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generazioni di studenti in festa per gli 
ottant’anni del liceo fanti

Il carpIgIano 40enne Ivan capponI, Istruttore, lo scorso autunno, ha portato la dIscIplIna del tuffo a Modena: “grazIe alla 
collaborazIone con asI Modena nuoto, che cI ospIta presso la pIscIna dell’accadeMIa MIlItare, stIaMo rIuscendo In questa stIMolante IMpresa. 
abbIaMo un gruppo MotIvato che unIsce una ventIna dI atletI aMatorI, uoMInI e donne daI 16 annI aglI over 60”.

L’arte del tuffo

scuola gasparotto, cantiere al palo: 
“procederemo con una nuova gara”.

dopo il terremoto, le clarisse 
aprono il monastero

 
distrib

uito in 

13.000 copie Ivan Capponi insieme a Mara Mazzi e Beatrice 
Bassoli, entrambe atlete di Asi Modena Tuffi

Anche a Carpi noi vi accompagniamo

Inaugurazione
16 settembre 2019
ore 17.30

CARPI VIA LENIN 9 | O59 28 68 11 | TERRACIELO.EU
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Come sono démodé i giovani di oggi…

Viale Carducci: un 
parcheggio a spina di 
pesce è più sicuro

Terminati i lavori di riasfaltatura in viale Carducci, 
scatta ora l’operazione di rifacimento della segnaletica 
orizzontale. Sono numerosi i carpigiani che chiedono a 
gran voce di trasformare l’esistente parcheggio a pettine 
in uno a spina di pesce. La motivazione, peraltro del tutto 
condivisibile, è facilmente intuibile: se da un lato si 
perderebbe qualche piazzola, dall’altro ad aumentare 
sarebbe la sicurezza di chi circola sul viale. Nel parcheggio 
a pettine, le strisce sono poste in modo perpendicolare 
alla direzione di marcia e questo rende poco pratiche le 
operazioni di posteggio e, ancor meno, quelle per uscire 
dalle piazzole. In retromarcia, infatti, a causa della scarsa 
visibilità, l’automobilista è paradossalmente costretto a 
intralciare la carreggiata per controllare che non vi sia 
niente che possa ostacolare la manovra. In un parcheggio 
a spina di pesce, al contrario, basta un’occhiata agli 
specchietti retrovisori per verificare che la strada sia libera 
e il gioco è fatto. La sicurezza prima di tutto! 

Jessica Bianchi 

 vendesi a Carpi 
corniceria storica 

locali e 
attrezzature 

rinnovati 
di recente 

per informazioni: 
339.5493065
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L’Angolo di Cesare Pradellaennesimo premio per il vignettista 
carpigiano oscar sacchi

Caverpaga Humour 
incorona Sacchi

Caverpaga 
Humour ha 
incoronato il vignet-
tista carpigiano 
Oscar Sacchi. 
organizzata dai due 
cartoonists 
Giovanni Beduschi 
& Athos Careghi in 
collaborazione con 
il Comune di 
Cavernago e 
l’Assessorato alla 
Cultura, la rassegna 
umoristica, alla 
quale hanno 
partecipato 
vignettisti 
provenienti da ogni 
angolo d’italia, 
quest’anno verteva 
sul tema Le 
condizioni 
climatiche - Il 
mondo è malato. 
Domenica 1° settembre sono state premiate le tre opere più votate 
mentre il premio speciale dedicato al compianto umorista bergama-
sco Aldo Bortolotti, grande autore di caricature e vignette e legato 
alla sua Bergamo, è stato consegnato dalle sue figlie al nostro Oscar 
Sacchi. “Insieme ad altri autori ho avuto il piacere di disegnare 
davanti al pubblico per una giornata intera. Il momento della 
premiazione è stato estremamente emozionate poiché ho sempre 
nutrito una grandissima ammirazione nei confronti di Bortolotti”, 
spiega Sacchi. E le vignette di Caverpaga Humor sono arrivate 
persino nella Capitale tanto da spingere il presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella a ringraziare il comune e i disegnatori “i quali 
hanno saputo raccontare in chiave ironica i cambiamenti climatici”, 
ha sottolineato il capo dello Stato.

Una domenica triste 
quella dell’8 settembre per i 
parrocchiani e per tutta la 
comunità religiosa di Carpi, a 
causa dell’addio dei cinque 
Frati Minori di San Nicolò 
dopo cinquecento anni di 
presenza spirituale e di attiva 
vicinanza e aiuto alla 
comunità cristiana.
La notizia del trasferimento 
dei frati in altri conventi italia-
ni in conseguenza anche della 
permanente chiusura del 
Tempio monumentale di San 
Nicolò, ancora transennato e 
puntellato  dopo il terremoto 
di sette anni fa, era nota da 
tempo: a nulla sono valse le 
proteste e le suppliche dei 
parrocchiani e nemmeno le 
2.500 firme in calce a una 
petizione rivolta ai vertici 
dell’Ordine dei Frati Minori 
per scongiurare chiusura del 
convento e trasferimento dei 
religiosi. L’Ordine  è stato irre-
movibile e domenica mattina, 
durante la messa delle 11, 
proprio il Frate superiore si è 
recato a Carpi per spiegarne 
le ragioni, peraltro note: il calo 
delle vocazioni e la continua 
riduzione del numero di frati 
non consentono infatti il man-

L’ultimo atto dei frati di San Nicolò

tenimento delle centinaia di 
conventi sparsi in tutta Italia 
e, insieme a quello di San 
Nicolò, ne verranno chiusi altri 
in tutta Italia.
E così da domenica prossima 
i cinque frati, floriano, elio, 
Bonaventura, ivano rossi 
e ivano cavazzuti, prende-
ranno servizio in altre località 
italiane. 
Settimanalmente un sacer-
dote incaricato dalla Diocesi 

verrà comunque nella sala 
interna del Convento di via 
Catellani adattata a luogo 
sacro, per celebrare le messa 
domenicale.
Cala così il silenzio sull’antico 
storico Convento annesso al 
pregevole monumento archi-
tettonico tristemente chiuso 
e transennato da sette anni: 
costruito nel ‘400 e inaugura-
to dal principe Pio nel 1516, 
vi hanno lavorato l’architetto  

Baldassarre peruzzi e insigni 
artisti come fermo forti, le-
lio rossi, Bernardino loschi 
e vanta preziosi affreschi del 
sega. Nei secoli San Nicolò 
è stato visitato da re, principi 
e figure illustri come napo-
leone Bonaparte,  niccolò 
macchiavelli e guicciardini.  
All’addio di domenica erano 
presenti tra gli altri il vicario 
diocesano don carlo malava-
si e il sindaco alberto Bellelli.

Anche a Carpi cambia 
il modo di salutare i propri 
cari: lunedì 16 settembre, alle 
17,30 in via Lenin, 9 inaugura 
terracielo funeral Home 
carpi.
Il regista è gianni gibelli-
ni, presidente nazionale di 
efi - eccellenza funeraria 
italiana nonché ammini-
stratore delegato e socio di 
cofim s.p.a., azienda con 35 
dipendenti con sede a Mode-
na. “Terracielo, a Carpi come a 
Modena e Mirandola, - spiega 
Gibellini - nasce per offrire a 
tutti la possibilità di esaudire 
le esigenze concrete che si 
presentano durante il lutto. 
Carpi, con i suoi oltre 70mila 
abitanti, è stata un tassello 
determinate nello sviluppo 
socioeconomico della nostra 
terra. Una realtà del genere 
merita servizi innovativi 
anche in un settore come il 
nostro”.
Con un investimento di circa 
2.8 milioni di euro, Gibellini 
è riuscito a dar vita a questa 
terza casa funeraria dopo 
quelle inaugurate a Modena 
nel 2011 e a Mirandola nel 
2016. “E’ stata una scelta co-
raggiosa e un investimento di 
risorse notevole ma ne valeva 

LunEDì 16 SEttEmBRE, aLLE 17,30, In vIa LEnIn, 9 InauguRa La CaSa DEL COmmIatO vOLuta Da gIannI gIBELLInI

Terracielo Funeral Home ora è anche a Carpi

Sala dei campi, Sala della 
aurora, Sala del tramonto e 
Sala del cielo: sono questi gli 
evocativi nomi delle sei sale 
del commiato di Terracielo. La 
struttura mette a disposizione 
un luogo in cui poter trasferi-
re ed esporre il defunto prima 
del funerale: una pratica utile, 
ad esempio, quando si abbia 
bisogno di tempo per orga-
nizzare la cerimonia, quando 
si desidera che il proprio 
caro sia esposto alle visite 
in un luogo adeguato, nel 
caso in cui l’abitazione risulti 
inadatta, o comunque in un 

luogo più decoroso rispetto 
a molte delle camere ardenti 
delle strutture sanitarie. 
Terracielo Carpi si estende su 
una superficie di circa mille 
metri quadri. E’ divisa in spazi 
separati e accoglienti, ampi e 
ben arredati, per consentire 
di dare l’estremo saluto ai 
propri cari con dignità. 
All’esterno c’è un piccolo giar-
dino con una fontana, luogo 
di silenzio e meditazione. 
Ciascuna delle sale è poi 
caratterizzata da un colore 
diverso che viene ripreso 
dagli arredi di design, sobri 

ed eleganti, e da delicati 
dettagli tematici che gli ospiti 
possono scegliere e persona-
lizzare. Ogni sala del commia-
to è inoltre dotata di schermi 
e impianto audio: comandati 
da una regia centrale, posso-
no diffondere in ciascuna sala 
immagini video che ricordano 
i momenti della vita del de-
funto scelte dai parenti, così 
come le musiche preferite.
Il progetto della struttura è 
stato firmato dall’architet-
to luca malavasi, mentre 
l’impresa che ne ha realizzato 
i lavori è aec costruzione di 
stefano zaccarellli. 
Dignità, decoro e riservatez-
za ma anche innovazione e 
sostenibilità. Sono queste 
le parole chiave che hanno 
guidato i lavori. 
L’aspetto più complesso è 
stato certamente quello di 
mediare tra elementi psicolo-
gici ed esigenze costruttive, 
cercando di mettere a dispo-
sizione della città un luogo in 
grado di accogliere il dolore 
e le emozioni delle persone 
nel momento di un lutto 
senza mai dimenticare gli 
aspetti legati alla funzionalità, 
all’efficienza, alla tecnologia e 
al risparmio energetico.  

