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Alessandra
Arletti

IN TRAVERSA SAN GIORGIO SI
CONTINUA A MORIRE, PER QUANTO?
Giuseppe
Morici

La maestra Morena saluta
la scuola dopo 39 anni
MORENA MARTINELLI, DOPO L’ESPERIENZA PRESSO LE FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA A SANTA CROCE HA SCELTO DI PASSARE ALLA SCUOLA STATALE: ALLA
PRIMARIA COLLODI E, PER UN LUNGO PERIODO, ALLE GASPAROTTO, HA TERMINATO IL SUO PERCORSO PROFESSIONALE ALLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI.
CONSIDERANDO LA SUA ESPERIENZA, L’OCCASIONE DIVENTA PREZIOSA PER QUALCHE RIFLESSIONE

HO AVUTO SETE, L’ASSOCIAZIONE CHE
REALIZZA POZZI IN AFRICA E NON SOLO

Tiziano Vignaroli

A CARPI PRENDE PIEDE LA PROTESTA
CONTRO IL CARO BOLLETTE
AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES
PORTONI INDUSTRIALI PORTE REI
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
SERVIZI MANUTENZIONE

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato)
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Aiuole spartitraffico in viale Peruzzi,
bene ma non benissimo

Bene ma non benissimo. In vista del super traffico che
attende viale Peruzzi con la ripartenza dell’anno scolastico,
complice anche la nostra segnalazione, il Comune di Carpi
nella giornata di lunedì 12 settembre ha provveduto a dare
un taglio netto alla vegetazione che svettava nelle aiuole
spartitraffico, riducendone l’altezza a poco meno di una
cinquantina di centimetri. Intervento necessario ma non
certo risolutivo.
La siepe di ligustro si è infatti “imbastardita” ed è ormai
pressoché impossibile tenerla sotto controllo. Le frequenti
potature non sono sufficienti a eliminare il problema e
i lunghi rami di Celtis Australis (conosciuto anche come
Bagolaro o Spaccasassi) che crescono incontrollatamente
in mezzo alla siepe non consentono di vedere chi sopraggiunge dall’altra parte della carreggiata, soprattutto in
corrispondenza dei numerosi attraversamenti pedonali che
punteggiano il viale. Le aiuole compromettono la visibilità
e la sicurezza dell’asse, pertanto è necessario passare alle
maniere forti ed eradicare del tutto la vegetazione che vi
dimora pensando a un’alternativa.
D’altronde persino uno dei giardinieri al lavoro ha ammesso
che lì, in quelle aiuole, dovrebbe crescere solo l’erba. Beato
buon senso!
Le piante di Bagolaro che si sono “infiltrate” in mezzo alla
siepe sono figlie degli alberi che insistono sul viale e sono
estremamente resistenti poiché le loro foglie, pelose al

Prima

Dopo

tatto, garantiscono una maggior protezione all’irraggiamento solare e al cambiamento climatico. Potare non basta
per arginarne la rapidissima crescita, segno del loro ottimo
stato di salute. Tra i cespugli spunta anche qualche sporadico ramo di ailanto, pianta esotica e infestante, importata nel
nostro Paese intorno al ‘700 per nutrire i bachi da seta in
alternativa al Gelso.
Successivamente impiegata come pianta ornamentale per

il suo rapido accrescimento, è in grado di colonizzare grandi
aree riducendo o impedendo la crescita delle altre specie
con una conseguente perdita di biodiversità. Ma questa è
un’altra storia.
Viale Peruzzi deve essere messo definitivamente in sicurezza onde evitare altre tragedie: di vittime della strada ne
abbiamo già avute sin troppe.
Jessica Bianchi
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La sicurezza è un diritto sacrosanto che va difeso. Non è
battibeccando che si renderà Carpi più sicura.
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NEL RETTILINEO LE AUTO SFRECCIANO, LA GENTE MUORE E NESSUNO STA FACENDO NULLA. L’IDEA DI UN SOVRAPPASSO SAREBBE DA
RIDISCUTERE E, NEL FRATTEMPO, QUANTOMENO, SAREBBE D’UOPO REGOLARE CON UN SEMAFORO A CHIAMATA L’ATTRAVERSAMENTO 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 SENZA RISCHIARE DI ESSERE TRAVOLTO ANCHE IN VISTA DELL'APERTURA DEL PARCO DELLA FONDAZIONE

In Traversa San Giorgio si continua
a morire, per quanto ancora?
Il 10 ottobre 2019
Kamel Jellali perse la vita in
via Traversa San Giorgio.
Erano le 19,50, quando
l’uomo, uno sportivo, mentre
attraversava la strada in
prossimità di via Bollitora, è
stato investito da due auto.
Il 1° settembre 2022 i due
ventenni Alessandra Arletti
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 riportate in
seguito al violento impatto
mentre il fidanzatino che
correva al suo fianco è stato
trasportato in elisoccorso
all’Ospedale di Baggiovara
con numerosi traumi e si
trova ora ricoverato 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 raggiungono via
Bassa attraversando Traversa
San Giorgio, seguendo il Percorso salute di otto chilometri
definito dal Comune, in assenza di qualsiasi dispositivo
di sicurezza.
L’area, amatissima dai carpigiani e scelta per dedicarsi
a una passeggiata nel verde
della frazione, è destinata a
diventare ancor più affollata
con l’apertura alla cittadinanza del Parco SantaCroce,
il cui ingresso pedonale e
ciclabile verrà posizionato su
via Meloni.
A separare il pubblico dal
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grande polmone verde però
c’è sempre lei, via Traversa San Giorgio, una strada
maledetta su cui si continua a
morire. Per quanto ancora?
Inizialmente era stata prevista
la realizzazione di un sovrappasso su via Traversa San
Giorgio. Ipotesi poi tramontata poiché come disse l’ex
presidente della Fondazione
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 costi di realizzazione
dell’infrastruttura 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 possibile sin
dal suo ingresso e nella nostra
piatta pianura carpigiana un
sovrappasso sarebbe stato
un elemento architettonico
troppo invasivo”. 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 facendo
nulla. L’idea di un sovrappasso sarebbe da ridiscutere e,
nel frattempo, quantomeno,
sarebbe d’uopo regolare
con un semaforo a chiamata l’attraversamento di via
Bersana. Insomma qualcosa
deve essere fatto per mettere

Il funerale di Alessandra

"Alla fine pagano sempre i più deboli”
Le lettere rosse e nere spiccano potenti sul lenzuolo
candido. “Quanti morti servono
per una strada sicura?” si - e ci
- domandano gli amici di
Alessandra. Una domanda che
fa male ma che esige d’esser
fatta non una, ma più e più
volte, perché su quella strada si
contano già troppe vittime. I
ragazzi hanno sfilato davanti al
Duomo per poi raggiungere il
luogo dello schianto e
depositarvi un mazzo di fiori.
Una voce, la loro, che si è levata
anche in Rete: sulla piattaforma
Change.org è infatti spuntata
una petizione: “è ora di fare
qualcosa, facciamoci sentire
così da poter cambiare le cose
e rendere quell’incrocio adatto
ai pedoni, che non meritano di
morire ingiustamente per
distrazioni alla guida ormai
comuni al giorno d’oggi”.
Tra quei nomi c’è anche quello
di Kamel Jellali il podista che il
10 ottobre 2019 perse la vita
in via Traversa San Giorgio, in

prossimità di via Bollitora. Una
tragedia indicibile e una ferita
mai rimarginata per la moglie
Mara e la figlia Janette.
“Sono davvero rattristata commenta Janette - per quanto
accaduto poichè la morte di
Alessandra riapre una ferita
che non si è mai chiusa e quindi
innanzitutto mando le mie
più sentite condoglianze alla
sua famiglia. E’ davvero una
vergogna che l’Amministrazione comunale non abbia mai
approvato la realizzazione del
sovrappasso pedonale optando
per un semaforo a chiamata su
un incrocio (che nonostante
le proteste, è ancora tale e

quale a prima) e nulla sull’altro.
Di fatto economizzando sulla
pelle di tutti i frequentatori del
percorso salute di Carpi Sud.
Ora si piange un’altra tragedia,
ma sono sicura che anche in
questo caso nulla sarà fatto per
risolvere il problema. Alla fine
pagano sempre i più deboli,
cioè i pedoni”.
Non c’è giorno in cui Janette
e sua madre, non portino
fiori e candele in quell’incrocio
maledetto, “per controllare che
tutto sia in ordine. E’ il minimo
che posso fare per onorare la
memoria di mio padre e, in un
certo senso, è un modo per
tenerlo vivo e sempre con me”.

Alcuni amici di Alessandra. Ph - Ion Zubco

in sicurezza il passaggio da
via Bersana a via Bassa affinché chi cammina possa farlo
serenamente senza rischiare
di essere travolto.
Dopo la tragedia il sindaco
Alberto Bellelli ha inviato
ad Anas (ente che gestisce
la strada) una lettera: “è
indispensabile procedere alla
realizzazione di un impianto
semaforico di attraversamento all’altezza di Via Bassa,
sincronizzato con l’esistente
e opportunamente tarato
in termini di fasi semaforiche con i volumi 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’adozione 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 Comune di
Carpi, nel realizzare a proprie
spese gli interventi sopra
descritti”.
Questa non è la prima lettera
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 giovane
donna è stata stroncata. Alessandra aveva semplicemente
deciso di fare una passeggiata
col fidanzato. Morire così è
inaccettabile.
Jessica Bianchi
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Gli appartamenti
protetti del Care Residence
Isa Bertolini, inaugurato il 28
maggio scorso, sono ancora
vuoti. A cosa è riconducibile
tale ritardo? Perchè si è deciso
di procedere col taglio del
nastro prima di dare il via
all’istruttoria necessaria per
definire la graduatoria e il
successivo inserimento degli
ospiti?
Lo stabile di via Nuova Ponente, lo ricordiamo, ospita due
centri diurni per anziani (già
attivi) e 11 appartamenti per
anziani parzialmente autosufficienti che potranno vivere
in autonomia, conservando le
proprie abitudini e relazioni
ma potendo al contempo
usufruire di spazi e di servizi
comuni a supporto. Il Care Residence è anche dotato di due
appartamenti destinati all’autonomia delle persone con
disabilità, denominati Casa
del sorriso e gestiti dalla Fondazione Progetto per la Vita
Le storie belle, si sa,
spesso nascono i punta di
piedi. In modo del tutto
inaspettato.
Le parole per dirlo - La benevolenza in una manciata di
racconti (Compagnia editoriale
Aliberti), il libro curato dallo
psichiatra e psicoterapeuta
Giorgio Magnani è sbocciato
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 presenti per averlo fatto
sentire “bene-voluto”. Un’introduzione 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 cambiamenti 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 bisnonni, si incontrano
“una neurologa, due medici di
medicina generale, due infermiere, due educatrici, due psicologhe, una neuropsichiatra
infantile, uno psichiatra, una
geriatra, due ginecologhe, una
allergologa 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 confronto
sono nati i racconti brevi che
troverete tra le pagine de Le
parole per dirlo. Storie vere, pic4

A COSA È RICONDUCIBILE TALE RITARDO? PERCHÈ SI È DECISO DI PROCEDERE COL TAGLIO DEL NASTRO PRIMA
DI DARE IL VIA ALL’ISTRUTTORIA NECESSARIA PER DEFINIRE LA GRADUATORIA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO DEGLI
OSPITI? I PRIMI UTENTI, SPIEGA L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, TAMARA CALZOLARI, “DOVREBBERO ENTRARE
A PARTIRE DALLA FINE DEL MESE DI SETTEMBRE”.

Gli appartamenti protetti del
Care Residence sono ancora vuoti
ha raccolto 20 domande. Gli
appartamenti a disposizione
sono otto doppi e tre tripli,
ricordo che tra i criteri di
selezione premianti vi erano il
fatto di essere ultra 65enni, residenti a Carpi e disponibili a
coabitare con altri ospiti. Asp
in questi giorni sta valutando
le domande dopodiché scatteranno le convocazioni dei
potenziali utenti per testarne
il grado di autosufficienza, capire come costruire le convivenze per non creare disagi e
verificare se il Care Residence
è il posto più adatto alle loro

anch’essi non ancora occupati.
“Non ci sono stati tempi
morti - spiega l’assessore alle
Politiche Sociali, Tamara Calzolari - il cronoprogramma è
stato del tutto rispettato. Per
procedere col bando abbiamo
dovuto attendere l’ok dell’Ausl, giunto soltanto al termine
del completamento della
struttura con tanto di arredo.
Una volta incassata tale autorizzazione l’iter è partito”.
Il bando, uscito alla fine del
mese di luglio, è ormai chiuso
e, prosegue Calazolari, “l’Asp
che gestisce il Care Residence

esigenze. Situazioni delicate
che devono essere soppesate
con calma e che contribuiscono ad allungare i tempi”.
I primi ospiti, conclude l’assessore, “dovrebbero entrare
a partire dalla fine del mese di
settembre.
Ricordo che le domande possono comunque continuare a
pervenire in vista di eventuali
e future rinunce”. Stessi tempi
anche per l’inserimento dei
ragazzi disabili, confermano
dalla Fondazione Progetto per
la vita.
Jessica Bianchi

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
coppia fragile ma unita, che
lotta per guadagnare ogni singolo scalino, e lo fa assieme”.
Una cosa è certa, gli atteggiamenti benevoli sono
contagiosi. Circolari. Ma cosa
accade allora se la benevolenza entra di diritto nel processo di Cura, nella relazione

Giorgio
Magnani

coli flash di vita professionale
e ricordi in alcuni casi davvero
commoventi. Esperienze di
vicinanza empatica, di rispetto,
attenzione e di ascolto che
in questa epoca post-pandemica e rabbiosa sono vere e
proprie carezze. D’altronde,
come scrive nella postfazione
il teologo carpigiano Brunetto
Salvarani, “sperimentare nei
nostri vissuti quotidiani la
fertilità della benevolenza è
l’unica rotta capace di vincere
la globalizzazione dell’indifferenza”.
Benevolenza è una parola che
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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

terapeutica? Cosa possono
generare ascolto, tolleranza
e sopportazione anche dei
pazienti più scomodi? “Il suo
ascolto (ndr - del medico)
attento e mai giudicante,
benevolo nei miei confronti, e
le sue parole, davvero poche
e semplici, sono state la cura,

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

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 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 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

• Edizione di Carpi •

Nel resto d’Italia c’è chi
ha bruciato le bollette in
piazza, chi le ha esposte in
vetrina e chi ha spento le luci
delle vetrine e delle insegne
nelle ore notturne, a Carpi
ancora non è in prevista una
manifestazione di protesta
ma cittadini e piccoli imprenditori di diversi settori si sono
ritrovati lunedì 12 settembre
per un nuovo incontro presso
il ristorante Noantri a Cherp
in via III Febbraio 24. E’
approdata anche nella nostra
città la protesta del movimento Don’t Pay, nato nel Regno
Unito e diventato in Italia #iononpago.
“Non significa che l’intenzione
sia quella di non pagare nulla
– precisa Tiziano Vignaroli
(in foto) titolare di Noantri a
Cherp e promotore dell’iniziativa – ma di pagare il giusto,
come finora abbiamo fatto.
Non solo le aziende stanno
soffrendo, la situazione è
tragica per tutti quanti. Alla
riunione è intervenuto un
signore che si è ritrovato la
bolletta aumentata di nove
volte: così è insostenibile.
Nel business plan di qualsiasi
azienda, come di qualsiasi
famiglia, è prevista una certa
cifra destinata ai consumi:

CITTADINI E IMPRENDITORI SI SONO RITROVATI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE PER UN NUOVO INCONTRO PRESSO
IL RISTORANTE NOANTRI A CHERP IN VIA III FEBBRAIO 24. E’ APPRODATA ANCHE NELLA NOSTRA CITTÀ LA PROTESTA
DEL MOVIMENTO DON’T PAY, NATO NEL REGNO UNITO E DIVENTATO IN ITALIA #IONONPAGO. “OGGI PIÙ LAVORO E
PIÙ CI RIMETTO MA NON POSSO SMETTERE DI LAVORARE” AFFERMA TIZIANO VIGNAROLI.

