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NELLA EX CASA DEL POPOLO DI FOSSOLI 
SORGERÀ UN CIRCOLO SOCIALE ASSISTITO

CANTIERI NELLE SCUOLE, 
UN CALVARIO SENZA FINE

 IL GRANDE SHOW DI RADIO BRUNO 
TORNA A MODENA IL 5 LUGLIO

 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.

Una vita a colori!

Giada Pagliani
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La Iena

W
W

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

Un dirigente del Comune di Carpi è indagato per abuso d’ufficio dopo gli 
approfondimenti condotti dai Carabinieri forestali sulla zona d’espansione 
commerciale nei pressi del Borgogioioso. Non c'è due senza tre...
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E’ tempo di tornare a 
vivere all’aria aperta e lasciare 
che la musica dal vivo riempia 
il nostro cuore. E la colonna 
sonora dell’estate verrà 
scandita anche quest’anno da 
"Yoga Radio Bruno Estate". 
L’imperdibile serata si svolgerà 
nella bellissima cornice di 
Piazza Roma, a Modena, il 5 
luglio, grazie al patrocinio del 
Comune di Modena e al 
sostegno di numerosi sponsor:  
innanzitutto Yoga che ha 
deciso di legare il suo marchio 
allo spettacolo e, ancora, 
Regione Emilia Romagna, 
Assicoop Modena e Ferrara, 
Bper, Italpizza, Graf Indu-
stries e Caf Italia. 
Il 5 luglio, all’ombra di Palazzo 
Ducale, si avvicenderanno 
15 protagonisti dei successi 
dell’estate in diretta sulle 
frequenze di Radio Bruno, sulla 
App, in streaming e in Tv sul 
canale 75 del digitale terrestre. 
Lo spettacolo andrà in onda 
successivamente anche su La5 
(tasto 30 del telecomando).
“Una serata – commenta 
l’editore Gianni Prandi -  per 
goderci quei momenti di 
leggerezza, condivisione 
di emozioni e allegria che 
caratterizzano da oltre 20 
anni il nostro spettacolo e 
che quest’anno si abbina a un 
partner prestigioso con "Yoga 
Radio Bruno Estate”.

L’APPUNTAMENTO È IN PIAZZA ROMA, A MODENA, IL 5 LUGLIO. UN CAST D’ECCEZIONE PER UNA SERATA ALL’INSEGNA DELLA MUSICA E DEL 
DIVERTIMENTO CON "YOGA RADIO BRUNO ESTATE".

Il grande show di Radio Bruno torna a Modena

Numerosi gli artisti che hanno 
accettato con entusiasmo 
l’invito di Radio Bruno: il cast 
verrà svelato a breve ma sarà 
come sempre composto per 
accontentare giovanissimi e fa-
miglie, uniti per assistere a uno 

spettacolo musicale capace da 
anni di far cantare, divertire e, 
soprattutto, emozionare.
Sì perché "Yoga Radio Bruno 
Estate" sarà prima di tutto 
un condensato di emozioni 
e adrenalina che dal palco 

voleranno dritto al cuore di 
chi, trepida per ascoltare il pro-
prio artista preferito. Ancora 
una volta i grandi nomi della 
musica porteranno nella Città 
della Ghirlandina i successi 
dell’estate! A condurre lo 

spettacolo - a ingresso gratuito 
e in piedi - sarà la collaudata 
coppia formata dalla solare, 
elegante e bellissima, Alessia 
Ventura, da sempre grande 
amica di Radio Bruno ed Enzo 
Ferrari, amato speaker della 

nostra emittente.
Insieme faranno cantare la 
piazza al ritmo dei tormentoni 
del momento con la consueta 
frizzante leggerezza. 
In fondo è questo il sapore 
dell’estate, no?

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
www.idealtettomodena.it - idealtetto@gmail.com

PREVENTIVI 
GRATUITI

LATTONERIA DI OGNI GENERE IMPERMEABILIZZAZIONI 

ISOLAMENTO TERMICO TETTI IN LEGNO VENTILATI 

PULIZIA GRONDAIE

RIFACIMENTO TETTI CIVILI ED INDUSTRIALI 

SMALTIMENTO AMIANTO

INSTALLATORI PROFESSIONALI DI FINESTRE DA TETTO VELUX
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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 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 la 
notizia della chiusura dell’O-
sCo (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 
- l’Ospedale di comunità di 
Soliera sospenderà l’attività, 
avviata 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 pre-
valenza infermieristico e OSS) 
impiegato a Soliera in altre 

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 LA NOTIZIA DELLA 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

attività sanitarie territoriali 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 sanitaria 
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 ester-
na. 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 Politiche 
Sociali, Tamara Calzolari, 
“tutto sta procedendo secon-
do cronoprogramma. Entro 
la fine dell’anno - ndr salvo 
imprevisti legati alla difficoltà 
di approvvigionamento di ma-
terie prime - dovrebbe essere 
operativo”.

Jessica Bianchi

L’Assemblea di  Adifa, Asso-
ciazione Disabili e familiari, che 
si è tenuta il 13 maggio, ha elet-
to i componenti del nuovo Co-
mitato Direttivo per il prossimo 
triennio. Ne fanno parte: Marco 
Bagnoli, Marianna Carlino, Lu-
igi Lamma, Massimo Micheli-
ni, Franco Modena. Nel corso 
della prima riunione il Comitato 
ha eletto Luigi Lamma Presiden-
te, Marianna Carlino Vicepresi-
dente e Franco Modena Segre-
tario. Nel corso dell’assemblea 

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

disagi in questi ultimi due anni 
condizionati dalla pandemia. 
Cercheremo attraverso il con-
fronto 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 
inclusiva verso le persone con 
disabilità e le loro famiglie.
Adifa inoltre è 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.

scambio di informazioni e richie-
ste che rientrano in un dialogo 
continuo tra l’associazione e le 
Istituzioni cittadine.
“Proseguiremo nel perseguire gli 
obiettivi già individuati nel nostro 
primo mandato – afferma Lam-
ma – su tre direttive principali: 
l’accessibilità e la mobilità in città, 
l’attenzione alle prestazioni e ai 
servizi di competenza dei servi-
zi sociali e dell’Azienda USL. Le 
persone con disabilità e le loro 
famiglie hanno subito non pochi 

sono intervenuti in rappresen-
tanza dell’Amministrazione co-
munale l’assessore Marco Truz-
zi, per i Servizi Sociali e la dotto-

ressa Sabrina Tellini,per l’Azien-
da USL di Modena la dottores-
sa Rossana Cattabriga. Non solo 
saluti di circostanza ma uno 
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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 du-
rante il Consiglio Comunale del 
9 giugno l’assessore alle Politi-
che sociali Tamara Calzolari è 
stata “poco rassicurante”, una 
sorta di “déjà-vu” ha commenta-
to la consigliera Cristina Luppi. 
“Una risposta che ci restituisce 
un quadro preoccupante su un 
bene primario come quello del-
la sanità. Da anni si denunciano 
i medesimi problemi e oggi sia-
mo ancora qui a discuterne per-
ché nel corso del tempo - prose-
gue l’esponente del Partito 
Democratico - non sono mai 
stati messi in atto i necessari 
correttivi”.
Le difficoltà di reclutamento di 
personale sanitario dedicato 
all’area dell’emergenza presenti 
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 relaziona-
li tra gli operatori”. E l’Ausl che 
fa? “È intenzione dell’azienda 
promuovere tutte le azioni ne-
cessarie per supportare a livello 
psicologico gli operatori affin-
ché facciano fronte allo stress”. 

“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". 

Pronto soccorso, “il solito déjà-vu”
Un’azione insufficiente dal mo-
mento che il carico di lavoro - e 
le inevitabili ripercussioni sull’u-
tenza, ovvero l’allungamento 
dei tempi di attesa, oggi supe-
riori a quelli del Ps di Mirandola, 
di Baggiovara e Policlinico per 
tutti i codici, con punte eleva-
te per i bianchi - non potrà che 
peggiorare, anche in vista delle 
vacanze estive, se non verranno 
reclutati altri professionisti. Sul 
turn over del personale dell’e-
quipe infermieristica - sulla 
fuga di medici l’Ausl glissa del 
tutto - l’azienda precisa che da 
inizio anno vi sono state “5 usci-
te di cui 3 dimissioni volontarie 
mentre 2 operatori sono stati 
destinati a mansioni superiori. 
Tunr over in linea con i dati regi-
strati nelle altre unità operative 
dell’Ospedale. Le difficoltà di 
reclutamento hanno però de-
terminato un disallineamento 
rispetto alle dotazioni standard 
dell’equipe”. Ma, assicura l’A-
zienda, le valutazioni sui turni 
di servizio “non hanno eviden-
ziato anomalie sostanziali o vio-
lazioni di norme contrattuali  e i 
risposi sono garantiti nella pro-
grammazione della turnistica”. 
Certo è, ammette, che tale “di-
sallineamento può comportare 

delle modifiche repentine dei 
turni per garantire 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 perso-
nale esterno non è inserito nelle 
modalità gestionali dell’intero 
ospedale e questo può causare 
difficoltà nell’operare e sfociare 
in disservizi per l’utenza. Inoltre 
le diverse modalità di remune-
razione molto premianti per 
questi operatori potrebbero 
creare tensioni in reparto coi 
colleghi interni meno pagati e 
che si dovranno fare carico an-
che del coordinamento di que-
ste 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 sospetti o 
positivi al Covid dal resto dell’u-
tenza”. Insomma un grazie, pa-
gherò… 
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’importan-
za 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’ama-
ro boccone del reclutamento di 
personale esterno pur di mette-
re una pezza a una situazione 
divenuta ormai intollerabile 
ma servono azioni strutturali, 
di lungo respiro. “E’ urgente - 
conclude Tamara Calzolari - in-
tervenire per rafforzare la do-
tazione del reparto anche con 
gli strumenti prospettati dalla 
Regione come l’introduzione 
del medico di continuità per 
snellire i codici più lievi o l’atti-
vazione di ambulatori dedicati 
presso la costituenda Casa del-
la Comunità (ndr - o della Salute 
che dir si voglia) di cui ci augu-
riamo possa presto terminare il 
cantiere e il contestuale raffor-
zamento 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 

Dopo due anni di 
pandemia i Reparti di 
Emergenza - Urgenza sono 
usciti con le ossa rotte. Tanti i 
professionisti in fuga e chi 
resta deve accollarsi turni di 
lavoro a dir poco massacranti 
mentre le ricadute sulla 
cittadinanza in termini di 
allungamento dei tempi di 
attese, in particolare per i 
codici più lievi, sono ormai 
sotto agli occhi di tutti. Il 
Pronto Soccorso di Carpi non 
fa eccezione anzi, come 
denunciato dal sindaco 
Bellelli, “qui le criticità sono 
particolarmente acute”. Per 
correre ai ripari, anche in 
considerazione del fatto che i 
concorsi pubblici tesi a 
reclutare personale continua-
no ad andare deserti, le 
aziende sanitarie hanno 
tentato un’altra strada 
lanciando un Sos, si fa per 
dire, ai professionisti privati e 
alle cooperative, chiamati a 

LE DUE GARE SONO STATE INDIVIDUATE QUALI SOLUZIONI EMERGENZIALI, PER FARE FRONTE ALLA CARENZA DI PERSONALE, PER COPRIRE I 
TURNI FESTIVI E LE GUARDIE NOTTURNE, PER ASSICURARE LA CORRETTA TURNAZIONE DEI PROFESSIONISTI IN ORGANICO, ANCHE IN VISTA 
DELLE FERIE ESTIVE, CON L’OBIETTIVO DI CONTINUARE A GARANTIRE L’ASSISTENZA AI CITTADINI

