 
questo motivo - aggiunge l’as-
sessore Calzolari - è necessaria 
un’attenzione e un impegno 
da parte dell’Ausl a rafforzare 
le dotazioni sia strutturali che 
di personale poiché il nostro Ps 
svolge un ruolo chiave per un 
ampio bacino di utenti”.
Il nostro ospedale merita di 
più, così come la cittadinanza. 
L’Ausl deve dare risposte e in 
fretta, perchè sulla salute – di 
operatori e cittadini – non si 
può lesinare. Avere un Pronto 
Soccorso efficiente, con spazi e 
risorse umane adeguati, è fon-
damentale per garantire inter-
venti tempestivi e tutelare così 
il diritto alla salute. 

Siamo disposti a ingoiare l’a-
maro boccone del reclutamen-
to di personale esterno pur 
di mettere una pezza a una 
situazione divenuta ormai in-
tollerabile ma servono azioni 
strutturali, di lungo respiro. 
“E’ urgente - conclude Tamara 
Calzolari - intervenire per raf-
forzare la dotazione del repar-
to anche con gli strumenti pro-
spettati dalla Regione come 
l’introduzione del medico di 
continuità per snellire i codi-
ci più lievi o l’attivazione di 
ambulatori dedicati presso la 
costituenda Casa della Comu-
nità (ndr - o della Salute che dir 
si voglia) di cui ci auguriamo 
possa presto terminare il can-
tiere e il contestuale rafforza-
mento dell’attività dei medici 
di Medicina Generale spesso in 
affanno per il carico a cui sono 
sottoposti il che comporta 
spesso tempi di attesa troppo 
lunghi per i propri assistiti in 
quali accedono poi impropria-
mente al Ps”.
Insomma, cooperative a parte, 
qualcosa si può fare, ma occor-
re farlo in fretta perché le risor-
se umane sono ciò che fanno 
la differenza, non i muri. 

Jessica Bianchi 

pensato che proprio la mia 
treccia poteva rendere felice 
un’altra persona. E’ nata così 
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LA VIGNETTA STRANGOLAMENTO DELL’U-
MORISTA CARPIGIANO OSCAR SACCHI 
HA RICEVUTO UNA MENZIONE SPECIALE 
NELL’AMBITO DI UMORISMO A SESTRI LE-
VANTE – PREMIO DUE FACCE.

Pioggia di 
riconoscimenti per il 
nostro Oscar Sacchi 

La 
vignetta 
Strango-
lamento 
dell’umo-
rista 
carpigia-
no Oscar 
Sacchi ha 
ricevuto 
una 
menzio-
ne 
speciale 
nell’am-
bito di 
Umori-
smo a 
Sestri 
Levante 
– Premio 
Due 
Facce. 
Giunto alla quinta edizione nazionale e curato dall’Associa-
zione Culturale O Leûdo di Sestri Levante, con il patrocinio 
del Comune, questa volta il tema era Avvocati e magistrati. 
Un periodo davvero fortunato per Sacchi che continua a 
macinare premi e riconoscimenti. 

Alla viglia di un’estate 
che si annuncia rovente, i 
Vigili del fuoco di Modena 
rischiano di dover fronteggia-
re senza mezzi adeguati sia gli 
incendi di bosco e vegetazio-
ne che i soccorsi ordinari. In 
particolare desta preoccupa-
zione lo stato delle aps 
(autopompe serbatoio), i 
mezzi di primo intervento che 
trasportano un equipaggio di 
cinque unità, attrezzature e 
un quantitativo di acqua che 
varia da 1.600 a 4.200 litri.
L’allarme è lanciato dal presi-
dio modenese del sindacato 
Cisl dei Vigili del fuoco.
“I Vigili del fuoco modenesi, 
sia permanenti che volontari, 
si apprestano ad affrontare la 
campagna estiva con una gra-
ve situazione riguardante gli 
automezzi, nello specifico le 
aps. Va sottolineato che questi 
mezzi prestano soccorso 
anche in zone impervie, per-
tanto subiscono sollecitazioni 
meccaniche non paragonabili 
a quelle di un comune auto-
carro che circola per strada. 
In pratica – spiega Fabrizio 
Alberghini, referente territo-
riale di Modena della Fns Cisl 
Emilia-Romagna - 100mila 
chilometri percorsi da questi 
mezzi equivalgono ai 400mila 
di un comune autocarro.
In più hanno un’età oramai 
avanzata che li rende inaffida-
bili e costosi, con le ripara-
zioni a carico del comando di 
Modena. Una loro eventuale 
rottura durante un intervento 
può compromettere quest’ul-

I VIGILI DEL FUOCO MODENESI SI APPRESTANO AD AFFRONTARE LA CAMPAGNA ESTIVA CON UNA GRAVE SITUAZIONE 
RIGUARDANTE GLI AUTOMEZZI, NELLO SPECIFICO LE AUTOPOMPE SERBATOIO.  DA TEMPO POI AL COMANDO DEI 
VIGILI DEL FUOCO DI MODENA È IN SERVIZIO UNA SOLA AUTOSCALA DISLOCATA IN CENTRALE CHE DEVE COPRIRE 
TUTTA LA PROVINCIA. A FARNE MAGGIORMENTE LE SPESE È IL COMPRENSORIO COPERTO DAL DISTACCAMENTO DI 
CARPI CHE EFFETTUA 1.500 INTERVENTI ALL’ANNO, OLTRE CHE LA BASSA MODENESE IN QUANTO QUESTO MEZZO 
ANDAVA IN APPOGGIO ANCHE AL DISTACCAMENTO DI SAN FELICE

Vigili del fuoco, “affrontiamo 
l’estate senza mezzi adeguati”

timo”.
Per la Cisl bisognerebbe sosti-
tuire, nell’ordine, le aps dei vo-
lontari di Pievepelago (datata 
1999, 234 mila chilometri), 
quella di Frassinoro (datata 
1996, 218 mila chilometri) e 
infine Finale Emilia (l’aps più 
vecchia del comando, datata 
1995 con 154 mila chilometri).
Anche la componente per-
manente non gode di buona 
salute avendo i distaccamenti 
di San Felice e Carpi mezzi 
del 2005 con rispettivamente 
312mila e 238mila chilometri.
L’unica aps di scorta che fa 
da jolly quando questi vanno 
fuori servizio è un Iveco Stralis 
del 2005 con 212 mila chilo-
metri, giunto oramai a fine 
carriera, con costi altissimi di 
riparazione dovuti alle sempre 
più frequenti rotture. Alcuni 
di questi mezzi presentano 
addirittura segni di corrosione 
passante sul telaio e contro-
telaio dovuti alla ruggine. “Se 
questi automezzi venissero 
congedati non si saprebbe 

come sostituirli, non essendo 
previste nuove assegnazioni. 
Tra l’altro Modena  – afferma 
Alberghini – è inspiegabil-
mente stata fornita di aps 
medio-piccole e tagliata fuori 
dalla fornitura delle aps più 
grandi, come le Man della Bre-
scia Antincendio Internatio-
nal, che sarebbero essenziali 
per distaccamenti come Carpi 
(1.500 interventi annui) e San 
Felice, che devono coprire 
distanze notevoli, sia tra loro 
che dalla sede centrale. Basti 
pensare che Carpi arriva nel 
Reggiano e San Felice nel 
Mantovano”.
Le poche autopompe ser-
batoio nuove non sono solo 
medio-piccole, ma anche di 
discutibile qualità. Il personale 
ha già riscontato diverse pro-
blematiche, come ad esempio 
sulla portiera posteriore di 
quella di Vignola. L’allarme ha 
reso necessaria una verifica 
dei mezzi dello stesso tipo e 
alla sospensione della loro 
operatività fino alla risoluzio-

ne del problema.
In più Modena è stato l’unico 
comando in Emilia-Romagna 
a fornire un aps all’Ucraina, 
nonostante in quel periodo 
avesse cinque mezzi momen-
taneamente fuori servizio e 
senza la previsione di una 
nuova assegnazione.
“Oltre alle aps, c’è anche il pro-
blema di affidabilità e rotture 
varie dei due trattori stradali 
per il traino dei semirimorchi 
– aggiunge il referente dei 
vigili del fuoco Cisl di Modena 
– ogni volta che dobbia-
mo usarli non sappiamo se 
questi mezzi sono in grado di 
svolgere il loro lavoro, come 
ad esempio l’invio di moduli 
in caso di calamità a livello na-
zionale, oltre che la movimen-
tazione dei veicoli che non 
riescono a circolare per strada 
per recarsi in officina nel 
rispetto delle basilari norme di 
sicurezza stradale”.
Infine, ma non ultimo, la Cisl 
segnala che da diverso tempo 
al comando dei vigili del 
fuoco di Modena è in servizio 
una sola autoscala dislocata in 
centrale che deve coprire tut-
ta la provincia, da San Martino 
Spino a Pievepelago.
“La seconda autoscala è in uso 
in tutta l’Emilia-Romagna, a 
volte anche in altre regioni, 
per sopperire al fatto che chi 
di dovere non ne acquista e 
man mano che si rompono 
le autoscale non si provvede 
alla loro repentina riparazio-
ne, nonostante sia un mezzo 
strategico per il soccorso, al 
punto che può decidere le 
sorti dell’intervento essen-
do essenziale per evacuare 
edifici in fiamme – spiega 
Alberghini - A farne le spese 
è il comprensorio coperto 
dal distaccamento di Carpi 
che, come dicevamo, effettua 
1.500 interventi all’anno, 
oltre che la Bassa Modene-
se in quanto questo mezzo 
andava in appoggio anche 
al distaccamento di San 
Felice. Un’ulteriore beffa per il 
comando è dato dal fatto che 
quando questo mezzo rientra 
ci rimane pochi giorni, se non 
ore, mentre eventuali anoma-
lie sono a carico del comando 
di Modena. Quindi – conclude 
Fabrizio Alberghini - oltre a 
non avere l’autoscala sempre 
disponibile, dobbiamo pure 
ripararla quando subisce 
rotture e guasti”.