la pena: creeremo occupa-
zione e daremo ai cittadini 
la possibilità di accedere a 

servizi di alto livello a costi 
contenuti”.
Sala dei carpini, Sala del mare, 
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E’ ancora fermo il 
cantiere della Casa della Salute 
di viale Peruzzi dopo che il 
Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, il 10 dicembre 
2018, aveva dichiarato il 
fallimento di tes energia srl, 
capogruppo del Raggruppa-
mento temporaneo di imprese 
aggiudicatario del bando a cui 
l’azienda ausl di modena 
aveva affidato i lavori di 
costruzione ma, all’orizzonte, 
si profilano importanti novità. 
Slitta il termine dei lavori alla 
struttura che, si legge sul car-
tello, sarebbe dovuta essere 
consegnata entro il 14 luglio 
2020 ma, seppur con esaspe-
rante lentezza, qualcosa si sta 
muovendo. 
L’Azienda sanitaria, lo ricordia-
mo, si era attivata per intra-
prendere le opportune azioni 
di tutela legale, rescindendo 
il contratto e, in coerenza con 
quanto consentito dal Codice 
degli appalti, si era rivolta alla 
elettroservice group s.r.l., 
società facente parte del rag-
gruppamento, per verificarne 

l’azienda ausl di modena ufficializza l’affidamento dei lavori della casa della salute a
elettroservice. la società sta iniziando a prendere possesso del cantiere e, a giorni, 
gLI OpERaI DOvREBBERO EntRaRE In azIOnE. IL COunt DOwn, annunCIa L’azIEnDa, è InIzIatO 

Casa della salute: 
qualcosa si muove, ma che lentezza!

la disponibilità a proseguire 
l’appalto alle stesse norme 
tecniche, giuridiche ed econo-
miche previste dal bando, al 
fine di riprendere al più presto 
i lavori. Lo scorso marzo, dopo 
aver verificato che la società 
fosse in possesso dei requisiti 
tecnici richiesti, aveva delibe-
rato l’affidamento dei lavori. 
Ora, al termine delle vacanze 
estive, l’affidamento è stato 
ufficializzato ed Elettroservice 
sta iniziando a prendere pos-
sesso del cantiere; a giorni, gli 
operai dovrebbero entrare in 
azione. Il count down, annun-
cia l’Azienda, è iniziato. 

J.B.

Si è tenuto lunedì 9 
settembre un incontro tra 
amministratori, tecnici, 
dirigente scolastico e genitori 
degli alunni della scuola 
primaria gasparotto per 
discutere insieme circa il 
futuro del cantiere al palo da 
mesi. Il consorzio galileo, 
associazione temporanea di 
imprese con sede a Ragusa, 
che aveva vinto l’appalto dei 
lavori, lo ricordiamo, dopo 
aver eseguito alcune invasive 
operazioni preliminari, 
anziché avviare le procedure 
di acquisto e assemblaggio 
della struttura in acciaio che 
sarebbe poi dovuta essere 
installata per sopraelevare una 
parte del vecchio fabbricato 
della scuola, non ha rispettato 
gli impegni. Risultato? 
Cantiere bloccato e inevitabili 
disagi per bambini e famiglie.
“Sono soddisfatto - sottoli-
nea cristiano dondi, vice 
presidente dell’associazione 

SI è tEnutO LunEDì 9 SEttEmBRE un InCOntRO tRa ammInIStRatORI E gEnItORI DEgLI aLunnI DELLa SCuOLa pRImaRIa 
gasparotto per discutere insieme circa il futuro del cantiere fermo da mesi

Scuola Gasparotto, cantiere ancora al palo: 
“procederemo con una nuova gara”

genitori delle gasparotto - 
per l’attenzione manifestata 
nei nostri confronti. Avevamo 
chiesto la riapertura dell’ac-
cesso al plesso scolastico da 
via Cacciatore, interdetto a 
causa del cantiere, per evitare 
code e fluidificare il traffico 
e ci è stata concessa. Anche 
sul fronte bagni, oggi a dir 
poco inadeguati, qualcosa si 
muoverà: i locali sono stati 
ritinteggiati e gli ammini-
stratori si sono impegnati 
affinché vengano effettuate 
operazioni di spurgo più 
frequenti, per ridurre così al 
minimo intasamenti e cattivi 
odori. Interventi non risolutivi 
certo, d’altronde il progetto di 
riqualificazione prevede anche 
il rifacimento dei bagni”.
La situazione è comples-
sa, gli fa eco l’assessore ai 
Lavori Pubblici, marco truzzi, 
“pertanto il nostro obiettivo è 
quello di mettere in atto tutte 
le azioni possibili per ren-

derla meno critica e per farlo 
continueremo a dialogare 
costantemente con la scuola e 
le famiglie”.
Al momento, prosegue l’asses-
sore, “è in atto un contenzioso 
con il consorzio galileo e 
siamo dovuti ricorrere alle 
vie legali ma il nostro intento 
è quello di procedere con 
una nuova gara d’appalto. 
Auspichiamo di poter affidare 
i lavori all’impresa aggiudica-
taria all’inizio del 2020”.
Qualora fosse questo lo 
scenario, i tempi di consegna 
andranno dai 18 ai 24 mesi: 
“confidiamo di poter ridare 
una scuola più sicura e fun-
zionale - stiamo aggiornando 
anche la progettazione al fine 
di recepire le modifiche intro-
dotte dalla nuova normativa 
sul versante dell’antisismica 
- nel settembre 2021. E’ questo 
il miglior augurio che ci siamo 
fatti”, sottolinea Truzzi. 

Jessica Bianchi 
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Non si è mai arreso, ci 
ha messo tre anni ma alla fine 
riuscirà a realizzare il progetto 
così come l’aveva concepito: 
avrà sede, infatti, in via papa 
Giovanni XXIII, la Casa 
Funeraria dell’agenzia di 
onoranze funebri salvioli 
nell’edificio già esistente che 
si affaccia sulla Tangenziale 
Losi. Per il titolare massimi-
liano salvioli alcune 
caratteristiche ambientali 
erano imprescindibili: “ho 
sempre immaginato una 
struttura dotata di un’area 
verde per garantire la 
possibilità, quando possibile, 
di uscire all’aperto e sedere su 
una panchina, in cui fosse 
disponibile un vero e proprio 
bar, e in cui garantire la 
riservatezza in spazi esclusi-
vamente dedicati ai congiun-
ti”.  Nel 2016 Salvioli si mette 
al lavoro per individuare l’area 
e dopo mille peripezie 
burocratiche e amministrative 
è pronto per annunciare 
l’imminente apertura della 
casa funeraria salvioli 
oberdan funeral Home 
dedicata alla memoria del 
fratello morto nel 2014 
mentre prestava soccorso 
dopo l’alluvione e a cui è 
stata per questo conferita la 
medaglia d’oro al valore.
La posizione della Casa Fune-
raria è strategica: nel cuore di 

nOn SI è maI aRRESO, CI ha mESSO tRE annI ma aLLa fInE RIuSCIRà a REaLIzzaRE IL pROgEttO COSì COmE L’avEva COnCEpItO: 
avRà SEDE In vIa papa gIOvannI XXIII, La CaSa funERaRIa DELL’agEnzIa DI OnORanzE funEBRI SaLvIOLI nELL’EDIfICIO gIà ESIStEntE 
che si affaccia sulla tangenziale losi

Onoranze Salvioli costruirà la Casa Funeraria

Carpi, in un’area facilmente 
raggiungibile e vicinissima 
all’ospedale Ramazzini. Se 
dovesse prendere corpo il 
progetto del nuovo ospedale 
nell’area individuata tra Carpi 
e Fossoli, la Casa Funeraria 
si trova proprio su quella 
direttrice.
Lo stabile si sviluppa su di 
un’area di circa 2.000 metri 
quadri suddivisi su due piani. 
“Al piano terra – spiega Sal-
violi – si svilupperà l’area di 
ampio respiro dedicata all’ac-
coglienza che ricomprenderà 

la reception per 
l’assistenza degli 
ospiti, una spazio-
sa e moderna Sala 
di Commiato, una 
sala mostra riser-
vata, la caffetteria 
aperta al pubblico 
e accessibile anche 
dall’esterno”.
Un’imponente sca-
linata o, in alterna-
tiva, l’ascensore di 
servizio o la scala 
esterna che fa da 
collegamento tra i 

due piani, consentirà di salire 
al piano superiore circondato 
dalla terrazza panoramica 
dove si trovano le stanze di 
ricevimento.
All’esterno, accanto all’ampio 
parcheggio dotato di una cin-
quantina di posti auto riserva-
ti agli ospiti e agli operatori, si 
trova l’area verde dedicata al 
raccoglimento così come l’ha 
sempre concepita Salvioli.
“Desidero ringraziare il pro-
gettista, ingegner marc’aure-
lio santi e l’architetto paolo 
Bergonzini per l’impegno e 
la professionalità nel processo 
di trasformazione di questo 
stabile che sarà ultimato in 
primavera. Si tratta di una 
realizzazione ambiziosa e 
onerosa che affronto in prima 
persona senza cordate di 
soci e consorzi vari. E’ forse 
la più capiente dell’Emilia 
Romagna” afferma orgoglio-
so Salvioli. La struttura sarà 
a disposizione dei colleghi 
impresari di pompe funebri, 
dell’ospedale, delle case di ri-
poso ed enti che ne ritengano 
opportuno l’utilizzo. Questa 
sede dell’Agenzia di Onoranze 
Funebri Salvioli si aggiungerà 
a quelle storiche di Carpi, 
Modena, Soliera e Bastiglia 
e “questo tassello potrebbe 
non essere l’ultimo” conclude 
Salvioli.