Medici a chiamata, la cooperativa 
Novamedica si aggiudica le gare

coprire le carenze di organico 
ormai croniche nei Ps. Gare 
indette per scongiurare il 
rischio più temuto, ovvero 
l’interruzione del servizio nella 
stagione estiva quando gli 
operatori, stremati, devono 
poter andare in vacanza. 
A Reggio Emilia il bando è 
andato deserto e il timore era 
che la medesima sorte toccas-
se anche all’azienda sanitaria 
modenese ma così non è 
stato. Ai due bandi relativi alla 
fornitura in via temporanea 
e di urgenza di sevizi medici 
ospedalieri per la rete provin-
ciale di Emergenza - Urgenza 
(la durata è trimestrale, rinno-
vabile per altri tre mesi, per 
un importo complessivo di 
220.896 euro) e alla fornitura 
di servizi ospedalieri di ostetri-
cia e ginecologia da destinare 
all’Area Nord e in particolare 
all’Ospedale di Mirandola 
(cinque mesi rinnovabili per 
altri, per un importo comples-

sivo di 194.880 euro) hanno 
risposto due realtà bolognesi: 
Novamedica soc. coop. 
sociale onlus di Bologna ha 
concorso per entrambi men-
tre C.M.P. Global Medical 
Division Società cooperativa 
tra professionisti di Grana-
rolo dell’Emilia ha parteci-

pato solo al bando relativo 
all’Emergenza - Urgenza. Ad 
aggiudicarsi entrambe le gare 
è stata Novamedica. 
Due bandi nati come ultima 
soluzione, spiegano dall’Ausl 
di Modena, “giunta dopo aver 
messo in atto tutte le azioni 
possibili per il reperimento di 

personale a tempo indeter-
minato, determinato e libero 
professionale; in particolare 
l’azienda ha provveduto 
all’indizione di numerosi 
concorsi pubblici ripetuti più 
volte, nel corso degli anni, allo 
scorrimento di graduatorie 
di concorso di altre Aziende 
della Regione, così come 
alla pubblicazione di bandi 
finalizzati all’acquisizione di 
contratti Libero Professio-
nali, per specializzandi e alla 
pubblicazione di  bandi di 
mobilità. Analogo iter per il 
bando relativo all’Ostetricia e 
Ginecologia: anche in questo 
caso la ricerca di professionisti 
da inserire in organico resta 
costante, così come è stata 
attivata la collaborazione 
tra Punti Nascita della rete 
provinciale per la copertura 
di turni”.
L’impegno per reclutare spe-
cialisti però prosegue: “l’Azien-
da Usl di Modena, di concerto 

con le altre aziende sanitarie, 
gli enti locali e la Regione, 
continua a lavorare con tutti 
i mezzi a disposizione con 
l’unico intento di supportare i 
propri professionisti, salva-
guardare i servizi e continuare 
a garantirne gli standard 
qualitativi e di sicurezza”.
“Il contratto - si legge nell’atto 
di aggiudicazione - potrà 
essere stipulato e ragionevol-
mente attivato dal 4 giugno 
(ndr - Emergenza - urgenza) e 
dal 9 giugno (ndr - Ostetricia e 
Ginecologia)”. I medici “a chia-
mata” infatti sono già entrati 
in servizio staremo a vedere 
se le perplessità avanzate 
da numerose sigle sindacali 
(vedi alla voce disomogeneità 
di trattamento economico) 
si riveleranno fondate o se, 
al contrario, i dipendenti del 
servizio pubblico, a fronte di 
un alleggerimento del carico 
lavorativo, soprassederanno. 

Jessica Bianchi 
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La Cooperativa 
Scai, lo scorso novembre, ha 
ufficialmente acquistato lo 
stabile della ex Casa del 
Popolo di Fossoli ma, assicura 
il presidente Ilario De Nittis, 
“continuerà a essere un luogo 
di incontro nonché un’oppor-
tunità di crescita sociale”. 
L’obiettivo di Scai, condiviso 
con la Pubblica Amministra-
zione, è infatti quello di 
realizzare un punto di 
aggregazione per dar vita a 
una nuova forma di welfare. 
“Vogliamo unire il mondo 
dell’associazionismo con 
quello della cooperazione 
creando un circolo sociale 
Arci assistito” per andare così 
a coprire, almeno in parte, 
una grave lacuna.
“Ad oggi – prosegue De 
Nittis – non esiste un luogo 
ponte tra il classico centro di 

E’ pensato anche per i più piccoli il progetto 118 sQuola a 
cui ha aderito la Scuola Figlie della Provvidenza di Carpi prima 
con le classi seconde della scuola primaria e, successivamente, 
con i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia.
Il 13 giugno i bambini e le bambine della sezione 5 anni, guidati 
dalle loro maestre Cristina Montanari e Chiara Brancolini, 
hanno ricevuto la visita di alcuni operatori del 118 che hanno 
spiegato loro, in modo molto semplice, cosa devono fare in una 
situazione di potenziale pericolo, ad esempio se si trovano a 
casa con un genitore o con un parente anziano che non si sente 
bene. Gli obiettivi più importanti del progetto sono: promuo-
vere il riconoscimento da parte dei bambini in età prescolare 
delle situazioni di pericolo sanitario e della chiamata al sistema 
di emergenza (118), spiegare come comporre il numero 1-1-8, 
perché è così importante chiamare questo numero e perché è 
importante fornire il proprio indirizzo di casa agli operatori che 
rispondono alla telefonata, sfatare i “falsi miti” e le paure legate 
all’ambulanza, facendo conoscere i materiali e alcune procedure 
che eseguono gli operatori, approcciare il corpo umano spie-
gando le prime basi di anatomia in pochi e semplici parole.
“I bambini sono rimasti entusiasti dell’iniziativa. Si sono sentiti 
grandi - spiega la maestra Cristina Montanari - e responsabilizza-
ti. All’inizio dell’incontro gli operatori hanno proiettato delle sli-
des per spiegare in modo molto immediato chi sono loro, cos’è 
il numero d’emergenza sanitaria 118 e come funziona, sottoli-
neando l’importanza di usarlo solo in caso di reale emergenza 
e non per gioco. I bambini hanno imparato a casa con i genitori 
il loro indirizzo e il numero civico, e gli operatori hanno detto 
loro quali sono le domande a cui devono rispondere durante la 
telefonata. In seguito hanno mostrato ai bimbi il contenuto dei 
loro zaini spiegando a cosa serve ciascuno strumento. C’è stata 
anche una dimostrazione pratica della posizione laterale di soc-
corso dando loro indicazioni su quando c’è bisogno di ricorrervi 
e perché. Infine, i bambini hanno potuto vedere com’è fatta 

AD OGGI IN CITTÀ NON ESISTE UN LUOGO PONTE TRA IL CLASSICO CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE E IL CENTRO DIURNO. CI SONO 
ANZIANI CHE SEPPUR ANCORA PARZIALMENTE AUTO SUFFICIENTI O CON UN INIZIO DI DEMENZA SONO CONDANNATI A TRASCORRERE IL 
PROPRIO TEMPO IN UN CENTRO DIURNO PERCHÈ NON HANNO ALTERNATIVE. “IL NOSTRO OBIETTIVO – SPIEGA IL PRESIDENTE DI SCAI, ILA-
RIO DE NITTIS – È QUELLO DI RITARDARE L’INGRESSO DI QUESTE PERSONE IN UN SISTEMA DI CARATTERE SANITARIO GARANTENDO LORO 
UN CONTESTO ASSISTITO IN CUI MUOVERSI”. 

Nella ex Casa del Popolo di Fossoli 
sorgerà un circolo sociale assistito

promozione sociale e il centro 
diurno. Ci sono anziani che 
seppur ancora parzialmente 
auto sufficienti o con un inizio 
di demenza sono condannati 
a trascorrere il proprio tempo 

in un centro diurno perchè 
non hanno nessun’altra 
alternativa. Il nostro obiettivo 
è quello di ritardare l’ingres-
so di queste persone in un 
sistema di carattere sanitario 

garantendo loro un contesto 
assistito in cui muoversi”. 
Il progetto, finanziato dalla 
Coop Scai e coprogettato 
insieme all’Arci provinciale 
e all’Assessorato alle Politi-

che sociali del Comune di 
Carpi, prevede che all’interno 
di questo spazio operino 
professionisti qualificati in 
grado di accompagnare gli 
anziani - o le persone affette 
da demenze con esordio 
giovanile - nella quotidianità, 
garantendo loro un livello 
base di assistenza. “Il nostro 
scopo primario è quello di 
dare dignità a queste persone, 
tutelando il loro diritto alla 
socialità, in un contesto non 
medicalizzato”, ribadisce 
Ilario De Nittis. L’immobile – i 
cui lavori di ristrutturazione 
partiranno quest’inverno per 
concludersi verosimilmente la 
prossima estate – continuerà 
a essere un “luogo di incon-
tro, perché ci impegneremo 
tutti insieme  a offrire risposte 
alle esigenze dei fossolesi e 
non solo… terremo le porte 

aperte a giovani e anziani, 
bambini, ragazzi e famiglie. 
Stiamo coinvolgendo la co-
munità di Fossoli per capire di 
cosa necessita la frazione. Tra 
i feedback che ci sono arrivati 
spicca la carenza di punti di 
aggregazione giovanile. Ecco 
perchè vogliamo allungare la 
mano ai ragazzi, mettendoli 
al centro di questa nuova 
esperienza. Saranno loro i 
padroni di casa che ospite-
ranno i senior. Una sorta di 
ribaltamento del paradigma 
classico”, sorride il presidente 
di Scai. Insomma, tra le pareti 
di questa struttura, che non 
sarà legata ad alcuna attività 
politica, vecchio e nuovo, 
giovani e anziani, si incon-
treranno: “perchè insieme 
– conclude Ilario De Nittis – si 
va più lontano”.

Jessica Bianchi 

LA SCUOLA FIGLIE DELLA PROVVIDENZA DI CARPI HA ADERITO A 118 SQUOLA, IL PROGETTO SULL’EDUCAZIONE ALLA CHIAMATA DI SOCCORSO E 
SULLA CONOSCENZA DEL SISTEMA DI SOCCORSO TERRITORIALE, DEI MEZZI DI SOCCORSO (AMBULANZA) E DEL CORPO UMANO ORGANIZZATO 
DALL’AZIENDA USL DI MODENA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D’INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Primo soccorso a misura di bimbi alla 
Scuola Figlie della Provvidenza

dentro un’ambulanza trovando 
risposta ai loro dubbi e alle loro 
curiosità. Ai genitori abbiamo 
chiesto di insegnare ai bambini 
anche come sbloccare il tele-
fono e digitare il numero 118 
sulla tastiera. E’ stata un’espe-
rienza molto significativa che ha 
appassionato i bambini e che 
sicuramente rifaremo. La mia 
collega Chiara Brancolini l’aveva 
già vissuta con la precedente 
sezione dei 5 anni”. 

Chiara Sorrentino
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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 isola-
mento a causa del Covid, ha 
maturato l’idea di voler fare 
un dono speciale a qualcuno 
e di regalare proprio una del-
le cose per lei più importanti: 
parte della sua chioma.
“Fin da piccola ho sempre 
amato i capelli lunghi, soprat-
tutto le trecce - ha raccontato 
Francesca - rappresentavano 
una parte importante di me, 
mi infondevano forza e fidu-
cia in me stessa. Poi un gior-
no ho pensato che proprio la 
mia treccia poteva rendere 
felice un’altra persona. E’ nata 
così l’idea di tagliare e donare 

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”

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 telefo-
no e indirizzo email, France-
sca ha scritto: “l’importanza 
che i capelli hanno avuto per 
me facendomi sentire protet-
ta, e l’energia che mi hanno 
trasmesso in tante occasioni, 
vorrei da questo momento 
donarle a te”.