Fabrizio Alberghini
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Correva l’anno 2010 
quando la Provincia di 
Modena annunciò la nascita 
del progetto del Parco 
eco-tecnologico Peter Mar, a 
Fossoli, in via Remesina 
esterna, per il recupero di 
materia dai rifiuti. L’area verde 
di oltre 15mila metri quadra-
ti è stata dotata di un centro 
servizi, ricavato dalla ristruttu-
razione di un edificio rustico 
con criteri all’insegna della 
bioedilizia. Il progetto, 
promosso da Provincia, Comu-
ne di Carpi, Unione Terre 
d’Argine e Aimag, ha 
beneficiato di un finanziamen-
to di 800mila euro dalla Re-
gione Emilia-Romagna, a cui 
si era aggiunto un contributo 
di 300mila euro della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi. Fondi che hanno 
interamente coperto i costi 
dell’opera. Il fabbricato 
sarebbe dovuto diventare un 
centro multifunzionale di 
supporto alle attività del 
parco: dalla didattica alla 
formazione, fino alle mostre 
sul recupero dei rifiuti. Idea 
che venne momentaneamen-

CORREVA L’ANNO 2010 QUANDO LA PROVINCIA DI MODENA ANNUNCIÒ LA NASCITA DEL PROGETTO DEL PARCO ECO-TECNOLOGICO PETER 
MAR, A FOSSOLI, IN VIA REMESINA ESTERNA, PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI. DODICI ANNI DOPO L’ANNUNCIO DELLA NASCITA DEL 
PARCO, L’IMMOBILE DI VIA REMESINA, ABBANDONATO A SE STESSO E GIÀ COSTATO OLTRE 1 MILIONE DI EURO, NECESSITA DI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE E DUNQUE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER POTER ESSERE UTILIZZATO MA QUALCOSA PARE MUOVERSI CIRCA LA 
SUA “VOCAZIONE”. LA REGIONE, NELLA GIORNATA DI IERI, HA INFATTI APPORTATO UNA IMPORTANTE MODIFICA STATUTARIA

Lo stabile che doveva ospitare il Peter Mar, 
dodici anni dopo è ancora vuoto

te accantonata quando, a 
causa del sisma del 2012, 
alcuni uffici di Aimag vennero 
trasferiti all’interno della 
struttura. Nel 2018, con lo 
sgombero dei locali da parte 
della multiutility, il tanto 
atteso parco avrebbe dovuto 
vedere la luce ma qualcosa è 
andato nuovamente storto. 
Dodici anni dopo l’annun-
cio della nascita del parco, 
l’immobile di via Remesina, 
abbandonato a se stesso e 
già costato oltre 1 milione di 
euro, necessita di interventi 
di manutenzione e dunque di 
nuovi finanziamenti per poter 
essere utilizzato ma qualcosa 
pare muoversi circa la sua 
“vocazione”.
Nel giugno 2021 il Comune 
di Carpi ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con Aimag 
e Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia – 
Dipartimento di Ingegneria 
Enzo Ferrari per la nascita di 
un centro di ricerca e sviluppo 
su economia circolare ed ener-
gie rinnovabili. Il protocollo 
- della durata iniziale di cinque 
anni - promuove la colla-

borazione fra i vari soggetti 
per sviluppare e realizzare 
programmi di ricerca integrata 

su progetti inerenti l’econo-
mia circolare, la produzione 
di energie rinnovabili e altri 

settori di comune interesse 
su tematiche ambientali. A 
mancare, sul tavolo, era solo 

una struttura consona che po-
tesse ospitare alcuni di questi 
progetti. 
Nella giornata di ieri, lunedì 
30 maggio, la Giunta della 
Regione Emilia Romagna 
ha approvato una delibera 
che riconosce il “Comune di 
Carpi come soggetto titolare 
amministrativo e responsabile 
della gestione operativa del 
parco, denominato Peter Mar, 
il quale agirà in nome e per 
conto dei soggetti fondatori”. 
Un passaggio formale che do-
vrebbe ora consentire all’ente 
pubblico, come si legge nella 
delibera regionale, di “valutare 
la coerenza con le finalità del 
Parco dei progetti di ricerca e 
sviluppo e delle altre attività 
proposte dai soggetti fonda-
tori”. Che la modifica statuta-
ria dia finalmente gambe al 
protocollo del giugno scorso, 
offrendo di fatto ai sottoscrit-
tori una struttura appropriata? 
Che sia la volta buona e che lo 
stabile di via Remesina abbia 
finalmente ragion d’essere? Il 
tempo lo dirà, d’altronde dopo 
12 anni, non abbiamo fretta.

Jessica Bianchi 

Scatto aereo di Fabrizio Bizzarri
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Con sempre maggior 
frequenza è stata notata la 
presenza di Mariella Lugli 
agli eventi che si sono 
tenuti in città nelle ultime 
settimane e, contestual-
mente, circolano indiscre-
zioni che sia stata scelta 
come candidato Sindaco in 
vista delle elezioni ammini-
strative del 2024. Era 
consigliere comunale del Pd 
nella precedente legislatu-
ra, prima di entrare nel 2014 
nella Giunta di Bellelli come 
Assessore al Bilancio e alla 
Sicurezza. 61 anni, una 
laurea in farmacia, Mariella 
Lugli ha diretto per dieci 
anni la Farmacia Comunale 
di Soliera. Da Assessore ha 
mantenuto un basso 
profilo, anche sui social pur 
avendo una sua pagina 
Facebook.
Il Partito Democratico 
avrebbe concentrato l’at-
tenzione anche su un altro 
esponente della Giunta, in 
lizza per la candidatura a 
Sindaco: Tamara Calzolari 
con delega al Sociale. 51 
anni, laureata in Scienze 
Politiche, Calzolari prima di 
accettare l’incarico è stata 
sindacalista, in particolare 
membro della segreteria 
confederale presso Cgil 
provinciale Modena. Ha un 
profilo social che mantiene 
costantemente aggiornato 
e le deleghe in suo posses-
so consentono una maggio-

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

IN ENTRAMBI I CASI SI TRATTA DI CANDIDATURE NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ ALL’INTERNO DEL PARTITO DEMO-
CRATICO CHE ENTRO L’AUTUNNO SI PROPONE DI DEFINIRE IL CANDIDATO SINDACO CON CUI SCENDERE IN CAMPO 
NEL 2024

Si deciderà tra Calzolari e Lugli per la 
successione a Bellelli

re visibilità.
Se da parte della Lugli 
potrebbe esserci una dispo-

nibilità di massima, la Cal-
zolari parrebbe aver già de-
clinato l’invito a candidarsi. 

In entrambi i casi si tratta 
di candidature nel segno 
della continuità all’interno 

del Partito Democratico che 
entro l’autunno si propo-
ne di definire il candidato 

sindaco con cui scendere in 
campo nel 2024.

Sara Gelli

Tamara Calzolari e Mariella Lugli
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Quella alle porte sarà 
un’estate rovente sia sul fronte 
delle temperature che dei 
prezzi. I costi dell’energia 
infatti rischiano di diventare 
una vera e propria stangata 
per le famiglie. E allora come 
si può risparmiare pur non 
rinunciando al benessere 
ambientale assicurato dai 
condizionatori durante la 
canicola estiva? A dare alcuni 
utili consigli è Mauro Zanini, 
presidente del Centro studi 
Ircaf.
“Per contenere i prezzi si 
possono adottare vari accor-
gimenti - spiega - ad esem-
pio alzando la temperatura 
del termostato da 26 a 28 
gradi una famiglia media che 
consuma 350 chilowattora di 
energia per il condizionatore 
di raffreddamento dell’aria 
può risparmiare fino a 72 euro 
annui. E mi raccomando mai 
tenere porte o finestre aperte 
se il climatizzatore è in funzio-
ne! E’ poi fondamentale tenere 

QUELLA ALLE PORTE SARÀ UN’ESTATE ROVENTE SIA SUL FRONTE DELLE TEMPERATURE 
CHE DEI PREZZI. I COSTI DELL’ENERGIA INFATTI RISCHIANO DI DIVENTARE UNA VERA E PRO-

PRIA STANGATA PER LE FAMIGLIE. E ALLORA COME SI PUÒ RISPARMIARE PUR NON 
RINUNCIANDO AL BENESSERE AMBIENTALE ASSICURATO DAI CONDIZIONATORI DURANTE 

LA CANICOLA ESTIVA? A DARE ALCUNI UTILI CONSIGLI È MAURO ZANINI, PRESIDENTE 
DEL CENTRO STUDI IRCAF

Come risparmiare sul 
condizionatore e 

sopravvivere all’estate
chiuse le tapparelle quando 
non si è in casa in modo che 
nell’abitazione penetri meno 
calore. Qualora ve ne fosse poi 
la possibilità, e anche in con-
siderazione delle agevolazioni 
fiscali previste, è certamente 
consigliabile cambiare il vec-
chio condizionatore in Classe 
D con uno in Classe A++ e 
possibilmente con tecnologia  
inverter; una scelta che può 
portare a un risparmio di 58 
euro annui. E’ poi necessario 
coibentare bene i tubi del 
circuito refrigerante posto 
all’esterno della casa e tenere 
l’impianto pulito e manute-
nuto. Infine credo sia oppor-
tuno sostituire le lampade a 
incandescenza con quelle a 
Led che producono meno ca-
lore e necessitano di un minor 
dispendio di energia”.
Secondo i dati del Centro 
studi Ircaf, nel 2022, la spesa 
annua delle bollette dei 25 
milioni di famiglie italiane 
sostanzialmente raddoppierà 

rispetto all’anno precedente.
“Abbiamo stimato - prose-
gue Zanini - che la spesa 
per il gas passerà da 16,5 
miliardi di euro a 29, mentre 
quella dell’energia elettrica 
da 16,9 miliardi schizzerà a 
32. Qualsiasi accorgimento 

teso a contenere i consumi, 
pur mantenendo un comfort 
accettabile, seppur alzando di 
qualche grado la temperatura 
interna delle nostre case, può 
portare benefici sul fronte 
del contenimento del caro 
bollette”.

ATTIVATO IL PIANO CALDO 

TASK FORCE PER AFFRONTARE LE ONDATE DI 
CALORE E AIUTARE LE PERSONE PIÙ FRAGILI

I Distretti dell’Azienda Usl di Modena, in accordo con gli Enti Locali, 
hanno elaborato il programma del Piano caldo rivolto ad assistere la 
popolazione ed aiutarla ad affrontare il caldo estivo, partendo dai più 
fragili, in particolare anziani, e malati cronici. Il piano è già attivo e 
proseguirà fino a settembre. Gli interventi possono essere di diverso 
tipo: dalla possibilità di accesso temporaneo presso un luogo più 
fresco in strutture e servizi locali per le persone in condizioni di fragilità, 
durante le ore più calde del giorno, alla consegna a domicilio della spesa, 
dei pasti o dei medicinali, dalle telefonate di controllo per verificare lo 
stato di salute, alla segnalazione al Punto unico di accesso socio-sanita-
rio. “Dall’Arpae arriva l’allarme calore e a cascata la macchina, ormai 
rodata, di segnalazione integrata dei Servizi sociali e dei Distretti sanitari 
attiva interventi di sollievo per i cittadini più a rischio”, afferma Federi-
ca Rolli, Direttrice delle Attività Sociosanitarie dell’Azienda Usl di 
Modena; “fondamentale, nei mesi più caldi, è la collaborazione della 
cittadinanza, che adottando le misure personali di contrasto al calore 
estivo può limitarne gli effetti, in particolare sulle persone più fragili”. 

Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti per due persone                          
Tempo di preparazione: 20’
4 peperoni gialli
120 grammi di miglio
100 grammi di tonno all’olio 
di oliva
1 cucchiaio di capperi sott’a-
ceto
2 peperoni rossi
40 grammi di uvetta passa 
60 grammi di olive

PEPERONI RIPIENI AL MIGLIO E TONNO

1 cucchiaio di olio extra vergi-
ne di oliva 
Sale e pepe q.b. 

