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EROSTRANIERO PROTAGONISTA 
ALL’UNIVERSITÀ

LA BENEVOLENZA È UN BOOMERANG 
CHE FA SEMPRE RITORNO

 DA CARPI A DRESDA PER PROGETTARE IL 
FUTURO DELLA TELECOMUNICAZIONE

LA SCOMMESSA? PERCORRERE IN BICICLETTA LE TRACCE DELL’ANTICA VIA APPIA, QUINTESSENZA DI UN’ITALIA SEGRETA, AUTENTICA, LASTRICATA DI PICCOLE E 
GRANDI MERAVIGLIE NASCOSTE. I CARPIGIANI VANNI PAVAROTTI, LA MOGLIE LIANA BALLUGA, DIMES CORRADI E VILDE MAILLI SULLE ORME DEL LIBRO APPIA, DELLO 
SCRITTORE PAOLO RUMIZ, DA ROMA SONO GIUNTI A BRINDISI, ATTRAVERSO L’APPENNINO, SEGUENDO L’ITINERARIO PERDUTO DELLA PRIMA GRANDE VIA EUROPEA. 

L’antica via Appia in bici
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Il 10 ottobre 2019 Ka-
mel Jellali perse la vita in via 
Traversa San Giorgio. Erano 
le 19,50, quando l’uomo, 
uno sportivo, mentre attra-
versava la strada in prossi-
mità di via Bollitora, è stato 
investito da due auto.
Il 1° settembre 2022 i due 
ventenni Alessandra Arlet-
ti e A.O. stavano facendo 
jogging quando, intorno 
alle 19,30, all’altezza di via 
Bassa, un Suv proveniente 
da via Traversa San Giorgio 
li ha travolti. Per Alessandra 
non c’è stato nulla da fare, 
troppo gravi le ferite ripor-
tate in seguito al violento 
impatto mentre il fidan-
zatino che correva al suo 
fianco è stato trasportato 
in elisoccorso all’Ospedale 
di Baggiovara con numerosi 
traumi e si trova ora rico-

In Traversa San Giorgio si continua 
a morire, per quanto ancora?

verato in Terapia intensiva 
in prognosi riservata. Nel 
punto in cui è morto Jellali 
è presente un semaforo a 
chiamata ma poco più in là, 
numerosi pedoni e podisti 
da via Bersana raggiungo-
no via Bassa attraversan-
do Traversa San Giorgio, 
seguendo il Percorso salute 
di otto chilometri definito 
dal Comune, in assenza di 
qualsiasi dispositivo di si-
curezza. 
L’area, amatissima dai carpi-
giani e scelta per dedicarsi 
a una passeggiata nel verde 
della frazione, è destinata a 
diventare ancor più affollata 
con l’apertura alla cittadi-
nanza del Parco SantaCroce, 
il cui ingresso pedonale e 
ciclabile verrà posizionato 
su via Meloni.
A separare il pubblico dal 

grande polmone verde però 
c’è sempre lei, via Traversa 
San Giorgio, una strada ma-
ledetta su cui si continua a 
morire. Per quanto ancora? 
Inizialmente era stata pre-
vista la realizzazione di un 

sovrappasso su via Traversa 
San Giorgio. Ipotesi poi tra-
montata poiché come disse 
l’ex presidente della Fonda-
zione Crc, Corrado Faglioni, 
una serie di “rallentamenti 
e semaforizzazioni”, sono 
state ritenute soluzioni 
“sufficienti”, per garantire 
la necessaria sicurezza alle 
fasce più deboli della strada. 
Due le motivazioni addotte 
da Faglioni per giustificare 
tale discutibile scelta: “una 
di carattere economico” in 
considerazione degli alti co-
sti di realizzazione dell’in-
frastruttura e degli oneri 
legati a eventuali espropri, 
e l’altra di natura estetica e 
compatibilità ambientale, 

“il parco vuol essere uno 
spazio il più naturale pos-
sibile sin dal suo ingresso e 
nella nostra piatta pianura 
carpigiana un sovrappasso 
sarebbe stato un elemento 
architettonico troppo inva-
sivo”. Scartata pure l’ipotesi 
di un sottopasso, “possibile 
luogo di cattivi incontri”.
Nel lungo rettilineo però le 
auto sfrecciano, la gente 
muore e nessuno sta fa-
cendo nulla. Forse l’idea di 
un sovrappasso sarebbe da 
ridiscutere e, nel frattempo, 
quantomeno, sarebbe d’uo-
po regolare con un semaforo 
a chiamata l’attraversamen-
to di via Bersana. Insomma 
qualcosa deve essere fatto 

per mettere in sicurezza il 
passaggio da via Bersana 
a via Bassa affinché chi 
cammina possa farlo sere-
namente senza rischiare di 
essere travolto. 
Dopo la tragedia il sindaco 
Alberto Bellelli ha inviato 
ad Anas (ente che gestisce 
la strada) una lettera: “è in-
dispensabile procedere alla 
realizzazione di un impian-
to semaforico di attraver-
samento all’altezza di Via 
Bassa, sincronizzato con 
l’esistente e opportuna-
mente tarato in termini di 
fasi semaforiche con i vo-
lumi di traffico; e di attuare 
una riduzione dei limiti di 
velocità a 50 Km/h. Facendo 
rientrare il Parco di prossima 
apertura a Santa Croce, con 
quelle di un piccolo centro 
abitato.  Sono cosciente che 
queste scelte chiedono l’a-
dozione di provvedimenti in 
deroga, ma è fondamentale 
far prevalere il principio di 
sicurezza e di incolumità... 
Infine, nel chiedere una 
collaborazione fattiva in 
tal senso, sono a ribadire 
la disponibilità del Comu-
ne di Carpi, nel realizzare a 
proprie spese gli interventi 
sopra descritti”. 
Questa non è la prima let-
tera che fiocca: servirà o, al 
contrario, si dovrà intentare 
una vera e propria battaglia 
per convincere Anas?
In attesa di scoprirlo, a tre 
anni dalla morte di Kamel 
Jellali, la vita di un’altra gio-
vane donna è stata stronca-
ta. Alessandra aveva sempli-
cemente deciso di fare una 
passeggiata col fidanzato. 
Morire così è inaccettabile.

Jessica Bianchi 

Via Bollitora Interna, 130

Giovedì 
15 settembre 2022
ore 15.30
Bistrò53, Carpi

Praticare 
la resilienza
Un percorso tra Psicologia, 
Architettura, Sport e Sostenibilità

Iscriviti all’evento al seguente indirizzo o utilizzando il QrCode
https://it.surveymonkey.com/r/praticareresilienza

A cura di:

- Saluti istituzionali

- Apertura del convegno con Gianluca Verasani - Presidente AIMAG 

- Intervento di Paola Gianotti - Primatista Guinness World Record, ciclista
e attivista solidale ed ambientale

- Tavola rotonda con:
Prof. Sergio Astori - Psichiatra, psicoterapeuta e docente universitario
Dott. Piero Pelizzaro - Direttore Europa e Relazioni Internazionali 
Comune di Bologna 
Dott. Pietro Mezzi - Architetto, giornalista e amministratore pubblico
Prof. Alessandro Marangoni - Economista, CEO Althesys
Ing. Davide De Battisti - Direttore Generale AIMAG
Modera: Marcello Marchesini, giornalista 

- Premiazione dei vincitori del bando “AIMAG Resiliency”
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Leggendo Una vita, 
l’autobiografia pubblicata nel 
1995, si è catturati dalla 
personalità di Guido Molinari, 
il benefattore che con le sue 
donazioni ha garantito il 
potenziamento dell’Ospedale 
Ramazzini. A Carpi, lui che era 
originario di Cervia, si è 
stabilito che aveva ormai 40 
anni dopo essersi lasciato alle 
spalle l’incredibile avventura 
africana e gli anni felici di 
Foggia, di cui scrive “quando 
sento parlare male dei 
meridionali ne prendo sempre 
le difese perché le amicizie che 
si facevano erano sincere, 
disinteressate e durature. Ne 
ebbi vari esempi anche in 
Africa e ho ancora tanti amici 
meridionali sparsi per il 
mondo che dopo tanti ani 
continuano a scrivermi. Da noi 
invece, si fanno molte 
conoscenze, ma vere amicizie, 
come intendo io, no!”.
Quello che ha costruito a 
Carpi e quanto la città abbia 
beneficiato della sua genero-
sità è noto ai più. Negli Anni 
Cinquanta nel pieno del boom 
della maglieria, partendo da 
un debito pagato in lana, Gui-
do Molinari come è sua abitu-
dine si fa una cultura specifica 
del settore e decide di iniziare 
questo lavoro con la moglie 
Odette concentrandosi sulla 
produzione di maglieria in 
lamé. “I clienti mi chiamavano 
il re del lamé” scrive nella sua 
autobiografia. La crescita non 
conosce sosta tanto che una 
decina d’anni dopo si rende 
necessario il trasferimento del 
Molly da via Spallanzani, la 
prima sede accanto alla casa, 
in via Carlo Marx all’angolo 
con via Cattani dove trovano 
posto i primi telai Cotton.
Siamo all’inizio degli Anni Ses-
santa ed è grazie all’intrapren-
denza di Guido Molinari che 
apre il Cinema Capitol, con 
la licenza che un amico si era 
portato dall’Africa, sotto allo 
stabile costruito in angolo tra 
Corso Cabassi e Viale Carducci; 
diventa socio dell’Hotel Tou-
ring, intuendone le potenzia-
lità e lo riporta in attivo; apre 
la fabbrica a Moglia; costruisce 
il Meublé Molly davanti alla 
Stazione ferroviaria. Dopo i 
grandi traguardi arriva il pe-
riodo della prova più dura: la 
malattia della moglie Odette 
e quel voto di compiere un’o-
pera buona, una donazione 
per ogni anno di vita che fosse 

Guido Molinari, un maestro di vita col coraggio di un leone

La gloriosa automobile con
CUI raggiunge Assab per l’impresa 
delle gomme che poi ha venduto

concesso alla moglie.
Con assegni a nove zeri arriva-
no, a partire dal 1990, le dona-
zioni all’Ospedale Ramazzini di 
Carpi che viene fornito di una 
Tac, di un nuovo reparto di ria-
nimazione all’insegna della più 
alta tecnologia, il nuovo repar-
to di Urologia, il litotritore, il 
nuovo Pronto Soccorso. Non è 
un caso se la via dell’ospedale, 
un tempo denominata San 
Giacomo, cambiò nome e gli 
fu dedicata.
Da quelle pagine scarne e di-
sadorne emerge molto di più 
di quanto già non si conosca 
del Cavalier Guido Molinari 
soprattutto in riferimento agli 
anni che precedono il suo ar-
rivo a Carpi: nella sua autobio-
grafia è contenuta la lezione di 
un maestro di vita. Già molto 
intraprendente fin da ragazzi-
no quando scolpiva le lettere 
sul marmo delle tombe del 
cimitero di Cervia guadagnan-
do fino a due lire per quelle 
più grandi, Molinari ha vissuto 
una giovinezza avventurosa in 
cui emerge tutta la sua forte 
personalità.
Nell’aprile del 1937, a 
vent’anni, raggiunge il padre, 
impresario edile, che in Africa 
cerca fortuna (costruì anche 
la cattedrale ad Addis Abeba). 

“In Italia non vi erano grandi 
possibilità di lavoro e inoltre 
– scrive Molinari nella sua au-
tobiografia – aveva avuto dei 
problemi con i gerarchi fascisti 
del paese con cui non andava 
d’accordo”. Guido Molinari abi-
ta ad Asmara in Eritrea a 2470 
metri. Si concede un primo 
rientro in Italia l’anno successi-
vo per sposare Odette, la gio-
vane carpigiana conosciuta a 
Cervia dove la ragazza curava 
il male alle gambe coi fanghi. 
Dall’Africa i due rientreranno 
a Carpi nel 1939 per la nascita 
delle due figlie gemelle e qui 
le loro strade si separeranno 
con dolore. Odette non è in 
grado di ripartire ma dall’Africa 
il marito, bloccato dalla guerra, 
le scrive quasi tutti i giorni: 
vivranno a distanza per sette 
anni, fino al 1946, ma il loro 
amore resterà profondissimo.
In quelle terre che descrive ri-
schiose e affascinanti, infestate 
di banditi e belve lui aveva il 
coraggio di avventurarsi per 
recuperare cataste di gomme 
ad Assab e organizzare il loro 
trasporto su camion percor-
rendo centinaia di chilometri 
nel deserto, commerciare dat-
teri e tamarindo per ottenere 
il miglior vino, fare l’agricol-
tore coltivando pomodori, 

costruire un ponte a 1.600 
km da Asmara affrontando le 
insidie della natura selvaggia e 
gli assalti dei briganti. Eppure 
l’Africa sarebbe stata il suo “pa-
radiso” se solo avesse potuto 
aver accanto Odette e le figlie.

Al rientro in Italia, “mi sarebbe 
andato bene qualunque 
lavoro purché decoroso e con 
la tanta esperienza che mi ero 
portato dietro dall’Africa a cui 
si aggiungeva tanta buona 
volontà e devo dire anche con 
il mio ingegno, non mi sarei 
trovato in difficoltà ad intra-
prendere qualsiasi attività”. Fu 
così per Molinari che scrive: 
“non ho mai dato importanza 
al denaro perché ho sempre 
saputo come guadagnarlo”. 
E ancora: “il guadagno si fa 
sempre nell’acquisto: sapere 
cosa comprare e a che prezzo” 
e che ad ogni affare premette: 
“mi ero fatto una cultura e 
cominciai a comprarne e a 
venderne”.
“Io non  avevo paura per il 
dopo – si legge nelle pagine 
dedicate alla vita a Foggia – 
perché ero sicuro di trovare 
sempre da lavorare avevo 
tanta volontà ed energie 
fisiche e mentali da vendere 
dico mentali perché in tutte 
le attività che avevo svolto mi 
ero accorto di essere arrivato 
prima degli altri e quando le 
ho smesse non era mai stato 
perché fossi andato male, ma 
solo per trovarne altre più 
redditizie”.
“Ho sempre saputo, e me ne 
accorgevo, di essere diverso 
dagli altri, lo sentivo, non so se 
nel bene o nel male, e questo 
lo lascio giudicare agli altri. In 
questo mio lungo diario ho 
raccontato tante storie della 
mia vita e chi legge non potrà 
mai capire quante siano state 
le sofferenze, le paure, i dolori 
fisici, le angosce, le fatiche e i 
rischi che correvo. Forse non 
ho saputo descriverli bene 
e vi assicuro che leggendoli 
potranno sembrare poca 
cosa, ma non lo è stato per 
me viverli”. In quelle pagine 
duecento pagine è stato ca-
pace di restituire intimamente 
se stesso e la sua solidarietà 
consapevole in un contesto di 
piatto scetticismo e apatia.

Sara Gelli

A bordo dell’Alfa Romeo, 
la sua prima macchina ad 
Asmara nel 1937

Passeggiata tra gli agrumeti della piantagione 
di Cheren nel Natale 1938 Le gemelle 

compiono 
un mese

Durante la 
visita ai cantieri 
ad Asmara
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Lo stabile di via 
dell’Agricoltura che il Comune 
aveva “concesso” all’Ausl per 
effettuare i tamponi non è più 
disponibile poiché l’ente 
pubblico ha disdetto il 
contratto di locazione alla fine 
dello scorso anno. Insomma il 
drive through, la cui attività è 
stata sospesa il 20 giugno 
scorso per i limitati accessi 
legati al calo della curva 
epidemiologica, è in cerca di 
una nuova casa e sono al 
vaglio varie ipotesi circa la sua 
futura collocazione. La più 
probabile? “Via dell’Industria, 
dietro alla tribuna del Rugby. 
Una posizione strategica 
anche per la presenza del 
grande parcheggio pubblico 
durante il giorno decisamente 
sottoutilizzato ma, ci tengo a 
sottolinearlo il dialogo con 
l’Ausl è ancora aperto e le 
ipotesi sul tavolo circa 
l’individuazione dell’area sono 
varie”, commenta l’assessore 
Marco Truzzi. 
E se l’accordo definitivo tra 

LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DEL DRIVE THROUGH (AL MOMENTO SOSPESA IN 
CONSIDERAZIONE DEL RIDOTTO NUMERO DI TAMPONI ATTUALMENTE PROGRAMMATI) SARÀ 
OGGETTO DI ULTERIORE VALUTAZIONE IN BASE ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO 
EPIDEMIOLOGICO

Il drive through potrebbe 
traslocare in via dell’Industria, 
dietro alla tribuna del Rugby

La precedente postazione in 
via dell'Agricoltura

i due enti dovrebbe arrivare 
presumibilmente nel corso 
delle prossime settimane, la 

ripresa dell’attività del drive 
“sarà oggetto di ulteriore valu-
tazione in base all’evoluzione 

del quadro epidemiologico”, 
spiega l’azienda sanitaria.

J.B.

L’APERTURA È PREVISTA, SALVO 
IMPREVISTI, NEL MESE DI DICEMBRE

MediaWorld a Carpi

MediaWorld arriva a Carpi, in via degli Inventori. 
L’apertura del negozio di medie dimensioni, all’interno 
del quale fervono i lavori, è prevista, salvo imprevisti, 
nel mese di dicembre. Con l’arrivo dell’insegna ad 
occupare l’ultimo spazio rimasto, si completa così il 
comparto commerciale di via degli Inventori. E il 
grande parcheggio, con l’apporto di MediaWorld, non 
sarà più sovrastimato… 

130 milioni. A tanto 
ammontano i denari che la 
Regione Emilia Romagna ha 
stanziato per la costruzione 
del nuovo ospedale di Carpi il 
quale, lo ricordiamo, grazie a 
una variante urbanistica 
approvata in Consiglio 
Comunale sorgerà tra la 
Tangenziale Bruno Losi e le 
vie dell’Industria, 4 Pilastri e 
Guastalla. Una cifra probabil-
mente insufficiente per 
riuscire a coprire l’intero costo 
dell’opera soprattutto in 
considerazione degli aumenti 
legati al rialzo dei prezzi delle 
materie prime ma, assicura 
l’assessore regionale alla 
Sanità, Raffaele Donini, “ci 
faremo carico anche dei 
rincari. Insomma avanti tutta, 
Carpi avrà il suo ospedale e 
sarà all’avanguardia ed 
energeticamente indipenden-
te”.
Ora la palla è in mano all’A-
zienda sanitaria di Modena 
o, meglio, ai suoi tecnici, alle 

NEI PROSSIMI GIORNI - SPIEGANO DALL’AUSL - SONO PREVISTI DEGLI INCONTRI CON LA REGIONE E NELLE PROSSIME SETTIMANE VERRÀ 
CONSEGNATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ, STRUMENTO INDISPENSABILE PER METTERE FINALMENTE NERO SU BIANCO IL PROGETTO E I COSTI 
PREVISTI ANCHE SULLA BASE DEI RIALZI DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME

Nuovo ospedale, “i soldi ci sono”
prese con la stesura dello stu-
dio di fattibilità, aggiornato 
sulla base del nuovo prezza-
rio, strumento indispensabile 
per mettere finalmente nero 
su bianco il progetto e i costi 
previsti.
“Nei prossimi giorni - spie-
gano dall’Ausl - sono previsti 
degli incontri con la Regione 
e nelle prossime settimane 
verrà consegnata la fattibilità”.
Insieme a Donini era pre-
sente anche il deputato del 
Pd Andrea De Maria il quale 
ha più volte ribadito di voler 
marcare stretto il Ministero 
della Salute affinché “eroghi 
altre risorse”. 
Il dibattito sulla necessità di 
una nuova struttura ospeda-
liera tiene banco in città da 
almeno quindici anni, che sia 
la volta buona? In attesa di 
scoprirlo, il Comune di Carpi 
ha avviato la procedura espro-
priativa propedeutica all’inizio 
dei lavori della nuova bretella, 
ovvero il prolungamento di 

via dell’industria fino alla zona 
autotrasportatori di Fossoli. 
Infrastruttura ritenuta stra-
tegica per la nuova struttura 

ospedaliera. Fermi invece gli 
espropri (tanti) per acquisi-
re le aree necessarie per la 
costruzione del nosocomio e 

avviare il cantiere.
L’iter è ancora lungo e i tempi 
incerti: fondamentale dunque 
non abbandonare il Ramaz-

Rendering del nuovo ospedale

zini. Il nostro grande vecchio, 
da qui a dieci anni, avrà biso-
gno di pezze. Tante.