Chiara Sorrentino

Francesca Ricciardi

43 cm di capelli tramite la 
Fondazione Prometheus e il 
Progetto Smile, un’iniziati-
va 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 parrucchie-
re 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 



mercoledì 22 giugno 2022 anno XXIII - n. 23
8

• Edizione di Carpi •

Correva l’anno 2010 
quando la Provincia di Mode-
na annunciò la nascita del pro-
getto del Parco eco-tecnologico 
Peter Mar, a Fossoli, in via Re-
mesina esterna, per il recupero 
di materia dai rifiuti. L’area ver-
de di oltre 15mila metri qua-
drati è stata dotata di un centro 
servizi, ricavato dalla ristruttu-
razione di un edificio rustico 
con criteri all’insegna della bio-
edilizia. Il progetto, promosso 
da Provincia,  Comune di Car-
pi,  Unione Terre d’Argi-
ne e  Aimag, ha beneficiato di 
un finanziamento di 800mila 
euro dalla Regione Emilia-Ro-
magna, a cui si era aggiunto un 
contributo di 300mila euro del-
la  Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Fondi che 
hanno interamente coperto i 
costi dell’opera. Il fabbricato sa-
rebbe dovuto diventare un 
centro multifunzionale di sup-
porto alle attività del parco: 
dalla didattica alla formazione, 

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 HA APPORTATO UNA IMPORTANTE MODIFICA STATUTARIA

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

fino alle mostre sul recupero 
dei rifiuti. Idea che venne mo-
mentaneamente 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’annuncio 
della nascita del parco, l’immo-
bile di via Remesina, abbando-
nato a se stesso e già costato ol-
tre 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 pro-
tocollo d’intesa con Aimag e 
Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia – Dipar-
timento di Ingegneria Enzo 

Ferrari per la nascita di un 
centro di ricerca e sviluppo su 
economia circolare ed energie 
rinnovabili. Il protocollo - della 
durata iniziale di cinque anni - 
promuove la collaborazione fra 

i vari soggetti per sviluppare e 
realizzare programmi di ricerca 
integrata su progetti inerenti 
l’economia circolare, la produ-
zione di energie rinnovabili e 
altri settori di comune interes-

se su tematiche ambientali. A 
mancare, sul tavolo, era solo 
una struttura consona che po-
tesse ospitare alcuni di questi 
progetti. 
Lunedì 30 maggio, la Giunta 

della Regione Emilia Romagna 
ha approvato una delibera che 
riconosce il “Comune di Carpi 
come soggetto titolare ammi-
nistrativo e responsabile della 
gestione operativa del parco, 
denominato Peter Mar, il quale 
agirà in nome e per conto dei 
soggetti fondatori”. Un passag-
gio formale che dovrebbe ora 
consentire all’ente pubblico, 
come si legge nella delibera re-
gionale, di “valutare la coeren-
za con le finalità del Parco dei 
progetti di ricerca e sviluppo 
e delle altre attività proposte 
dai soggetti fondatori”. Che la 
modifica statutaria dia final-
mente gambe al protocollo del 
giugno scorso, offrendo di fat-
to ai sottoscrittori una struttura 
appropriata? Che sia la volta 
buona e che lo stabile di via 
Remesina abbia finalmente ra-
gion d’essere? Il tempo lo dirà, 
d’altronde dopo 12 anni, non 
abbiamo fretta.

Jessica Bianchi 

Scatto aereo di Fabrizio Bizzarri

Slittano i lavori alle 
scuole medie Focherini, il 
cantiere delle medie Fassi è 
al palo, alle elementari Ga-
sparotto si registrano sei 
mesi di ritardo.
L’ultima tegola arriva dalla 
scuola secondaria di primo 
grado Focherini di via Ma-
gazzeno: il Comune di Carpi 
ha rescisso il contratto con la 
ditta appaltatrice che si era 
aggiudicata i lavori inerenti 
l’adeguamento sismico e 
l’efficientamento energetico 

SLITTANO I LAVORI ALLE SCUOLE MEDIE FOCHERINI, IL CANTIERE DELLE MEDIE FASSI È AL PALO, ALLE ELEMENTARI GASPAROTTO 
SI REGISTRANO SEI MESI DI RITARDO

Cantieri nelle scuole: un calvario senza fine

per 1,2 milioni di euro. Sono 
state rilevate inadempienze 
giudicate gravi: i lavoratori 
non sono risultati in possesso 
di adeguati attestati di for-
mazione e sono state riscon-
trate violazioni in materia di 
sicurezza (giubbini, caschetti, 
imbragature). I problemi 
erano iniziati fin da subito. Ad 
aggiudicarsi l’appalto lo scor-
so febbraio era stata, infatti, 
la ditta che aveva presentato 
l’offerta economicamente 
più vantaggiosa e che poi 

aveva chiesto l’anticipazione 
del 20% dell’importo dei 
lavori fornendo in garanzia 
una polizza fideiussoria che 
indicava come beneficiario 
una diversa amministrazio-
ne, il Comune di Capri e, 
successivamente, l’agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli. 
Il Comune di Carpi deve aver 
tratto le ovvie conclusioni. 
Troppo tardi però: il cantiere, 
che riguarda in particolare la 
palestra, ormai è allestito e 
resterà lì a intralciare l’attività 

scolastica e sportiva. Per 
quanto tempo la palestra 
non sarà disponibile per gli 
studenti della scuola media e 
per le società sportive che la 
utilizzano nel pomeriggio?
Non va meglio alle scuole 
medie Fassi dove il can-
tiere, inattivo, occupa una 
porzione dell’area cortiliva: 
i lavori di miglioramento 
sismico, iniziati nel settembre 
del 2020, sono stati sospesi. 
In questo caso è emersa  a 
giugno del 2021 la neces-

sità di varianti progettuali 
che hanno modificato il 
cronoprogramma di inter-
vento allungando i tempi di 
esecuzione: praticamente, la 
situazione rinvenuta durante 
alcune demolizioni interne 
ha fatto emergere differenze 
rispetto al progetto depo-
sitato in Comune nel 1994 
all’epoca della realizzazione. 
Il cantiere doveva riprendere 
nell’estate del 2022 ma alle 
Fassi è tutto fermo.
Ci sono gli operai nella pri-

maria Gasparotto di Fossoli 
dove i lavori di ampliamento 
di una porzione del fabbrica-
to sono ripresi nel settembre 
scorso: questo cantiere è 
rimasto inattivo per tre anni 
dopo che si era dileguata la 
ditta incaricata dell’appalto. 
Il cronoprogramma dell’Am-
ministrazione comunale 
prevedeva che si finisse per 
gennaio 2022 ma così non 
è stato. Non può essere solo 
sfortuna.

Sara Gelli

Palestra delle Focherini Scuola Fassi Scuola Gasparotto
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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 

Nulla è cambiato, nulla 
ha arrestato il calo costante di 
imprese nel territorio carpigia-
no. “L’azione politica delle 
amministrazioni, dei sindacati, 
delle organizzazioni datoriali, 
non è stata sufficiente per inver-
tire il calo delle imprese del 
settore manifatturiero e di 
quelle artigiane in particolare” 
afferma il presidente di Lapam 
Carpi, Riccardo Cavicchioli.
Al 31 marzo 2022 l’Ufficio Studi 
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 a un calo del -6,1% 
(più marcato rispetto al -5,2% 
registrato in provincia), mentre 
è del -15,9% il calo nel compar-
to 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 

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).

“Nulla ha arrestato il calo di imprese”

alle imprese (25,9%): trasporto 
e magazzinaggio, servizi di 
formazione e comunicazione, 
attività finanziarie e assicurative. 
“A. testimonianza – commenta 
Cavicchioli – del fatto che la 
continua pressione della buro-
crazia nei confronti della piccola 
e media impresa costringe a 
rivolgersi all’esterno per trovare 

soluzione ai problemi. Non è 
necessariamente un indicatore 
virtuoso, sono proliferati i servizi 
alle imprese per i maggiori one-
ri che gravano sulle stesse, basti 
pensare agli obblighi relativi 
alla sicurezza sul lavoro o alla 
necessità di avvalersi di soggetti 
esterni per la formazione.
Inoltre, in questi anni le imprese 

hanno registrato una trasforma-
zione per cui si sono progressi-
vamente spacchettate rispetto 
a trent’anni fa: un’impresa della 
moda oggi quando ha una 
certa dimensione non ha più 
la parte interna di spedizione 
e imballaggio 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 maggiormente in 
rapporto allo stesso periodo 
2019 (pre pandemia) con 72 
imprese in meno che equival-
gono a un -5,7%. Osservando 
i dati nel lungo periodo (I 
trimestre 2010-2022), sempre la 
Manifattura risulta essere il set-
tore con il calo più marcato, con 
432 imprese in meno (-26,5%), 
seguito per calo del numero di 
imprese da Agricoltura (166 im-
prese in meno, pari a un -24,8%) 
e Commercio e Autoriparazione 
(86 imprese in meno, -5,6%). Al 
contrario registra una crescita 
maggiore rispetto a 12 anni 
fa il comparto dei Servizi alle 
imprese (162 imprese in più, 
+10,1%).
“L’impresa manifatturiera sta 

faticando tantissimo – continua 
Cavicchioli – a rimanere ai livelli 
di trent’anni fa come quantità di 
imprese. Il settore del commer-
cio, in grande sofferenza, conti-
nua a mantenersi in positivo per 
l’enorme turn over di imprese 
del settore”.
Anche sul fronte occupazionale 
si avvertono le conseguenze 
con un calo dei posti di lavoro 
nella manifattura e “una qualità 
del lavoro intermittente e pre-
cario 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 – conclude 
Cavicchioli – che non ci sono 
soluzioni semplici ma conver-
rebbe mettersi al tavolo con un 
territorio più vasto per capire 
come creare impresa e  lavoro 
in queste terre: un’azione con-
giunta 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. UN GESTO FORTE, DI PROTESTA, 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
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 necessari 
- 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 regolarmen-
te, Iva e tasse comprese, cosa 
vogliono ancora da me? Io 
sarò qui per i prossimi sessan-

ta 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 dav-
vero arrabbiato, ho il veleno 
dentro. Adesso basta”.

Jessica Bianchi 

Iorio Grulli
avevamo a disposizione solo 
160mila, quindi ho contrat-
tato il prezzo e loro hanno 
accettato. Non ho fatto alcuna 
speculazione, quello spazio 
mi serviva per metterci dentro 
i macchinari danneggiati 
dal terremoto e poterli così 
aggiustare. Col sisma, infatti, 
avevamo perso l’azienda a 
Rovereto, riuscendo a salvare 
solo una ventina di macchi-
nari 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 
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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 

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

Carpi, con Chimar e il 
suo amministratore delegato 
Marco Arletti, sono stati i 
protagonisti della puntata del 
14 giugno di Boss in incognito, 
la trasmissione condotta da 
Max Giusti che racconta le 
avventure di alcuni imprendi-
tori che hanno accettato la 
sfida di lavorare per una 
settimana sotto mentite 
spoglie, tenendo all’oscuro i 
propri dipendenti.
Marco Arletti è riuscito a 
infiltrarsi, senza farsi ricono-
scere, tra la sua squadra di 
dipendenti e ha avuto modo 
di conoscere meglio la storia 
di cinque tra questi, come ha 
raccontato.
La quarantina di tecnici Rai 
che si sono aggirati per gli 
stabilimenti dell’azienda carpi-
giana, sono stati giustificati ai 
dipendenti raccontando della 
realizzazione di un documen-
tario su Chimar e sull’inseri-
mento di un giovane (Fede-
rico interpretato da Arletti in 
incognito), che aveva perso il 
lavoro a causa del Covid.
“Per cinque giorni ho rico-
perto i panni di Federico, una 
persona che ha perso il lavoro 
a causa del Covid con il desi-
derio e la necessità di trovarne 
uno nuovo, e così sono entrato 
in Chimar e ho visto l’azienda 

E’ STATO IL CARPIGIANO MARCO ARLETTI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI CHIMAR, AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEGLI IMBALLAGGI, 
IL PROTAGONISTA DELLA PUNTATA DEL 14 GIUGNO DI BOSS IN INCOGNITO, IL DOCUREALITY IN CUI DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI, SOTTO 
MENTITE SPOGLIE, AFFIANCANO PER UNA SETTIMANA I PROPRI DIPENDENTI PER CONOSCERLI DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA

Marco Arletti protagonista di Boss in incognito

da una nuova prospettiva. 
Ho lavorato al fianco dei miei 
dipendenti e, in particolare, ho 
avuto modo di approfondire 
il vissuto di cinque di loro, 
scoprendo aspetti della loro 
vita che non conoscevo e di 
constatare il loro attaccamen-
to verso l’azienda.
Mi sono divertito, emozionato 
e, a volte, commosso, ma so-
prattutto ho percepito ancora 
più forte il senso di respon-
sabilità che dobbiamo avere 
verso le persone che sono 
parte della nostra squadra. Ho 
poi scoperto il mondo della 

produzione televisiva che sta 
dietro la telecamera, cono-
scendo persone fantastiche 
che mi hanno accompagnato 
in questo viaggio rendendo 
tutto straordinariamente 
naturale”.
Come hai reagito inizial-
mente quando ti hanno 
proposto di partecipare a 
Boss in incognito?
“Quando i produttori del pro-
gramma mi hanno contattato 
per propormi di fare per alcuni 
giorni il boss in incognito, non 
avrei mai pensato di accettare 
poiché non mi vedevo adatto 
a un’esperienza di questo tipo. 
Poi, però, dopo averci riflettuto 
a lungo, ho pensato che dopo 
due anni di pandemia, e le 
incertezze attuali legate alla 
guerra in Ucraina, sarebbe sta-
to bello coinvolgere non solo 
me, ma l’intera azienda, in un 
progetto leggero ma al tempo 
stesso importante, e così ho 
deciso di accettare, e devo dire 

che sono state giornate diver-
tenti e di grandi emozioni”.
Giornate intense a partire 
dal trucco per camuffarsi, 
giusto?
“Esattamente, la giornata 
iniziava alle 5 con tre ore di 
trucco, gli esercizi per modifi-
care la propria voce e cercare 
di non essere scoperto, e ter-
minava alla sera con due ore 
per struccarsi, ma ne è valsa 
la pena. Molto emozionante 
è stato anche il momento 
finale quando ho rivelato che 
in realtà Federico ero io, ed 
è avvenuta la consegna dei 
premi ai cinque dipendenti 
protagonisti”.
Non solo Marco Arletti e i 
suoi dipendenti, ma anche 
la sua famiglia, è stata coin-
volta nelle riprese. 
“La troupe televisiva ha inter-
vistato mia moglie, i miei figli e 
i miei genitori. Il primo giorno 
di riprese è avvenuto infatti a 
casa nostra dove per la prima 
volta, dopo il passaggio al 
trucco, la mia famiglia ha co-
nosciuto Federico. Ci tengo a 
ringraziare loro per il suppor-
to, tutti coloro che lavorano 
in Chimar e la produzione di 
Boss in incognito per avermi 
fatto vivere questa avventura 
meravigliosa”.

Chiara Sorrentino

Marco 
Arletti prima 

e dopo il 
trucco
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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 

Domenica 5 giugno si è tenuta la Cerimonia di premiazio-
ne 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 debutto in questo concor-
so: 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 inclinata 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 compensato con tecnica mista olio e 
acrilico. Entrambe le opere hanno colpito la giuria per la loro ese-

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

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.

cuzione e i soggetti raffigurati. In particolare hanno conquistato 
l’originalità e incongruenza 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 premiati 
ben due artisti carpigiani, è stata una giornata all’insegna dell’ar-

te 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 
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“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.
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: 
appena cercava di liberarsi 
dalla presa muovendosi, il 
laccio si stringeva sempre di 
più attorno alla zampetta. Le 
persone hanno così avvertito i 
Vigili del Fuoco che però, non 
avendo una squadra libera, 
hanno passato la segnalazio-
ne a Il Pettirosso, associazione 
che solitamente si occupa 
di animali selvatici. I volon-
tari non si sono comunque 
tirati indietro e anzi hanno 
subito raggiunto l’animale in 
difficoltà. Liberarlo dalla rete, 
che per lui si era trasformata 
in una vera e propria trappo-
la, bloccandolo sotto il sole 
cocente di questi giorni, si è 
rivelata un’impresa tutt’altro 
che semplice per i volontari: il 

“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

gatto oltre a essere selvatico 
era ovviamente stremato e 
terrorizzato dalla situazio-
ne. Una volta recuperato e 
messo in sicurezza, il gatto, 
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 
rifocillarlo 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’animale è 
anche alle prese con un serio 
problema di salute. Questo 
gatto è stato curato solo per-

ché vittima di un incidente, 
altrimenti avrebbe rischiato 
la vita dal momento che 
un’infezione non trattata è, 
come noto, molto pericolosa. 
Paradossalmente quello che 
gli è capitato con la rete è sta-
to per lui un colpo di fortuna. 
Un altro aspetto su cui non ci 
stanchiamo di sensibilizzare 
le persone è l’importanza 
della sterilizzazione, anche e 
soprattutto dei randagi ma 
è opportuno che ci vengano 
segnalati così noi li cattu-
riamo e procediamo con 
l’intervento, per poi rimetterli 
in libertà nel loro territorio. In 

questo periodo – conclude la 
presidente - sono tantissime 
le segnalazioni di gatte randa-
gie con cucciolate 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 volontarie del 
Gattile di Carpi provvederan-
no a fornire aggiornamenti 
attraverso i social sulle sue 
condizioni e su come procede 
la sua convalescenza.

Federica Boccaletti 

L’OASI LA FRANCESA DI 
FOSSOLI CHIUDE PER TUTE-
LARE GLI ANIMALI STRESSA-
TI 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.

Per chi sogna un 
rapporto con il proprio cavallo 
dove ognuno sia libero di 
essere se stesso e di esplorare 
la propria definizione di atleta 
felice, senza coercizione, 
minacce o psicologia inversa, 
arriva anche in Italia l’approc-
cio di Hatha Equus, il team di 
trainer/istruttori con base a 
Longmont, in Colorado, di cui 
Giorgia Ghizzoni - 33 anni, 

GIORGIA GHIZZONI, NATA E CRESCIUTA A CARPI MA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI DAL 2014, A LUGLIO RITORNA IN 
ITALIA, PER PORTARE ANCHE QUI L’APPROCCIO EQUESTRE HATHA EQUUS.

Giorgia porta in Italia la filosofia 
di Hatha Equus: “complici felici 
di cavalli felici”

nata e cresciuta Carpi, ma 
residente dal 2014 negli Stati 
Uniti - è socia insieme alla 
socia fondatrice Elizabeth 
Riecks. Il corso, rivolto a tutti 
gli equestri italiani, si terrà fino 
al al 24 luglio presso il centro I 
Cavalli del Farma a Monticia-
no, in provincia di Siena. “Si 
tratta di un paradigma 
innovativo - spiega Giorgia 
Ghizzoni - basato su studi 

scientifici che le grandi 
università americane hanno 
recentemente approfondito 
con grandi risultati negli sport 
competitivi. Il nostro è un 
approccio incentrato su 
consenso e motivazione 
intrinseca in grado di far 
sentire il proprio cavallo un 
atleta felice e creativo, 
dandogli scelta (dove 
possibile) e una voce, per far sì 

che tra l’uomo e il cavallo si 
instauri un rapporto di 
complicità e supporto 
reciproco”.
Come è nata l’idea di orga-
nizzare un corso in Italia?
“Il corso in Italia è nato 
quasi per caso. Intrinzen, 
una delle principali filosofie 
che pratichiamo, si basa su 
una scienza del movimento 
all’avanguardia ancora poco 

diffusa (Ecological Dynamics 
e CLA). Gli Intrinzeners”nel 
mondo sono ancora pochis-
simi. Cercandone altri su 
Instagram, ho trovato Bianca 
(su Ig @seventhmyking), che 
vive a Bologna. Bianca era 
venuta a conoscenza delle 
discipline del Rinforzo Positivo 
e di Intrinzen e aveva capito 
che erano l’unica via possibile 
di comunicazione con il suo 
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“Chiediamo a tutti gli 
agricoltori la massima 
collaborazione e una buona 
dose di buon senso affinché 
utilizzino in modo oculato la 
poca acqua disposizione”. A 
lanciare l’appello è il direttore 
del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale, 
Domenico Turazza. La 
gravissima siccità che sta 
attanagliando anche il nostro 
territorio si ripercuote 
inevitabilmente sull’approvvi-
gionamento dell’acqua da 
destinare al mondo agricolo: 
“grazie ai lavori contingenti e 
mai realizzati prima a Boretto 
- spiega il direttore - unita-
mente agli interventi compiuti 
alcuni anni fa sulle pompe, 
abbiano notevolmente 
migliorato i sistemi di prelievo 
di acqua dal Po e a quote 
ancor più basse, financo sotto 
i 14 metri”. Il Grande Fiume 
però continua a calare a un 
ritmo di circa 5 centimetri al 
giorno ma “noi siamo fiduciosi 
di riuscire ad assicurare la 
derivazione della risorsa idrica 
dal Po  per altri 15/20 giorni, 
coprendo le necessità di 
colture importanti come mais, 
meloni e cocomeri”. Certo 
siamo in un regime di 
razionamento dal momento 
che, prosegue il direttore, 
“deriviamo circa 25 metri cubi 
d’acqua al secondo rispetto ai 
50 necessari. Siamo consci di 
chiedere agli agricoltori un 
sacrificio ma quando la risorsa 

IL GRANDE FIUME CONTINUA A CALARE A UN RITMO DI CIRCA 5 CENTIMETRI AL GIORNO, “NOI SIAMO FIDUCIOSI DI RIUSCIRE AD ASSICURARE 
LA DERIVAZIONE DELLA RISORSA IDRICA DAL PO PER ALTRI 15/20 GIORNI, COPRENDO LE NECESSITÀ DI COLTURE IMPORTANTI COME MAIS, 
MELONI E COCOMERI”, SPIEGA IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE, DOMENICO TURAZZA. CERTO SIAMO IN 
UN REGIME DI RAZIONAMENTO DAL MOMENTO CHE, PROSEGUE IL DIRETTORE, “DERIVIAMO CIRCA 25 METRI CUBI D’ACQUA AL SECONDO 
RISPETTO AI 50 NECESSARI”.

“Quando l’acqua è poca ciò che conta è che tutti 
abbiano il necessario per salvare il raccolto”

idrica è scarsa ciò che conta è 
che tutti abbiano lo stretto 
necessario per portare a casa 
il raccolto”.
Tutti ricordano il 2003 come 
l’annus horribilis per lo stato 
siccitoso in cui versava il Po 
ma, spiega Turazza, “la crisi era 
iniziata nel mese di luglio e 
dunque la situazione attuale, 
creatasi in netto anticipo, è 
ben più grave. Io non ho me-
moria di un momento simile, 
gli annali ci dicono che non si 
verificava da una settantina 
d’anni ma allora c’era la guerra 
e i problemi erano altri…”.

E se il grande malato, nonché 
osservato speciale è il Po, il 
Secchia invece gode di una 
discreta salute così come 
Enza e, presumibilmente,  Pa-
naro, i quali hanno “risentito 
positivamente dei temporali 
dei giorni scorsi. Andranno in 
sofferenza a luglio ma è nella 
loro fisiologia”. 
L’acqua che vediamo, 
copiosa, nel Cavo Lama e 
nel reticolo di canali della 
bonifica nel carpigiano da 
dove arriva? 
“Per l’80% dal Po e il resto dal 
Secchia”, spiega il direttore 

Turazza.
C’è un modo per accumu-
lare una maggior quantità 
d’acqua? Coldiretti parla di 
piccoli invasi dal basso im-
patto paesaggistico e diffusi 
sul territorio ad esempio, è 
una soluzione praticabile?
“E’ una soluzione di buon 
senso e assolutamente 
praticabile. Noi stiamo anche 
pensando alla realizzazione 
di un grande invaso ma una 
infrastruttura di quel tipo ri-
chiede una decina di anni per 
essere portata a compimento. 
I piccoli laghetti invece, da 1 

o 2 milioni di metri cubi d’ac-
qua, o anche meno, possono 
essere creati, sfruttando le 
casse di espansione o le cave 
ad esempio, in un arco di 
tempo decisamente inferiore. 
Con Aipo poi stiamo valutan-
do una  soluzione di questo 
tipo a Campogalliano, presso 
le Casse di espansione del 
Secchia. Altre ne stiamo già 
realizzando a Casalgrande e 
a Novellara e infine una è in 
valutazione a Correggio. Sono 
tutti progetti che vanno nella 
direzione indicata da ANBI e 
Coldiretti”.