IL CONVEGNO
ORGANIZZATO DA AIMAG
SI TERRÀ IL 15 SETTEMBRE,
ALLE 15,30, AL BISTRÒ53 DI
VIA BOLLITORA, 130

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

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 Sostenibilità. L’apertura sarà affidata a Gianluca Verasani, presidente di Aimag, cui seguirà
un intervento di Paola Gianotti, primatista Guinness
World Record, ciclista e attivista solidale e ambientale.
Spazio poi a un tavolo di
discussione che coinvolgerà
diverse discipline, per declinare al parola Resilienza in
tutti i suoi numerosi significati. Accompagnati dal moderatore Marcello Marchesini interverranno: il professor 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 Marangoni, economista e l’ingegner Davide De Battisti,
direttore generale di Aimag.
A seguire la premiazione dei
vincitori del bando Aimag
Resiliency. Iscrizioni: https://
it.surveymonkey.com/r/
praticareresilienza
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In città prende piede la protesta
contro il caro bollette
oggi invece più lavoro e più
ci rimetto ma non posso
smettere di lavorare! In pandemia è stato diverso perché
abbiamo chiuso e si è fermato
tutto, oggi devi continuare a
lavorare sapendo di rimetterci”.
Come pensate di organizzarvi?
“Noi ci stiamo muovendo su
più fronti a partire dalla consulenza legale per capire cosa
possiamo fare e se un fornitore di energia può strozzare
famiglie e imprese aumentando così esageratamente i
prezzi; se un singolo cittadino
che vive del suo solo reddito
può decidere di non pagare e
non farsi staccare acqua, lue e
gas. La situazione è tragica e
basta parlare con la gente per
accorgersene, una famiglia
non può trovarsi di fronte alla

scelta di decidere se acquistare i libri di scuola o fare la
spesa per mangiare”.
La protesta di #iononpago
è a livello nazionale, come
vi relazionate con il resto
d’Italia?
“Ogni giorno si aggiunge un
comune e ognuno poi condivide in rete. Ciò che la classe
dirigenziale non ha capito è
che a differenza di altre situazioni, stavolta ci sono in gioco
anche le famiglie e la tenuta
sociale del Paese.
Si fa fatica a tenere a freno
la rabbia della gente ma il
movimento #iononpago
resterà sempre entro la legge
ma con l’obiettivo di muovere
leve importanti attraverso lo
sciopero fiscale e la sospensione del pagamento delle
bollette”.
Cos’è che fa più rabbia?

“Se un’azienda lavora e va
bene e la sua chiusura non
dipende dal titolare ma da
fattori esterni come in questo
caso il caro bollette, allora
qualcuno deve prendersene
la responsabilità.
C’è gente che già non ce la
fa e ancora non è scoppiato
il bubbone dei servizi, a partire dagli ospedali e per finire
con le scuole. Perché pagare
le tasse quando non si potrà
beneficiare dei servizi?
Perché pagare bollette
assurde, comprese di un’Iva
assurda (quella che pesa
su 180 euro non è la stessa
quando la bolletta pesa per
mille euro)? Per arricchire
chi? Se questa è una guerra, i
cittadini saranno guerrieri per
difendere le loro imprese e le
loro famiglie”.
Sara Gelli

Fondazione Cr di Carpi:
il CdA è fatto, ora viene il bello
La Fondazione Cassa
di Risparmio di 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. Nella
seduta di venerdì 2 settembre
il Consiglio di Indirizzo
all’unanimità ha nominato in
qualità di presidente l’ingegnere Mario Arturo Ascari,
numero uno dell’azienda
d’Information Technology
Pro-Vision, che sarà affiancato
dai consiglieri Andrea
Ballestrazzi, avvocato attivo
nel mondo del volontariato, 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 Gualandi, Giacomo Cabri, professore
ordinario del dipartimento di
scienze fisiche, informatiche e
matematiche e delegato alla

Mario
Arturo
Ascari

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 compito di far fruttare al meglio
l’ingente patrimonio dell’Ente
al fine di assicurare un gettito
adeguato alle necessità di intervento a favore del territorio
ma si può ben comprendere
quanto sia complessa la gestione finanziaria nel recente
contesto economico considerando 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 Risparmio 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 riqualificazione del Centro Habitat
di Soliera e il nuovo impianto
sportivo di Carpi, per complessivi 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’Università 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 Parco Santa Croce, ancora chiuso
dopo l’inaugurazione a metà
maggio: in attesa dei lavori per
realizzare le opere infrastrutturali 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 affrontato e contabilizzato, della
manutenzione di questo grande 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 Amministrazione, possa votare sé stesso
aumenta il rischio di autoreferenzialità e si traduce in una
distorsione per cui la lista che
ricomprende il maggior numero di consiglieri di Indirizzo
si garantisce la vittoria. Lo
Statuto deve tornare all’origine quando prevedeva le
dimissioni dei Consiglieri di
Indirizzo nel momento in cui si
candidavano per il Consiglio di
Amministrazione.
Ora viene il bello per il nuovo
Consiglio di Amministrazione
atteso alla prova dei fatti!
Sara Gelli
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IL 18 SETTEMBRE, ALLE 12,30 TORNA A
CARPI UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ
ATTESI: LA SAGRA DELLA LASAGNA
ORGANIZZATA DA AVIS

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:

6

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
- carpieventi@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 instancabile 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 presa”, conclude Arianna
Soragni. E allora buona
lasagnata a tutti!
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L’ACETAIA FONDO TOSCHINA (WWW.ACETAIAFONDOTOSCHINA.JIMDO.COM) DEL
PROFESSORE CARPIGIANO MAURO CLÒ, DOVE SI PRODUCE ESCLUSIVAMENTE ACETO B
ALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP, ADERISCE ANCHE QUEST’ANNO, DOMENICA
25 SETTEMBRE, AD ACETAIE APERTE. LA CITTADINANZA È INVITATA A SCOPRIRE E A DEGUSTARE
L’ORO NERO DELLA NOSTRA TERRA.

Alla scoperta dell’aceto
balsamico tradizionale di Casa Clò
L’Acetaia Fondo
Toschina (www.acetaiafondotoschina.jimdo.com) del
professore carpigiano Mauro
Clò, dove si produce esclusivamente Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena DOP,
aderisce anche quest’anno,
domenica 25 settembre, ad
Acetaie Aperte, iniziativa
organizzata dal Consorzio
Produttori.
Alla fine di agosto, sul mensile Domani CIBO, Michele
Antonio Fino ha dedicato un
articolo ai due aceti balsamici
che si producono in Italia,
inconfondibili, sebbene il loro
nome sia (troppo?) simile:
l’Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP che abbrevieremo con ABTM e l’altro Aceto
Balsamico di Modena IGP che
abbrevieremo con ABM, per
cercare di capirne di più e di
fare un po’ di chiarezza.
“Nell’ABTM DOP dall’ultima di
ogni serie di botticelle chiamata batteria, dopo un processo
di invecchiamento della
durata di minimo 12 anni a
oltre 25 anni partendo solo da
mosto ricavato da uve raccolte
nella nostra provincia, escono
ogni anno 10mila litri di
prodotto poi imbottigliato dal
Consorzio di tutela a Modena
in boccette da 10 cl disegnate
da Giugiaro e venduto a un
prezzo che varia tra i 500 e i
1.500 euro al litro.
Di ABM IGP (senza l’aggettivo
Tradizionale) si producono
invece ogni anno 95 milioni
di litri, mescolando aceto di
vino, mosto concentrato e/o
cotto e una quota non definita
di aceto di vino invecchiato.
Facendo maturare il risultato
della mescolanza per almeno
60 giorni si ottiene il prodotto
IGP che può essere imbottigliato ovunque nei formati e

nei contenitori che si preferiscono eventualmente aggiungendo caramello per il colore.
Gli ingredienti poi, possono
avere qualsiasi provenienza
come ha dimostrato Luca
Martinelli, un altro giornalista
con una bella inchiesta, alcuni
mesi or sono. L’ABTM DOP è
un prodotto rarissimo, a prova
di contraffazione, conosciuto sulle tavole più ricercate
del mondo. L’ATM IGP è un
prodotto di massa che viene
venduto, a seconda delle
strategie aziendali, a prezzi
che vanno da pochi euro al
litro ad alcune centinaia e può
essere prodotto con materie
prime non italiane ed essere
imbottigliato ovunque”.
La storia dell’aceto balsamico è a dir poco millenaria: la
scoperta di un prodotto simile
al mosto cotto e alla saba
viene infatti ricondotta a un
gastronomo, cuoco e scrittore
romano Marco Gavio Apicio
vissuto a cavallo tra il I secolo
a.C. e il I secolo d.C. sotto il
regno di Tiberio. Da allora l’Aceto balsamico Tradizionale di
Modena di strada ne ha fatta

tantissima e dall’anno 2000
può fregiarsi della dicitura
DOP cioè Denominazione di
Origine Protetta, marchio che
viene attribuito dall’Unione
Europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono esclusivamente
dal territorio in cui sono stati
prodotti.
Tra i custodi di questa
millenaria tradizione vi è il
produttore carpigiano, Mauro
Clò, maestro assaggiatore
della Consorteria dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di
Spilamberto, nonché esperto
degustatore della Camera
di Commercio di Modena,
titolare dell’acetaia Fondo Toschina (via Cavetto Gherardo,
11 verso Cortile laterale di via
Griduzza) che vi aspetta, domenica 25 settembre, per farvi
toccare con mano il processo
produttivo dal momento della
cottura del mosto all’ubicazione delle batterie in acetaia, dai
contenitori di invecchiamento
del prodotto (botticelle) alla
spiegazione dei prelievi e
rincalzi, sino all’assaggio finale
dell’oro nero affinato, quello

con 12 anni d’invecchiamento
e l’extravecchio con 25 anni di
maturazione.
Un tesoro profumato che
racchiude l’anima della nostra
terra. Una terra creativa e
paziente. L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
conserva il sapore della nostra
memoria: dalle tradizioni di
un tempo. Antichi gesti fatti
da mani esperte e generose
riescono a dare vita a un oro
nero, denso e aromatico. Con
lentezza e pazienza, i maestri
che conoscono l’arte del Balsamico Tradizionale, si prendono
cura delle botti, vivono loro
accanto. Rabboccandole e
guardando il loro prezioso
contenuto crescere ed evolversi sino a raggiungere la piena
armonia. L’assoluto equilibrio
tra dolcezza ed acidità. L’Aceto
Balsamico Tradizionale è qualcosa che cresce e vive insieme
a noi e dopo di noi, con le
generazioni che verranno. Il 25
settembre, la cittadinanza è invitata a scoprire e a degustare
questo inimitabile dono della
nostra terra.
J.B.
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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 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

Il Comune mette all’asta il suo patrimonio per
tener fede agli investimenti: a che prezzo?
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’Amministrazione ha messo in vendita
anche un appartamento in via
Berengario 51, donato all’ente
pubblico dal carpigiano Renzo
Po in cambio della manutenzione 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 amministratori 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 20222023-2024 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 Amministrazione. 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 ambizioso 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

I lotti del Comune sono il
giallo e il rosso

per realizzare gli investimenti
previsti: parchi, ciclabili, scuole,
ristrutturazioni, manutenzioni…”. A ciò, prosegue Truzzi, si
aggiunga la volontà, “politica”
di non aumentare le tasse dal

2020 ad oggi, “in considerazione della crisi conseguente alla
pandemia. Quest’anno però
l’aumento dei costi nell’edilizia
e il conseguente aggiornamento 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 comunale che
prevede appunto la vendita dei
due lotti in via dei Trasporti così
come dell’appartamento di via
Berengario”.
Stando al Piano particolareggiato, 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 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.
Jessica Bianchi

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?