Preparazione
Cuocete il miglio a fuoco 
basso per circa 20 minuti, 
scolatelo e lasciatelo riposare 
coperto per almeno 10 minuti. 
Prendete due peperone gialli 
e mondateli: tagliate la calotta, 

svuotateli dai semi, lavateli, 
asciugateli e, infine, tagliateli 
a pezzi piccoli. Fate la stessa 
cosa coi peperoni rossi. Gli 
altri due peperoni gialli, invece, 
saranno quelli da farcire, per 
cui tagliate le calotte e con-
servatele, svuotateli dai semi, 
lavateli e asciugateli. Una volta 
che il miglio si sarà raffreddato 
mettetelo in una ciotola, ag-
giungete il tonno, i capperi, le 
olive tagliate a rondelle (come 
olive mettete quelle che prefe-
rite: nere, verdi o le taggiasche 
senza nocciolo), l’uva passa e i 
pezzettini di peperone. 
Aggiungete olio extra vergine 
di oliva, sale, pepe e mescolate 
il tutto. Prendete i peperoni 
gialli e riempiteli con l’insalata 
di miglio. 

Il consiglio in più
Lasciate riposare i peperoni 
ripieni in frigorifero circa 
mezz’ora prima di servirli.
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E’ un varco nel mondo 
della fantasia e della magia 
quello che è stato aperto da 
un anno in via Berengario 
n°35 con il nome di Artemi-
sia, in onore di una delle 
piante officinali più usate e 
della pittrice barocca Artemi-
sia Gentileschi.
La titolare Jessica Zeni, 32 
anni di Carpi, festeggia il 
primo anniversario del suo 
negozio di articoli fantasy ed 
esoterici raccontando come 
è nata la sua passione per 
questo ambito.
“Fin da piccola sono sempre 
stata affascinata da tutto ciò 
che si accostava all’ignoto e 
al mistero. Ho letto tanti libri 
sull’esoterismo e la cristallote-
rapia, facendomi una piccola 
cultura personale sull’argo-
mento. Inoltre, ho iniziato pre-
sto a collezionare statuine di 
fate e folletti, ma anche pietre 
e acchiappasogni. Nel frattem-
po ho iniziato a lavorare a 16 
anni, facendo varie mansioni 

Domenica 5 giugno si è tenuta la 
Cerimonia di premiazione dell’XI Premio Giulietto 
Accordi, rassegna nazionale di pittura, scultura e 
ceramica artistica che si svolge nel comune di 
Sanguinetto, in provincia di Verona, alla presenza 
delle autorità locali.
Tra gli artisti premiati, quest’anno, ci sono anche 
due pittori carpigiani entrambi al proprio debut-
to in questo concorso: Gianpaolo Sabbadini ha 
ricevuto il Secondo Premio Pittura con l’opera 
Lo svago del pescatore, e Tea Campedelli il Terzo 
Premio Pittura con l’opera Tra le righe.
Un pescatore che gioca a flipper sulla barca incli-
nata in mezzo a una tempesta è questo il tema 
surreale ritratto da Sabbadini nella sua opera olio 
su tela.
Mentre Campedelli ha dipinto una natura morta 
su telo di juta incollata su una tavola di compen-
sato con tecnica mista olio e acrilico.
Entrambe le opere hanno colpito la giuria per la 
loro esecuzione e i soggetti raffigurati. In parti-
colare hanno conquistato l’originalità e incon-
gruenza dell’opera di Gianpaolo Sabbadini, e la 
particolarità della natura morta con lirici tocchi di 
luce di Tea Campedelli.
Quella di domenica 5 giugno, che ha visto pre-
miati ben due artisti carpigiani, è stata una gior-
nata all’insegna dell’arte con 110 artisti di tutte le 
età, provenienti da varie regioni italiane.
Un evento in cui si è potuto toccare con mano la 
grande originalità, artigianalità e creatività che 
contraddistinguono il popolo italiano in tutto il 
mondo. 

Chiara Sorrentino 

FESTEGGIA IL SUO PRIMO ANNO DI VITA ARTEMISIA, IL NEGOZIO DI OGGETTISTICA FANTASY ED ESOTERICA APERTO NEL GIUGNO DEL 2021 
IN VIA BERENGARIO N°35 DA JESSICA ZENI: UN MONDO DI FATE, FOLLETTI, DRAGHI, GATTI NERI, PIETRE, CRISTALLI, INCENSI, COSMETICA 
SOLIDA, BIGIOTTERIA E MOLTO ALTRO. “E’ COME ENTRARE IN UN LUOGO MAGICO. QUI REGNANO LA FANTASIA E L’ARMONIA”.

Un angolo fantasy nel cuore di Carpi
a contatto col pubblico, finché 
l’anno scorso ho deciso di 
aprire questo negozio”.
Cosa ti piace di più dei 
mondi fantasy ed esote-
rico?
“In particolare sono appassio-
nata di magia verde, ovvero 
della magia naturale di erbe, 
fiori, olii essenziali e pietre.
La magia verde è l’antica 
conoscenza delle piante di 
cui sono tradizionalmente 
depositarie le donne, un 
sapere tramandatosi in tutto il 
mondo da generazioni, basato 
su una comunione di amore 
e rispetto per tutti gli esseri 
viventi”.
Come selezioni i tuoi arti-
coli?
“La selezione è frutto di una 
lunga ricerca che è iniziata 
con la mia esperienza perso-
nale. Le stuatuette decorative 
di Les Alpes, Nemesis Now 
e Nyform per esempio sono 
realizzate artigianalmente 
e dipinte a mano da diversi 

artisti.
La bigiotteria è realizzata a 
mano con pietre naturali e 
affiancata dalla spiegazione 
delle proprietà di ogni pietra.
E poi ci sono oggetti classici 
come i brucia incenso, le cam-
pane del vento e gli acchiap-
pasogni e la cosmetica solida, 
ecosostenibile e creativa del 
marchio Hoppibolla di Bolo-
gna oltre ai gadget ufficiali di 
Harry Potter”.
Il bilancio di questo primo 
anno è positivo?
“Sì, tra vendite in negozio 
e spedizioni in tutta Italia è 
abbastanza positivo. Ci sono 
tante persone, come me, con 
la passione per questo genere 
di articoli”.
Sogni e progetti per il 
futuro?
“Mi piacerebbe inserire anche 
i libri all’interno del negozio 
e, magari, organizzare degli 
incontri o serate a tema. Ve-
dremo…”.

Chiara Sorrentino

Jessica Zeni

GIANPAOLO SABBADINI E TEA CAMPEDELLI SONO STATI INSIGNITI RISPETTIVAMENTE DEL SECONDO E TERZO PREMIO DI PITTURA 
ALL’UNDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI PITTURA, SCULTURA E CERAMICA ARTISTICA GIULIETTO ACCORDI INDETTO 
DAL COMUNE DI SANGUINETTO

Tea Campedelli e Gianpaolo Sabbadini 
premiati al concorso Giulietto Accordi

COME OGNI ANNO PER IL 
PERIODO ESTIVO L’OASI 
LA FRANCESA DI FOSSOLI 
CHIUDE PER TUTELARE GLI 
ANIMALI STRESSATI DAL 
CALDO

L’OASI LA FRANCESA 
DÀ APPUNTAMENTO A 
SETTEMBRE

Come ogni anno per il 
periodo estivo l’Oasi La 
Francesa di Fossoli chiude 
per tutelare gli animali 
stressati dal caldo. I 
volontari danno appunta-
mento alla prima domeni-
ca di settembre.
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Nel precedente anno scolastico gli studenti di due 
classi del Liceo Fanti, 4U e 3V (attuali 5U e 4V) si sono 
dedicati alla traduzione in italiano del libro per bambini 
My Guide Inside, scritto da Christa Campsall & Kathy 
Marshall Emerson, nell’ambito delle attività PCTO. La 
casa editrice ErreKappa Edizioni ha curato una serie di 
incontri online con l’autrice e con la responsabile della 
casa editrice per accordarsi su scelte comuni nella 
traduzione di alcune espressioni e sulle tecniche di 
stesura. Il volume è destinato agli studenti della scuola 
primaria e intende condurli a scoprire le proprie emozioni 
per poterle meglio gestire in ogni situazione. Le temati-
che del libro e l’attività di traduzione, oltre ad essere una 
sfida interpretativa e linguistica, sono state per gli 
studenti un’opportunità per riflettere e confrontarsi con 
il proprio modo di percepire il mondo. Il libro in versione 
italiana La Mia Guida Interiore – Conoscere se stessi e capire 
il mondo è finalmente andato in stampa, ed ErreKappa 
edizioni ha omaggiato gli studenti con alcune copie del 
testo, pubblicato nel mese di maggio.

L’Emilia le scorre nelle 
vene, insieme al suo reticolo 
di canali e acqua. Ed è proprio 
alla sua terra amata che la 
carpigiana Franca Gualtieri 
ha dedicato il suo nuovo libro 
Voci dall’argine (edizioni Il 
Rio). Sei racconti brevi che 
risuonano come un canto 
d’amore. Un appassionato 
inno alla Natura e al Creato. In 
Voci dall’argine sono gli 
animali, gli alberi, i fiumi a 
prendere la parola. Sono loro 
a sussurrarci all’orecchio 
come l’uomo stia drammati-
camente e sistematicamente 
distruggendo l’ambiente. Voci 
sottili, ronzanti, come quelle 
delle api costrette a riunirsi in 
congresso per far fronte alla 
progressiva scomparsa di 
piante mellifere e all’avvele-
namento della terra. Sospinte 
dal motto “Tra l’arrendevolez-
za e la viltà spicca sempre il 
coraggio”, queste straordina-
rie creature troveranno la 
forza di rivoluzionare tutto, 
grazie a nuove “strategie e 
collaborazioni” e andare alla 
conquista di nuovi mondi. 
Voci dall’argine è una favola 
potentissima. Pagine che 
affondano le loro radici nel 
realismo magico ma che 
hanno sempre due livelli di 
lettura differenti.
I bambini resteranno incan-
tati nel conoscere Amon, 
il bracco ungherese, il cui 
“nome si confonde con amor” 
che un giorno decide di rifarsi 
una vita lontano dal suo pa-
drone per correre finalmente 
libero anziché seguirlo nella 
caccia. 
E gli adulti non potranno che 
commuoversi davanti alle 
parole della grande quercia 
che rievoca il giorno in cui “la 
pianura pianse”. Quando per-
sino l’antico albero temette 
di morire, a causa del tremore 
della terra.
E poi ci sono i piccoli gesti 
degli uomini. Gli odori 

L’EMILIA LE SCORRE NELLE VENE, INSIEME AL SUO RETICOLO DI CANALI E ACQUA. ED È PROPRIO ALLA SUA 
TERRA AMATA CHE LA CARPIGIANA FRANCA GUALTIERI HA DEDICATO IL SUO NUOVO LIBRO VOCI DALL’ARGINE 
(EDIZIONI IL RIO). SEI RACCONTI BREVI CHE RISUONANO COME UN CANTO D’AMORE. UN APPASSIONATO INNO 
ALLA NATURA E AL CREATO

Voci dall’argine è il nuovo 
libro di Franca Gualtieri

famigliari che ci rimandano 
alle tradizioni della nostra 
Emilia. “L’odore del brodo 
buono di cappone o di ragù”. 
“Il profumo del pane appena 
sfornato e quello più delicato 
dell’abbraccio della nonna 
che ci schiacciava il naso sulla 
camicia di cotone, ancora 
fresca di bucato e profumata 
di lavanda”. 
Un libro, quello di Franca, 
corredato dalle bellissime 
fotografie di Alessandro 
Andreoli, che conquista per 

la sua delicatezza, per la sua 
capacità di ricordarci che 
sono le piccole cose a rendere 
la vita speciale. 
Pagine che ci invitano a guar-
dare con incantata meravi-
glia la straordinaria bellezza 
dell’ambiente che ci circonda. 
Siano i pioppi che “risplen-
dono di un irrorato sfavillio” 
e che si flettono al vento 
sugli argini del Secchia o gli 
occhi di un cane bisognoso 
d’amore.
In Voci dall’argine è la Natura 

che ci parla e ci invita, con 
persuasiva dolcezza, a rispet-
tarla. Una favola ambientali-
sta agrodolce che ci ricorda 
l’importanza di ridar vita alle 

cose e di come nulla sia mai 
“finito, perché tutto può cam-
biare”. Con un po’ di fantasia e 
di amore.