Jessica Bianchi 

ROVERETO IN LUTTO PER LA 
SCOMPARSA DI VENANZIO MALAVOLTA 

A dare il doloroso annuncio del-
la scomparsa di Venanzio Malavolta 
è la Onlus di cui faceva parte, Tutti 
insieme a Rovereto e Sant’Antonio. 
“Tutte le persone che fanno parte di 
una comunità sono importanti ma 
tra queste ce ne sono alcune che più 
degli altri mettono a disposizione 
tempo, entusiasmo, capacità e com-
petenze. Venanzio Malavolta era una 
di queste persone. Pochi come lui si 
sono spesi per la ricostruzione post 
terremoto del paese e mancherà a 
tutti la sua voglia di fare, la sua umanità, il suo entusiasmo e la 
sua passione per la storia locale. In questo momento il nostro 
pensiero va alla famiglia , a cui ci sentiamo tutti particolarmen-
te vicini, che attonita, come la nostra comunità tutta, sta vi-
vendo questo momento di lutto e sconforto”.
La Redazione di Tempo si unisce al dolore della famiglia.
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Le storie belle, si sa, 
spesso nascono i punta di 
piedi. In modo del tutto 
inaspettato. 
Le parole per dirlo - La benevo-
lenza in una manciata di rac-
conti (Compagnia editoriale 
Aliberti), il libro curato dallo 
psichiatra e psicoterapeuta 
Giorgio Magnani è sboccia-
to così, quasi per caso.
Ero presente quando il 
dottor Magnani, per anni 
colonna portante del Centro 
di Salute Mentale di Carpi, 
al convegno Viaggio nella 
salute mentale delle donne 
vittime di violenza aprì la sua 
relazione ringraziando i pre-
senti  per averlo fatto sentire 
“bene-voluto”. Un’introdu-
zione potente, la sua, che ha 
scosso gli animi, perchè la 
benevolenza, “quella vera, 
non quella di mestiere”, può 
essere dirompente, capace di 
contagiare e creare cam-
biamenti positivi. E allora 
perchè non scriverne? Perchè 
non condividerla? 
Un invito arrivatogli da più 
parti dopo il suo intervento 
e che il dottor Magnani ha 
deciso di non far cadere nel 
vuoto, estendendolo ad altri 
colleghi. E così “nel cerchio” 
che tanto conserva il sapore 
di quell’antico rito che era 
il fer filò dei nostri bsinonni, 
si incontrano “una neurolo-
ga, due medici di medicina 
generale, due infermiere, due 
educatrici, due psicologhe, 
una neuropsichiatra infantile, 
uno psichiatra, una geriatra, 
due ginecologhe, una aller-
gologa e un’oncologa”. 
Uno spazio dai confini 
permeabili dove attraverso 
lo scambio “può nascere 
anche un nuovo pensiero 
condiviso”. Insieme si sono 
interrogati sul significato 
della parola benevolenza e 
da quei momenti di confron-
to sono nati i racconti brevi 
che troverete tra le pagine de 
Le parole per dirlo. Storie vere, 
piccoli flash di vita professio-
nale e ricordi in alcuni casi 
davvero commoventi. Espe-
rienze di vicinanza empatica, 
di rispetto, attenzione e di 
ascolto che in questa epoca 
post-pandemica e rabbiosa 
sono vere e proprie carezze. 

Il libro raccoglie racconti di Tiziana Aresu, Antonella Aristarci, 
Cristina Beltrami, Rossana Cattabriga, Patrizia Ciambezi, 
Manuela Costa, Katia Durazzi, Giorgio Magnani, Nanda 

Malavasi, Paolo Malavasi, Nora Marzi, Vanda Menon, Emanuela 
Montorsi, Giorgia Regnani, Laura Scaltriti, Laura Sgarbi e Maria 

Rita Tassi

COSA ACCADE SE LA BENEVOLENZA ENTRA DI DIRITTO NEL PROCESSO DI CURA, NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA? 
COSA POSSONO GENERARE ASCOLTO, TOLLERANZA E SOPPORTAZIONE ANCHE DEI PAZIENTI PIÙ SCOMODI? LE 
PAROLE PER DIRLO - LA BENEVOLENZA IN UNA MANCIATA DI RACCONTI (COMPAGNIA EDITORIALE ALIBERTI), IL LIBRO 
CURATO DALLO PSICHIATRA E PSICOTERAPEUTA GIORGIO MAGNANI, SPARGE SEMI DI SPERANZA. UNA PICCOLA MA 
STIMOLANTE OPERA CHE ANCHE I GIOVANI MEDICI IN FORMAZIONE DOVREBBERO LEGGERE PER CAPIRE CHE IL 
“COME” È IMPORTANTE TANTO QUANTO IL “COSA”. PER IMPARARE A NON RESTARE INDIFFERENTI AL SILENZIO O 
AL DOLORE MA, AL CONTRARIO, A ESERCITARE UNO SGUARDO CHE, “COME UNA MANO CHE DELICATAMENTE 
TI SOSTIENE LA TESTA, TI FA SENTIRE UNA PRESENZA STABILE, CHE CI SARÀ SEMPRE AL BISOGNO”. 

La benevolenza è un boomerang 
che fa sempre ritorno

D’altronde, come scrive nella 
postfazione il teologo carpi-
giano Brunetto Salvarani, 
“sperimentare nei nostri 
vissuti quotidiani la fertilità 
della benevolenza è l’unica 
rotta capace di vincere la glo-
balizzazione dell’indifferenza”. 
Benevolenza è una parola 
che esprime un concetto 

complesso, “che raccoglie in 
sé il significato profondo di 
amicizia, affetto, empatia… 
Nella fase storica che stiamo 
vivendo, praticamente tre 
anni di oscurantismo delle 
coscienze, è una necessità 
per cercare di recuperare 
la nostra umanità che si sta 
abbruttendo” si legge nel 

racconto Amicizia. E poi c’è 
l’esercizio della pazienza che 
passa anche attraverso gesti 
piccini, come rallentare il 
passo nonostante la fretta di 
salire le scale per guardare 
inteneriti la Slow dance di 
“una coppia fragile ma unita, 
che lotta per guadagnare 

ogni singolo scalino, e lo fa 
assieme”. 
Una cosa è certa, gli atteg-
giamenti benevoli sono 
contagiosi. Circolari. Ma 
cosa accade allora se la 
benevolenza entra di diritto 
nel processo di Cura, nella 
relazione terapeutica? Cosa 

possono generare ascolto, 
tolleranza e sopportazio-
ne anche dei pazienti più 
scomodi? “Il suo ascolto 
(ndr - del medico) attento e 
mai giudicante, benevolo nei 
miei confronti, e le sue paro-
le, davvero poche e semplici, 
sono state la cura, quella 
di cui la mia mente, non il 
mio corpo, aveva bisogno in 
quel momento” si legge ne Il 
potere dell’Ascolto. Un ascolto 
che passa anche attraverso il 
gesto, l’accudimento attento: 
“la ragazza in divisa mi 
guardava con dolcezza come 
se con lo sguardo volesse 
accarezzarmi e abbracciarmi 
per farmi sentire al sicuro” 
scrive l’autrice nel racconto 
L’esperienza di un dono. 
Questa plaquette sulla 
benevolenza sparge semi 
di speranza. Una piccola ma 
stimolante opera che anche 
i giovani medici in forma-
zione dovrebbero leggere 
per capire che il “come” è 
importante tanto quanto il 
“cosa”. Per imparare a non 
restare indifferenti al silenzio 
o al dolore ma, al contrario, a 
esercitare uno sguardo che, 
“come una mano che delica-
tamente ti sostiene la testa, 
ti fa sentire una presenza 
stabile, che ci sarà sempre al 
bisogno”. La benevolenza è a 
tutti gli effetti “un esercizio di 
discernimento continuo” per 
riuscire a “mettere ordine”, 
con fatica alle volte. E allora, 
ed è proprio questo l’invito 
corale che giunge da tutti gli 
autori, partiamo dal bene, 
perchè la benevolenza è un 
“boomerang” che fa sempre 
ritorno.

Jessica Bianchi

Giorgio 
Magnani
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Tempo di alienazioni 
per il Comune di Carpi: dopo 
aver messo all’asta due lotti di 
terreno edificabile, di oltre 
seimila metri quadri ciascuno, 
in via dei Trasporti in zona 
Autotrasportatori, l’Ammini-
strazione ha messo in vendita 
anche un appartamento in via 
Berengario 51, donato all’ente 
pubblico dal carpigiano Renzo 
Po in cambio della manuten-
zione della sua tomba. Vendite 
che se andassero in porto 
porterebbero nelle casse 
comunali una liquidità di oltre 
due milioni di euro. 
La decisione di mettere a 
disposizione del miglior 
offerente i due terreni di 
Fossoli - racchiusi tra due 
lotti, entrambi edificabili, del 
fallimento di Unieco - ha però 
fatto storcere il naso a molti: 
come mai i nostri amministra-
tori non hanno optato per una 
scelta all’insegna del green, 
magari boscando l’area, in 
parte già verde, anziché dare 
il via libera a un potenziale e 
ulteriore consumo di suolo?
“Il Piano previsionale degli 
investimenti triennale 2022-

STANDO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO, ANCORA IN VIGORE, I QUATTRO LOTTI (QUELLI DEL FALLIMENTO UNIECO E DEL COMUNE) POTRANNO 
ESSERE EDIFICATI, MENTRE L’ALTRA METÀ RIENTRANTE NEL TRATTEGGIO BIANCO (VEDI FOTO) GIÀ VERDE RESTERÀ TALE E NON POTRÀ ESSERE 
TOCCATA. IL CONTESTO DELLA ZONA AUTOTRASPORTATORI NON AMMETTE DEROGHE: LÌ POTRANNO ESSERE EDIFICATE SOLO STRUTTURE 
A SCOPO INDUSTRIALE IL CHE, A FRONTE DELLE DECINE DI CAPANNONI CITTADINI TRISTEMENTE VUOTI, RENDE IL BOCCONE ANCOR 
PIÙ AMARO DA DIGERIRE

Il Comune mette all’asta il suo patrimonio per 
tener fede agli investimenti: a che prezzo?

2023-2024 del Comune di 
Carpi - spiega l’assessore al 
Patrimonio Marco Truzzi - sta 
ormai raggiungendo i 100 
milioni di euro: merito delle 
progettualità messe in campo 
negli ultimi anni e alla capacità 
di vincere finanziamenti da 
parte di questa Amministrazio-
ne. Non solo, negli anni 2020 
e soprattutto 2021 abbiamo 
attivato investimenti senza 
precedenti dal 2014 ad oggi 
(26.5 milioni di euro solo nel 
2021 tra cui il Biscione di via 
Unione Sovietica e l’ex Campo 
di Fossoli). Per realizzare un 
Piano investimenti tanto am-
bizioso sono previste entrate 
tra cui l’alienazione di beni 
appartenenti al patrimonio 
del Comune come le due aree 
in zona autotrasportatori. Da 
un punto di vista contabile tali 
alienazioni servono proprio 
per realizzare gli investimenti 
previsti: parchi, ciclabili, scuole, 
ristrutturazioni, manutenzio-
ni…”.
A ciò, prosegue Truzzi, si 
aggiunga la volontà, “politica” 
di non aumentare le tasse dal 
2020 ad oggi, “in considerazio-

ne della crisi conseguente alla 
pandemia. Quest’anno però 
l’aumento dei costi nell’edilizia 
e il conseguente aggiorna-
mento dei prezziari regionali, 
così come l’innalzamento 
dei costi energetici, insieme 
al nostro ambizioso Piano 
investimenti, rappresentano 
la tempesta perfetta. Per dare 

seguito ai progetti promessi, 
che oggi costano molto di 
più di quanto preventivato, 
senza aumentare le tasse, si è 
reso necessario dare priorità 
all’attuazione del piano delle 
alienazioni del patrimonio co-
munale che prevede appunto 
la vendita dei due lotti in via 
dei Trasporti così come dell’ap-

partamento di via Berengario”.
Stando al Piano particolareg-
giato, ancora in vigore, il filotto 
dei quattro lotti adiacenti 
(quelli del fallimento Unieco 
e del Comune) potranno 
essere edificati, mentre l’altra 
metà, rientrante nel tratteggio 
bianco (vedi foto) già verde, 
resterà tale e non potrà essere 

toccata. Il contesto della Zona 
Autotrasportatori non ammet-
te deroghe: lì potranno essere 
edificate solo strutture a scopo 
industriale il che, a fronte delle 
decine di capannoni cittadini 
tristemente vuoti, rende il 
boccone ancor più amaro da 
digerire. 

Jessica Bianchi 

I lotti del Comune sono il 
giallo e il rosso

W
W

DAL 9 LUGLIO AL 9 OTTOBRE. 
SERVIZI UTILI.

Ti aspettiamo nel nostro corner 
per offrire nuovi servizi dedicati a te!

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE 16 ALLE 20
BORGOGIOIOSO PER TE

LO SPID PER TE
Puoi avere la tua identità

digitale in pochi minuti.

Servizio SPID a pagamento 
10,50€ cad.

ZERO 
WASTE
Rivaluta il tuo 
smartphone o il tuo 
tablet per ricevere 
buoni spesa da utilizzare 
al Borgogioioso.

FORMAZIONE
E LAVORO

Incontri dedicati 
all’orientamento

professionale.

IL CAF AL CENTRO
Incontra gli esperti per consulenze 
su pratiche famigliari, fiscali 
e tanto altro.
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Sono numerosi i 
materiali, i mezzi, l’arredo 
urbano così come quello 
scolastico e le attrezzature di 
proprietà del Comune di Carpi 
e se sabbia e ghiaia, giusto per 
fare un esempio, hanno trovato 
una sistemazione in luoghi 
aperti, l’ente necessita anche di 
depositi chiusi dove sistemare 
tutto il resto. Inspiegabilmente 
però, un Magazzino e laborato-
rio dei Servizi tecnici manutenti-
vi coperto e di ampie dimen-
sioni non rientra nel 
patrimonio del nostro 
Comune. E quando una cosa 
non ce l’hai, non ti resta altro 
da fare che chiederla in 
prestito: l’affitto dello spazio, 
oggi in via Bellodi, al civico 4, 
pesa sulla nostre tasche per 
96mila euro all’anno. E in 
considerazione del fatto che, 
dopo numerose peripezie e 
fumate nere, sono almeno 
sette anni che il Comune paga 
un canone di locazione, non è 
certo inopportuno asserire che 
forse quei denari potrebbero 
essere meglio investiti. Ma 
andiamo con ordine, perché la 
decisione di sostenere le spese 
- a dir poco onerose - di un 
affitto ha radici lontane. 
Correva l’anno 2011 quando 
il Comune di Carpi decise di 
vendere il proprio magazzino 
sito in via Watt ad Aimag poi-
ché entrambi avevano bisogno 
di superfici maggiori. Conte-

i lettori ci scrivono@
Non vedete nulla? 

E’ esattamente quel 
che vuole dimostrare 
un nostro lettore nel 
denunciare la scarsa 
illuminazione del 
Parco Enrico 
Berlinguer, ovvero 
l’area verde di via 
Magazzeno, al momento la più grande della città di Carpi coi suoi 
60.750 metri quadri.
Il Parco al suo interno è differenziato in due zone: una zona attrezza-
ta compresa tra le vie Magazzeno-Remesina-Longhena con percorsi 
pedonali, panchine e giochi per i bambini e una zona libera compresa 
tra le vie Pezzana-Don Sturzo-Longhena con percorsi pedonali sol-
tanto tracciati nel verde, equipaggiata con un percorso natura dotato 
di attrezzi per l’attività ginnica all’aria aperta e un’area di sgambamen-
to recintata riservata ai cani. 
“Con solo cinque lampioni funzionanti, il parco, soprattutto in cor-
rispondenza della zona giochi dei bambini, è totalmente al buio. Per 
non parlare dello sgambatoio dove c’è solo un mega lampione inutile. 
Se non ci fossero le case coi loro impianti di illuminazione, il buio 
sarebbe ancor più fitto”, scrive il nostro concittadino. 
Una adeguata illuminazione, si sa, costituisce un forte deterrente per 
tenere lontani i malintenzionati e per garantire un maggior senso di 
sicurezza a chi usufruisce dell’area. “Fate qualcosa”, è l’appello rivolto 
all’Amministrazione.

PARCO DELLE GIOTTO, 
BOTTIGLIE DI ALCOLICI 
OVUNQUE

Ennesima segnalazione di 
degrado in un parco pubblico 
da parte di un nostro lettore. 
Questa volta a essere finito 
sotto la lente di ingrandimento 
è il Parco della scuola Giotto 
dove, “ogni mattina - ci scrive il 
nostro concittadino - si 
ammirano questi spettacoli”. 
Bottiglie di alcolici ovunque, a 
terra e sui tavoli. Un malcostu-
me comune, purtroppo, a 
molte aree verdi cittadine.

SONO CIRCA SETTE ANNI CHE IL COMUNE DI CARPI SPENDE FIOR DI QUATTRINI PER L’AFFITTO DI UN CAPANNONE CHE OSPITA IL 
MAGAZZINO E LABORATORIO DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. ANZICHÉ ALIENARE TERRENI DI GRANDI DIMENSIONI, VEDI ALLA VOCE 
ZONA AUTOTRASPORTATORI, PERCHÉ I NOSTRI AMMINISTRATORI NON LI USANO PER FARVI ERIGERE UN DEPOSITO AD HOC? CERTO 
L’INVESTIMENTO SAREBBE IMPORTANTE MA LA SPESA VERREBBE AMMORTIZZATA IN UN RELATIVO LASSO DI TEMPO, IN CONSIDERAZIONE 
DEGLI ALTISSIMI COSTI LEGATI ALLA LOCAZIONE CHE L’ENTE SOSTIENE DA ANNI

L’affitto ci costa 96mila euro l’anno, perché 
non costruirne uno su un terreno di proprietà?

stualmente indisse un bando 
per la ricerca di un magazzino 
da acquistare, di circa 4-5000 
metri quadri, che però si 
concluse con un nulla di fatto. 
L’ente allora tentò la carta della 
Polisportiva Dorando Pietri ma 
anche quella trattativa andò 
in fumo. Nel frattempo Aimag 
“ospitò” il Comune dal 2012 
al 2015 quando, nel mese di 
luglio, l’ente decise di indire 
nuovamente un bando questa 
volta per individuare un ca-
pannone da prendere in affitto 
(“avente una superficie coperta 
di circa mq 2.500/3.000. L’im-
mobile dovrà essere ubicato in 
prossimità del centro urbano o 
nelle principali frazioni comu-
nali e, comunque, collegato al 

centro urbano dalla viabilità 
principale”, si legge sull’av-
viso di ricerca). A rispondere 
presente e a siglare il contratto 
nel 2016 fu il fondatore dell’ex 
Gold Par che mise a disposizio-
ne un capannone in via Lama 
di Quartirolo: la scadenza del 
contratto era stata fissata al 30 
novembre 2022 ma dopo il fal-
limento dell’azienda nel 2019, 
era stata la Marchesini Group 
a subentrare nella proprietà 
del capannone. Di fronte alla 
necessità di utilizzare l’immobi-
le acquisito dal fallimento per 
“adibirlo interamente a stabi-
limento produttivo”, la società 
ha proposto al Comune, in una 
lettera datata 07/07/2020, “un 
nuovo contratto di locazione 

(della durata di sei anni) per 
l’uso dell’immobile posto in via 
Bellodi n. 4 in zona industriale, 
al medesimo canone, ovvero 
96.000 euro oltre a IVA di legge 
con decorrenza 1/3/2021”. 
Richiesta accolta dalla Giunta 
con la delibera n. 26 del 
23/2/2021.
Insomma sono circa sette anni 
che il Comune spende fior 
di quattrini in affitti (siamo 
già ben oltre i 600mila euro) 
anziché compiere una scelta di 
campo e sfruttare un terreno di 
sua proprietà per farvi erigere 
un deposito ad hoc. 
Certo l’investimento sareb-
be importante ma la spesa 
verrebbe ammortizzata in un 
relativo lasso di tempo, in con-

siderazione degli altissimi costi 
legati alla locazione che l’ente 
sostiene da anni. 
Anziché alienare terreni di 
grandi dimensioni, vedi alla 
voce zona autotrasportatori 
(superficie catastale comples-
siva di ciascuno dei due lotti 
all’asta 6.144 mq., superficie 
copribile 3.686 mq e superficie 
utile mq 4.608) perché i nostri 
amministratori non optano per 
una scelta di questo tipo? 
A rispondere è l’assessore al 
Patrimonio, Marco Truzzi: “il 
Comune può contare su circa 
10mila metri quadri, tra siti 
coperti e scoperti destinati 
a deposito, tutti di proprietà 
pubblica, l’unico a fare ecce-
zione è quello di via Bellodi 

di circa 3mila mq. Il nostro 
obiettivo è quello di ridurre il 
più possibile l’onere legato agli 
affitti per efficientare il Bilancio 
dell’Ente e permetterci così di 
fare maggiori investimenti e 
offrire più servizi. Ed è proprio 
in quest’ottica che, alla fine del 
2020, abbiamo acquistato i due 
piani della sede di viale Peruzzi 
al costo di 1 milione e 220mila 
euro onde evitare di continua-
re a pagare un canone di loca-
zione di 227mila euro all’anno, 
peraltro il più costoso tra quelli 
sostenuti dall’ente. Alla fine 
dello scorso anno abbiamo 
disdetto anche l’affitto del ca-
pannone in via dell’Agricoltura 
(ndr - dove si svolgeva la fiera 
Moda Makers oggi migrata nel 
quartiere fieristico modenese) 
e questo porterà a un rispar-
mio di ulteriori 158mila euro 
all’anno. Qualora decidessimo, 
in futuro, di realizzare un altro 
magazzino comunale, anche al 
netto delle aree previste nelle 
alienazioni, avremmo comun-
que a disposizione dei terreni 
di proprietà consoni ma, ad 
oggi, le nostre priorità sono 
altre. I proventi delle vendite 
di alcune parti del nostro 
patrimonio ci consentiranno di 
compiere investimenti anche 
sulle sedi comunali, a partire 
da quelle maggiormente fruite 
dal pubblico: Polizia locale, 
anagrafe e Servizi sociali”. 