L’affitto ci costa 96mila euro l’anno, perché
non costruirne uno su un terreno di proprietà?
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 laboratorio dei Servizi tecnici manutentivi coperto e di ampie dimensioni 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
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Il magazzino
visto dall'alto

- 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 poiché entrambi avevano bisogno
di superfici maggiori. Contestualmente 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 capannone da prendere in affitto
(“avente una superficie coperta
di circa mq 2.500/3.000. L’immobile dovrà essere ubicato in
prossimità del centro urbano o
nelle principali frazioni comunali e, comunque, collegato al
centro urbano dalla viabilità
principale”, si legge sull’avviso di ricerca). A rispondere
presente e a siglare il contratto
nel 2016 fu il fondatore dell’ex
Gold Par che mise a disposizione un capannone in via
Lama di Quartirolo: la scadenza
del contratto era stata fissata

al 30 novembre 2022
ma dopo il fallimento
dell’azienda nel 2019,
era stata la Marchesini Group a subentrare nella proprietà
del capannone. Di
fronte alla necessità di
utilizzare l’immobile
acquisito dal fallimento per “adibirlo
interamente a stabilimento 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 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.
Anziché alienare terreni di
grandi dimensioni, vedi alla
voce zona autotrasportatori
(superficie catastale complessiva 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 eccezione 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 continuare a pagare un canone di locazione 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 capannone in via dell’Agricoltura
(ndr - dove si svolgeva la fiera
Moda Makers oggi migrata nel
quartiere fieristico modenese)
e questo porterà a un risparmio 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 comunque 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”.
J.B.
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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 letteralmente 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
ricorrere a un tipologia di
riscaldamento 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
Federconsumatori Modena.
Nelle ultime settimane il prezzo del pellet è
aumentato notevolmente e le
scorte si apprestano a finire.
Per tale ragione, chi si ritrova
tale sistema come unico impianto di riscaldamento deve
prestare molta attenzione e
deve correre ai ripari quanto
prima.
Le cause di questi rincari
sono molteplici. “Innanzitutto, l’aumento della domanda e, poi, la disponibilità
del legno con il quale viene
prodotto il pellet. Uno dei

@

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?

Il pellet è 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?

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 seconda
della qualità del prodotto.
Insomma una vera e propria
tempesta perfetta”, prosegue
Govoni. Un altro grave problema, 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

i lettori ci scrivono

POLIAMBULATORI: IL GUANO È OVUNQUE
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commercializzato in frode in
un’operazione a largo raggio
che ha interessato ben 40
province italiane. Denunciati
52 titolari di azienda, rivenditori, produttori, importatori e
grossisti del settore.
“Oggi - spiega Govoni - occorre 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 conseguenza cosa respiri e cosa liberi
nell’aria, è una condizione
imprescindibile. La situazione
“In questi giorni
- ci segnala una
lettrice - mi sono
recata più volte
presso i Poliambulatori dell’ospedale
Ramazzini di Carpi e
mi sono imbattuta in
una situazione
intollerabile. Il
marciapiede, in
particolare in
prossimità delle
scale di ingresso, è
ricoperto di guano di
piccione. E’ davvero
scandaloso che l’area
esterna di un luogo
di cura venga lasciata
in queste condizioni”. Certo non è la
prima volta che il
problema si presenta, anzi…
Il guano di piccione,
infatti, oltre a offrire
uno spettacolo indecoroso può essere
veicolo di numerose
malattie. Oltre a
promettere un nuovo ospedale a ogni
tornata elettorale,
iniziamo a rendere
l’unico che abbiamo
un posto migliore. A
partire dalla pulizia.

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 combustibile pressoché triplicati, inevitabilmente “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 presidente di Federconsumatori Modena.
Jessica Bianchi

IL PARCOMETRO NON
FUNZIONA

“Sono ormai molte settimane che in via Trento e Trieste ci
sono un paio di macchine bloccate. Ora, noi utenti siamo disposti a pagare, ma per vari
motivi (male alle gambe, fretta…)
avremmo piacere di farlo nella
postazione più vicina. Ringrazio
e scusate lo sfogo” scrive Paola alla Redazione di Tempo. Secondo il sito del Comune di
Carpi, dal gennaio 2021 le macchinette per pagare il parcheggio in centro storico a Carpi sono
gestite dalla società ICA srl
(Imposte comunali affini): la società con sede legale a Roma si
è aggiudicata l’appalto per l’espletamento del servizio manutenzione e raccolta monete dei
parcometri avendo presentato
l’offerta più vantaggiosa per
35.380, 49 euro. Spettano dunque alla società ICA la manutenzione delle macchinette, al
Comune il controllo del servizio
se i parcometri non funzionano.

Spesso in Redazione giungono domande circa il “destino” del
legname derivante dagli abbattimenti di alberi ad alto fusto su aree
pubbliche. Dove finiscono tronchi e rami una volta tagliati?
Attualmente le operazioni di manutenzione del verde pubblico su
tutte le aree di proprietà comunale 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 acquazzoni, 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 metropolitana 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.

LA VEGETAZIONE STA INVADENDO
LA SEDE STRADALE
Spettabile Redazione sono un ciclista e mi capita spesso
di utilizzare la pista ciclabile di via Nuova Ponente. Da
settimane ormai, in prossimità della torre dell’acquedotto la
vegetazione ha preso totale possesso del marciapiede e ha
iniziato a invadere la sede stradale rappresentando un reale
pericolo. Non so se sia il Comune o il frontista a dover
ripulire la palladiana, ma qualcuno deve fare qualcosa.
Lettera firmata

• Edizione di Carpi •

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
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 energetici ha generato un vero e
proprio tsunami e l’autunno
che ci aspetta non potrà che
essere all’insegna dell’austerità: 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 comporterà di certo la chiusura di tanti
negozi, soprattuto quelli di
piccole e medie superfici”, spiega Michele Orlandi, direttore
Rete Emilia Conad Nord-Ovest.
L’inflazione iniziata con l’irru-

zione del Covid, da fenomeno
apparentemente passeggero,
si è trasformata in una situazione tanto strutturale quanto
preoccupante.
“Quasi tutti i beni - prosegue il
dottor Michele Orlandi - hanno
registrato dei rincari, l’inflazione sul paniere della spesa
infatti viaggia tra il 7 e l’8%,
un aumento che cerchiamo di
contenere scaricando sul prezzo 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 generalizzato dei prezzi sono dovute
perlopiù all’incremento del costo dell’energia e delle materie
prime, esacerbate dalla guerra
in Ucraina.
“Il mondo delle farine e dei
derivati ha subito aumenti 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 somma 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 rialzi considerevoli è anche il settore 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 fortemente 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, sottolinea il direttore di Rete Emilia
Conad Nord-Ovest, “sono
solo palliativi, i veri risparmi

nella distribuzione si fanno
ottimizzando logistica e gestione 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 allontanare 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 fortemente 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, 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
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.
“Il Governo in carica - spiega Mauro Zanini, presidente di IRCAF,
Istituto ricerche, consumo ambiente e formazione - sta studiando risposte da dare al Paese in un quadro in forte peggioramento 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 coinvolgendo 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 inverno difficile - prosegue Zanini - pesante. E’ inutile girarci intorno,

• Edizione di Carpi •

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 componente 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 devono 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 risparmiare circa 2-3 miliardi di metri cubi di gas dovremo ridurre la
temperatura di un grado nelle abitazioni e negli uffici e posticipare di una o due settimane l’avvio degli impianti di riscaldamento. La coperta però resta corta”.
mercoledì 14 settembre 2022
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CON OLTRE 2MILA STUDENTI E BEN 84
CLASSI, IL FANTI VANTA IL PRIMATO TRA LE
SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI
MODENA PER APPEAL E NUMERO DI
RAGAZZI

Liceo Fanti da record!

Tiziana Zanni, Alda Barbi e Laura Reggiani
Quest’anno il Liceo Fanti ha raggiunto numeri da record: con
oltre 2mila studenti e ben 84 classi, il Fanti vanta il primato tra le
scuole superiori della Provincia di Modena (condiviso solo col Corni
che però ha due sedi) per appeal e numero di ragazzi. Un incremento
(160 iscritti in più) che ha reso indispensabile ospitare sei classi (a
fronte delle 4 dello scorso anno scolastico) all’interno dell’Istituto
Vallauri: “sono 18 le classi che a turno vi faranno lezione per due
giorni a settimana. Tutte del triennio e nessuna con portatori di
disabilità per limitare al massimo i disagi”, assicura la dirigente Alda
Barbi. In vista della ripresa delle lezioni, la Provincia ha effettuato
numerosi lavori: dalla manutenzione straordinaria degli infissi per
600mila euro al rifacimento dei servizi igienici per 300mila.
“Nonostante gli acciacchi legati alla sua età, questi lavori - prosegue
Barbi - ci restituiscono una scuola più bella, accogliente e funzionale.
Noi crediamo molto nel progetto Fanti for Future poiché siamo consci
delle difficoltà energetiche cui dovremo far fronte: i nuovi infissi,
dotati di vasistas, ci consentiranno di arieggiare le aule limitando
gli sprechi. Abbiamo installato anche una colonnina dell’acqua per
risparmiare ogni giorno migliaia di bottigliette di plastica. E’ giusto
che ciascuno di noi faccia la propria parte per contribuire al risparmio
energetico e alla salvaguardia dell’ambiente. Chi se non la scuola
ha il compito di insegnare comportamenti virtuosi e la cittadinanza
attiva?”. Certo la carenza di spazi resta e, a tal proposito si è riunita
la commissione 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 dei sopralluoghi. “Il dialogo con la
proprietà prosegue - spiega l’ingegner Laura Reggiani della Provincia
- poiché se dal punto di vista edilizio gli spazi rispondono tendenzialmente alle nostre esigenze, sul piano impiantistico invece devono
essere messi a norma numerosi elementi. Lavori di adeguamento
che, qualora la trattativa dovesse andare in porto, si protrarranno
a lungo rendendo la struttura non disponibile per l’anno scolastico
in corso”. Sull’avvio dei lavori di ampliamento del polo scolastico
Fanti-Itis Da Vinci (altro istituto superiore che deve fare i conti
con un’annosa mancanza di spazi) invece tutto tace. Al momento
si stanno infatti ricalcolando i costi di realizzazione a seguito delle
impennate dei prezzi delle materie prime. Del doman, dunque, non
v’è ancora alcuna certezza.
Jessica Bianchi

MORENA MARTINELLI, DOPO L’ESPERIENZA PRESSO LE FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA A
SANTA CROCE HA SCELTO DI PASSARE ALLA SCUOLA STATALE: ALLA PRIMARIA COLLODI E, PER
UN LUNGO PERIODO, ALLE GASPAROTTO, HA TERMINATO IL SUO PERCORSO PROFESSIONALE
ALLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI. CONSIDERANDO LA SUA ESPERIENZA, L’OCCASIONE
DIVENTA PREZIOSA PER QUALCHE RIFLESSIONE

La maestra Morena saluta
la scuola dopo 39 anni
Per la maestra Morena
è arrivato il momento di
salutare la scuola dopo 39 anni
trascorsi in classe e, considerando la sua esperienza,
l’occasione diventa preziosa
per qualche riflessione.
“All’inizio è stato difficilissimo
– racconta l’insegnante
tornando con la memoria alla
metà degli anni ‘80 – perché
questo non è un lavoro come
altri. Ho chiesto aiuto a docenti
che conoscevo e, solo dopo un
consistente periodo di tempo,
ho iniziato a muovermi con
sicurezza cercando e trovando
le risposte nei bambini. Questa
dimensione dell’aiuto tra
generazioni di insegnanti si è
progressivamente persa
eppure io l’ho considerata
fondamentale così come i corsi
di aggiornamento organizzati a
Roma dalla casa editrice La
Scuola a cui partecipavo a mie
spese insieme a colleghi della
scuola in cui ho fatto la mia
prima esperienza, Le Figlie
della Divina Provvidenza a
Santa Croce. Rientrati a Carpi,
ne parlavamo tra noi e
mettevamo subito in pratica
ciò che avevamo appreso. Così
ho costruito le spalle robuste
che servono per stare in classe
e fino all’ultimo giorno mi sono
preparata la lezione, perché i
bambini danno il la al lavoro in
classe ma la maestra deve
essere in grado di riprendere in
mano la situazione in qualsiasi
momento. Solo l’insegnante
preparata è in grado di

proporre l’idea giusta al
momento giusto”.
Morena Martinelli, sempre
alla ricerca di nuovi stimoli,
sceglie di passare alla scuola
statale e, dopo qualche anno
alla primaria Collodi e un
lungo periodo alle Gasparotto,
ha terminato il suo percorso
professionale alla primaria Leonardo Da Vinci. Le mancheranno gli occhi vispi e curiosi
dei bambini, non altrettanto le
interminabili riunioni e l’atteggiamento sempre più aggressivo che i genitori riservano agli
insegnanti. “Nel contesto classe
ognuno è tenuto a ricoprire il
proprio ruolo, di insegnante, di
genitore, di bambino e invece
succede regolarmente che il
genitore pretenda di dettare
legge imponendo tempi e
modi dell’apprendimento
o confrontando i quaderni
con quelli di bambini di altre
scuole. Non c’è nessuno scudo,
nessuno che ci protegga.
Quando ho iniziato era abitudine della preside ascoltare ciò
che accadeva in classe stando
fuori dalla porta, entrare e
seguire la lezione dal banco
oppure controllare i quaderni
degli alunni. In questo modo
si rendeva conto di chi aveva
davanti, conosceva le sue
insegnanti e poteva sostenerne
la causa. Oggi gli aspetti burocratici prevalgono e i dirigenti
ne sono travolti. Affannarsi alla
ricerca di finanziamenti per
progetti calati dall’alto e che rubano anima e corpo non è così

Morena
Martinelli

necessario”. Sentirsi in trincea
e dover contrastare attacchi
continui a lungo andare logora
e toglie la serenità all’insegnante che invece dovrebbe poter
concentrare il cento per cento
delle sue energie in classe perché “i bambini lo richiedono.
Non hanno maturato esperienze significative al di là del gioco
di squadra a livello sportivo,

non visitano città o musei o,
quando accade, non sanno
dove si trovano e cosa vedono.
Non hanno maturato la consapevolezza necessaria per capire
quando possono intervenire
e non sempre intervengono
nel merito. Sono soli quando
avrebbero bisogno di essere
accompagnati nella scoperta
e vengono soccorsi quando potrebbero cavarsela da soli nel
percorso verso l’autonomia”.
La scuola sta perdendo i suoi
principi fondanti, “a partire
dall’apprendimento in un ambiente educante, attraverso la
sperimentazione, partendo, per
esempio, da un gioco per toccare le emozioni. Lo star bene a
scuola è altrettanto fondamentale. Nessuno giudica, e l’errore
diventa la verifica, l’occasione
per trovare nuove soluzioni”.
Non si è mai sottratta, non ha
mai perso un’occasione perché
“ogni momento è buono per
educarli” e ha dato tutta se
stessa al proprio lavoro quando
avrebbe potuto andare un
po’ più lenta, lavorare meno o
rinunciare ad accompagnare i
bambini in gita. Per la maestra Morena quella pagina si
chiude ma “mi spiacerebbe
che andasse perso ciò che
a loro dava piacere quando
mi seguivano con quei loro
occhietti vispi mentre leggevo”.
L’idea potrebbe essere quella
di animare gruppi di lettura in
Biblioteca e magari lavorare sul
testo, chissà…
Sara Gelli

