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che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)
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DECINE DI MIGLIAIA DI MATTONCINI LEGO PER REALIZZARE LA RIPRODUZIONE DELLA PIAZZA DI CARPI LUNGA 1,80 METRI E LARGA 80 CM. E’ LA COMPLESSA E STRAORDINARIA OPERA REALIZZATA DA CELO TEK, 
COLLEZIONISTA DI LEGO CARPIGIANO CHE DA CIRCA TRE ANNI LAVORA AL COMPLESSO PROGETTO: “VORREI ANDARE AVANTI AGGIUNGENDO PIAZZALE RE ASTOLFO CON LA BIBLIOTECA E ALTRI EDIFICI. 
SAREBBE BELLO SE VENISSE ESPOSTO AL PUBBLICO”.

 I CONDOMINI TREMANO PER I RINCARI 
IN BOLLETTA

 CANGUROLAB: UN BORGO ON-LINE 
PER CRESCERE I FIGLI

 GAS: “LA PROSPETTIVA PER L’ITALIA È NERA”. LA PAROLA A NICOLA ARMAROLI, CHIMICO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Carpi in formato Lego
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Su quelle strisce pedonali pedoni e ciclisti hanno perso 
la vita. Per correre ai ripari e rendere l’attraversamento di 
via Mulini, tra le vie Moncenisio e Vasco da Gama, più 
sicuro, dopo averlo illuminato, nel mese di giugno, l’Ammi-
nistrazione Comunale vi ha fatto installare un semaforo a 
chiamata. Un intervento atteso che avrebbe dovuto 
consentire alle fasce più deboli della strada di attraversare 
la carreggiata in sicurezza contando su un tempo a loro 
dedicato e attivato appunto a chiamata. Una presenza, 
quella dell’impianto semaforico, che dovrebbe al contempo 
spingere gli automobilisti a rallentare su un tratto caratte-
rizzato da un forte traffico veicolare e dall’elevato tasso di 
pericolosità. Peccato che, a tre mesi di distanza, il semaforo 
si limiti semplicemente a lampeggiare. Schiacciando il 
pulsante per prenotare la chiamata e dunque l’attraversa-
mento infatti non accade alcunché. Il semaforo continua a 
lampeggiare, le auto a sfrecciare e pedoni e ciclisti a farsi il 
segno della croce in attesa che qualche anima pia si fermi. 
Tutto esattamente come prima.
“La messa in sicurezza dell’attraversamento di via Mulini - 
spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Carpi, 
Marco Truzzi - rientra in un progetto più ampio, riguardante 
anche altri passaggi ciclo-pedonali, e prima di procedere 
con l’attivazione di quel semaforo occorreva terminare 
tutte le opere, controllarle e fare i necessari collaudi. Fatto 
ciò, ora è in fase di approvazione la determina che ricono-

Finito il tempo in cui ci si svegliava col canto del 
gallo, ora a darci il buongiorno è il ritiro del vetro.

Via Mulini, il semaforo a chiamata 
che a chiamata non è

sce all'impresa il caro prezzi e contestualmente approva il 
certificato di regolare esecuzione riconoscendo alla ditta 
il dovuto. Solo dopo aver ricevuto il certificato di regolare 
esecuzione sarà fatta l'ordinanza viabile e quindi attivato 

il semaforo, oggi solo lampeggiante. Entro il 30 settembre 
sarà attivo”.
La burocrazia non smetterà mai di stupirci. 

Jessica Bianchi 
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“Noi non siamo 
sentinelle, il nostro compito è 
quello di prenderci cura della 
natura ma non possiamo 
disperdere energie continue 
per ripulire questa preziosa 
oasi urbana da spazzatura e, 
peggio ancora, da siringhe”.
A parlare sono i volontari 
della Lipu di Carpi che da anni 
hanno in gestione l’ex vivaio 
Crea, il Campo Ritrovato delle 
Essenze Autoctone (di fronte 
al Club Giardino) a Cibeno. Gli 
abbandoni di rifiuti sono in 
continua crescita e, oltre ai sac-
chetti gettati tra i cespugli, ora 
si sommano anche ingombran-
ti di ogni genere prontamente 
segnalati ad Aimag affinché 
vengano rimossi. Lo spiacevole 
e indecoroso malcostume però 
da qualche tempo è accompa-
gnato da un altro fenomeno 
che sta preoccupando i volon-
tari e su cui è assolutamente 
necessario alzare il livello di 
attenzione. Non è raro infatti 

AL CREA QUALCUNO SI RITROVA PER INIETTARSI SOSTANZE STUPEFACENTI: UN’ABITUDINE CHE DEVE ESSERE ERADICATA SUL NASCERE. LE 
FORZE DELL’ORDINE SONO STATE INFORMATE MA OLTRE A RAFFORZARE IL PATTUGLIAMENTO IN PIAZZALE XXV APRILE NELLE ORE SERALI È 
INDISPENSABILE CHE COMPIANO LO SFORZO DI ENTRARE NELL’AREA VERDE PER COGLIERE I SOGGETTI SUL FATTO E COMUNQUE PER REN-
DERE EVIDENTE A TUTTI CHE LA LORO PRESENZA NON È GRADITA 

Siringhe al Crea, la questione è grave 
e non deve essere sottovalutata

trovare delle siringhe, uni-
tamente a fondi di lattine di 
alluminio bruciate e confezioni 
di fisiologica. Al Crea qualcuno 
si ritrova per iniettarsi sostanze 
stupefacenti: un’abitudine 
che deve essere eradicata sul 
nascere. Le Forze dell’ordine 
sono state informate ma oltre 

a rafforzare il pattugliamento 
in piazzale XXV Aprile nelle 
ore serali è indispensabile che 
compiano lo sforzo di entrare 
nell’area verde per cogliere 
i soggetti sul fatto e comun-
que per rendere evidente a 
tutti che la loro presenza non è 
gradita. La questione è grave e 

non deve essere sottovalutata 
in ballo vi sono la sicurezza 
e la salute di tutti coloro che 
amano passeggiare in questa 
verde oasi urbana.
Sul tema Fratelli d'Italia 
presenterà un'interrogazione 
comunale.

J.B.

28.918. Sono le firme 
raccolte in poco più di due 
settimane dal 20enne Niccolò 
Manicardi dopo la pubblica-
zione di una petizione on line 
sulla piattaforma change.org 
(https://www.change.org/p/
migliorare-via-pedona-
le-in-traversa-san-gior-
gio-a-carpi-percorso-della-sa-
lute) per migliorare la viabilità 
di Traversa San Giorgio. Un 
numero che continua a 
crescere ora dopo ora: “non 
avrei mai immaginato di 
riuscire a ottenere un risultato 
simile. Sono stupito di come la 
città si sia mobilitata per tenta-
re di spingere Anas a fare 
qualcosa e a rendere finalmen-
te quell’asse viario più sicuro. 
Quasi la metà dei carpigiani ha 
firmato, di fronte a questi 
numeri Anas non potrà 
voltarsi dall’altra parte e far 
finta di nulla”.
Troppi i pedoni travolti e uccisi 
su quella strada: “percorro 
Traversa San Giorgio sin da 
quando ero piccolo  - spiega 
lo studente universitario - e 
l’ho sempre vista punteggiata 
di fiori per commemorare le 
persone che lì hanno perso la 
vita. Quando ho saputo da una 
mia cara amica della morte di 
Alessandra Arletti, lo scorso 
1° settembre, ho deciso che 
era ora di dire basta. Non si 
può morire così”.
Carpi ha chiaramente espresso 
il suo parere: la cittadinanza 
chiede a gran voce maggio-
re sicurezza in Traversa San 

28.918. SONO LE FIRME RACCOLTE IN POCO PIÙ DI DUE SETTIMANE DAL 20ENNE NICCOLÒ MANICARDI DOPO LA 
PUBBLICAZIONE DI UNA PETIZIONESULLA PIATTAFORMA CHANGE.ORG PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ DI TRAVERSA 
SAN GIORGIO. “SO CHE IL SINDACO HA GIÀ SCRITTO AD ANAS MA IO NON HO ALCUNA INTENZIONE DI MOLLARE E STO 
CERCANDO I CANALI GIUSTI PER POTER AVERE UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE EMILIANA DELL’ENTE. CIÒ CHE MI 
RISPONDERANNO NON LO DIRANNO SOLO A ME MA ANCHE ALLE OLTRE 28MILA PERSONE CHE HANNO FIRMATO”.

Oltre 28mila firme per rendere 
Traversa San Giorgio più sicura

Giorgio, anche in vista della 
prossima apertura del Parco 
SantaCRoce. “So che il sindaco 
ha già scritto più volte ad Anas 
ma io non ho alcuna intenzio-
ne di mollare e sto cercando i 
canali giusti per poter avere un 

appuntamento presso la sede 
emiliana dell’ente a Bologna. 
Ciò che mi risponderanno non 
lo diranno solo a me ma anche 
alle oltre 28mila persone che 
hanno firmato”.
Certo, va avanti Niccolò 

Manicardi, “la cosa migliore 
sarebbe la realizzazione di un 
sovrappasso ma ci accontente-
remmo anche di un attraver-
samento regolato da semaforo 
a chiamata come quello di via 
Bollitora”.

Restare con le mani in mano è 
impensabile, “occorre correre 
ai ripari il prima possibile” 
conclude Niccolò, prima di 
dover piangere un’altra vittima 
di quella maledetta strada. 

Jessica Bianchi

Alessandra Arletti e via Bassa 
all'incrocio con Traversa San Giorgio

Niccolò Manicardi
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52 vittime e la conta, 
purtroppo, è destinata a 
crescere ancora. Rubiera ha 
pagato un pesante tributo 
all’amianto, un nemico 
silenzioso e infido. Il Comune 
di Rubiera - che nel corso degli 
anni, ha partecipato alla 
battaglia legale a fianco delle 
famiglie del Processo Eternit, 
che ha visto coinvolti anche 
i lavoratori dell’ex stabilimento 
produttivo di Rubiera - ha 
ingaggiato una lotta “metro per 
metro” alla presenza di questa 
sostanza così pericolosa. Il Cata-
sto Immobili Amianto Rubiera è 
infatti il frutto, prezioso, di 
questa battaglia e ha dato 
ottimi risultati. 
Dal 2012 il Comune di Rubiera 
ha dato il via a un censimento a 
tappeto, come spiega il sindaco 
Emanuele Cavallaro:“il primo 
passo è stato individuare in 
modo puntuale tutte le pro-
babili coperture realizzate in 
cemento - amianto attraverso 
le immagini satellitari. Dopodi-
ché un nostro tecnico compiva 
un sopralluogo per verificare 
l’effettiva presenza del mate-
riale e, a fronte di un riscontro 
positivo, scattava l’acquisizione 
dei dati catastali per contattare 
la proprietà affinché richiedes-
se un parere per valutare lo 
stato di manutenzione del tetto 
e capire se procedere con una 
bonifica o un incapsulamento 
(operazione che prolunga la 
vita del manufatto per non più 
di tre anni)”. Risultato? Sono 
stati censiti 283.231 metri 
quadri di coperture contenenti 
amianto, un’estensione pari 
a 40 campi da calcio, circa 19 
metri quadri pro capite. Oltre 
231.834 mq (pari all’81%) sono 
stati rimossi, 35.835 sono stati 
messi in sicurezza e dovranno 
essere verificati entro tre anni e 
altri 15.562  hanno procedure 
aperte che dovranno chiudersi 
nei tempi previsti dalla legge. 
“Stiamo parlando, ovviamente, 
di edifici privati - sottolinea 
Cavallaro - poiché quelli pub-
blici sono stati tutti bonificati”. 
Ma come lo “stani” l’eternit 
nascosto? Quello nelle canne 
fumarie, nei pavimenti, nelle 
cisterne, nei vasi di espansione 
per gli impianti di riscaldamen-
to… Il Servizio Edilizia Privata 
nelle richieste di interventi 
edilizi di qualsiasi tipo chiede 
da dieci anni a questa parte “la 
presentazione di una relazione 
di asseverazione in cui tecnico 
e committente dichiarano 

I nuovi casi di mesotelio-
ma da esposizione pregressa 
all’amianto nella nostra 
regione è il più alto di sempre. 
A dirlo sono i numeri 
pubblicati nel rapporto del 
Cor-Renam Emilia-Romagna 
con i dati del Registro 
mesoteliomi aggiornati al 30 
giugno 2022: 161 i casi 
registrati in regione lo scorso 
anno, 23 nel modenese e 25 
nel reggiano (dal 1996 in 
Emilia Romagna sono stati 
rilevati 3.274 casi di mesote-
lioma, di cui 363 a Modena e 
499 a Reggio Emilia). Il 
mesotelioma maligno è un 
tumore raro con un tasso di 
sopravvivenza alquanto 
ridotto ma di grande interesse 
scientifico per la documentata 
correlazione con un’esposizio-
ne professionale o ambientale 
ad amianto e per l’aumento 
dell’incidenza registrato negli 
ultimi anni in Italia e in molti 
altri paesi industrializzati. 
In Italia l’amianto è stato 
messo al bando nell’aprile del 
1994, ciononostante, il lungo 
tempo di latenza tra inizio 
dell’esposizione e comparsa 
della malattia, l’allungamento 
della vita e il miglioramento 
delle tecniche diagnostiche 
hanno fatto registrare un 
aumento dell’incidenza del 
mesotelioma negli ultimi anni, 

52 VITTIME E LA CONTA, PURTROPPO, È DESTINATA A CRESCERE ANCORA. RUBIERA HA PAGATO UN PESANTE TRIBUTO ALL’AMIANTO, UN 
NEMICO SILENZIOSO E INFIDO. IL COMUNE DI RUBIERA - CHE NEL CORSO DEGLI ANNI, HA PARTECIPATO ALLA BATTAGLIA LEGALE A FIANCO 
DELLE FAMIGLIE DEL PROCESSO ETERNIT, CHE HA VISTO COINVOLTI ANCHE I LAVORATORI DELL’EX STABILIMENTO PRODUTTIVO DI RUBIERA - 
HA INGAGGIATO UNA LOTTA “METRO PER METRO” ALLA PRESENZA DI QUESTA SOSTANZA COSÌ PERICOLOSA. IL CATASTO IMMOBILI AMIANTO 
RUBIERA È INFATTI IL FRUTTO, PREZIOSO, DI QUESTA BATTAGLIA E HA DATO OTTIMI RISULTATI. 

La lotta metro dopo metro di Rubiera: 
rimosso oltre l’80% del pericoloso materiale

I NUOVI CASI DI MESOTELIOMA DA ESPOSIZIONE PREGRESSA ALL’AMIANTO NELLA NOSTRA REGIONE È IL PIÙ ALTO DI SEMPRE. A 
DIRLO SONO I NUMERI PUBBLICATI NEL RAPPORTO DEL COR-RENAM EMILIA-ROMAGNA CON I DATI DEL REGISTRO MESOTELIOMI 
AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2022. “OGNI ANNO L’INCIDENZA DI MORTI PER MESOTELIOMA - SPIEGA IL PORTAVOCE 
DELL’ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME AMIANTO EMILIA-ROMAGNA APS, ANDREA CASELLI - È PIÙ ALTA DI QUELLA LEGATA 
AGLI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO IN REGIONE. ECCO PERCHÈ È NECESSARIO CHE I COMUNI SI IMPEGNINO A FONDO PER 
COMPIERE DEI CENSIMENTI E MAPPARE I LORO TERRITORI”.

UN NEMICO SILENZIOSO E INFIDO
attualmente ancora in corso. 
Secondo il portavoce 
dell’Associazione familiari e 
vittime amianto Emilia-Roma-
gna Aps, Andrea Caselli, 
occorrerà aspettare ancora 
per capire se l’incremento sta 
portando al cosiddetto picco 
“di casi riconducibili a 
esposizioni avvenute negli 
Anni ’70 e 80 del secolo 
scorso. La malattia ha 
un’incubazione molto lunga, 
tra i 40 e i 48 anni ecco perché 
i casi sono concentrati spesso 
in classi di età piuttosto 
avanzate. Non conosciamo 
ancora quale sarà l’effetto 
dell’esposizione all’amianto 
dopo la messa la bando, lo 
vedremo tra circa 15 anni”. 
Nella nostra regione i settori 
produttivi maggiormente 
coinvolti nell’insorgenza del 
mesotelioma sono: costruzio-
ni edili (soggetti distribuiti in 
maniera uniforme in tutta la 
regione); costruzione/
riparazione di rotabili 
ferroviari (casi in gran parte 
residenti nelle province di 
Bologna e Reggio Emilia); 
industria metalmeccanica, 
zuccherifici/altre industrie 
alimentari (126 dei 161 casi, 
residenti nelle province di 
Bologna, Ferrara, Ravenna, 
Parma, Faenza-Cesena), 
produzione manufatti in 

cemento-amianto (101 dei 
129 casi residenti in provincia 
di Reggio Emilia). 
In considerazione della sua 
pressoché totale letalità, 
questa malattia assume 
una forte rilevanza sociale: 
“secondo i dati dell’Inail ogni 
anno l’incidenza di morti per 
mesotelioma - ribadisce Caselli 
- è più alta di quella legata agli 
incidenti mortali sul lavoro in 
regione. Ecco perchè è neces-
sario che i comuni si impegni-
no a fondo per compiere dei 
censimenti e mappare i loro 
territori. Quello del Comune 
di Rubiera è certamente un 
esempio virtuoso: dopo aver 
individuato tutti gli immobili 
contenenti amianto hanno ot-
tenuto ottimi risultati sul fronte 

della bonifica. In regione però 
le amministrazioni potrebbero 
fare molto di più”. Un altro 
nervo scoperto è rappresenta-
to dallo smaltimento di questo 
pericoloso materiale: “in Emilia 
Romagna - conclude il porta-
voce dell’Associazione familiari 
e vittime amianto - esistono 
solo due discariche dedicate, 
assolutamente insufficienti per 
smaltire tutto il materiale frutto 
delle bonifiche della nostra 
regione. Il materiale in esubero 
deve viaggiare su ruote per 
raggiungere altre regioni o 
altri paesi europei, allungano 
la filiera e rappresentando un 
rischio. Il nostro territorio deve 
essere autosufficiente per 
poter così accelerare i tempi 
delle bonifiche”.

la presenza - o meno - di 
materiale contenente amianto 
anche all’interno dell’edificio. 
In caso positivo - prosegue il 
sindaco Cavallaro - si deve agire 
secondo il protocollo previsto 
e procedere con la rimozione, 
adottando al contempo tutte 
le misure di protezione e di si-
curezza necessarie per tutelare 
i lavoratori”. Nel 2015-2016 poi, 
per accelerare ulteriormente la 
fase di caccia all’asbesto nei tet-
ti il Comune di Rubiera ha colla-
borato a una sperimentazione 
coi droni: “in due settimane 
hanno rilevato quello che noi 
avevamo mappato in due anni”. 
Far decollare un drone però è 
solo il primo passo di un com-
plesso lavoro: “il drone è utile 
alla diagnosi ma la cura, ovvero 
procedere via via con tutte le 
pratiche, spetta ai nostri tecnici. 
Un lavoro lungo per il quale 
abbiamo adottato un metodo 
standardizzato e dunque espor-
tabile, per renderlo il più effi-
ciente possibile e che abbiamo 
messo a disposizione di tutte le 
amministrazioni pubbliche (ndr 
- il kit operativo per i comuni è 
scaricabile al link: https://www.
comune.rubiera.re.it/wp-con-
tent/uploads/2015/04/Catasto-
Amianto_150428054330.pdf). 
A Rubiera - conclude Emanuele 
Cavallaro - non dovevamo con-
vincere nessuno che l’amianto 
fosse pericoloso e i cittadini 
hanno aderito con consapevo-
lezza. Crediamo che la nostra 
piccola esperienza possa essere 
utile a tanti altri Comuni che 
vogliano intraprendere questa 
battaglia”. 