Jessica Bianchi 

IL PARCO BERLINGUER È AL BUIO: 
“FATE QUALCOSA” È L’APPELLO DI UN CITTADINO

In via Falloppia, accanto al 
Pronto Soccorso, è stata 
collocata una panchina sotto 
la pensilina della fermata 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
IN VIA FALLOPPIA

dell’autobus. Passeggini e 
carrozzine per disabili non 
riescono più a passare. “Si 
parla dell’impegno di 

eliminare le barriere architet-
toniche e poi le si mettono” 
scrive Miriam nella sua 
segnalazione.
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Il prezzo del pellet, il 
combustibile ricavato dal 
legno sempre più utilizzato 
per riscaldare le case in 
alternativa al gas, è letteral-
mente schizzato alle stelle. Un 
sacco standard da 15 chili 
costa infatti tra i 9 e i 16 euro 
mentre nell’agosto dello 
scorso anno si aggirava 
intorno ai 5 euro. Molte 
famiglie che in questo 
periodo si approvvigionavano 
di pellet in vista della stagione 
invernale non sanno che fare: 
è più conveniente ordinarlo 
ora o aspettare, confidando 
che i prezzi si sgonfino? Come 
per il gas, il cui prezzo è 
destinato ad aumentare 
ancora in autunno, vi è grande 
incertezza e preoccupazione.
“L’elevato costo del gas ha 
spinto tante persone a ricor-
rere a un tipologia di riscalda-
mento basato sulle biomasse, 
per tentare di risparmiare, 
spesso anche con impianti 
obsoleti, inquinanti e non 
idonei che dovrebbero essere 
sostituiti”, commenta Marzio 
Govoni, presidente di Feder-
consumatori Modena.
Nelle ultime settimane il prez-
zo del pellet è aumenta-
to notevolmente e le scorte 
si apprestano a finire. Per tale 
ragione, chi si ritrova tale si-
stema come unico impianto di 
riscaldamento deve prestare 
molta attenzione e deve cor-
rere ai ripari quanto prima.
Le cause di questi rincari sono 
molteplici. “Innanzitutto, l’au-
mento della domanda e, poi, 
la disponibilità del legno con 
il quale viene prodotto il 
pellet. Uno dei principali 
esportatori di legname infatti 
era la Russia e, in seguito al 
conflitto in Ucraina, i prezzi 
sono saliti alle stelle, sfiorando 
i 15/20 euro al sacco a secon-
da della qualità del prodotto. 

Spesso in Redazione giungono domande 
circa il “destino” del legname derivante dagli 
abbattimenti di alberi ad alto fusto su aree pubbli-
che. Dove finiscono tronchi e rami una volta tagliati? 
Attualmente le operazioni di manutenzione del 
verde pubblico su tutte le aree di proprietà comuna-
le sono affidate alla Città metropolitana di Bologna 
(convenzionata con la società consortile Emilia 
Romagna Verde e Sostenibile): una volta eseguiti i 
lavori di potatura o abbattimento, gli operai hanno 
l’obbligo di trasportare e smaltire il legname presso 
l’impianto di compostaggio di Fossoli. Stessa sorte 
per quanto raccolto, magari dopo violenti acquazzo-
ni, dai giardinieri del Comune. 
“Tutto il materiale - spiega l’assessore al Verde, 
Andrea Artioli - è tracciato per garantire la massima 
trasparenza. Sfatiamo quindi la leggenda metropoli-
tana secondo cui i tronchi vengono venduti, peraltro 
quella è legna di scarsissima qualità poiché perlopiù 
intaccata da funghi e parassiti. Tutto viene conferito 
negli impianti di Aimag” e trasformato in compost. 

J.B.

Tiglio abbattuto 
in viale Carducci 
lo scorso 26 agosto

UN SACCO STANDARD DA 15 CHILI COSTA TRA I 9 E I 16 EURO MENTRE NELL’AGOSTO DELLO SCORSO ANNO SI 
AGGIRAVA INTORNO AI 5 EURO. MOLTE FAMIGLIE CHE IN QUESTO PERIODO SI APPROVVIGIONAVANO DI PELLET IN 
VISTA DELLA STAGIONE INVERNALE NON SANNO CHE FARE: È PIÙ CONVENIENTE ORDINARLO ORA O ASPETTARE, 
CONFIDANDO CHE I PREZZI SI SGONFINO?

Pellet alle stelle e sul web 
le truffe corrono veloci

UNA VOLTA ESEGUITI I LAVORI DI POTATURA O ABBATTIMENTO GLI OPERAI HANNO L’OBBLIGO DI TRASPORTARE E SMALTIRE IL LEGNAME 
PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FOSSOLI

Dove finiscono i tronchi degli alberi tagliati?

Insomma una vera e propria 
tempesta perfetta”, prosegue 
Govoni. Un altro grave proble-
ma, denuncia il presidente di 
Federconsumatori Modena,  
è quello delle falsificazioni 
e delle truffe, soprattutto 
on line. Già nel luglio scorso 
erano state sequestrate 
dalla Guardia di Finanza oltre 

5mila tonnellate di pellet da 
riscaldamento contraffatto e 
commercializzato in frode in 
un’operazione a largo raggio 
che ha interessato ben 40 
province italiane. Denunciati 
52 titolari di azienda, rivendi-
tori, produttori, importatori e 
grossisti del settore.
“Oggi - spiega Govoni - occor-

re prestare grande attenzione 
ai prodotti commercializzati 
al di sotto dei 5 euro, qualora 
disponibili, poiché spesso 
non sono certificati e dunque 
possono rivelarsi dannosi per 
la salute e l’ambiente. Sapere 
cosa bruci, e di conseguen-
za cosa respiri e cosa liberi 
nell’aria, è una condizione 

imprescindibile. La situazione 
in cui ci troviamo è a dir poco 
disarmante: chi era abituato 
a comprare un sacco di pellet 
a 5 euro continua a ricercare 
la medesima faccia di prezzo 
ma il prodotto che acquista 
rischia di non essere sicuro”.
Con i costi di questo combu-
stibile pressoché triplicati, ine-

vitabilmente “molti cittadini 
saranno costretti a rinunciarvi 
e a ripiegare nuovamente sul 
gas ma in vista della stangata 
annunciata per ottobre si 
annuncia un inverno davvero 
difficile” conclude il presi-
dente di Federconsumatori 
Modena.

Jessica Bianchi 
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Fare la spesa costa 
sempre di più. I prezzi 
aumentano e le famiglie sono 
costrette a correre ai ripari, 
compiendo rinunce e 
contraendo il carrello degli 
acquisti. 
L’impennata dei costi ener-
getici ha generato un vero e 
proprio tsunami e l’autunno 
che ci aspetta non potrà che 
essere all’insegna dell’au-
sterità: attesi infatti ulteriori 
balzelli nei prezzi dei prodotti 
alimentari - e non solo - che 
inevitabilmente colpiranno 
non solo i consumatori ma si 
ripercuoteranno sulle stesse 
catene di supermercati. 
“La grande distribuzione sta 
soffrendo moltissimo, i margini 
di guadagno si sono ridotti in 
tutti i gruppi poiché la scelta 
è stata quella di non scaricare 
tutti gli extra costi sul prezzo 
finale. Una situazione che, se 
continuerà a protrarsi compor-
terà di certo la chiusura di tanti 
negozi, soprattuto quelli di 
piccole e medie superfici”, spie-
ga Michele Orlandi, direttore 
Rete Emilia Conad Nord-Ovest.
L’inflazione iniziata con l’irru-

FARE LA SPESA COSTA SEMPRE DI PIÙ. I PREZZI AUMENTANO E LE FAMIGLIE SONO COSTRETTE A CORRERE AI RIPARI, COMPIENDO RINUNCE E 
CONTRAENDO IL CARRELLO DEGLI ACQUISTI. “LA GRANDE DISTRIBUZIONE STA SOFFRENDO MOLTISSIMO, I MARGINI DI GUADAGNO SI SONO 
RIDOTTI IN TUTTI I GRUPPI POICHÉ LA SCELTA È STATA QUELLA DI NON SCARICARE TUTTI GLI EXTRA COSTI SUL PREZZO AL CONSUMATORE. 
UNA SITUAZIONE CHE, SE CONTINUERÀ A PROTRARSI COMPORTERÀ DI CERTO LA CHIUSURA DI TANTI NEGOZI, SOPRATTUTO QUELLI DI 
PICCOLE E MEDIE SUPERFICI”, SPIEGA MICHELE ORLANDI, DIRETTORE RETE EMILIA CONAD NORD-OVEST

I prezzi degli alimentari si impennano 
e l’autunno fa paura

zione del Covid, da fenomeno 
apparentemente passeggero, 
si è trasformata in una situa-
zione tanto strutturale quanto 
preoccupante.
“Quasi tutti i beni - prosegue il 
dottor Michele Orlandi - hanno 
registrato dei rincari, l’infla-
zione sul paniere della spesa 
infatti viaggia tra il 7 e l’8%, 
un aumento che cerchiamo di 
contenere scaricando sul prez-
zo al consumatore non più del 
5,5-6%. Il resto ce lo portiamo 
sulle spalle noi ma non so fino 
a quando saremo in grado di 
farlo”.
Le cause dell’aumento genera-
lizzato dei prezzi sono dovute 
perlopiù all’incremento del co-
sto dell’energia e delle materie 
prime, esacerbate dalla guerra 
in Ucraina. 
“Il mondo delle farine e dei 
derivati ha subito aumen-
ti consistenti per il blocco 
dell’importazione dei grani 
dall’Est Europa ad oggi infatti 
quasi tutta la materia prima 
arriva dal Canada. A ciò si som-
ma il costo del trasporto delle 
merci, quasi tutto su gomma, 
che deve fare i conti con prezzi 

di benzina e gas schizzati alle 
stelle. Come se tutto ciò non 
bastasse ad aver subito dei rial-
zi considerevoli è anche il set-
tore del packaging, dalla carta 
al catone, alla plastica. I primi 
segnali di rincaro li abbiamo 
registrati su alcune tipologie 

merceologiche durante la fase 
più acuta della pandemia ma 
con lo scoppio del conflitto in 
Ucraina le cose sono forte-
mente peggiorate. Innegabile 
poi come sulla merce si sia 
riversato anche un importante 
fenomeno speculativo”. 

Per tentare di contenere le 
bollette sull’elettricità alcuni 
supermercati rinunciano 
all’illuminazione delle vetrine 
nelle ore notturne ma, sotto-
linea il direttore di Rete Emilia 
Conad Nord-Ovest, “sono 
solo palliativi, i veri risparmi 

nella distribuzione si fanno 
ottimizzando logistica e ge-
stione in un’ottica di massima 
efficienza. I supermercati sono 
tra gli esercizi maggiormente 
energivori e dunque occorre 
adottare soluzioni tecniche 
sempre più spinte, puntando 
alle rinnovabili, a partire dagli 
impianti fotovoltaici. Le nostre 
bollette si sono quadruplicate, 
un problema serissimo”.
Tutta la grande distribuzione 
sta soffrendo e per allontana-
re lo spettro delle chiusure, 
ammette Michele Orlandi, sarà 
necessario, come ultima ratio, 
ritoccare i prezzi al pubblico: 
“una soluzione che non ci 
piace poiché a cascata questo 
peggiorerà le condizioni di 
vita delle famiglie e contrarrà 
ulteriormente i consumi”. 
Già oggi, conclude il direttore, 
le abitudini dei consumatori 
sono cambiate, la vendita di 
pesce, ad esempio, è forte-
mente diminuita: “mangiare 
pesce è diventato un lusso”. E 
questo è solo l’inizio. L’autunno 
fa paura.

Chiara Tassi e 
Jessica Bianchi 

A partire dal 1° ottobre un’altra stangata si abbatterà su 
famiglie e imprese. Il caro bollette rischia di diventare una 
bomba a orologeria capace di compromettere la tenuta 
socio-economica del nostro Paese. L’aumento stimato, relativa-
mente a luce e gas, è del 127% il che, in soldoni, si traduce in una 
spesa media di 3.920 euro a famiglia: 2.474 euro contro i 1.097 
del 2021 e i 985 del 2020 per il gas e 1.446 euro (rispetto ai 631 e 
483 degli anni precedenti) per la luce. 
“Il Governo in carica - spiega Mauro Zanini, presidente di IRCAF, 
Istituto ricerche, consumo ambiente e formazione - sta stu-
diando risposte da dare al Paese in un quadro in forte peggio-
ramento ed esposto a una speculazione senza limiti. Parlare di 
risparmio dei consumi e di un piano di razionamento in piena 
campagna elettorale può sembrare impopolare ma è necessario 
parlare chiaro e in modo veritiero. Il tema dell’efficientamento 
energetico è fondamentale ma il Governo deve chiamare alla 
responsabilità tutta la società civile, dal sistema delle imprese 
alle famiglie, al terzo settore”.
Secondo le prime stime si dovranno ridurre i consumi del 7%: 
“altri Stati come la Germania ad esempio sta da tempo coinvol-
gendo i suoi cittadini, informandoli della necessità di tagliare i 
consumi del 15-20%. Anche l’Italia deve essere pronta. Tutti noi 
dobbiamo sapere a cosa andremo incontro. Ci aspetta un inver-
no difficile - prosegue Zanini - pesante. E’ inutile girarci intorno, 

A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE UN’ALTRA STANGATA SI ABBATTERÀ SU FAMIGLIE E IMPRESE. IL CARO BOLLETTE RISCHIA DI DIVENTARE UNA BOMBA 
A OROLOGERIA CAPACE DI COMPROMETTERE LA TENUTA SOCIO-ECONOMICA DEL NOSTRO PAESE. L’AUMENTO STIMATO, RELATIVAMENTE 
A LUCE E GAS, È DEL 127% IL CHE, IN SOLDONI, SI TRADUCE IN UNA SPESA MEDIA DI 3.920 EURO A FAMIGLIA: 2.474 EURO CONTRO I 1.097 
DEL 2021 E I 985 DEL 2020 PER IL GAS E 1.446 EURO (RISPETTO AI 631 E 483 DEGLI ANNI PRECEDENTI) PER LA LUCE 

Caro bollette e il grande freddo. 
Incombe lo spettro del razionamento

all’appello mancano alcuni miliardi di metri cubi di metano. 
Basta tergiversare”.
E sa da un lato il presidente di Ircaf ribadisce la necessità “di 
riformare un mercato dell’energia ormai alle corde di fronte a 
una situazione internazionale disastrosa, scorporando la compo-
nente fossile da quella rinnovabile e, soprattutto, stabilendo un 
tetto per fermare la speculazione e la carenza di materia prima” 
dall’altro insiste sul versante dell’informazione. “Le famiglie de-
vono essere preparate: il razionamento è un’ipotesi tutt’altro che 

inverosimile. Il piano di riduzione dei consumi sarà scalare, prima 
le aziende maggiormente energivore e via via gli altri comparti, 
fino alle case di tutti noi”.
Ma come inciderà tale taglio sulle vite di ciascuno di noi? Stando 
a uno studio previsionale dell’Enea, conclude Zanini, “per rispar-
miare circa 2-3 miliardi di metri cubi di gas dovremo ridurre la 
temperatura di un grado nelle abitazioni e negli uffici e posti-
cipare di una o due settimane l’avvio degli impianti di riscalda-
mento. La coperta però resta corta”.
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Per circa tre mesi 
Athena Galantini, studentes-
sa carpigiana iscritta al corso 
di laurea magistrale in Scienze 
storiche e orientalistiche 
all’Università di Bologna, ha 
realizzato uno stage universi-
tario nell’ambito di Erostranie-
ro, il progetto di volontariato 
per l’integrazione degli 
stranieri residenti a Carpi e nei 
comuni delle Terre d’Argine 
(realizzato col supporto della 
Casa del volontariato e il 
sostegno della Fondazione 
CR Carpi), attraverso l’inse-
gnamento della lingua e della 
cultura italiana e altre 
iniziative volte alla buona 
integrazione, con sede presso 
la cooperativa sociale Il 
Mantello in viale Peruzzi n°22.
Athena, cosa ti ha spinta a 
scegliere di realizzare uno 

IL 15 SETTEMBRE SUONA LA CAMPANELLA E IL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE HA INVIATO ALLE SCUOLE IL VADEMECUM 
CON LE PRINCIPALI INDICAZIONI PER IL CONTRASTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19. ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ

SI TORNA IN CLASSE SENZA MASCHERINA

Il 15 settembre suona la campanella e il Ministero 
dell’Istruzione ha inviato alle scuole il vademecum con le 
principali indicazioni per il contrasto della diffusione del 
Covid-19.
Tra le principali novità: con il raffreddore, ma senza febbre 
e in buono stato di salute, si entra comunque in classe 
(ma in questo caso si frequenta indossando mascheri-
ne chirurgiche/FFP2 fino alla completa risoluzione dei 
sintomi); se uno studente è positivo, per il rientro basta il 
tampone negativo al termine dell’isolamento previsto dalle 
regole generali (10 o 7 giorni a seconda della situazione 
vaccinale). La mascherina non è più obbligatoria ma resta 
per i fragili, ovvero alunni e personale a rischio di sviluppa-
re forme severe di malattia. Non servirà più la misurazione 
della temperatura per accedere ai locali scolastici, cade 
l’obbligo vaccinale per docenti e personale Ata ed è sospe-
sa la modalità della Dad - Didattica digitale integrata per 
gli alunni positivi. Il vademecum sottolinea poi la necessità 
di sanificare i locali in modo ordinario e straordinario in 
presenza di uno o più casi confermati di Covid.
Insomma da settembre, in occasione dell’avvio del quarto 
anno dell’era Covid, si torna tutti in presenza e per pre-
venire il contagio le autorità sanitarie puntano su igiene, 
sanificazione e ricambi d’aria frequenti con l’auspicio che il 
quadro epidemiologico non peggiori. In quest’ultimo caso 
potranno essere adottate misure più stringenti, come il 
ritorno al distanziamento di 1 metro (laddove possibile), 
turni a mensa, ingressi scaglionati, e utilizzo generalizzato 
della mascherina. 

EROSTRANIERO, IL PROGETTO DI VOLONTARIATO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI RESIDENTI A CARPI E NEI COMUNI DELLE TERRE 
D’ARGINE, È DIVENTATO L’AMBITO DI SCELTA DELLO STAGE UNIVERSITARIO DI ATHENA GALANTINI, LAUREATA IN ANTROPOLOGIA, RELIGIONI 
E CIVILTÀ ORIENTALI, ISCRITTA ALLA MAGISTRALE IN SCIENZE STORICHE E ORIENTALISTICHE ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CHE HA SVOLTO 
UN TIROCINIO FORMATIVO PRESSO LA SEDE DEL PROGETTO.

Erostraniero protagonista all’università
stage universitario presso 
questa realtà?
“La voglia di mettermi alla 
prova sul campo in maniera 
attiva e concreta, e non soltan-
to tramite la teoria dei libri e 
delle lezioni universitarie e, al 
contempo, il desiderio di dare 
un contributo alla comunità. 
Ho scelto Erostraniero dopo 
che un’amica e collega di 
università che aveva parteci-
pato a un incontro con alcuni 
membri del comitato, me ne 
ha parlato positivamente, e 
poi mi ha sempre affascinato 
la possibilità di interagire con 
altre culture”.
Di cosa ti sei occupata 
durante lo stage e cosa ti 
è piaciuto di più di questa 
esperienza?
“Durante lo stage ho ricoperto 
diverse mansioni: ho affian-

cato gli insegnanti di italiano 
durante i corsi e ho tenuto io 
stessa delle lezioni; ho svolto 
attività di baby-sitting per 
consentire alle donne con 
figli di seguire i corsi in piena 
libertà; ho fatto anche attività 

di segreteria; ho partecipato 
alle riunioni di comitato per 
capire come funziona l’orga-
nizzazione interna e mi sono 
recata nelle scuole insieme 
agli altri volontari per presen-
tare Erostraniero agli alunni. 

Ciò che mi è piaciuto 
di più è il rapporto 
che si è creato con 
gli stranieri, vedere il 
loro impegno e la loro 
riconoscenza. Inoltre, 
trovo importante che 
non venga insegnata 
solo la nostra lingua 
ma anche la nostra 
cultura. Infine, è stato 
bellissimo confron-
tarmi con le donne 
straniere e vedere i 
sorrisi sui loro volti 
quando venivano a 
partecipare ai corsi”. 
Cosa vorresti fare 
dopo la laurea?
“Vorrei lavorare 
nell’ambito sinologico, 
nei rapporti con la 
Cina”. 