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
Per circa tre mesi
Athena Galantini, studentessa carpigiana iscritta al corso
di laurea magistrale in Scienze
storiche e orientalistiche
all’Università di Bologna, ha
realizzato uno stage universitario nell’ambito di Erostraniero, 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’insegnamento della lingua e della
10

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
stage universitario presso
questa realtà?
“La voglia di mettermi alla
prova sul campo in maniera
attiva e concreta, e non soltanto tramite la teoria dei libri e
delle lezioni universitarie e, al
contempo, il desiderio di dare
un contributo alla comunità.
Ho scelto Erostraniero dopo
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che un’amica e collega di
università che aveva partecipato 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 affiancato 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’organizzazione interna e
mi sono recata nelle scuole
insieme agli altri volontari per
presentare 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 confrontarmi 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

• Edizione di Carpi •

• Edizione di Carpi •

mercoledì 14 settembre 2022

anno XXIII - n. 31

11

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”
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.
“Quando lo abbiamo recuperato - spiega Raffaella Benedusi, responsabile del Canile
di Carpi - ci siamo resi conto
che il cane era già in avanzato stato di decomposizione.
Abbiamo immediatamente
allertato il Servizio Veterinario
poiché l’animale era provvisto di microchip ma ad oggi
nessuno si è preso la briga di
effettuare le opportune ricerche 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

“Ogni giorno
ci mettiamo a
disposizione,
prestando aiuto
a chiunque lo
chieda. Nel 2022
è inammissibile
che capitino certe cose”.
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 disposizione della cittadinanza,
prestando aiuto a chiunque lo
chieda. Al momento ci stiamo
persino prendendo cura di
alcuni animali di persone
anziane in difficoltà, non abbiamo mai negato una mano a
nessuno. Nel 2022 è inammissibile che capitino certe cose”.
Fatti gravissimi che non possono passare sotto silenzio: “io
sporgerò denuncia - conclude
Benedusi - affinché vengano
accertate le responsabilità di
questo gesto disumano”.
Jessica Bianchi

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), complessivamente 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’intersezione 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 postazioni 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 condizionato 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, ammontano a 1.515.258 euro (342.196 euro da eccessi di velocità), da
reinvestire in beni e servizi.

A cura di:

Praticare
la resilienza
Un percorso tra Psicologia,
Architettura, Sport e Sostenibilità
- 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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Giovedì
15 settembre 2022

ore 15.30

Bistrò53, Carpi
Via Bollitora Interna, 130
Iscriviti all’evento al seguente indirizzo o utilizzando il QrCode
https://it.surveymonkey.com/r/praticareresilienza
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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
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 progettazione e standardizzazione
della rete 6G e dell’Internet
quantistico in grado di parlare
non più il linguaggio dei bit,
ma quello dei qubit o quantum-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 dottorato di ricerca in Inghilterra,
presso l’University of Surrey
di Guildford per circa quattro 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’Università di Dresda, è stata aperta
una posizione da professore
universitario in Comunicazione Quantistica per la quale

Riccardo Bassoli

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

“Faccio parte del CeTi - Centro
per Internet Tattile, un’evoluzione 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

PIACE LA NOVITÀ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DI VIALE MANZONI

La colonnina del distributore parla dialetto

Giuseppe Martone

• Edizione di Carpi •

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 programmazione pone dei problemi difficili da risolvere dato che la latenza dei dati tattili, combinati
a quelli visivi, deve soddisfare
dei requisiti che le reti correnti
(4G e Internet) non possono supportare. Per questo
l’internet tattile, combinato
all’evoluzione del 5G che stanno implementando e commercializzando attualmente,
potranno sviluppare questi
nuovi servizi nell’industria,
nella chirurgia da remoto e nel
sistema educativo. Faccio parte 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 virtualizzazione delle funzioni di
rete, per permettere la realizzazione 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 investigator 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’interno delle reti 5G, in modo da
creare architetture di comunicazione che supportino l’internet tattile e altri use case. Di
recente sono anche entrato a
far parte del Quantum Internet
Alliance, il progetto della Commissione Europea che studia
e progetterà il Quantum Internet 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 standardizzazione 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 favorisca l’innovazione, il risparmio
energetico e anche la sostenibilità ambientale e sociale.
Chiara Sorrentino

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 addirittura 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 della 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 contraddistinguono 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 dialetto, una risorsa importante che custodisce la nostra
identità.

S.G.
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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

“Uno spazio per la contemplazione della bellezza attraverso 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 personaggi 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-

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 constatare che mancava una proposta di video brevi per la promozione turistica del territorio. Il mio intento è infatti quello di concentrarmi 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 percorso che l’ha portata a diventare guida turistica?
“Le opere d’arte mi hanno sempre attratto. Da adolescente ne rimanevo semplicemente ammaliato, senza comprenderne il motivo. 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 Alberto 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 Niccolò. L’offerta culturale non manca. Se poi pensiamo alle diverse
proposte culinarie dei numerosi ristoranti presenti in centro storico, 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 coincidere le proprie passioni con la propria professione”.
Chiara Sorrentino

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
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.
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 Compostela”.
L’idea, prosegue Pavarotti, “è
nata dalla lettura del libro di
14

In foto Vilde Mailli, Dimes Corradi, Liana Balluga e Vanni Pavarotti
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Rumiz che descrive un’esperienza a dir poco totalizzante, capace di catturare il
viaggiatore da ogni punto di
vista, culturale, naturalistico,
enogastronomico e sociologico, seguendo quanto più
possibile il percorso originale
rintracciato da Riccardo
Carnovalini sulla scorta di
cartografia IGM e pubblicazioni precedenti. Quelle
pagine sono state un colpo di
fulmine e così, utilizzando una
traccia GPS (disponibile sul
sito www.salvaiciclistiroma.it/
viaggio-in-bici-appia-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 resistenza. Territori fatti

• Edizione di Carpi •

CarpInScienza compie
sette anni e cresce a grandi
passi affermandosi come “uno
tra i festival dedicati alla
scienza più importanti del
nostro Paese”, sorride la
professoressa Nadia Garuti.
Un traguardo straordinario
soprattutto perché la
kermesse, al via il 19 settembre, è nata tra i banchi di
scuola e vive grazie al lavoro
volontario di tanti insegnanti.
Organizzato e promosso dai
cinque istituti superiori di
Carpi, il festival porta in città
relatori di grande prestigio
dando a tutti, grandi e piccini,
la possibilità di avvicinarsi alla
scienza, gratuitamente, e in
modo originale e coinvolgente. Il titolo di quest’anno è
Visioni poiché, sottolinea la
dirigente del Liceo Fanti, Alda
Barbi, “il nostro desiderio più
grande è quello di offrire ai
nostri studenti delle prospettive positive per il loro futuro.
Delle strade percorribili e,
perchè no, migliori rispetto a
quelle del passato”. Vero e
proprio fiore all’occhiello di
CarpInScienza sono i numerosi laboratori organizzati
presso i vari istituti superiori e
rivolti a tutti gli ordini di
scuola del territorio e oltre:
dalla robotica alla matematica, dalla scienza alla cucina. “E’
bellissimo - prosegue Barbi vedere i cervelli dei nostri
ragazzi che si mettono in
gioco per i più piccoli. Questi
laboratori sono occasioni
preziose per imparare
attraverso una chiave ludica e
decisamente insolita”.

DAL 19 AL 29 SETTEMBRE VA IN SCENA CARPINSCIENZA, IL FESTIVAL ORGANIZZATO E PROMOSSO DAI CINQUE ISTITUTI
SUPERIORI DI CARPI. NUMEROSI GLI OSPITI: DALLA VIROLOGA ILARIA CAPUA ALL’ASTROFISICO LUCA PERRI,
DALL’INGEGNER CHIARA MONTANARI ALL’ECONOMISTA CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ, DA MASSIMO POLIDORO,
ALLIEVO DI PIERO ANGELA AD ALESSIO FIGALLI, MEDAGLIA FIELDS 2018

Tra i prestigiosi ospiti segnaliamo: il 19 settembre,
alle 21, nella tensostruttura
di Piazzale Re Astolfo, la
virologa di fama mondiale
Ilaria Capua che terrà la
conferenza dal titolo Salute
circolare - La salute del futuro
durante la quale si soffermerà
sulla necessito di trovare un
equilibrio tra uomo, ambiente
e mondo animale; qual è la
relazione tra fantascienza e
ricerca? A spiegarlo sarà il 20
settembre, alle 21, l’astrofisico
e divulgatore scientifico Luca
Perri nel corso della lezione
La scienza di Star Wars in Teatro Comunale; Nell’estate del
2022 il mondo della ricerca
è stato scosso dalle prime
immagini catturate dal James
Webb Telescope. Ma come
mai tanto entusiasmo verso
questa nuova missione? Perché c’era tanta attesa e perchè
c’è voluto tanto tempo per
vedere realizzarsi le speranze
della comunità scientifica? E,
soprattutto, cosa ha iniziato
a mostrarci il James Webb?
Luca Perri, il 21 settembre, alle
11,30 al Cinema Corso, con la
lezione Il James Webb Telescope ci svela l’universo profondo,
accompagnerà i presenti in
un viaggio lungo decenni,
alla scoperta di cosa riesca a

fare l’essere umano quando
si pone obiettivi ambiziosi e
sceglie la strada della collaborazione; il 22 settembre, alle
9, spazio al webinar dell’ingegner Chiara Montanari
che, attraverso la conferenza
Antartide, metafora del mondo
contemporaneo. Liberarsi del
passato per creare il futuro,
parlerà della sua vita e del suo
lavoro in Antartide. La sfida
dei giovani: un mondo «green
& digital» è il titolo dell’altro
webinar che si terrà il 23 settembre, alle 9, insieme all’economista e grande affabulatore Carlo Alberto Carnevale
Maffè; alle 21 spazio invece
a Massimo Polidoro, allievo

di luci e ombre, di desolazione
e bellezza. Dove convivono
abbandono 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 pesanti. 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 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 memorabili, da
Orazio ad Antonio Cederna,
da Spartaco a Federico 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 - costituiscono
un mondo a parte, dopo un
guado di fortuna del fiume
Calore e qualche temporale
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 cascinali in rovina,
rare masserie e qualche albero
da frutto, sino ad approdare
nelle magnifiche 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 cementificazione, la
mano lunga della criminalità
organizzata, gli antichi reperti
romani trafugati 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 lotta per non
scomparire. “Abbiamo assistito
a processioni, feste nuziali e
cerimonie funebri 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
recupero 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 commozione
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
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Quando la scienza è di casa

di Piero Angela, che in teatro
incanterà il pubblico con la
conferenza L’Ho visto coi miei
occhi! Quando l’impossibile
sembra vero. Nel corso dell’incontro, che prevede anche
esperimenti con il pubblico
e qualche «magia» dal vivo,
Polidoro spiegherà anche
come sia possibile affrontare
affermazioni straordinarie
imparando a ragionare come
scienziati; Alessio Figalli,
medaglia Fields 2018, terrà il
webinar Trasporto ottimale:
passato, presente e futuro il 27
settembre, alle 10; Oltre le stelle più lontane è il titolo della
conferenza del 28 settembre,
alle 9: a intrecciarsi saranno

parte più intima di te stesso, di
confrontarti con i tuoi limiti e
i tuoi punti di forza. Un’avven-

due voci, quelle di madre
e figlia, che, alternandosi,
raccontano la storia di una
famiglia a partire dagli anni
del dopoguerra, in cui erano
ancora molte le cose “poco
adatte alle ragazze” e tante
le donne che stavano ferme,
aspettando che qualcuno le
salvasse. In quello scenario,
una bambina minuta e caparbia, spinta da un’inarrestabile
curiosità, decide di dedicare la
sua vita allo studio dell’Universo. Il suo esempio diventa
un faro da seguire per la figlia
Elvina che, in epoca diversa,
con metodo e passione, ne
percorre le orme nel campo
delle scienze. La storia intima

e appassionante di Amalia
Ercoli Finzi, la Signora delle
comete. Una storia tutta al
femminile, un invito a seguire
il proprio intuito e a brillare
come le stelle più luminose.
A chiudere il festival di
quest’anno, al Cinema Corso,
il 28 settembre, alle 11,30
saranno gli studenti, i dottorandi e i docenti dell’Università di Bologna: con Il fascino
della chimica - Esperimenti
fantastici sulla green chemistry, il gruppo Conoscere la
Chimica di Unibo insieme al
divulgatore scientifico Ruggero Rollini porterà sul palco
una conferenza spettacolo sul
tema della green chemistry, il
nuovo modo di fare chimica
concepito negli Anni ’90 e che
sta rivoluzionando l’industria. Durante lo spettacolo
verranno eseguiti esperimenti dal vivo per raccontare
i 10 principi della chimica
fantastica. La chimica, che nel
secolo scorso è stata causa di
diversi problemi ambientali,
oggi è parte integrante della
soluzione.
Buon festival della scienza a
tutti (per info www.carpinscienza.it sito interamente
curato dagli studenti dell’Itis
Leonardo Da Vinci).
J.B.

tura - 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 nascoste”.
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, riscoprire le
gesta di personaggi
che hanno fatto la
storia e, perché no,
concedersi anche
qualche momento
di raccoglimento.
Perché camminare
- o pedalare - dedicando del tempo
a se stessi fa bene non solo al
corpo ma anche all’anima.
Jessica Bianchi
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NELLE PIAZZE E NEI CORTILI DEL FESTIVAL SI DISCUTERÀ DI DISEGUAGLIANZA E MERITO, PACE E GUERRA, PENA E RIPARAZIONE, GIUSTIZIA
INTERGENERAZIONALE

festivalfilosofia, la giustizia scende in piazza
L’edizione 2022 di
festivalfilosofia è imperniata
sulla parola chiave Giustizia. In
oltre 50 lezioni magistrali tra
Carpi, Modena e Sassuolo.
saranno affrontate le varie
declinazioni di questo tema,
per mostrarne le trasformazioni nelle sue diverse sfere.
GIUSTIZIA, MERITO,
DISEGUAGLIANZA
In una lezione architettonica,
Salvatore Natoli (La virtù e
il merito - sabato 17 settembre, alle 11,30, in Piazza
Martiri) traccerà i campi differenti della virtù e del merito,
entrambi agonistici (perché
anche la prima è in concorrenza, specificamente col vizio), ed
entrambi performativi, con il
secondo però da non ridurre a
puro principio concorrenziale.
Ai dilemmi della distribuzione
del merito si rivolgerà Roberto
Brigati (A chi va il giusto?
Merito e distribuzione venerdì 26 settembre, alle
15, in Piazzale Re Astolfo),
sottolineando la necessità di
stabilire principi univoci tanto
per l’accertamento, quanto per
la ricompensa.
Presentando uno dei modelli
più influenti nell’analisi dei
fattori socio-economici della
crisi del tardo capitalismo,
Wolfgang Streeck (Diseguaglianze - Debito, ingiustizie,
decrescite - Domenica 18
settembre, alle 16,30, Piazza
Martiri) mostrerà come bassi
livelli di crescita, innalzamento
del debito e aumento delle
diseguaglianze costituiscano
un circolo vizioso che rischia
di diventare il destino storico
delle nostre società avanzate.
COLPA E PENA
In una seconda pista si tracceranno alcuni grandi modelli
nel rapporto tra colpa e pena,
giustizia e legge, per ponderarne il portato culturale.