Jessica Bianchi 
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Sul fronte amianto alla 
Corte dei Pio abbiamo una 
sola certezza: in città, come ci 
conferma l’Ufficio Ambiente, 
“non è presente amianto nelle 
coperture, nelle pavimentazio-
ni e nemmeno nel sistema di 
impiantistica degli edifici 
pubblici, poiché in passato si è 
proceduto a eseguire tutti gli 
interventi di bonifica necessa-
ri”. E nel caso in cui ne venisse 
rilevata la presenza all’interno, 
“procedere alla bonifica 
sarebbe prioritario per il 
Comune”.  Sul patrimonio edile 
privato invece la strada da fare 
è ancora lunga. Molto lunga. 
Ma andiamo con ordine. Se 
nella nostra città esiste una 
mappatura degli edifici con 
coperture in amianto dobbia-
mo ringraziare i componenti 
del Cora – Comitato Osserva-
zione Rischio Amianto 
fondato nel 2010 da Fabrizia 
Soncini. “In Comune ci dissero 
che non avevano le risorse per 
compiere un censimento ma 
che avremmo potuto farlo noi 
e che ci avrebbero fornito le 
mappe necessarie. Abbiamo 
impiegato 4 anni, fino alla fine 
del 2016, per portare a 
termine il compito. Un’opera-
zione estremamente comples-
sa - ricorda Fabrizia - resa 
possibile grazie alle foto 
satellitari di Istella e Google 
maps e a numerosi sopralluo-
ghi sul campo. Non ci siamo 
tirati indietro, nonostante 
fossimo pochi, perchè senza 
una mappatura puntuale non 
è possibile programmare 
alcun intervento di bonifica e 
successivo smaltimento. Ne 
trovammo dei vagoni di 
eternit”.
Su 1.830 edifici censiti, frazioni 
comprese, i metri quadri di 
coperture in cemento amianto 

IL COMUNE DI CARPI HA AFFIDATO IL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI CON COPERTURE IN AMIANTO A UNA MANCIATA DI CITTADINI DI 
BUONA VOLONTÀ, HA INVIATO LETTERE DI CORTESIA A CUI NON ERA OBBLIGATORIO RISPONDERE E IL RISULTATO È SOTTO GLI OCCHI DI 
TUTTI: CI SI MUOVE SOLO IN CASO DI EMERGENZA. E I TETTI RESTANO LÌ A DETERIORARSI SOTTO L’EFFETTO DEGLI AGENTI ATMOSFERICI. 
CON BUONA PACE DELLA SALUTE PUBBLICA 

A Carpi ci sono ancora “vagoni di amianto”

rilevati furono pari a 941mila, 
per un totale stimato di circa 
15mila tonnellate di materia-
le. “Dati - conclude Fabrizia 
Soncini - che inserimmo nel 
data-base comunale”.
Un lavoro prezioso il loro a 
cui seguì la distribuzione, “da 
parte delle Gev - Guardie eco-
logiche volontarie, di lettere 
di cortesia che invitavano i 
proprietari dei fabbricati in 
questione a fornire informa-
zioni all’Amministrazione 
Comunale sullo stato dei loro 
edifici”, si legge in un post 
dell’ex assessore all’Ambiente 
Simone Tosi nel suo blog.
Ma quanto di quell’amianto 
(941.306 Mq) è stato effetti-
vamente rimosso? Difficile a 
dirsi.

“Ad oggi - spiegano dall’Uf-
ficio Ambiente - sono stati 
certamente rimossi, grazie al 
Bando Amianto che seguiamo 
direttamente, 50.000 metri 
quadri di coperture in amianto 
(a partire dal dato post censi-
mento Cora e quindi dal 2016).
Ogni anno poi dall’Ausl ricevia-
mo i piani di lavoro che vengo-
no depositati in merito alla 
rimozione dell’amianto per un 
valore complessivo di 217.500 
Mq. Una volta depositato il 
piano non è però detto che la 
rimozione vada a buon fine in 
quanto non vi è l’obbligo di 
dichiarare all’azienda sanitaria 
l’avvenuta bonifica e rimozio-
ne. Pertanto il nostro dato è 
certo, mentre quello dell’Ausl 
è solo un dato probabile”.

Ipotizzando che anche tutti i 
piani di lavori siano stati porta-
ti a termine, nella nostra città 
sarebbe stato rimosso solo 
un terzo dell’eternit presente 
(per non parlare di quello che 
rimane nascosto all’interno 
degli edifici).
Un risultato modesto anche 
in considerazione dei sistemi 
incentivanti messi in campo 
dal Comune tramite il Bando 
Amianto: dal 2015 al 2021 
l’investimento complessivo 
ammonta a 735.000 euro, 
finanziate una novantina di 
domande. Budget che peraltro 
quest’anno sarà fortemente 
ridotto, eroso dagli incrementi 
dei costi energetici.
Il 19 settembre 2021 è una 
data che molti non dimenti-

cheranno: intorno alle 17, una  
violenta tromba d’aria in pochi 
secondi ha travolto l’aeroporto 
di Fossoli, case e capanno-
ni agricoli apportando, nel 
raggio di un chilometro, danni 
incalcolabili. Tra i tetti andati 
in frantumi e volati nei cortili e 
nei terreni agricoli circostanti 
ve ne erano anche alcuni in 
eternit. Pericolose fibre di 
amianto si sono così disperse 
nell’aria e nella terra e all’im-
provviso l’infido materiale di 
cui troppo poco si parla ha 
ricominciato a far paura, alme-
no fino a quando il materiale 
è stato recuperato e la zona 
messa in sicurezza. 
Abbiamo affidato il censimen-
to a una manciata di cittadini 
di buona volontà, abbiamo 

inviato lettere di cortesia a cui 
non era obbligatorio risponde-
re e il risultato è sotto gli occhi 
di tutti: ci si muove solo in caso 
di emergenza. E i tetti restano 
lì a deteriorarsi sotto l’effetto 
degli agenti atmosferici. Con 
buona pace della salute pub-
blica. Ci si continua a riempire 
la bocca di parole come “tran-
sizione ecologica”, “resilienza”, 
“adattamento” e non abbiamo 
nemmeno contezza di quanti 
metri di eternit abbiamo an-
cora sui tetti di Carpi. Forse, a 
ben guardare, dalla questione 
amianto, per mettere la nostra 
città al sicuro rispetto a episodi 
meteorologici sempre più 
violenti, non si dovrebbe più 
prescindere. Rubiera insegna.

Jessica Bianchi 
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Inizieranno nei primi 
mesi del 2023 i lavori a 
Ravenna per la messa in 
opera del rigassificatore che 
dovrebbe poi diventare 
operativo tra l’estate e 
l’autunno del 2024, ad 
annunciarlo nei giorni scorsi il 
presidente della Regione, Ste-
fano Bonaccini.
In concomitanza le Borse eu-
ropee hanno subito l’effetto 
Nord Stream dopo il nuovo 
stop di Gazprom e la minaccia 
di Mosca di una grande tem-
pesta globale, con un nuova 
impennata del prezzo del gas. 
Continua intanto la discus-
sione in Europa sul price cap, 
un tetto infattibile secon-
do Nicola Armaroli, chimico 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche: “tecnicamente è 
piuttosto complicato. Ricor-
diamoci che sui mercati il 
prezzo lo fa chi vende non chi 
compra, e che l’Europa abbia 
gli strumenti per imporre un 
prezzo del gas deciso da lei 
è difficile. Semmai ci potrà 
essere un tetto al prezzo, la 
differenza qualcuno dovrà 
pagarla perché chi vende – in 
questo caso la Russia – non 
sarà disposto a essere pagato 
meno del prezzo di mercato. 
Questo significa che la diffe-
renza la pagheranno gli stati, 
già pesantemente impegnati 
ad aiutare cittadini e imprese 
ad affrontare la crisi in atto. Il 
fatto che parliamo da tanto 
tempo di questo tetto del gas 
ma che non siamo ancora 
arrivati a farlo significa che 
è una questione piuttosto 
complicata e forse abbastan-
za irrealizzabile nella sua 
intenzione”.
Se la Russia decidesse 
di chiudere del tutto i 
gasdotti che portano 
gas all’Europa che cosa 
accadrà? Cosa dobbiamo 
aspettarci per i prossimi 

IL PRICE CAP? INFATTIBILE SECONDO NICOLA ARMAROLI, CHIMICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE: “TECNICAMENTE È 
PIUTTOSTO COMPLICATO. RICORDIAMOCI CHE SUI MERCATI IL PREZZO LO FA CHI VENDE NON CHI COMPRA, E CHE L’EUROPA ABBIA 
GLI STRUMENTI PER IMPORRE UN PREZZO DEL GAS DECISO DA LEI È DIFFICILE. SEMMAI CI POTRÀ ESSERE UN TETTO AL PREZZO, 
LA DIFFERENZA QUALCUNO DOVRÀ PAGARLA PERCHÉ CHI VENDE – IN QUESTO CASO LA RUSSIA - NON SARÀ DISPOSTO A ESSERE PAGATO 
MENO DEL PREZZO DI MERCATO. QUESTO SIGNIFICA CHE LA DIFFERENZA LA PAGHERANNO GLI STATI, GIÀ PESANTEMENTE IMPEGNATI 
AD AIUTARE CITTADINI E IMPRESE AD AFFRONTARE LA CRISI IN ATTO”.

Gas: “La prospettiva per l’Italia è nera”

mesi?
“La prospettiva è piuttosto 
nera, perché anche se noi 
riempissimo gli stoccaggi al 
100% non potremmo reggere 
per molto tempo: d’inverno 
infatti noi sopravviviamo 
con il gas che proviene per 
metà dagli stoccaggi e l’altra 
dall’import giornaliero. Se 
venisse a mancare questa 
quota di gas gli stoccaggi si 
svuoterebbero molto in fretta 
e la situazione diventerebbe 
particolarmente grave verso 
febbraio/marzo quando gli 
stoccaggi sono vuoti, la 
pressione all’interno di questi 
giacimenti è bassa e a quel 
punto – in assenza dell’arrivo 
giornaliero di gas – andre-
mo in forte difficoltà. Non 
illudiamoci del fatto che 
riusciremo a farcela anche 
senza importazione dalla 
Russia, e teniamo anche 

conto che l’Algeria non è una 
birreria a cui possiamo chie-
dere un numero crescente di 
boccali di birra: la produzione 
di gas richiede tempi specifici, 
l’Algeria non sarà in grado 
di erogare migliaia di metri 
cubi aggiuntivi all’Italia, alla 
Spagna e a chiunque ne farà 
richiesta. Quindi le alterna-
tive per l’inverno in arrivo 
purtroppo non ci sono: l’uni-
co gas che avremo in più sarà 
quello che non bruceremo”.
Un altro tema è proprio 
quello dell’approvvigiona-
mento: tutti lo vogliono – 
soprattutto in Europa – ma 
il gas non è infinito…
“No, non c’è surplus sul mer-
cato del gas che viaggia via 
tubo, che è già molto costret-
to – come già detto l’Algeria 
non può accontentare tutti 
in alternativa alla Russia – nè 
per quanto riguarda il gas che 

viaggia via mare. I contratti 
via nave di gas che verrà 
prodotto e congelato nei 
vari paesi che sono in grado 
di farlo – e non sono tantis-
simi – è già stato assegnato 
per l’inverno. Quindi trovare 
disponibilità di navi libere che 
portino gas all’Italia non sarà 
facile e se anche lo trovere-
mo sarà pagato a carissimo 
prezzo”.
Una produzione di gas 
italiano è possibile?
“L’Italia ha modeste risorse 
di gas naturale. I dati sono 
pubblicati sul sito del Mite: 
parliamo complessivamente 
– compreso quello che nem-
meno riusciremmo a estrarre 
– di 111miliardi di metri cubi, 
quindi circa un anno e mezzo 
di produzione nazionale. Ma 
tutto questo gas è sparso in 
centinaia di pozzi. Se fossero 
tutti in un unico sito potrem-

mo anche sfruttarli in modo 
interessante dal punto di 
vista tecnico/economico, ma 
siccome abbiamo tanti piccoli 
giacimenti, pensare che la 
produzione nazionale possa 
aiutarci quest’inverno è fuori 
questione. Sarà possibile au-
mentare un po’ la produzione 
nei prossimi anni, ma nulla 
che possa cambiare le sorti di 
un paese che consuma oltre 
70 miliardi di metri cubi di gas 
all’anno. Le riserve nazionali 
sono davvero poca cosa”.
L’unica soluzione quindi è 
risparmiare gas?  
“A breve termine sì. Il rispar-
mio verrà anche in modo 
automatico: tutte le volte 
che sono aumentati i prezzi 
dell’energia sono diminuiti 
i consumi e accadrà anche 
questa volta. Le persone e le 
aziende si auto regolamente-
ranno e i consumi saranno più 

bassi. Dobbiamo poi sperare 
che l’inverno non sia partico-
larmente rigido e decidere di 
fare ciò che da tanto tempo ci 
diciamo: docce brevi di 3 mi-
nuti, diminuire la temperatura 
negli ambienti di 1 o 2 gradi 
e in questo modo potremmo 
risparmiare circa 5 miliardi di 
metri cubi di gas. Chiaramen-
te però dobbiamo rimpiaz-
zare, nel caso in cui ci sia un 
taglio totale delle importazio-
ni dalla Russia, una quantità 
molto maggiore di gas: 
importavamo circa 30 miliardi 
di metri cubi di gas all’anno, 
sostituirli in pochi mesi non 
è facile, perché il gas non è 
una merce che si trova come 
il pane dal fornaio. Si tratta 
di un mercato complicato e 
molto costretto riguardo alla 
possibilità di approvvigiona-
menti diversificati”.

Chiara Tassi
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“I condomini sono bombe a orologeria” esordisce Ric-
cardo Del Tesoro, amministratore di condominio. Tutti i costi 
sono più che raddoppiati in un anno e mezzo di tempo e 
pesano sulle famiglie che non hanno su chi poter contare. 
“Quando arrivano i solleciti di pagamento da saldare non ci 
sono possibilità di rateizzazione; non tutti i condòmini sono in 
grado di onorare gli impegni e sono poche le ancore di salvezza 
in un clima nazionale su cui pesa una grande incertezza”. L’unica 
cosa certa sono le bollette altissime che stanno arrivando già 
per i consumi di energia elettrica relativi ai mesi estivi e “in un 
condominio che amministro – sottolinea Del Tesoro – sono 
triplicate rispetto allo scorso anno per cui ho contestato al 
gestore gli importi chiedendo la rateizzazione. In diversi casi ho 
verificato che le persone prestano più attenzione: i consumi 
rispetto a un anno fa si sono ridotti eppure le bollette sono 
aumentate”. Aiuti non ce ne sono, “men che meno dalle banche 
soprattutto dopo gli accordi di Basilea”. Le multiutility, come Ai-
mag, fino al primo luglio avevano previsto condizioni vantag-
giose con la rateizzazione delle bollette a zero interessi, la prima 
rata del 30% invece del 50% e la possibilità di arrivare a dieci 
mesi di rate per le bollette superiori a mille euro ma ancora 
questa opportunità non è stata rinnovata e “in pochissimi dei 
condomini che amministro ci si è avvalsi della rateizzazione 
perché per tanti non rappresenta la soluzione dei problemi, 

L’Europa è nata per 
tutelare gli Stati membri e 
renderli più forti, ma la crisi 
energetica in atto ha la sua 
genesi proprio nelle scelte 
europee sempre più lontane 
dal controllo dei cittadini, a 
cui non viene mai spiegato 
quali sono le conseguenze di 
ciò che viene deciso a 
Bruxelles. Le ricadute sui 
singoli Stati spesso sono state 
devastanti nel momento in 
cui i governi nazionali si sono 
limitati a confermare scelte 
europee senza tentare una 
mediazione rispetto alle 
esigenze del proprio Paese.
Nel caso specifico (energia), 
è condivisibile l’intenzione 
dell’Europa di passare a 
tecnologie di produzione 
energetica green cioè meno 
impattanti sull’ambiente; un 
po’ meno condivisibile il fatto 
che un bene essenziale sia 
stato affidato alle leggi del 
mercato. Nell’intero bloc-
co europeo si è proceduto 
privatizzando interi spazi 
della vita sociale e pubblica: 
banche, concessioni, servizi 
(idrico, elettrico, rifiuti). Non ci 
si deve stupire del fatto che, 
nell’affrontare uno shock, il 
player privato prenda paura, 
minacci di chiudere, aumenti i 
prezzi a dismisura perché, non 
ai privati, ma alla sfera pub-
blica dello Stato appartiene 
l’obiettivo di tutelare l’uomo e 
l’ambiente, come previsto dai 

SUL FRONTE MOROSITÀ, PROBLEMA CHE SI TRASCINA DA TEMPO, LA SITUAZIONE ERA GIÀ COMPROMESSA E IN COSTANTE AUMENTO DA 
CINQUE ANNI ORMAI, CON IL RECUPERO CREDITI SEMPRE PIÙ DIFFICILE. IL RISCHIO È CHE I GESTORI CHIUDANO LE UTENZE. “NEI CONDOMINI 
DA ME AMMINISTRATI NON È ANCORA MAI SUCCESSO” AFFERMA RICCARDO DEL TESORO. SONO GIÀ 50 I CASI DI DISTACCO A PARMA

I condomini tremano per i rincari in bolletta

RESTA LA CONVINZIONE CHE SIA STATA UNA FOLLIA CEDERE AI PRIVATI INTERI SETTORI STRATEGICI DA QUELLO ENERGETICO ALLE 
TELECOMUNICAZIONI. QUANTE VOLTE ANCORA I CITTADINI SARANNO COSTRETTI A SUBIRE? A COSA SERVE L’EUROPA SE NON TUTELA
I SUOI CITTADINI MA I GRANDI INTERESSI LEGATI AL DOLLARO, SE SI RIDUCE A UN ARCHETIPO DI BUROCRAZIA E CI CREA PROBLEMI 
ANCHE QUANDO NON CI SONO?

Alla Commissione Ue piace freddo (l’inverno)?

certamente era un’opportunità in più”. Di fronte a preventivi 
annuali di spesa così onerosi, in tutti i condomini cresce la 
preoccupazione “e nelle assemblee di condominio sono tutti sul 
piede di guerra pensando che sia l’amministratore ad aumenta-
re le spese, ma tutto aumenta anche nei bilanci condominiali”. 
Sul fronte morosità, problema che si trascina da tempo, la 
situazione era già compromessa e in costante aumento da 
cinque anni ormai, con il recupero crediti sempre più difficile. 
“La legge prevede che venga fatto un decreto ingiuntivo ma ci 
vogliono mesi prima che diventi esecutivo e ci vogliono anni 
per recuperare i soldi. Crisi economica, mancanza di lavoro, stra-
nieri che non concepiscono la gestione condominiale e non 
pagano: sono tanti i motivi della morosità e all’amministratore 
di condominio non resta altro da fare che rivolgersi a un 
avvocato ma tutto questo crea enormi problemi ai bilanci 
condominiali e mette in difficoltà il resto dei condòmini”. Il 
rischio è che i gestori chiudano le utenze. E’ mai capitato nella 
sua storia trentennale di amministratore di condominio? “Enel 
dopo due fatture non pagate riduce la potenza della forza 
motrice del condominio, Aimag sollecita in tono perentorio il 
pagamento di gas e acqua ma prima o poi chiuderà i rubinetti. 
Nei condomini da me amministrati non è ancora mai successo”. 
Sono già 50 i casi di distacco a Parma.

Sara Gelli

Riccardo 
Del Tesoro

principi costituzionali.
Sebbene la svolta green sia 
condivisibile, si è scelto in 
maniera troppo rapida il 
passaggio a tecnologie meno 
impattanti sull’ambiente 
senza aver messo in piedi un 
piano industriale straordina-

rio per aprire fabbriche che 
producano inverter, batterie 
e pannelli solari e altre 
tecnologie essenziali per il 
“green new deal”, oggi ac-
quistate (a poco) dai cinesi, 
che sono nella posizione di 
poter condizionare il desti-

no verde dell’Europa. E se un 
giorno decidessero di chiude-
re i rubinetti? E’ successo per 
il gas e gli effetti sono sotto 
gli occhi di tutti: ‘mettendolo 
a mercato’ e risultando quello 
russo il prezzo più favorevole, 
l’Italia per anni si è rifornita 

da Gazprom fino a quando 
ha voluto fare la guerra alla 
Russia che ha minacciato di 
chiudere i rubinetti del gas 
(perché il blocco europeo si è 
schierato a favore della guerra 
e non ha ricoperto il ruolo di 
mediatore alla ricerca della 

pace per mettere fine alle 
morti?).
Da quando è inserita la quota-
zione dell’energia indicizzata 
alla Borsa dell’energia olan-
dese (Ttf ), prima era indiciz-
zata al prezzo del petrolio, il 
prezzo del gas, che prima i 
player potevano contrattare 
direttamente con Gazprom, 
con contratti a lungo termine, 
ora è lasciato alla volatilità 
della situazione giornaliera.
Avendo affidato il controllo 
al mercato e ai privati, che 
ragionano esclusivamente sui 
prezzi, inevitabilmente la si-
tuazione finisce fuori control-
lo: di che cosa ci stupiamo? 
Può lo Stato permettere che 
falliscano famiglie e imprese 
in attesa del calo dei costi 
dell’energia? Il prezzo sociale 
sarà altissimo e ci si interroga 
sui valori che fondano questa 
Europa. Peggio gli Stati singo-
li non avrebbero fatto!
Resta la convinzione che 
sia stata una follia cedere ai 
privati interi settori strategici 
da quello energetico alle tele-
comunicazioni. Quante volte 
ancora i cittadini saranno 
costretti a subire? E’ bene fer-
marsi un attimo a discutere: a 
cosa serve l’Europa se non tu-
tela i suoi cittadini ma i grandi 
interessi legati al dollaro, se 
si riduce a un archetipo di 
burocrazia e ci crea problemi 
anche quando non ci sono?

PAP20
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E’ impietosa la 
fotografia che emerge 
dall’Analisi dei redditi dei 
lavoratori della provincia di 
Modena,  basata sui dati del 
primo CAAF della nostra 
regione, ovvero la CSC di 
Modena. La buona notizia è 
una sola, spiega Marzio 
Govoni, presidente di 
Federconsumatori, poi a 
campeggiare è soltanto il 
buio.
“I redditi del 2021 registrano 
un incremento non scontato, 
frutto dell’importante ripresa 
di quell’anno dopo la fase 
più acuta della pandemia. E’ 
certamente una buona no-
tizia, peraltro l’unica; i nostri 
dati registrano infatti un in-
cremento generale dei redditi 
del 3,2%, che deflazionato 
si attesta a un più modesto 
1,2%. Un dato piccolo, certo, 
ma pur sempre un segnale di 
speranzaa”. Tale crescita però 
si concentra in un’unica fascia: 
a guadagnare di più sono solo 

“Se il Ministero degli 
interni, non si attiva per 
risolvere la situazione, una 
soluzione potrebbe essere 
rappresentata dall’acquisto di 
una autoscala, da parte dei 
quattro comuni dell’Unione, 
supportati dalla Fondazione e 
la successiva stipula di un 
contratto di comodato”. A 
lanciare l’appello per dotare il 
Distaccamento dei Vigili del 
Fuoco di Carpi del mezzo di 
soccorso avanzato in pianta 
stabile è Enrico Franchini, 
all’indomani dell’attesa 
risposta del prefetto di 
Modena, Alessandra 
Camporota. Franchini, lo 
scorso 21 luglio, dopo il 
gravissimo incendio che aveva 
interessato un palazzo a Novi 
di Modena e in cui erano 
rimasti coinvolti i suoi familiari, 
aveva inviato una Pec alla 
Prefettura per denunciare la 
grave situazione in cui sono 
costretti a operare i pompieri 
di Carpi. “Se sono ancora un 
padre e un marito - aveva 
scritto - è grazie all’unica 
autoscala in servizio in tutta la 
provincia di Modena (ancora 
qualche decina di minuti e 
sarebbero morti vari bambini). 
Se nel medesimo giorno si 
fossero verificati vari incendi 
(nei piani alti) in località 
differenti, si sarebbero dovute 
sacrificare delle vite umane”.
Il prefetto dal canto suo 
assicura di aver “prontamen-
te interessato gli organismi 
competenti”. 
Nel frattempo la nostra scala, 
rientrata da Parma dopo oltre 
quattro mesi, è ancora in offi-
cina a Brescia presso la Iveco 
mezzi speciali dove è andata a 
ingrossare le fila dei mezzi dei 
Vigili del Fuoco da aggiustare, 
oltre una trentina, e verosi-
milmente non tornerà in città 
prima della fine di ottobre…  

“SE IL MINISTERO DEGLI INTERNI, NON SI ATTIVA PER RISOLVERE LA SITUAZIONE, UNA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE 
RAPPRESENTATA DALL’ACQUISTO DI UNA AUTOSCALA, DA PARTE DEI QUATTRO COMUNI DELL’UNIONE, SUPPORTATI 
DALLA FONDAZIONE E LA SUCCESSIVA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COMODATO”. A LANCIARE L’APPELLO PER 
DOTARE IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CARPI DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO IN PIANTA 
STABILE È ENRICO FRANCHINI

“Sindaci, comprate un’autoscala 
per i Vigili del Fuoco di Carpi”

“CARPI, ANCHE PER EFFETTO DELLA CRESCITA DEL SETTORE TRAINO DELL’AREA NORD, OVVERO IL BIOMEDICALE, 
STA PRECIPITANDO AL PENULTIMO POSTO PER QUANTO RIGUARDA I REDDITI SIA DA LAVORO DIPENDENTE CHE DA 
PENSIONE NELLA NOSTRA PROVINCIA. UN DATO DA INDAGARE E APPROFONDIRE”, SOTTOLINEA IL PRESIDENTE DI 
FEDERCONSUMATORI MODENA, MARZIO GOVONI.

Redditi, Carpi scivola al 
penultimo posto in provincia

“gli uomini qualificati over 
45 e impiegati nei settori più 
forti della nostra economia”. 
A ciò si affianca poi un grave 
allargamento della forbice dei 
redditi: “i giovani - prosegue 
Govoni - arretrano ancora 
e cresce il precariato tra gli 
under 35, dove il reddito negli 
ultimi 5 anni è diminuito 
dell’8%. Un altro dato duris-
simo è quello che riguarda le 
donne: guadagnano il 26,5% 
in meno rispetto agli uomini. 
Nei redditi da lavoro sopra i 
60.000 euro le certificazioni 
relative a dichiarazioni di 

lavoratrici  rappresentano 
meno del 20% del totale. Non 
ci vuole molto per collegare 
questa condizione alla crisi 
demografica, alle culle vuote. 
Ricordiamo che in provincia 
di Modena sono calati quasi 
di un terzo i nati tra il 2008 e 
il 2020”.
E mentre crescono più che 
altrove le forme di lavoro 
precario, in primis i contratti a 
tempo determinato, a livello 
provinciale è Carpi a destare 
le maggiori preoccupazioni.
“Carpi, anche per effetto della 
crescita del settore traino 

dell’Area nord, ovvero il bio-
medicale, sta precipitando al 
penultimo posto per quanto 
riguarda i redditi sia da lavoro 
dipendente che da pensione 
nella nostra provincia. Un 
dato da indagare e approfon-
dire”, sottolinea il presidente 
di Federconsumatori.
Con l’inflazione 2022 che si 
avvia alla doppia cifra, i costi 
delle bollette schizzate alle 
stelle, le narrazioni ottimisti-
che, prevalenti a inizio anno, 
sono ormai storia vecchia. 
L’inverno sta arrivando e fa 
paura.

“Negli ultimi anni - scrive il pre-
fetto Alessandra Camporota - 
l’autoscala prevista per Carpi è 
stata trasferita sovente presso 
altri Comandi in Emilia Roma-
gna e in regioni limitrofe per 
le esigenze dei vari territori, in 
ragione di frequenti manuten-
zioni ordinarie o straordinarie 
dei mezzi in dotazione. In 
ordine alla criticità segnalata, 
peraltro, la Direzione Regio-
nale dell’Emilia Romagna ha 
interessato il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Ministero 
dell’Interno, sottolineando la 
necessità che, in attesa dell’as-
segnazione di ulteriori auto-
scale, siano ridotti al minimo 
gli spostamenti dell’autoscala 
in dotazione al Distaccamento 
di Carpi, in ragione dell’impor-
tanza del bacino di competen-
za di quel presidio”. 
Qualora si dovessero verificare 
due incendi ai piani alti in 
due punti lontani della nostra 
provincia, chi si assumerà la re-

sponsabilità di scegliere dove 
indirizzare l’autoscala? Chi sarà 
disposto ad accollarsi “la colpa” 
di una tragedia annunciata? 
Una sola autoscala da Pieve-
pelago a San Martino Spino è 
una vergogna! 
L’estate scorsa il consigliere 
regionale di Fratelli d’Italia, 
Michele Barcaiuolo, aveva 
presentato un ordine del 
giorno in cui proponeva di 
“utilizzare parte delle somme 
stanziate alla Missione 11, 

Soccorso civile, Programma 
1 Sistema di protezione civile, 
per l’acquisto di autoscale da 
destinare ai Comandi Provin-
ciali dei Vigili del Fuoco”, in 
considerazione “del fatto che 
tutte le operazioni di soccorso 
tecnico urgente, sul territorio 
nazionale vengono effettuate 
esclusivamente dal Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco” e 
che “la dotazione di autoscale 
rispetta i criteri minimi ma 
risulta essere insufficiente per 

la copertura di un territorio 
vasto e ad alto rischio sismico 
e idrogeologico come la Re-
gione Emilia-Romagna”. L’Odg 
non passò (18 voti favorevoli 
e 26 contrari). La sicurezza di 
pompieri e cittadini ha forse 
un colore politico? E allora 
compriamola noi cittadini 
un’autoscala e poi diamola in 
comodato d’uso ai nostri Vigili 
del Fuoco. Cari sindaci, unendo 
le forze, possiamo farcela!

Jessica Bianchi
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Per raccontare la storia 
di Rossella (46 anni) inse-
gnante specializzata nel 
Metodo Montessori e nel 
sostegno ai bambini disabili, 
Donatella (44), specializzata 
nel settore amministrativo, e 
Genny Fascia (41), avvocata 
internazionalista, le tre sorelle 
imprenditrici da anni radicate 
a Carpi, che hanno dato vita a 
CanguroLab, il portale di 
annunci gratuito in cui trovare 
in tutta Italia lavoro, eventi, 
beni e servizi per la cura e la 
crescita di bambini e ragazzi 
da 0 a 16 anni, bisogna partire 
dal piccolo borgo di San 
Marco La Catola.
“Siamo nate in un piccolo 
paese dell’Appennino dove 
tutti si conoscevano e si 
sentivano uniti nell’aiuto reci-
proco, soprattutto per quanto 
riguarda la cura dei bambi-
ni. Aver vissuto un’infanzia 
libera e felice, in un contesto 
in cui tutta la comunità si 
prendeva in carico la crescita 
dei bambini, ha ispirato in 
Genny l’idea della community 
di Cangurolab, per ricreare 
quello spirito di condivisione 
e solidarietà, ormai del tutto 
assente nelle città moderne, e 
per offrire in un unico luogo le 
risposte alle tante esigenze dei 
genitori, in modo da consen-
tire loro di risparmiare tempo 
per trascorrerlo al meglio con i 

Rossella, Genny e Donatella Fascia

UN PORTALE DI ANNUNCI GRATUITO DOVE FAR INCONTRARE LE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE CON LE PROPOSTE 
DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE BAMBINI E ADOLESCENTI. E’ L’INNOVATIVO PROGETTO MESSO A PUNTO DA TRE 
SORELLE DI ORIGINE PUGLIESE MA RADICATE A CARPI DA ANNI. GENNY, DONATELLA E ROSSELLA FASCIA HANNO 
VOLUTO RICREARE IL SENSO DI COMUNITÀ CON CUI SONO CRESCIUTE NEL LORO PICCOLO BORGO D’ORIGINE

Un borgo on-line per crescere i figli
propri figli”.
Lavoro, Eventi e Mercati-
no sono le tre sezioni che 
caratterizzano il portale in cui 
le famiglie possono trovare 
baby-sitter, animatori, inse-
gnanti, specialisti della salute, 
manifestazioni, corsi, oggetti 
nuovi o usati per bambini, e 
anche riscoprire mestieri an-
tichi come quello della doula, 
ovvero la figura professionale 
che si occupa del benessere 
della mamma e del bambino 
in gravidanza e nel post-parto”.
Qual è la filosofia di Cangu-
roLab?
“Il nostro obiettivo è quello 
di costruire una community 
ecologica e solidale che si 
prende cura del bambino e del 
suo mondo. Per questo negli 
annunci diamo la priorità, 
in termini di visibilità, alle 
associazioni di volontariato e 
alle aziende improntate a un 
minor impatto sull’ambiente”.
A cosa si deve il nome?
“Canguro in spagnolo significa 
baby-sitter e inoltre il canguro, 
con il suo marsupio in cui 

Regione Emilia-Romagna, 
StartER per il settore nuove 
imprese, e Women New Deal 
per lo sviluppo dell’imprendi-
toria femminile, che ci hanno 
permesso di finanziarlo.
Dopodiché abbiamo contatta-
to una compagnia di sviluppa-
tori di software qualificati per 
la realizzazione del sito”.
Quali progetti avete per il 
futuro?
“A breve sarà disponibile 
l’applicazione per smartphone 
per potersi connettere con un 
clic ovunque ci si trovi. Inoltre, 
stiamo implementando il 
sito per renderlo sempre più 
interattivo e a misura di fami-
glia. A breve saranno attivi: la 
procedura di pagamento tra-
mite transazione diretta e, per 
quanto riguarda gli annunci 
degli specialisti, l’opportuni-
tà di inserire podcast, link a 
Youtube e di fare video-chia-
mate in modo da unire sempre 
più le persone che vogliono 
entrare a far parte della nostra 
community”.

Chiara Sorrentino

tiene vicino a sé il proprio 
cucciolo, è l’animale simbolo 
dell’accudimento dei più 

piccoli, per cui ci è sembrato 
un ottimo nome”.
Come siete riuscite a realiz-

zare il progetto?
“Dopo averlo ideato abbiamo 
partecipato a due bandi della 

L’insegnamento di 
educazione motoria da parte di 
docenti specialisti nelle classi 
quinte della scuola primaria è la 
novità dell’anno scolastico 
2022/23: il prossimo anno sarà 
esteso anche alle classi quarte 
con la finalità di promuovere 
nei giovani, fin dalla scuola 
primaria, l’assunzione di corretti 
comportamenti e sani stili di 
vita. Nella legge di Bilancio di 
fine anno era stata assicurata la 
copertura finanziaria del 
progetto che prevede l’assun-
zione di laureati in Scienze 
motorie già pronti ad entrare in 
classe per due ore settimanali di 
insegnamento che per le classi 
del tempo pieno rientrano 
nell’orario mentre per le scuole 
a modulo saranno due ore di 
insegnamento aggiuntive e il 
monte ore complessivo salirà da 
27 a 29 ore settimanali. La 
frequenza delle due ore di 
educazione motoria, che 
sostituiranno le ore di educazio-
ne fisica finora affidate a 
docenti “di posto comune”, non 
sarà opzionale o facoltativa ma 
obbligatoria. I dirigenti 
scolastici hanno dovuto 

LA FREQUENZA DELLE DUE ORE DI EDUCAZIONE MOTORIA, CHE SOSTITUIRANNO LE ORE DI EDUCAZIONE FISICA FINORA AFFIDATE A 
DOCENTI “DI POSTO COMUNE”, NON SARÀ OPZIONALE O FACOLTATIVA MA OBBLIGATORIA

Esperti di educazione motoria per le classi 
quinte: cosa cambia nelle scuole di Carpi

attendere la circolare del 
Ministero dell’Istruzione che è 
stata pubblicata il 9 settembre 
per predisporre l’organizzazione 
non senza qualche difficoltà in 
considerazione dell’imminente 
avvio dell’anno scolastico. Il 
dirigente Tiziano Mantovani è 
riuscito ad approntare una 
proposta che presenterà ai 

genitori della scuola primaria 
Collodi, l’unica a modulo 
all’interno Comprensivo Carpi 3. 
“Affidare a un insegnante 
esperto le ore di educazione 
motoria che diventa materia 
curriculare è sicuramente 
positivo: i ragazzi di quinta 
avranno la possibilità di 
imparare quanto è importante 

per la loro salute e avranno 
l’occasione di socializzare 
perché lo sport è fondamentale 
anche per la possibilità di 
relazione che offre al gruppo 
classe. Sarebbe stato meglio 
anticipare gli aspetti organizza-
tivi per evitare di arrivare a 
ridosso dell’inizio dell’anno 
scolastico ma la scuola si è 

organizzata per aggiungere un 
rientro pomeridiano e abbiamo 
incontrato le famiglie degli 
alunni di quinta lunedì 19 
settembre per illustrare la 
novità”. “Si tratta di una grande 
opportunità e di un arricchi-
mento per la scuola – affer-
ma Antonella De Ienner, 
dirigente del Comprensivo 
Carpi Centro – dopo gli anni 
della pandemia in cui questa 
disciplina è stata penalizzata, si 
introducono due ore con 
esperti laureati all’Università. 
Per le classi quinte è un ponte 
con la scuola media dove è già 
previsto che ci sia l’insegnante 
di educazione motoria. Sarebbe 
servito un po’ più di tempo per 
gestire meglio l’impatto 
sull’organizzazione delle 
famiglie e della scuola perché 
questa novità comporta la 
rimodulazione del quadro 
orario. Ho informato i rappre-
sentanti dei genitori della 
scuola primaria Pascoli e sono 
stata presente in occasione 
della riunione con le famiglie 
per informare, rassicurare e 
chiarire i dubbi. La proposta è 
quella di introdurre un secondo 

rientro settimanale”. “Stiamo 
considerando i diversi aspetti – 
spiega la vicepreside del 
Comprensivo Carpi 2 Miriam 
Dazzi – per dare applicazione 
all’indicazione ministeriale: nelle 
scuole a tempio pieno le due 
ore settimanali saranno 
integrate all’interno delle 
quaranta ore già oggi previste e 
le lezioni avverranno in compre-
senza con le insegnanti della 
classe mentre nelle scuole a 27 
ore cambia il monte ore 
complessivo. La scuola si sta 
organizzando e in tempi brevi 
comunicherà alle famiglie delle 
classi quinte delle scuole  Da 
Vinci e Lugli il nuovo assetto 
organizzativo”. E’ orientato a 
proporre il secondo rientro 
settimanale il Comprensivo 
Carpi Nord che ha incontrato le 
famiglie il 19 settembre. “Già lo 
scorso anno i genitori avevano 
apprezzato i rientri pomeridiani 
organizzati in occasione dei 
laboratori. La nuova organizza-
zione sarà discussa anche in 
Collegio docenti e in Consiglio 
d’Istituto” afferma la dirigen-
te Federica Ansaloni.

Sara Gelli
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EmiliaFoodFest è il 
festival enogastronomico e 
culturale –  promosso da Cna 
Modena e organizzato da Sgp 
Grandi Eventi – dedicato alle 
eccellenze emiliano romagno-
le in programma nel centro 
storico di Carpi dal 23 al 25 
settembre. “Siamo orgogliosi di 
ospitare il festival, un evento 
unico in regione, che racchiuse 
storia e tradizione della nostra 
arte culinari. La nostra città è 
sia geograficamente che 
storicamente il centro delle 
tante eccellenze enogastrono-
miche della nostra regione. 
Eccellenze che vanno valoriz-
zate anche perché sono parte 
fondamentale della nostra 
economia. Ci auguriamo che 
questa edizione sia la prima di 
una lunga serie e che diventi 
una tradizionale attrazione per 
Carpi”, spiega il vice sinda-
co Stefania Gasparini. “Siamo 
davvero soddisfatti – commen-
ta Claudio Medici, presidente 
provinciale di CNA Modena 
– di contribuire alla nascita di 
questo evento che vuole 
mettere a sistema le eccellenze 
agroalimentari e gastronomi-
che del territorio con la sua 
attrattività turistica. Siamo 
convinti che Carpi e la 
splendida cornice offerta da 
Piazza Martiri avrà una ricaduta 
positiva da questo evento”. Ad 
accompagnare i visitatori in 

Degustazioni LaboratoriSpettacoli

23 – 25 settembre 2022

CARPI | CENTRO STORICO

Dalle 9.00 alle 20.00 – INGRESSO LIBERO

www.emiliafoodfest.it
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Scopri il programma

EMILIAFOODFEST È IL FESTIVAL ENOGASTRONOMICO E CULTURALE DEDICATO ALLE ECCELLENZE EMILIANO ROMAGNOLE IN PROGRAMMA 
NEL CENTRO STORICO DI CARPI DAL 23 AL 25 SETTEMBRE, DALLE 9 ALLE 20 CON INGRESSO LIBERO

Sulle vie del gusto, arriva EmiliaFoodFest
questo viaggio sulle vie del 
gusto dell’Emilia-Romagna 
sarà un ricco calendario di 
eventi, tra cui premiazioni, 
cooking-show, degustazioni 
guidate, tavole rotonde, disfide 
enogastronomiche e non 
mancheranno gli appunta-
menti dedicati ai prodotti 
senza glutine.  Non solo gusto 
e tradizioni, ma anche cultura, 
nella tre giorni sarà possibile 
scoprire Carpi attraverso i suoi 
monumenti, la sua storia e le 
sue leggende con visite 
guidate realizzate ad hoc per 
l’occasione e vivere un’espe-
rienza a 360°. “L’Emilia-Roma-
gna è conosciuta in tutto il 
mondo per la sua cucina, – 
spiega Stefano Pelliciardi, 
amministratore di SGP Grandi 
Eventi – con chef che danno 
lustro e prestigio al territorio a 
livello nazionale e internazio-
nale e oltre 20 musei del gusto 
ed EmiliaFoodFest si pone 
come manifestazione per 
omaggiare tutte queste 
eccellenze. Oltre 60 eventi tra 
cui spettacoli di animazione e 
intrattenimento, grandi eventi 
come il processo allo gnocco 
fritto, la disfida delle sfogline 
emiliane,  showcooking, 
degustazioni, e grandi nomi 
del panorama gastronomico 
nazionale e internazionale 
come Max Mascia, Gino 
Fabbri, Paolo Masso-

brio ed Edoardo Raspelli che 
racconteranno al pubblico 
presente il loro legame con il 
territorio. Senza dimenticare il 
premio istituito in onore 
di Sandro Bellei indimenticato 
pioniere del giornalismo 
enogastronomico”.
Carpi, prosegue Pellicciardi, 
“è la location ideale per la sua 
posizione geografica baricen-
trica rispetto alla regione e 
facilmente raggiungibile anche 
da territori vicini. Per non par-
lare poi della cornice alquanto 
suggestiva in cui terranno tutti 
gli eventi, ovvero Piazza Martiri 
e il Cortile d’Onore, dove sa-
ranno allestiti un’area mercato 
con una quarantina di stand, il 

PalaPio che ospiterà showco-
oking e disfide gastronomiche, 
un’area appuntamenti dove si 
svolgeranno incontri con gli 
autori e premiazioni e, infine, 
un’area live dove ammirare le 
varie fasi di lavorazione che 
portano alla nascita di alcuni 
prodotti Dop e Igp. “Il cibo - 
conclude Stefano Pellicciardi 
- è uno straordinario elemento 
di aggregazione, uno plus 
su cui la nostra regione può 
puntare per attrarre ancor 
più turismo”. Tra gli eventi 
da segnalare il processo su 
pubblica piazza al gnocco 
fritto: domenica 25 settembre, 
alle 16, presso il Cortile d’onore 
spazio a Gnocco e i suoi fratelli, 

talk show-spettacolo che vedrà 
due autorevoli avvocati, e una 
serie di testimoni a favore e 
contrari, portare all’attenzione 
della corte, ma soprattutto del 
pubblico, diversi contributi 
di varia natura utili a giudi-
care ‘l’imputato’. Il pubblico 
ministero, chiamato ad accu-
sare il gnocco fritto è il noto 
giornalista piemontese Paolo 
Massobrio, a difendere invece 
le sorti del nostro amato 
piatto non poteva che essere 
Luca Bonacini, giornalista di 
Gambero Rosso. Tra i testimoni 
nomi di prestigio come il pro-
fessor Carlo Bertoli, dietologo 
di fama, il medico sportivo 
Francesco Sala, il ristoratore, 

cresciuto a gnocco fritto, Paolo 
Venturelli, il dottor Stefano 
Reggiani, gourmet della 
Confraternita, la ex pallavolista, 
ma anche ex vegana Barbara 
Fontanesi, l’editore Carlo 
Bonacini, l’umanista scrite-
riato Mauro Bompani, che 
ovviamente disquisirà sull’uso 
improprio dell’articolo ‘il’ e 
Renzo Bergamini, sindaco di 
Gualtieri, ideatore del Gnocco 
fritto solidale. L’umorista e di-
segnatore Oscar Sacchi, nelle 
insolite vesti del giudice, non 
assicurerà forse imparzialità, 
ma leggerezza di sicuro. Non 
mancherà infine il contributo 
degli attori della compagnia 
dialettale La Vintarola.
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La parte più difficile da 
realizzare è stato il lungo 
portico di Piazza Martiri con le 
sue 53 colonnate, a seguire la 
Cattedrale che è precisa anche 
nella riproduzione delle statue, 
mentre i primi mattoncini a 
essere stati deposti sono stati 
quelli delle finestre di Palazzo 
Pio intorno al quale Celo Tek, 
l’artista carpigiano che per il 
momento preferisce rimanere 
anonimo, ha iniziato il suo 
ambizioso e bellissimo 
progetto nel 2016, tuttora in 
fase di sviluppo e ampliamento.
“Tutto è iniziato con le finestre 
del castello. Proprio il castello 
ha debuttato nel 2019 prima 
alla Libreria La Fenice e poi 
in occasione della Festa del 
Gioco, mentre il resto del centro 
storico finora non è mai uscito 
dalle mura domestiche, ma mi 
piacerebbe che altri potessero 

Il prototipo di gioco di 
carte Overbooking, ideato 
dal carpigiano Filippo 
Landini e insignito lo 
scorso anno a Venezia del 
prestigioso Premio 
internazionale Archime-
de 2021, a partire dalla 
fine di ottobre verrà 
distribuito e commercia-
lizzato in Germania, col 
marchio Huch Spiele. Una 
soddisfazione enorme 

DECINE DI MIGLIAIA DI MATTONCINI LEGO PER REALIZZARE LA RIPRODUZIONE DELLA PIAZZA DI CARPI LUNGA 1,80 METRI E LARGA 80 CM. 
E’ LA COMPLESSA E STRAORDINARIA OPERA REALIZZATA DA CELO TEK, COLLEZIONISTA DI LEGO CARPIGIANO CHE DA CIRCA TRE ANNI LAVORA 
AL COMPLESSO PROGETTO: “VORREI ANDARE AVANTI AGGIUNGENDO PIAZZALE RE ASTOLFO CON LA BIBLIOTECA E ALTRI EDIFICI. 
SAREBBE BELLO SE VENISSE ESPOSTO AL PUBBLICO”.

Carpi formato Lego: il centro ricostruito 
con decine di migliaia di mattoncini

IL PROTOTIPO DI GIOCO DI CARTE OVERBOOKING, IDEATO DAL CARPIGIANO FILIPPO LANDINI E 
INSIGNITO LO SCORSO ANNO A VENEZIA DEL PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE 
ARCHIMEDE 2021, A PARTIRE DALLA FINE DI OTTOBRE VERRÀ DISTRIBUITO E 
COMMERCIALIZZATO IN GERMANIA, COL MARCHIO HUCH SPIELE. UNA SODDISFAZIONE 
ENORME PER L’ARCHITETTO DI CASA NOSTRA NONCHÉ GRANDE APPASSIONATO DI GIOCHI

IL PROTOTIPO DI GIOCO IDEATO DA FILIPPO LANDINI DIVENTA REALTÀ

vederlo dal vivo. In seguito ho 
costruito il Duomo, il Teatro, il 
Municipio e il resto della piazza. 
Vorrei riprodurre anche Piazzale 
Re Astolfo con la biblioteca e il 
parco dietro al Teatro”,  racconta 
il costruttore misterioso. “Per 
il porticato, che è la parte che 
mi ha richiesto più tempo, ho 
utilizzato in modo massiccio gli 
archi del castello di Howgarts di 
Harry Potter”.
Da quanto coltivi questa 
grande passione per i 
Lego?
“Da quando ero un bambino 
di 5 anni. Ho costruito modelli 
Lego fino a quando sono 
diventato un ragazzo, per poi 
fermarmi e tornare a riprendere 
le vecchie scatole quando sono 
nati i miei figli. E’ una passione 
eterna. Nel 2016 mi è venuta 
l’idea di realizzare il castello dei 
Pio dopo aver visto la scatola 

del castello 
di Howgarts 
di Harry 
Potter. 
Dopo averlo 
terminato 
un mio 
amico 
grafico ha 
addirittura 
creato una 
finta scatola 
e, il 1° di 
aprile, come 
scherzo, 
abbiamo 
diffuso la 
notizia che 
Lego aveva 
messo in 
commercio 
la versione 
del castello 
di Carpi. 
Alcuni l’a-

vrebbero acquistato volentieri”.
Circa al centro della Piazza 
creata da Celo Tek con pazienza 
certosina, campeggia un’irrive-
rente statua di dinosauro: “da 
anni si parla di riportare il mo-
numento equestre a Manfredo 
Fanti in piazza. Ebbene la mia 
proposta è quella di inserire 
invece un’originale statua con 
dinosauro. Penso che richia-
merebbe molti curiosi. Che ne 
dite?”.  Benvenuti a CarpiLego-

Land, una città bella dal vero e 
fantastica nella sua riproduzio-
ne a mattoncini. “Ce ne sono 
voluti decine di migliaia per 
tirarla su, sinceramente non so 
dire quanti di preciso, e tre anni 
di lavoro ogni sera dopo cena 
prima di andare a letto”.
Il risultato è un “oh” di mera-
viglia al primo sguardo che 
meriterebbe di essere esposto 
al più presto al pubblico. 

Chiara Sorrentino

per l’architetto di casa 
nostra nonché grande 
appassionato di giochi: 
“ancora non mi pare 
vero”, sorride.
Overbooking, lo ricordia-
mo, è un gioco nel quale 
da due a quattro ciam-
bellani di corte dovranno 
sistemare, nelle locande 
della città, il maggior 
numero di invitati alla 
festa del re, gestendo la 

propria mano di carte-in-
vitati, facendo attenzione 
ai punti prestigio di cia-
scuna di esse ma anche 
alle loro nazionalità. 
L’obiettivo? Trovare una 
sistemazione al maggior 
numero delle proprie 
carte Invitati nelle locan-
de comuni, cercando al 
contempo di ottenere più 
punti Prestigio dei propri 
avversari.

Filippo Landini
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Sabato 24 settembre, 
nelle sale di Palazzo Foresti, 
dove si trova ubicato il “salotto 
rosa” in via San Francesco n°20, 
si terrà il secondo appunta-
mento con Leonardo 500 opere 
preziose, l’evento ideato e 
realizzato dall’associazione, 
con lo scopo di diffondere la 
cultura della valorizzazione dei 
beni preziosi che rendono 
unico il nostro Paese.                                
Un evento esclusivo su invito, 
che prevede un’esposizione 
delle opere di artisti ricono-
sciuti come Antonio Cannata, 
Max Coppeta, o ancora nuovi 
artisti emergenti, che invece 
resterà aperta al pubblico nei 
giorni di venerdì 23, sabato 24 
e domenica 25 settembre, 
previa prenotazione, per 
consentire a chiunque lo 
desideri di ammirare le 
meraviglie esposte. 
Il percorso tra le preziose 
eccellenze italiane riprende il 
suo viaggio, iniziato nel 
dicembre del 2019 con il 
primo evento svoltosi sempre 
a Palazzo Foresti, dopo 
l’interruzione causata dalla 
pandemia. Anni difficili 

W
W

DAL 9 LUGLIO AL 9 OTTOBRE. 
SERVIZI UTILI.

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

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

LO SPID PER TE
Puoi avere la tua identità

digitale in pochi minuti.

Servizio SPID a pagamento 
10,50€ cad.

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

FORMAZIONE
E LAVORO

Incontri dedicati 
all’orientamento

professionale.

IL CAF AL CENTRO
Incontra gli esperti per consulenze 
su pratiche famigliari, fiscali 
e tanto altro.

RIPARTE IL PERCORSO DI “LEONARDO 500 OPERE PREZIOSE” CON IL SECONDO EVENTO IN PROGRAMMA IL 24 SETTEMBRE A PALAZZO 
FORESTI, A CURA DI SAMUELE BISI, TITOLARE, INSIEME ALLA SORELLA DANIELA, DELLA STORICA GIOIELLERIA DAL 1973 “BISI GIOIELLI DSB 
SRL” IN CORSO CABASSI, E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LEONARDO 500 OPERE PREZIOSE” NATA NEL 2022 E VOLTA ALLA 
RIVALUTAZIONE DELLE OPERE PREZIOSE. “IL NOSTRO PROGETTO NASCE DALLO SFORZO PRIVATO DI DIVERSE AZIENDE, TRA CUI 
PININFARINA SEGNO, CAVIRO SPA, ALCOZER FIRENZE, PER DIVULGARE L’IMPORTANZA DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PREZIOSI CHE 
POSSEDIAMO E CHE CI DISTINGUONO IN TUTTO IL MONDO”.

Un viaggio alla scoperta delle opere
preziose sulle orme di Leonardo

durante i quali, però, l’attività 
culturale e imprenditoriale di 
Samuele Bisi e dei suoi 
collaboratori non si è mai 
fermata, dando vita a 
un’associazione culturale di 
respiro nazionale al servizio 
della divulgazione dell’impor-
tanza della valorizzazione 
delle opere preziose italiane. 

Come nasce l’associazione e 
chi ne fa parte? 
“L’associazione nasce dallo 
spirito di resilienza e dall’unio-
ne di intenti di un gruppo di 
aziende e professionisti che 
operano nel settore delle 
opere preziose. Dell’associa-
zione fanno parte oltre a me, 
perito di Gemmologia, diversi 

partner progettuali oltre che 
esperti di arte e di preziosi che 
hanno collaborato attivamen-
te alla nascita del progetto, e 
che mettono i loro servizi a 
disposizione dell’associazione 
tra cui: Patrizia Roncadi, 
consulente in Arti e Libri, 
storica dell’arte ed esperta nel 
campo delle Belle Arti, 

dell’arte contemporanea, dei 
libri e dei manoscritti; Patrizia 
Caretto, consulente d’arte con 
una grande tradizione 
antiquaria alle spalle; Veroni-
ca Riccò, laureata in Storia e 
Critica delle Arti e dello 
Spettacolo con un master in 
“Attività di tutela e valutazione 
de patrimonio culturale. Con 
questa associazione, che avrà 
la sua sede a Carpi, stiamo 
programmando diversi eventi 
in tutta Italia, con viaggi 
ispirati alla vita di Leonardo Da 
Vinci e non solo, in grado di 
richiamare turisti dall’estero. 
Abbiamo creato un sito web 
www.leonardo500operepre-
ziose.com dove teniamo 
aggiornati sulle nostre attività, 
e aperto un profilo Facebook e 
uno Instagram in cui le 
persone possono interagire e 
fare domande ai nostri 
esperti”. 
Oltre all’associazione, in 
questi anni di pausa 
pandemica hai scritto anche 
un libro intitolato “Valore 
Unico”. Cos’hai racchiuso in 
questo volume? 
“In quest’opera di quasi 300 

pagine ho racchiuso anni di 
incontri e relazioni personali, 
decine se non centinaia di 
ricerche e studi storici di 
quadri, gioielli e opere 
preziose in generale, dei nostri 
territori, seguendo il filo 
conduttore di Leonardo Da 
Vinci, ma anche approfondi-
menti sugli strumenti di 
innovazione tecnologica da 
abbinare alle valutazioni e 
certificazioni, che normalmen-
te si richiedono e si producono 
riuscendo a dare maggiori 
garanzie e per conservarne 
dati e documenti tramite le 
nuove tecnologie digitali. In 
un mondo in rapida evoluzio-
ne come quello in cui stiamo 
vivendo, riteniamo sia 
doveroso un cambiamento ed 
una trasformazione che unisce 
la storia, il passato al futuro e 
alla tecnologia, per continuare 
a proteggere, garantire e 
valorizzare i nostri patrimoni, 
oltre che a contribuire a creare 
uno spazio culturale e 
commerciale per i giovani di 
oggi che vogliono intrapren-
dere questa strada”

Chiara Sorrentino

Samuele 
Bisi
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Un lontano ricordo, il 
titolo del libro scritto da 
Maria Piscopiello, 35 anni, 
maestra di Italiano alla Scuola 
primaria Pertini, suona come 
un auspicio ma anche come 
un monito a non dimenticare.
Infatti, se da un lato c’è la 
speranza di essersi lasciati 
alle spalle il periodo più triste 
e difficile della pandemia, 
dall’altro aleggia la consa-
pevolezza che potremmo 
ricaderci ancora. Per questo 
motivo, ha pensato che fosse 
imporante imprimere con 
l’inchiostro la memoria di 
quei giorni, soprattutto per le 
future generazioni di allievi, 
famiglie e insegnanti che non 
l’hanno vissuto sulla propria 
pelle.
“Spesso le persone - spiega 
Maria Piscopiello - come 
forma di autodifesa, tendono 

UN LONTANO RICORDO È IL LIBRO CON CUI MARIA PISCOPIELLO, INSEGNANTE DI ITALIANO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA  PERTINI, HA 
DECISO DI TRAMANDARE ALLE NUOVE GENERAZIONI DI BAMBINI E INSEGNANTI, IL RICORDO DEL PRIMO DRASTICO LOCKDOWN DEL 2020 
PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19. “VORREI CHE LA MEMORIA RESTASSE VIVA PER NON RIPETERE GLI STESSI ERRORI E 
NON DIMENTICARE CIÒ CHE ABBIAMO IMPARATO DA QUESTA ESPERIENZA”.

Un libro per non dimenticare 
il periodo più buio della pandemia

E’ stata un’estate 
intensa quella del Victoria 
Language and Culture. 
L’English Summer Camp che da 
anni si tiene a giugno presso la 
Scuola primaria Collodi di 
Carpi, oltre che a Modena, ha 
continuato a svolgersi con suc-
cesso. 
I consolidati anni d’esperienza 
del Team del Victoria Langua-
ge and Culture, diretto da 
Anna Giovanni e Roberta 
Rinaldi, hanno dimostrato 
che l’incontro e l’immersione 
nella lingua inglese avviene 
con naturalezza se i bambini 
vengono stimolati attraverso 
parole, gesti, canzoni, che 
scandiscono i vari momenti 
della giornata.
A questo proposito il Victoria 
Language and Culture ha de-
ciso di proporre, in collabora-
zione con l’Istituto Compren-
sivo Carpi 3, il primo campo 
in lingua inglese  dedicato 
alle Performing Arts: musica, 
danza e recitazione, per una 
visione artistica a 360° gradi!  
Il Musical Summer Camp si è 
svolto dal 5 al 10 settembre 
presso le Collodi e si è conclu-
so con un fantastico spetta-
colo finale, che ha visto come 
protagonisti un gruppo di 40 

SULLA SCIA DEL SUCCESSO DELL’ENGLISH SUMMER CAMP A CURA DEL VICTORIA LANGUAGE AND CULTURE, IL CAMPO ESTIVO IN LINGUA 
INGLESE CHE SI TIENE NEL MESE DI GIUGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI, QUEST’ANNO HA ESORDITO IL MUSICAL SUMMER CAMP

Grande soddisfazione per l’esordio 
del Musical Summer Camp alle Collodi

a voler cancellare in fretta le 
brutte esperienze vissute e i 
traumi subiti e, invece, come 
per ogni evento drammatico 
che ha costellato la Storia 
umana, credo sia fondamen-
tale non perderne la memoria 
per evitare, per quanto possi-
bile, che si ripeta in futuro”.
E’ questa la speranza di Maria 
che stringe in mano il suo 
libro pubblicato con Vertigo 
edizioni, arricchito da alcuni 
disegni dell’illustratrice car-
pigiana Rossella Ascari e di 
altri a cura dell’editore, che è 
disponibile nelle librerie fisi-
che di Carpi e nelle principali 
on-line.
Quando hai scritto questo 
libro e quanto c’è di perso-
nale?
“Ho scritto il racconto nel 
2020 e si può dire che sia 
autobiografico seppur scritto 

in terza persona. I protagoni-
sti della storia sono i membri 
di una famiglia, che è la mia 
ma che assomiglia a quella 
di tanti altri, alle prese con 
la gestione delle restrizioni e 
dell’isolamento causato dallo 
scoppio della pandemia. Una 
mamma insegnante che insie-
me al papà cerca di ricreare 
un minimo di equilibrio per 
il benessere dei propri figli: 
Riccardo, 5 anni, e Annabel, 2 
anni. E’ tutto molto autentico 
e reale: le videochiamate 
per rivedere i compagni di 
scuola e far finta che sia tutto 
normale alternate alle crisi 
di pianto improvvise, perché 
no, non può essere normale 
dover restare chiusi in casa 
davanti a uno schermo invece 
che uscire a giocare con i 
propri amici. Le difficoltà nel 
contenere l’entusiasmo di chi 

vorrebbe iniziare ad affacciar-
si al mondo e non può”.
Il punto di vista del bambi-
no è quindi centrale nella 
tua opera?
“Sì, esatto, il punto cruciale 
è proprio la maniera in cui i 
più piccoli hanno vissuto le 
limitazioni e i cambiamenti 
innescati dalla diffusione 
del Coronavirus. I bisogni, le 
insicurezze e il malessere che 
hanno vissuto durante l’isola-
mento, e le strategie adottate 
dai loro genitori per cercare 
di colmare queste mancanze 
organizzando tante attività 
quotidiane per mantenere la 
mente occupata e l’umore il 
più possibile alto, nella spe-
ranza di lasciarsi presto alle 
spalle ‘un lontano ricordo’, da 
cui trarre, però, un’esperienza 
di valore”.

Chiara Sorrentino

bambini tra gli 8 e i 12 anni. 
I partecipanti, sotto la guida 
esperta di uno staff di coun-
sellors bilingue, diplomati e 
laureati in diverse discipline 
artistiche, hanno messo in sce-
na un riadattamento in chiave 

musical del libro The Cat in The 
Hat di Dr. Seuss, tra gli autori 
più amati della letteratura per 
l’infanzia americana e non 
solo, tanto che il libro è stato 
riproposto nei teatri come 
Seussical, un grande successo 

di Broadway, dal quale l’asso-
ciazione ha preso ispirazione. 
Peculiarità del libro è l’utiliz-
zo di un numero limitato di 
vocaboli trisillabici e rime, per 
raccontare una storia: aspetto 
utilissimo nel processo di 

apprendimento linguistico, 
soprattutto per chi studia ESL 
(English as a Second Language).
Lo staff ha messo le proprie 
competenze artistiche a 
disposizione dei partecipanti, 
guidandoli in una full-im-

mersion in lingua inglese nel 
mondo delle Performing Arts, 
tramite laboratori giornalieri 
di musica, danza e recitazione, 
intervallati da momenti di 
gioco organizzato. La mission 
dell’associazione è quella 
di permettere ai ragazzi di 
sperimentare abilità diverse, 
conoscersi e confrontarsi, in 
un contesto educativo sempre 
stimolante.
L’approccio alla lingua è 
basato su learning by doing e 
rule of forgetting, punti focali 
della filosofia di camp del 
Victoria Language & Culture; al 
Musical Summer Camp questo 
approccio era ancor più evi-
dente e l’ambizioso progetto 
di proporre un musical creato 
in ogni sua sfaccettatura dai 
partecipanti – comprese le 
scenografie e i costumi di 
scena– in soli 5 giorni, si è 
realizzato con successo!
I commenti soddisfatti ed 
entusiasti dei genitori, del 
preside Mantovani e della 
referente per l’Istituto Com-
prensivo Carpi 3, Rossella Ce-
stari, fanno ben sperare in una 
continua e duratura proposta 
di questo meraviglioso campo, 
basato sulle Performing Arts.

C.S.

Maria Piscopiello
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Due menti in perenne 
movimento quelle dei due 
carpigiani Enrico Piccinini, 
psicoterapeuta e psicodram-
matista e Maria Teresa 
Cardarelli, arte terapeuta e 
sociodrammatista Insieme, lo 
scorso anno, hanno deciso di 
unire le forze per dar vita a 
una stimolante e affascinante 
avventura: il Teatro della 
Psiche.
Il progetto muove i suoi 
passi dal metodo ideato dallo 
psichiatra J. Levi Moreno, 
ovvero il socio-psicodramma, 
una forma di teatro-terapia 
di gruppo che permette ai 
partecipanti di acquisire una 
maggiore conoscenza di sé 
e delle dinamiche gruppali, 
dalla famiglia all’ambiente di 
lavoro, agli amici.
Gli ingredienti essenziali sono 
la spontaneità e la creati-
vità che ci consentono di 
sdrammatizzare le situazioni 
complesse che ci troviamo a 
vivere ogni giorno, soprattut-
to in questi tempi tanto trava-
gliati e, spesso, conflittuali. 
“La tecnica messa a punto 
da Levi Moreno, ovvero il 
socio-psicodramma - spiega 
Maria Teresa Cardarelli - si 
differenzia profondamente 
dall’approccio psicoanalitico 
per la sua dimensione sociale. 

IL PROGETTO MESSO A PUNTO DAI DUE CARPIGIANI ENRICO PICCININI, PSICOTERAPEUTA E PSICODRAMMATISTA E MARIA TERESA 
CARDARELLI, ARTE TERAPEUTA E SOCIODRAMMATISTA MUOVE I SUOI PASSI DAL METODO IDEATO DALLO PSICHIATRA J. LEVI MORENO,
 OVVERO IL SOCIO-PSICODRAMMA, UNA FORMA DI TEATRO-TERAPIA DI GRUPPO CHE PERMETTE AI PARTECIPANTI DI ACQUISIRE UNA 
MAGGIORE CONOSCENZA DI SÉ E DELLE DINAMICHE GRUPPALI, DALLA FAMIGLIA ALL’AMBIENTE DI LAVORO, AGLI AMICI

Il Teatro della Psiche va in scena a Carpi

Il sociodramma si occupa 
delle problematiche interne a 
un gruppo e lo psicodramma, 
realizzato specificamente per 
un individuo, si concretizza 
comunque all’interno di una 
cornice collettiva. L’idea alla 
base è quella di imparare 
a guardarsi con gli occhi 

degli altri per comprendersi 
meglio, attraverso l’azione 
scenica”.
In una sessione di psico-
dramma vi è dapprima 
una fase di riscaldamento 
durante la quale, attraverso 
vari giochi, i componenti del 
gruppo entrano in relazio-

ne e fanno emergere temi 
significativi e poi si entra nel 
vivo. “Sulla scena - prosegue 
Cardarelli - interagiscono un 
protagonista e altri soggetti 
(chiamati Io ausiliari) che poi 
si scambiano di ruolo. Una 
metodologia insomma, fatta 
di specchi e moltiplicatori, 

che consente 
al protagonista 
di osservare la 
medesima scena 
dall’esterno, 
come spettatore. 
Dopodiché arriva 
la fase finale di 
sharing in cui 
ciascuno rac-
conta ciò che ha 
provato, assisten-
do o giocando la 
scena, in chiave 
del tutto perso-
nale. Alle volte 
sono i conduttori 
a scegliere le 
tematiche dopo 
aver conosciuto 
i partecipanti: lo 
scorso anno, ad 
esempio, io ed 
Enrico abbiamo 
proposto tre 
percorsi, uno sulla 
maschera, uno 
sull’albero genea-
logico e uno sulla 

matrice sociale dei sogni”.
Il progetto Teatro della Psiche 
- Socio/Psicodramma si avvale 
poi delle carte degli archetipi 
create appositamente da 
Teresa Cardarelli.
Gli archetipi sono forme 
simboliche primarie presenti 
nel profondo della psiche 

individuale e nell’inconscio 
collettivo; mettono in comu-
nicazione il mondo conscio 
con quello inconscio utiliz-
zando il linguaggio universa-
le dei simboli. “Noi ci siamo 
limitati a sei archetipi, quelli 
dell’Innocente, dell’Orfano 
del Guerriero, del Martire, 
del Viandante e del Mago, 
ciascuno con specificità 
proprie. Attraverso l’uso delle 
carte e il socio-psicodram-
ma vedremo quanto in noi 
sono attivi tali archetipi, che 
solitamente si presentano in 
modo ciclico nel corso della 
nostra vita, nelle situazioni in 
cui ci troviamo a vivere ogni 
giorno. Ciò ci permetterà 
di maturare una maggiore 
consapevolezza relativamen-
te nostri comportamenti, di 
calibrarli e apportare i neces-
sari aggiustamenti per vivere 
al meglio le situazioni che ci 
vedono coinvolti, sfruttando-
ne al meglio le opportunità. 
Grazie a questo percorso di 
introspezione e conoscenza 
di sè si diventa coscienti dei 
meccanismi che ci attraversa-
no per imparare a gestirli e a 
non esserne dominati”.
Chi volesse avere qualche 
informazione in più può con-
tattare il 335.7887758.

Jessica Bianchi 

Enrico Piccinini e Maria 
Teresa Cardarelli

Ti regalo i miei desideri. E’ questo il 
suggestivo titolo del corso di acquerello 
organizzato dall’artista carpigiana Lorena 
Ghizzoni, in partenza il 4 ottobre al Circolo 
Giliberti di via Tassoni.  Gli allievi, sotto la 
guida sapiente di Lorena, si cimenteranno 
nella creazione di un Libro d’ Artista dove a 
prendere forma e colore saranno i desideri 
di ciascuno. Un’idea originale da regalarsi o 
da regalare, magari in occasione del Natale, 
a chi si ama. “Per quanto mi riguarda - sorri-
de Lorena - lo regalo a me stessa, per 
ricordare ogni giorno ciò che più desidero”.
L’artista ha già preparato alcuni acquerelli 
che gli allievi - principianti e avanzati - do-
vranno reinterpretare e riproporre ciascuno 
secondo la propria sensibilità e abilità. 
Il corso consentirà loro di avvicinarsi, o 
approfondire, una delle tecniche pittoriche 
più affascinanti e complesse, quella appun-
to dell’acquerello. Il bagnato sul bagnato, 
le colature, gli spruzzi, le velature… effetti 
che rendono questa tecnica leggera come 
una carezza.  “Veli di acqua e pigmento 
capaci di dar forma, spessore e volume 
alle cose che dipingiamo nel figurativo 
come nell’astratto. Porremo l’attenzione 

TI REGALO I MIEI DESIDERI. E’ QUESTO IL TITOLO DEL CORSO DI ACQUERELLO ORGANIZZATO 
DALL’ARTISTA LORENA GHIZZONI, IN PARTENZA IL 4 OTTOBRE AL CIRCOLO GILIBERTI 

Crea il tuo libro d’artista 
insieme a Lorena Ghizzoni

sull’utilizzo del pennello, 
fondamentale per ottenere 
accattivanti, tenere o irruenti 
sfumature. Sono cinquant’anni 
che dipingo - conclude Lorena 
Ghizzoni e ancora mi stupisco 
di ciò che può scaturire da 
qualche goccia d’acqua e un 
pizzico di pigmento”.
Dal 19 novembre le opere cre-
ate dai corsisti saranno esposte 
in una mostra allestita presso 
la Saletta della Fondazione Cr 
di Carpi, in collaborazione con 
AISM.
Per informazioni contattare 
i numeri 338.8170849 - 
059.641575.

J.B.Lorena Ghizzoni
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Tutto ebbe inizio nel 1977, al 
Salone internazionale dell’Umorismo 
di Bordighera. Fu lì che la collezione 
da record del carpigiano Oscar 
Sacchi cominciò a prendere forma.
“Erano da poco usciti gli assegnini e 
ne usai alcuni, non avendo un block 
notes con me, per chiedere agli 
umoristi, seduti ai tavolini del bar, 
un disegno o un autografo…”, spiega 
Sacchi che iniziò così a utilizzare le 
mille lire come carta da disegno ogni 
volta che partecipava a rassegne 
umoristiche. Da lì, la collezione si è 
andata via via ingrandendo fino a 
quando, nel 1922, il nostro celebre 
concitta-
dino par-
tecipò 
in Teatro 
comuna-
le a Carpi 
a Piacere 
Rai Uno, 
in veste 
di verna-
coliere, 
e Gigi 
Sabani si 
interessò 
talmente 
tanto 
all’insoli-
ta raccol-
ta, che la 

Prima presenza festivaliera 
nelle sale a disposizione del pubblico, 
il film di Gianni Amelio, Il signore delle 
formiche, ci riporta indietro al mitico 
1968. Anno di enormi cambiamenti 
politici, sociali e culturali sull’onda di 
una contestazione giovanile che 
travolge l’intero globo. Paradossal-
mente in Italia si celebra un processo 
che riporta il nostro Paese al Medioe-
vo. Il processo per reato di plagio è 
l’unico di tutto il secolo scorso nel 
mondo intero. Reato che sopravvive 
nel vigente codice Rocco, nefasta 
eredità del fascismo e cancellato dalla 
Corte Costituzionale soltanto diversi 
anni dopo, nel 1981. 
L’accusato è il mirmecologo (studioso 
delle formiche) Aldo Braibanti, figura 
esemplare di artista eclettico ed ex 
partigiano arrestato e torturato dal 
regime fascista. La cosiddetta vittima 
è Giovanni Sanfratello (ma nel film il 
nome è cambiato), studente, rampollo 
di una famiglia autoritaria e più che 
bigotta, ultracattolica. Tra i due che si 
frequentano nell’ambiente artistico, 
nasce una relazione sentimentale, 
sono entrambi adulti e consenzienti, 
quindi in un Paese dove l’omosessua-
lità non è reato, nessuno dovrebbe 

IL VOLUME VENT’ANNI SENZA LIRA (E POCHI EURO), A CURA DEI VIGNETTISTI DINO ALOI E DEL CARPIGIANO OSCAR SACCHI, È DIVISO IN DUE 
PARTI: NELLA PRIMA SONO RIPRODOTTE LE BANCONOTE GRAFFITATE DA ALCUNI DEI NOMI PIÙ FAMOSI DELL’UMORISMO ITALIANO MENTRE 
NELLA SECONDA QUELLE DEDICATE ALLO STESSO SACCHI DOPO LE SUE NUMEROSE APPARIZIONI TELEVISIVE

La collezione di Oscar Sacchi diventa un libro

PRIMA PRESENZA FESTIVALIERA NELLE SALE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO (A CARPI È IN PROGRAMMAZIONE AL CINEMA EDEN), IL FILM DI 
GIANNI AMELIO, IL SIGNORE DELLE FORMICHE, CI RIPORTA AL 1968. IL MERITO MAGGIORE DEL FILM? RIPORTARE ALLA CRONACA ODIERNA 
PROBLEMI CHE LA SOCIETÀ ITALIANA NON HA ANCORA RISOLTO COMPLETAMENTE. CERTAMENTE NON QUELLO DEL PLAGIO, MA QUELLO 
DELL’UGUAGLIANZA DEI CITTADINI CHE LA COSTITUZIONE GARANTISCE

Perchè guardare Il Poeta delle formiche
aver nulla da 
obiettare. In-
vece le cose 
vanno di-
versamente. 
La famiglia 
rapisce let-
teralmente il 
giovane e lo 
rinchiude in 
un ospedale 
psichiatri-
co, dove 
subisce una 
quarantina 
di devastanti 
elettro-
schock. 
Amelio 
ricostruisce 
la vicenda in 
modo assai 
sobrio, dedicando molta cura alla defi-
nizione dei due protagonisti, inter-
pretati da Luigi Lo Cascio e dall’esor-
diente Leonardo Maltese. Li vediamo 
incontrarsi e conoscersi vicende-
volmente nel borgo della provincia 
piacentina, un paesaggio dolce, quasi 
romantico, che si contrappone talvol-
ta alla durezza dell’attività teatrale. Il 

rapporto 
maestro 
allievo è 
delineato 
nei contorni 
classici tipici 
di qualsiasi 
situazione 
accademica 
o scolasti-
ca. Quindi 
niente di 
strano o di 
particolare. 
Poi la breve 
coabitazio-
ne nella ca-
pitale dove 
avviene il 
sequestro, 
il rapimen-
to, questo 

sì un vero reato. Senza contare il 
trattamento “medico” che lo dovrebbe 
guarire dalla sua attrazione per lo 
stesso sesso. Vera barbarie, molto più 
dolorosa della terapia che la famiglia 
suggerisce al fratello per guarire dalla 
fede comunista: gli basta una visita a 
Padre Pio.  
All’epoca dei fatti vi fu una mobilita-

zione importante di diversi intellet-
tuali e personalità della cultura, come 
Umberto Eco, Pasolini, Morante, 
Maraini, i Fratelli Bellocchio, Mo-
ravia, lo psichiatra Cesare Musatti. 
In piazza si mobilitarono i radicali di 
Marco Pannella e a questo proposito 
appare decisamente fuori contesto e 
a mio parere sbagliato il primo piano 
di Emma Bonino inserito mentre 
alle sue spalle alcuni manifestanti 
scandiscono la loro protesta. Perché 
la leader politica di oggi non è più 
quella degli Anni Sessanta. Amelio 
non avrebbe avuto certamente diffi-
coltà a trovare un’immagine d’epoca 
che avrebbe certamente testimonia-
to la lotta sostenuta da quell’unico 
movimento politico. Perché come 
mostra il film, il Partito Comunista e 
il suo giornale L’Unità non ci fanno 
una gran bella figura. Sempre attenti 
a non urtare una Chiesa ingombrante 
e incombente sulla società italiana, 
e senza il coraggio di sostenere una 
battaglia per i diritti civili e per l’ugua-
glianza tra tutti i cittadini, compresi 
quelli con un orientamento sessuale 
diverso. D’altra parte anche Pasolini 
non ricevette solidarietà dal suo par-
tito. Nel film questo tema è sostenuto 

dalla figura del cronista dell’Unità 
interpretato da un ottimo Elio Ger-
mano. Cappellino sulla fronte, block 
notes per gli appunti e una grinta 
da reporter allo sbaraglio. Penso che 
il merito maggiore di questo film 
sia di riportare alla cronaca odierna 
problemi che la società italiana non 
ha ancora risolto completamente. 
Certamente non quello del plagio, ma 
quello dell’uguaglianza dei cittadini 
che la Costituzione garantisce. Quel 
processo non era al plagio (inesistente 
tra adulti) ma a una condizione di vita. 
In un documentario presentato alla 
Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro 
del 2020, i registi Carmen Giardina 
e Massimiliano Palmese presenta-
rono il loro Caso Braibanti, molto 
interessante; il film di Amelio tratta la 
stessa documentazione mettendola 
in fiction e rendendola accessibile al 
grande pubblico. Ebbene, quello che 
il regista già Leone d’Oro a Venezia 
(Così ridevano -1998) lascia capire 
con una sceneggiatura ben scritta in 
quel documentario era sintetizzato in 
un’unica frase: l’amore stesso è un pla-
gio (A cui ci sottoponiamo volentieri, 
reciprocamente, tutti).

Ivan Andreoli

presentò in televisione. Fu 
un vero successone! Tanto 
che Oscar Sacchi si vide ar-
rivare banconote disegna-

te da ogni parte d’Italia. Ne raccolse 
così tante che nel 1993 entro nel 
Guinness dei primati, “restando 
imbattuto fino all’entrata in vigore 

dell’euro”, sorride Sacchi. Ora parte di 
quella straordinaria collezione è di-
ventata un libro: Vent’anni senza Lira 
(e pochi Euro), a cura dei vignettisti 
Dino Aloi e lo stesso Oscar Sacchi, 
ed edito da Il Pennino.
Il volume è diviso in due parti: 
nella prima sono riprodotte alcune 
banconote scarabocchiate da alcuni 
dei nomi più famosi dell’umorismo 
italiano mentre nella seconda quelle 
dedicate a Sacchi dopo le sue nume-
rose apparizioni televisive.
Moltissime le firme celebri presenti 
nel testo: da Silver a Leo Ortolani, 
da Peynet a Cavallo, da Franco 
Bruna a Vincino per oltre 120 artisti, 
con la sorpresa delle banconote 
griffate anche dallo scrittore Luciano 
De Crescenzo e dal cantante Freak 

Antoni, leader degli Skiantos. Vere 
chicche in sequenza.
“L’idea è bellissima e unica – scrive 
Aloi nell’introduzione – oltretutto 
irripetibile in quanto le bancono-
te non sono più in circolazione… 
Immagino ragazzi, oggi ventenni, 
che non sanno cosa sia stata la lira 
e come per loro questa sarà l’oc-
casione per imparare qualcosa del 
passato non troppo lontano ma che 
non li ha visti protagonisti. Anche in 
virtù di questo abbiamo segnato il 
nome del personaggio ritratto sotto 
alcune caricature”.
Nessuna scritta è invece ancora 
apparsa sugli euro: valgono forse 
troppo per essere pasticciati? Stare-
mo a vedere.

J.B.

Oscar Sacchi
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CINEMA CORSO

Al cinema
SPACE CITY 

CINEMA EDEN

BULLET TRAIN
Regua: David Leitch
Cast: Brad Pitt e Joey King
Ambientato in Giappone racconta la storia di alcu-
ni assassini di professione, che mentre viaggiano 
su un treno ad alta velocità per motivi diversi, si 
rendono conto che i loro incarichi individuali sono 
connessi tra loro. Tra questi c’è Ladybug che viene 
incaricato di salire su un treno per recuperare 
una valigetta. Prima della missione, però, gli viene 
fornito del materiale, tra cui anche una pistola, 
che Ladybug si rifiuta di prendere per dimostrare 
di essere un uomo nuovo. Peccato che, una volta 

salito a bordo, scopra di non essere l’unico intenzionato a impadronirsi 
della valigia, ma che altri killer si aggirano tra i vagoni, accomunati dallo 
stesso scopo, sebbene per ragioni diverse. Mentre la corsa di questo 
treno senza sosta ha inizio, per Ladybug comincia anche una lotta tutti 
contro tutti...

L’IMMENSITÀ
Regia: Emanuele Crialese
Cast: Penélope Cruz e Luana Giuliani
Roma, Anni ’70:  Clara e Felice si sono appena 
trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matri-
monio è finito: non si amano più, ma non riescono 
a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara 
riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la 
più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la 
testimone attentissima degli stati d’animo di Clara 
e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana 
rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convince-
re tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile 
equilibrio familiare a un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un 
segno che li guidi, che sia una voce dall’alto o una canzone in tv, intorno e 
dentro di loro tutto cambia.

MEMORY
Regia: Martin Campbell
Cast: Liam Neeson e Monica Bellucci
Il protagonista è Alex Lewis, sicario ormai prossi-
mo al ritiro, viene chiamato a svolgere un’ultima 
missione. Ma quando scopre che il bersaglio è una 
giovane ragazza, rifiuta di portare a termine l’inca-
rico e si rivolta contro la malvagia organizzazione 
che l’ha assoldato. Il suo cammino di vendetta lo 
porta fino ai vertici del gruppo criminale, capeg-
giato dall’affascinante magnate immobiliare di El 
Paso Davana Sealman e dal figlio, che tengono in 
pugno le vite di molti ragazzi innocenti. Per salva-

re la pelle dovrà quindi dare loro la caccia e ucciderli...

MINIONS 2
Il dodicenne Gru ha una grande passione per i 
Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane 
aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei 
leader viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui 
per sostituirlo. Purtroppo, però, le selezioni non 
vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo 
un bambino e allora Gru mette in atto un malvagio 
piano e ruba loro una pietra. Da aspirante membro 
del gruppo il dodicenne diventa il loro nemico nu-
mero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari 
con la fuga, affida a un Minion la pietra. 

IL SIGNORE DELLE FORMICHE
Regia: Gianni Amelio
Cast: Luigi Lo Cascio e Elio Germano.
Si ispira alla storia di Aldo Braibanti, il drammatur-
go e poeta, condannato alla fine degli Anni ’60 a 
nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè 
di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico 
e psicologico, un suo studente e amico da poco 
maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, 
venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e 
sottoposto a una serie di devastanti elettroshock.
Un processo servito per mettere sotto accusa i 

"diversi" di ogni genere, i fuorilegge della norma.

Giochi di verità. Rappresentazione, 
ritratto, documento, è il titolo della mostra 
curata da Marcella Manni con opere 
provenienti dalla Collezione Donata 
Pizzi, protagonista dall’8 ottobre al 15 
gennaio 2023 al Castello Campori di 
Soliera (vernissage sabato 8 ottobre, alle 
18)
Il percorso espositivo, pensato e realiz-
zato per gli spazi del Castello Campori, 
comprende oltre 80 fotografie che 
portano la firma di Paola Agosti, Tomaso 
Binga, Lisetta Carmi, Silvia Camporesi, 
Libera Mazzoleni, Marinella Senatore, 
Silvia Rosi, Elisabetta Catalano, Liliana 
Barchiesi, Betty Bee, Luisa Lambri e 
Ottonella Mocellin, tra le altre. 
Lungo un arco temporale di oltre 
cinquant’anni (dal 1965 ad oggi), la 
mostra ripercorre momenti significativi 
della fotografia italiana mettendo in luce 
le evoluzioni concettuali, estetiche e 
tecnologiche che si sono sviluppate negli 
ultimi decenni. La centralità del corpo, il 
rapporto tra memoria privata e collettiva, 
le dinamiche e i riti della vita familiare, 
sono elementi costitutivi e identitari che 
si leggono oltre le singole voci delle arti-
ste e i momenti storici in cui sono vissute 
o vivono e operano. 
“La mostra – scrive la curatrice Marcella 
Manni – esplora linee di ricerca comuni e 
trasversali sia cronologiche che tema-
tiche, delle artiste e delle fotografie, 
all’interno di pratiche in cui vero e falso 
si contaminano, in una riflessione che di-
sancora l’idea di realtà da quella di verità 
e spinge verso l’idea di libertà (del sape-
re). L’accostamento di fotografie di autrici 
diverse, lontane tra loro nel tempo e nello 
spazio (geograficamente inteso?), aiuterà 
a innescare delle ‘sorprese’, degli slanci di 
conoscenza lontani dallo stereotipo. La 
Collezione consente di analizzare e con-
testualizzare diversi approcci stilistici, pre-
sentando posizioni artistiche concettuali 
e sperimentali grazie a diverse opere che 
ne illustrano gli sviluppi estetici, icono-
grafici e tecnologici all’interno della storia 
della fotografia. In termini di contenuto, 
le opere affrontano i cambiamenti so-
cio-politici del loro tempo, nonché cliché 
di ruolo, idee femministe e questioni di 
identità, relazioni e corpo”.
La mostra è promossa dal Comune di 
Soliera e dalla Fondazione Campori con 
il supporto di Regione Emilia Roma-
gna e Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e il contributo de Le Gallerie 
Shopping Center. 

FOCUS SULLA FOTOGRAFIA E SULLE AUTRICI ITALIANE DELLA COLLEZIONE DONATA 
PIZZI DALL’8 OTTOBRE AL 15 GENNAIO 2023 AL CASTELLO DI SOLIERA (VERNISSAGE 
SABATO 8 OTTOBRE, ALLE 18).

Giochi di verità al Castello 
Campori di Soliera
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Nomadelfia. Profezia di 
giustizia e di fraternità. E’ 
questo il titolo e il filo 
conduttore del progetto che 
riporterà nel territorio 
modenese dove è nata, 
l’originale esperienza di Noma-
delfia, la città dove la fraternità 
è legge, fondata dal sacerdote 
carpigiano don Zeno Saltini a 
partire dagli Anni ’30 del 
secolo scorso. 
San Giacomo Roncole, Miran-
dola, Nonantola, Fossoli, Carpi 
e Modena saranno i cosiddetti 
luoghi di don Zeno, coinvolti 
in un programma di iniziative 
in calendario fino al 23 ottobre 
promosse da Nomadelfia, 
Diocesi di Carpi e Fondazio-
ne Fossoli.
Nel corso del 2021, a causa 
delle limitazioni imposte dalla 
pandemia, non è stato possibi-
le ricordare a livello pubblico 
due importanti anniversari 
legati alla vita di don Zeno e a 
Nomadelfia: il  90° anniversario 
della prima messa nel duomo 
di Carpi (6 gennaio 1931), una 
data importante perché fu in 
quell’occasione che don Zeno 
accolse come figlio Danilo 
(detto Barile) un giovane 
appena uscito dal carcere e il 
40° anniversario della morte di 

NOMADELFIA. PROFEZIA DI GIUSTIZIA E DI FRATERNITÀ. E’ QUESTO 
IL TITOLO E IL FILO CONDUTTORE DEL PROGETTO CHE RIPORTERÀ 
NEL TERRITORIO MODENESE DOVE È NATA, L’ORIGINALE 
ESPERIENZA DI NOMADELFIA, LA CITTÀ DOVE LA FRATERNITÀ È 
LEGGE, FONDATA DAL SACERDOTE CARPIGIANO DON ZENO SALTINI 
A PARTIRE DAGLI ANNI ’30 DEL SECOLO SCORSO

Due mesi di iniziative
per celebrare 
la figura di don Zeno

Appuntamenti

don Zeno (15 gennaio 1981). 
L’obiettivo del progetto No-
madelfia. Profezia di giustizia e 
fraternità non è solo rievocati-
vo di un passato, ma è soprat-
tutto quello di presentare una 
realtà unica dove i trecento 
abitanti che la popolano nelle 
vicinanze di Grosseto, suddi-
visi in nuclei familiari, vivono 
concretamente nella quotidia-
nità i valori a cui si ispirano: 
giustizia e fraternità.
“Nomadelfia esiste ed è 
un’esperienza profetica per 
la società e per la Chiesa”  
aveva ricordato il compianto 
Presidente dell’europarlamen-
to David Sassoli lo scorso 11 
luglio 2021 nel corso della 
visita al Campo di Fossoli, 
aggiungendo che si tratta 
di “un luogo che, dopo aver 
vissuto la disperazione del 
campo di concentramento, del 
campo di prigionia, del campo 
per rifugiati, nel dopoguerra 
ha visto aprirsi ad altri colori.  
Nomadelfia è una provocazio-
ne: non circola denaro, non 
esiste disoccupazione, uomini 
e donne lavorano all’interno 
della comunità senza riceve-
re uno stipendio, in quanto 
non si può pagare il fratello. 
Anche il concetto di famiglia 

è diverso da quello esistente 
ovunque”.
Gli eventi in programma
Mostra fotografica Noma-
delfia. Oasi di fraternità di 
Enrico Genovesi
La mostra sarà allestita presso 
la baracca visitatori del Campo 
di Fossoli fino al 23 ottobre. 
Mostra fotografica I luoghi 
di don Zeno a cura di Noma-
delfia 
Questa mostra fotografica 
attinge all’immenso archivio 
fotografico di Nomadelfia e 
propone immagini inedite di 
don Zeno Saltini e di Noma-
delfia e sarà allestita, sempre 
fino al 23/10 nei luoghi-sim-
bolo del territorio mode-
nese Campo di Fossoli, San 
Giacomo Roncole (parrocchia), 
Mirandola (Duomo), Abbazia 
di Nonantola, Carpi (Cattedra-
le, Sala Duomo e Casa Mamma 
Nina), Modena (Seminario 
Metropolitano). 
Conferenza FestivalMemoria
Nell’ambito del programma 
del Festival Memoria è previ-
sta, sabato 30 settembre, la 
relazione di Sergio Manghi, 
sociologo dell’Università di 
Parma, sul tema Percorsi di 
fraternità. Manghi ha curato 
l’introduzione al volume foto-

grafico di Enrico Genovesi, 
Nomadelfia. Oasi di Fraternità 
ed è autore di numerosi saggi 
e studi sul tema della frater-
nità.
Modulo sull’enciclica Fratelli 
tutti
Come momento di attualizza-
zione del concetto di Frater-
nità il Laboratorio Teologico 
Realino di Carpi propone un 
modulo sull’enciclica Fratelli 
tutti di Papa Francesco nel 3° 
anniversario della pubblica-
zione. 
Martedì 25 ottobre, alle 21, 
al Cinema Eden di Carpi la 

proiezione del docufilm ine-
dito Legge di fraternità di Ivan 
Corbucci.
Lancio del Festival della 
Fraternità
E’ Carpi la sede scelta da No-
madelfia per la presentazione 
del Festival internazionale della 
Fraternità My brother wave – 
L’onda di mio fratello, sabato 22 
ottobre, alle 11, all’Auditorium 
Loria, alla presenza di Autorità 
ed esponenti del mondo del 
cinema e dello spettacolo. 
Nel periodo delle iniziati-
ve una delegazione della 
comunità di Nomadelfia sarà 

sempre presente e disponibile 
a promuovere incontri nelle 
scuole e nelle parrocchie per 
portare una testimonianza 
sulla realtà di Nomadelfia oggi 
e per diffondere una cultura di 
pace e di fraternità.
Info su orari, richieste visite 
guidate alle mostre e proposte 
di incontri: 
Nomadelfia: 329 7566502  - 
press@nomadelfia.it 
Ufficio Stampa Diocesi di 
Carpi: 335 5274511 - www.
diocesicarpi.it/nomadelfia - 
ufficiostampa@carpi.chiesa-
cattolica.it   
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“La voglia è quella di 
fare sempre meglio con la 
speranza di vivere una 
stagione ricca di successi 
come quella scorsa” afferma il 
presidente della Polisportiva 
Nazareno, Davide Testi, 
storico allenatore di pallaca-
nestro a cui è affidata la guida 
della società. Al Party con Noi 
sabato 17 settembre presso il 
Club 33 ci sono tutti: bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze 
tra ginnastica, cheerleading, 
cheerdance, multisport, 
pallacanestro e centro estivo 
NazzaCamp che, insieme ai 
loro coach formano la grande 
Nazza Family come recita il 
claim sulle felpe consegnate 
ai meritevoli ispirato all’ha-
shtag #nazarenourfamily.
Presidente, quali sono gli 
obiettivi?

LA GRANDE NAZZA FAMILY SI È RITROVATA PER PRESENTARE LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA: LA SQUADRA CARPIGIANA DI CHEERLEADING 
RAPPRESENTERÀ L’ITALIA AI MONDIALI E QUELLA DI BASKET PUNTA A FARE UN PASSO AVANTI. PREMIATI I RISULTATI DI BAMBINI, BAMBINE, 
RAGAZZI E RAGAZZE TRA GINNASTICA, CHEERLEADING, CHEERDANCE, MULTISPORT, PALLACANESTRO E CENTRO ESTIVO NAZZACAMP

Polisportiva Nazareno, “cresce la voglia 
di fare sempre meglio”

Le atlete della Polisportiva Nazareno nel Team Italia Ficec Icu per i Mondiali 2023 sarà un team composto esclusivamente da ragazze carpigiane della Polispor-
tiva Nazareno a volare a Orlando il prossimo anno, per rappresentare l’Italia agli Icu (International Cheer Union) Championship 2023 nella categoria All Girl Elite. 
Lo staff tecnico che seguirà il team in questa nuova avventura è composto dall’oramai consolidato terzetto: Maddalena Bigarelli, da sempre coach e responsabi-
le tecnico del settore Cheersport per Nazareno, Gloria Castellini e Giorgia Po, atlete storiche e di vertice per innumerevoli stagioni nella squadra Flames Senior, 

passate da qualche anno a vivere la pedana nella veste di coach di esperienza. Le 24 ragazze del Team Italia Fice Icu hanno dai 16 ai 22 anni, saranno sostenute 
in questa avventura dall’azienda carpigiana Centrum Srl, Main Sponsor del Team Italia Ficec Icu. Centrum, da anni partner della Polisportiva Nazareno per il 

settore basket e ginnastica artistica, non ha mancato di confermare la sua solida presenza anche in questo nuovo ed emozionante progetto.

Basket Nazareno Promozione - E’ stata confermata in 
toto la squadra allenata da Luca Barberis che, militando in 
Promozione con la stragrande maggioranza di esordienti 
per la categoria, ha sfiorato un’incredibile qualificazione 
alla post-season per solo un punto nella differenza cane-
stri. Il roster è stato confermato con la sola eccezione del 

modenese Yeyson Bardelli, approdato in Serie D a Mo.Ba.: 
al suo posto, anche sfruttando la contemporanea retro-

cessione di Reggiolo, torna a casa Giacomo Salami, talen-
tuosa guardia carpigiana del ‘97, già utilizzato per un paio 
di uscite nel mese di marzo, ma subito bloccato dal Covid 
nella parte finale della stagione 21-22. Affiancherà, nella 
pattuglia degli esterni, il sempreverde Alessandro Losi e i 

giovani Marco Canevazzi, i fratelli Lugli Riccardo e l’Under 
16 Lorenzo, Matteo Guandalini, Samuele Rizzo, Lorenzo 

Righi e i gemelli imprevedibili Mauro e Paolo Beltrami; sotto 
le plance dovranno fare la voce grossa Federico Manzini as-

sieme a Emanuele Bonfiglioli, Christian Prampolini e agli 
Under Leonardo Ferrari (2005) e Pietro Termanini (2006), 

piacevolissime sorprese delle ultime uscite stagionali.

Il presidente 
Davide Testi

Gold Senior Ginnastica 
Artistica Nazareno

Waves Senior 
Ginnastica 
Cheerdance 
Nazareno

“L’incremento dei tesserati 
che attualmente sono 800 
e le conferme dei risultati 
sportivi delle squadre di 
pallacanestro e cheerleading. 
Dopo la conferma a livello 
nazionale in due categorie, la 
grande novità è che sarà tutto 
carpigiano il team Italia Ficec 
che parteciperà ai Mondiali 
di Orlando: rappresenteremo 
l’Italia nella competizione in 
programma tra marzo e aprile 
2023”.
Storica società di pallaca-
nestro la Nazareno come 
scenderà in campo nella 
prossima stagione?

“E’ la 33esima stagione di 
basket a Carpi e siamo parte 
della storia. Affrontiamo il 
nuovo campionato di promo-
zione con una squadra molto 
giovane che è la conferma di 
quella che ha concluso positi-
vamente la passata stagione 
e affronta la prossima con 
maggiore esperienza”.
Dopo la chiusura di alcuni 
impianti, è caldo il tema 
‘palestre’ a Carpi, città 
che sconta una carenza 
ormai cronica di strutture 
sportive. Come è messa la 
Nazareno?
“Il tema è spinoso ma ab-

biamo superato le difficoltà 
relative alla chiusura della 
palestra delle medie Focherini 
trovano un punto di equili-
brio tra le nostre esigenze e le 
disponibilità dell’amministra-
zione comunale. Ci alleniamo 
al Palazzetto dello Sport 
Enzo Ferrari, alla palestra 
della Solidarietà (accanto allo 
Space City), nella tensostrut-
tura Ciccio Siligardi accanto 
alle scuole medie Focherini, 
nella palestra del Liceo Fanti 
e anche in quelle delle medie 
Margherita Hack e delle Da 
Vinci”.

Sara Gelli

Una prova di forza da stropicciarsi gli occhi, esprimendo un calcio 
di rara bellezza ed efficacia. Il più bel Carpi dell’era Lazzaretti schianta 
il malcapitato Sant’Angelo Lodigiano – seguito nel cuore dell’Emilia da 
oltre 100 tifosi – con un netto 5-1, lanciando un segnale fortissimo al 
campionato.  Il Cabassi si sta rivelando in grado di esaltare le caratteri-
stiche di una creatura - quella creata dal Ds Sabbadini e plasmata da 
mister Bagatti - che segna, crea gioco, vince e continua a conquistare i 
tifosi biancorossi. Contro i barasini non c’è partita: capitan Calanca e 
compagni, reduci dalla lezione di Salsomaggiore, partono col piede 
premuto sull’acceleratore e fra il 24’ e il 25’ chiudono il match: per 
primo è l’airone Arrondini a correggere con una bella girata in area il 
suggerimento di Roberto Beretta poi è Yabrè a trovare gioia 
personale con una precisa e potente stoccata mancina finita all’incro-
cio dei pali. Sipario? Nemmeno per idea. I biancorossi, mossi da una 
trance agonistica feroce, continuano a spingere e in pieno recupero 

I BIANCOROSSI SCHIANTANO IL SANT’ANGELO LODIGIANO  CON UN NETTO 5-1
IL MIGLIOR CARPI DELL’ERA LAZZARETTI INCANTA I TIFOSI
della prima frazione trovano una rete da cineteca: Beretta lavora un 
pallone sulla destra e crossa al centro, trovando pronto Sall per una 
correzione in rovesciata spettacolare e vincente. Il Cabassi esplode, 
l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa bastano 20’ 
per completare il tabellino: prima è Beretta – che suggella una gara 
personale straordinaria con un gol e due assist – a trovare il gol 
concludendo dall’interno dell’area dopo una serpentina vincente, poi 
Cicarevic con un’altra conclusione dalla distanza – dopo quella che 
aveva riaperto il match di Salsomaggiore – questa volta di mancino. Il 
resto è puro garbage time, ma prima del triplice fischio gli ospiti 
onorano il lungo viaggio dei loro tifosi con una rete dell’esperto 
centravanti Pesenti.

All’orizzonte un doppio impegno esterno infraset-
timanale. L’AC, complice il rinvio del turno previsto 
per domenica 25 per lasciare spazio alla tornata 

elettorale, dopo aver fatto visita al Prato (17/9), si recherà in terra di 
Romagna per saggiare le velleità della Sammaurese (28/9). Due sfide 
intriganti e diverse che potrebbero lanciare i biancorossi nella zona 
altissima della classifica.
MERCATO - Il massiccio mercato biancorosso si chiude con due 
operazioni: una in entrata e una in uscita. Sul filo del gong il Ds Matteo 
Sabbadini ha lasciato partire il centrale difensivo classe ‘02 Marzio 
Pica (accasatosi al Pineto), e al suo posto prelevato dal Termoli il pari 
ruolo classe ‘97 Riccardo Cestaro. Giocatore esperto e strutturato, 
nella passata stagione è stato mattatore dei biancorossi con la rete 
che, al 97’, ha completato l’incredibile rimonta del Prato da 0-2 a 3-2. 

Enrico Bonzanini
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Il rischio per i ragazzi è 
illudersi che sforzarsi e sfidarsi 
non sia così urgente e necessa-
rio per vivere una vita felice, e 
che questo atteggiamento 
possa portarli a uno stato di 
apatia diffusa e contagiosa. 
Dobbiamo incoraggiarli a far 
diventare la passione un 
pilastro su cui edificare la loro 
esistenza, scrive lo psichiatra 
Paolo Crepet.
E questa passione può far 
rima con la danza, come spie-
ga l’insegnante del Surya di 
Carpi, Catia Garuti: “la danza 
è una disciplina completa 
poiché contribuisce all’educa-
zione del bambino nella sua 
interezza, fisica ed emozio-
nale. Consente di lavorare 
sulla postura contribuendo 
a creare un dorso sano, 
mantiene flessibili e tonici i 
muscoli e consente di ritro-
vare agilità. Come se ciò non 
bastasse migliora la memoria: 
ogni volta si imparano nuovi 
passi e sequenze in grado di 
stimolare l’apprendimento. 
Il ballerino quando danza 
segue la musica e questo, uni-
tamente al movimento, aiuta 
a diminuire lo stress accumu-
lato, e oggi non è importante 
solo per gli adulti ma anche 
per i bambini. La danza 
poi aiuta gli allievi a essere 
autosufficienti e organizzati, a 
imparare atteggiamenti fon-
damentali per disciplinare la 
mente e il corpo, a stimolare 
la formazione del carattere e 
a migliorare la consapevolez-
za del proprio corpo e della 
propria autostima. Sostenere 
e accompagnare i ragazzi alla 
studio della danza aiuta a 
scoprire così il valore dell’im-
pegno e della perseveranza, 
pilastri fondamentali per una 
buona crescita nella vita. Il 

LA DANZA È UNA DISCIPLINA COMPLETA POICHÉ CONTRIBUISCE ALL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO NELLA SUA INTE-
REZZA, FISICA ED EMOZIONALE E COSTITUISCE UN TOCCASANA ANCHE PER GLI ADULTI CHE DESIDERANO RIMANERE 
IN FORMA CON UN ALLENAMENTO VARIO E DIVERTENTE

Surya, quando la danza è per tutti

lavoro in gruppo incoraggia 
e supporta lo sviluppo di 
relazioni significative che 
spesso diventano amicizie 
importanti,  una squadra è 
infatti più forte se ci si aiuta 
fra compagni e questo aiuta 
anche a progredire nello stu-
dio individuale”.
Come scegliere la scuola 
giusta?
“La salute e l’armonia nella 
crescita sono elementi molto 
delicati, è importante che ci 
si affidi a professionisti seri 
ed esperti in grado di seguire 
i bambini passo dopo passo, 
sia nello sviluppo corporeo 
che artistico. Insegnanti com-
petenti possono dare la sicu-
rezza di far crescere i vostri 
figli in modo corretto. Anche 
la struttura è fondamentale 

per la crescita, Surya in questi 
decenni ha investito molto 
per mettere a disposizione 
di quanti vogliono ballare 
una struttura importante per 
l’insegnamento della danza: 
sono a disposizione dei dan-
zatori 800 mq, 5 diverse sale, 
pavimenti ventilati apposita-
mente costruiti”.
E’ possibile far danza anche 
da adulti?
“Certo, abbiamo corsi per 

adulti di danza classica 
e moderna che permettono 
di rimanere in forma con un 
allenamento vario e diverten-
te. Sono corsi avvicinabili da 
tutti, vediamo miglioramenti 
nella postura, allievi che 
imparano sequenze di passi 
sempre più complesse, ma 
soprattutto è evidente che il 
lavoro praticato porta a un 
miglioramento psico-fisico 
della persona”.

Una volontà incrollabi-
le, di ferro, quella di chi parteci-
pa all’Ironman: 3,8 chilometri 
di nuoto, 180 di bicicletta e, 
ciliegina sulla torta, 42,195 
chilometri di corsa sono 
un’impresa durissima capace di 
mettere alla prova anche gli 
sportivi più navigati. Il grande 
giorno finalmente è arrivato 
domenica 18 settembre e, 
nonostante il rinvio della gara 
di sabato a causa del maltem-
po, gli organizzatori e i 
volontari di Cervia hanno 
lavorato tutta la notte per 
consentire lo svolgimento 
dell’evento in sicurezza. Ci 
sono riusciti alla grande, così 
alle 7.30 è stato dato il via alla 
quinta edizione dell’Ironman 
di Cervia e alle 10.30 sono 
partiti anche gli atleti del 70.3. 
La manifestazione di Cervia si 
conferma la più partecipata al 
mondo con atleti che arrivano 
da 85 nazioni: quest’anno 
erano quasi 7000 i partecipan-
ti, divisi tra Ironman e mezzo 
Ironman. La società carpigiana 
Sessantallora era presente 
con un folto numero di 

NEL GRUPPO ANCHE TRE CARPIGIANI: PIER PAOLO PARMIGGIANI DI MIGLIARINA E ALEX BERTONCELLI ALLA LORO 
PRIMA PARTECIPAZIONE. NEL MEZZO IRONMAN, ALLA SUA TERZA PARTECIPAZIONE IL CARPIGIANO DARIO CAVAZZA 
CHE MIGLIORA ULTERIORMENTE LA SUA PRESTAZIONE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI.

Nuoto, bici, corsa, gli ironman 
di tutto il mondo alla gara di Cervia
tesserati, ben 20 atleti che han-
no affrontato la gara tra cui gli 
Ironman Claudio Corsi-
ni (9:58:15), Emiliano 
Bonetti (10:37:43) Federico 
Davoli (10:40:37), Matthias 
Soncini (12:23:19); per la gara 
del mezzo Ironman: Raffaello 
Panini (04:59:33), Ciro 
Mascherini (05:01:19), Massi-
mo Filippini (05:01:44), Anto-
nio Vezzani (05:07:30), Luigi 
Meletti (05:09:21), Manuel 
Fornaciari (05:19:45), Paolo 
Fornaciari (05:20:09), Valenti-
na Mangano (05:36:12), Gio-
vanni Cilia (05:52:23), Lorenza 
Colli (06:04:35), Cristian 
Rizzitelli (06:46:59), Ci sono 
stati tre ritiri. Nel gruppo anche 
tre carpigiani: Pier Paolo 

Parmiggia-
ni di Migliarina 
all’esordio in 
questa 
manifestazione 
chiude con una 
grandissima 
prestazione in 
09:55:34; Alex 
Bertoncelli an-
che lui alla sua 
prima 
partecipazione 
si fa onore e 
taglia il 
traguardo in 
10:33:13 e nel 
nuoto è 
davvero 
strepitoso: 
3,8km in 56 

minuti, 180km di bici in 5:17:00 
e la maratona in 4:04:00. 
Nell’ultima sezione Alex soffre 
tantissimo a causa di un dolore 
al polpaccio, al caldo e alla 
stanchezza fisica. Nel 70.3 
mezzo ironman, alla sua terza 
partecipazione il carpigia-
no Dario Cavazza che 
conclude in 5:24:04, abbassan-
do il suo tempo di ben 16 
minuti rispetto al 2021 e di 24 
minuti rispetto al 2019.
Tagliare il traguardo è il 
coronamento di un anno di 
sacrifici e privazioni, tantissimi 
allenamenti e sveglie all’alba, 
ma tutto passa nel momento 
in cui dentro di te continui a 
ripeterti: “ce l’ho fatta”.

Nino Squatrito
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LAVORO

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

OFFERTE
178 VARI

--------------------------------------
PRIMOVEI AUTO PER AMPLIA-
MENTO ORGANICO si ricerca: n. 
1 venditore-venditrice auto, n. 1 
meccanico auto, n.1 elettrauto 
auto, n. 1 carrozzaio auto. Si of-
fre l’opportunità di assunzione 
diretta con l’azienda con inizia-
le contratto a tempo determi-
nato. Per informazioni scrivere 
o inviare curriculum a: giorda-
no.primoveiauto@gmail.com. 
Primovei Auto, via della pace 
57-b, Castelnuovo  Rangone 
(MO) - 059-535806
--------------------------------------

DOMANDE
161 IMPIEGATI

--------------------------------------
SIGNORA 53enne, con esperienza 
pluriennale in contabilità e bi-
lanci, cerca lavoro come impiega-
ta. 320-3013520
--------------------------------------

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

168 VARI
--------------------------------------
COPPIA italiana si off re per pu-
lizie condominiali. Massima se-
rietà. 347-5872070
--------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070

--------------------------------------
RAGAZZA diplomata, disponibi-
le come addetta alla vendita in 
stand, fi ere, mercati ecc. con con-
tratto fi sso. Servizio stiro panni 
ad € 1 al pezzo. Per il resto chiedi 
a me. 389-8885660
--------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, selfservice, addetta 
mensa, cameriera ai piani, puli-
zie o badante. A Modena, purché 
serio. 349-1767322
--------------------------------------
SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
--------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

--------------------------------------
MAMMA italiana referenziata e 
automunita off resi come baby 
sitter da lunedì a venerdì. Tel. e 
chiedere di Genni 370-3796604
--------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086
--------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto ed 
alloggio. 389-2840302
--------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza persone anziane, 
al mattino dal lunedì al venerdì 

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

--------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipo-
li - Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affi  tto appartamenti per 
periodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251

vole, con telecomando, funzio-
nante. 333-8621907
--------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

--------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcu-
ni anni, dal 2013 al 2016. Pratica-
mente regalati. 348-9533114
-------------------------------------

STORIA del fascismo di R. De Fe-
lice, 5 volumi e n. 5 videocassette 
Istituto Luce, regia di Folco Qui-
lici. Prezzo da concordare. 335-
6745578
--------------------------------------
TARZAN l’eroe dei fumetti degli 
anni 1960-70.Un tuff o nel passato 
con oltre 80 albi: 43 Eroica Gigan-
te + 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. 328-
3271381
--------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tubi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto al-
tro materiale. 340-2517990
--------------------------------------
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
--------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
--------------------------------------
ARMADIO della nonna, verni-
ciato, beige, h. cm. 200, lungh. 
cm. 120, prof. cm. 45. € 150. 329-
5938557
--------------------------------------
CAMERA matr, completa, volen-
do compresi reti e materassi, in-
gombro 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, 

anni 80. € 250. 339-6724317
--------------------------------------
LETTINO da spiaggia con mate-
rassino. 339-6196085
--------------------------------------
LETTO singolo, completo di 
materasso e reti in doghe. 333-
8621907
--------------------------------------
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 vi-
sionare. Usato, ma in buono stato. 
€ 600. 338-8933667
--------------------------------------
SALOTTO cosÌ composto: divano 
3 posti e 2 poltrone, in similpelle, 
in buono stato, compreso di tavo-
lino con ripiano in vetro. € 400. 
338-8933667
--------------------------------------
SGABELLO h. cm. 74, seduta 
tonda, legno bianco, struttu-
ra 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
--------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per n. 8 persone, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381
--------------------------------------

248 ANIMALI 
---------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli,
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, li-
bretto sanitario. Solo per ani-
malisti e persone responsabili. 
320-8907497
--------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manu-
tenzione auto-moto-tratto-
ri, foto piloti Ferrari periodo 
anni 50-80. 333-7930888 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
--------------------------------------
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412
---------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento imme-
diato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
--------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------
MANIFESTI vecchi, pubblicita-
ri, 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 vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mo-
denesi. 339-6196085 0536-948412
--------------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Logines 
cronografi  collezionista acquista 
anche da riparare. collezionistao-
mega@hotmail.com 393-5176156
--------------------------------------

OFFERTE
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO 
--------------------------------------
PRESTIGIOSO APP.TO ARREDA-
TO, 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, riscal-
damento a pavimento, n. 2 gara-
ge, ascensore. 347-7413379
--------------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.to ar-
redato, 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
113 ABITAZIONI 

IN AFFITTO
--------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in cen-
tro 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

IMMOBILI

a Castelnuovo Rangone e dint. 
Qualifi ca OSS, automunita. 333-
1204746

181 ASSISTENZA
CURE MEDICHE

--------------------------------------
SONO un assistente domiciliare. 
per anziani e malati di Alzhei-
mer H24. Serietà, professionalità, 
umanità. Igiene personale, as-
sistenza nella  vestizione, assi-
stenza nella alimentazione, gin-
nastica, passeggiate. Cerco Vitto. 
massimiliano175@yahoo.com
--------------------------------------

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi , casse acustiche, am-
plifi catori e oggetti vari. 347-5414453
--------------------------------------
ERIO svuoto sgombero canti-
ne garage, acquisto fumetti, 
liquori cose vecchie. Libri e 
album fi gurine auto moto bici 
calcio. 333-7930888
--------------------------------------

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

STUDIO TECNICO
specializzato in progettazione

civile ed industriale, 
clientela storica di oltre 40 anni, 

con un bagaglio di 12.000
pratiche evase, cedo a prezzo 

interessante, 
affiancamento iniziale garantito. 

Attività ancora attiva, 
zona Modena e Provincia 
392-5998894

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 

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

231 BABY SHOP
--------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con
sponde abbassabili, completo di 
corredo materasso, cuscino, len-
zuola e coperte. 333-8621907
---------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------
CALCIO fogli interi di francobolli, 
con i vincitori dei campionati ita-
liani: Napoli 1987, Milan 88, Inter 
89, Sampdoria 90, Milan 91+92+93, 
Juve 94+ 97, Milan 90, campione 
del Mondo Italia 1982 e 2002. 338-
1284978.
--------------------------------------
CINEGIORNALI di guerra 1940-45, 
Istituto Luce, n. 28 videocassette 
chiuse e fascicolo illustrato dell’o-
pera. 335-6745578
--------------------------------------
PAVAROTTI Luciano, vendo di-
schi, libri e gadget. 347-0874600
--------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412
--------------------------------------
QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Antonio 
Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
--------------------------------------
VASCO Rossi, vendo materiale 
vario, fi lm, libri e giornali. 347-
0874600
--------------------------------------

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 ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590
--------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici, 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-

OFFERTE
FIAT

--------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000 km, 
superaccessoriata e neogommata. 
€ 1000 trattabili. Tel. preferibil-
mente 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 bat-
tistrada 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 Dyna-
pro 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
--------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175
--------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

--------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-4862950
--------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure 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, an-
che senza documenti, max serietà. 
Pago in contanti. 329-4454455
--------------------------------------

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

MERCATINO

VACANZE

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

--------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi, 
amplifi catori, casse acustiche, gi-
radischi e radio antiche. Anche og-
getti vari inutilizzati. 347-5414453
--------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. 337-502010

MATRIMONIALI

mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, 
carina, separata. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Defi nire il 
mio carattere, potrei dire estro-
verso, buono, curioso. Tenace, un 
po’ testardo, passionale. Ho 39 
anni, felicemente separato, diplo-
mato, lavoro in proprio. Ti cerco 
femminile, snella, indipendente, 
non troppo amante delle disco-
teche e seriamente desiderosa di 
una storia vera. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ho 55 anni, ve-
dova. Sono molto sensibile e pos-
siedo gran tenacia e voglia di vive-
re. Vorrei trasmettere questa gioia 
e questo ritrovato entusiasmo ad 
un uomo pari requisiti, colto, bril-
lante, amante dei viaggi e delle 
emozioni intense. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Il mio idea-
le? Una compagna con la quale 
condividere i miei numerosi in-
teressi, con cui vivere una vita 
colma di emozioni, sempre nuo-
ve 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 tan-
ta voglia di rimettermi in gioco. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Crede ancora 
nell’amore, anche se alle spalle 
ha una storia fi nita male. Ha 48 
anni, celibe, un po’ timido, pro-
fessionalmente realizzato. Cerca 
una donna che gli doni amore 
sincero e stabilità. Se anche tu 
sei alla ricerca di un amore sem-
plice e vero, lui ti aspetta. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ha 39 anni, 
separata. Ha un carattere dol-
ce, ma fermo, svariate passioni 
e il gran desiderio di realizzarsi 
sentimentalmente. Dà molta 
importanza al carattere, ti cerca 
sincero, espansivo, amante della 

cultura e dell’arte, non superfi -
ciale, curato, gentile, ma forte di 
carattere. Ci sei? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 48enne, friz-
zante, estroversa, esuberante, 
con molteplici interessi, realiz-
zata nel lavoro e senza problemi 
economici, molto attraente e 
giovanile esteriormente e inte-
riormente, vorrebbe incontrare 
un uomo vivace, simpatico e non 
pessimista per una relazione se-
ria, ma divertente e costruttiva.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 48enne, d’a-
nimo gentile, riservato, senti-
mentale, comprensivo. Ha un 
lavoro sicuro, nessun impegno 
familiare, svariate amicizie. Vor-
rebbe conoscere una donna gra-
ziosa, possibilmente senza fi gli, 
dal carattere dolce ed aff ettuoso 
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 affi  dabile, 
con buona cultura, piacevole, l’a-
micizia sarà senz’altro duratura, 
l’amore, se verrà, sarà il benve-
nuto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vedovo di 58 
anni, laureato, molteplici interessi, 
stile sportivo-chic, alto 1.86, brizzo-
lato, occhi chiari. Il suo desiderio è 
conoscere una donna interessante 
ed intelligente per condividere in-
teressi e viaggi ed eventualmente 
instaurare seria relazione senti-
mentale. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non ho pro-
blemi a gestire la casa, cucinare è la 
mia passione, ho 59 anni, separata, 
indipendente, i fi gli ormai grandi 
non mi creano problemi. Mi piace 
la mia femminilità, mi reputo una 
persona sensibile e dolce, davvero 

capace di prendermi cura di un 
uomo e cerco un compagno che 
sappia amarmi giorno dopo gior-
no. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Poiché non 
è facile trovare la donna giusta 
mi affi  do a questa inserzione 
con ottimismo. Non chiedo l’im-
possibile, ma un rapporto fatto 
di complicità e chiarezza. Ho 43 
anni, celibe, alto, fi sico atletico, 
buon lavoro, molti interessi, ca-
rattere comunicativo, aperto, di-
sponibile ad una seria conoscen-
za. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
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 senti-
menti 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, an-
che separata, con fi gli, gradevole 
e simpatica. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ha 60 anni, 
ma ancora giovanile, vitale, vedo-
va, non decisa ad arrendersi alla 
solitudine, desidera incontrare 
signore affi  dabile, con voglia di 
vivere, ma soprattutto con seris-
sime intenzioni. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, nu-
bile, bionda, occhi verdi, bella, 
intelligente, nonostante tutte 
queste splendide qualità è sola 
aff ettivamente. Cerca un compa-
gno sensibile e capace d’amare, 
sincero, realizzato professional-
mente, per intraprendere insie-
me un percorso importante. Tel. 
348-4141241

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER Ad essere 
sincero non posso aff ermare che 
l’aspetto fi sico sia assolutamente 
ininfl uente, ma nella mia scala di 
valori vengono prima, sincerità, 
sensibilità, dolcezza, serietà. Ho 32 
anni, sono posizionato, alto, spor-
tivo, vorrei costruire una famiglia, 
quella defi nitiva. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

parata, fi gli adulti indipendenti, 
mora, molto carina nell’aspetto e 
nei modi. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Separato, 
36enne, senza fi gli, simpatico, 
gradevole, molto disponibile, al-
legro e aperto. Una donna deve 
attrarlo al primo sguardo, ma le 
cose più importanti per lui sono 
l’aff etto, la comprensione ed un 
carattere dolce e comunicativo. 
Se ti riconosci in queste quali-
tà troverai qualcuno desideroso 
di off rire altrettanto alla donna 
che vorrà conoscerlo. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Lui è 34enne, 
celibe, un po’ timido e rifl essivo, 
ma pronto a rivelare tutta la sua 
esuberanza non appena rotto 
il ghiaccio. Tra i suoi moltepli-
ci interessi: la lettura, lo sport, 
la musica, il cinema e i viaggi. 
Vorrebbe conoscere una ragazza 
dolce e premurosa, che concen-
tri 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 aff ettuosa, profonda e sen-
timentale come le donne dello 
scorpione sanno essere e vorrei 
incontrare un uomo che mi in-
curiosisca, mi stimoli e mi con-
quisti con la sua forza e la sua 
dolcezza. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Esiste nei 
paraggi un uomo affi  dabile, spor-
tivo, ambizioso, attraente con cui 
coronare il sogno che inseguo da 
una vita, cioè una relazione sta-
bile e sincera? Se c’è spero non 
sarà intimorito dall’idea di co-
noscermi tramite un’agenzia, in 
fondo è un mezzo come un altro, 
anzi, forse migliore di altri, più 
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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 compag-
no seriamente!          Tel. 348.41.41.2.41

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, 

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 estetica-
mente. 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 

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 immensa-
mente 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 

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

MEETING CENTER Ho 28 anni, 
sono nubile, diplomata, lavoro, 
ho molti interessi e numerose 
amicizie, ma non ho ancora tro-
vato 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. Vo-
gliamo provare insieme a cono-
scere i misteri di un rapporto di 
coppia felice? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Fra pochi 
mesi entrambi i miei fi gli si spo-
seranno ed io avrò nuovamente 
tanto tempo per pensare a me 
stessa. Ho 45 anni, sono solare, 
mora, occhi scuri, dinamica, gio-
vanile, snella e graziosa. Amo la 
musica, i viaggi, la buona cucina, 
le persone attive e piene di inte-
ressi. 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 guarda-
re avanti con fi ducia, magari la 
persona giusta è proprio dietro 
l’angolo. Sono un uomo semplice, 
divorziato, aspetto gradevole, sta-
tura media, occhi azzurri, tanta 
voglia di trovare un aff etto since-
ro. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ una don-
na dolce, semplice, interessata a 
conoscere un compagno gentile 
ed affi  dabile di cui non valuta 
la posizione economica, ma la 
ricchezza d’umanità, la bontà e 
la sincerità. Lei ha 44 anni, se-
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Martedì 22 novembre ore 10

GIOACHINO ROSSINI 

LA CENERENTOLA
Grand Hotel dei sogni

Venerdì 16 dicembre ore 10.30 
e ore 20  
GIOVANNI SOLLIMA

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Martedì 7 marzo ore 10

IL GIOCO DEI QUATTRO
CANTONI SI FA IN 5?
da Gianni Rodari

Venerdì 31 marzo ore 10

RI[E]VOLUZIONI 
NOVECENTO

Oggetti in movimento

Domenica 21 maggio ore 17.30 
Lunedì 22 maggio ore 10

PAOLO GATTOLIN

VIAGGI SIDERALI…
CON WIKI

Un pomeriggio sulle tracce 
di Luciano di Samosata