Chiara Sorrentino Athena Galantini

Si è riunita la commis-
sione tecnica che deve 
valutare l’offerta relativa 
all’avviso pubblico per la 
ricerca di immobili a servizio 
degli istituti scolastici 
superiori del Comune di 
Carpi. Sull’offerta ricevuta 
nelle scorse settimane, un 
immobile in via Carlo Marx a 
Carpi, risalente ai primi Anni 
’70, sono già stati effettuati 

SULL’OFFERTA RICEVUTA NELLE SCORSE SETTIMANE, UN IMMOBILE IN VIA CARLO MARX A CARPI, 
RISALENTE AI PRIMI ANNI ’70, SONO GIÀ STATI EFFETTUATI DEI SOPRALLUOGHI DA PARTE DEI 
TECNICI DELLA PROVINCIA E LA COMMISSIONE HA DISPOSTO ULTERIORI APPROFONDIMENTI 
TECNICI, PREVISTI NELLE PROSSIME SETTIMANE.

Sei classi del Liceo faranno 
lezione al Vallauri

dei sopralluoghi da parte dei 
tecnici della Provincia e la 
commissione ha disposto 
ulteriori approfondimenti 
tecnici, previsti nelle prossime 
settimane.
Contestualmente, in vista del-
la ripresa dell’anno scolastico 
del 15 settembre, sei classi del 
Liceo Fanti saranno ospitate 
all’Istituto Vallauri e questa 
soluzione consente di far 

fronte al notevole incremento 
di popolazione scolastica 
del liceo, che conta oltre 160 
studenti iscritti in più rispetto 
lo scorso anno.
I tecnici fanno sapere che 
l’edificio, pur non essendo 
disponibile per la ripresa 
dell’anno scolastico del 
prossimo 15 settembre “è 
comunque da valutare con 
attenzione perché oltre all’au-

mento degli iscritti è emersa 
la necessità di provvedere alla 
progressiva ristrutturazione di 
una serie di edifici scolastici 
nel distretto di Carpi e per re-
alizzare questi lavori potreb-
be essere necessario spostare 
gli studenti per liberare gli 
spazi interessati dal cantiere, 
così da garantire la continuità 
didattica anche durante le fasi 
operative del cantiere”.
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C’è un talento 
carpigiano tra i cervelli che 
stanno lavorando al futuro 
delle telecomunicazioni. E’ 
Riccardo Bassoli, 37 anni, 
professore universitario in 
Comunicazione Quantistica 
all’Università TU Dresden, in 
Germania, nonché membro 
attivo di diversi progetti 
europei mirati alla progetta-
zione e standardizzazione 
della rete 6G e dell’Internet 
quantistico in grado di parlare 
non più il linguaggio dei bit, 
ma quello dei qubit o quan-
tum-bit, unità fondamentali 
che forniscono infinite 
capacità di calcolo e di 
rappresentazione delle 
informazioni.
Come è iniziata la tua 
carriera di professore e 
ricercatore?
“Dopo la laurea specialistica, 
nel 2010, ho svolto il dotto-
rato di ricerca in Inghilterra, 
presso l’University of Surrey 
di Guildford per circa quat-
tro anni durante i quali ho 
anche lavorato ad Aveiro, in 
Portogallo, nell’Instituto de 
Telecomunicações e ad Airbus 
Defence vicino a Parigi. Finito 
il dottorato sono stato assunto 
come post-doc all’Università 
di Trento in cui ho lavorato 
per tre anni e mezzo e, una 
volta terminato, sono venuto 
a Dresda nell’agosto del 2019. 
L’anno scorso, presso l’Univer-
sità di Dresda, è stata aperta 
una posizione da professore 
universitario in Comunicazio-
ne Quantistica per la quale 

RICCARDO BASSOLI, CARPIGIANO 37ENNE LAUREATO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI, DAL 2019 VIVE A DRESDA, IN GERMANIA, 
DOVE HA APPENA OTTENUTO UNA CATTEDRA COME PROFESSORE UNIVERSITARIO IN COMUNICAZIONE QUANTISTICA  ALL’UNIVERSITÀ TU 
DRESDEN, E DOVE LAVORA ATTIVAMENTE A DIVERSI PROGETTI EUROPEI MIRATI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA STANDARDIZZAZIONE DELLA 
RETE 6G E DELL’INTERNET QUANTISTICO

Da Carpi a Dresda per progettare 
il futuro della telecomunicazione

tattili, e questo servirà nei 
prossimi anni per migliorare 
l’interazione uomo-macchina, 
la collaborazione nell’industria 
tra uomini e robot, ma anche 
l’educazione, tramite realtà 
aumentate e virtuali in cui la 
percezione non coinvolge solo 
la vista e l’udito ma anche il 
tatto”.
Sembra molto complesso. 
A che punto siete?
“Questo tipo di programma-
zione pone dei problemi diffi-
cili da risolvere dato che la la-
tenza dei dati tattili, combinati 
a quelli visivi, deve soddisfare 
dei requisiti che le reti correnti 
(4G e Internet) non posso-
no supportare. Per questo 
l’internet tattile, combinato 
all’evoluzione del 5G che stan-
no implementando e com-
mercializzando attualmente, 
potranno sviluppare questi 
nuovi servizi nell’industria, 
nella chirurgia da remoto e nel 
sistema educativo. Faccio par-
te anche del progetto europeo 
Hexa-x, in cui mi occupo della 
progettazione dell’architettura 
delle future reti 6G in modo da 
integrare in un unico sistema 
intelligenza artificiale e vir-
tualizzazione delle funzioni di 
rete, per permettere la realiz-
zazione di molteplici use case 
come i digital-twin, ovvero la 
creazione di gemelli digitali di 
oggetti reali che consentono 
di operare su oggetti virtuali 
come se fossero reali ma in 
un ambiente controllato. O 
ancora lo human telepresence, 
ovvero la comunicazione in 

cui l’uomo ha la possibilità di 
sperimentare la telepresenza. 
Sono inoltre un principal in-
vestigator nel progetto 6G-life 
per la progettazione della reta 
6G in Germania, finanziato 
dal Governo tedesco con 70 
milioni di euro, che coinvolge 
le università di Dresda e di 
Monaco, e in cui mi occupo di 
integrare in maniera efficace le 
tecnologie quantistiche all’in-
terno delle reti 5G, in modo da 
creare architetture di comuni-
cazione che supportino l’inter-
net tattile e altri use case. Di 
recente sono anche entrato a 
far parte del Quantum Internet 
Alliance, il progetto della Com-
missione Europea che studia 
e progetterà il Quantum Inter-
net in Europa, ovvero l’utilizzo 
delle tecnologie quantistiche 
nei sistemi di comunicazione 
per risolvere i problemi delle 
reti classiche, fino ad arrivare 
a reti che utilizzano quasi 
esclusivamente tecnologie 
quantistiche”.
Qual è l’orizzonte di stan-
dardizzazione di questi 
progetti?
“Se per il 6G il traguardo per la 
commercializzazione è stimato 
intorno al 2030, il Quantum 
Internet ha un orizzonte che 
viaggia fra il 2035 e il 2040”.
E’ una grande sfida quella a 
cui sta lavorando il professore 
carpigiano Riccardo Bassoli: far 
sì che la rete del futuro favori-
sca l’innovazione, il risparmio 
energetico e anche la sosteni-
bilità ambientale e sociale.

Chiara Sorrentino

mi sono candidato venendo 
selezionato”.
Di cosa ti occupi nello 
specifico?

“Faccio parte del CeTi - Centro 
per Internet Tattile, un’evolu-
zione dell’Internet classico che 
usiamo tutti i giorni. L’obiet-

tivo è quello di permettere 
di inviare non solo contenuti 
audio e video come facciamo 
oggi, ma anche contenuti 

Riccardo Bassoli

C’è chi se la ride davanti al self service che dà le 
istruzioni in dialetto mentre la voce della rezdora dice: 
“met mo deinter di sold o la cherta”, qualcuno addirit-
tura risponde in dialetto al messaggio automatico. 
Piace la novità alla stazione di servizio Eni di viale 
Manzoni a Carpi. “Io non pensavo – ammette il 
responsabile Giuseppe Martone, uno dei 1.700 
gestori italiani ad aver aderito alla nuova iniziativa del-
la compagnia petrolifera Eni – ma la novità piace ai 
nostri clienti”. Infatti, dopo la sorpresa iniziale, strappa 
il sorriso anche a chi fa il pieno e dovrà spendere 
molto di più che in passato. Eni ha spiegato che la 
lingua vernacolare è una delle tradizioni che contrad-
distinguono i territori e contribuisce a creare un senso 
di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci 
di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza che 
vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei 
contesti informali dalla maggior parte degli italiani: da 
questa convinzione nasce l’omaggio alla lingua 
vernacolare.
Naturalmente chi non è del posto può seguire le 
indicazioni che compaiono sul monitor in italiano ma 
può anche cogliere l’occasione per rispolverare il dia-
letto, una risorsa importante che custodisce la nostra 
identità.

S.G.

PIACE LA NOVITÀ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DI VIALE MANZONI

La colonnina del distributore parla dialetto

Giuseppe Martone
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La foto è molto forte 
ne siamo consci ma la fine che 
ha fatto questa povera 
bestiola è troppo crudele per 
non essere documentata.
Lo scorso 12 agosto i volon-
tari del Canile di Carpi sono 
stati contattati dai tecnici della 
Bonifica per il ritrovamento di 
un sacco nero gettato in un 
canale pieno d’acqua. 
Dentro, il macabro ritrova-
mento: un cane adulto e due 
grosse pietre per affossare 
il corpo e la vergogna di un 
gesto insensato e riprovevole.
“Quando lo abbiamo recupe-
rato - spiega Raffaella Bene-
dusi, responsabile del Canile 
di Carpi - ci siamo resi conto 
che il cane era già in avanza-
to stato di decomposizione. 
Abbiamo immediatamente 
allertato il Servizio Veterinario 
poiché l’animale era provvi-
sto di microchip ma ad oggi 
nessuno si è preso la briga di 
effettuare le opportune ricer-
che e risalire al proprietario”. 
E’ necessario sciogliere il 
dubbio, prosegue Raffaella 
Benedusi: “il cane è morto per 
annegamento oppure è stato 
gettato nel canale dopo essere 

Via Treves

LA FOTO È MOLTO FORTE NE SIAMO CONSCI MA LA FINE CHE HA FATTO QUESTA POVERA BESTIOLA È TROPPO CRUDELE PER NON ESSERE 
DOCUMENTATA. LO SCORSO 12 AGOSTO I VOLONTARI DEL CANILE DI CARPI SONO STATI CONTATTATI DAI TECNICI DELLA BONIFICA PER IL 
RITROVAMENTO DI UN SACCO NERO GETTATO IN UN CANALE PIENO D’ACQUA. DENTRO, IL MACABRO RITROVAMENTO: UN CANE ADULTO E 
DUE GROSSE PIETRE PER AFFOSSARE IL CORPO E LA VERGOGNA DI UN GESTO INSENSATO E RIPROVEVOLE

Cane chiuso in un sacco e gettato in 
un canale: “troviamo il responsabile”

deceduto per altre cause?”. 
Una fine che ci lascia in ogni 
caso sgomenti e atterriti: 
“ogni giorno - continua la 
responsabile della struttura di 
via Bertuzza - ci mettiamo a di-
sposizione della cittadinanza, 
prestando aiuto a chiunque lo 
chieda. Al momento ci stiamo 
persino prendendo cura di 
alcuni animali di persone 
anziane in difficoltà, non ab-
biamo mai negato una mano a 
nessuno. Nel 2022 è inammis-
sibile che capitino certe cose”. 
Fatti gravissimi che non pos-
sono passare sotto silenzio: “io 
sporgerò denuncia - conclude 
Benedusi - affinché vengano 
accertate le responsabilità di 
questo gesto disumano”.

Jessica Bianchi 

“Ogni giorno 
ci mettiamo a 
disposizione, 

prestando aiuto 
a chiunque lo 

chieda. Nel 2022 
è inammissibile 

che capitino cer-
te cose”. 

COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

MARGINI 
TELONI

MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zina Ind.) - Guastalla (RE) 
Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07 

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com

“Carpi sempre più vicina al Guinness World Record per numero di supermercati 
presenti sul suo territorio”.

Commento di Lara sulla pagina Facebook di Tempo relativo all’apertura di MediaWorld.

GLI ECCESSI DI VELOCITÀ ACCERTATI DAGLI AUTOVELOX SULLA 
ROMANA SUD SONO UNO ALL’ORA NELLE DUE DIREZIONI

DIMEZZATE LE INFRAZIONI CON GLI AUTOVELOX 
SULLA ROMANA: D 1.300 A 750 AL MESE

Gli eccessi di 
velocità registrati dagli 
autovelox sulla statale 
Romana Sud sono scesi 
a circa 750 mensili (una 
all’ora), complessiva-
mente nelle due 
direzioni, contro i 1.300 
del primo mese di 
attivazione: i due 
dispositivi furono infatti 
installati nell’agosto 2021, uno in direzione Carpi, prima dell’interse-
zione con via Burzacca; l’altro, in direzione Modena, a circa un 
chilometro di distanza, prima dell’intersezione con via Bella Rosa. Le 
sanzioni totali nel periodo sono state circa 12.000, ma l’effetto 
dissuasivo dei due apparecchi prosegue, perché il calo delle 
infrazioni continua. “A seguito dell’installazione degli autovelox – 
commenta Davide Golfieri, Comandante della Polizia Locale 
dell’Unione – c’è stata una diminuzione delle velocità su tutto il tratto 
interessato, anche grazie alle segnalazioni preventive delle postazio-
ni già un chilometro prima, in una strada molto trafficata, con quasi 
35mila transiti al giorno, oltre un milione al mese. Sono calati 
leggermente anche gli incidenti ma è difficile un confronto statistico 
perché l’anno precedente il numero di sinistri è stato molto condizio-
nato dal blocco del traffico per la pandemia”.
I proventi totali derivanti da violazioni del Codice della Strada nel 
2021, nei quattro comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, ammon-
tano a 1.515.258 euro (342.196 euro  da eccessi di velocità), da 
reinvestire in beni e servizi.
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IL CONVEGNO 
ORGANIZZATO DA AIMAG 
SI TERRÀ IL 15 SETTEMBRE, 
ALLE 15,30, AL BISTRÒ53 DI 
VIA BOLLITORA, 130 

COME SI PRATICA 
LA RESILIENZA? 

Aimag il 15 settembre, 
alle 15,30, presso il Bistrò53 
di via Bollitora Interna, 130 
organizza il convegno dal 
titolo Praticare la resilienza. 
Un percorso tra Psicologia, 
Architettura, Sport e Sosteni-
bilità. L’apertura sarà affida-
ta a Gianluca Verasani, pre-
sidente di Aimag, cui seguirà 
un intervento di Paola Gia-
notti, primatista Guinness 
World Record, ciclista e at-
tivista solidale e ambientale. 
Spazio poi a un tavolo di 
discussione che coinvolgerà 
diverse discipline, per decli-
nare al parola Resilienza in 
tutti i suoi numerosi signifi-
cati. Accompagnati dal mo-
deratore Marcello Marche-
sini interverranno: il profes-
sor Sergio Astori, psichiatra, 
psicoterapeuta e docente 
universitario, il dottor Piero 
Pelizzaro, direttore Europa 
e Relazioni Internazionali 
Comune di Bologna, il dottor 
Pietro Mezzi, architetto, 
giornalista e amministratore, 
il professor Alessandro Ma-
rangoni, economista e l’in-
gegner Davide De Battisti, 
direttore generale di Aimag. 
A seguire la premiazione dei 
vincitori del bando Aimag 
Resiliency.  Iscrizioni: https://
it.surveymonkey.com/r/
praticareresilienza 

Mario 
Arturo 
Ascari

La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi ha un 
nuovo Consiglio di Ammini-
strazione: resterà in carica per i 
prossimi quattro anni che si 
preannunciano particolarmen-
te impegnativi considerando il 
Piano di Investimenti da 
proseguire e, possibilmente, 
condurre a termine con 
tempestività, per coglierne 
tutti gli effetti benefici. Nella 
seduta di venerdì 2 settembre 
il Consiglio di Indirizzo 
all’unanimità ha nominato in 
qualità di presidente l’inge-
gnere Mario Arturo Ascari, 
numero uno dell’azienda 
d’Information Technology 
Pro-Vision, che sarà affiancato 
dai consiglieri Andrea 
Ballestrazzi, avvocato attivo 
nel mondo del volontaria-
to, Enrico Campedelli, 
Sindaco di Carpi nel decennio 
2004-2014 e in seguito 
Consigliere regionale fino al 
gennaio 2020, l’imprenditrice 
nel settore moda e presidente 
di Cna Carpi, Tamara Gualan-
di, Giacomo Cabri, professore 
ordinario del dipartimento di 
scienze fisiche, informatiche e 
matematiche e delegato alla 

LA FONDAZIONE CR CARPI HA UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RESTERÀ IN CARICA PER I PROSSIMI 
QUATTRO ANNI CHE SI PREANNUNCIANO PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI CONSIDERANDO IL PIANO DI 
INVESTIMENTI DA PROSEGUIRE E, POSSIBILMENTE, CONDURRE A TERMINE CON TEMPESTIVITÀ, PER COGLIERNE 
TUTTI GLI EFFETTI BENEFICI

Fondazione Cr Carpi: 
il CdA è fatto, ora viene il bello

didattica dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, la 
commercialista Anna 
Navi e Roberta Della Sala, 
esperta in ambito sociale e 
diritti umani.
A loro sarà affidato il com-
pito di far fruttare al meglio 
l’ingente patrimonio dell’Ente 
al fine di assicurare un gettito 
adeguato alle necessità di in-
tervento a favore del territorio 
ma si può ben comprendere 
quanto sia complessa la ge-
stione finanziaria nel recente 
contesto economico conside-
rando che il patrimonio netto 
della Fondazione dieci anni 

fa ammontava a quasi 320 
milioni di euro (319.246.29 
euro) e oggi si attesta a 287 
milioni (287.115.514 euro) 
con inevitabili conseguenze 
sulla capacità erogativa della 
Fondazione.
E ancora, al presidente Ascari 
e ai suoi consiglieri spetterà 
l’oneroso compito di portare 
avanti le grandi opere della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi: i due progetti 
considerati prioritari, del Polo 
universitario (investimento 
previsto 12,5 milioni di euro) 
e del Parco Santa Croce (4,2 
milioni di euro), ma anche la 
Cittadella del Tempo libero 
di Novi di Modena, la riquali-
ficazione del Centro Habitat 
di Soliera e il nuovo impianto 
sportivo di Carpi, per comples-
sivi 25 milioni di investimento, 
una cifra di tutto rispetto se 
si considera la potenza di 
fuoco della Fondazione che ha 
deliberato erogazioni per 13,4 
milioni di euro negli ultimi 
quattro anni.
Il nuovo corso universitario 
di laurea magistrale di tipo 
ingegneristico dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, 

Engineering for industrial 
Sustainability, interamente in 
lingua inglese, sarà riservato 
a cinquanta studenti che 
potranno scegliere la sede di 
Carpi nell’anno accademico 
2023/24, essendo prevista la 
fine dei lavori nel settembre 
2023 (la posa della prima 
pietra è avvenuta nell’aprile 
2022). Oltre all’investimento 
di 12,5 milioni di euro, per 
dar corpo al progetto di alta 
formazione sul territorio, la 
Fondazione destinerà all’Uni-
versità 500mila euro l’anno, 
per una cifra complessiva di 6 
milioni, in un arco temporale 
di dodici anni (costo totale 
del nuovo corso universitario 
18,5 milioni di euro). Non a 
caso è stato definito “un vero e 
proprio momento storico”.
Rimarrà alla storia anche il Par-
co Santa Croce, ancora chiuso 
dopo l’inaugurazione a metà 
maggio: in attesa dei lavori per 
realizzare le opere infrastruttu-
rali e impiantistiche e in attesa 
di una risposta di Anas sulla 
realizzazione del sovrappasso 
pedonale dopo il drammatico 
incidente che è costato la vita 
a una ragazza di vent’anni, sul 

tavolo resta il tema, mai af-
frontato e contabilizzato, della 
manutenzione di questo gran-
de Parco Urbano; ma i cittadini 
continuano a confidare nel 
fatto che ne sarà al più presto 
consentita la fruizione.
Infine in Fondazione si dovrà 
metter mano allo Statuto per 
evitare le situazioni anomale 
che queste elezioni hanno 
portato alla luce. La più 
evidente è la coincidenza tra 
elettori ed eletti: il fatto che un 
componente del Consiglio di 
Indirizzo, chiamato a eleggere 
il Consiglio di Amministra-
zione, possa votare sé stesso 
aumenta il rischio di autore-
ferenzialità e si traduce in una 
distorsione per cui la lista che 
ricomprende il maggior nu-
mero di consiglieri di Indirizzo 
si garantisce la vittoria. Lo 
Statuto deve tornare all’ori-
gine quando prevedeva le 
dimissioni dei Consiglieri di 
Indirizzo nel momento in cui si 
candidavano per il Consiglio di 
Amministrazione. 
Ora viene il bello per il nuovo 
Consiglio di Amministrazione 
atteso alla prova dei fatti!