Quanto è preoccupante la 
situazione?
“Occorre restare coi piedi 
per terra. Stiamo lavorando 
alacremente - conclude Do-
menico Turazza -  affinché si 
possa completare la stagione 
irrigua, ancorché prelevando 
quantitativi ridotti. 
Per i prossimi quindici - venti 
giorni sono ragionevolmente 
fiducioso, poi vedremo. In 
considerazione dell’eccezio-
nalità della situazione non è 
possibile fare previsioni sul 
lungo termine”.

Jessica Bianchi 

Boretto

cavallo, aggressivo e proble-
matico. Ciò che le impediva 
di acquisire gli insegnamenti 
di Kathy Sierra, fondatrice di 
Intrinzen e nostra insegnan-
te, era la barriera linguistica. 
Quando ci siamo parlate non 
le sembrava vero che ci fosse 
qualcuno esperto dell’approc-
cio e capace di insegnarlo in 
italiano! Kathy Sierra concede 
a pochissimi l’abilitazione 
a insegnare ufficialmente 
Intrinzen, e Hatha Equus Italia 
è la prima e unica autorizzata 
in Italia. Siamo anche tra i 
pochissimi che insegnano il 
Rinforzo Positivo ‘accurato’, che 
spesso in Italia viene confuso 
con ‘l’arte di viziare il cavallo 
elargendo biscottini’, senza 
sapere che non è nemmeno 
necessario utilizzare cibo nel 
Rinforzo Positivo! Bianca ha 
invitato un paio di amiche alla 
conversazione e, nel giro di 
tre mesi, Hatha Equus Italia 

ha lanciato il suo primo corso 
virtuale. Da allora ne abbiamo 
tenuti parecchi online e ora 
finalmente realizzeremo il 
nostro primo corso dal vivo”.
Perché avete scelto proprio 
il centro I Cavalli del Farma 
come sede del corso?
“Ho conosciuto Martina 
Besana, medico veterinario e 
socia fondatrice del centro, in 
un’accademia online. Da allo-
ra, siamo diventate amiche e 
ci sosteniamo a vicenda nelle 
nostre professioni equestri. 
Nell’azienda agricola sede 
della asd I cavalli del Farma 
i cavalli vivono in gestione 
naturale. Martina e il mari-
to Alessio hanno creato un 
angolo di paradiso per cavalli 
e umani; offrono lezioni e 
passeggiate a cavallo in modo 
‘gentile e connesso’ con i loro 
partner equini. Poiché hanno 
molti punti in comune con 
la nostra visione e la nostra 

filosofia, l’hanno messo a no-
stra disposizione per il corso 
estivo. Non potremmo essere 
piú grate, e che fortuna che 
la posizione sia così centrale, 
considerando che i nostri allie-
vi provengono dal nord al sud 
dell’Italia! Siamo impazienti 
di dare il benvenuto anche ai 
nuovi uditori che conoscere-
mo in questa occasione. E le 
iscrizioni sono ancora aperte”.
Sarà un unicum oppure ave-
te già in mente di organizza-
re altri corsi in Italia?
“Questo è il primo, ma stiamo 
già ricevendo richieste da tut-
ta Italia. Non abbiamo ancora 
la prossima data ma la an-
nunceremo appena possibile. 
Intanto, chi avesse domande o 
richieste, ci può contattare su 
Instagram (@hatha_equus_ita-
lia), Facebook (@hathaequu-
sitalia) o sul nostro sito www.
hathaequus.com/italia”.

Chiara Sorrentino

Giorgia Ghizzoni e la sua mustang Sombra che giocano 
in libertà Intrinzen
Foto Michael Cahoon
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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 

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

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 
qualche giorno prima e 
voleva sapere chi fossimo 
e cosa stessimo facendo. I 
nostri giubbetti fucsia hanno 
lasciato il segno”, ride Paola 
che consiglia a tutti di cimen-
tarsi 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 cicli-
stico tra noleggi e assistenza. 

Noi ci siamo sempre sentite 
coccolate”.
Con gli occhi pieni di colori e 
incanto, vera e propria carez-
za 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, goden-
do insieme della bellezza di 
questo nostro straordinario 
Paese. Un Paese da riscoprire 
e gustare con calma, tra una 
pedalata e l’altra ovviamente.

Jessica Bianchi

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 na-
turalistiche e paesaggistiche. 
E’ la natura infatti, aldilà della 
storia, che rapisce per la sua 
bellezza per non parlare 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 roccafor-
te medioevale, per poi peda-
lare lungo la suggestiva Valle 
della Luna a pochi chilometri 
da Santa Teresa Gallura, “una 
splendida cala nel promonto-
rio di Capo Testa - prosegue 
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Conoscere l’affascinan-
te linguaggio dei colori può 
letteralmente trasformare 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 armocromia, 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 conto 
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 contrario 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 colori 
in armonia con la sua pelle. I 
cosiddetti colori amici - spiega 
Giada - quelli che hanno un 
effetto valorizzante”. 
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. 
Come funziona una seduta 
di personal color analysis e 
chi vi si può sottoporre?
“Tutti vi si possono sottoporre, 
uomini e donne di qualsiasi 
etnia, dai diciotto anni in su, 
perché durante l’adolescenza 
e lo sviluppo la nostra pelle 
non ha ancora raggiunto la 
piena maturità e dunque le 

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!

re abiti, accessori, make-up, 
arredamento... Quando tutto si 
abbina con tutto e quel tutto si 
accorda perfettamente con te 
non hai bisogno di acquistare 
mille abiti o accessori. Spendi 
meno denaro e impieghi 
minori energie e tempo per 

a certe tonalità che le fanno 
risplendere solo perchè non 
li hanno mai presi in conside-
razione, osservando i risultati 
che producono sulla loro pelle 
difficilmente poi tornano alle 
vecchie abitudini”.
Insomma sfatiamo il mito 
che il nero sta bene a tutti…
“L’armocromia suddivide le 
persone, in base alle caratteri-
stiche dell’incarnato, in quattro 
gruppi chiamati Stagioni 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 inten-
so esalta solo le persone che 
hanno le medesime caratteri-
stiche cromatiche”.
E tu a che stagione appartieni? 
Scopri quali sono i tuoi colori, 
non è magia, è armocromia!
Instagram - Giada Pagliani; 
Facebook - Giada Pagliani Con-
sulente d’Immagine - info@
giadapagliani.it

Jessica Bianchi

vestirti o truccarti ad esempio. 
Non hai più nulla che ti sta 
male, sei sempre al meglio, 
valorizzata al massimo. L’ar-
mocromia è uno strumento in 
più che poi ciascuno impiega 
come desidera: quando le per-
sone storcono il naso di fronte 

Giada Pagliani
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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 rappresenta 
una svolta. 
Dopo una seduta il cliente in-
dossa un nuovo paio di occhia-
li 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 auto-
stima 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 sceglie-
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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

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 

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 
APPUNTAMENTO CON ELISABETTA TAGLIATI E' IL 23 GIUGNO A GROPELLO CAIROLI

Un salto nel medioevo con Elisabetta Tagliati

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”.
Elisabetta cosa ti affascina di più del Medioevo e delle sue 
sonorità?

“Mi piace molto la grazia dell’amor 
cortese che emerge dalla danza e dalla 
musica medievale. E poi mi affascina la 
risonanza degli strumenti che è molto 
ampia e naturale e si combina armo-
niosamente con la voce e l’ambiente, 
senza che sia necessaria amplificazione. 
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 Ol-
tre l’Abisso: le musiche sono di Perry Ma-

gnani 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 par-
tecipazione di Elisabetta Tagliati è in programma il 23 giugno a 
Gropello Cairoli (PV).
Per informazioni: www.initineremusicamedievale.com 

Chiara Sorrentino

Al centro 
Elisabetta Tagliati
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Aperto tutti i giorni:

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

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

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

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
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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 

ALLA VITA
Regia: Stéphane Freiss
Cast: Riccardo Scamarcio e Lou de Laâge
Racconta la storia della famiglia Zelnik, ebrei ultra-orto-
dossi di Aix-Le-Bains, che trascorrono ogni estate un bre-
ve periodo nel Sud Italia per la raccolta dei cedri, frutti che, 
secondo un'antica leggenda, si trovano in questa regione 
dopo che Dio li ha sparsi. La famiglia è ospite di Elio De 
Angelis, gallerista che, dopo la morte del padre, ha lasciato 
la professione per dedicarsi all'azienda familiare, motivo 
per cui sua moglie lo ha lasciato. Sotto il sole cocente Elio 
incontra Esther Zelnik, ragazza di 28 anni ormai stanca 
delle costrizioni che le vengono imposte. La conoscenza di Elio farà sì che Esther 
capisca l'importanza di essere indipendenti e di percorre la propria strada.

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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Il meglio della musica 
italiana, tra ricerca e tradizio-
ne, da ascoltare e guardare 
nello splendido Chiostro di 
San Rocco a Carpi, fino al 2 
luglio, per la nuova edizione di 
Coccobello, la storica rassegna 
curata dal Circolo Kalinka in 
collaborazione con Arci 
Modena e il Comune di 
Carpi, realizzata grazie al 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Aperto dal mercoledì alla 
domenica, dalle 21, l’ingresso 
sarà a offerta libera e sarà 
possibile accedere al Cocco-
bar, il punto ristoro con 
stuzzichini e birre gestito dai 
volontari del Circolo Kalinka. 
Mercoledì 22 si riparte con 
Socio Biondo, il duo compo-
sto da Max Po alla batteria e 

A Novi di Modena parte 
la quattordicesima edizione di 
AiaFolkFestival, la kermesse ide-
ata e organizzata dal Coro del-
le Mondine, con il patrocinio 
della Proloco Adriano Bocca-
letti, del Comune e il contribu-
to della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, dedicata ai 
50 anni del Coro stesso. La pro-
grammazione si svilupperà dal 
24 giugno al 3 luglio: protago-
nista come sempre la musica 
ma anche arte, poesia, lettera-
tura, spettacolo e gastronomia 
renderanno vive le strade, gli 
spazi verdi, gli angoli nascosti e 
gli edifici storici di Novi. 
Dopo il successo dello scorso 
anno, anche in questa edizione 
vi saranno due rassegne dedi-
cate all’arte: RamificAZIONI, l’e-
vento di Agri Land Art, che si 
terrà presso la Corte Frassona 
e RadiCanto, una rassegna del 
Collettivo naïf, presso la sala 
Expo del Polo Artistico Cultu-
rale. 
“Questa quattordicesima edi-
zione di AiaFolkFestival – spiega 
Giulia Berni, direttrice del Coro 
– è dedicata ai 50 anni del Coro 
Mondine di Novi di Modena, 
nato nel 1972, grazie a un’in-
tuizione del Maestro Torino 
Gilioli e da allora non si è più 
fermato, facendosi conoscere 
dapprima a livello locale e negli 
anni anche a livello nazionale e 
internazionale fino ad arrivare 
oltre oceano. 
AiaFolkFestival 2022 sarà quindi 
una vera e propria carrellata di 
questa bellissima storia e vedrà 
protagonisti gli amici di sempre 
che ci hanno accompagnato in 
questo lungo viaggio: ospito 
nazionali e internazionali, ras-
segne d’arte, reading, poesia e, 
per incuriosire anche il pubbli-
co più giovane, una influencer 
seguitissima nel mondo dei 
social e non solo. 50 anni in 
sella perché la bicicletta bene 
rappresenta queste donne, es-