16

Massimo Recalcati (Il trauma
della Legge - venerdì 16
settembre, alle 18, in Piazza
Martiri) esplorerà il dissidio
traumatico che la Legge istituisce nei confronti del desiderio.
Oltre la logica del corrispettivo, Enrico Cerasi (Grazia
- L’eccedenza nella giustizia
- sabato 17 settembre, alle
10, in Piazzale Re Astolfo)
mostrerà come la giustizia non
possa rinunciare a un carattere
eccedente, tipico della grazia,
che indica come la remissione
abbia sempre implicazioni di
gratuità e dono.
IL DIRITTO E LE SUE FORME
Un terzo gruppo di lezioni
fa il punto sulla dimensione
legale e istituzionale e su
come la giustizia possa trovare
il proprio fondamento nel
diritto. Gabrio Forti (Giudizio
penale. Tra illusioni punitive
e finalità rieducative - sabato
17 settembre, alle 15, in
Piazzale Re Astolfo) sosterrà

mercoledì 14 settembre 2022

anno XXIII - n. 31

come il giudizio penale, senza
finalità riabilitativa, rappresenti
solo un’illusione di punizione.
Nessun diritto sarebbe efficace
senza l’aspirazione di giustizia
dei singoli. Massimo Cacciari
(Passione per la giustizia Sabato 17 settembre, alle 18,
Piazza Martiri) discuterà in un
duetto un caso letterario – il
“Michael Koolhaas” di Heinrich
von Kleist – che ne rappresenta un modello: nella novella
la domanda di giustizia e la
ricerca di un giudice a Berlino
si tramutano in tragedia.
PACE E GUERRA
Il più estremo dei casi di
riparazione è quello nel quale
occorre sanare il più radicale
dei conflitti, là dove la stessa
politica ha ceduto la strada alla
guerra. È un caso estremo che
comporta rimedi estremamente impegnativi, perché mentre
non esiste riparazione se non
nel segno della verità e della
giustizia, dunque del ricono-

scimento dei torti, è altrettanto
vero che fare la pace significa
trovare un qualche terreno
comune. Mai come in queste
settimane ci accorgiamo della
sfida morale di questa questione. Avishai Margalit (Una
pace giusta o giusto una
pace? Venerdì 16 settembre,
alle 16,30, in Piazza Martiri)
distinguerà una pace giusta da
una semplice pace presentando una prospettiva moralmente esigente, nella quale
le istanze della pace e della
giustizia possono apparire
anche modicamente incompatibili, il che pone la questione
di trovare forme di mediazione plausibili ed eticamente
sostenibili. Joanna Bourke
(Crudeltà - Come abbiamo
reso ordinaria la violenza
- Domenica 18 settembre,
alle 11,30, Piazza Martiri)
discuterà la pervasività sociale
di modelli di crudeltà che
alimentano la seduzione della

violenza, Carlo Galli si rivolgerà
alla classica questione delle
relazioni tra politica e guerra,
mettendo a fuoco i dilemmi
legati all’idea stessa di guerra
giusta.
PASSIONI DI GIUSTIZIA
L’empatia indica un contatto
emotivo non sempre e non
necessariamente altruistico e
pacifico, come mostrerà Anna
Donise (Empatia - Tra crudeltà e umanità - Domenica 18
settembre, alle 10, Piazzale
Re Astolfo). Passione fremente
e turbinosa, la giustizia è sempre una contesa, che scaturisce
da sentimenti reattivi e potenti
come quelli dell’indignazione: al motore della rabbia è
dedicato l’intervento di Paola
Giacomoni (Rabbia - Tra
espressione dell’offesa e
genesi del risentimento sabato 17 settembre, alle
16,30, in Piazza Martiri).
Muovendo dalla vulnerabilità
che caratterizza la condizio-

ne umana, Gianfrancesco
Zanetti (Vulnerabilità - Tra
percezione e riconoscimento
- Sabato 17 settembre, alle
20,30, Piazzale Re Astolfo)
segnalerà l’esigenza di una
disposizione verso le persone
che da compassione morale si
faccia riconoscimento giuridico. A questo stesso gesto, ma
dal punto di vista dell’autorità
e del potere che talvolta si
chinano verso i singoli, è dedicata la lezione di Francesca
Rigotti (Clemenza - Il potere
che si china - Domenica 18
settembre, alle 15, Piazzale
Re Astolfo), che ricostruirà il
significato morale e giuridico
della clemenza.
GIUSTIZIA
INTERGENERAZIONALE
Se le passioni di giustizia
attivano il cambiamento, la
prospettiva del futuro ne è il
principale campo di realizzazione. In una dimensione che
connette la salvaguardia del
pianeta e il futuro delle generazioni, la discussione filosofica
e costituzionale si pone il tema
degli obblighi e delle reciprocità che occorre stipulare nei
confronti della nostra specie e
della stessa biodiversità. Ferdinando Menga (Responsività
- Giustizia per le generazioni
future - venerdì 16 settembre, alle 20,30, in Piazzale
Re Astolfo) mostrerà che il
rapporto con il futuro e le
generazioni che verranno deve
essere orientato al principio di
“responsività”, ossia una forma
di responsabilità che vincola
al di là di ogni prossimità o
legame diretto tra le persone.
Ispirato dall’orizzonte concettuale fissato da Hans Jonas,
Pier Paolo Portinaro (Giustizia e Futuro - Domenica 18
settembre, alle 18, Piazza
Martiri) mapperà le sfide della
giustizia del futuro.
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STAGIONE
2022-2023

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

Modena

città del

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

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

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

Giovanni Sollima

3 marzo 2023 ore 20 | 5 marzo 2023 ore 15.30

Direttore Gianluca Martinenghi
Regia Pier Francesco Maestrini

Direttore Fabrizio Maria Carminati
Regia Massimo Gasparon
da un’idea di Pierluigi Samaritani

Giuseppe Verdi

Il libro
Un ballo
della giungla in maschera
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

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

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

BIGLIETTERIA

biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Telefono 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it
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7 ottobre ore 20 | 9 ottobre ore 15.30

TEATRO
COMUNALE
PAVAROTTI-FRENI
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LA 56ESIMA EDIZIONE DI ENTOMODENA È AI
NASTRI DI PARTENZA. IL MEETING INTENZIONALE
DI ENTOMOLOGIA, MALACOLOGIA E INVERTEBRATI
ANDRÀ IN SCENA IL 17 E 18 SETTEMBRE ALLA
POLISPORTIVA SALICETA SAN GIULIANO IN STRADA
PANNI, 83 A MODENA

EntoModena diventa
sempre più grande

Appuntamenti
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
La 56esima
edizione di EntoModena è ai nastri di
partenza. Il meeting
intenzionale di
entomologia, malacologia e invertebrati
andrà in scena il 17 e
18 settembre alla
Polisportiva Saliceta
San Giuliano in Strada
Panni, 83 a Modena.
La kermesse, negli
ultimi 15 anni si è
fortemente evoluta,
da semplice mostra-scambio
per collezionisti, la terza a livello
europeo per importanza, si è infatti
trasformata in un evento a 360°
sulla sensibilizzazione naturalistica
e ambientale: collezioni certamente ma anche insetti vivi da allevare,
attrezzature da campo e da tavolo,
associazioni e gruppi di sensibilizzazione ambientale, mostre,
laboratori per bimbi e ragazzi,
conferenze e incontri con gli autori.
In occasione dell’edizione di
quest’anno il GMSN - Gruppo Modenese di Scienze Naturali aps ha
organizzato mostre tematiche (Le
zone umide e i loro abitanti: problemi
e soluzioni per la loro sopravvivenza;
Galle, quando gli insetti modificano
le piante a cura di Adriano Cazzuoli; Tridacna: un gruppo di bivalvi in
estinzione a cura del Museo malacologico di Cupra Marittima; I funghi del nostro Appennino a cura del
Gruppo naturalistico modenese e,
infine, la mostra d’arte di Simona
Fiore, Terramorfi), 12 laboratori
differenziati per fasce di età, liberi
e su prenotazione, 7 conferenze
tenute da professionisti dell’entomologia e della comunicazione e 2
presentazioni di libri.
Da segnalare il seminario che si
terrà sabato 17 settembre a partire
dalle 9,15 dal titolo Professione
entomologo. Nel corso della mattinata si susseguiranno vari esperti
che terranno interessanti lezioni
su Infestanti, più attenzioni e meno
18
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squilibri; Aspetti di entomologia sanitaria e monitoraggio delle malattie
trasmesse da vettori; Insect farming e
sottoprodotti della filiera alimentare
e Monitorare insetti per conservare
la biodiversità. Vi siete mai chiesti
come sarebbe un mondo senza
insetti? L’entomologo Riccardo
Poloni, domenica 18 settembre,
alle 9,30, indagherà le cause dell’estinzione di numerose specie nel
corso della conferenza Un mondo
senza insetti. Sempre domenica,
alle 10,30, Enzo Moretto direttore
di Esapolis e Butterfly Arc illustrerà
al pubblico Le sette meraviglie
del mondo degli insetti facendo
scoprire ai presenti come il mondo
colorato e iridescente degli insetti
gioiello sia oggetto di studio di
tecnologie innovative.
Per quanto riguarda gli incontri
con l’autore, sabato, alle ore 15,30,
Tommaso Lisa presenta il suo
ultimo libro Insetti delle tenebre Coleotteri troglobi e specie relitte.
Tra i laboratori pensati per i più
piccoli da non perdere, nella giornata di sabato (ore 15,30/16,30
- 17/18) Come costruire e lanciare le
tue bombe di semi - Diventa anche tu
bombarolo per la biodiversità a cura
della Fattoria didattica Accanto
e Costruiamo ragni, scorpioni e
mantidi giganti con esemplari
da assemblare (sabato ore 11 e
ore 16 - domenica ore 11) a cura
dell’Associazione Amici dei Parchi
di Monteveglio e dell’Emilia.
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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
contemporanei che, sul
finire degli Anni Ottanta, si è
confrontato più o meno direttamente 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 fotografie 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 Cassa Risparmio di Carpi, in collaborazione 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

book della campagna fotografica di
moda, realizzate per la collezione primavera 1987 di Dolce & Gabbana,
sulla cui passerella avevano sfilato,
per la prima volta, indumenti realizzati 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 fotografie realizzate da Scianna per l’associazione Magliacalze e confluite
nel volume Maglia (Franco Sciardelli
editore) del 1989, scattate anche nelle 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’installazione, realizzata in collaborazione con Dondi Jersey, che guarda al
futuro della tessitura e che approfondisce in che modo la maglieria si presenta sul mercato con capi sostenibili, 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.
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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

Appuntamenti
TORNA A MODENA, IL 24 E 25 SETTEMBRE, L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DA CHI AMA AUTO
E MOTO D’EPOCA. PER IL DECENNALE IL PROGRAMMA È RICCHISSIMO