Sara Gelli



mercoledì 7 settembre 2022 anno XXIII - n. 30
14

• Edizione di Carpi •

Alzi la mano chi non si 
è emozionato guardando 
Basilicata coast to coast, 
quella piccola perla cinema-
tografica firmata da Rocco 
Papaleo, capace di trasporta-
re nel cuore più autentico del 
Sud del nostro Paese, tra una 
canzone alla luna e un 
bicchiere di Aglianico. A 
mettersi sulle tracce dei 
protagonisti, che a piedi 
compiono un viaggio 
attraverso la Lucania, dal 
Tirreno allo Ionio, una 
ventina di modenesi. In sella 
alle loro biciclette hanno 
infatti risposto presente 
all’invito di Fiab Modena - da 
anni impegnata a promuove-

La scommessa? 
Riscoprire e percorrere in 
bicicletta le tracce dell’antica 
via Appia, quintessenza di 
un’Italia segreta, autentica, 
lastricata di piccole e grandi 
meraviglie nascoste. I quattro 
carpigiani Vanni Pavarotti, 
la moglie Liana Balluga, 
Dimes Corradi e Vilde Mailli 
sulle orme del libro Appia, 
dello scrittore Paolo Rumiz, 
da Roma sono giunti a Brindi-
si, attraverso l’Appennino, 
seguendo l’itinerario perduto 
della prima grande via 
europea.
Un cammino - o, nel caso 
dei nostri concittadini, un 
viaggio in sella alla due ruote 
- che, sorride Vanni Pavarotti, 
storico medico di famiglia 
oggi in pensione, “non ha 
davvero nulla da invidiare a 
quello di Santiago di Com-
postela”.
L’idea, prosegue Pavarotti, “è 
nata dalla lettura del libro di 
Rumiz che descrive un’e-
sperienza a dir poco totaliz-
zante, capace di catturare il 
viaggiatore da ogni punto di 
vista, culturale, naturalistico, 
enogastronomico e sociolo-
gico, seguendo quanto più 
possibile il percorso originale 
rintracciato da Riccardo 
Carnovalini sulla scorta di 
cartografia IGM e pubbli-
cazioni precedenti. Quelle 

Cari Balordi e Balorde, 
il momento che tanto 
stavate aspettando è 
finalmente arrivato! Dopo 
due anni di stop forzato a 
causa della pandemia 
ritorna una delle festa più 
amate da sempre: il 
carnevale in bici più 
colorato e divertente che 
ci sia! Dopo La Balorda 3 di 
tutto del 2019, il tema 

LA SCOMMESSA? RISCOPRIRE E PERCORRERE IN BICICLETTA LE TRACCE DELL’ANTICA VIA APPIA, QUINTESSENZA DI UN’ITALIA SEGRETA, 
AUTENTICA, LASTRICATA DI PICCOLE E GRANDI MERAVIGLIE NASCOSTE. I QUATTRO CARPIGIANI VANNI PAVAROTTI, LA MOGLIE LIANA 
BALLUGA, DIMES CORRADI E VILDE MAILLI SULLE ORME DEL LIBRO APPIA, DELLO SCRITTORE PAOLO RUMIZ, DA ROMA SONO GIUNTI A 
BRINDISI, ATTRAVERSO L’APPENNINO, SEGUENDO L’ITINERARIO PERDUTO DELLA PRIMA GRANDE VIA EUROPEA

In bicicletta sulle tracce dell’antica via Appia

IN SELLA ALLE LORO BICICLETTE UNA VENTINA DI MODENESI HA 
RISPOSTO PRESENTE ALL’INVITO DI FIAB, DA ANNI IMPEGNATA A 
PROMUOVERE IL TURISMO LENTO, A PARTECIPARE A UNA 
CICLOVACANZA ALLA SCOPERTA DELLA BASILICATA, DA COSTA A 
COSTA. TRA LORO ANCHE I CARPIGIANI ROSSELLA GAVIOLI, VANNI 
CARRETTI, LORENZO MASTRO E FRANCESCO ABRUSCATO

Basilicata 
coast to coast...

pagine sono state un colpo 
di fulmine e così, utilizzando 
una traccia GPS (disponibile 
sul sito www.salvaiciclisti-
roma.it/viaggio-in-bici-ap-
pia-antica/ e perfezionata 
con i dati del Ministero dei 

beni culturali) ho preparato 
tramite la App Komoot le 
varie tappe e siamo partiti”.
Non appena ci si allontana 
da Roma, spiega, “si ritrova 
l’anima del Sud. Un’Italia 
minore in cui permane con 

forza il valore della resi-
stenza. Territori fatti di luci 
e ombre, di desolazione e 
bellezza. Dove convivono ab-
bandono e spiragli di vita. Di 
rinascita. E’ stato un viaggio 
estremamente emozionante, 

a esclusione delle tratte in 
treno, delle vere odissee dal 
momento che i convogli non 
sono ancora dovutamente 
attrezzati per un trasporto 
efficiente e comodo delle 
biciclette in particolare delle 

e-bike, particolarmente pe-
santi. 14 tappe (a piedi sono 
29), pedalate in 16 giorni, per 
un totale di 750 chilometri. 
Io in sella a una city bike 
tradizionale mentre i miei tre 
compagni di ventura hanno 

L’APPUNTAMENTO È L’11 SETTEMBRE A SAN MARINO

Balorda ai nastri di partenza: 
siete pronti a salpare?

dell’edizione 2022 
della Popolarissima della 
Balorda è Crociera 
Balorda. Non vediamo 
l’ora di ammirare i vostri 
strampalati mezzi a pedali 
“vestiti” rigorosamente a 
tema marittimo. L’appun-
tamento è l’11 settembre 
alla Polisportiva di San 
Marino: pronti a salpare? 
“Il capitano della nostra 

nave, Daniele Verrini, non 
vede l’ora di mollare gli 
ormeggi  e aprire le danze, 
siamo molto carichi”, 
spiegano i componenti del 
comitato organizzatore.
Iscrizioni dalle 9 alle 12. 
Dopo il pranzo delle 12 
si terrà indicativamente 
intorno alle 14, il primo 
giro in bicicletta. Tessera 
Arci obbligatoria!

re il turismo lento - a 
partecipare a una ciclovacan-
za alla scoperta della 
Basilicata, da costa a costa, 
ovviamente. 
Tra loro anche i carpigiani 
Rossella Gavioli, Vanni 
Carretti, Lorenzo Mastro e 
Francesco Abruscato.
Attraversare senza fretta 
questa terra è un cammino a 
ritroso, tra le pagine del Cristo 
si è fermato ad Eboli di Carlo 
Levi, sospesi tra una tradi-
zione contadina che ancora 
sopravvive e la modernità.
“Un territorio straordinario 
- spiega Abruscato - che riser-
va numerose sorprese grazie 
alla sua varietà. Viaggiare 

in bicicletta, con lentezza, 
è un’emozione bellissima 
poiché ti consente di scoprire 
e gustare ogni tappa. Di 
prendersi il proprio tempo, 
di godere del paesaggio, 
percorrendo strade poco traf-
ficate che con altri mezzi non 
vedresti mai”. Impossibile non 
innamorarsi del cicloturismo: 
“chi ci si avvicina poi non può 
più smettere. Io lo pratico da 
oltre vent’anni e ogni volta 
che un viaggio volge al ter-
mine non posso far altro che 
pensare all’organizzazione 
del successivo”.
Un’esperienza immersiva, 
totalizzante, e alla portata 
di tutti grazie alla diffusione 

In foto Vilde Mailli, Dimes Corradi, Liana Balluga e Vanni Pavarotti
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sempre più capillare delle 
biciclette a pedalata assistita 
che limitano la fatica ma non 
certo il divertimento.
Terra accogliente e generosa, 

la Basilicata conserva qual-
cosa di misterico. Di arcano. 
Impossibile non innamorar-
sene: dalla costa rocciosa del 
Tirreno, alle spiagge sabbiose 

dello Ionio, dai boschi di Ac-
cettura, ai Calanchi di Aliano, 
per arrivare alla pietra della 
Murgia materana. 
I cicloturisti da Maratea e il 
suo Cristo Redentore hanno 
raggiunto Lagonegro e poi 
via fino a Viggiano e da lì a 
Pietrapertosa, un borgo ag-
grappato alle Dolomite Luca-
ne, tra boschi e guglie. E poi, 
Aliano e da lì a Craco, paese 
fantasma e per questo tanto 
desolato quanto affascinante, 
e poi Metaponto e l’incante-
vole e suggestiva Matera coi 
suoi Sassi.
“Io e alcuni altri parteci-
panti - aggiunge Francesco 
Abruscato - abbiamo deciso 
di allungare il viaggio e da 
Matera ci siamo spinti sino a 
Bari, in questo modo abbia-
mo toccato ben tre mari. 540 
chilometri in dieci giorni, una 
bellissima esperienza in una 
terra affascinante, tra campi 
di grano dorati, ombrose fag-
gete, calanchi e scogliere. Un 
luogo da vedere e da assapo-
rare perchè la cucina lucana è 
davvero deliziosa”. Insomma 
un viaggio che custodiranno 
nel cuore e nelle gambe! 

Jessica Bianchi 

optato per delle biciclette a 
pedalata assistita”.
Con un bagaglio leggero 
ben ancorato alle due ruote, 
i quattro si sono messi sulle 
tracce di personaggi memo-
rabili, da Orazio ad Antonio 
Cederna, da Spartaco a Fe-
derico II, tra muretti a secco 
e agrumeti, tra mandorleti e 
distese di grano. 
Hanno visto scivolare via 
Albano Laziale, Cisterna di 
Latina, Terracina, Formia, 
Caserta, Benevento, Frigento, 

Bisaccia, Venosa, Gravina di 
Puglia, Castellaneta, Taranto, 
Oria e infine Brindisi. 
“Le tappe irpine - continua 
Vanni Pavarotti - costituisco-
no un mondo a parte, dopo 
un guado di fortuna del fiu-
me Calore e qualche tempo-
rale ci hanno accompagnato 
un caldo da meseta, colline 
dolcissime, solitarie e infinite 
distese di grano illuminate da 
cieli perfetti, azzurrissimi, e 
popolate soltanto da qualche 
mietitrebbia e isolati casci-

nali in rovina, rare masserie e 
qualche albero da frutto, sino 
ad approdare nelle magnifi-
che città pugliesi, luminose, 
immerse in uliveti e vigneti, 
già odorose di mare”. Una 
bellezza in parte profanata 
dalle storture del nostro 
Paese: le montagne svendute 
alle multinazionali dell’acqua 
e del vento, l’abbandono 
delle campagne, la cementifi-
cazione, la mano lunga della 
criminalità organizzata, gli 
antichi reperti romani trafu-
gati e collocati nei giardini di 
ville private…
Un Sud che però resiste alle 
brutture e in cui ci si può 
imbattere in tradizioni che 
hanno il sapore di un passato 
lontano, che sopravvive e lot-
ta per non scomparire. “Ab-
biamo assistito a processioni, 
feste nuziali e cerimonie fu-
nebri ricchissime, così come a 
due ordinazioni sacerdotali a 
cui partecipava l’intero Paese. 
Lì la vita scorre diversamente, 
il passato resiste. Con la sua 
unicità. Tanti centri storici e 
palazzi sono stati recuperati, 
i giovani sono impegnati in 
tante iniziative di recupe-
ro sociale o ambientale… 
piccoli ma preziosi segni di 
speranza per un futuro ancor 
più luminoso”.
Innumerevoli i ricordi e le 
emozioni che Vanni, Liana, 
Dimes e Vilde hanno portato 
a casa ma, forse, il dono più 
grande di questo viaggio è 
stata la profonda commo-
zione provata all’arrivo, di 
fronte alla magnificenza delle 
colonne romane di Brindisi.
“La loro vista - ricorda 

Pavarotti - ha scatenato una 
commozione collettiva, pure 
lacrime di gioia. Dopo mesi di 
preparazione e giorni intensi, 
vissuti con quell’intesa che 
solo le avventure in comune 
riescono a donare, la vista 
di quelle colonne affacciate 
sul mare e di quella bianca 
scalinata intitolata al poeta 
latino Virgilio sono state una 
rivelazione per tutti noi”.
Viaggiare, con lentezza, in 
bicicletta è un’esperienza 
quasi catartica, “ti consente 
di entrare in contatto con la 
parte più intima di te stesso, 
di confrontarti con i tuoi 
limiti e i tuoi punti di forza. 
Un’avventura - conclude 
Vanni - che se condivisa 
diventa ancor più preziosa 
poiché rende i legami ancor 
più forti. Le difese cadono e 
si esplorano parti di noi che 
solitamente restano nasco-
ste”. Il cicloturismo oggi è 
davvero alla portata di tutti 
e quello dell’Appia antica è il 
percorso ideale per chi ama 
coniugare natura e cultura, 
contribuendo al contempo, 
allo sviluppo di un territorio 
poco esplorato e fuori dalle 
classiche rotte turistiche. 
Luoghi in cui intrattenersi 
con gli abitanti, godersi il 
silenzio della campagna, ri-
scoprire le gesta di personag-
gi che hanno fatto la storia e, 
perché no, concedersi anche 
qualche momento di racco-
glimento. Perché camminare 
- o pedalare - dedicando del 
tempo a se stessi fa bene 
non solo al corpo ma anche 
all’anima. 

Jessica Bianchi 

Francesco 
Abruscato
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“Uno spazio per la contemplazione della bellezza attraver-
so le opere dei grandi artisti che hanno illuminato i percorsi della 
storia dell’arte”. E’ così che il carpigiano Luca Verrini, 44 anni, 
guida turistica e docente di italiano, storia e geografia presso 
l’Istituto Sacro Cuore di Carpi, definisce il suo profilo Instagram 
dove è seguito da oltre quindicimila follower. Sono in tanti, infatti, 
ad apprezzare i suoi video-tour social, in cui in maniera semplice e 
accattivante rivela aneddoti e curiosità sulle principali opere d’arte 
e d’architettura che impreziosiscono la nostra città, e sui perso-
naggi storici che le hanno realizzate e commissionate.
Luca, come è nata l’idea di diffondere le bellezze di Carpi e 
dintorni sui social? 
“Da quando ho cominciato a lavorare come guida turistica abili-

LUCA VERRINI, 44 ANNI, AFFIANCA ALL’ATTIVITÀ DI DOCENTE DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA PRESSO L’ISTITUTO SACRO CUORE DI CARPI, 
QUELLA DI GUIDA TURISTICA ABILITATA, E ORGANIZZA TOUR URBANI E ARTISTICI ALLA SCOPERTA DI MODENA, CARPI E PROVINCIA, E TOUR 
VIRTUALI SUI SOCIAL IN CUI DIFFONDE LE BELLEZZE ARCHITETTONICHE E ARTISTICHE DELLA NOSTRA CITTÀ

La grande bellezza di Carpi

tata nel 2016, ho utilizzato i social (Facebook e Instagram) come 
strumenti di promozione della mia attività. Recentemente ho 
svolto una semplice ricerca di mercato con la quale ho potuto con-
statare che mancava una proposta di video brevi per la promozio-
ne turistica del territorio. Il mio intento è infatti quello di concen-
trarmi su Carpi, Modena e provincia. Per la produzione faccio tutto 
con il mio smartphone: foto, riprese e video editing, sfruttando le 
numerose app che lo store mette a disposizione”.
Luca Verrini si è laureato in Conservazione dei Beni Culturali, con 
indirizzo in beni mobili e immobili artistici, presso l’Università 
degli studi di Parma, e ai suoi studenti della scuola secondaria di 
primo grado dove insegna trasmette tutta la sua passione e la sua 
conoscenza del patrimonio artistico locale.

Come è nata la sua passione per l’arte e qual è stato il per-
corso che l’ha portata a diventare guida turistica?
“Le opere d’arte mi hanno sempre attratto. Da adolescente ne ri-
manevo semplicemente ammaliato, senza comprenderne il moti-
vo. Più tardi, grazie agli studi, ho capito che ciò che mi affascinava 
era la capacità, propria di ogni lavoro artistico, di racchiudere in sé 
lo spirito di una particolare epoca storica. La voglia di raccontare 
le opere d’arte e di architettura, nonché i loro autori, svelandone le 
implicazioni culturali e socio-economiche che le hanno ispirate, mi 
ha spinto ad abilitarmi come guida turistica. L’abilitazione a guida 
turistica l’ho ottenuta a Modena, presso gli uffici della provincia. 
Oggi invece l’abilitazione viene rilasciata dagli organi regionali, a 
seguito di un duplice esame: uno sulla storia dell’arte del territorio 
dell’Emilia-Romagna e un altro di lingua inglese”.
Cosa l’affascina dell’architettura di Carpi?
“Amo particolarmente il periodo del Rinascimento e la figura di Al-
berto III Pio. Inoltre provo una particolare attrazione per il Salotto 
rosa presso Palazzo Foresti; la Chiesa del Santissimo Crocifisso in 
via San Bernardino da Siena e la Madonna del latte di Antonio 
Begarelli, ivi conservata”.
Cosa occorre per fare di Carpi una meta più turistica?
“Negli ultimi anni, iniziative come il Festival Filosofia e la Festa 
del Racconto hanno contribuito a far conoscere Carpi. Inoltre le 
esposizioni temporanee dei Musei di Palazzo Pio aggiungono ogni 
volta contributi interessanti alla storia locale, così come altrettanto 
stimolanti sono le assidue proposte di visite guidate al Palazzo in 
cui sono stati realizzati di recente anche dei percorsi multimediali, 
e quelle nei cantieri del Torrione degli Spagnoli e presso San Nic-
colò. L’offerta culturale non manca. Se poi pensiamo alle diverse 
proposte culinarie dei numerosi ristoranti presenti in centro stori-
co, possiamo convenire che a Carpi non mancano le opportunità 
per vivere il turismo come esperienza a tutto tondo. Considerando 
tutto questo, mi auguro che il turismo a Carpi possa continuare a 
crescere, attraverso le numerose sinergie già in essere e la costante 
osservazione dei modelli turistici di successo presenti altrove”.
E invece che cosa si augura per il suo futuro?
“Spero di poter continuare a insegnare e a realizzare le mie visite 
guidate con l’entusiasmo di chi, come me, ha la fortuna di far coin-
cidere le proprie passioni con la propria professione”.

Chiara Sorrentino



mercoledì 7 settembre 2022 anno XXIII - n. 30
18

• Edizione di Carpi •

Appuntamenti

Dal 
16 settembre 
al 30 
gennaio 
2023, i Musei 
di Palazzo 
Pio ospitano 
una mostra 
che celebra 
la tessitura, 
così come si 
è sviluppata 
a Carpi e in 
tutto il 
territorio 
circostante, 
attraverso le 
fotografie di 
Ferdinando 
Scianna, uno 
dei più 
importanti e 
celebrati 
autori italiani 
contempora-
nei che, sul 
finire degli Anni Ottanta, si è 
confrontato più o meno direttamen-
te con il tema della tessitura in due 
lavori divenuti parte della storia della 
fotografia.
La rassegna, dal titolo Solo la maglia. 
La tradizione tessile a Carpi nelle foto-
grafie di Ferdinando Scianna, curata 
da Manuela Rossi e Luca Panaro, 
ideata e prodotta dal Comune di 
Carpi – Musei di Palazzo dei Pio, 
con il contributo di Fondazione Cas-
sa Risparmio di Carpi, in collabora-
zione con Dondi Jersey, documenta 
la storia di un’eccellenza di Carpi 
che, già dagli Anni Settanta, ha visto 
una presenza importante di aziende 
divenute, anche nei due decenni 
successivi, un punto di riferimento 
delle principali griffe italiane.
Il percorso espositivo si apre con 
11 stampe originali di Ferdinando 
Scianna provenienti dal suo archivio 
che accompagnano 26 immagini del 

DAL 16 SETTEMBRE AL 30 GENNAIO I MUSEI DI PALAZZO PIO OSPITANO LA MOSTRA 
SOLO LA MAGLIA: L’ESPOSIZIONE PRESENTA GLI SCATTI DELLA CAMPAGNA 
FOTOGRAFICA DI MODA CHE FERDINANDO SCIANNA HA REALIZZATO PER LA 
COLLEZIONE PRIMAVERA 1987 DI DOLCE & GABBANA. COMPLETANO IL PERCORSO 
LE IMMAGINI CHE L’ARTISTA SICILIANO HA COLTO ALL’INTERNO DELLE FABBRICHE 
DEL TERRITORIO PER DOCUMENTARE LA STORIA E L’ATTUALITÀ DELLA MAGLIERIA 
CARPIGIANA. L’INIZIATIVA È PARTE DEL PROGRAMMA DEL FESTIVALFILOSOFIA 
CHE SI TERRÀ A MODENA, CARPI E SASSUOLO DAL 16 AL 18 SETTEMBRE

La tradizione tessile a 
Carpi nelle fotografie 
di Ferdinando Scianna

book della campagna fotografica di 
moda, realizzate per la collezione pri-
mavera 1987 di Dolce & Gabbana, 
sulla cui passerella avevano sfilato, 
per la prima volta, indumenti realiz-
zati in jersey di lana, tessuto creato 
proprio a Carpi da alcune aziende 
del comprensorio. Lo stesso book 
che le contiene è all’insegna della 
maglia, al punto che la copertina 
è in tela bianca. A corredo saranno 
esposti 10 capi originali di Dolce & 
Gabbana.
La mostra prosegue con 14 fotogra-
fie realizzate da Scianna per l’asso-
ciazione Magliacalze e confluite 
nel volume Maglia (Franco Sciardelli 
editore) del 1989, scattate anche nel-
le fabbriche di Carpi e del distretto 
carpigiano. Si tratta di una sorta di 
reportage che documenta i processi 
produttivi e di commercializzazione 
della maglia. Sono proprio i luoghi, 
gli ambienti, le persone che creano 

il prodotto a interessare il fotografo: 
in particolare, sono le macchine, gli 
operai, i visi assorti e le mani precise 
e decise, a rappresentare il cuore 
della maglieria. 
La rassegna si completa con un’in-
stallazione, realizzata in collaborazio-
ne con Dondi Jersey, che guarda al 
futuro della tessitura e che approfon-
disce in che modo la maglieria si pre-
senta sul mercato con capi sostenibi-
li, prodotti anche attraverso il riciclo 
dei materiali. L’iniziativa è parte del 
programma del festivalfilosofia, che 
si terrà a Modena, Carpi e Sassuolo 
dal 16 al 18 settembre 2022.
ORARI - Dal 16-17 settembre, ore 
10-23; 18 settembre, ore 10-20.  Dal 
20 settembre: dal martedì al venerdì, 
ore 10-13; sabato, domenica e festivi, 
ore 10-18.
BIGLIETTI - 16-17-18 settembre: 
ingresso gratuito. Dal 20: biglietto 8 
euro intero e 5 il ridotto.