A NOVI DI MODENA, DAL 24 GIUGNO AL 3 LUGLIO, SARÀ PROTAGONISTA LA 14ESIMA 
EDIZIONE DI AIAFOLKFESTIVAL DEDICATA AI 50 ANNI DEL CORO MONDINE DI NOVI

In sella da 50 anni

sendo l’unico mezzo con cui si 
spostavano, spesso dividendo-
selo tra di loro, nel poco tempo 
libero che lasciava il lavoro nei 
campi. Ed ecco allora l’antepri-
ma il 24 giugno, in occasione 
della Cena della Guazza, con il 
concerto degli EZ gipsy Quar-
tet diretto da Enrico Zanella; 
sabato 25, dopo l’inaugura-
zione ufficiale del Festival al 
mattino alle 10 al Polo Artistico 
Culturale, si entra nel vivo alle 
21.30 con il concerto del Coro 
Farthan in Mali d’Amore ed altre 
stregonerie diretto magistral-
mente da Elide Melchioni. Tra i 
super ospiti quest’anno avremo 
anche una giovane influencer: 
Tess Masazza calcherà infatti il 
nostro palco martedì 28 giugno 
per presentare il suo libro Insop-
portabilmente donna. Venerdì 1 
luglio l’AiaFolkFestival entrerà 
finalmente nel week end più 
atteso e alle 21.30, sempre al 
Parco della Resistenza, saremo 
noi le protagoniste con il Con-
certone del Coro delle Mondine 
di Novi di Modena e Flexus, In 
questa pianura bassa che più 
bassa non si può. Sabato 2 lu-
glio un grande amico nonché 
un grande jazzista: Paolo Fresu 
non poteva mancare tra i no-
stri super ospiti che, insieme a 
Daniele di Bonaventura, ci re-
galeranno una serata indimen-
ticabile. Infine una chiusura in 
grande stile con una delle band 
del folk romagnolo più cool del 
momento: domenica 3 luglio, 
sempre alle 21.30 sarà la volta 
degli Extraliscio con lo spet-
tacolo Romantic Robot con (in)
visibile orchextra, al Parco della 
Resistenza”. 
“Tutto il mondo è un paese – 
aggiunge Manuela Rossi, pre-
sidente nonché memoria sto-
rica del sodalizio – e Novi, per 
dieci giorni, sarà un mondo in 
piccolo, che regalerà un Festival 
ricco di proposte musicali e cul-
turali che in molti ci invidiano, 

poesia, mentre alle 21 sul palco 
del parco della Resistenza, Mar-
co Manicardi e Giancarlo Fri-
gieri si esibiranno in un reading 
dedicato ai 50 anni del Coro dal 
titolo Mia nonna faceva dei ri-
sotti buonissimi. 
Mercoledì 29 giugno, alle ore 9 
nel cortile del Bar Commercio e 
Pan e Salam in viale Medaglie 
d’Oro, si esibiranno ancora i po-
eti locali nell’ora della poesia. 
Alle 21.30, invece, si torna alla 
corte Frassona di via Gavello 5 
per Storie di Silva, per immer-
gersi nelle magiche atmosfere 
della BlakSoulz dancecompany, 
con la coreografia di Elisa Ba-
lugani e le musiche di Enrico 
Pasini. Giovedì 30 giugno, alle 
21, presso il Polo Artistico Cul-
turale di viale Di Vittorio, Chiara 
Ferrari presenterà il suo libro Le 
donne del folk. Infine, la rasse-
gna dei piccoli eventi, si conclu-
de sabato 2 luglio, alle 10, con il 
tradizionale spettacolo dedica-
to ai bambini Canzoni piccole a 
cura di Gianluca Magnani”.
Tutti gli eventi sono a ingresso 
gratuito. 
PER INFORMAZIONI - Giulia 
Berni 348 9500849 - Manuela 
Rossi 338 7156029 - Carlo Mo-
reA 348 7281213.

facendo esibire sul nostro palco 
e proponendo in diversi luoghi 
del territorio, nomi ed eventi 
all’altezza di una grande città. 
Oltre agli appuntamenti clou, 
il programma del Festival è co-
stellato di tanti piccoli eventi 
che scandiranno queste ultime 
settimane a cavallo tra giugno 
e luglio. Verrà inoltre ripropo-
sta tutta la sezione dedicata 
alle arti figurative, coordinata 
dall’artista Carlo Moretti, che 
lo scorso anno ha riscosso un 
enorme successo di pubblico: 
presso il Polo Artistico Culturale 

di viale Di Vittorio verrà inaugu-
rata sabato 25 giugno RadiCAN-
TO, una collettiva di pittori naïf, 
mentre domenica 26, presso la 
corte di campagna Frassona, in 
via Gavello 5 si potranno am-
mirare, per tutta la giornata, le 
installazioni degli artisti ospiti 
della nuova edizione di Ramifi-
cAZIONI AgriLandArt, curatrice 
Francesca Manzini. Sempre 
nella stessa giornata, sull’aia 
della corte Frassona, alle ore 
11 ci sarà Davide Bregola che 
presenterà il suo ultimo libro 
Nei luoghi ideali per la campo-

rella, mentre alle 19 Elisa Lolli 
e Marco Sforza si esibiranno in 
un recital per attrice e cantau-
tore dal titolo Amore mio non 
piangere - storie di monda, storie 
di lotta. Lunedì 27, presso il par-
co della Resistenza, Le Scom-
paginate si esibiranno nello 
spettacolo teatrale Magnitudo 
Emilia con incursioni musicali 
del Coro Mondine di Novi di 
Modena. Martedì 28 giugno, 
alle 18.30, presso La Bottiglieria 
- Trafficanti di Vini di Via Fratel-
li Rosselli, l’ormai tradizionale 
appuntamento con l’ora della 

FINO A SABATO 2 LUGLIO TORNA LA RASSEGNA CURATA DAL CIRCOLO KALINKA 

Coccobello, il Chiostro si riempie di musica
Jonathan Gasparini alla 
chitarra, entrambi hanno colla-
borato con grandi artisti 
italiani a livello professionisti-
co mentre giovedì 23 sarà la 
volta di Luca Mazzieri, 
conosciuto per A Classic 
Education con Jonathan 
Clancy poi con il suo progetto 
Wolther Goes Stranger. In 
apertura Emiliano Mazzoni 
con La montagna che avanza. 
Venerdì 24 Leydis Mendez 
interpreta le radici dei più 
grandi Soneros y Troubadores 
insieme alle nuove canzoni 
della migliore tradizione 
cubana. Sabato 25 protagoni-
sti saranno i Flexus, che 
salutano i vent’anni di carriera 
presentando il singolo E allora 
tu, storie piccole e grandi, 
romantiche e ironiche, che 

toccano temi sociali e vita 
quotidiana. Domenica 26 sarà 
la volta di Luis e Gli Istanti, 
band di origine carpigiana che 
si ispira al cantautorato degli 
Anni ‘70 e ‘80: quindi Lucio 
Dalla, Battisti ma anche i Muse 
o i FooFighters. 
Sul palco anche Joy, progetto 
di Maria Chiara Scopelliti, 
finalista al Premio Pieran-
gelo Bertoli a Modena e 
al Proscenium Festival di 
Assisi. Mercoledì 29 arrivano i 
Cigarilla Disonasty, combi-
nazione di punk (inteso come 
spirito e attitudine sovversiva 
della forma canzone) e pop, 
popolare. Dopo vari cambi di 
formazione, nel 2018 i due fra-
telli compongono e scrivono 
il disco che vedrà la luce nel 
2020: Patè di Devil. Con loro 

Lancellotti, storico batterista 
dal 69 all’89 dei Nomadi e mu-
sicista originale di brani come 
Io Vagabondo. 
Venerdì 1° luglio Pip Carter 
anche the Deads, dopo 15 
anni Claudio Luppi decide di 
voltare pagina e rimanere solo 
a realizzare due album sempli-
cemente per il gusto di farlo, 
in studio con gli amici di una 
vita spesa sui palchi italiani, tra 
folk e psichedelia. 
Coccobello 2022 si chiude in 
bellezza sabato 2 luglio con I 
cento passi, progetto musi-
cale che spazia da un reper-
torio di brani storici fino alle 
canzoni tradizionali legate alla 
memoria in una chiave rock 
completamente rivisitata. Per 
informazioni: info@kalinka-
club.it - www.coccobello.net 

anche i Maciste, Richi e Giusy 
da Carpi, duo punk di nuova 
musica melodica emiliana. 
Il loro primo EP Balera Mon 
Amour è stato definito “una 
raccolta di racconti dissacranti 

di una provincia grottesca, 
dove la realtà della balera 
diventa punk”. Giovedì 30 spa-
zio alle emozioni con Sempre 
noi, concerto per ricordare la 
musica e la vita di Gian Paolo 

 Luca Mazzieri
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Si scrive Giovanni 
Pini, ma ormai è cono-
sciuto con il soprannome 
di “mister Promozioni”. 
Carpigiano, classe 1992, 
alto due metri, 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 Emanuele (‘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 

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

Si scrive Giovanni Pini ma il suo 
soprannome è Mister Promozioni

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 promo-
zione nella massima Serie, 
le sue prestazioni 
convincono la blasona-
ta Fortitudo Bologna a 
fare “all-in” su di lui. Con la 
“effe” Pini dimostra di aver 
completato definitiva-
mente il percorso di 
maturazione, ritagliandosi 
un ruolo da leader in 
campo - e di idolo per la 
“Fossa” - trascinando 
l’aquila in Serie A1. Dopo 
la breve esperienza a 
Roma (A1), Pini ha un 
debito: portare nella 
massima serie l’unica 
franchigia 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 protagoni-
sta e amico di mille 
battaglie: il veterano 
Guido Rosselli. I due 
formano l’asse portante di 
un gruppo che, consolida-
to nelle scorse due 
stagioni dal Ds Alessan-
dro Frosini ed esaltato 
dall’arrivo del “martello” 
Alessandro Ramagli in 
panchina, nella stagione 
2021-2022, nonostante i 3 
punti di penalizzazione, 
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. 