Modena Motor Valley
compie dieci anni
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 inizialmente, 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 Nietzsche.
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, domenica e festivi, ore 10-18.
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Sarà una
grande festa, dei
motori e non solo,
Modena Motor Valley
2022, l’edizione del
decennale. Da dieci
anni questo è
l’appuntamento che
gli appassionati del
motorismo d’epoca
aspettano con la
voglia di scoprire le
proposte pensate
dagli organizzatori e
con l’entusiasmo di
poter trascorrere
alcune ore tra le
meraviglie, i pezzi rari
e la caccia ai
personali tesori della
propria passione: è
Modena Motor Valley
la mostra-mercato di
auto e moto d’epoca
che ogni anno
richiama al Quartiere
Fieristico modenese
migliaia di fans
entusiasti. Sarà
un’edizione speciale,
quella in programma
nei giorni 24 e 25 settembre,
perché celebrerà il decimo
anniversario della manifestazione; per un compleanno così
importante gli organizzatori
Vision Up, in collaborazione
con ModenaFiere, hanno
ideato molte iniziative di
particolare prestigio e appeal.
Innanzitutto, in occasione dei
130 anni dalla nascita, Modena
Motor Valley omaggia il mito
Tazio Nuvolari, ritenuto da
Enzo Ferrari e Ferdinand
Porsche il più grande pilota di
tutti i tempi, con una mostra a
lui dedicata. Tazio Nuvolari,
detto il mantovano volante,
oppure Nivola, come riconosciuto universalmente da tifosi
e appassionati, non è solo un
grande pilota del passato, è
una figura eroica, leggendaria
che conoscono e ricordano
non solo i tifosi delle corse
automobilistiche. Diventato
una icona di un’epoca e di un
modo di essere intrepido. La
mostra intitolata Il campione di

ieri: Nuvolari 130 anni, realizzata
in collaborazione con la
Scuderia Tazio Nuvolari Italia,
lo ricorderà al pubblico per le
sue gesta irripetibili, in una
scenografia coinvolgente, con
filmati d’epoca e gigantografie,
saranno esposti alcuni modelli
significativi di moto e auto con
le quali Nuvolari ha gareggiato,
accessori e cimeli che ne
testimoniano la vita e la
carriera. A fianco della mostra
su Nuvolari vi sarà Villeneuve 40
un omaggio a Gilles Villeneuve, l’unico pilota che il Drake
paragonò a Nuvolari; cimeli e
accessori appartenuti al
‘canadese volante’ lo ricorderanno a 40 anni dalla scomparsa. A due prestigiose proposte
rivolte al passato si affianca un
suggestivo allestimento
dedicato al presente e al futuro:
la Galleria centrale della fiera
offrirà un colpo d’occhio di
bellezza ed emozioni ospitando una ricca esposizione di
auto spider e cabriolet

moderne prodotte nella Motor
Valley, come ad esempio la
Maserati Gran Cabrio, la Ferrari
F8 Spider, la Lamborghini
Aventador S Roadster, o ancora
la Pagani Huayra Roadster
Tricolore e la Dallara stradale.
Una rassegna intitolata Le
Spider di oggi della Motor Valley
che sarà sicuramente un
appuntamento imperdibile per
tutti gli appassionati delle auto
aperte. Ma l’evento modenese
non dimentica di essere il
salotto buono del motorismo
d’epoca e dedica un ulteriore
omaggio a una protagonista
della storia dell’auto: la Giulia.
Verrà infatti allestita una
mostra intitolata Happy
Birthday Giulia, in occasione del
60esimo compleanno, nella
quale si potranno ammirare
tutte le varianti prodotte. Come
è consueto però la manifestazione riserverà un ruolo da
protagonista anche alle due
ruote, con un’area appositamente dedicata alle moto,

curata dal Motoclub2000,
che racconta un periodo
della storia del nostro Paese,
attraverso quello che fu un
vero e proprio fenomeno di
costume degli Anni ‘70; con
la mostra 50 cinquantini i
visitatori potranno rivivere, o
i più giovani scoprire,
l’epopea dei motorini da
50cc che per i ragazzi e le
ragazze di allora rappresentavano la libertà, l’autonomia, e
che molti truccavano
potenziandoli e creando un
diffuso comportamento
sociale. I Ciao, i Piaggio, i
Bravo, i Boxer erano quelli
più cittadini, ma anche i
Malanca, i Motobi e altri più
sportivi, hanno davvero
segnato un’epoca e per chi
era giovane in quegli anni
sarà un vero tuffo al cuore
ritrovarseli davanti, mentre
per i ragazzi di oggi saranno
una tenera scoperta. I
giornalisti Giorgio Terruzzi,
Leo Turrini, Mario Donnini
saranno alcuni dei prestigiosi
ospiti che animeranno il
programma culturale della
manifestazione, insieme agli
autori Giancarlo Catarsi ed
Emiliano Tozzi, gli artisti
Gennaro Graziano e Filippo
Di Mario, la regista Stefania
Centonze, che proporrà, oltre a
mostre, talk show, interviste,
proiezioni e, per la prima volta,
in questo scenario di potenza e
bellezza, sfilate di moda e
performance tra le auto, a cura
di Creative Lab, laboratorio
ideato dalla fashion design
Patrizia Argilli. Poi ancora
raduni, test drive ed altre
sorprese per rendere i visitatori
protagonisti. Sarà un evento
con finalità culturali e commerciali in un’atmosfera glamour!
Gli incontri dedicati ad esperti
ed addetti ai lavori comprende
anche un significativo talk
show che vedrà alcuni giovani
imprenditori del settore tra i
più importanti a livello
nazionale confrontarsi sul tema
Il mercato dell’auto d’epoca tra
tradizione e innovazione.
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PER CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI, IN PARTICOLARE AL N. 54, HO AVUTO SETE ORGANIZZA IL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO DELLA WHITE RUN IN PROGRAMMA IL 2 OTTOBRE AL PARCO SANTACROCE. IL FESTIVAL FILOSOFIA DEDICATO QUEST’ ANNO
ALLA GIUSTIZIA SARÀ L’OCCASIONE PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE ISPIRATO ALLA FIGURA DI LUCA ATTANASIO L’AMBASCIATORE UCCISO
NEL 2021. L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE IN BURKINA FASO, MOZAMBICO E CONGO DOVE SONO IN CORSO GLI ULTIMI PROGETTI

Ho avuto sete, l’associazione che realizza
pozzi in Africa e non solo
Ogni progetto è
contraddistinto da un numero
e l’ultimo è il n° 54. In Africa, in
Burkina Faso, nel villaggio
Boumbim sarà costruito
l’impianto idrico per la fornitura
di acqua e a Tenkodogo l’orto
comunitario. “Un progetto spiega il Presidente di Ho Avuto
Sete Giuseppe Morici, 29 anni,
nominato nell’aprile scorso - a
cui sono particolarmente
legato, non solo perché, grazie
alla disponibilità di acqua
potabile, miglioreranno le
condizioni di vita per le
persone, millesettecento circa,
che vivono nel villaggio ma
perché grazie a quell’acqua
potrà essere coltivato il terreno
dell’orto comunitario che sarà
gestito dalle donne. Oltre a
rappresentare un elemento di
empowerment femminile e a
fornire sostentamento alla
popolazione, grazie ai prodotti
coltivati nell’orto migliorerà
l’alimentazione dei bambini”.

Progetto n. 48: lavori di costruzione dei tre reparti sanitari
del centro sanitario di Patrice Lumumba in Mozambico

Ho Avuto Sete è una rete di
persone impegnate, da più di
dieci anni, a soddisfare le tante
forme di sete, non solo di acqua
potabile e di acqua pulita per
l’igiene, ma anche sete
di conoscenza, di salute e di
socialità. Una rete che parte
da Carpi e si estende fino
all’Africa subsahariana e
al Medio Oriente, senza
dimenticare le necessità del

nostro Paese. Non solo pozzi,
dunque. Il Festival Filosofia
dedicato quest’ anno alla
giustizia sarà l’occasione per un
momento di riflessione a cura
dell’associazione che, in
collaborazione con Centro
Ferrari e Ero Straniero,
domenica 18 settembre, alle
20,45 presso la Chiesa San
Bartolomeo a Modena,
propone lo spettacolo teatrale

ispirato alla figura di Luca
Attanasio l’ambasciatore
ucciso in Congo nel 2021. In
scena ci saranno Chiara Zanoli
e Andrea Sposito di Teatro
Nero di Modena mentre ad
accompagnare la serata la voce
di Simone Maretti, le musiche
di Simone Di Benedetto, e le
coreografie di BlackSoulz.
“Attanasio era a capo di un
convoglio del programma
alimentare mondiale quando è
stato ucciso insieme ad altri.
Figura di spessore, ha lavorato
tra Italia e Africa ed è stato
testimone di giustizia sociale. A
lui sarà dedicato l’impianto
idrico di acqua potabile che
costruiremo in Congo nell’ambito del progetto n. 49 che sarà
realizzato in collaborazione con
padre Ippolito dei Missionari
Servi dei Popoli”. I lavori hanno
preso il via in estate nel
quartiere di Kimbondo che si
trova nella periferia della
capitale Kinshasa, a 13 km di

distanza dal centro città.
Nonostante sia in una zona
semi-urbana, il quartiere soffre
una carenza idrica dovuta
all’inadeguatezza delle
strutture. 1500 persone
potranno accedere al pozzo per
rifornirsi di acqua.
E’ in corso anche un ulteriore
progetto, il n.48. “Prevede la costruzione di tre reparti del centro sanitario di Patrice Lumumba in Mozambico: ginecologia,
pediatria e malattie infettive.
Giuseppe
Morici

Il tendone – che fino ad ora è
stato utilizzato per svolgere
le visite mediche dei pazienti
– verrà sostituito dai reparti
sanitari che saranno realizzati
in muratura e disporranno di
tutte le attrezzature necessarie
e del personale medico” spiega
Morici.
Per contribuire alla realizzazione dei progetti, in particolare
al n. 54, Ho Avuto Sete ha organizzato il tradizionale appuntamento della White Run in programma domenica 2 ottobre
nel Parco SantaCroce. “Siamo
arrivati alla quinta edizione e ci
prepariamo ad accogliere tutti
coloro che vorranno partecipare. I percorsi della manifestazione non competitiva nel
meraviglioso contesto dell’area
verde saranno tre; sono previsti
gadget per i singoli partecipanti, premi per le società sportive
e novità per chi vorrà arrivare in
bicicletta”.
Sara Gelli

AL FRANCANI TERMINA 2-2: UN PUNTO CHE VA ACCOLTO CON
GIOIA POICHÉ MUOVE LA CLASSIFICA ED EVITA UNO STOP CHE
AVREBBE AVUTO INEVITABILI CONTRACCOLPI IN SETTIMANA

Ac Carpi, una reazione piena per
una posta divisa
Una cosa è certa: il
Carpi è squadra vera. Pur
non brillando, anzi, i
biancorossi colgono un
pareggio di rapina in casa
di un Salsomaggiore
caricato a mille dalla
ghiotta possibilità di
cogliere uno scalpo
eccellente nell’esordio
stagionale interno. Un 2-2
che, tutto sommato,
profuma di punto guadagnato per la china che
aveva preso una gara
complicata ulteriormente
da un approccio non
all’altezza. Dopo 10’ di
apatia in campo, il Salsomaggiore approfitta di
un’indecisione fra Calanca
e Balducci, e con il
trequartista Berti passa in
vantaggio. I biancorossi
accusano il colpo e al 23’,
sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, il capitano locale
Morigoni raddoppia. Un
montante da ko che invece
che abbattere, desta gli
ospiti: a caricarsi il peso
della rimonta è il fantasista
montenegrino Sasa
Cicarevic bravo con un
perfetto fendente dalla
lunga distanza a trafiggere
il portiere salsese Galletti.
Nella ripresa la gara
20
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cambia e inizia un vero e
proprio tiro al bersaglio
caratterizzato da otto tiri
nello specchio della porta
del Salsomaggiore,
colpevolmente non
convertiti nella rete che
cambierebbe completamente il match. Dopo un
dispendiosissimo secondo
tempo è il centravanti
classe ‘02 Davide Villa a
prendersi la copertina del
fine settimana e regalare
un punto, meritato. Da un
lancio proveniente dalle
retrovie, Stanco spizza per
l’accorrente Villa che per
fredda Galletti. Al Francani
termina 2-2: un punto che
va comunque accolto con
gioia poiché muove la
classifica ed evita uno stop
che avrebbe avuto
inevitabili contraccolpi in
settimana.
SOLO STANCO MANCA
ALL’APPELLO DEL GOL
DOPO 120’ - Pur con
qualcosa da registrare in
difesa, mister Bagatti può
essere soddisfatto della
produzione offensiva dei
suoi con sei reti messe a
segno nelle prime tre gare
ufficiali che hanno visto sei
marcatori differenti trovare la via della rete. Una

vera e propria cooperativa
del gol con protagonisti
assoluti gli attaccanti. Sall,
Arrondini e Villa – a cui
possono essere aggiunti
anche i trequartisti Beretta e Cicarevic – hanno
timbrato il loro primo
cartellino lasciando il solo
Francesco Stanco, nel
reparto offensivo, ancora
a secco. Nonostante ciò
l’ex Sambenedettese e
Feralpisalò ha mostrato a
Salsomaggiore miglioramenti tangibili, rendendolo
protagonista in varie azioni
salienti e autore dell’assist
per il definitivo 2-2.
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. 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 AFFRANTI PER I NOSTRI OPERATORI CHE DA UN GIORNO ALL’ALTRO SONO RIMASTI SENZA LAVORO”.

Sfratto per la palestra Omnia
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 addosso all’improvviso,
non ne avevamo avuto alcun
sentore basti pensare che avevamo già versato un acconto
della nostra quota di affitto

per la stagione natatoria che si
sarebbe aperta il 12 settembre”.
Il Csi esce dall’acqua dopo
“trent’anni. Siamo davvero
abbattuti - prosegue Gualdi - perché se ce lo avessero

comunicato 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 fami-

glie 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

RIMASTO A BOCCA ASCIUTTA, DOPO TRENT’ANNI DI ININTERROTTA ATTIVITÀ, DOPO LO
SFRATTO NOTIFICATO AL GESTORE DELLA PALESTRA OMNIA, PER IL CSI NUOTO SI ANNUNCIA
UN FUTURO A DIR POCO COMPLESSO. IL RISCHIO CHE SI PROFILA ALL’ORIZZONTE INFATTI È
QUELLO DI SCOMPARIRE, DI FATTO FAGOCITATO DA COOPERNUOTO

Il Csi Nuoto rischia
di scomparire
Rimasto a bocca
asciutta, dopo trent’anni di
ininterrotta attività, dopo lo
sfratto notificato al gestore
della palestra Omnia, per il Csi
Nuoto si annuncia un futuro a
dir poco complesso. Il rischio
che si profila all’orizzonte infatti è quello di scomparire, di
fatto fagocitato da Coopernuoto.
L’ipotesi più accreditata è che
sia la Piscina Comunale - e chi
altro sennò dal momento che
a Carpi di acqua non ce n’è
altra - a farsi carico dei bimbi
disabili del Csi, una notizia
che sarebbe certamente ben
accolta dalle famiglie, malgrado un esborso economico
probabilmente maggiore,
ma non per l’associazione già
“sfrattata” una volta dall’impianto natatorio quando il
comune ne affidò la gestione a
Coopernuoto.
Tutti coloro che seguivano i
corsi di nuoto di Csi se vorranno continuare a dedicarsi
a questa attività sportiva, non
avendo altre alternative, saranno costretti a optare per la
Comunale. Non c’è più acqua
disponibile a Carpi per il Csi:
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questo ne decreterà la fine?
Ma cosa sta facendo di
concreto l’Amministrazione
per salvaguardare il patrimonio umano, l’esperienza
accumulata e le competenze
degli istruttori di Csi Nuoto? A
parlare è l’assessore allo Sport
Andrea Artioli: “Al momento il
Comune non sta partecipando
a questa partita, In campo ci

sono due soggetti che stanno
cercando - e concordando una soluzione. Certo noi non
vorremmo mai veder cessare il
ramo d’attività di una società
sportiva ma non possiamo
entrare in un accordo tra
privati. L’impianto natatorio
è comunale, appartiene alla
comunità, e la gestione affidata a Coopernuoto è regolata

da una convezione, l’auspicio
è che venga individuata una
soluzione. Già una volta il Csi
ha trovato in modo autonomo
il modo per proseguire la propria attività rivolgendosi alla
struttura di via Eraclito”.
Qualunque sia la toppa, lo
strappo resta e il futuro di Csi
appare più incerto che mai.
J.B.