Jessica Bianchi

Franca Gualtieri

Una favola ambientalista 
agrodolce che ci ricorda 

l’importanza di ridar vita alle cose 
e di come nulla sia mai “finito, 

perché tutto può cambiare”. 
Con un po’ di fantasia e di amore.

LE TEMATICHE DEL LIBRO E L’ATTIVITÀ DI TRADUZIONE, OLTRE AD ESSERE UNA SFIDA INTERPRETATIVA E LINGUISTICA, SONO STATE PER 
GLI STUDENTI UN’OPPORTUNITÀ PER RIFLETTERE E CONFRONTARSI CON IL PROPRIO MODO DI PERCEPIRE IL MONDO.

Pubblicato il libro per bambini con la traduzione curata da 5U e 4V del Fanti
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“Questo è quello che 
succede quando i gatti randa-
gi in difficoltà non vengono 
segnalati per eventuali cure”, 
a dirlo è la presidente del 
Gattile di Carpi, Pierangela 
Ferrari, dopo che il veterina-
rio è stato costretto ad 
amputare la zampetta del 
giovane gatto recuperato 
venerdì 20 maggio, in via 
Vecchia a Saliceto Buzzalino, 
frazione di Campogalliano, 
dai volontari del Centro 
Fauna Selvatica Il Pettirosso 
di Modena.
A trovare il micio erano stati 
alcuni cittadini che, dopo 
averne udito il miagolio 
disperato, lo avevano notato 
impigliato nella rete di una 
porta di un campo da calcio 
in parte arrotolata a terra: ap-
pena cercava di liberarsi dalla 
presa muovendosi, il laccio 
si stringeva sempre di più 
attorno alla zampetta. Le per-
sone hanno così avvertito i 
Vigili del Fuoco che però, non 
avendo una squadra libera, 
hanno passato la segnalazio-
ne a Il Pettirosso, associazio-
ne che solitamente si occupa 
di animali selvatici. I volontari 
non si sono comunque tirati 
indietro e anzi hanno subito 
raggiunto l’animale in diffi-
coltà. Liberarlo dalla rete, che 
per lui si era trasformata in 
una vera e propria trappola, 
bloccandolo sotto il sole 
cocente di questi giorni, si è 
rivelata un’impresa tutt’altro 
che semplice per i volontari: il 
gatto oltre a essere selvatico 
era ovviamente stremato e 
terrorizzato dalla situazio-
ne. Una volta recuperato e 
messo in sicurezza, il gatto, 

Domenica 19 
giugno si terrà il 1° Giro 
d’Italia di Plogging e 
Carpi naturalmente 
non si poteva sottrarre. 
Il Gruppo Plogging per 
Carpi, insieme ai 
volontari dei gruppi 
Legambiente di Carpi, 
Correggio e Reggio 
Emilia aderiscono alla 
manifestazione facen-
do proprio il motto 

“QUESTO È QUELLO CHE SUCCEDE QUANDO I GATTI RANDAGI IN DIFFICOLTÀ NON VENGONO SEGNALATI PER EVENTUALI CURE”, A DIRLO È 
LA PRESIDENTE DEL GATTILE DI CARPI, PIERANGELA FERRARI, DOPO CHE IL VETERINARIO È STATO COSTRETTO AD AMPUTARE LA ZAMPETTA 
DEL GIOVANE GATTO RECUPERATO VENERDÌ 20 MAGGIO, IN VIA VECCHIA A SALICETO BUZZALINO, FRAZIONE DI CAMPOGALLIANO, DAI 
VOLONTARI DEL CENTRO FAUNA SELVATICA IL PETTIROSSO DI MODENA

Gatto intrappolato in una rete da calcio: 
il veterinario gli ha amputato una zampetta

di 7 o 8 mesi, è stato preso in 
carico dal Gattile di Carpi che 
ovviamente lo ha affidato alle 
cure del veterinario: oltre a ri-
focillarlo e reidratarlo è stato 
necessario curagli la zampa 
rimasta impigliata nella rete. 
Purtroppo però dagli accer-
tamenti diagnostici è emerso 
che l’articolazione era bloc-
cata da tempo e la zampetta 
di conseguenza ulcerata, dal 
momento che il povero micio 
quando camminava o correva 
la trascinava a terra.
L’infezione si stava diffonden-
do ed è così stato necessario 
amputargliela. “È fondamen-
tale – sottolinea Pierangela 
Ferrari - che la gente quando 
nota la presenza di gatti 
randagi in difficoltà lo segnali 
tempestivamente al gattile di 
competenza: in questo modo 
i volontari possono metterli 
in sicurezza e accudirli in 
modo adeguato, specie se, 
come in questo caso, l’ani-
male è anche alle prese con 
un serio problema di salute. 
Questo gatto è stato curato 
solo perché vittima di un 
incidente, altrimenti avrebbe 
rischiato la vita dal momento 
che un’infezione non trattata 
è, come noto, molto perico-
losa. Paradossalmente quello 
che gli è capitato con la rete 
è stato per lui un colpo di 
fortuna. Un altro aspetto 
su cui non ci stanchiamo di 
sensibilizzare le persone è 
l’importanza della sterilizza-
zione, anche e soprattutto 
dei randagi ma è opportuno 
che ci vengano segnalati così 
noi li catturiamo e procedia-
mo con l’intervento, per poi 
rimetterli in libertà nel loro 

territorio. In questo periodo – 
conclude la presidente - sono 
tantissime le segnalazioni di 
gatte randagie con cuccio-
late al seguito che arrivano 

al nostro gattile con tutte 
le conseguenze in termini 
di costi e gestione che ciò 
comporta”.
Per quanto riguarda il futuro 

del micio, ribattezzato Buzza-
lino, in virtù del luogo del 
suo ritrovamento, le vo-
lontarie del Gattile di Carpi 
provvederanno a fornire 

aggiornamenti attraverso i 
social sulle sue condizioni 
e su come procede la sua 
convalescenza.

Federica Boccaletti 

IL RITROVO È DOMENICA 19 GIUGNO, ALLE 9, IN VIA DELLE 
MAGLIAIE, 29. LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE

Come è bello fare plogging 
da Trieste in giù…

Come è bello fare 
plogging da Trieste in 
giù… contemporanea 
rivisitazione del tor-
mentone di Raffaella 
Carrà.
Quella di Carpi sarà la 
22esima tappa e per 
l’occasione, spiega 
Giuliana Galante, “ci di-
videremo in due gruppi: 
uno si dedicherà alla 
pulizia dell’area dell’Old 

Wild West e del rela-
tivo parchetto mentre 
l’altro si occuperà di 
via Delle Magliaie, 
del parcheggio e del 
boschetto presenti”. Il 
ritrovo sarà alle 9 in via 
delle Magliaie, 29. “La 
cittadinanza - conclude 
Giuliana Galante - è 
invitata a partecipare. 
Chi ci vorrà aiutare sarà 
il benvenuto”. 
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Una quercia, è questo 
l’albero scelto per celebrare la 
memoria della carpigiana 
Alice Aldrovandi, scomparsa 
il 5 settembre 2021. Simbolo 
della vita e della forza, la 
quercia incarna perfettamente 
lo spirito indomito che ha 
sempre animato Alice. Una 
guerriera. Tutti noi la ricordia-
mo per il suo impegno in 
politica ma soprattutto per la 
salvaguardia del bene 
comune. Per anni si è spesa 
strenuamente per la difesa 
dell’ambiente, per la sua tutela 
e lo ha fatto fine alla fine 

HA DESTATO GRANDE COMMOZIONE 
IN CITTÀ LA SCOMPARSA DI ALCIDE 
SCACCHETTI, LO STORICO SALUMIERE 
DELLA SALUMERIA ATTILIO DI PIAZZA 
GARIBALDI

Città in lutto per la 
scomparsa di Alcide 
Scacchetti

Ha destato grande commozione in città la scomparsa di 
Alcide Scacchetti, lo storico salumiere della Salumeria 
Attilio di Piazza Garibaldi, da oltre sessant’anni punto di 
riferimento dei carpigiani. Alcide ci ha lasciati mercoledì 8 
giugno, a ottant’anni, a portarselo via una malattia contro 
cui combatteva da tempo. Nella sua bottega, Alcide amava 
intrattenersi coi clienti, scambiare una battuta, fare quattro 
chiacchiere e indulgere in qualche ricordo. Perchè tra quelle 
mura chiunque era il benvenuto. Da tempo aveva passato il 
testimone alla figlia, ma una capatina in bottega era un rito a 
cui non poteva rinunciare. La sua scomparsa lascia un 
grande vuoto in chi lo ha conosciuto. Il tuo sorriso gentile ci 
mancherà Alcide. La Redazione di Tempo si unisce al dolore 
dei famigliari: alla moglie Neda, alla figlia Stefania, al genero 
Pierluigi e ai due amatissimi nipotini Brando e Zoe.

VERRÀ MESSA A DIMORA IN AUTUNNO NEL PARCO DELLE FOIBE IN UN’AREA INDIVIDUATA 
DI COMUNE ACCORDO DA UNA RAPPRESENTANZA DELLA CONSULTA AMBIENTE
E DAI TECNICI COMUNALI

Una quercia per Alice

anche nelle 
fasi più dure 
della malattia. 
Ha vissuto 
ogni battaglia 
come una 
leonessa, fino 
in fondo, non 
arrendendosi 
mai. Con 
piglio 
caparbio e 
sincero non si 
è mai fatta 
scoraggiare. 
Ha sempre 
fatto sentire 

la sua voce anche quando 
andava in direzione ostinata e 
contraria. La quercia di Alice 
verrà messa a dimora in autun-
no nel Parco delle Foibe in 
un’area individuata di comune 
accordo da una rappresentan-
za della Consulta Ambiente, 
dai tecnici comunali e 
dall’assessore al Verde Andrea 
Artioli. Sulla quercia sarà 
applicata una targhetta per 
ricordare Alice e il suo amore 
per gli alberi. Dopo tante lotte, 
ne siamo certi, ne avrebbe 
certamente sorriso.

J.B.

Alice Aldrovandi

Il punto dove verrà piantata la quercia nel Parco delle Foibe è nello spazio vuoto tra la rappresentanza della Consulta Ambiente, 
i tecnici comunali e l’assessore al Verde Andrea Artioli

MODENA E PROVINCIA

  www.cscmo.it  seguici!