DOMENICA 18 SETTEMBRE, ALLE 12,30 TORNA A 
CARPI UNO DEGLI APPUNTAMENTI GASTRONOMICI 
PIÙ ATTESI: LA SAGRA DELLA LASAGNA ORGANIZZATA 
DA AVIS. GIUNTA ALLA SUA SESTA EDIZIONE, SPIEGA LA 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE, ARIANNA SORAGNI, 
“TORNIAMO FINALMENTE IN PRESENZA E CAMBIAMO 
CASA, SPOSTANDOCI AL CIRCOLO GRAZIOSI”.

Torna la 
Sagra della 
Lasagna: 
forchette 
pronte?

Domenica 18 settembre, 
alle 12,30 torna a Carpi uno degli 
appuntamenti gastronomici più 
attesi: la Sagra della Lasagna 
organizzata da Avis. Giunta alla 
sua sesta edizione, spiega la 
presidente dell’associazione, 
Arianna Soragni, “dopo tre anni 
in cui siamo stati costretti a 
limitarci all’asporto pur di 
mantenere viva la tradizione, ora 
possiamo finalmente tornare a 
sederci insieme. Un modo per 
trascorrere del tempo in amicizia e 
leggerezza, gustando i sapori della 
nostra terra all’insegna della 
condivisione”. La lasagnata 
quest’anno cambia casa, anziché 
tenersi in Piazzale Re Astolfo si 
trasferisce al Circolo Graziosi di via 
Sigonio, 25. “Confidiamo che tanti 
cittadini, soci e non, abbiano 
voglia di sedersi a tavola con noi 
per mangiare delle lasagne a dir 
poco deliziose”, sorride Arianna. Il 
pranzo, aperto a tutti, è da leccarsi 
i baffi: antipasto di salumi, bis di 

lasagne, anche gluten free per 
celiaci, e bensone (17 euro gli 
adulti - 10 euro i bambini fino ai 
10 anni). E chi non riesce a 
fermarsi a pranzo non si abbatta, 
può sempre prenotare una o più 
porzioni di lasagne al prezzo di 5 
euro ciascuna (per prenotazioni e 
informazioni: 059.650303 - carpie-
venti@avismodena.it).
E con la pancia piena ci si potrà 
poi divertire con la lotteria e i suoi 
ricchi premi.
I proventi verranno destinati ad 
Avis per sostenere il suo instan-
cabile impegno nel promuovere 
la cultura del dono: “il numero di 
donazioni in agosto ha superato 
quello dello scorso anno ma nei 
mesi precedenti, ovvero giugno 
e luglio, abbiamo registrato una 
leggera flessione rispetto allo 
stesso periodo del 2021. Un gap 
assolutamente recuperabile ma 
non dobbiamo mai mollare la pre-
sa”, conclude Arianna Soragni.
E allora buona lasagnata a tutti!
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IL PERCORSO ESPOSITIVO IN SALA CERVI 
(DAL 16 SETTEMBRE ALL’8 GENNAIO) È UN 
VERO E PROPRIO VIAGGIO CHE 
PARTENDO DAL FILM AL DI LÀ DEL BENE E 
DEL MALE DI LILIANA CAVANI (CON 
L’AUSILIO DI MATERIALI DI LAVORAZIONE, 
FOTO DI SCENA, BOZZETTI, MUSICHE, 
MANIFESTI, ARTICOLI DI STAMPA 
INSTALLAZIONI ISPIRATE A SCENE DELLA 
PELLICOLA), AL FILM RITORNA PER 
RESTITUIRE L’ESPERIENZA DI UNA STORIA 
OLTRE OGNI SCHEMA DIVENTATA GRANDE 
CINEMA

L’eterno ritorno
 

La mostra L’eterno ritorno - Al di là del bene e del male 
racconta il film più audace e visionario di Liliana Cavani, Al di 
là del bene e del male (1977), dedicato all’esperienza limite 
vissuta da Lou Salomè, Friedrich (Fritz) Nietzsche e Paul 
Rée. Complesso e spettacolare, il film (intitolato inizialmen-
te, e sempre nietzschianamente, L’eterno ritorno) è ispirato al 
pensiero e all’opera del filosofo tedesco - ritenuta ai tempi 
ancora scomoda - e narra dell’esperimento della “trinità”: 
esperienza deflagrante di una relazione a tre in cui la donna 
è al vertice di una geometria intellettuale, psichica e 
sensuale. Esperienza antiretorica, appassionata, crudele e 
rischiosa che segna i protagonisti, obbligando Fritz e Paul a 
un ritorno esiziale alla linea di partenza, mentre Lou ne esce 
indenne, aderendo a un’idea di giustizia che esige per sé 
libertà, autonomia, appagamento di ogni desiderio. Libera 
da convenzioni, oltre le categorie etiche di bene e male, la 
donna, vero superuomo nietzschiano, lascia alle spalle 
l’Ottocento e i due uomini amati, entrando con curiosità ed 
energia nel nuovo secolo: tempo carico di aspettative (e 
tragedie) su cui densamente riverbera il pensiero di Nietz-
sche. 
Il percorso espositivo in Sala Cervi/Palazzo Pio (dal 16 
settembre all’8 gennaio) è un vero e proprio viaggio nel 
tunnel della storia, un racconto che partendo dal film (con 
l’ausilio di materiali di lavorazione, foto di scena, bozzetti, 
musiche, manifesti, articoli di stampa ma anche significative 
installazioni ispirate a scene della pellicola), al film ritorna 
per restituire l’esperienza straordinaria di una storia oltre 
ogni schema diventata grande cinema.
ORARI - 16 e 17 settembre, ore 10-23 e 18 settembre, ore 
10-20. Dal 23 settembre: venerdì, ore 10-13, sabato, dome-
nica e festivi, ore 10-18. 

La Sagra del Tortellino 
Tradizionale di Castelfranco 
Emilia, organizzata dall’Asso-
ciazione La San Nicola, giun-
ge quest’anno alla sua 41esima 
edizione. Dall’8 al 18 settem-
bre Castelfranco si vestirà a fe-
sta in onore di sua maestà il 
tortellino tradizionale, prodot-
to e tirato al mattarello dalle 
maestre sfogline e rigorosa-
mente cotto in brodo di cap-
pone. Un’edizione particolar-
mente significativa perché 
finalmente senza le limitazioni 
legate al contrasto della pan-
demia che avevano caratteriz-
zato le ultime due, e che con-
terrà ancora una volta al suo 
interno Motori & Sapori, la ma-
nifestazione, saltata a marzo, 
che fonde belle auto e buona 
cucina e che in questa sua 
21esima edizione sarà dedica-
ta integralmente a Mario Ri-
ghini e alla sua collezione 
d’auto storiche. Un altro mo-
mento particolarmente signifi-
cativo sarà la cerimonia del 10 
settembre a Villa Sorra nella 
quale verrà rinnovato il gemel-
laggio di Castelfranco con Mar-

DALL’8 AL 18 SETTEMBRE APPUNTAMENTO CON LA 41ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA 
SAN NICOLA A CASTELFRANCO EMILIA

La Grande Festa del Tortellino

MOTORI & SAPORI 

Mario Righini è il 
protagonista assoluto 

Come già 
ricordato nell’artico-
lo a fianco, il primo 
weekend della festa, 
sabato 10 e 
domenica 11 
settembre, sarà 
dedicato alla 
21esima edizione di 
Motori & Sapori, la 
kermesse che unisce 
belle auto e moto e buona cucina, quest’anno interamente incentra-
ta sulla figura di Mario Righini e sulla sua collezione di auto storiche. 
Si parte sabato 10 in piazza della Vittoria, dove lo stesso Righini si 
racconterà al direttore del Carlino Beppe Boni. Presenti anche il 
sindaco di Maranello Zironi, presidente della Terra dei Motori, e il 
primo cittadino di Castelfranco Gargano. Alle 22, sullo stesso palco, 
ci sarà lo spettacolo dei Sould Out & Friends, Quando passa 
Nuvolari. Domenica 11 la tradizionale esposizione in Corso Martiri 
sarà completamente basata sulla Collezione di Auto Storiche di 
Righini, una vera e propria mostra a cielo aperto in cui sarà possibile 
ammirare alcune automobili davvero straordinarie. La serata dell’11, 
invece, avrà come protagonista il docufilm Ricordando Eventi della 
Motor Valley realizzato dal giornalista Stefano Ferrari, che racconterà 
in una intervista tutte le esperienze nel mondo dei motori. 

ktredwiz, del quale quest’anno 
ricorre il 25° anniversario. Una 
data importante celebrata an-
che lo scorso luglio con una vi-
sita alla città tedesca di una 
delegazione castelfranchese 
guidata, tra gli altri, dal sinda-
co, da tre maestre sfogline e 
dal presidente della San Nicola, 
Giovanni Degli Angeli. Saran-
no undici giorni di festa, quelli 
della Sagra del Tortellino Tradi-
zionale, caratterizzati da tanti 
momenti di divertimento con 
musica, spettacoli, sport (mer-
coledì 14, sul palco di Piazza 
Vittoria, ci sarà Sport sotto le 
Stelle, con tante realtà sportive 
del territorio), ma soprattutto 
da degustazioni enogastrono-
miche di qualità grazie anche 
al rapporto consolidato con l’I-
stituto Spallanzani e con Pia-
cere Modena, il brand che uni-
sce i principali Consorzi di 
Tutela e Promozione dei pro-
dotti del territorio. Per questo, 
durante la Sagra, da lunedì 12 a 
venerdì 16 settembre, gli chef 
di Modena a Tavola, il Consor-

zio di Ristorazione che fa parte 
di Piacere Modena, presente-
ranno un piatto speciale ogni 
sera, realizzato con prodotti 
DOP e IGP del territorio. Sarà 
possibile prenotarlo nelle sud-
dette serate presso le casse 
della festa sino a esaurimento. 
Ma il vero, grande, protagoni-
sta sarà sempre lui, il Tortellino 
Tradizionale di Castelfranco, 
che potrà essere degustato in 
Piazza Bergamini tutte le sere a 
partire dalle 19,30 (le domeni-
che 11 e 18 anche a mezzogior-
no dalle 12,30), e che, come già 
un anno fa, potrà essere anche 
acquistato presso le casse della 
Sagra in confezioni da 500 e 
1000 grammi con sportine ter-
miche per il trasporto. E chi lo 
vorrà potrà acquistare anche il 
brodo di cappone in cui cuoce-
re i tortellini. La Festa avrà una 
coda, lunedì 19 settembre, con 
la terza edizione di Tortellino al 
Centro, cena di beneficenza 
che avrà inizio alle 20,30. Pre-
notazioni alle casse della Festa 
dall’8 al 18 settembre. 

“Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non 
come una poltrona”.

John Fitzgerald Kennedy
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“Ci siamo - 
scrive il gruppo 
ultras Guidati 
dal Lambrusco 
- dopo un’estate 
tranquilla, il 
ritiro e diverse 
amichevoli, 
inizia il campio-
nato, e con il 
nostro motto 
(che non sono 
semplici parole 
ma uno stile di 
vita) Mai per 
Moda, ci 
apprestiamo a 
seguire e 
sostenere 
ovunque il nostro amato 
A.C. Carpi.  Siamo sincera-
mente grati alla società per 
gli sforzi economici fatti, 
per il ritrovato nome 
storico, tanto caro ai veri 
cuori  biancorossi, e per 
l’impegno e la passione 
messi per gettare le basi 
per un futuro serio e  
soddisfacente. Di contro, 
ci lascia delusi e perplessi 
la campagna abbonamenti. 
Abbiamo chiesto al 
presidente  prezzi popolari 

“FACCIAMO QUESTE AMARE CONSIDERAZIONI - DICE IL 
GRUPPO ULTRAS GUIDATI DAL LAMBRUSCO - ALLA FINE DELLA 
BREVE CAMPAGNA ABBONAMENTI, PERCHÉ NON ABBIAMO 
VOLUTO CREARE POLEMICHE CHE LA DISTURBASSERO, MA 
GARANTIREMO SEMPRE E COMUNQUE IL NOSTRO SOSTEGNO”.

Tifoseria delusa per 
la campagna abbonamenti

per la curva, per invogliare 
tutti i tifosi a restare vicini 
anche in questa categoria, 
ma purtroppo si sono 
invece rivelati molto alti, 
più dello scorso anno, 
delle nostre concorrenti in 
D e di tutte le squadre di 
serie C e anche di B vicine. 
Ma la cosa che ci ha più 
deluso, dopo i numerosi 
attestati di stima verso la 
tifoseria, è  la totale 
assenza di riconoscimento 
per gli abbonati della 

scorsa stagione, quelli che 
decisero di sostenere il 
coraggio e la passione 
dimostrata dalla nuova 
società, abbonandosi 
praticamente a scatola 
chiusa. Facciamo queste 
amare considerazioni alla 
fine della breve campagna 
abbonamenti, perché non 
abbiamo voluto creare 
polemiche che la distur-
bassero, ma garantiremo 
sempre e comunque il 
nostro sostegno”.

Doppio incrocio con il 
Mezzolara particolarmente 
dolce per il Carpi che, al 
Cabassi sette giorni dopo la 
vittoria in Coppa Italia, 
concede il bis superando 
nettamente i bolognesi col 
punteggio di 3-1. 
Gara mai davvero in discussio-
ne: i biancorossi – che partono 
con Sall in avanti al posto di 
un Francesco Stanco ancora 
alla ricerca della condizione 
migliore – passano al 12’ con 
una zampata proprio dell’at-
taccante africano su assistenza 
del trequartista Roberto 
Beretta. E’ un monologo bian-
corosso sino al 40’, quando un 
comprensibile calo di energie 
permette al Mezzolara di 
rendersi minaccioso dalle parti 
dell’estremo difensore carpi-
giano Balducci. Nella ripresa il 
Carpi continua la pressione e 
trova il raddoppio con Davide 
Arrondini: l’airone approfitta 
di un infelice retropassaggio, 
scavalca il portiere ospite e 
permette l’allungo sul 2-0 al 
49’. Troppo presto: il Mezzolara 
non si arrende, spinge e trova 
la rete – in acrobazia – con 
il veloce e talentuoso Yaya 
Yassey dieci minuti più tardi. 
Ai vecchi fantasmi del passato, 
capitan Calanca e compagni 
rispondono con una reazione 
degna di una grande squadra: 
i biancorossi si riversano furio-

DOPPIO INCROCIO CON IL MEZZOLARA PARTICOLARMENTE DOLCE PER IL CARPI CHE, AL CABASSI SETTE GIORNI DOPO 
LA VITTORIA IN COPPA ITALIA, CONCEDE IL BIS SUPERANDO NETTAMENTE I BOLOGNESI COL PUNTEGGIO DI 3-1 

Il Carpi spazza via il Mezzolara

samente nella parte opposta 
del campo e, dopo appena 4’ 
dal gol subito conquistano un 
calcio di rigore che il trequar-
tista Roberto Beretta trasfor-

ma mandando in archivio la 
contesa. 
Un bel Carpi, offensivo e 
divertente, strappa applausi al 
proprio pubblico e manda un 

primo forte segnale alle rivali 
per le posizioni di vertice. 
I VERDETTI DEL PRIMO 
TURNO - Brutto tonfo della 
Correggese che crolla (4-1) 

in casa della Giana Erminio. 
Frenano Lentigione (1-1) e 
Pistoiese (0-0), fermate fra le 
propria mura amiche rispet-
tivamente da Scandicci e Pi-

stoiese. Exploit del Prato, che 
supera 2-1 il Ravenna in terra 
di romagna, mentre il Forlì ri-
spetta i pronostici e batte con 
un netto 2-0 il Salsomaggore, 
prossimo avversario del Carpi. 
MERCATO - L’ormai prossima 
chiusura del calciomercato di 
Serie D (venerdì 16 settembre) 
impone al DS Matteo Sab-
badini decisioni immediate 
sul definitivo completamento 
della rosa da mettere a dispo-
sizione del tecnico Massimo 
Bagatti. Mamdou Togola 
rimane in uscita, mentre in 
entrata non sono da registrare 
movimenti con l’ingresso del 
tornante spagnolo classe ‘02 
Raùl Navarro che dovrebbe, 
salvo sorprese, aver concluso 
la ricca campagna di rafforza-
mento dell’Ac. 
CLASSIFICA - Giana Erminio 
3, Sant’Angelo 3, AC Carpi 
3, Fanfulla 3, Sammaurese 3, 
Forlì 3, Prato 3, Aglianese 1, 
Lentigione 1, Real Forte Quer-
ceta 1, Scandicci 1, Riccione 
1, Pistoiese 1, Ravenna 0, Corti-
cella 0, Crema 0, Mezzolara 0, 
Salsomaggiore 0, Correggese 
0, Bagnolese 0. 

Enrico Bonzanini
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E’ partita la procedura 
di sfratto per la palestra 
Omnia di via Eraclito, 2 a 
causa dell’inadempienza 
della parte conduttrice dei 
locali Omnia. Dopo Motus - 
che fallì e chiuse i battenti 
all’improvviso dopo il sisma 
del maggio 2012 lasciando a 
bocca asciutta e senza 
rimborso decine di abbonati 
- ora anche per il club Omnia 
si profilano orizzonti bui. 
Grande lo sgomento del Csi 
Carpi che lì teneva i suoi 
corsi di nuoto.
“La comunicazione - spiega 
Giuliana Gualdi, referente 
del Csi Carpi - ci è arrivata 
da parte del conduttore 
Omnia lo scorso 29 agosto, in 
concomitanza con l’apertura 
delle iscrizioni ai corsi. Una 
tegola che ci è caduta ad-
dosso all’improvviso, non ne 
avevamo avuto alcun sentore 
basti pensare che avevamo 

E’ PARTITA LA PROCEDURA DI SFRATTO PER LA PALESTRA OMNIA DI VIA ERACLITO, 2 A CAUSA DELL’INADEMPIENZA DELLA PARTE 
CONDUTTRICE DEI LOCALI. DOPO MOTUS - CHE FALLÌ E CHIUSE I BATTENTI ALL’IMPROVVISO DOPO IL SISMA DEL MAGGIO 2012 LASCIANDO 
A BOCCA ASCIUTTA E SENZA RIMBORSO DECINE DI ABBONATI - ORA ANCHE PER IL CLUB OMNIA SI PROFILANO ORIZZONTI BUI. GRANDE 
LO SGOMENTO DEL CSI CARPI CHE LÌ TENEVA I SUOI CORSI DI NUOTO.“IL CSI - SPIEGA LA REFERENTE GIULIANA GUALDI - ESCE DALL’ACQUA 
DOPO 30 ANNI MA LO FA A TESTA ALTA. SIAMO DAVVERO AFFRANTI PER I NOSTRI OPERATORI CHE DA UN GIORNO ALL’ALTRO SONO RIMASTI 
SENZA LAVORO”.

Scatta lo sfratto per la palestra Omnia

già versato un acconto della 
nostra quota di affitto per la 
stagione natatoria che si sa-

rebbe aperta il 12 settembre”. 
Il Csi esce dall’acqua dopo 
“trent’anni. Siamo davvero 

abbattuti - prosegue Gualdi 
- perché se ce lo avessero co-
municato prima ci saremmo 

potuti mobilitare per tentare 
di trovare una soluzione 
alternativa e, soprattutto, 

per cercare di ricollocare i 
nostri operatori. Cinque, sei 
persone con famiglie che 
da un giorno all’altro hanno 
perduto il proprio posto di 
lavoro. 
Sono davvero affranta per 
loro così come per i ragazzi 
di Omnia, i personal trainer 
e tutti coloro che in quella 
sede avevano la loro attività, 
come il centro estetico da 
poco inaugurato”. Di acqua, a 
Carpi, per il Csi - già “sfrat-
tato” dalla Piscina Comuna-
le - non ce n’è e dunque al 
momento all’orizzonte non si 
profila la possibilità di orga-
nizzare i corsi. “Non abbiamo 
nessun abbonamento sospe-
so e stiamo comunicando 
alle famiglie quanto succes-
so. Il Csi - conclude Giuliana 
Gualdi - esce dall’acqua a 
testa alta ma con profondo 
rammarico”.