quella sede avevano la loro
attività, come il centro estetico
da poco inaugurato”. Di acqua,
a Carpi, per il Csi - già “sfrattato”
dalla Piscina Comunale - non
ce n’è e dunque al momento

all’orizzonte non si profila la
possibilità di organizzare i corsi.
“Il Csi - conclude Giuliana Gualdi - esce dall’acqua a testa alta
ma con profondo rammarico”.
Da parte sua, il gestore di
Omnia, Umberto Berardi,
ha affermato di star prendendo degli accordi con alcune
palestre cittadine per dare ai
clienti la possibilità di smaltire il
residuo degli abbonamenti.
GimFIVE ad esempio propone
a ogni ex iscritto di presentarsi presso la palestra di viale
N.Biondo 3/E, per esaurire l'abbonamento.
L’udienza per convalidare lo
sfratto è fissata al 5 dicembre e
al momento non è dato sapere
per quanto ancora la struttura
resterà aperta: “i miei legali
- spiega Berardi - stanno trattando con quelli della proprietà
dei muri circa le tempistiche di
rilascio dell’immobile”.
Jessica Bianchi

APPUNTAMENTO DOMENICA 18 SETTEMBRE, CON RITROVO
ALLE 10, SUL SAGRATO DELLA CATTEDRALE

TEMPO DI PEDALANDO CONTRO L’ALZHEIMER

Il 21 settembre è la data individuata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International per
celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Come ormai tristemente noto l’Alzheimer è una malattia che colpisce un numero sempre
crescente di persone (in Italia ci sono 1,2 milioni di persone colpite
da demenze, delle quali il 60% circa rappresentato da casi di
Alzheimer), le cui ricadute sociali ed economiche gravano pesantemente sulle famiglie. Per questo occorre attivare sempre nuove
risposte ai bisogni emergenti di malati e famiglie e sensibilizzare la
popolazione rispetto a queste tematiche per costruire comunità più
accoglienti e superare stereotipi e pregiudizi ancora troppo spesso
legati a questo tipo di malattie.
GAFA organizza ogni anno una pedalata ciclo-amatoriale non
competitiva che si svolge nei dintorni di Carpi e che beneficia del
patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e dell’Ausl di Modena.
Pedalare è anche la metafora della fatica che le famiglie sostengono
nell’assistenza, fatica che può essere alleviata dal sostegno e dalla
vicinanza di una comunità solidale e inclusiva.
Quest’anno Pedalando contro l’Alzheimer si svolgerà domenica 18
settembre, con ritrovo alle 10, sul Sagrato della Cattedrale In Piazza
Martiri. La pedalata è aperta a tutti e fattibile anche per famiglie e
ragazzi.
Il percorso si snoderà per circa 15 chilometri nella campagna carpigiana, con sosta di ristoro al Circolo Rinascita di Budrione e arrivo al
Centro sociale Loris Guerzoni di via Genova, 1.
Qui seguirà un gustoso pranzo che prevede un menù a base di tortelli verdi, risotto zucca e salsiccia, guanciale e patate, zuppa inglese (25
euro adulti, 10 euro bambini fino a 10 anni).

mercoledì 14 settembre 2022

anno XXIII - n. 31

21

pagina 22

Cerca & Trova

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

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

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

232 COLLEZIONISMO

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

a Castelnuovo Rangone e dint.
Qualiﬁca OSS, automunita. 3331204746

DOMANDE

PRESTAZIONI

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

PROFESSIONALI

161 IMPIEGATI

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

181 ASSISTENZA
CURE MEDICHE

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

GIOVANE donna cerca lavoro al
mattino o comunque entro le
ore 15.30 dal lunedì al venerdì.
Esperienza come impiegata in
assicurazioni. 348-6426038

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

168 VARI

184 PRESTAZIONI VARIE

164 PART TIME

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

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

COPPIA italiana si oﬀre per pulizie condominiali. Massima serietà. 347-5872070
--------------------------------------

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

RAGAZZA diplomata, disponibile come addetta alla vendita in
stand, ﬁere, mercati ecc. con contratto ﬁsso. Servizio stiro panni
ad € 1 al pezzo. Per il resto chiedi
a me. 389-8885660
--------------------------------------

SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come aiuto cuoca, aiuto
pasticceria, selfservice, addetta
mensa, cameriera ai piani, pulizie o badante. A Modena, purché
serio. 349-1767322

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

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

ERIO svuoto sgombero cantine garage, acquisto fumetti,
liquori cose vecchie. Libri e
album ﬁgurine auto moto bici
calcio. 333-7930888
--------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE

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

ISTRUTTRICE ed assistente
bagnante impartisce lezioni
private di nuoto a Modena. 3477838565

IMMOBILI

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

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

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

MAMMA italiana referenziata e
automunita oﬀresi come baby
sitter da lunedì a venerdì. Tel. e
chiedere di Genni 370-3796604
--------------------------------------

SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte. 327-0104086
--------------------------------------

SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante con vitto ed
alloggio. 389-2840302

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
22

VEICOLI
OFFERTE
FIAT

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

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

204 MOTO

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

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

207 ACCESSORI AUTO, MOTO,
BICI

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

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

N. 2 GOMME Continental, 195-65
R15, mai usate, € 50 l’una e n. 2
gomme Riken estive, 205-75 R16,
per furgone, quasi nuove, 95%,
€ 50 l’una. Fiorano di Spezzano.
333-8620764
--------------------------------------

N. 4 GOMME M+S Hankook Dynapro HP2, 225-60-R17-99H, Ungheria
0720, battistrada 90%. 4 stagioni. €
240. A Modena. 333-4839462
--------------------------------------

PEZZI di ricambio per Fiat 127.
Inoltre catene da neve per Fiat
Uno. 0536-948412
--------------------------------------

OFFERTE

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

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

103 ABITAZIONI
IN AFFITTO

PRESTIGIOSO APP.TO ARREDATO, zona Via Panni, composto
da: n. 1 camera matr, n. 1 camera
singola, cucina con lavastoviglie,
sala pranzo, n. 2 bagni, lavatrice,
ascigugatrice, aria cond, riscaldamento a pavimento, n. 2 garage, ascensore. 347-7413379
--------------------------------------

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

DOMANDE

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

SIGNORA italiana cerca lavoro
come assistenza persone anziane,
al mattino dal lunedì al venerdì

CALCIO fogli interi di francobolli,
con i vincitori dei campionati italiani: Napoli 1987, Milan 88, Inter
89, Sampdoria 90, Milan 91+92+93,
Juve 94+ 97, Milan 90, campione
del Mondo Italia 1982 e 2002. 3381284978.

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti
strada 50 per cento. 339-3052855

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

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

LETTINO tutto in legno, con
sponde abbassabili, completo di
corredo materasso, cuscino, lenzuola e coperte. 333-8621907

178 VARI

SIGNORA 53enne, con esperienza
pluriennale in contabilità e bilanci, cerca lavoro come impiegata. 320-3013520

231 BABY SHOP

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

OFFERTE

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

vole, con telecomando, funzionante. 333-8621907

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

LAVORO

PRIMOVEI AUTO PER AMPLIAMENTO ORGANICO si ricerca: n.
1 venditore-venditrice auto, n. 1
meccanico auto, n.1 elettrauto
auto, n. 1 carrozzaio auto. 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.
Primovei Auto, via della pace
57-b, Castelnuovo
Rangone
(MO) - 059-535806

tg. 42, mai usati. Prezzo modico.
348-9533114

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 persone. Max € 800 al mese.
334-1556756

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

DOMANDE
214 MOTO

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

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

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 solamente da unico
proprietario. 347-4679291
--------------------------------------

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

216 BICICLETTE

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

VACANZE

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

MARE

MERCATINO

122 CASE IN AFFITTO

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

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di
Leuca, aﬃtto appartamenti per
periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251
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OFFERTE

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

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

STIVALI in gomma, corti, verdi,

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

CINEGIORNALI di guerra 1940-45,
Istituto Luce, n. 28 videocassette
chiuse e fascicolo illustrato dell’opera. 335-6745578
--------------------------------------

PAVAROTTI Luciano, vendo dischi, libri e gadget. 347-0874600
--------------------------------------

QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536948412
--------------------------------------

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

anni 80. € 250. 339-6724317

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

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

LETTINO da spiaggia con materassino. 339-6196085

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

LETTO singolo, completo di
materasso e reti in doghe. 3338621907

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

STORIA del fascismo di R. De Felice, 5 volumi e n. 5 videocassette
Istituto Luce, regia di Folco Quilici. Prezzo da concordare. 3356745578
--------------------------------------

TARZAN l’eroe dei fumetti degli
anni 1960-70.Un tuﬀo nel passato
con oltre 80 albi: 43 Eroica Gigante + 6 Pocket trimestrali + 9 Re
della Giungla + 10 Tarzan Gigante
ed altri vari. 338-1284978
--------------------------------------

242 OGGETTI VARI

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, da
collezione. Vendo e scambio. 3283271381
--------------------------------------

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

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

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

SALONE vintage, anni 70, con
ripiani in vetro, tavolo ovale, n.
6 sedie originali, mobile alto con
ripiani, parte esterna in vetro,
mobile basso con specchio. Da visionare. Usato, ma in buono stato.
€ 600. 338-8933667
--------------------------------------

SALOTTO cosÌ composto: divano
3 posti e 2 poltrone, in similpelle,
in buono stato, compreso di tavolino con ripiano in vetro. € 400.
338-8933667
--------------------------------------

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

TAVOLINO angolare, in noce
bionda, con lati di cm. 45 x 45, h.
cm. 78, stile 700, in perfetto stato.
€ 95. 329-5938557
--------------------------------------

PER CESSATA ATTIVITA’ di elettrotermoidraulica vendesi a metà
prezzo: tubi fusio aquatherm, tubi
multistrato, tubo rame, rotoli ﬁli
per impianti elettrici e molto altro materiale. 340-2517990

TAVOLO in noce, in perfetto stato, largo cm. 100, lungo cm. 120,
allungabile per n. 8 persone, vendo a prezzo modico. 328-3271381

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

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

PER CESSATA ATTIVITA’ di
termoidraulica vendesi a metà
prezzo attrezzature: macchina
per saldare scarichi, girello per
impianto a pavimento, piegatubi,
pinzatrice, martelli pneumatici
Hilti. 340-2517990

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

PIANTA corposa di aloe vera,
vendo alla metà del prezzo di
mercato. 328-3271381

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

VASCO Rossi, vendo materiale
vario, ﬁlm, libri e giornali. 3470874600
--------------------------------------

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
originali. 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 elettrodomestici, lavatrice marca Kennex e
mobili di vario tipo. 331-1108032
--------------------------------------

SPREMIPOMODORO ARTUS, 250
W, come nuovo. € 30. A Modena.
333-4839462
--------------------------------------

VENTILATORE a colonna, gire-

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

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

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

243 ARREDAMENTO

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

ARMADIO della nonna, verniciato, beige, h. cm. 200, lungh.
cm. 120, prof. cm. 45. € 150. 3295938557
--------------------------------------

CAMERA matr, completa, volendo compresi reti e materassi, ingombro armadio prof. cm. 65, h.
cm 263, largh. cm. 300. Chiedo che
la merce venga visionata. Tenuta
bene, in ottime condizioni. € 800.
338-8933667
--------------------------------------

LAMPADARIO rotondo, diam.
cm. 70, colore bianco con bordino
rosso, vetro di murano autentico,

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

248 ANIMALI

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

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

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO

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

ACQUISTO album di ﬁgurine
completi, macchinine, liquori
vecchi, libri e libretti manutenzione auto-moto-trattori, foto piloti Ferrari periodo
anni 50-80. 333-7930888
--------------------------------------

BOTTIGLIE e mignon liquore,
acquisto. 329-5938557
--------------------------------------

CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli
della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli
Marini. 339-6196085 0536-948412
---------------------------------------

COMPRO cartoline, francobolli,
ﬁgurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121
--------------------------------------

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

FIGURINE calciatori Panini 2022,
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------

MANIFESTI vecchi, pubblicitari, anni 50, di località turistiche
di villeggiatura oppure birrerie,
navi, aerei, automobili, olimpiadi
di sci, nautica ecc, solamente da
unico proprietario. 347-4679291
--------------------------------------

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. collezionistaomega@hotmail.com 393-5176156
--------------------------------------

• Edizione di Carpi •

SINGLE? GIRA PAGINA
ALLA TUA VITA!
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

CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA
OLTRE 30 ANNI!!!
55enne, bel tipo, giovanile, brillante,
una bella professione, benestante, ha
tanti interessi, sport in genere mare e
montagna. Si è chiesto dove conoscere
una donna “normale”, adeguata? Ha
escluso i social gli sembrano delle
perdite di tempo. Si è rivolto a noi Ti
aspetta qui!
Tel. 348.41.41.2.41
Medico 58enne, attraente, dai bei modi
e cordiale. Cerca innanzitutto una donna
seria, gradevole ma non chissà chi! Non
ha molto tempo per cercarti …”in giro”,
desidera incontrare una compagna in
modo mirato , ecco perché è qui! Prova
a contattarci!
Tel. 348.41.41.2.41
Dopo alcune esperienze negative di
incontri tramite internet ho deciso di
affidarmi a Meeting Center per evitare
gente non affidabile e dei perdi-tempo!
Sono una donna di 51 anni, snella,
credo molto giovanile, ho diversi
interessi, impiegata. Cerco un compagno seriamente!
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.biz

VECCHIE bottiglie di whisky,
cognac e liquori di ogni tipo,
compro. 338-7137488
--------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

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

DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081
--------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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, giradischi e radio antiche. Anche oggetti 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 immediato e ritiro sul
posto. 337-502010

MATRIMONIALI
300 MATRIMONIALI

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

MEETING CENTER Ad essere
sincero non posso aﬀermare che
l’aspetto ﬁsico sia assolutamente
ininﬂuente, ma nella mia scala di
valori vengono prima, sincerità,
sensibilità, dolcezza, serietà. Ho 32
anni, sono posizionato, alto, sportivo, vorrei costruire una famiglia,
quella deﬁnitiva. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

• Edizione di Carpi •

Sono vedova 70 anni, si letto bene! Ho
70 anni e non mi va di restare sola.
Cerco un signore distinto, serio, intorno
alla mia età ma anche qualche anno in
più, dipende… “Chi si ferma è perduto” e
io voglio vivere al meglio anche se con
semplicità con uomo “come si deve”!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono una “ragazza” 38enne, vorrei
incontrare una persona con la quale
condividere, passeggiate all'aria aperta,

MEETING CENTER Ho 28 anni,
sono nubile, diplomata, lavoro,
ho molti interessi e numerose
amicizie, ma non ho ancora trovato il ragazzo che vorrei accanto
per tutta la vita. Se sei simpatico,
hai iniziativa, intenzione di fare
sul serio, sei max 38enne, perché
non ci incontriamo e scopriamo
se... Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Nonostante
sia un uomo maturo e deciso,
la mia natura di bambino non
si è mai spenta, in me è sempre
presente la curiosità e la voglia di
esplorare quello che mi circonda,
ho 38 anni, sono imprenditore,
credo, di gradevole aspetto. Vogliamo provare insieme a conoscere i misteri di un rapporto di
coppia felice? Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Fra pochi
mesi entrambi i miei ﬁgli si sposeranno ed io avrò nuovamente
tanto tempo per pensare a me
stessa. Ho 45 anni, sono solare,
mora, occhi scuri, dinamica, giovanile, snella e graziosa. Amo la
musica, i viaggi, la buona cucina,
le persone attive e piene di interessi. Non esitare a contattarmi.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Delusioni
sentimentali a 46 anni chi non
ne ha avute? L’importante è far
tesoro delle esperienze e guardare avanti con ﬁducia, magari la
persona giusta è proprio dietro
l’angolo. Sono un uomo semplice,
divorziato, aspetto gradevole, statura media, occhi azzurri, tanta
voglia di trovare un aﬀetto sincero. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER E’ una donna dolce, semplice, interessata a
conoscere un compagno gentile
ed aﬃdabile di cui non valuta
la posizione economica, ma la
ricchezza d’umanità, la bontà e
la sincerità. Lei ha 44 anni, se-

interessi, risate e che magari una
conoscenza sfoci, per il momento in un
legame di amicizia, presupponendo
interesse, volontà ed apertura verso
l'altro.. al di là di ciò che siamo esteticamente. Tel. 348.41.41.2.41
49anni, vive sola, non ha figli, laureata,
benestante, si è circondata da mille
interessi ma forse è per colmare la
mancanza di un compagno. Cerca un
uomo di buona cultura, intenzionato
come lei a costruttiva frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
Amo la musica... il dialogo, il confronto
anche feroce, la natura e l’introspezione.
Detesto i luoghi comuni e amo stare in
buona compagnia. Sono una ragazza
34enne, laureata, ho un impiego
pubblico, ho tanti interessi ma il mio
obbiettivo è costruire un bel legame di
coppia. Cerco un compagno max
50enne, diplomato/laureato, con serie
intenzioni.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 35 anni, ho un’azienda ben avviata
che mi rende orgoglioso e soddisfatto.
Senza false modestie credo di essere un
bel ragazzo, simpatico e positivista, non
sono laureato ma la conoscenza, la
cultura e l’educazione ci sono. Cerco
una ragazza nella norma, seriamente
motivata ad incontrarmi, in amicizia ma
con fini costruttivi. Tel. 348.41.41.2.41
Forse è solo la curiosità che ti spinge a

parata, ﬁgli adulti indipendenti,
mora, molto carina nell’aspetto e
nei modi. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Separato,
36enne, senza ﬁgli, simpatico,
gradevole, molto disponibile, allegro e aperto. Una donna deve
attrarlo al primo sguardo, ma le
cose più importanti per lui sono
l’aﬀetto, la comprensione ed un
carattere dolce e comunicativo.
Se ti riconosci in queste qualità troverai qualcuno desideroso
di oﬀrire altrettanto alla donna
che vorrà conoscerlo. Tel. 3484141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Lui è 34enne,
celibe, un po’ timido e riﬂessivo,
ma pronto a rivelare tutta la sua
esuberanza non appena rotto
il ghiaccio. Tra i suoi molteplici interessi: la lettura, lo sport,
la musica, il cinema e i viaggi.
Vorrebbe conoscere una ragazza
dolce e premurosa, che concentri le proprie energie sulla parte
interiore di sé stessa più che su
quella esteriore. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Ho 51 anni,
dicono portati davvero bene.
Sono una donna pratica, ma
anche sognatrice, con qualità
caratteriali molto interessanti.
Sono aﬀettuosa, profonda e sentimentale come le donne dello
scorpione sanno essere e vorrei
incontrare un uomo che mi incuriosisca, mi stimoli e mi conquisti con la sua forza e la sua
dolcezza. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Esiste nei
paraggi un uomo aﬃdabile, sportivo, ambizioso, attraente con cui
coronare il sogno che inseguo da
una vita, cioè una relazione stabile e sincera? Se c’è spero non
sarà intimorito dall’idea di conoscermi tramite un’agenzia, in
fondo è un mezzo come un altro,
anzi, forse migliore di altri, più

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
leggere questo annuncio, ma se vorresti la
persona giusta accanto, fermati un attimo!
Ho 42anni, ho avuto un breve matrimonio,
non ho figli ed anche se non sono più
giovanissima non ho abbandonato l’idea
di averne. Amo l'intelligenza perchè credo
di esserlo a mia volta... il resto, che è
tanto, scoprilo tu!
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 37 anni, insegnante, non mi sono mai
sposata. Dicono che sono una gatta
travestita da pantera. Quello che dico io è
che sono solo un pò insicura e immensamente bisognosa d'affetto. Qualche
delusione l’ho avuta anch’io e la mia
fiducia va conquistata. Amo la vita e sono
una persona socievole e piacevole. Cerco
coccole e tranquillità, qualcuno che sappia
scendere a compromessi, che ami
guardare un buon film sul divano,
intrecciato con me.
Tel. 348.41.41.2.41
Il mio uomo ideale dovrebbe farmi
tanto ridere, essere sensibile, ma
determinato. Sono una ragazza 33enne,
con un ottimo impiego e tutto sommato
soddisfatta della mia vita, vorrei trovare
una bella persona con la quale costruire
qualcosa, insieme, d’importante.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un ragazzo di 32 anni, ho un
universo di cose da darti, un castello dove
poterti portarti, un paradiso dove vivere
insieme. Ci sei mia principessa? Cerco
una ragazza dolce, sincera, per realizzare

mirato. Dimenticavo, ho 39 anni,
carina, separata. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Deﬁnire il
mio carattere, potrei dire estroverso, buono, curioso. Tenace, un
po’ testardo, passionale. Ho 39
anni, felicemente separato, diplomato, lavoro in proprio. Ti cerco
femminile, snella, indipendente,
non troppo amante delle discoteche e seriamente desiderosa di
una storia vera. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Ho 55 anni, vedova. Sono molto sensibile e possiedo gran tenacia e voglia di vivere. Vorrei trasmettere questa gioia
e questo ritrovato entusiasmo ad
un uomo pari requisiti, colto, brillante, amante dei viaggi e delle
emozioni intense. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Il mio ideale? Una compagna con la quale
condividere i miei numerosi interessi, con cui vivere una vita
colma di emozioni, sempre nuove e diverse. Ho 36 anni, dopo
un matrimonio annullato mi
ritrovo a cominciare da zero con
la ferma determinazione a non
sbagliare più e comunque tanta voglia di rimettermi in gioco.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Crede ancora
nell’amore, anche se alle spalle
ha una storia ﬁnita male. Ha 48
anni, celibe, un po’ timido, professionalmente realizzato. Cerca
una donna che gli doni amore
sincero e stabilità. Se anche tu
sei alla ricerca di un amore semplice e vero, lui ti aspetta. Tel.
348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Ha 39 anni,
separata. Ha un carattere dolce, ma fermo, svariate passioni
e il gran desiderio di realizzarsi
sentimentalmente. Dà molta
importanza al carattere, ti cerca
sincero, espansivo, amante della

il sogno più importante. E’ la stagione
migliore per incontrarci!
Tel. 348.41.41.2.41
Ciao! Come per tutti penso sia difficile
dare una descrizione di se in qualche riga.
Sono una donna 39enne, mi dicono,
intelligente, sensibile talora insicura altre
volte caparbia. Le caratteristiche che forse
preferisco sono la capacità di ridere,
sdrammatizzare e tendenzialmente non
giudicare.. Questo prologo sembra
serioso, ma ho un carattere allegro. Cerco
un uomo max 52enne, con buona cultura
ed intenzioni.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono 36enne, snella, bionda, mi piace
viaggiare, la natura, la musica, la fantasia,
la leggerezza, l'ironia, il pesce con buon
vino, la vicinanza di persone con le quali
mi sento in sintonia e.... Il mio desiderio è
d’incontrare un uomo con il quale stare
bene insieme, confrontarsi ed avere un
futuro, se ci sei fatti trovare!
Tel. 348.41.41.2.41
Posso apparire con un carattere un pò
chiuso, invece, mi piace osservare ed
ascoltare, le persone che mi sono vicine.
Sono un uomo 39enne, prossimo al
divorzio, ho tantissimi interessi che
spaziano dallo sport, alla meditazione,
leggere soprattutto testi di filosofia. Ora
vivo solo, ma preferirei avere accanto una
compagna con la quale star bene, che
magari anche lei, fosse separata e se
avesse dei figli, tanto meglio. Ti aspetto.
Tel. 348.41.41.2.41

cultura e dell’arte, non superﬁciale, curato, gentile, ma forte di
carattere. Ci sei? Tel. 348-4141241
--------------------------------------

capace di prendermi cura di un
uomo e cerco un compagno che
sappia amarmi giorno dopo giorno. Tel. 348-4141241

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

MEETING CENTER Poiché non
è facile trovare la donna giusta
mi aﬃdo a questa inserzione
con ottimismo. Non chiedo l’impossibile, ma un rapporto fatto
di complicità e chiarezza. Ho 43
anni, celibe, alto, ﬁsico atletico,
buon lavoro, molti interessi, carattere comunicativo, aperto, disponibile ad una seria conoscenza. Tel. 348-4141241

MEETING CENTER 48enne, frizzante, estroversa, esuberante,
con molteplici interessi, realizzata nel lavoro e senza problemi
economici, molto attraente e
giovanile esteriormente e interiormente, vorrebbe incontrare
un uomo vivace, simpatico e non
pessimista per una relazione seria, ma divertente e costruttiva.
Tel. 348-4141241
MEETING CENTER 48enne, d’animo gentile, riservato, sentimentale, comprensivo. Ha un
lavoro sicuro, nessun impegno
familiare, svariate amicizie. Vorrebbe conoscere una donna graziosa, possibilmente senza ﬁgli,
dal carattere dolce ed aﬀettuoso
con cui fare seri progetti per il
futuro. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING
CENTER
Nubile,
39enne, minuta, bionda, occhi
castani, animo sensibile e dolce,
ama la musica, il romanticismo,
i valori, se sei sincero e aﬃdabile,
con buona cultura, piacevole, l’amicizia sarà senz’altro duratura,
l’amore, se verrà, sarà il benvenuto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Vedovo di 58
anni, laureato, molteplici interessi,
stile sportivo-chic, alto 1.86, brizzolato, occhi chiari. Il suo desiderio è
conoscere una donna interessante
ed intelligente per condividere interessi e viaggi ed eventualmente
instaurare seria relazione sentimentale. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Non ho problemi a gestire la casa, cucinare è la
mia passione, ho 59 anni, separata,
indipendente, i ﬁgli ormai grandi
non mi creano problemi. Mi piace
la mia femminilità, mi reputo una
persona sensibile e dolce, davvero

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

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

MEETING CENTER Sono alta,
bionda, occhi azzurri, laureata,
amo l’eleganza classica e le persone
amanti della cultura. Ho 38 anni, il
mio carattere è piuttosto riservato,
ma se saprai mettermi a mio agio
scoprirai una persona cordiale,
aperta al dialogo e ricca di sentimenti sinceri. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Sono un
professionista 37enne, allegro,
divertente, espansivo, sempre
di buonumore, amante viaggi,
sport. Cerco una donna curata,
colta, estroversa, simpatica, anche separata, con ﬁgli, gradevole
e simpatica. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Ha 60 anni,
ma ancora giovanile, vitale, vedova, non decisa ad arrendersi alla
solitudine, desidera incontrare
signore aﬃdabile, con voglia di
vivere, ma soprattutto con serissime intenzioni. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER 35 anni, nubile, bionda, occhi verdi, bella,
intelligente, nonostante tutte
queste splendide qualità è sola
aﬀettivamente. Cerca un compagno sensibile e capace d’amare,
sincero, realizzato professionalmente, per intraprendere insieme un percorso importante. Tel.
348-4141241
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MUSICASUMISURA

RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE PER RAGAZZI E FAMIGLIE

Venerdì 31 marzo ore 10

Martedì 22 novembre ore 10
GIOACHINO ROSSINI

LA CENERENTOLA
Grand Hotel dei sogni

Oggetti in movimento

Venerdì 16 dicembre ore 10.30
e ore 20

Domenica 21 maggio ore 17.30
Lunedì 22 maggio ore 10

GIOVANNI SOLLIMA

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Progetto grafico e illustrazione: Antonella Battilani

RI[E]VOLUZIONI
NOVECENTO

Martedì 7 marzo ore 10

IL GIOCO DEI QUATTRO
CANTONI SI FA IN 5?

PAOLO GATTOLIN

VIAGGI SIDERALI…
CON WIKI
Un pomeriggio sulle tracce
di Luciano di Samosata

da Gianni Rodari

BIGLIETTERIA:

059 203 3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it
www.teatrocomunalemodena.it

:
telefono 059 2033003
promozione@teatrocomunalemodena.it