Giovanni Pini

Si è concluso 
quello che per la 
Polisportiva Nazareno 
è stato l’evento dell’esta-
te, dedicato alle famiglie 
e agli sportivi di ogni età. 
Un weekend in cui a 
trionfare sono stati lo 
sport, la condivisione e la 
voglia di trascorrere 
momenti di spensiera-
tezza e spettacolo all’aria 
aperta. 
La grande NazzArena 
allestita all’interno del 
Parco delle Rimembran-
ze è stato il palcoscenico 
di tutti gli eventi di 
basket della settimana 
che hanno visto sfidarsi 
i giocatori di tutte le 
categorie, dai Pulcini alla 
Promozione, in un clima 
di festa, ma anche di 
grande professionalità, 
con tutto lo staff della 
Polisportiva a disposizio-
ne per offrire il miglior 
servizio a pubblico e 
atleti. 
Nella palestra a cielo 
aperto è poi andato in 
scena sabato 11 giugno 
il Grande Saggio, che ha 
visto raccogliersi all’in-
terno e tutt’intorno alla 
NazzArena centinaia di 
persone che sono rima-
ste incollate alle tribune 
e ai cellulari per portare a 
casa il più nitido ricordo 
di questo evento senza 
precedenti. Diciotto esi-
bizioni da godersi tutto 
d’un fiato a tema In the 
name of sport dove ogni 
gruppo di ginnastica 
artistica, cheer leading e 
cheer dance, ha portato 

AL PARCO DELLE RIMEMBRANZE CENTINAIA DI FAMIGLIE A 
TIFARE PER LO SPORT 

Nazza in festa
in pedana uno sport 
differente, dalla boxe, al 
calcio, al rugby, al nuoto 
sincronizzato al tennis e 
tanto altro ancora. 
“Sono stati anni difficili 
dal sisma del 2012 che 
ci ha limitati dal punto 
di vista delle strutture, 
fino alla pandemia che 
ci ha costretti a fermare 
gli allenamenti, ma non 
a perdere il forte legame 
con i nostri atleti, che ora 
sono tornati nella loro 
seconda casa: la palestra. 
È proprio nel nome dello 
sport che facciamo tutto 
questo – spiega il pre-
sidente della Polispor-
tiva, Davide Testi – la 
passione per lo sport è 
quello che ci muove ogni 
giorno e che ci permette 
di superare anche le 
sfide più difficili perché 
crediamo fermamente 
nei valori fondamentali 
che esso rappresenta. 
Anche i Main Sponsor 
dell’evento, Or Sell Spa 
e Chimar Spa, nelle 
persone degli ammini-
stratori delegati Matteo 
Rinaldi e Marco Arletti, 
ci hanno sostenuti da su-
bito in questo ambizioso 
progetto mostrando una 
comunione di intenti 
legati alla promozione 
dello sport tra i giovani. 
In apertura dell’evento, 
l’assessore comunale 
allo sport Andrea Artioli 
rivolge i suoi ringrazia-
menti a tutte le associa-
zioni e società sportive 
del territorio che insieme 
all’impegno dell’Ammini-

strazione e della Consul-
ta Sport, sono riuscite a 
non disperdere l’enorme 
patrimonio sportivo 
cittadino, rappresentato 
dalle migliaia di ragazzi 
che praticano le diverse 
discipline sportive, dagli 
staff di professionisti, 
dagli associati e collabo-
ratori, fino ai presidenti 
delle stesse società”. 
Il Nazza in Festa è ter-
minato in bellezza, doil-
menica 12 giugno con 
il Nazza All Star Game 
che ha visto scendere in 
campo gli MVP di ogni 

squadra di basket della 
Polisportiva divisi in due 
squadre, i bianchi e i 
blu. Tutti i coach si sono 
distribuiti equamente 
per dirigere i team, le 
cheerleader hanno dato 
il via alle danze, al tavolo 
sono partiti jingle e com-
menti tecnici, il pubblico 
sugli spalti ha seguito il 
ritmo con i piedi e con 
le mani e in un attimo la 
NazzArena si è trasfor-
mata nel Madison Square 
Garden. Coraggiosi e 
grintosi i piccolini, con 
i loro 6 anni di altezza, 

tirano a canestro senza 
paura mentre i campioni 
della Promo gli servono 
assist da veri professio-
nisti. L’emozione sale nel 
finale, punto a punto fino 
all’ultimo quarto e con 
61 a 60 i bianchi portano 
a casa il primo All Star 
game della storia della 
Nazareno. Una storia in 
cui eventi di questi gene-
re rappresenteranno da 
oggi in poi uno stimolo 
a lavorare sempre al 
meglio per far vincere un 
unico e solo protagoni-
sta: lo sport!

WEEKEND DI GARE PER LE PATRIOTS CHEERLEADER 
DELLA SG LA PATRIA: HANNO GAREGGIATO L’11 E 
IL 12 GIUGNO A BELLARIA NELLA CHEERLEADING 
COMPETITION CSEN

UN ORO PER LA GIOVANISSIMA 
CHEERLEADER ILARIA DE PIETRI

Weekend di gare per le Patriots Cheerleader 
della SG La Patria: hanno gareggiato l’11 e il 12 
giugno a Bellaria nella Cheerleading Competition 
Csen.
Grazie a buona performance sono riuscite arrivare 
al 5° posto, nella categoria Youth Cheerleading 
livello 3, scavalcando le due squadre lombarde 
(Glitter e White Cherries). La giovanissima Ilaria 
De Pietri si è invece guadagnata un oro nella Cate-
goria Individual Tumbling Cheerleading, arrivando 
al primo posto nella sua prima gara in questa ca-
tegoria, rendendo molto orgogliosa la coach Dalia 
Rossi. Nella seconda giornata hanno gareggiato 
nella categoria Youth Groupstunt Livello 3 classifi-
candosi al 4° posto.
Le Patriots Cheerleader sono: Ilaria De Pietri, So-
fia Rossi, Noemi Venturelli, Nicole Iovino, Viola 
Beccari, Valeria d’Angiò, Alessia Piccolo, Vittoria 
Savignone e Giorgia Meo.
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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
-------------------------------------

168 VARI
-------------------------------------
COPPIA italiana si offre per 
pulizie condominiali. Massi-
ma serietà. 347-5872070
-------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e 
dint. 347-5872070
-------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come 
badante e per pulizie. Dispo-
nibile le mattine di lunedì e 
venerdì e tutti i pomeriggi.
388-7994839
--------------------------------------
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 italiana cerca la-
voro come assistenza persone 
anziane, al mattino dal lunedì 
al venerdì a Castelnuovo Ran-
gone e dint. Qualifica OSS, au-
tomunita. 333-1204746
-----------------------------------
SIGNORA italo-bulgara di 60 
anni cerca lavoro full-time 
come badante, esperienza di 
15 anni. Disponibile anche al 
mercoledì pomeriggio ed alla 
domenica a Modena città.
324-7870911

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
-------------------------------------
GEOMETRA in pensione, 
con P.I, esperto contabilità, 
progetti edili, comunali, ca-
tastali e certificazioni ener-
getiche, valuta collaborazio-
ni professionali con studi 
tecnici. Modena e prov. 379-
1614428
-------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, so-
lai, garage e negozi. Compro 
motorini, giradischi, hi-fi, 
casse acustiche, amplificatori 
e oggetti vari. 347-5414453

----------------------------------
ERIO svuoto sgombero can-
tine garage, acquisto fumet-
ti, liquori cose vecchie. Libri 
e album figurine auto moto 
bici calcio. 333-7930888
-------------------------------------

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

OFFERTE
ALFA ROMEO

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

FIAT
-------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER 
immatricolata 09/2008, 
270.000 km, superaccessoriata 
e neogommata. € 1000 tratta-
bili. Tel. preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
-------------------------------------

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura 
a combinazione, h. cm. 25, lar-
gh. cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 
340-5197993
-------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Ac-
cess, tg. 9.5 - Eu 43, rosse, usa-
te solo una volta. € 40. 366-
4304625
------------------------------------

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

232 COLLEZIONISMO
-------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 
LP I tesori della musica clas-
sica e n. 13 vol. Le copertine 
della domenica del corriere.
366-4304625
-------------------------------------
PENNINI da scrittura, vendo 
collezione. Tutti nuovi, rac-
colti e catalogati. 338-8869164
-------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pit-
tori modenesi. 331-1108032 
0536-948412
-------------------------------------
QUADRI incorniciati con pit-

ture arredanti del pittore 
Antonio Sola, n. 6 pezzi. Ven-
do serie completa o parte. 
338-2840405
-------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

----------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, ingresso aux, potenza 
40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590

----------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in 
casa, con imballi originali. 
Tel. ore serali. 338-7683590

----------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 in-
gressi linea, 4 ingressi mi-
crofono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-
7683590
-------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elet-
trodomestici, lavatrice mar-
ca Kennex e mobili di vario 
tipo. 331-1108032
------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ci-
niglia da letto singolo o piaz-
za 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 ro-
busto. 366-4304625
------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA 
-------------------------------------
MACCHINA fotografica PEN-
TAX-ME super, teleobiettivi 
di marca, accessori vari, ci-
nepresa, borse, faretti ecc.
339-6027239
-------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

-------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali 
tipo sportivi, collezione inte-
ra di alcuni anni, dal 2013 al 
2016. Praticamente regalati.
348-9533114
------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquo-
re, da collezione. Prezzo mo-
dico. 328-3271381
-------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
-------------------------------------
MATERIALE per mercatini 
o mercati, accendini Ronson 
V, accendisigari americani, 
accendino Vinci oro-argento 
francese nuovo ed altro. Tel. 
ore  pasti. 339-8417061
-------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, 
vendo alla metà del prezzo di 
mercato. 328-3271381
-------------------------------------
RUOTA portavasi da giardi-
no, in ferro, artigianale, mol-
to pesante, diam. mt. 1.50 Da 
tinteggiare. 340-5197993
-------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-------------------------------------
LETTINO da spiaggia con ma-
terassino. 339-6196085
-------------------------------------
LETTO matrimoniale della 
nonna, in lamiera decorata, 
con rete, divisibile anche in n. 
2 piazze separate. Prezzo inte-
ressante. 329-5938557
-------------------------------------
QUADRI incorniciati ad olio e 
ad acquerelli di pittori locali 
non famosi. Prezzo modico.
329-5938557
-------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 
120, allungabile per n. 8 per-
sone, vendo a prezzo modico. 
328-3271381
--------------------------------------

248 ANIMALI 
-------------------------------------
REGALO gattini, buoni e bel-
li, piccoli, 3-12 mesi ed oltre, 
libretto sanitario. Solo per 
animalisti e persone re-
sponsabili. 320-8907497
-------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

-------------------------------------
ACQUISTO album di figuri-
ne completi, macchinine, 
liquori vecchi, libri banca, 
auto-moto, annuari, foto 
piloti ferrari periodo anni 
50-80. 333-7930888
-------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni 
non emessi, marche da bol-
lo, cambiali, banconote, ma-
teriale cartaceo in generale, 
cerco. 335-5222160
-------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquo-
re, acquisto. 329-5938557
-------------------------------------
CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago 
in contanti o permuto. Fran-
cobolli della Repubblica Ita-
liana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412
-------------------------------------
COMPRO cartoline, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 
-------------------------------------
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. Cell. 337-
502010
-------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2022, cerco per scambi. 348-
9533114
-------------------------------------
MONETE d’argento da lire 
500 e monete-cartamoneta 
della vecchia Lira. Pago in 
contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
-------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, 
cognac e liquori di ogni tipo, 
compro. 338-7137488
-------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

-------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musi-
cassette compro, tutti i gene-
ri. 333-3760081
-------------------------------------
256 ELETTRODOMESTICI, 

CASALINGHI
-------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, ros-
sa, a volano, di marca Berkel, 
anche ferma da tanti anni, 

di ricambio, anche senza do-
cumenti, max serietà. Pago in 
contanti. 329-4454455
-------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 mar-
ce, anni 60, con colore origi-
nale oppure altro modello, 
anche ferma da tanti anni, 
cerco solamente da unico pro-
prietario. 347-4679291
-------------------------------------

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

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

VACANZE

VEICOLI

204 MOTO 
------------------------------------

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

206 BICICLETTE 
-------------------------------------
BIANCHI unica serie, sprint, 
anni 1960, da uomo, color 
nera, cambio campagnolo e 
ruote.  Meravigliosa. Tel. ore 
pasti. 339-8417061
------------------------------------

N. 2 bici da donna, usate, ven-
do anche singolarmente. € 35 
l’una non tratt. 349-6957488
------------------------------------

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

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

----------------------------------
LIBRETTI uso e manuten-
zione per auto storiche, Alfa 
Romeo e Lancia, originali e 
libretto uso e manutenzione 
Fiat 124 coupè sport origina-
le spyder. Tel. ore pasti. 339-
8417061
-------------------------------------
N. 4 PNEUMATICI estivi 215-
60-R17 96V, con o senza cer-
chi in lega, come nuovi. 339-
6027239
-------------------------------------
NAVIGATORE satellitare per 
auto tom tom go classic, serie 
4MF0.001.01, supporto alimen-
tatore per auto giulietta alfa 
romeo e memory card 8 gb 
micro sd. Prezzo non tratt. € 
100. 339-2846310