Jessica Bianchi 

A conclusione di una 
stagione outdoor ricca di 
podi e medaglie in ambito 
regionale e nazionale, gli 
Arcieri Re Astolfo Carpi, 
dal 26 al 28 agosto, hanno 
partecipato al 60° Cam-
pionato Italiano targa di 
tiro con l’arco a Oderzo 
(TV) riscuotendo impor-
tanti successi. 
Anche in questa occasione 
le giovani arciere della 
compagnia, denominate 
Magic G; Giada, Giorgia e 
Ginevra (rispettivamen-
te Dallari, Travasoni e 
Nicolosi), già qualificate 
tra le migliori venti a livello 
nazionale della loro classe 
di gara, non hanno deluso 
le aspettative, salendo sul 
gradino più alto del podio 
e conquistando il titolo 
di Campionesse Italiane 
a squadre, classe Ragazzi 
Femminile.
Scese in campo al mattino 
hanno dimostrato da su-
bito la grinta e la determi-
nazione tipiche del loro 
carattere raggiungendo 
quota 1860 su un totale di 
2160 punti e staccando la 
seconda squadra classifi-
cata di ben 66. 

LE GIOVANI ARCIERE DELLA COMPAGNIA, DENOMINATE 
MAGIC G; GIADA, GIORGIA E GINEVRA (RISPETTIVAMENTE 
DALLARI, TRAVASONI E NICOLOSI), GIÀ QUALIFICATE TRA LE 
MIGLIORI VENTI A LIVELLO NAZIONALE DELLA LORO CLASSE DI 
GARA, NON HANNO DELUSO LE ASPETTATIVE, SALENDO SUL 
GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO E CONQUISTANDO IL TITOLO DI 
CAMPIONESSE ITALIANE A SQUADRE, CLASSE RAGAZZI FEMMINILE

Arcieri Re Astolfo, le Magic G sono 
Campionesse Nazionali

Negli stessi campionati, 
un buon settimo posto a 
livello individuale è stato 
conquistato da Cristiano 
Malavasi, già laureatosi a 
febbraio 2022 Campione 
italiano Indoor, nella classe 
Master Maschile.
Grande soddisfazione e 

orgoglio da parte della 
dirigenza e del settore tec-
nico della compagnia, per 
il lavoro svolto dagli atleti 
e per un risultato atteso da 
tanto tempo, che pone di 
sicuro le basi per un futuro 
all’insegna di risultati sem-
pre migliori.

Giorgia Travasoni, Giada Dallari 
e Ginevra Nicolosi

La Giunta ha approva-
to una riorganizzazione 
nella gestione delle 
palestre comunali e dei 
loro turni. Il provvedimen-
to è conseguente al piano 
di investimenti che il 
Comune sta attuando sui 
propri impianti: un piano, 
concordato con la 
Consulta dello Sport, che 
oltre a mantenere gli alti 
livelli di qualità e sicurez-
za, aumenterà anche il 
patrimonio con nuovi 
impianti, come la palestra 
polivalente vincitrice del 
finanziamento Pnrr di 2,5 
milioni e cofinanziata dal 
Comune con altri 1,2 
milioni.
In questo contesto, alcuni 
interventi manutentivi, 
come nella palestra delle 
scuole Focherini o della 
Gallesi, rendono tempora-
neamente inutilizzabili le 
strutture: nel primo caso 
(miglioramento antisismi-
co per oltre un milione), 
inadempimenti contrat-
tuali della ditta hanno ri-
tardato la conclusione dei 
lavori; nel secondo caso, 
si è scelto di interrompere 
subito l’attività nella pa-
lestra e trasferirla in altri 
impianti, per pianificare 

CON LE PALESTRE FOCHERINI E GALLESI FUORI USO E LA 
RINUNCIA, DA PARTE DELLA GOLDONI PALLAVOLO CARPI ASD, 
A GESTIRE DUE PALESTRE DEL LICEO FANTI, IL COMUNE HA 
PREDISPOSTO UN PIANO PER GARANTIRE CONTINUITÀ 
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI TUTTI 

Riorganizzati la gestione 
e i turni d’uso delle palestre

interventi senza correre 
il rischio che poi l’attivi-
tà dovesse traslocare a 
stagione iniziata.
A queste due situazioni si 
è aggiunta la rinuncia, da 
parte della Goldoni palla-
volo Carpi Asd, a gestire 
due palestre del liceo Fan-
ti (della Provincia, ma in 
uso al Comune per attività 
sportiva extra-scolastica), 
determinando l’urgenza 
per il Comune di indivi-
duare un nuovo gestore 
che continui a garantirne 
la disponibilità.

Tali circostanze hanno 
imposto una riorganiz-
zazione straordinaria, 
per garantire continuità 
all’attività sportiva di tutti 
nell’imminente stagione: 
è stato così predisposto 
un piano turni 2022-
2023 già comunicato alle 
società, le quali hanno in 
genere dimostrato grande 
disponibilità e com-
prensione del momento 
particolare. Fra le novità 
c’è anche quella di unifor-
mare i turni a 90 minuti 
ciascuno.
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LAVORO

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

OFFERTE
178 VARI

--------------------------------------
PRIMOVEI AUTO PER AMPLIA-
MENTO ORGANICO si ricerca: n. 
1 venditore-venditrice auto, n. 1 
meccanico auto, n.1 elettrauto 
auto, n. 1 carrozzaio auto. Si off re 
l’opportunità di assunzione diret-
ta con l’azienda con iniziale con-
tratto a tempo determinato. Per 
informazioni scrivere o inviare 
curriculum a: giordano.primove-
iauto@gmail.com. Primovei Auto, 
via della pace 57-b, Castelnuovo 
Rangone (MO) - 059-535806
--------------------------------------

DOMANDE
161 IMPIEGATI

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

164 PART TIME
--------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro al 
mattino o comunque entro le ore 
15.30 dal lunedì al venerdì. Espe-
rienza come impiegata in assicu-
razioni. 348-6426038
--------------------------------------

168 VARI
--------------------------------------
COPPIA italiana si off re per pulizie 
condominiali. Massima serietà. 347-
5872070
--------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070
--------------------------------------
RAGAZZA diplomata, disponibile 
come addetta alla vendita in stand, 
fi ere, mercati ecc. con contratto fi sso. 
Servizio stiro panni ad € 1 al pezzo. 
Per il resto chiedi a me. 389-8885660
--------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto pa-
sticceria, selfservice, addetta mensa, 
cameriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-1767322
--------------------------------------
SIGNORA polacca, 53 anni, da più’ di 
20 anni in Italia, cerca lavoro serio 
come collaboratrice domestica, ba-
dante o altro. 346-7461751
--------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070
--------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

--------------------------------------
MAMMA italiana referenziata e au-
tomunita off resi come baby sitter da 
lunedì a venerdì. Tel. e chiedere di 
Genni 370-3796604
--------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086
--------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302
--------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro come 

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

--------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto 
- Santa Maria di Leuca, affi  tto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251

con telecomando, funzionante. 333-
8621907
--------------------------------------

239 GIOCATTOLI
--------------------------------------
BILIARDINO ricondizionato, dim. 
75x120. Singolarmente o in blocco 
con un Ciao e n. 2 bici ad € 650. 335-
8124819
--------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

--------------------------------------
COLLANA DISPENSE maglia, cucito,
ricamo, uncinetto, numerosi carta-
modelli. € 25. 328-3271381
--------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcuni 
anni, dal 2013 al 2016. Praticamente 
regalati. 348-9533114
--------------------------------------
FUMETTI di La Repubblica 2003, n. 
1-60, raccolta completa. € 50. 338-
5005965 059-314340
--------------------------------------
TARZAN l’eroe dei fumetti degli 
anni 1960-70.Un tuff o nel passato con 
oltre 80 albi: 43 Eroica Gigante + 6 
Pocket trimestrali + 9 Re della Giun-
gla + 10 Tarzan Gigante ed altri vari. 
338-1284978
--------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Vendo e scambio. 328-
32713811
--------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pavi-
mento, piegatubi, pinzatrice, martelli 
pneumatici Hilti. 340-2517990
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li per 
impianti elettrici e molto altro mat 
molto altro materiale. 340-2517990
--------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in fer-
ro, artigianale, molto pesante, diam. 
mt. 1.50. Da tinteggiare. 340-5197993
--------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
--------------------------------------
2 STAMPE 60x40 già incorniciate, 
calendario ferrari 1980. € 40. 059-
314340
--------------------------------------
LETTINO da spiaggia con materassi-
no. 339-6196085
--------------------------------------
LETTO matrimoniale della nonna
in lamiera decorata, con rete, divi-
sibile anche in due piazze separate, 
in buono stato. Prezzo contenuto.
328-3271381
--------------------------------------

LETTO singolo, completo di mate-
rasso e reti in doghe. 333-8621907
--------------------------------------
N. 4 SEDIE Luigi Filippo rivestite di 
recente ed in ottimo stato. € 60 l’una. 
329-5938557
--------------------------------------
PENSILINA arrotondata, in allumi-
nio anodizzato, color verde e coper-
tura in plexiglass opaco, con gron-
daie laterali, mis. circa 80x100. € 100.
338-8855191
--------------------------------------

248 ANIMALI 
--------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli,
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-
to sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-8907497
--------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manuten-
zione auto-moto-trattori, foto 
piloti Ferrari periodo anni 50-80. 
333-7930888 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
--------------------------------------
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412
--------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, fi -
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
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 quadri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
--------------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Logines 
cronografi  collezionista acquista 
anche da riparare. collezionistao-
mega@hotmail.com 393-5176156
--------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488
--------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

--------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musicassette 

OFFERTE
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO 
--------------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.to arre-
dato, circa mq. 70, soggiorno con 
ang. cottura, n. 1 camera matr, n. 
1 camera singola, n. 2 bagni. Risc. 
auto, aria  cond, lavatrice, lava-
stoviglie, 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

VACANZE

VEICOLI

trattabili. Tel. preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
--------------------------------------

RENAULT 
--------------------------------------
SCENIC 1400, novembre 2002, clima, 
km. 12000, bella macchina per vita in 
garage, privato. € 3500. 059-3968353
--------------------------------------

204 MOTO 
--------------------------------------
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato an-
che rottami per uso ricambi. Ritiro e 
pagamento immediato. 342-5758002
--------------------------------------
CIAO Piaggio, revisionato 2016, targa 
e libretto regolari, necessita passag-
gio di proprietà. Singolarmente o in 
blocco con n. 2 bici ed un biliardino 
ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------

206 BICICLETTE 
--------------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, freni a 
bacchetta, completamente originale 
e marciante, in buono stato. Prezzo 
interessante. 329-5938557
--------------------------------------
N. 2 BICI Holland, marca Frejius, diam. 
28, nuova e Mountain Bike Viscontea, 
diam. 28, cambio Shimano 2x6, acces-
soriata ed in ottimo stato. Singolar-
mente o in blocco con un Ciao ed un 
biliardino ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------

207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 
BICI 

--------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistra-
da 90 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
N. 2 GOMME Continental, 195-65 R15, 
mai usate, E 50 l’una e n. 2 gomme 
Riken estive, 205-75 R16,  per furgone, 
quasi nuove, 95%, E 50 l’una.  Fiorano 
di Spezzano. 333-8620764
--------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inol-
tre catene da neve per Fiat Uno. 
0536-948412
--------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
PORTASCI art 3a200, nuovi, giugiaro 
fapa base combi. € 50. 340-5323876
--------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 125-80 
r15, mm. 95. € 40. 340-5323876
--------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175
--------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

--------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, riti-
ro personalmente. Massima serietà. 
333-4862950
--------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsiasi 
modello e in qualsiasi condizione, 
anche come pezzi di ricambio, anche 
senza documenti, max serietà. Pago 
in contanti. 329-4454455
--------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, 125 primavera o una 200, 
anche ferma da tanti anni, cerco so-
lamente da unico proprietario. 347-
4679291
--------------------------------------

IMMOBILI

MERCATINO

OFFERTE
FIAT

--------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000 km, supe-
raccessoriata e neogommata. € 1000 

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

assistenza persone anziane, al mat-
tino dal lunedì al venerdì a Castel-
nuovo Rangone e dint. Qualifi ca OSS, 
automunita. 333-1204746

181 ASSISTENZA
CURE MEDICHE

--------------------------------------
SONO un assistente domiciliare. 
per anziani e malati di Alzheimer 
H24. Serietà, professionalità, umani-
tà. Igiene personale, assistenza nella  
vestizione, assistenza nella alimenta-
zione, ginnastica, passeggiate. Cerco 
Vitto. massimiliano175@yahoo.
com
--------------------------------------

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, giradi-
schi, hi-fi , casse acustiche, amplifi ca-
tori e oggetti vari. 347-5414453
--------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine ga-
rage, acquisto fumetti, liquori cose 
vecchie. Libri e album fi gurine 
auto moto bici calcio. 333-7930888
--------------------------------------

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

STUDIO TECNICO
specializzato in progettazione

civile ed industriale, 
clientela storica di oltre 40 anni, 

con un bagaglio di 12.000
pratiche evase, cedo a prezzo 

interessante, 
affiancamento iniziale garantito. 

Attività ancora attiva, 
zona Modena e Provincia 
392-5998894

Primovei Auto
via della Pace 57/b - Castelnuovo Rangone (MO)- Tel. 059 535806

Si offre l'opportunità di assunzione diretta 
con l'azienda con iniziale contratto a tempo determinato.

Per informazioni scrivere o inviare curriculum a 
giordano.primoveiauto@gmail.com

PER AMPLIAMENTO ORGANICO, RICERCA:

1 VENDITORE/ 
VENDITRICE AUTO

1 ELETTRAUTO 
AUTO

1 MECCANICO 
AUTO

1 CARROZZAIO
AUTO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, gran-
de, come nuovo, chiusura a combi-
nazione, h. cm. 25, largh. cm. 20, lun-
gh. cm. 36. € 25. 340-5197993
--------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Access, tg. 
9.5 - Eu 43, rosse, usate solo una volta. 
€ 40. 366-4304625
--------------------------------------
SNEAKERS Prada Luna Rossa, colo-
re bianco-rosso, n. 40, praticamente 
nuove, con scatola e sacca originali. 
€ 250 tratt. Tel. dopo le ore 18. 339-
7748729
--------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114
--------------------------------------

232 BABY SHOP
--------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con sponde 
abbassabili, completo di corredo ma-
terasso, cuscino, lenzuola e coperte. 
333-8621907
--------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------
CALCIO fogli interi di francobolli, 
con i vincitori dei campionati ita-
liani: Napoli 1987, Milan 88, Inter 89, 
Sampdoria 90, Milan 91+92+93, Juve 
94+ 97, Milan 90, campione del Mon-
do Italia 1982 e 2002. 338-1284978.
--------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I te-
sori della musica classica e n. 13 vol. 
Le copertine della domenica del cor-
riere. 366-4304625
--------------------------------------
N. 40 BUSTE aff rancate con annul-
lo commemorativo Modena centro 
1996-2007. € 20. 338-5005965 059-
314340
--------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412
--------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
--------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

--------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, 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 origi-
nali. Tel. ore serali. 338-7683590
--------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590
--------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici, lavatrice marca Kennex e mo-
bili di vario tipo. 331-1108032
--------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180 
x 240. € 15 l’una o entrambe ad € 25.
340-5197993
--------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per prosciutti 
grossi, inox con base in legno, regola-
bile e robusto. 366-4304625
--------------------------------------
VENTILATORE a colonna, girevole, 

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575

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

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
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compro, tutti i generi. 333-3760081
--------------------------------------
VINILI rock-pop e altro, anni ‘50 e 
fino agli anni 2000, compro per col-
lezionismo, privato. 370-3118720
--------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

--------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, 
a volano, di marca Berkel, anche 
ferma da tanti anni, da restaurare, 
cerco solamente da unico proprie-
tario. 347-4679291
--------------------------------------
MACCHINA da caffè, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava 
anche a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291
--------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

--------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi, 
amplificatori, casse acustiche, gira-
dischi e radio antiche. Anche ogget-
ti vari inutilizzati. 347-5414453
--------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari sino 
al 1945, collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento im-
mediato e ritiro sul posto. 337-502010

TEMPO LIBERO

MATRIMONIALI

MEETING CENTER Lo ammetto, la 
mia timidezza a volte mi crea qual-
che problema negli approcci con le 
persone dell’altro sesso, ma a questo 
piccolo inconveniente ho deciso di 
porre rimedio affidandomi a un’a-
genzia seria che selezioni per me 
incontri mirati. Ho 33 anni, celibe, 
dicono attraente, alto, moro, occhi 
verdi e vorrei conoscere una ragazza 
carina, dolce, affidabile e con valori. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Anche se sono 
una donna piacente, fisicamente 
non ho grandi pretese in merito 
all’uomo che desidero al mio fianco, 
quello che per me riveste un’impor-
tanza capitale sono qualità personali 
come dolcezza, serietà, onestà d’ani-
mo. Ho 46 anni, bionda, occhi verdi, 
e… lo ammetto molto bisognosa 
d’affetto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Elegante, cura-
ta, raffinata, 49enne propone in que-
sti termini l’identikit del suo uomo 
ideale: interessante, attivo, educato, 
colto, buona posizione professionale, 
giovanile, alto almeno 1.75, snello… 
chiede troppo? Beh… ad acconten-
tarsi si fa sempre in tempo. Tel.  
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Viaggi, cinema, 
lettura, ballo, amicizie, lavoro sono 
senz’altro attività piacevoli ed inte-
ressanti che possono arricchire la 
vita, ma tutto ha un altro sapore se 
condiviso con la persona giusta. Così 
la pensa questa attraente 47enne 
dall’aspetto sbarazzino, laureata, cu-
rata, indipendente e giovanile. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Credo che sia 
sempre il momento giusto per 
incontrarsi. Non ho pensato ad 
organizzarmi le ferie, perché sin-
ceramente andarci da single non 
mi entusiasma. Sono una donna, 
38enne, libera, credo più che grade-
vole, cerco un compagno autentico 
per vivere insieme, ascoltarci e per-

ché no… andarci insieme in ferie 
l’anno prossimo. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Di lei, per una 
volta, ometteremo l’età, diremo che 
è affascinante, molto gradevole, col-
ta, posizionata. L’uomo che desidera 
incontrare è simpatico, deciso a rela-
zione seria e duratura, max 55 anni, 
purché ben portati, libero da vincoli 
matrimoniali. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, celibe, 
ha un gradevole aspetto, una posi-
zione sicura ed economicamente 
appagante, stanco delle solite serate 
con gli amici e delle domeniche allo 
stadio o a commentare le partite 
al bar, desidera conoscere ragazza 
semplice, graziosa, intenzionata a 
costruire solido legame per ev. ma-
trimonio. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Due buoni 
motivi per rivolgersi ad un’agenzia 
matrimoniale? La sicurezza di in-
contrare persone libere, intenzio-
nate a costruire un rapporto serio 
ed evitare incontri con persone che 
hanno solo voglia di giocare. Perché 
scegliere di rivolgersi a Meeting Cen-
ter? Perché 15 anni di esperienza, 4 
agenzie a disposizione, personale 
qualificato, numerose coppie felici 
attestano la validità del nostro lavo-
ro. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Laureata, 45 
anni, insegnante, molto graziosa, 
bionda, bel fisico snello, ama la 
musica, la danza, il cinema il tea-
tro, viaggiare, al di la della scuola e 
del solito giro non ha molte possi-
bilità d’incontro e così si è regalata 
quest’occasione, forse la migliore, 
per incontrare l’uomo che sta cer-
cando: serio, sincero e colto. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Imprenditore 
53 enne, divorziato, bella persona, 
affascinante, raffinato, ricco di in-
teressi culturali, mai annoiato, ma 
desideroso di dare una svolta senti-

mentale alla sua vita, cerca signora 
gradevole, dolce, affidabile, con la 
quale iniziare una solida relazione. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 40 enne, divor-
ziata, alta, snella, insomma una gran 
bella donna, simpatica, sensibile, 
dolce, economicamente e professio-
nalmente indipendente, vorrebbe 
incontrare un uomo divertente, ca-
rino, serio e motivato a buona fre-
quentazione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 41 anni, ragio-
niere, celibe, sportivo e ricco di inte-
ressi, bella presenza e sicura morali-
tà, conoscerebbe ragazza 34 - 38 anni, 
nubile, seria, di buoni sentimenti e 
sani principi per costruire un solido 
rapporto finalizzato al matrimonio - 
famiglia, capace di essere leale e sin-
cero, per instaurare stabile rapporto 
di coppia. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Il dinamismo fa 
parte del suo DNA, è simpatico, alle-
gro, circondato da buoni amici che 
lo aiutano a non sentire il peso della 
solitudine, ma il piacere di avere ac-
canto una giusta  compagna è tutta 
un’altra cosa. Vedovo, 47 enne, ti sta 
cercando. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 42 anni, divor-
ziata, è bella, solare, simpatica, intra-
prendente, ha un buon lavoro, una 
serena vita di relazione, ma sente il 
bisogno di avere accanto un com-
pagno. Ti vorrebbe colto, piacevole, 
giovanile, leale, onestissimo. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 50 enne, ottima 
presenza, economicamente agia-
to, amante delle città d’arte e delle 
passeggiate al mare, cerca donna 
semplice, ma intelligente e graziosa, 
per iniziare una bella amicizia e, se 
ci sarà feeling, solida relazione. Tel. 
348-4141241
una persona che mi faccia battere il 
cuore e provare la gioia di innamo-
rarmi. Tel. 348-4141241

a 5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 340-
5323876

MEETING CENTER Lui è un ragaz-
zo affidabile, simpatico, sicuro di sé, 
non ha problemi a rapportarsi con 
gli altri, ama la famiglia, la casa e il 
suo obiettivo è di averne una propria 
con una donna gradevole, simpatica, 
non superficiale. Ha 36 anni, è celibe, 
castano, occhi scuri, look sportivo, 
vive solo. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bella 
ragazza di 32 anni, mora, dai capelli 
lunghi e profondi occhi scuri, alta 
1.77, nubile, impiegata nell’azienda 
di famiglia. Vive con i genitori, esce 
con le amiche come tutte le coeta-
nee, ma quello che le manca è una 
presenza affettiva solida e affidabile, 
come è difficile di questi tempi tro-
vare e che spera di incontrare tra-
mite noi. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non mancano 
gli argomenti di conversazione a 
questo vulcanico 43enne dai mille 
interessi. E’ alto, gradevole fisica-
mente e di carattere deciso e deter-
minato, molto sicuro di sé. La donna 
per lui dovrà avere caratteristiche si-
mili, unite a dolcezza e femminilità. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia di 
vivere questa ragazza 37enne, opera-
ia, con sani principi morali, femmi-
nile, semplice, sempre sorridente e 
molto graziosa. Le sue richieste non 
sono complicate: un uomo semplice, 
magari un pò timido come lei, di età 
adeguata, sincero e affidabile. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una bella 
donna, di origini asiatiche, in Italia 
da molti anni, diplomata, nubile, 
42enne, economicamente indipen-
dente, senza figli. Sono snella, alta 
1.62, lunghi capelli color mogano, 
occhi scuri. Non cerco necessa-
riamente il matrimonio, ma una 
relazione profonda e sincera con 
un uomo di età adeguata. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------

pro anche intere collezioni solo se 
ben tenuti. Pagamento immedia-
to in contanti. 335-8374969
------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI

------------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava 
anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291
------------------------------------------
257 ELETTRONICA, HIFI, RADIO 

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

------------------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fumet-
ti, acquisto. Solo intere bibliote-
che. 334-6865482

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

------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 337-
502010
-------------------------------------------
QUADRI antichi, statue, reliquie, 
soggetti sacri, dipinti, acquisto.
335-5230431

TEMPO LIBERO

300 MATRIMONIALI 
-----------------------------------------
MEETING CENTER Single, 40 
anni, ingegnere elettronico, gra-
devole aspetto, ironico, dispo-
nibile, ama viaggiare, praticare 
sport, gli animali, la cultura in 
generale. Potrebbe defi nirsi sod-
disfatto, ma per essere felice ha 
bisogno dell’amore di una com-
pagna carina e solare! Se sei una 
donna max 40enne, gradevole, 
in cerca dell’uomo giusto prova 
ad incontrarlo…aiutati anche tu 
a trovare il partner giusto! Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Ha 41 anni, 
un matrimonio fi nito alle spal-
le, semplice e graziosa, solare e 
dolcissima, vorrebbe incontra-
re un uomo sicuro di sè, vitale, 
amante del dialogo, che abbia 
ben chiaro il concetto di condi-
visione, per seria frequentazio-
ne. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER E’ un bel 
ragazzo di 31 anni, diplomato, 
bellissimi occhi azzurri, profes-
sionalmente soddisfatto, leale, 
romantico, vorrebbe incontrare 
una ragazza carina, solare, in-
dipendente, non esibizionista, 
con cui intraprendere una bella 
amicizia. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Impiegata, 
46enne, separata, semplicemen-
te gradevole, buon carattere, 
dopo aver chiuso un capitolo 
importante della sua vita vor-
rebbe ripartire da qui. Ti cer-
ca piacevole nell’aspetto e nel 
modo di fare, colto, sincero, ot-
timista, nonostante tutto. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Bisogna 
essere un po’ simili per com-
prendersi e un po’ diff erenti 

per amarsi...E’ così che la pensa, 
una graziosa 39enne libera, col-
ta, alta, sensibile, insegnante. Ti 
vorrebbe di buona presenza e 
cultura, senza fi gli, max 45 anni. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Inventarsi 
la vita, credere nei propri so-
gni, ma all’occorrenza sapersene 
anche distaccare, è l’adulto che 
non ha perso la freschezza del-
la gioventù… Lui è così! 48 anni, 
separato, laureato, dirigente 
d’azienda, ti cerca attraente, in-
telligente, capace di guardare al 
futuro con fi ducia e positività. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Quando 
penso al passato, mi rendo conto 
di aver superato tante diffi  coltà. 
Quando penso al presente, capi-
sco di desiderare tanto l’amore 
di un uomo sincero. Ho 37 anni, 
separata, senza fi gli, leale, adoro 
la cultura e le persone sensibili. 
Se ti ritrovi in questa breve de-
scrizione, vorrei conoscerti. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Non vo-
glio più una vita spenta! Ho 52 
anni, sono separata, dicono una 
donna piacente, spiritosa, appa-
rentemente allegra… Desidero 
ricostruire una vita di coppia 
luminosa, con un uomo intel-
ligente, di buona presenza. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Non certo 
per vocazione, ma è per eventi 
casuali che mi ritrovo single! 
Eppure mi piacerebbe avere un 
compagno con il quale condivi-
dere la vita, in tutti i suoi aspet-
ti. Sono una 37enne, divorziata, 
libera da impegni familiari. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Ho 35 anni, 
sono impiegata, nubile, gradevo-
le, conduco una vita come tan-

te, divisa tra lavoro, amicizie e 
qualche interesse. Sono qui per-
ché vorrei incontrare un com-
pagno sincero, colto, solare, per 
serio legame sentimentale. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Ho 44 anni, 
sono separata, ritengo di essere 
una donna attraente, roman-
tica, cerco di vivere la vita in 
modo positivo, sono spesso al-
legra, amo scherzare e curare il 
mio aspetto. Se vuoi incontrar-
mi, chiama! Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Sono una 
donna 55enne, divorziata, abito 
in provincia, dicono che sono 
solare, giovanile, dolce. Credo 
ancora nell’importanza di una 
vita di coppia, così ho deciso 
di off rirmi un’ opportunità per 
incontrare l’uomo giusto. Ti 
aspetto da Meeting Center! Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Ha un fi sico 
armonioso, un carattere fermo 
e sereno, 54 anni infermiera, 
separata da anni, intenzionata 
a ricostruire un rapporto sen-
timentale duraturo e serio. L’ 
uomo che vorrebbe incontrare è 
onesto, paziente e semplice. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Ha 54 anni, 
è un uomo aff ascinante, ma non 
sfuggente, anzi… Decisissimo a 
farsi prendere dal sentimento 
più sincero per una donna gra-
ziosa, intelligente, simpatica, 
determinata a costruire una 
relazione defi nitiva. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Dove sei? 
E’ tanto che ti cerco, ma senza 
risultato! Ho 34 anni, sono nu-
bile, carina, impiegata, semplice, 
amante della famiglia, inten-
zionata ad un rapporto serio. 
Ti vorrei responsabile, onesto, 

con le mie stesse fi nalità, max 
40enne. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Sono un 
uomo capace di provare grandi 
sentimenti, forse non li so espri-
mere con le parole, ma coi fatti… 
Ho 42 anni, sono imprenditore, 
separato, dicono piacente, sicu-
ramente onesto, leale ed armato 
delle migliori intenzioni. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Vogliamo 
incontrarci e vedere se tra di 
noi ci potrà essere feeling? Ho 45 
anni, sono divorziata, indipen-
dente, piacevole, motivata a co-
struire una relazione che possa 
diventare davvero importante. 
Tu? Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Di cono-
scenze senza possibilità di un 
futuro e di amicizie ne ho fi n 
troppe. Sono architetto, 40enne, 
celibe, vorrei conoscere una ra-
gazza seria, bella in tutti i sen-
si, per costruire un rapporto 
sentimentale stabile. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Non ho di-
menticato il passato, ma non 
voglio che pesi sulle mie spalle 
come una zavorra inutile, voglio 
aff rontare il futuro con sereni-
tà ed aspettative nuove. Ho 54 
anni, sono divorziata, indipen-
dente, giovanile, ho tanti inte-
ressi e vorrei conoscerti. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER La vita mi 
ha dato molte “bastonate”, ma 
non sono servite a mortifi care 
la mia voglia di avere una com-
pagna. Ho 38 anni, sono celibe, 
imprenditore, sensibile e di 
gradevole aspetto, vorrei avere 
accanto una ragazza capace di 
circondarmi di aff ettuosità, pre-
mure, dolcezza, comprensione. 
Farei altrettanto, stanne certa! 

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

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

Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Sono una 
ragazza di 24 anni, aperta alla 
vita ed alla mia prima impor-
tante esperienza sentimentale, 
ma che delusione! I ragazzi che 
incontro sono immaturi, privi 
di ideali, fi nalità, prospettive. Se 
ci sei, ricco di buoni sentimenti, 
lealtà, iniziativa e voglia di fare 
sul serio, vorrei conoscerti. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Ho capito 
che è inutile stare a crogiolarsi 
nella solitudine, autocommi-
serarsi, se non faccio nulla per 
cambiare la mia situazione certo 
nulla potrà mutare! Ho 40 anni, 
sono celibe, amo la natura, le 
situazioni chiare, la famiglia. Ci 
incontriamo? Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER In quest’ era 
virtuale, vorrei che nulla fosse 
più concreto e profondo del no-
stro sentimento. Sono 36enne, 
nubile, spigliata, moderna, ma 
ancorata ai valori tradizionali. 
Vorrei conoscere un ragazzo se-
rio, di buona cultura, bella pre-
senza e determinato a costruire 
qualcosa di veramente solido. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER 54 anni, ve-
dovo, un bel signore, alto, fi sico 
scattante, intenzionato a rela-
zione stabile e duratura, cono-
scerebbe max 48enne, libera, 
seria, piacente, simpatica, sem-
plice, ma piena di vita ed inizia-
tiva. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER E’ una sim-
patica signora, 50enne, divorzia-
ta, indipendente, piacevole per 
la sua schiettezza e semplicità, 
non si sente sola, ma ha un for-
te vuoto aff ettivo, potrebbe col-
marlo conoscendoti, se sei serio, 
sincero, motivato a relazione 
stabile. Tel. 348-4141241

MATRIMONIALI

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

E’ una gradevole 70enne, 
vedova, dal carattere estroverso e 
dai molteplici interessi: teatro, 
letture, piccoli  viaggi. Desidere-
rebbe conoscere un uomo vitale e 
attivo come lei, che non aspiri 
soltanto a una tranquilla vita 
casalinga ma con tanta voglia di 
trascorrere il tempo in modo vario 
e interessante. Se sei incuriosito 
chiamaci, vi metteremo in contat-
to.                  Tel. 348.41.41.2.41

Ho 62 anni, sono completa-
mente indipendente, sia 
economicamente che sotto ogni 
altro punto di vista. Ho un aspetto 
gradevole e un carattere 
socievole pur essendo molto seria 
e affidabile. Sono sola da otto 
anni e sinceramente mi mancano 
la compagnia e l’amicizia di un 
uomo piacevole, serio, di buona 
cultura, con cui dividere i momenti 
più o meno belli della vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Questa gentile signora 63enne, 
autonoma in ogni senso, ci ha 
contattati col desiderio di riempire 
il proprio vuoto affettivo, pur 
essendo infatti molto dinamica, 
ricca in amicizie e interessi, è da 
molto tempo sentimentalmente 
sola. L’uomo che cerca è sostan-
zialmente semplice, purché 
capace di instaurare un buon 
dialogo e di aspetto piacente e 
giovanile, proprio come lei. 

Tel. 348.41.41.2.41

Mi hanno sempre detto che 
sono un uomo dolce, allegro, 
sincero e sicuro di sé. Alla mia 
compagna amo trasmettere forza 

e sicurezza, unite a coccole e 
giusto romanticismo. Ho 38 anni, 
sono separato senza figli, alto 
1,85, sono a pronto a ricominciare 
con entusiasmo perché a mio 
parere la vita da soli non è 
completa né particolarmente 
piacevole.      Tel. 348.41.41.2.41

Ogni persona ha la capacità di 
regalare felicità, se ci sono le 
condizioni e se c’è al fianco la 
persona giusta. Io ho 44 anni, 
sono separata, alta, mora, 
generalmente allegra e sorriden-
te. Sono attratta da uomini sicuri 
di sé e non troppo esili 
fisicamente. Spero ci sia tra i 
lettori qualcuno che corrisponda 
ai miei gusti e che abbia voglia di 
conoscermi… 

Tel. 348.41.41.2.41

Non mi considero un bello, ma 
sicuramente un tipo interes-
sante, sono affascinato dalle 
culture e filosofie che arricchis-
cono la mente, il proprio modo di 
pensare, e offrono spunti per 
osservare le cose da punti di vista 
diversi. Ho 58 anni, amo l’educa-
zione e il rispetto, ti cerco piacen-
te, di età inferiore alla mia, di 
mente aperta, se non sarà amore 
potrebbe essere una bella e 
stimolante amicizia. 

Tel. 348.41.41.2.41

Se c’è una donna che creda 
ancora possibile la costruzione di 
un rapporto franco e allegro ma 
non superficiale, eccomi qui per 
lei! Sono un uomo di 39 anni, 
conosco pregi e limiti della 
convivenza fra uomo e donna per 

esperienza personale e so che 
anche se a volte richiede impegno, 
se vissuta con la persona giusta 
può dare un senso nuovo alla 
propria vita. Se lo pensi anche tu, 
conosciamoci!   Tel. 348.41.41.2.41

Nelle persone amo la semplicità, 
l’intelligenza, la simpatia. Mi piace 
il dialogo sincero e approfondito, 
anche nell’amicizia. Ho 46 anni, 
sono senza falsa modestia una 
donna attraente e di discreta 
cultura, i colpi bassi che la vita mi 
ha inferto li ho gettati dietro le 
spalle per poter andare avanti 
libera e senza fardelli. Ti cerco alto, 
posizionato, intelligente, perché no, 
ironico al punto giusto… 

Tel. 348.41.41.2.41

“Ci hanno dato solo una vita, 
soddisfatti o no, qui non rimbor-
sano mai” dice una meravigliosa, 
verissima canzone di Ligabue. 
Quello che è stato è stato e non 
ritorna, ma se come me ti ritrovi 
sola, magari dopo un matrimonio 
finito e non sai come ricominciare, 
contattami, io ho 48 anni, divorziato 
senza figli ma non ho problemi se tu 
già ne hai, conosciamoci poi si 
vedrà.               Tel. 348.41.41.2.41

Mi piacerebbe viaggiare in posti 
che ancora non conosco, in senso 
geografico ma anche in senso 
emotivo, con un uomo speciale che 
mi faccia da guida, mi faccia sentire 
protetta e amata, e non abbia paura 
dei sentimenti profondi. Ho 43 anni, 
sono nubile, senza figli, impren-
ditrice, carattere socievole e 
solare, figura snella e sbarazzina. 

Tel. 348.41.41.2.41

40 anni, con il fisico e l’entusias-
mo di una ragazza, divorziata 
senza figli, ha deciso che è   giunto 
il momento  di riprovare a costruire 
un rapporto sentimentale stabile, 
solo con un uomo giovanile, vitale, 
serio, sensibile, realizzato e “con i 
piedi per terra“. Tel. 348.41.41.2.41

Adoro le donne semplici e 
affettuose, per questo mi piacereb-
be conoscere una persona che 
sappia amarmi soprattutto per il 
mio aspetto interiore. Ho 43 anni, 
sono separato, disponibile, sincero, 
veramente motivato a costruire una 
solida relazione a due. 

Tel. 348.41.41.2.41

Descrivere il proprio aspetto non 
è facile, mettere a nudo la propria 
anima ancora più difficile, il 
carattere forse nemmeno noi stessi 
lo conosciamo… Mi limiterò a dire 
che ho 42 anni, sono celibe, 
imprenditore, intenzionato a solida 
relazione.         Tel. 348.41.41.2.41

E’ laureato e libero professionis-
ta, ma non da peso alla condizione 
sociale, per lui sono importanti 
affidabilità e voglia di emergere. Ha 
34 anni, celibe, ti incontrerebbe 
determinata a costruire una storia 
sentimentale stabile. 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ molto carina, ha 53 anni, 
vedova, inevitabilmente un po’ 
triste, ma col proposito di rivoluzi-
onare in positivo la sua vita, 
laureata, incontrerebbe max 
65enne, con un bel carattere, 
affettuoso, serissimo. 

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

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

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

--------------------------------------
MUTE maglie per basket, calcio 

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ davvero una 
donna deliziosa, 41 anni, ma non si 
vedono, nubile, dolcissima, diploma-
ta, ha un buon lavoro, è riservata, ma 
non timida, legata ai valori tradizio-
nali, spera di conoscere un uomo 
sensibile e, come lei, intenzionato al 
matrimonio. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal lavoro, 
non ha mai dato spazio ai senti-
menti e ora…basta! Ha capito che 
non c’è denaro che possa sostituire 
l’affetto e la comprensione di una 
compagna. Se anche tu sei convin-
ta che non sia troppo tardi, chiama. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, una ra-
gazza semplice, graziosa, impiegata, 
desidera conoscere il ragazzo giusto 
per progettare il futuro. Lo vorrebbe 
gradevole d’aspetto, di sani senti-
menti, simpatico e dinamico. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel ra-
gazzo, ha un lavoro in proprio, tante 
amicizie ed interessi come tutti i 
suoi coetanei, ma forse più maturo, 
non si accontenta, desidera incon-
trare una ragazza intelligente e sin-
cera per iniziare una storia d’amore 
definitiva. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Graziosa, 
43enne, divorziata, alta, snella, capel-
li biondo scuro, indipendente, solare. 
Si è rivolta a noi nella speranza di 
conoscere un uomo interessante 
con cui instaurare un’amicizia che 
porti a complicità, dialogo, scambio 
di attenzioni e finalmente amore. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------



7 ottobre ore 20 | 9 ottobre ore 15.30

Arrigo Boito  

Mefistofele 
Direttore Francesco Pasqualetti
Regia Enrico Stinchelli
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione Teatri di Piacenza
Riallestimento con elementi scenici della Fondazione Teatro di Pisa

28 ottobre ore 20 | 29 ottobre ore 20 
30 ottobre ore 15.30 

Giacomo Puccini

Madama 
Butterfly
Direttore Aldo Sisillo
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Allestimento Fondazione Teatro Comunale di Modena
I titoli intepretati da Luciano Pavarotti in ordine di debutto

11 novembre ore 20 | 13 novembre ore 15.30 

Richard Wagner 

Tannhäuser 
Direttore Marcus Bosch
Regia Georg Schmiedleitner
Coproduzione Opernfestspiele Heidenheim OH!
Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Modena
città del

3 dicembre ore 20 | 4 dicembre ore 15.30 

Matteo D’Amico, 
Enzo e Lorenzo Mancuso

Profezia
Libretto Sandro Cappelletto
Nuova commissione Fondazione Teatro Comunale di Modena
In collaborazione produttiva con Fondazione Paolo Grassi o.n.l.u.s.
Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA
NUOVO ALLESTIMENTO

16 dicembre ore 20 

Giovanni Sollima 

Il libro 
della giungla
Direttore Gianluca Martinenghi
Regia Pier Francesco Maestrini
Nuova produzione Teatro Regio di Parma edita da SIV
Coproduzione Fondazione Teatro Coccia di Novara, 
Fondazione Teatro Regio di Parma, Theater Kiel, 
Theater Lübeck, Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia 
NUOVO ALLESTIMENTO

20 gennaio 2023 ore 20 | 22 gennaio 2023 ore 15.30 

Claude Debussy 

Pelléas et 
Mélisande
Maestro concertatore e direttore Marco Angius 
Regia, scene e costumi Barbe & Doucet 
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

3 febbraio 2023 ore 20 | 5 febbraio 2023 ore 15.30 

Antonio Vivaldi 

Il Tamerlano
ovvero La morte di Bajazet
Direttore al clavicembalo Ottavio Dantone
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Coproduzione Teatro Alighieri-Fondazione Ravenna Manifestazioni, 
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, 
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Azienda Teatro del Giglio 
NUOVO ALLESTIMENTO

3 marzo 2023 ore 20 | 5 marzo 2023 ore 15.30

Giuseppe Verdi 

Un ballo 
in maschera
Direttore Fabrizio Maria Carminati
Regia Massimo Gasparon
da un’idea di Pierluigi Samaritani
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma
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BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
Telefono 059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

STAGIONE 
2022-2023

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI