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

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

PER IL TUO 730
E PER TUTTI I TUOI SERVIZI FISCALI

TEO LO SA
COME SI FA!
TEO LO SA
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Sono otto e sono 
ostinate. O, meglio, Cicliste 
Ostinate. Paola, Mara, 
Lorenza, Rita, Anita, Ornella, 
Adriana e Tiziana hanno 
indossato i loro giubbetti 
fucsia e sono volate in 
Sardegna per una nuova 
avventura rigorosamente a 
pedali. 
“Siamo tutte agée - sorride la 
carpigiana Paola Poletti - ma 
amiamo andare in biciclet-
ta. Per il nostro viaggio in 
terra sarda abbiamo scelto di 
muoverci in e-bike ed è stata 
un’esperienza bellissima che ci 
porteremo nel cuore a lungo”.
Le otto amiche, dall’animo de-
cisamente green, hanno per-
corso 400 chilometri in dieci 
giorni partendo da Alghero 
dove hanno noleggiato le 
due ruote a pedalata assistita: 
“una volta caricato il bagaglio, 
ormai con sette chili posso so-
pravvivere una decina di gior-
ni, basta ricordarsi le mollette 
da bucato per far asciugare i 
vestiti mentre si pedala, siamo 
partite - continua Paola - alla 
volta di Capo Caccia e Stinti-
no. Da lì abbiamo proseguito 
fino all’Asinara. Un luogo 
remoto, selvaggio, a dir poco 
meraviglioso. Ci siamo prese il 
tempo di visitarla con calma: 
attraversata da un’unica 
strada, ne abbiamo ammirato 
ogni scorcio, ogni caletta. 
L’isola che ospitò per anni un 
carcere di massima sicurezza 
in cui vennero rinchiusi, sotto 
regime del 41bis, alcuni dei 
mafiosi più pericolosi, tra cui 
Cutolo e Riina, oggi fa parte 
di un’area marina protetta 
che tutela le sue bellezze 
naturalistiche e paesaggisti-
che. E’ la natura infatti, aldilà 
della storia, che rapisce per la 
sua bellezza per non parlare 

SONO OTTO E SONO OSTINATE. O, MEGLIO, CICLISTE OSTINATE. PAOLA, MARA, LORENZA, RITA, ANITA, ORNELLA, ADRIANA E TIZIANA HANNO 
INDOSSATO I LORO GIUBBETTI FUCSIA E SONO VOLATE IN SARDEGNA PER UNA NUOVA AVVENTURA RIGOROSAMENTE A PEDALI

Alla scoperta della Sardegna in bicicletta

dei tanti asinelli in cui ci si può 
imbattere. Abbiamo dormito 
per due giorni in un ostello di 
questa straordinaria riserva e 
le sfumature di blu del mare 
ci sono letteralmente entrate 
nel cuore per non parlare 
dei cieli stellati che abbiamo 
potuto ammirare”.
E dopo l’Asinara, le Cicliste 
ostinate hanno raggiunto Ca-
stelsardo, uno dei borghi più 
belli d’Italia nonché roccaforte 
medioevale, per poi pedala-
re lungo la suggestiva Valle 
della Luna a pochi chilometri 
da Santa Teresa Gallura, “una 
splendida cala nel promonto-
rio di Capo Testa - prosegue 
Paola - dove una comuni-
tà hippy, dagli Anni Sessanta 
a oggi, ha scelto di vivere a 

contatto con la natura, pre-
servandola e custodendola”. E 
tra pedalate e tante, ma tante, 
bracciate e chiacchiere a non 
finire, le fantastiche otto, si 
sono spinte fino alla Maddale-
na e a Caprera, “un’altra isola 
incantata con delle baie e dei 
colori da togliere il respiro. Lì 
abbiamo persino visto una 
troupe francese girare un 
film”, ricorda Paola.
Dieci giorni in cui le Cicliste 
Ostinate non sono passate 
inosservate, “una signora in 
auto si è fermata per dirci che 
ci aveva viste pedalare qual-
che giorno prima e voleva sa-
pere chi fossimo e cosa stessi-
mo facendo. I nostri giubbetti 
fucsia hanno lasciato il segno”, 
ride Paola che consiglia a tutti 

di cimentarsi in un’impresa 
simile. “Un viaggio di questo 
tipo è alla portata di chiunque 
e devo dire che la Sardegna 
si sta attrezzando sul fronte 
ciclistico tra noleggi e assi-
stenza. Noi ci siamo sempre 
sentite coccolate”.
Con gli occhi pieni di colori e 
incanto, vera e propria carezza 
per l’anima, le fantastiche otto 
sono poi rientrate a casa con 
un solo desiderio, ripartire il 
prima possibile, per celebrare 
la gioia dell’amicizia e della 
condivisione, godendo insie-
me della bellezza di questo 
nostro straordinario Paese. Un 
Paese da riscoprire e gustare 
con calma, tra una pedalata e 
l’altra ovviamente.

Jessica Bianchi



mercoledì 15 giugno 2022
15

anno XXIII - n. 22
• Edizione di Carpi •

Dopo una lunga 
pausa forzata, torna 
finalmente la festa che 
tutti stavamo aspettando, 
la carnevalata goliardica 
non competitiva su mezzi 
a pedali più famosa 
d’Italia: La popolarissima 
della Balorda! Per festeg-

L’APPUNTAMENTO È IL PROSSIMO 11 SETTEMBRE 

La Balorda salpa e va… in crociera

Conoscere l’affasci-
nante linguaggio dei colori 
può letteralmente trasforma-
re le nostre vite, rendendoci 
più belli e più sicuri di noi 
stessi. Per risplendere e far 
emergere la nostra luce infatti 
occorre imparare quali sono i 
colori giusti, quelli che 
valorizzano al massimo la 
nostra pelle. Il segreto per 
farlo c’è e si chiama armocro-
mia, un metodo scientifico 
portato alla ribalta da 
Rossella Migliaccio per 
identificare la nostra palette 
personale, scoprire le 
sfumature che esaltano il 
nostro incarnato facendo così 
emergere tutto il nostro 
fascino. 
La personal color analysis 
o armocromia è il must del 
momento quando si parla 
di consulenza di immagi-
ne, make up e stile nel vestire 
e ad esserne conquistata è 
stata anche la carpigiana 
26enne Giada Pagliani. 
“Dopo la laurea magistrale in 
Management e Comunicazio-
ne d’Impresa - spiega - come 
molti altri studenti ho fatto 
un bilancio del mio percorso 
formativo e mi sono resa con-
to che nella vita avrei voluto 
fare altro. Grazie a un’amica 
mi sono avvicinata al mondo 
della consulenza d’immagine 
e quando ho letto il libro di 
Rossella Migliaccio è lette-
ralmente scattato l’amore. 
Quello che più mi ha colpita 
è stata la consapevolezza 
che nell’armocromia non vi 
è nulla di soggettivo. Al con-
trario è un metodo rigoroso, 
con regole precise. I gusti 
personali non c’entrano nulla 
con questa disciplina”.
Dopo la formazione a Milano, 
Giada Pagliani ha iniziato a 
fare consulenze ovvero ad 
analizzare “le caratteristiche 
cromatiche del cliente per 
identificare la gamma di colo-
ri in armonia con la sua pelle. 
I cosiddetti colori amici - spie-
ga Giada - quelli che hanno 
un effetto valorizzante”. 
Quando ci sentiamo spenti o 
giù di tono spesso diamo la 
colpa allo stress, alla mancan-
za di riposo… in realtà coi co-
lori giusti possiamo ritrovare 
la nostra luce. 
Come funziona una seduta 
di personal color analysis e 
chi vi si può sottoporre?
“Tutti vi si possono sottopor-
re, uomini e donne di qualsi-
asi etnia, dai diciotto anni in 
su, perché durante l’adole-
scenza e lo sviluppo la nostra 

QUANDO CI SENTIAMO SPENTI O GIÙ DI TONO SPESSO DIAMO LA COLPA ALLO STRESS, ALLA MANCANZA DI RIPOSO… IN REALTÀ COI 
COLORI GIUSTI POSSIAMO RITROVARE LA NOSTRA LUCE. IL SEGRETO PER FARLO C’È E SI CHIAMA ARMOCROMIA, UN METODO SCIENTIFICO 
PER IDENTIFICARE LA NOSTRA PALETTE PERSONALE, SCOPRIRE LE SFUMATURE CHE ESALTANO IL NOSTRO INCARNATO FACENDO COSÌ 
EMERGERE TUTTO IL NOSTRO FASCINO. MA QUALI SONO I VANTAGGI DELLA PERSONAL COLOR ANALYSIS? LO SPIEGA LA CONSULENTE 
D’IMMAGINE CARPIGIANA GIADA PAGLIANI

Rivoluziona la tua vita partendo dai colori!

pelle non ha ancora raggiunto 
la piena maturità e dunque le 
sue caratteristiche non sono 
ancora definitive. L’analisi 
consiste nel mettere una serie 
selezionata di drappi colorati 
sotto al viso - struccato e non 
troppo abbronzato poiché 
make up e abbronzatura 
sono dei filtri che alterano la 
carnagione - della persona e 
vedere la reazione della pelle 
al passaggio dei vari colori - 
brillanti o soft, caldi o freddi, 
contrastanti - per stabilire 

l’effetto che una determinata 
sfumatura produce sull’incar-
nato. Al termine della seduta 
il cliente esce con una palette 
di colori personalizzata. I suoi 
colori”.
Quali sono i vantaggi 
dell’armocromia?
“Scoprire quali sono i propri 
colori valorizzanti rappre-
senta una svolta. Dopo una 
seduta il cliente indossa 
un nuovo paio di occhiali 
attraverso cui guardarsi allo 
specchio in modo totalmente 

diverso. Il primo vantaggio è 
emotivo, intimo,  acquisisci 
una nuova consapevolezza di 
te stesso, una botta di autosti-
ma per così dire, d’altronde 
l’effetto che i colori esercitano 
sull’umore è storia antica; il 
secondo invece è di carattere 
prettamente pratico. Grazie 
all’armocromia infatti impari 
a conoscere i colori che ci 
sono amici e a declinarli per 
scegliere abiti, accessori, ma-
ke-up, arredamento... Quando 
tutto si abbina con tutto e 
quel tutto si accorda perfetta-
mente con te non hai bisogno 
di acquistare mille abiti o 
accessori. Spendi meno 
denaro e impieghi minori 
energie e tempo per vestirti o 
truccarti ad esempio. Non hai 
più nulla che ti sta male, sei 
sempre al meglio, valorizzata 
al massimo. L’armocromia 
è uno strumento in più che 
poi ciascuno impiega come 
desidera: quando le persone 
storcono il naso di fronte a 
certe tonalità che le fanno 
risplendere solo perchè non 
li hanno mai presi in conside-

Insomma sfatiamo il mito 
che il nero sta bene a 
tutti…
“L’armocromia suddivide le 
persone, in base alle carat-
teristiche dell’incarnato, in 
quattro gruppi chiamati Sta-
gioni e che nulla hanno a che 
vedere con la propria data di 
nascita. Ogni stagione è poi 
formata da altri sottogruppi e 
a ciascuno di essi corrisponde 
una palette. Essendo ogni 
gruppo diverso dall’altro per 
caratteristiche, è impensabile 
che esista un colore in grado 
di valorizzarli tutti. Che il 
nero doni a tutte - così come 
il bianco ottico - è dunque 
un falso mito. Questo colore 
freddo, scuro e intenso esalta 
solo le persone che hanno 
le medesime caratteristiche 
cromatiche”.
E tu a che stagione appar-
tieni? Scopri quali sono i 
tuoi colori, non è magia, è 
armocromia!
Instagram - Giada Pagliani; 
Facebook - Giada Pagliani 
Consulente d’Immagine - 
info@giadapagliani.it

Jessica Bianchi

giare questo importante 
ritorno, il Comitato 
organizzatore ha scelto 
un tema pazzesco. 
“Preparatevi a salpare 
con noi verso mari di 
divertimento e lambru-
sco, perché il tema della 
Balorda 2022 sarà Crocie-

ra Balorda. Il capitano 
della nostra nave, 
Daniele Verrini, non vede 
l’ora di mollare gli 
ormeggi e aprire le 
danze”. 
L’appuntamento è l’11 
settembre in Polisportiva 
a San Marino.

razione, osservando i risultati 
che producono sulla loro pel-
le difficilmente poi tornano 
alle vecchie abitudini”.

Giada Pagliani
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Da sempre appassionata di musica, danza e costumi del 
passato, Elisabetta Tagliati, cantante e soprano di Carpi, è 
entrata a far parte del trio In Itinere Musica Medievale fondato 
da Roberto Chiari e Chiara Mojana: lo spettacolo di musica, 
canto e narrazione che fa un salto nel Medioevo per far rivivere 
agli spettatori le suggestioni e le atmosfere di questa misteriosa 
epoca storica tra amor cortese,  pellegrinaggi, miracoli e crociate 
con brani che variano dal sacro al profano.
Elisabetta cosa rappresenta per te far parte di questo 
progetto?
“Rappresenta una continuità rispetto al percorso compiuto finora. 
Da quindici anni faccio parte dell’associazione di danza storica “Il 
Saltarello” di San Possidonio e partecipo a rievocazioni storiche, 
ed è stato proprio partecipando a uno di questi eventi che ho 
conosciuto Roberto Chiari e Chiara Mojana, i fondatori di Itinere 
Musica Medievale.
Poi è successo che dopo anni di conoscenza e stima reciproca mi 
abbiano chiesto di entrare a far parte del trio, e io ho accettato 
molto volentieri perché so la cura e la ricerca con cui realizzano 
il progetto. Tra l’altro hanno vinto il prestigioso premio per la 
valorizzazione del patrimonio medievale Italia Medievale. Chiara 
è laureata in Musicologia e Roberto ha studiato strumenti ad arco 
e musica industana. Entrambi hanno fatto una grande opera di 
studio per ricreare artigianalmente gli strumenti che venivano 
suonati nel Medioevo”.
Cosa suonate e cantate durante lo spettacolo di In Itinere 
Musica Medievale?
“Roberto suona la citola, la viella, la ribeca, la lira ad arco, il tam-
buro e i sonagli. Chiara suona i flauti a becco, l’arpa gotica e l’arpa 
romanica. Io canto e interpreto brani sia sacri che profani in varie 
lingue: italiano, latino, provenzale...I testi delle canzoni narrano 
ad esempio le gesta di Riccardo Cuor di Leone, l’amor cortese, e 
poi ci sono i Carmina Burana e alcuni testi religiosi. Ciascuno di 
noi interpreta alcuni dei testi dei brani per mostrare all’ascoltatore 
come si esprimevano e cosa pensavano nel passato”.

LA CANTANTE CARPIGIANA ELISABETTA TAGLIATI È ENTRATA A FAR PARTE DEL TRIO IN ITINERE MUSICA MEDIEVALE, LO SPETTACOLO DI MUSICA, 
CANTO E NARRAZIONE CHE FA COMPIERE UN VIAGGIO NEL MEDIOEVO TRA STORIE E LEGGENDE IN GIRO PER L’ITALIA. IL PRIMO APPUNTA-
MENTO CON ELISABETTA TAGLIATI SARÀ IL PROSSIMO 23 GIUGNO A GROPELLO CAIROLI (PV).

Un salto nel medioevo con Elisabetta Tagliati 
e gli In Itinere Musica Medievale

Elisabetta cosa ti affascina di più del Medioevo e delle sue 
sonorità?
“Mi piace molto la grazia dell’amor cortese che emerge dalla dan-
za e dalla musica medievale. E poi mi affascina la risonanza degli 
strumenti che è molto ampia e naturale e si combina armoniosa-
mente con la voce e l’ambiente, senza che sia necessaria ampli-
ficazione. L’esperienza sonora è davvero piacevole, ricca anche 
di timbri inconsueti e arcani come un onda che scivola dall’alto 
verso il basso”. 
Hai altri progetti attivi?
“Continuo a lavorare con il duo Echoes & Memories, che propone 
dalla lirica alla musica moderna, quest’anno presente su TRC ogni 

settimana per la rubrica musicale del programma Caffè da Brivido, 
e con il trio vocale swing le Tre Civette sul Comó, di cui quest’anno 
ricorre il decennale. 
Inoltre, ho un progetto inedito: l’opera rock basata sul mio 
romanzo onirico Oltre l’Abisso: le musiche sono di Perry Magnani 
e abbiamo un contratto discografico con Wanikiya Record and 
Promotions. La nostra band è pronta per un’estate di rock”.
Il primo appuntamento di Itinere Musica Medievale con la parte-
cipazione di Elisabetta Tagliati è in programma per il prossimo 23 
giugno a Gropello Cairoli (PV).
Per informazioni: www.initineremusicamedievale.com 

Chiara Sorrentino

Al centro 
Elisabetta Tagliati
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Se un dipinto su tela riflette la 
luce, un vetro dipinto diventa luce 
attraverso i colori che campiscono la 
trasparenza. La pittura su vetro è una 
delle più antiche e magiche forme di 
illusione tra la luce e i colori realizza-
te dall’uomo. Il colpo di fulmine tra 
Sandra De Filippi, in arte Sandy, e 
questa affascinante arte decorativa è 
scattato nel 1999. “Ricevetti in dono 
come bomboniera una bottiglietta di 
vetro dipinta, che tuttora conservo, e 
da lì mi sono incuriosita. Ho iniziato a 
leggere libri sulla pittura su vetro, a 
studiare e fare prove. Fin dai tempi 
del liceo sono sempre stata appassio-
nata di pittura, poi mi sono dedicata 
agli studi da infermiera, esercitando 
per alcuni anni questa professione 
fino a quando, tramite questo 
piccolo oggetto, si è riaccesa in me la 
scintilla dell’arte. Il primo dipinto su 
vetro che ho realizzato è stato un 
Topolino su una bottiglietta, poi è 
arrivato lo sfondo marino con pesci 
tropicali su una boccia di vetro - spie-
ga mostrando le sue opere realizzate 
con grande maestria e raffinatezza 
- fino a quando ho deciso di 
cimentarmi con superfici più grandi, 
come finestre e vetrate su cui ho 
riprodotto opere di artisti famosi tra 
cui Picasso, Van Gogh, Filippino Lippi, 
ritratti, paesaggi e soggetti astratti. 
Ho realizzato anche un acquario con 
una decorazione ispirata ai quadri di 
Matisse. Mi piace molto dipingere 
anche sulle vetrate, le finestre e gli 

SANDRA DE FILIPPI, IN ARTE SANDY, HA INIZIATO A DIPINGERE NEL ‘99, SCEGLIENDO COME SUPPORTO PRINCIPALE IL VETRO: SPECCHI, 
FINESTRE, VASI, BOTTIGLIE O SEMPLICE LASTRE SU CUI REALIZZA CON MAESTRIA RITRATTI, PAESAGGI E SOGGETTI ASTRATTI. ARTISTA 
POLIEDRICA ED EX INFERMIERA PROFESSIONISTA, È ATTUALMENTE IMPEGNATA NELLA STESURA DEL SUO PRIMO ROMANZO DEDICATO 
ALLA SUA VITA INSIEME AL PROFESSOR SERGIO GRECO, EX PRIMARIO DEL RAMAZZINI SCOMPARSO LO SCORSO APRILE 

Sandra De Filippi, artista del vetro

specchi delle case e, soprattutto, 
adoro sperimentare”.
Cosa ti piace della pittura su 
vetro?
“L’effetto mutevole che crea con 
rimandi di luce insospettati e 
cangianti, e poi l’inevitabile imperfe-
zione, che per me è bellezza, dovuta 
al fatto che dipingo a mano libera 
senza l’uso di stencil e che, una volta, 

dipinto sul vetro, difficilmente si può 
intervenire a correggere”.
Come realizzi le tue opere e 
quanto tempo impieghi?
“Prima realizzo il disegno tracciando 
i contorni con un tubetto di pasta 
effetto piombo a rilievo e, in seguito, 
riempio gli spazi con le vernici ad ac-
qua specifiche per vetro. Prima di di-
pingere preparo la tavolozza di colori 

su un supporto di vetro, mischiando 
e sfumando le diverse tonalità per 
ottenere gli effetti cromatici deside-
rati. Per quanto riguarda il tempo di 
realizzazione dipende: per alcune 
opere posso impiegarci una settima-
na e per altre sei mesi. Per esempio, 
la boccia di vetro con pesci tropicali, 
essendo una superficie bombata 
mi ha richiesto parecchio tempo e 

dedizione”.
Il tuo prossimo 
progetto?
“Mi piacerebbe 
tornare ad esporre 
le mie opere 
in una mostra, 
realizzarne di 
nuove, anche su 
stoffa, un’altra 
superficie che 
utilizzo e, inoltre, 
sto scrivendo un 
romanzo autobio-
grafico in cui parlo 
della mia storia 
d’amore con mio 
marito Sergio 
Greco, scomparso 
lo scorso aprile.
Anche lui era un 
appassionato 
di arte e mi ha 
sempre spronata 
a mettermi in 
gioco. Il titolo è 
Se mi ami innaffia 
la siepe da uno 

dei bigliettini che ci scambiavamo 
all’inizio della nostra relazione. E’ un 
libro che parla di un amore forte e 
autentico, a dispetto di chi non crede 
all’amore vero tra due persone che 
hanno una grande differenza d’età, 
ed è anche un modo per omaggiarlo 
e ricordarlo come professionista e 
come uomo”.

Chiara Sorrentino

Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
Edicola Artioli Katia - Via Ugo 
Da Carpi, 35               
Edicola Dell’Ospedale Il 
Roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola Dei Laghi - Via Lago 
D’Idro, 7    
Edicola Big - via Alghisi 19/E 

FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabac-
cheria Predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di 
Zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

Tempo esce il mercoledì mattina. 
Ecco i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA 
del settimanale in città 
e in tutto il territorio 
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

CARPI
Polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx, 
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi, 
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due 
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 
119
Cavallieri Scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina, 
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

Tabaccheria  51 - Via Nuova 
Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova 
Ponente, 24
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx, 
146/148
Tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via 
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella Rese-
chi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via 
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide Alber-
tario, 43/G
Casa del Volontariato - Viale 
Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt 
a Cibeno
Edicola Massari Federico - 
Piazza Martiri                          
Edicola Edicola Righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
Edicola Di Petocchi - Via 

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
Edicola Secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
Edicola Tris S.R.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
Palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
DB Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
Edicola Meschiari Catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
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AppuntamentiAl cinema
SPACE CITY 

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

THE OTHER SIDE 
Regia: Tord Danielsson, Oskar Mellander
Cast: Dilan Gwyn e Linus Wahlgren
Shirin si trasferisce in una piccola città per iniziare una nuo-
va vita insieme al fidanzato Fredrik e a suo figlio di cinque 
anni, il piccolo Lucas. I tre scelgono come nuova abitazione 
una villetta bifamiliare, che sembra accogliente e perfetta 
per costruire una famiglia. Lucas è ancora scioccato per la 
perdita della madre, scomparsa poco tempo prima e Shirin 
cerca di stargli vicino, ma quando il bambino dice di aver 
trovato un amico speciale con cui giocare nell’altra metà 
della casa, la donna inizia ad avere dei sospetti perché l’al-
tra parte dell’abitazione non è occupata da diverso tempo. Strani rumori inizieran-
no a farsi sentire e Shirin scoprirà che la casa nasconde un terribile segreto...

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO
Regia: Colin Trevorrow
Cast: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard
Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di 
Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli 
umani in tutto il mondo. 
Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determi-
nerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i 
predatori dominanti su un pianeta che ora condividono 
con le creature più temibili della storia.

TOP GUN: MAVERICK 
Reguia: Joseph Kosinski
Cast: Tom Cruise e Miles Teller
E’ il sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato 
ancora una volta dall’inossidabile Tom Cruise nel ruolo 
di Pete Maverick Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota 
di caccia, amante del pericolo e delle motociclette. Il 
Tenente Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo 
più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui 
vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permet-
terebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i 
limiti, collaudando nuovi aerei. Chiamato ad addestrare 

una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, 
Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia “Rooster”, figlio 
del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro 
incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più 

ESTERNO NOTTE
Regia: Marco Bellocchio
Cast: Fabrizio Gifuni e Margherita Buy
1978 - Da una parte le Brigate Rosse e dall’altra lo Stato. 
Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuo-
co, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un pa-
ese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comu-
nista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo 
conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). 
Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di 
questo accordo. Proprio nel giorno dell’insediamento del 
governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, 
il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Moro viene rapito. È un 
attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, 
scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti. Cinquantacinque giorni 
al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno 
centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

22 autori (tra cui un collettivo 
scolastico, un autore del Circolo 
SkyLight di Carpi e uno del Colibrì 
di Modena) per 23 progetti, per un 
totale di oltre 250 foto: questi i nume-
ri di FotoCarpi22, la mostra promossa 
dall’11 al 26 giugno a Carpi, presso la 
Sala dei Cervi di Palazzo Pio, dal 
Gruppo Fotografico Grandangolo. 
Quantomai attuale il tema di questa 
nuova edizione, che torna in 
presenza dopo due anni: Ambiente, 
Clima, Futuro. La mostra è l’esito di un 
lavoro portato avanti nel corso 
dell’intero anno, il risultato di una 
ricerca, sia collettivo, del Gruppo 
Grandangolo nel suo complesso, che 
personale, dei singoli autori dei 
progetti, coordinati e indirizzati dai 
coordinatori Gabriele Bartoli, Renza 
Grossi, Stefania Lasagni e Massimo 
Mazzoli, i quali hanno offerto il 
proprio contributo per un’opportuna 
messa a fuoco dei temi e delle 
modalità scelti dai fotografi.
“Tutti potranno immaginare la gioia 
e l’importanza del ritorno in presenza 
dopo due anni di incontri online e 
cataloghi, e a maggior ragione per 
un medium come quello fotografico, 
che vive della visione diretta degli 

LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ 
Animazione
Esplora le origini del mitico personaggio di Buzz Lightyear, 
il famoso giocattolo protagonista della serie Toy Story. Il 
film racconta la storia del vero Buzz, il ranger spaziale che 
ha ispirato la celebre action figure. Buzz Lightyear è alle 
prese con il suo primo volo di prova che dovrebbe durare 
solo quattro minuti, ma succede qualcosa di straordinario 
durante il test. Mentre è in volo, il ranger spaziale sembra 
attraversare un varco temporale che lo porta 62 anni 
avanti nel tempo. Ora che si trova nel futuro, Buzz non 

dovrà cercare soltanto un modo per tornare a casa sua, nel passato, ma dovrà anche 
aiutare un gruppo di improvvisati combattenti a fronteggiare un’invasione di robot 
alieni, guidati dal malvagio imperatore Zurg. Ad accompagnarlo in questa missione 
nel futuro c’è Sox, il suo fedele robot di compagnia.

LA MOSTRA DEL GRUPPO FOTOGRAFICO GRANDANGOLO TORNA IN PRESENZA DOPO 
DUE ANNI, DALL’11 AL 26 GIUGNO PRESSO LA SALA DEI CERVI DI PALAZZO PIO

FotoCarpi22: Ambiente, 
Clima e Futuro  

scatti da parte del pubblico. Incon-
trare gli spettatori che verranno alla 
mostra - commenta il presidente del 
Gruppo Fotografico Grandangolo, 
Danilo Baraldi -  e farlo con un 
numero di autori e progetti cresciuto 
rispetto allo scorso anno, è per noi la 
ricompensa migliore per l’impegno 
dedicato all’amore per la fotografia. 
C’è voglia di ritrovarsi, stare insieme, 
condividere passioni e punti di vista: 
farlo attraverso gli scatti di FotoCar-
pi22 è per noi il modo migliore che 
potremmo immaginare”.
Nei 23 progetti il pubblico della mo-
stra potrà apprezzare una proposta 
multiforme e complessa, dove lavori 
di tipo più classicamente documenta-
rio si affiancano a opere che scatu-
riscono da un impulso personale, 
a progetti che partono dalla realtà 
oggettiva per aprire orizzonti onirici, 
sino a opere capaci di innescare una 
profonda riflessione sulle trasforma-
zioni a cui questa epoca accenna o 
innesca, o anche scatti che tentano di 
offrire nuovi orizzonti o punti di vista 
su una realtà che spesso ci appare 
monolitica.
L’iniziativa è realizzata con il patroci-
nio del Comune di Carpi e grazie al 

contributo della Fondazione CR Car-
pi. Gli autori sono Gabriella Ascari, 
Danilo Baraldi, Maurizio Bergianti, 
Lucia Castelli, Luca Cavazzuti, 
Liceo Scientifico Manfredo Fanti, 
Rosy Fezzardi, Giorgio Grazi, Elena 
Italiani, Fabio Bertani, Giuseppe 
Lauria, Maurizio Ligabue, Renza 
Grossi, Luca Malavasi, Monica Man-
ghi, Claudio Montali, Alessandra 
Petocchi, Luciana Poltronieri, Ro-
berta Quartieri, Francesco Romano, 
Raffaella Rota e Rosaria Valentini.
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Ha aperto al pubblico 
Fuori Terra, la mostra personale 
di Mattia Pajè a cura di Gio-
vanni Rendina, allestita nelle 
suggestive sale di Palazzo Viz-
zani, sede dell’associazione Al-
chemilla di Bologna. 
Fuori Terra è un gruppo sculto-
reo composto da figure uma-
noidi immerse in un ambiente 
installativo. Le sculture, model-
late in resina bicomponente, 
sono organizzate in modo da 
formare diversi elementi aned-
dotici, leggibili come una co-
smogonia creata dall’artista a 
partire da due alfabeti visivi: 
l’estetica new age e quella del-
la televisione commerciale. Lo 
spazio nel quale sono installate 
è punteggiato da objet-trouvé, 
selezionati e dislocati dall’ar-
tista a seguito delle sue speri-
mentazioni su prodotti coin-

HA APERTO AL PUBBLICO LA MOSTRA PERSONALE DI MATTIA PAJÈ A CURA DI GIOVANNI 
RENDINA, ALLESTITA NELLE SUGGESTIVE SALE DI PALAZZO VIZZANI, SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 
ALCHEMILLA DI BOLOGNA

Fuori Terra
volti nelle pratiche spirituali 
e pseudoscientifiche (con fini 
curativi, di crescita personale e 
di sviluppo di abilità paranor-
mali), e di una serie di visite agli 
archivi televisivi che conserva-
no allestimenti e scenografie. 
L’ambiente in cui gli oggetti 
sono inseriti è raccordato tra-
mite l’utilizzo di argilla cruda 
che, applicata come isola di so-
stegno, permette ai nuclei scul-
torei di emergere da uno stesso 
indistinto strato grigio.
L’esposizione si sviluppa a par-
tire dall’interesse dell’artista 
verso il concetto di verità. Il 
progetto volge uno sguardo 
particolare all’emersione di 
nuovi regimi di verità, rintrac-
ciabili a partire dai contenuti 
che popolano i social network, 
legati alla ripresa di tematiche 
“magiche” e teorie del complot-

to. Lo sgretolamento del fronte 
mainstream di informazione, 
che un tempo era animato prin-
cipalmente da giornali e televi-
sione, ha infatti lasciato posto 
sulle piattaforme online ad una 
molteplicità di teorie e forme 
di sapere esoteriche, spesso 
in antitesi rispetto al pensiero 
scientifico. Questo tipo di at-
tenzione si incrocia con la pra-
tica del disegno, che l’artista ha 
portato avanti durante i mesi di 
isolamento. La congiunzione 
che ne deriva, prende forma 
con l’opera installativa Fuori 

Terra, all’interno della quale 
l’artista presenta episodi mitici, 
riproducendo la pratica muse-
ale del diorama. Questa scelta 
espositiva è determinata dalla 
volontà di creare tensione tra 
l’aspetto educativo-scientifico 
e quello maggiormente legato 
all’intrattenimento. Il diorama, 
infatti, riproduce simbolica-
mente porzioni del mondo 
naturale sintetizzandone gli 
elementi e, pur ricalcando una 
prassi classificatoria e scientifi-
ca, presenta aspetti fortemente 
ludici e scenografici.

Appuntamenti
“Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa 
nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una 

temperatura media”.
Charles Bukowski

Fino al 26 giugno nel parco di Villa Rovere torna gARTen, 
la rassegna più fresca dell’estate a base di scultura, cinema, 
narrazioni e musica dal vivo, tutto rigorosamente all’aperto. 
Una proposta dell’associazione Idee di gomma, affiliata ad Arci, 
con il patrocinio del Comune di Correggio, della Provincia di 
Reggio Emilia e il contributo della Regione Emilia Romagna, 
che per l’ottava edizione conta 13 appuntamenti tra concerti, 
proiezioni, spettacoli, incontri letterari e cene sotto le stelle, tra 
cui anche esibizioni di artisti carpigiani.
“L’idea - racconta Cristina Severi, presidentessa di Idee di gom-
ma - è di uno dei membri del nostro consiglio direttivo, Anna 
Corghi, dopo aver visitato l’esposizione di sculture contempo-
ranee e opere di land-art nel vasto parco botanico del Logis Ar 
Milin a Châteaubourg in Bretagna (Francia). Per dare vita a un 
progetto simile anche a Correggio si è deciso di costituire l’asso-
ciazione di promozione sociale e culturale ‘idee di gomma’ come 
rete di persone provenienti da ambiti differenti e differenti per 
età ma accomunate dall’unico intento di contribuire a costruire 
valore-cultura. Lo scopo principale del progetto gARTen è quello 
di avvicinare all’arte contemporanea un pubblico di non addetti 
ai lavori, proponendo una fruizione semplice e “accompagnata” 
delle opere, grazie a QR-code e a visite guidate. Le opere esposte 
nel parco, ogni anno diverse, sono di artisti senior affiancate da 
opere di studenti di alcune Accademie di Belle Arti selezionati 
dai loro docenti di Scultura. Ad oggi la  collaborazione è instau-
rata con le Accademie di Bologna, Torino, Brera, Urbino e Napoli, 
ma l’intenzione è di continuare ad ampliare la rete di collabora-
zioni. Tutto questo in un contesto piacevole e informale in mezzo 
a un gradevole giardino e con la possibilità di mangiare e bere 
grazie al servizio di bar e degustazione”.

HA INAUGURATO A CORREGGIO, NEL PARCO DI VILLA ROVERE IN VIA SAN MARTINO N°3, GARTEN: UNA GALLERIA A CIELO APERTO 
E UN MESE DI EVENTI IN UNO DEI PIÙ AFFASCINANTI GIARDINI DELLA CITTADINA

Artigiani di Carpi partecipano al 
bazART inaugurale di gARTen: 
un mese di arte ed eventi a Correggio

La rassegna gARTen ha preso il via sabato 4 e domenica 5 giugno 
con visite guidate della villa e del parco e con bazART, il mer-
catino handmande, con una ventina di selezionatissimi banchi 
di artigiani e creativi tra cui Silvia Spelta e Ines Handmade di 
Carpi e Susan Cavani di Novi di Modena. 
Tra gli scultori protagonisti della rassegna – le cui installazioni 
nel parco fanno da cornice agli eventi in cartellone – il romano 
Marco Milia, Emanuele Giannelli di Pietrasanta e l’artista Della-
clà di Massa-Carrara.
Il cinema all’aperto, Kino in gARTen, in programma ogni mer-
coledì (ore 21, apertura cancelli ore 19), propone mercoledì 15 
giugno Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni, film attuale ma 
senza tempo sui diritti civili e l’omogenitorialità. Il 22 giugno il 
cinema sotto le stelle di Villa Rovere ospita in anteprima nazio-
nale Mamma qui comando io di Federico Moccia. I giovedì di 

NarrArte (ore 21, apertura cancelli ore 19) proseguono giovedì 
16 giugno con Alfonsina corridora lo spettacolo della compagnia 
teatrale carpigiana composta da Maria Giulia Campioli, France-
sco Grillenzoni e Stefano Garuti dei Tupamaros, che racconta 
la storia di Alfonsina Morini Strada, la prima e unica donna a 
correre il Giro d’Italia nel 1924.
L’ingresso agli spettacoli è riservato ai soci Arci. Per tutti gli 
eventi è possibile prenotare il biglietto e il posto sul sito di idee 
di gomma, al numero 342 5938990 o scrivendo a info.ideedi-
gomma@gmail.com 

Chiara Sorrentino
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Si conclude al secondo posto, 
l’avventura della formazione Under 
18 della Mondial, nella fase finale 
regionale dei territori, dopo una 
stagione complicata ma che ha visto 
queste ragazze crederci sempre e 
brave a non mollare mai. Dopo la 
brillante vittoria del campionato 
provinciale si è alzata l’asticella e 
Lusvardi e company hanno ceduto 
solo alla VTB Gnudi BO (3-0). La  gara 
ha visto la squadra di Furgeri, meno 
lucida e brillante del solito, contro una 
formazione molto dotata fisicamente 
e che fa delle proprie altezze la 
propria forza.
A Capitan Alessia, Carolina, Giada, 
Gaia, Margherita, Nicole, Elena, So-
fia, Eleonora, Letizia, Irene, Noemi e 
agli allenatori Davide “Dudu” Furgeri 
e Antonella “Anto” Ianniciello, va il 
grazie di tutta la Società!

“Solcare di nuovo il 
palcoscenico del Teatro 
comunale dopo tre anni di 
assenza è stata un’emozio-
ne indescrivibile, così 
come tornare a respirare 
quest’atmosfera intrisa di 

“SOLCARE DI NUOVO IL PALCOSCENICO DEL TEATRO DOPO TRE ANNI DI ASSENZA È STATA UN’EMOZIONE INDESCRIVIBILE”. COSÌ LO STAFF 
E I BALLERINI DEL SURYA HANNO DESCRITTO LA GIOIA DI POTER FINALMENTE TORNARE A DANZARE AL COMUNALE IN OCCASIONE DEL 
SAGGIO DEGLI ALLIEVI TENUTOSI IL 7 E L’8 GIUGNO

Surya, finalmente a teatro!

arte e storia, vivere il 
backstage prima di 
entrare in scena, fare le 
prove, sentire crescere 
l’adrenalina e infine 
godersi l’applauso 
caloroso del pubblico che 

ti scalda il cuore”. Così lo 
staff e i ballerini del Surya 
hanno descritto la gioia di 
poter finalmente tornare a 
danzare al Comunale in 
occasione del Saggio degli 
allievi tenutosi il 7 e l’8 

giugno,
In apertura sono stati pre-
sentati tutti gli Academy 
presenti che, sulle note 
di We Are The Champions, 
si sono presi un lungo 
applauso per i prestigiosi 

risultati conseguiti ai 
Campionati Italiani.         
Il numeroso pubblico 
presente alle due serate 
ha potuto ammirare  
l’esibizione di tutti i corsi 
di danza della scuola, dalla 

classica al modern, dalla 
contemporanea alla break 
dance all’hip hop: 250 
danzatori, 26 corsi coinvol-
ti e 7 discipline presenti.
Nella due giorni di saggio 
si sono esibiti danzatori 

di tutte le età a partire dai 
più piccoli di 3 anni, fino 
agli over 50,  e per molti è 
stata una novità assoluta 
salire su un palcoscenico 
che emoziona anche i 
veterani.

SI CONCLUDE AL SECONDO POSTO, L’AVVENTURA DELLA FORMAZIONE UNDER 18 DELLA 
MONDIAL, NELLA FASE FINALE REGIONALE DEI TERRITORI, DOPO UNA STAGIONE COMPLICATA 
MA CHE HA VISTO QUESTE RAGAZZE CREDERCI SEMPRE E BRAVE A NON MOLLARE MAI

L’Under 18 della Mondial è d’argento

Giorgio Giliberti
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Si scrive Giovanni Pini, 
ma ormai è conosciuto con il 
soprannome di “mister 
Promozioni”. Carpigiano, classe 
1992, alto due metri, Giovanni 
Pini ha saputo per meriti 
personali costruirsi un 
curriculum di tutto rispetto. 
Partito da Carpi, nel florido 
vivaio della Nazareno Basket 
- società nella quale hanno 
militato anche i fratelli 
Alessandro (‘90) ed Emanue-
le (‘95) - a soli 17 anni, nella 
stagione 2010/11, il cestista 
carpigiano fa il suo esordio in 
prima squadra nella Grissin 
Bon Reggio Emilia, ai tempi 
in A2. Un ciclo lungo e 
vincente, quello vissuto con la 
Reggiana ai tempi allenata da 
Max Menetti, contraddistinto 
dalla prima delle tre personali 
promozioni in Serie A1 e 
culminato con la vittoria della 
Eurochallenge Cup e una 
spettacolare finale scudetto 
persa contro la Sassari dei 
terribili cugini Diener a Gara 7. 
Nella stagione 2015-16, il 
cestista carpigiano dimostra 
grande tenuta e maturità 
disputando una stagione da 
protagonista alla Scandone 
Avellino: con un guru della 
palla a spicchi italiana come 
Pino Sacripanti è “amore a 
prima vista” e gli irpini 
chiudono il campionato come 
assoluta rivelazione del 
torneo, cedendo ai play off, 
solamente in semifinale a Gara 
7, proprio contro la Reggiana. 
La Scaligera Verona è nel 
destino del centro carpigiano: 
la Famiglia Pedrollo, armata 
dalla voglia di riportare ai 
vertici la “scaligera”, lo chiama 
ritagliandogli un ruolo da 
assoluto leader. Pini risponde 
presente e, nonostante non 
arrivi la tanto agognata 
promozione nella massima 
Serie, le sue prestazioni 
convincono la blasonata Forti-
tudo Bologna a fare “all-in” su 
di lui. Con la “effe” Pini 
dimostra di aver completato 
definitivamente il percorso di 
maturazione, ritagliandosi un 
ruolo da leader in campo - e di 
idolo per la “Fossa” - trascinan-
do l’aquila in Serie A1. Dopo la 
breve esperienza a Roma (A1), 
Pini ha un debito: portare nella 
massima serie l’unica franchi-

CARPIGIANO, CLASSE 1992, ALTO DUE METRI, GIOVANNI PINI 
HA SAPUTO PER MERITI PERSONALI COSTRUIRSI UN CURRICULUM 
DI TUTTO RISPETTO 

Si scrive Giovanni 
Pini ma il suo 
soprannome è 
Mister Promozioni

gia con la quale non aveva 
vinto l’A2. Il ritorno a Verona lo 
erge a “specialista” assoluto nel 
riportare grandi piazze nei 
palcoscenici che contano. 
All’ombra dell’Arena Pini 
ritrova un altro protagonista e 
amico di mille battaglie: il 
veterano Guido Rosselli. I due 
formano l’asse portante di un 
gruppo che, consolidato nelle 
scorse due stagioni dal Ds 
Alessandro Frosini ed 
esaltato dall’arrivo del 
“martello” Alessandro 
Ramagli in panchina, nella 
stagione 2021-2022, nono-
stante i 3 punti di penalizza-
zione, frantuma ogni record e 
si presenta alla finalissima, 
dopo due combattuti turni 
eliminatori di play off risolti a 
solo a Gara 5, facendo 
esplodere una piazza che 
ritrova la massima serie dopo 
20 anni esatti. 

BASKET 3VS3 AL PARCO

TORNA  
CARPIMADNESS!

Torna il torneo di 
basket 3vs3 organizza-
to dalla Carpine Basket e 
con un main sponsor di 
alto livello come Cham-
pion. Dopo gli anni di 
pandemia che non ne 
hanno permesso lo 
svolgimento, il torneo si 
terrà presso il Parco delle 
Rimembranze a Carpi, fino 
al 17 giugno e porterà circa 
160 atleti dal femminile 
all’Under 16, fino alle 
categorie Standard e Top 
della Gamma con giocatori 
che militano nei campiona-
ti senior. Si inizierà con il 
femminile e gli standard 
per poi passare al giorno 
successivo con i gironi del 
Top della Gamma. Merco-
ledì sarà la serata clou con 
la gara delle schiaccia-
te con il Champion Dunk 
Contest e le finali dei T
op. Giovedì sarà il momen-
to degli Under, mentre il 
venerdì si concluderà il 
torneo con le finali degli 
standard e il concorso del 
tiro da metà campo One 
Shot One Opportunity. 
Sempre presente lo stand 
del Gnock&Roll con gnoc-
co, tigelle e altre preliba-
tezze emiliane.
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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
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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 