----------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 
127. Inoltre catene da neve per 
Fiat Uno. 0536-9484125
-------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-
65-14, 86 H, per 4 stagioni, M 
e S con cerchi batti strada 50 
per cento. 339-3052855

----------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario 
tipo per biciclette adulti. 059-
357175
------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

-------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, anche 
non funzionanti, ritiro perso-
nalmente. Massima serietà. 
333-4862950
------------------------------------

VESPA vecchia, cerco di qual-
siasi modello e in qualsiasi 
condizione, anche come pezzi 

IMMOBILI

OFFERTE
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO
----------------------------------

ZONA PIAZZA ROMA app.
to arredato, circa mq. 70, 
soggiorno con ang. cottu-
ra, n. 1 camera matr, n. 1 
camera singola, n. 2 bagni. 
Risc. auto, aria cond, lava-
trice, lavastoviglie, cantina, 

ascensore. 347-7413379
-------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI 

IN AFFITTO
-------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in 
centro storico, vuoto o parz. 
arredato, tra gli 80 ed i 100 
mq, con cantina. Siamo una 
famiglia modenese di n. 2 per-
sone. Max € 800 al mese. 334-
1556756

----------------------------------
115 IMMOBILI COMMERCIA-

LI IN VENDITA
-------------------------------------
AUTORIMESSA o magazzino, 
acquisto o affitto annualmen-
te, carrellabile, di almeno mt. 
18, a Modena, dintorni Viale 
Reiter. 320-0587181
-------------------------------------
116 AFFITTI COMMERCIALI

-------------------------------------
AUTORIMESSA o magazzino, 
acquisto o affitto annualmen-
te, carrellabile, di almeno mt. 
18, a Modena, dintorni Viale 
Reiter. 320-0587181
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da restaurare, cerco sola-
mente da unico proprietario. 
347-4679291
-------------------------------------
MACCHINA da caffè, vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in ac-
ciaio, con pistoni esterni, che 
funzionava anche a gas, an-
che rotta, cerco. 347-4679291
-------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

-------------------------------------
COMPRO elettronica vinta-
ge: HiFi, amplificatori, casse 
acustiche, giradischi e radio 
antiche. Anche oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453
-------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
-------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari milita-
ri sino al 1945, collezionista 
autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 
337-502010

TEMPO LIBERO

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

-------------------------------------
TENDA da campeggio, n. 
5 posti, con reparto notte 
all’interno, 3 più 2. € 280. 
349-8532090

MATRIMONIALI

MEETING CENTER Ho 43 
anni, sono separata, ho un la-
voro gratificante, un aspetto 
che ritengo piacevole, il desi-
derio di iniziare una relazione 
sentimentale stabile anche 
se, per ora, non penso ad una 
convivenza. Se anche per te 
sono importanti complicità, 
confidenza, affetto, proviamo 
ad incontrarci, chissà che col 
tempo. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 36 anni, 
celibe, laureato, colto, bene-
stante, libero professionista, 
con tutti gli oneri e gli onori 
di tale attività. E’ però de-
ciso ad offrirsi lo spazio per 
cominciare una solida storia 
sentimentale, se ti incontrerà 
nubile, graziosa, fine, educa-
ta, solare. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Sono con-
sapevole che l’uomo perfetto 
non esiste, ma vorrei cono-
scerne almeno uno coerente, 
capace di affrontare i pro-
blemi quando insorgono, in 
grado di dire la verità senza 
nascondersi. Sono una donna 
di 38 anni, vorrei farmi una 
famiglia, se ti incontrassi. 
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Suppo-
niamo che anche tu, scopra 
di avere bisogno di un affetto 
serio ed affidabile, che i soli-
ti luoghi ti stiano stretti, che 
comprenda che al di la delle 
solite amicizie è difficile an-
dare, e allora? Io ho 45 anni, 
sono separata, alta, attraente, 
realizzata, il primo passo l’ho 
fatto, a te il prossimo. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Di ami-
cizie sincere ne ho, le cono-
scenze non mi mancano, ma 
quella che vorrei accanto é 
una ragazza carina, sincera, 

intelligente e simpatica. Ho 31 
anni, sono celibe, diplomato, 
di aspetto gradevole, onesto e 
motivato. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 38 anni, 
insegnante, nubile, carina, 
alta, dolce, tranquilla, una ra-
gazza legata ai valori tradizio-
nali, ma moderna e di menta-
lità aperta, decisa a conoscere 
un uomo piacente, colto, se-
riamente intenzionato. Potre-
sti essere tu? Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 49enne, 
molto carina, alta, longilinea, 
cerca un compagno serio, di-
stinto, adeguato per aspetto 
e valori morali. Se sei libero, 
anche divorziato, prova ad in-
contrarla, l’amore dev’essere 
anche cercato. Ti aspettiamo.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Signo-
ra 62enne, vedova, vive sola, 
ama la casa, cucinare. E’ una 
signora molto gradevole, con 
valori morali e massima one-
stà, cerca un signore che sap-
pia apprezzare queste qualità, 
libero, onesto, per proseguire 
il cammino di vita insieme.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Affermato 
e benestante, imprenditore, 
45enne, ottima presenza, co-
nosciuto e stimato, desidera 
incontrare compagna ade-
guata. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 49 anni, 
femminile e curata, dopo un 
matrimonio fallito alle spalle 
è alla ricerca di un uomo gen-
tile e posato che abbia voglia 
di concederle un po’ di felicità 
e amore per superare insieme 
il vuoto della “singletudine”.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 54anni, 

ha lavorato tanto per diven-
tare la donna che é. Ha un bel 
fisico e un meraviglioso sorri-
so, é una donna indipendente 
e molto aggraziata, tentata 
dalla curiosità e un po’ stan-
ca della solita routine vorreb-
be un uomo distinto e serio 
con il quale poter condividere 
la vita. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Nel pieno 
della vita si apprezzano cose 
a cui prima non si dava im-
portanza, come l’amicizia la 
complicità, ma l’amore rima-
ne il desiderio di tutti. Lei ha 
45 anni, sorridente e minuta, 
cerca una persona che come 
lei abbia la stessa voglia di 
costruirsi un’avvenire. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Credere 
che l’amore non esista solo 
perché non l’hai mai incon-
trato? Lei ha 39 anni e dopo 
tante delusioni ha deciso di 
buttarsi ed eccola qua con la 
speranza di poter conoscere 
un uomo maturo e sincero 
che non sprechi l’occasione 
di rifarsi una vita. Tel. 348-
4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER L’unico 
fallimento é quando si smet-
te di tentare e lei a 48 anni 
femminile e gentile vuole 
farne ancora di tentativi, 
non ha paura di rischiare per 
ricercare un uomo onesto e 
curato che creda nell’amore 
come lei. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Hai mai 
pensato di chiudere col pas-
sato e ricominciare? Io sì e ho 
deciso di fare il primo passo! 
Ho 49 anni, libero professio-
nista, gradevole, estroverso, 
cerco una compagna capace 
di comprensione e sincerità. 
Tel. 348-4141241

basato sulla fiducia e compli-
cità e una famiglia serena e 
felice. Ho 38 anni, sono nubi-
le, laureata, graziosa, sincera.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Socievole, 
romantico, sensibile, buona 
cultura, cosa dirvi di più? In-
contriamoci e scoprirai altri 
aspetti del mio carattere. 40 
anni, diplomato, impiegato, 
amo l’attività fisica e viaggia-
re. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER E’ se-
parato, ha 53 anni, artigia-
no, statura media, un uomo 
tranquillo e disponibile, si è 
rivolto a noi perché vorrebbe 
conoscere una signora seria, 
semplice, snella, non fuma-
trice, scopo solida unione af-
fettiva. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Sono un 
uomo dolce ma fermo, so in-
tenerirmi, ma non tollero la 
mancanza di rispetto, sicuro 
di me, ma disposto a metter-
mi in gioco se ne vale la pena. 
Ho 56 anni e cerco una donna 
gradevole, dal carattere sola-
re. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 43anni, 
molto carina, intelligente, 
pratica, leale e a nostro pa-
rere, simpaticissima. Nono-
stante sappia gestire la sua 
vita molto bene, avverte l’as-
senza di un compagno forte, 
leale, di bella presenza, con 
cui condividere interessi e il 
desiderio di ricostruire una 
solida relazione di coppia.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Ha 41 
anni, un matrimonio finito 
alle spalle, semplice e grazio-
sa, solare e dolcissima, vor-
rebbe incontrare un uomo si-
curo di sé, vitale, amante del 

dialogo, che abbia ben chiaro 
il concetto di condivisione, 
per seria frequentazione. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Spesso si 
leggono annunci di persone 
perfette, belle, intelligenti. Di 
me posso dire semplicemente 
di essere vero. Sono un uomo 
39enne, alto, aspetto curato, 
appassionato di sport, cultu-
ra, viaggi, cerco una compa-
gna per condividere la mia 
esistenza e le nostre passioni. 
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Il suo 
recapito è presso Meeting 
Center, perché ha voglia di 
costruire un rapporto senti-
mentale stabile e profondo. 
E’ una donna, 46 anni, divi-
namente portati, alta, attra-
ente, separata, incontrereb-
be uomo colto, affascinate, 
agiato, giovanile, per seria 
relazione di coppia. Tel. 348-
4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 35enne, 
separato, operaio, dolce, sen-
sibile, dinamico, amante della 
musica e dei viaggi, conosce-
rebbe donna carina, sincera, 
leale, con la testa sulle spal-
le, seriamente intenzionata a 
costruire una solida relazione 
fatta di rispetto e amore. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Non sono 
sola, ho tante buone amicizie, 
ma a volte il bisogno di un af-
fetto sincero è così forte. Ho 
40 anni, sono nubile, piacevo-
le, indipendente, simpatica, 
se anche tu un po’ sei stanco 
di essere single, perché non 
proviamo a conoscerci, chissà 
che non ci venga la voglia di 
pensare ad un futuro in due.
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

42enne, bionda, molto carina, 
impiegata nell’azienda di 
famiglia. Desidera una vita 
affettiva serena e appagante, 
cerca uomo serio, sincero e se 
di bella presenza non guasta di 
sicuro! 

Tel. 348.41.41.2.41

Bel signore ha 70 anni, ma li 
porta molto bene. Per lavoro ha 
girato il mondo, ha tantissimi 
interessi, cordiale, in due parole 
è “una bella persona” incontra 
signora adeguata. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Davvero un bel signore non 
solo nell’aspetto ma anche 
nell’animo. Ha 65 anni vedovo, 
imprenditore ora in pensione, 
benestante, cerca una signora 

gradevole e seria, che desideri 
un bel legame di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Bellissima donna, alta, 
bionda, longilinea, capelli 
lunghi, elegante.  43 anni, 
psicologa (non è di Modena, 
diversamente per riservatezza 
non avremmo specificato la 
professione!) libera da impegni 
familiari. Ha interessi sia cultur-
ali che sportivi, sicuramente 
selettiva cerca compagno 
adeguato. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

48anni, nubile, senza figli, vive 
con suo papà, è una donna 

benestante, non ha pretese 
esagerate ma è semplicemente 
stanca di essere da sola. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Le passeggiate in montagna, le 
camminate sono le sue passioni 
ma ha diversi interessi, 61 enne, 
vedovo, libero, bel carattere un 
signore gentile, vorrebbe condivi-
dere la sua vita con una signora 
adatta. 

Tel. 348.41.41.2.41

È una signora raffinata, 60 
anni, di ottima presenza, 
elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in 
attività lavorativa, libera profes-
sionista, cerca un signore affine 
a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente. 

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, 
trovare la persona giusta... 

non perdere più tempo!
CONTATTACI!

SIAMO I PROFESSIONISTI 
IN RICERCA PARTNER, UNICI 

CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

300 MATRIMONIALI 
-------------------------------------
MEETING CENTER Cosa vor-
rei dalla vita? Un uomo dol-
ce, comprensivo, colto, con il 
quale instaurare un rapporto 