Sara Gelli

Dopo il successo dello 
scorso anno, riprendono 
Le serate del benessere, 
incontri ideati dalla 
Farmacia della Speranza 
in collaborazione con 
l’associazione ArteVita. 
Una volta al mese, per tre 
serate, nella sede di 
Artevita in via Ravenna, 
12, verranno affrontati 
vari temi legati alla salute. 
Nella prima serata, 

gIOvEDì 26 SEttEmBRE, aLLE 20,30, SI paRLERà DI mICROBIOta E 
SInDROmE DEL COLOn IRRItaBILE

Le serate del benessere

giovedì 26 settembre, alle 
20,30, si parlerà di 
Microbiota e sindrome del 
colon irritabile insieme alla 
nutrizionista Federica 
Bombarba, al farmacista 
Vitor Chiessi e alla 
psicologa Cristina 
Ghiselli. Nella seconda 
serata (24 ottobre) le 
nutrizioniste Lucia 
Mannavola e Federica 
Bombarda spiegheranno 

in cosa consiste  la dieta 
antifiammatoria e perché 
sia utile; infine, nel corso 
dell’ultima serata, il 21 
novembre, esperti 
parleranno dei cibi della 
longevità - tra cui mirtillo, 
melograno e bergamotto 
- e le loro proprietà. 
Per partecipare alle 
serate a ingresso gratuito 
scrivere a: artevitacarpi@
gmail.com 

Via Roosevelt

“Una carica di 12mila persone dal tardo pomeriggio di ieri ha invaso 
il cuore della città per partecipare alla Notte di fine estate, 
l’appuntamento con cui Amministrazione e commercianti, riuniti 
nell’associazione Carpi c’è, amici del centro storico, organizzano un 
grande happening costituito da decine di eventi”.

Dalla Gazzetta di Modena

Massimiliano
Salvioli
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Il Monastero di Santa 
Chiara si trova tuttora là dove 
fu fondato nel 1490 da 
camilla pio, cugina di alberto 
iii pio, giunta tardi alla 
determinazione di farsi 
monaca e morta poco dopo, 
nel 1504. In corso Fanti, al 
civico 79, vive attualmente 
una comunità di sorelle 
Clarisse, in tutto otto, 
mediamente di giovane età, 
guidate da madre riccarda, 
entrata nel 1988 dopo 
un’esperienza lavorativa come 
ragioniera e un’esperienza di 
volontariato (Le Clarisse in 
Carpi – Cinque secoli di storia 
XVI – XX, 2003, Collana di studi 
storici, economici e sociali 
promossa dalla fondazione 
cassa di risparmio di carpi). 
Con madre Riccarda, vivono 
nel convento di Santa Chiara: 
suor francesca, la più anziana, 
suor letizia, entrata in 
convento nel ’60 non ancora 
diciottenne, suor romina, 
laureata in lingue, proveniente 
dalla comunità parrocchiale di 
Santa Croce, suor silvia, 
entrata subito dopo la 
specializzazione in Medicina, 
suor elena, di Perugia, per la 
quale il cardinal Bassetti ha 
presieduto  a Carpi la messa 
per la professione solenne; 
sempre da Perugia viene suor 
gloria con la sua bellissima 
voce e, infine, suor enrica, di 
origine sarda, che si sta 
preparando per la professione 
solenne a novembre.

nEL mESE DI SEttEmBRE SOnO In pROgRamma vISItE guIDatE aLL’IntERnO DEL mOnaStERO DI Santa ChIaRa DOpO I LavORI 
DI RIpRIStInO E RIStRuttuRazIOnE In SEguItO aL tERREmOtO DEL 2012

Dopo il sisma, le Clarisse aprono il monastero

Insieme si dedicano alla con-
templazione e alla preghiera 
all’interno delle mura del 
convento ma sono presenti e 
partecipi sia della realtà eccle-
siale che di quella comunitaria 
locale: negli ultimi decenni, 
infatti, il rinnovamento con-
ciliare ha aperto la strada a 
nuove modalità di incontro e 
relazione con il mondo ester-
no, favorendo così la reciproca 

conoscenza e il consolidamen-
to di un rapporto che, dalla 
fondazione del monastero, 
non è mai venuto meno nella 
nostra città.
Saranno infatti le sorelle ad 
accogliere, insieme alle guide, 
i visitatori in occasione della 
riapertura del monastero al 
termine dei lavori di ripristino 
seguiti al sisma del 2012.
Sabato 14 settembre, alle 

15.30, presso la Chiesa di 
Santa Chiara è in programma 
la presentazione da parte 
dell’ingegner marco Balducci 
dei lavori di ripristino e ristrut-
turazione eseguiti dalla coop 
edile artigiana di Parma e 
interverranno monsignor erio 
castellucci, amministratore 
apostolico della Diocesi di 
Carpi; frate enzo maggioni, 
ministro provinciale Frati 
Minori Nord Italia e alberto 
Bellelli, sindaco di Carpi. In 
questa giornata sarà possibile 
effettuare solo alcune visite 
guidate ma sono previsti altri 
cinque giorni di apertura nel 
mese di settembre nelle gior-
nate del 15, 21 e 22, 28 e 29.
Le visite avranno inizio all’in-
terno della Chiesa di Santa 
Chiara e saranno osservati 
i seguenti orari (visite ogni 
35/40 minuti): sabato 9-11 e 
15.30 – 17.30; domenica 9.30 – 

11.30 e 15.30 – 17.30.
Il monastero rappresen-
ta da cinquecento anni 
un simbolo di fedeltà ai 
valori del silenzio, della 
preghiera e della medi-
tazione e qui, negli anni, 
sono state intessute 
preziose relazioni tra le 
monache e i carpigiani 
con cui le sorelle oggi 
condividono la gioia 
della riapertura del mo-
nastero dopo il ripristi-
no dei danni provocati 
dal terremoto.

Sara Gelli

i notai incontrano i cittadini 
vEnERDì 13 SEttEmBRE DaLLE 16 aLLE 19

Come fare un lascito 
testamentario

Per diffondere la cultura del lascito solidale, il Consiglio 
Nazionale del Notariato e il Comitato Testamento Solidale 
promuovono, il 13 settembre, in occasione della Giornata 
Internazionale dei Lasciti Solidali, incontri informativi sui 
lasciti testamentari e sui lasciti solidali. A Modena e provin-
cia (tra cui Carpi) l’incontro, organizzato dal Consiglio 
Notarile, si terrà presso gli studi dei notai aderenti, il cui 
elenco è consultabile sul sito www.consiglionotarilemode-
na.it, dalle 16 alle 19. E’ importante pianificare la propria 
successione per disporre dei propri beni in sicurezza e lo si 
può fare per aiutare gli altri anche quando non ci saremo 
più. Fare un lascito, infatti, non significa ledere i diritti 
intangibili dei propri eredi. Chi intende compiere un gesto di 
altissimo valore umano può scegliere di destinare anche 
solo una minima parte della quota disponibile del proprio 
patrimonio in favore di enti no profit o, in ogni caso, con fini 
di solidarietà senza intaccare la quota di legittima che la 
legge italiana prevede per i familiari più stretti. Il notaio 
rappresenta un punto di riferimento, per saperne di più e 
affinché vengano rispettate le volontà del testatore.

Giovedì 26 settembre 
iniziano le cinque serate di 
assaggi di allenamento 
organizzate dalle comunità 
di carpi e soliera della 
consorteria aBtm di 
spilamberto, alle quali 
possono partecipare gli 
assaggiatori e coloro che 
desiderano avvicinarsi per la 
prima volta al mondo 
dell’aceto balsamico 
tradizionale. Gli incontri si 
terranno a Soliera, in centro 
storico, nelle sale del 
Castello Campori, ingresso 
in Piazza Fratelli Sassi, con 
inizio alle 20.30 nei seguenti 
giovedì: 26 settembre, 3, 10, 
17 e 24 ottobre. 
per iscrizioni 
e  informazioni 
Loretta Goldoni 
335.8136313 
e Rosangela Andreoli 
339.3669468. 
giostrabalsamica@gmail.com 

aCEtO BaLSamICO tRaDIzIOnaLE: CInquE SERatE DI aSSaggI E pER SapERnE DI pIù aL 
castello campori di soliera

Alla scoperta dell’Oro nero
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“Le istituzioni non ci 
sono state vicine ma noi non 
ci siamo arresi e, alla fine, ce 
l’abbiamo fatta”. A parlare è 
elena, mamma del piccolo 
riccardo, che insieme a un 
altro pugno di genitori, si è 
mobilitata dopo l’improvvisa 
sospensione del prezioso 
servizio di doposcuola istituito 
presso la Chiesa di Santa 
Croce.  Molte famiglie, 
sostenitrici del Metodo 
Montessori, avevano scelto di 
far frequentare ai loro bambini 
la scuola primaria statale 
colonnello g. lugli, nono-
stante non fosse a tempo 
pieno, proprio per la presenza 
del doposcuola parrocchiale, 
dove, spiega Elena, i “bimbi 
mangiavano, facevano i 
compiti e si svagavano 
insieme”. Il taglio, su due piedi, 
del servizio, aveva rappresen-
tato una doccia gelata, tanto 
che alcuni genitori stavano 

dopo l’improvvisa sospensione del servizio di doposcuola istituto presso la chiesa di santa croce, 
aLCunI gEnItORI SI SOnO mOBILItatI pER tROvaRE una SOLuzIOnE aLtERnatIva E CE L’hannO fatta

Santa Croce avrà il suo doposcuola

persino valutando il trasferi-
mento dei propri figli in altre 
strutture scolastiche: “sarebbe 
stata una sconfitta per tutti 
noi, ecco perché - prosegue 
Elena - abbiamo mosso mari e 
monti affinché il servizio 
venisse ripristinato”. Di fronte 

al secco rifiuto di don adam 
nika, i genitori hanno deciso 
di rivolgersi al circolo arci 
arcobaleno di Santa Croce 
per sondare il terreno e 
cercare di trovare un accordo: 
“grazie alla disponibilità e 
all’intermediazione del Circolo, 

abbiamo incontrato il vice 
presidente di arci scuolamo-
dena, il quale si è dimostrato 
entusiasta e ci ha immediata-
mente sostenuti”. Non solo i 
bambini al ritorno sui banchi, 
il prossimo 16 settembre, 
potranno continuare a 

frequentare il doposcuola 
nelle belle sale del Circolo 
Arcobaleno ma, a prendersi 
cura di loro, ci saranno gli 
stessi educatori dello scorso 
anno. 
“Una doppia vittoria che ci 
riempie il cuore di gioia. Con-
tinuità e vicinanza al metodo 
montessoriano saranno così 
assicurati. Non potevamo 
davvero chiedere di meglio”, 
sorride Elena.
I bimbi, al suono della campa-
nella, troveranno gli educatori 
ad aspettarli all’uscita di scuo-
la e, insieme, percorreranno 
in piena sicurezza i trecento 
metri che li separano dal cir-
colo: “considerata la vicinanza 

delle due strutture abbiamo 
pensato che attivare un Pe-
dibus fosse la scelta migliore. 
Ecologica da un lato e capace 
di migliorare l’autonomia dei 
nostri bimbi dall’altro”. Al do-
poscuola, attivo tutti i pome-
riggi fino alle 18,30, gli alunni 
potranno anche mangiare i 
pasti cucinati ogni giorno dal 
cuoco di altre due scuole. Le 
famiglie hanno tirato un sospi-
ro di sollievo e i bimbi iscritti 
hanno già superato la ventina: 
“quando le cose non vanno 
per il verso giusto - conclude 
Elena - è inutile lamentarsi. 
Darsi da fare porta dei risultati, 
quindi: mai arrendersi”.

Jessica Bianchi

Le celebrazioni degli 
80 anni del liceo scientifico 
manfredo fanti si sono 
aperte e proseguiranno nel 
corso dell’anno scolastico 
grazie all’impegno del 
Comitato organizzatore 
presieduto dalla preside 
alda Barbi coadiuvata da 
numerosi docenti. I primi 
due appuntamenti conviviali 
hanno registrato il tutto 
esaurito: presso il Circolo 
Graziosi di via Sigonio nella 
serata di giovedì 5 e venerdì 
6 settembre, quattrocento 
studenti di diverse genera-
zioni hanno partecipato alla 
cena, un’occasione per 
rivedersi dopo tanti anni, 
ricordare, divertirsi con 
qualche aneddoto e 
guardare foto emozionanti.
Inizialmente era stata 
prevista una sola serata ma, 
a fronte delle numerose 
prenotazioni ricevute, il 
Comitato ha aggiunto una 
seconda data.  Gli ex studenti 
si sono fatti coinvolgere con 
entusiasmo in diversi giochi 
tra cui il CruciFanti con quiz 
relativi alla storia del Liceo 
anche più recente (erano 
concesse telefonate ai figli). 
A ogni tavolo sono state poi 
consegnate venti parole per 
improvvisare una poesia 
a tema e tutti i presenti 
hanno potuto partecipare 
all’estrazione a premi di una 
strordinaria lotteria.
I festeggiamenti entreranno 
nel vivo sabato 21 settem-
bre. Alle 11.15 autorità e 
ospiti saranno accolti presso 
l’istituto in viale Peruzzi per 
la cerimonia  istituzionale di 
apertura dell’anno scolastico 
provinciale. “In quell’occasio-
ne – aggiunge la dirigente 
Alda Barbi – saranno presen-
tate le attività d’eccellenza 
svolte dagli studenti del 
Liceo con intermezzi musicali 
a cura di ragazzi e docenti 
musicisti; sarà inaugura-

aL CIRCOLO gRazIOSI, IL 5 E 6 SEttEmBRE, quattROCEntO StuDEntI DI DIvERSE 
generazioni del liceo scientifico manfredo fanti hanno partecipato alla 
cena, un’occasione per rivedersi dopo tanti anni, ricordare, divertirsi con 
quaLChE anEDDOtO, guaRDaRE fOtO EmOzIOnantI

Fanti in festa

ta la nuova aula di public 
speaking, realizzata con i 
contributi della fondazione 
cassa di risparmio di carpi 
e della provincia di mode-
na e sarà possibile visitare 
la mostra fotografica con i 
ricordi di molti anni dell’atti-
vità del Liceo Fanti. Seguirà 
un momento conviviale a 
cura di studenti e docenti del 
cfp nazareno di carpi”.
Le celebrazioni proseguiran-
no con serate e momenti di 
incontro aperti alla cittadi-
nanza su tematiche varie, 
curate dagli indirizzi del 
Liceo e raccolte sotto il titolo 
di Manfredo a San Rocco e 
Manfredo in Atrio Giallo. Tali 
incontri costituiranno anche 
un percorso di formazione 
per i docenti. 
Giovedì 3 ottobre franco 
mosconi, economista e do-
cente all’Università di Parma 
conversa con Alda Barbi sul 
tema: Distretto: competenze 
e mestieri (Liceo Economico 
Sociale); martedì 15 ottobre: 
grazia verasani, scrittrice, 
conversa con alessandra 
Burzacchini, docente del 
Fanti, sul tema Il giallo si tinge 
di rosa (Liceo Linguistico); 
mercoledì 23 ottobre, il M° 
carlo guaitoli, pianista e 
direttore del Teatro Comu-
nale di Carpi, conversa con 
tiziana santini (docente 
Conservatorio Vecchi-Tonelli) 
sul tema La musica dell’essere 
(Liceo Scienze Applicate); 
lunedì 4 novembre, paolo 
crepet, psichiatra e scrittore, 
conversa con lorella Bel-
lodi, docente del Fanti, sul 
tema Passioni: la sfida della 
scuola del XXI secolo (Liceo 
Scienze Umane); venerdìì15 
novembre, ernesto marinel-
li, ingegnere reparto corse 
Ducati, conversa con alcuni 
studenti del Liceo Fanti sul 
tema Correre insieme per 
vincere (Liceo Scientifico).

Sara Gelli

Circolo Arcobaleno
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Erika e la mamma Lorenza

a OttOBRE paRtE un  LaBORatORIO 
gratuito pensato per gli adolescenti 
COn RESpOnSaBILItà DI CuRa 

Gruppi di supporto 
per giovani caregiver 
al via a Carpi

Anna 
ha 15 anni 
e una mam-
ma che 
soffre di 
disturbo 
bipolare: ci 
sono giorni 
in cui non si 
alza dal 
letto e 
tocca ad anna preparare la cena e accompagnare il fratellino a 
scuola. 
Marco, 17 anni, vive con la nonna malata di demenza e durante il 
pomeriggio si occupa lui di vigilarla. 
Amina ha un fratello con la Sindrome di Down. vivono solo con la 
mamma e quando lei è al lavoro, è amina a prendersene cura, anche 
se ha solo 16 anni.
anna, marco e amina sono dei giovani caregiver, ovvero degli adole-
scenti con responsabilità di cura verso familiari con disabilità fisica o 
mentale, malati, non autosufficienti, o con dipendenze.  
Le ricerche indicano che assumersi tale onere durante l’infanzia e l’a-
dolescenza può significare dover maturare precocemente, ma anche 
sentirsi sotto pressione, arrabbiati o tristi. può significare avere meno 
tempo per studiare e andare male a scuola. Si può diventare vittime 
di bullismo, ma anche incontrare maggiori difficoltà a staccarsi dal 
nucleo familiare in età adulta.
per i giovani caregiver di Carpi e di modena c’è ora un’opportuni-
tà per trovare aiuto: grazie al progetto europeo ME-WE, a partire 
dal mese di ottobre prenderà il via un laboratorio gratuito in cui si 
creeranno opportunità di incontro, ascolto, confronto e socializza-
zione con i coetanei che vivono esperienze simili, senza trascurare 
momenti di divertimento per staccare un po’ la spina dalle responsa-
bilità familiari.
Il progetto è dedicato agli adolescenti caregiver con un’età compresa 
tra i 15 e i 17 anni. 
Per partecipare è necessario contattare entro il 20 settembre la 
cooperativa sociale ANS – Progetto Giovani Caregiver ai seguenti 
recapiti:  393.9096596 - info@giovanicaregiver.it  

“Il mio sogno nel 
cassetto? Studiare Giurispru-
denza e diventare un avvoca-
to”, sorride cristina morone, 
studentessa sedicenne del 
Liceo Fanti. Nei giorni scorsi 
per Cristina si è avverato un 
altro piccolo sogno, quello di 
entrare nella caserma dei 
Carabinieri di Carpi e di 
conoscere personalmente il 
capitano alessandro iacovel-
li. “L’anno scorso - racconta - il 
capitano è venuto a scuola per 
tenere una conferenza sui temi 
della legalità e del cyber 
bullismo. Le sue parole mi 
hanno profondamente colpita, 
hanno rafforzato il mio amore 
per il diritto e la giustizia e mi 
hanno ulteriormente motivata 
a proseguire con impegno gli 
studi. Al termine delle lezioni, 
quando sono rientrata a casa, 
ho espresso a mia madre il 
desiderio di poterlo incontrare 
per scambiare due chiacchiere 
e visitare la caserma”. Detto 
fatto, Cristina ha chiesto 
l’amicizia del capitano via 
social e il suo desiderio è 
diventato realtà. “Ci hanno 
accolte con grande calore e 
umanità - aggiunge la 
mamma, lina nardone - e ci 
hanno accompagnate in un 

“IL mIO SOgnO nEL CaSSEttO? StuDIaRE gIuRISpRuDEnza E DIvEntaRE un avvOCatO”, SORRIDE CRIStIna 
mOROnE, StuDEntESSa SEDICEnnE DEL LICEO fantI. nEI gIORnI SCORSI pERò pER CRIStIna SI è avvERatO 
un aLtRO pICCOLO SOgnO, quELLO DI EntRaRE nELLa CaSERma DEI CaRaBInIERI DI CaRpI E DI COnOSCERE 
personalmente il capitano alessandro iacovelli

“Il suo solare approccio alla vita è una 
lezione per tutti noi”

vero e proprio tour alla 
scoperta degli angoli più 
nascosti”. “Abbiamo visto le 
celle, la sala intercettazioni, 
quella di controllo dove i 
militari ricevono le chiamate… 
è stata un’esperienza davvero 
bellissima”, prosegue Cristina. 
Un’emozione, quella vissu-
ta, che fa brillare anche gli 
occhi del capitano Iacovelli: 
“siete amici speciali, ci ha detto 
Cristina congedandosi. E’ stato 

davvero un grande piacere per 
me e i miei militari conoscer-
la. Cristina è solare, curiosa, 
entusiasta, positiva. Il suo 
gioioso approccio alla vita è 
una lezione per tutti noi”. 
“Io e il capitano ora ci siamo 
scambiati i numeri di cellulare, 
così in futuro se uno dei due 
dovesse avere bisogno sa 
dove trovare l’altro”, conclude 
Cristina.

Jessica Bianchi
Cristina Morone 

e Alessandro Iacovelli

“L’anno scorso il capitano è venuto al 
Liceo per tenere una conferenza sui 

temi della legalità e del cyber bullismo. 
Le sue parole mi hanno profondamente 

colpita, hanno rafforzato il mio amore 
per il diritto e la giustizia e mi hanno 

ulteriormente motivata a proseguire 
con impegno gli studi”.

La scorsa settimana vi 
abbiamo raccontato la storia di 
erika Borellini: ha solo 25 anni 
ma già da sei si prende cura, 
giorno dopo giorno, della 
madre. Nonostante il peso di 
tale compito, Erika non ha mai 
rinunciato agli studi e, a 
febbraio, si è laureata con 
84/110 in Ingegneria Elettroni-
ca all’Ateneo di Modena. Ora, 
però, per un solo punto, non 
può accedere alla Magistrale: 
“non chiedo favoritismi – spe-
cifica - semplicemente un poco 
di flessibilità”.  unimore però 
non fa eccezioni e le ha 
sbattuto la porta in faccia. Sul 
caso di Erika interviene licia 
Boccaletti, presidente della 
cooperativa sociale anziani e 
non solo da anni in prima linea 
dapprima per ottenere il 
riconoscimento giuridico dei 
caregiver e ora per tutelare i 
diritti di chi, quotidianamente, 
dedica la propria vita alla cura 
di un famigliare anziano o 
malato.
“La storia di Erika – sottolinea 
Licia Boccaletti - e delle diffi-
coltà che deve affrontare nel 
suo percorso universitario è un 
chiaro esempio di cosa signifi-
chi essere un giovane caregiver 

“In amBItO EuROpEO, ESIStOnO ESpERIEnzE DI SuCCESSO DI unIvERSItà ChE hannO 
aDOttatO pOLICy DEDICatE agLI StuDEntI COn RESpOnSaBILItà DI CuRa ChE pOtREBBERO 
ESSERE tRaSfERItE anChE In ItaLIa”, SpIEga LICIa BOCCaLEttI, pRESIDEntE DELLa 
COOpERatIva SOCIaLE anzIanI E nOn SOLO, IntERvEnEnDO SuL CaSO DI ERIka BORELLInI 

Erika e i ragazzi come lei non 
devono essere dimenticati!

oggi in Italia e desideriamo rin-
graziare lei, per essersi esposta, 
e il giornale per aver dedicato 
spazio a questa tematica.
Secondo le statistiche ufficiali, 
che certamente sottostimano i 
dati reali, circa il 7% dei ragazzi 
tra i 15 e i 24 anni si prende 
cura di un proprio familiare 
malato o disabile. Un numero 
enorme di giovani molto spes-
so ignorati tanto dai servizi 
quanto dalla società in gene-
rale. Eppure, tutte le ricerche 
svolte sino ad oggi indicano 
che l’assunzione di responsa-
bilità di cura durante l’infanzia 
e l’adolescenza rappresenta 
un fattore di rischio rilevante 

sia per lo sviluppo nei ragazzi 
di problemi di salute mentale 
(sia immediati che a lungo 
termine) che relativamente a 
benessere, compimento dei 
compiti evolutivi e transizione 
all’età adulta, in particolar 
modo – come dimostra il caso 
di Erika - riguardo l’inclusione 
sociale, la formazione e la 
carriera. 
Certamente, le istituzioni 
– a partire dalla scuola fino 
all’università – così come i pro-
fessionisti e i datori di lavoro 
possono fare molto a livello 
individuale, in primo luogo 
“vedendo” i giovani caregiver, 
facendoli sentire riconosciuti 

nel loro ruolo e nelle loro 
difficoltà e applicando, quando 
possibile, strumenti di flessibili-
tà e professionalizzazione. 
Tuttavia, il vero cambiamento 
potrà avvenire solo quando 
i giovani caregiver saranno 
formalmente riconosciuti e 
saranno promosse delle poli-
tiche loro dedicate. In ambito 
europeo, esistono esperienze 
di successo di Università che 
hanno adottato policy dedica-
te agli studenti con responsa-
bilità di cura che potrebbero 
essere trasferite anche in Italia 
e che potrebbero supportare 
persone nella situazione di 
Erika, tenendo in considerazio-
ne gli impatti che le respon-
sabilità di cura possono avere 
sulla frequenza o sul rispetto di 
scadenze. 
Ci auguriamo davvero che 
Erika e i ragazzi come lei non 
vengano dimenticati e che 
si attivi presto un dibattito 
pubblico sui giovani caregiver 
che possa condurre anche nel 
nostro Paese all’approvazione 
di strumenti di supporto per 
chi deve affrontare respon-
sabilità di cura in una fase di 
transizione all’età adulta”.

J.B.
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Un video su Instagram 
del gruppo voglio un mondo 
pulito e un sentimento di 
difesa dell’ambiente che 
covavano da tempo. Tanto è 
bastato ai giovani carpigiani 
andrea mazza e filippo 
fiorini per reclutare nel giro 
di qualche giorno una dozzina 
di volontari - tutti giovani 
come loro e principalmente 
studenti - per ripulire i parchi, 
le strade e gli argini di Carpi. 
“Guardando il video dell’ini-
ziativa lanciata da ciccio 
ronco a Salerno - raccontano 
Andrea Mazza e Filippo Fiorini 
- abbiamo pensato subito di 
importarla a Carpi. Con il 
passaparola abbiamo 
radunato altri ragazzi che 
condividono la nostra stessa 
idea di cura dell’ambiente e 
rispetto degli altri, ci siamo 
rimboccati le maniche e 
infilati i guanti di gomma e, 
armati solo di sacchi per 
l’immondizia e pinze raccogli 
rifiuti, abbiamo iniziato a 
ripulire la nostra città. 
Finora abbiamo pulito alcuni 
argini tra Carpi e Gargal-
lo e il parco del Cimitero. 
In quest’ultimo abbiamo 
raccolto ben 13 siringhe, 
oltre a rifiuti di plastica, vetro, 
carta e una quantità infinita 
di mozziconi di sigaretta. Le 
sigarette inquinano più di 
quanto si possa immaginare: i 
filtri, praticamente indistrutti-
bili, sono spesso una trappola 

andrea mazza e filippo fiorini, due giovani carpigiani, hanno seguito l’esempio del gruppo di volontari 
ChE SI è COStItuItO Su faCEBOOk vOgLIO un mOnDO puLItO, DanDO vIta, tappa DOpO tappa, a SIgnIfICatIvE 
azioni di pulizia nei parchi e lungo gli argini della nostra città

Vogliamo un mondo più pulito!

mortale per gli uccelli che li 
scambiano per cibo, inoltre 
rilasciano sostanze cancero-
gene e particelle di plastica 
nel terreno. Per le siringhe 
abbiamo contattato la Polizia 

affinché potesse prendere 
nota del ritrovamento e 
smaltire quei rifiuti in modo 
consono. Mentre per quanto 
riguarda la restante sporcizia 
l’abbiamo differenziata e 

smaltita autonomamente”.
Un segnale di profondo senso 
civico e protezione della salu-
te dell’ecosistema che viene 
dalle nuove generazioni, le 
quali hanno il diritto di vivere 
in un mondo più sano e pulito 
dove far germogliare e cre-
scere i loro sogni e quelli dei 
loro figli. Un comportamento 
altamente civile che vuol ten-
tare di porre rimedio a gravi 
comportamenti responsabili 
dell’inquinamento e dell’ab-
bruttimento indiscriminato 
della nostra città.
Quali saranno le prossime 
tappe della vostra missio-
ne di raccolta dei rifiuti?
“Continueremo con i parchi 
pubblici dove le famiglie 
portano a giocare i propri 
bambini e dove ci ritroviamo 
spesso anche noi ragazzi per 
trascorrere il nostro tempo 
libero. Nei prossimi giorni 
incontreremo anche il sin-
daco per parlargli del nostro 
progetto ed, eventualmente, 
coinvolgerlo insieme al resto 
dell’Amministrazione nelle 
nostre attività e nella loro 
promozione. Non vogliamo 
in nessun modo sostituirci 

agli operatori ecologici che 
restano le figure fondamentali 
di riferimento per la pulizia 
e il decoro della città. Non 
vogliamo nemmeno innesca-
re polemiche o fare prediche, 
semplicemente, vogliamo 
fare la nostra parte. Pensiamo 
che i gesti valgano più di 
mille parole e, forse, mostrarci 

chinati a raccogliere le cicche 
e le cartacce appena gettate 
da qualcun altro, potrebbe 
far smuovere qualcosa anche 
nelle altre persone. Pensiamo 
che ogni individuo abbia il 
potere e i mezzi per fare del 
mondo un posto migliore! 
Questo, per noi, è solo l’inizio”.

Chiara Sorrentino

“Non vogliamo fare prediche ma fare la 
nostra parte. Pensiamo che i gesti val-

gano più di mille parole e, forse, mo-
strarci chinati a raccogliere le cicche e 

le cartacce appena gettate da qualcun 
altro, potrebbe far smuovere qualcosa 

anche nelle altre persone. Pensiamo 
che ogni individuo abbia il potere e i 

mezzi per fare del mondo un posto mi-
gliore! Questo, per noi, è solo l’inizio”.

10mila tonnellate ogni 
anno. A tanto ammonta lo 
spaventoso quantitativo di 
plastica raccolto da aimag, 
nel territorio dei suoi 21 
comuni soci. Dopo essere 
state separate in ben dodici 
tipologie differenti, solo il 65% 
di queste plastiche viene 
avviato al recupero presso 
l’impianto di CARE e inserito 
nella filiera del riciclo. Il resto è 
destinato a durare pressoché 
in eterno, andando così ad 
accrescere ulteriormente la 
più grande e inquinante piaga 
del nostro tempo. 
“Il sistema di gestione inte-
grata dei rifiuti ha consentito, 
negli anni, di ottenere impor-
tanti risultati sul fronte della 
raccolta differenziata (88%) e 
delle perfomances di recupero 
(72% di rifiuto effettivamen-
te riciclato) ma - spiega il 
direttore di Aimag, davide de 
Battisti - possiamo migliorare 
ancora. Con l’avvio, entro 
l’anno, in cinque comuni della 
Bassa modenese del sistema 
di raccolta integrale, infatti, la 
qualità delle frazioni di rifiuto 
conferite migliorerà e dunque 
stimiamo di poter avviare a 

aImag pLaStIC fREE è IL nOmE DEL pROgEttO ChE La munICIpaLIzzata LanCIa pER CELEBRaRE IL SuO 50ESImO COmpLEannO. 
L’OBIEttIvO? RIDuRRE SEnSIBILmEntE IL COnSumO DI BOttIgLIEttE DI pLaStICa nEI 21 COmunI In CuI OpERa, DOtanDO LE 
ammInIStRazIOnI E IL mOnDO DELLa SCuOLa DI BORRaCCE

Oltre 22mila borracce per gli studenti

recupero il 76% dei rifiuti”. 
La municipalizzata di casa 
nostra quest’anno compie 
mezzo secolo e, prosegue De 
Battisti, “abbiamo deciso di 
inaugurare questo importante 
anno di celebrazioni con un 
progetto che ci sta particolar-
mente a cuore, un’iniziativa 
di grande impatto in termini 

di sostenibilità ambientale, 
poiché si pone l’ambizioso 
obiettivo di ridurre sensibil-
mente il consumo di plastica 
monouso non solo all’interno 
della nostra azienda bensì 
in tutto il territorio in cui 
operiamo”. Come? Il progetto 
#Aimag plastic free# è duplice. 
“Da un lato  - sottolinea la 

presidente di Aimag, monica 
Borghi - doteremo i nostri 
500 dipendenti di borracce e 
rivedremo anche il packaging 
usato in mensa affinché i pasti 
vengano consegnati in stovi-
glie riutilizzabili e, dall’altro, 
affiancheremo le amministra-
zioni dei nostri 21 comuni soci 
per avviare un progetto pla-

stic free sul territorio. A breve 
oltre 2mila borracce verranno 
distribuite ad amministratori 
(sindaci, assessori e consi-
glieri) e dipendenti comunali, 
mentre entro la fine dell’an-
no a riceverne una saranno 
anche ben 22mila bambini e 
ragazzi delle scuole elementa-
ri e medie i quali, contestual-

mente alla consegna, saranno 
coinvolti in un progetto di 
educazione ambientale affin-
ché comprendano appieno il 
valore dell’acqua”. 
Aimag batte dunque Hera 
sul tempo e scommette 
sulle urban bottle, grazie a un 
investimento di 200mila euro. 
Obiettivo dell’operazione, 
con cui si eviterà che circa 5 
milioni di bottigliette d’acqua 
monouso all’anno finiscano 
nel cassonetto, “è quello di 
portare avanti un modello 
sempre più volto all’economia 
circolare, capace di pensare 
al riciclo e al riuso”, conclude 
Davide De Battisti. 

Jessica Bianchi 

I sindaci dei 21 comuni soci di Aimag insieme a Monica Borghi e Davide De Battisti le case dell’acqua
presenti sul territorio, in 

quasi tutti i Comuni, le Case 
dell’acqua hanno già consenti-
to di ottenere significative  
riduzioni nell’uso delle 
bottiglie in plastica. quella di 
Carpi, ad esempio, eroga 
all’anno circa 580.000 litri 
d’acqua, che significa oltre 
386.000 bottiglie monouso 
(quella classica da 1,5 litri) 
risparmiate all’anno.
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Scadrà il 14 settembre 
il termine fissato dal Decreto 
Legislativo 104 del 2018 che 
prevede, per chi detiene armi 
in casa, l’obbligo di presentare 
un certificato medico dal 
quale deve risultare chiara-
mente che non è affetto da 
malattie mentali o problemi 
che ne diminuiscano, anche 
temporaneamente, la 
capacità di intendere e volere.
Una stretta sulle armi a tutela 
della collettività per evitare 
che persone con disturbi 
mentali possano avere a por-
tata di mano armi o strumenti 
pericolosi.
“L’obbligo – precisa il dirigen-
te della Divisione di Polizia 
amministrativa di Reggio 
Emilia, amedeo pazzanese 
– riguarda tutti quei cittadini 
che, in assenza di licenza di 
porto d’armi per uso sportivo, 
caccia o difesa personale, 
hanno legalmente armi nella 
propria disponibilità presso il 
domicilio: devono dimostrare 
di essere in condizioni psico-
fisiche idonee per il manteni-
mento dell’arma”.
Fino al 2013 la legge consenti-
va di avere armi nella propria 
abitazione senza necessità di 
dimostrare le proprie condi-
zioni psicofisiche, nel 2015 la 
legge 12 stabilì l’obbligo per 
i detentori di armi di presen-
tare il certificato medico una 
tantum, mentre nel 2018 con 
l’entrata in vigore del nuovo 
dl, si è definita la validità 
quinquennale del certificato 
medico ed è stato concesso 
un anno di tempo per ade-
guarsi. L’anno scadrà appunto 

Armi, obbligo del certificato 
medico per chi le detiene

il 14 settembre 2019.
“Occorre precisare – continua 
Pazzanese – che dall’obbligo 
sono esentati i titolari di porto 
d’armi in corso di validità (per 
caccia, uso sportivo e difesa 
personale) nonché i collezio-
nisti di armi e chi è già in pos-

sesso del certificato medico 
in corso di validità perché lo 
ripresenterà alla scadenza”.
Il dl riguarda coloro che si ri-
trovano in casa armi ereditate 
e non se ne disfano per motivi 
affettivi oppure soggetti che 
non rinnovano la licenza di 

caccia scaduta ma decidono 
di conservare l’arma presso la 
propria abitazione.
Il cittadino si dovrà presenta-
re con il certificato medico a 
un qualsiasi ufficio locale di 
pubblica sicurezza. “Chi non 
provvederà entro la scadenza 

del 14 settembre riceverà 
una diffida con l’esortazione 
a consegnare la documenta-
zione entro sessanta giorni, 
scaduti i quali si applicherà il 
ritiro cautelativo delle armi”.
Grazie alla legge si potrà 
sapere quante persone 

detengono armi nella loro 
abitazione ed evitare che pos-
sano essere impugnate da chi 
soffre di squilibrio psichico. 
“E’ una norma a chiara tutela 
della collettività” conclude 
Pazzanese.

Chiara Tassi

EntRO IL 14 SEttEmBRE I CIttaDInI DEvOnO COnSEgnaRE L’attEStatO DI BuOna SaLutE 
ChE ESCLuDa maLattIE mEntaLI O pROBLEmI ChE DImInuISCanO La CapaCItà DI IntEnDERE E 
di volere

©
Drobot Dean - stock.adobe.com

DOMENICA 
15 SETTEMBRE
DALLE 16.00
CONCERTO E TORTA.
Orchestra di Fiati “Vecchi-Tonelli” 
e torta gigante in omaggio per tutti.

FESTEGGIA 
IL COMPLEANNO
DEL BORGOGIOIOSO!

LA 
FESTA
È QUI.
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l’angolo delle adozioni

chIusI dentro a un sacco della spazzatura 
harry ed herMIone sono vIvI Ma cercano casa 

Alzi la mano chi non 
ha mai oltrepassato, a piedi 
o in bicicletta, un passaggio 
a livello nonostante le sbarre 
abbassate! Ebbene, da oggi, 
il pericoloso malcostume 
verrà ulteriormente contra-
stato. 
In gergo tecnico viene 

In gERgO tECnICO vIEnE ChIamatO gREmBIaLE, DI fattO è una SORta DI BaRRIERa
pOSta SOttO LE SBaRRE DEL paSSaggIO a LIvELLO COn LO SCOpO DI ImpEDIRE 
L’attRavERSamEntO DEI BInaRI a BaRRIERE ChIuSE

Il passaggio a livello 
si mette il “grembiale”

chiamato grembiale, di fatto 
è una sorta di barriera posta 
sotto le sbarre del passag-
gio a livello con lo scopo di 
impedire l’attraversamento 
dei binari a barriere chiuse 
ed evitare così che qualcuno 
perda la vita travolto da un 
treno in corsa.  Il funziona-

mento è semplice: l’inibitore 
mobile di passaggio si ab-
bassa con la chiusura delle 
sbarre, per poi chiudersi 
quando queste si rialzano.
Tra i primi passaggi a livello 
ad essere attrezzato in città 
con tale deterrente vi è quel-
lo tra Budrione e Fossoli ma, 

assicura alessandra coppa, 
responsabile dell’ufficio 
stampa Emilia Romagna di 
Ferrovie dello Stato, “a breve 
ne seguiranno altri per 
limitare così i rischi legati 
all’attraversamento impro-
prio dei passaggi a livello”. 

J.B.

Ciao a tutti, siamo Harry ed 
Hermione, due vecchie conoscenze di voi 
lettori del tempo. Ci avete conosciuto tre 
mesi fa, quando eravamo piccolissimi e 
insieme alla nostra mamma gatta e a un 
altro fratellino siamo stati trovati chiusi in 
un sacco nero di plastica, di quelli per 
l’immondizia. La nostra vita è stata subito 
difficile, ma per fortuna ci hanno trovati e 
hanno aperto il sacco prima che 
morissimo soffocati. per qualche giorno 
siamo stati famosi e in tanti hanno scritto 
al Gattile per adottarci, ma eravamo 
troppo piccoli e avevamo ancora bisogno 
del latte della nostra mamma. poi sono 
arrivate le vacanze e nessuno cercava un 
gattino, tutti pensavano solo alle ferie. 
adesso siamo diventati invisibili. Ci sono 
altri gattini più piccoli di noi, e tutti 
cercano mici “piccoli piccoli”. Ci sono 
gattini grigi, bianchi, rossi, e nessuno 
vuole due normalissimi gatti come noi. 
tutti passano davanti alla nostra gabbia e 
nessuno ci degna di uno sguardo. E noi 
diventiamo grandi in una gabbia. Dopo 
che ci hanno salvato dal sacco di plastica 
speravamo in meglio. adesso le volontarie 
ci hanno dato il nome di due maghi, harry 
potter ed hermione granger, perché 
abbiamo bisogno di una grande magia: 
una persona buona che ci porti a casa.
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Scegli i prodotti a marchio Coop. 
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali 

per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto. 

Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte

Siamo quello 
che scegliamo.
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Cosa ci è capitato? Ma 
poi è successo davvero 
qualcosa, oppure siamo 
sempre stati così e i social 
hanno soltanto dato parola 
all’esercito del risentimento? 
Quand’è che abbiamo smesso 
di accettare e rispettare le 
scelte, le idee, i percorsi di vita 
degli altri? Qual è il momento 
in cui abbiamo deciso che la 
differenza non era più non dico 
una ricchezza, ma almeno un 
dato di fatto, connaturato 
all’esperienza della vita 
umana? Quando abbiamo 
iniziato a sentirci in diritto di 
dover sempre esprimere un 
giudizio sulle scelte altrui e, nel 
caso non rientrino in qualcosa 
di molto simile, se non identico, 
a ciò che avremmo deciso noi 
stessi, di criticarle aspramente? 
Com’è nato il desiderio 
incontenibile di offendere e 
denigrare una persona diversa 
da noi e che alcun male ci ha 
arrecato, soltanto in quanto 
diversa? Chi ci ha dato il via 
libera nel ritenere di pretendere 
dagli altri ciò che non 
chiediamo neppure a noi 
stessi? Quand’è che l’inverno 
del nostro scontento si è 
mutato nell’afosa estate dei 
risentimenti, della rabbia e 
dell’aggressività che basta un 
niente, ma un niente davvero, a 
scatenare? E’ stato in un giorno 

La SCELta DI StEfanO E ChIaRa DI DOnaRE BuOna paRtE DEI LORO REgaLI DI nOzzE a un’aSSOCIazIOnE ChE SI OCCupa DI mIgRantI 
scatena un putiferio sui social

Non sappiamo quando ma è accaduto
di sole, oppure pioveva a 
catinelle? C’era forse la nebbia? 
Si è verificato tutto all’improv-
viso, come accendere o 
spegnere un interruttore, 
oppure è stato un processo 
graduale, come un ghiacciolo 
lasciato a sciogliersi al sole? 
L’antefatto, in pillole: due 
giovani sposi, lui carpigiano, lei 
modenese, decidono di 
organizzare, qualche giorno 
prima delle nozze, un incontro, 
aperto a tutti, sul tema del 
fenomeno migratorio. A 
raccontare la situazione e 
riportare le storie dei migranti, 
alcuni membri dell’associazio-
ne Borderline Sicilia, alla 
quale Stefano e Chiara, questi 
i nomi dei due sposi (ai quali 
auguriamo ogni bene) hanno 
deciso di donare buona parte 
dei loro regali di nozze. Escono 
quindi una serie di articoli che 
raccontano di una scelta non 
comune e si scatena la canea: 
tra accuse di protagonismo 
(“Perché dirlo, fallo e basta”), al 
rimprovero, questo forse il più 
diffuso, di non aver pensato 
prima ai poveri nostrani, fino a 
veri e propri insulti, tra i quali 
“vergogna” è di gran lunga il 
più blando, per passare poi a 
“che schifo” e altri, neppure 
ripetibili. Ora, provando a 
ragionare con la dovuta 
pacatezza: è forse sbagliato 

diffondere una buona pratica, 
come quella della beneficenza? 
E non è forse un diritto, nel 
momento in cui si decide di 
donare ad altri le proprie 
sostanze, scegliere in maniera 
libera chi aiutare, in che modo 
e quantità farlo? Ancora: 
qualora non si condividesse la 
scelta dei due sposi, c’è davvero 
bisogno di insegnare loro che 
avrebbero dovuto agire 
diversamente? Dall’alto di 

quale autorità morale? Chi, per 
esempio, ritenesse necessario 
dare la priorità ai bisognosi di 
Carpi (ma nasce poi il proble-
ma del criterio per stabilire fino 
a dove si spinga il concetto di 
carpigianità: nati qui o 
soltanto residenti? Carpigiani 
da almeno quattro generazioni 
o ne bastano due? Con una 
buona conoscenza del 
dialetto? Ferrati nella storia 
della città?), non potrebbe farlo 

direttamente o , se già ha 
cominciato, continuare a farlo, 
lasciando il prossimo, se è 
convinto che la solidarietà non 
si fermi alla soglia della propria 
comunità, libero di aiutare chi 
crede? E in ultimo: ma davvero 
è necessario offendere chi 
compie una scelta, coltiva 
un’idea, adotta uno stile di vita 
differente dal nostro, soltanto 
per il fatto che è, appunto, 
differente? Ci dà davvero così 

fastidio la diversità? Che cosa, 
nella differenza incarnata 
dall’Altro, ci atterrisce così 
tanto da riuscire a tramutare il 
nostro fastidio in paura e la 
nostra paura in aggressività? E’ 
davvero questo, il meglio che 
possiamo chiedere a noi stessi? 
E’ realmente così che vogliamo 
diventare? Individui livorosi, 
sempre pronti a insultare, 
criticare, mettersi in cattedra e 
pontificare sulle sue scelte degli 
altri? Per inciso: sono stati molti 
anche i messaggi di apprezza-
mento per il gesto dei due 
ragazzi. Ancor di più, ne sono 
certo, le persone che, leggendo 
gli articoli, si sono formate la 
propria opinione senza sentire 
la necessità di dover commen-
tare o tifare. 
Ecco. Forse, per evitare che 
l’immagine che lo specchio 
dei social ci restituisce sia 
sempre più simile a quella di 
Mr. Hyde, potremmo ripartire 
da qui: dal fatto che non è 
sempre necessario esprimere il 
proprio parere, i propri gusti e 
disgusti, cercando di accettare 
gli altri per ciò che sono, per le 
scelte che fanno. Non occorre, 
per vivere, indossare sempre 
casacche, entrando a far parte 
dell’esercito dei tifosi perenni, 
assetati di nemici da demolire. 
Si respira anche meglio, forse. 

Marcello Marchesini

L’agenzia delle 
entrate - dopo la sentenza 
della corte di giustizia 
europea del 14 marzo 2019 
- ha emanato una risoluzione 
che fa lievitare la spesa per 
prendere la patente: l’Iva 
diventa infatti obbligatoria e 
le lezioni in autoscuola, di 
conseguenza, ancor più 
salate. 
Un rincaro - spiega giuliana 
razzaboni, segretario provin-
ciale Unasca per le Autoscuole 
della provincia di Modena 
- che rappresenta un costo 

L’Iva DIvEnta OBBLIgatORIa SuLLE LEzIOnI nELLE autOSCuOLE: 
il costo della patente aumenterà anche per chi l’ha presa 
negli ultimi 5 anni ma le autoscuole non ci stanno e 
StannO DISCutEnDO Su quaLI pROvvEDImEntI pREnDERE

Patenti più salate

ingente per i cittadini e per le 
autoscuole. Queste, dal 1992, 
sono sempre state esentate 
dal pagamento dell’Iva ma 
la sentenza della Corte di 
Giustizia ha rimescolato tutte 
le carte e con la risoluzione 
numero 79 del 2 settembre 
l’Agenzia ha stabilito di far 
applicare l’imposta anche 
sulle patenti”.
Con un’aliquota del 22%, con-
seguire l’agognata patente 
costerà non più intorno ai 
“mille euro, ma 1.200”, prose-
gue Giuliana Razzaboni. 

L’aumento però non si abbat-
terà soltanto sui neopatentati: 
“la decisione ha un effetto 
retroattivo, ciò significa che 
l’Agenzia chiederà alle au-
toscuole di contattare tutti 
coloro che hanno preso la 
patente dal 2014 a oggi, per 
recuperare l’Iva non versata”, 
conclude il segretario provin-
ciale Unasca.
Le autoscuole  italiane però 
hanno mal digerito la novità 
e stanno discutendo su quali 
provvedimenti prendere.

Jessica Bianchi

Stefano e Chiara

DIPINTI RITORNATI A 
CASA - e’ tornata a modena 
l’opera del Guercino trafugata 
nell’agosto di cinque anni fa 
dalla chiesa di San vincenzo 
e recuperata nell’estate 2017 
a Casablanca, in marocco, 
dai carabinieri del Nucleo 
tutela patrimonio culturale 
di Bologna. L’opera, un olio su 
tela - Madonna con Bambino 
e i santi Giovanni evangelista e 
Gregorio taumaturgo - rimarrà 
temporaneamente esposta 
nella galleria Estense, nella 
Sala del Bernini, fino alla sua 
ricollocazione finale nella 
chiesa. E’ stato restituito 
alla città di Reggio Emilia un 
affresco raffigurante la Beata 
Vergine della Ghiara, scoperto 
alcuni anni fa al piano terra 
dell’ex palazzo ducale durante 
lavori di restauro della sede 
della prefettura. per il recupero 
la provincia aveva stanziato un 
contributo di 50mila euro.

POESIA - mentre nel fine 
settimana modena, Carpi e 
Sassuolo ospiteranno il Festival 
Filosofia, la poesia sarà prota-
gonista dal 16 al 22 settembre 

in nove comuni modenesi: 
oltre 50 fra grandi autori e gio-
vani promesse testimonieran-
no la vitalità della poesia oggi, 
ma saliranno sui palchi sparsi 
per le colline anche artisti del 
calibro di Gino Paoli, Danilo 
Rea, Enrico Ruggeri ed Enzo 
Gragnaniello, per oltre trenta 
eventi in 7 giorni, tutti gratuiti.

NOVECENTO - Il set di Nove-
cento di Bernardo Bertolucci 
nelle foto di Angelo Novi rivi-
ve, dopo più di 40 anni, nella 
mostra Guastalla una città da 
film, visitabile a palazzo Ducale 
fino al 29 dicembre. L’esposi-
zione è realizzata dal Comune 
di Guastalla in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna e 
l’archivio delle Teche Rai.

SMOG - Dal 1° ottobre 
tornano in emilia-romagna le 
misure per limitare la circola-
zione dei veicoli più inquinanti. 
Stop ai diesel fino all’euro 3, 
benzina fino all’euro 1 e ai 
ciclomotori pre-euro. I limiti 
varranno dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 18.30, e nelle 
domeniche ecologiche (che sa-

ranno almeno 10 nell’arco di 6 
mesi). Obiettivo dei provvedi-
menti, che coinvolgeranno 30 
Comuni - spiega la Regione - è 
migliorare la qualità dell’aria.

HALLOWEEN - un con-
tratto di lavoro stagionale 
per impersonare zombie e 
vampiri a Mirabilandia: il parco 
divertimenti più grande d’Italia 
cerca 400 persone tra attori 
e figuranti per approntare la 
prossima edizione dell’hal-
loween horror festival.

PIETRO GRASSO - e’ un libro 
dei ricordi, l’album della sua 
vita passata, spesa a lottare 
contro la mafia accanto ad 
amici carissimi, che sono anche 
simboli di impegno civile, e a 
contatto con boss sanguinari, 
che possono diventare preziosi 
collaboratori per la ricerca 
della verità. Storie di sangue, 
amici e fantasmi. Ricordi di Ma-
fia, scritto da Pietro Grasso, 
verrà presentato venerdì 13 
settembre, alle 20,45, al centro 
cultura multiplo di Cavriago 
nel reggiano, con letture di 
Enrico Chicco Salimbeni.
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Dedicato al tema 
Persona, il festivalfilosofia 
2019, in programma a 
Modena, Carpi e Sassuolo dal 
13 al 15 settembre, mette a 
fuoco la questione della 
persona tra diritti, civiltà e 
fragilità umana. La 19esima 
edizione prevede lezioni 
magistrali, mostre, spettacoli, 
letture, giochi per bambini e 
cene filosofiche. Piazze e 
cortili ospiteranno oltre 50 
lezioni magistrali in cui 
maestri del pensiero 
filosofico si confronteranno 
con il pubblico sul tema 
“persona”, che indica una 
categoria di lunga durata 
della cultura europea, 
fondamento dell’autonomia 
individuale e dei diritti 
umani. Sempre immersa in 
una rete di reciprocità, alla 
persona si riconduce il 
principio di dignità, sia nel 
campo sociale e politico 
(come per esempio nel caso 
del lavoro), sia nelle questioni 
bioetiche di inizio e fine vita. 
Si indagherà anche il modo in 
cui l’essere persone - richia-
mandosi al suo significato 
originario di maschera - passi 
attraverso il riconoscimento e 
la messa in scena del sé in cui 
si esprime la soggettività di 
ciascuno. L’edizione 2019, 
mentre conferma lo stretto 
legame con i maggiori 
protagonisti del dibattito 

La lezione dei Classici
Nicola Panichi (venerdì 13 settembre, alle 10, in 

Piazzale Re Astolfo) commenterà i Saggi di Montaigne, vero 
e proprio spartiacque nella visione della soggettività e 
dell’autobiografia. 
Più a ridosso del contemporaneo, Remo Bodei (sabato 14 
settembre, alle 18, in Piazza Martiri) si focalizzerà sull’idea 
multipla di persona che emerge in Uno, nessuno e centomila 
e, più in generale, nell’intera opera di Pirandello. Con una 
lezione su Sé come altro di Paul Ricoeur, Francesca Brezzi 
(venerdì 13 settembre, alle 11,30, in Piazzale Re Astolfo) 
ripercorrerà alcuni concetti chiave di uno dei più significati-
vi autori della filosofia dopo il personalismo.

fEStIvaLfILOSOfIa - Da vEnERDì 13 a DOmEnICa 15 SEttEmBRE a mODEna, CaRpI E SaSSuOLO quaSI 200 appuntamEntI fRa 
lezioni magistrali, mostre e spettacoli, tutti dedicati al tema persona. nelle piazze e nei cortili  si discuterà di 
autonomia e diritti delle persone, di maschere e peculiarità del volto, di costituzione del sé in tutte le fasi della vita 
e dei generi d’identità, sempre oscillanti tra io e noi

I mille volti di Persona

filosofico, presenta ventiquat-
tro voci nuove, su un totale di 
53 relatori. 
genealogie della 
persona
La prima pista affronta alcuni 
degli assi concettuali e sto-
rici ancora operativi nell’uso 
contemporaneo di questa 
categoria. emanuele stolfi 
(domenica 15 settembre, alle 
10, in Piazzale Re Astolfo sul 
tema: Persone e cose) rinvia al 
diritto romano, nel quale la 
summa divisio tra persone (li-

beri e servi) e cose costituisce 
uno dei perimetri originari 
in cui si è svolto il discorso 
istituzionale e morale intorno 
alla persona. 
Questo dispositivo è stato poi 
recuperato su un piano filo-
sofico e morale, ma sempre 
ispirato al primato del classi-
co, nella visione umanistica di 
un antropocentrismo fondato 
sulla «dignità dell’uomo», su 
cui interverrà massimo cac-
ciari (sabato 14 settembre, 
alle 16,30, in Piazza Martiri 
sul tema: Quis es, homo?).  
Un’ulteriore soglia problema-
tizza la questione chiaman-
doci a discutere lo statuto 
delle persone non-umane 
e la soggettività animale: 
luisella Battaglia (venerdì 
13 settembre, alle 20,30, in 
Piazzale Re Astolfo, sul tema: 
Diritti degli animali) indicherà 
come il riconoscimento dei 
diritti degli animali implichi 
una vera e propria estensione 
della nostra comunità. ema-
nuele coccia (domenica 15 
settembre, alle 21, in Piazzale 
Re Astolfo sul tema: L’io nella 
foresta) spingerà la riflessione 
fino a domandarsi se non 
esista un “io vegetale” che 
accomuna i viventi.
mascHere e volti
Il secondo terreno di analisi 
riguarda il significato etimo-
logico e, come si vedrà, ico-
nologico, della persona, che 

in latino indica la maschera. 
Jean-luc nancy (sabato 
14 settembre, alle 19,30, in 
Piazza Martiri sul tema: Pelle 
- La pelle fragile del mondo) 
mostrerà come siano la pelle 
e la sua fragilità, esponendo 
il corpo al mondo, a costituire 
il nostro primo legame con 
esso. 
lessico dell’individuo
Nella terza pista tematica 
si farà il punto sui diversi 
lessici dell’individualità, della 
soggettività e della singola-
rità, per cogliere i contesti 
e le caratteristiche peculiari 
dell’idea filosofica di persona. 
In un processo di singolariz-
zazione, il cui esito parados-
sale è spesso il conformismo 
assoluto, mauro magatti 
(venerdì 13 settembre, alle 
18, in Piazza Martiri sul tema: 
Individuazione) intravede l’op-
portunità di ripensare un in-
dividuo che, dalla propria cri-
si, riscopra il valore fondante 
e generativo della reciprocità. 
Ogni esistenza è d’altronde 
essenziale e intangibile. Ai 
gesti di violenza biblica che 
attaccano la singolarità della 
vita, facendone per contrasto 
brillare il valore, è dedicata la 
lezione di massimo recalcati 
(venerdì 13 settembre, alle 
16,30, in Piazza Martiri sul 
tema: Il gesto di Caino).
io e noi
Il tema dell’identità, che non 

fInO aL 15 SEttEmBRE, pRESSO La SaLa 
ESpOSItIva DELLa fOnDazIOnE, è 
allestita la mostra fotografica 
di medici con l’africa cuamm

Quando l’incontro 
rovescia i punti di vista

fino al 15 settembre, presso la 
Sala espositiva della fondazione, in 
corso Cabassi, 4, è allestita la 
mostra Sguardi capovolti. Quando 
l’incontro rovescia i punti di vista.
una mostra fotografica di Medici 
con l’Africa Cuamm, tratta dal 
grande archivio storico raccolto in 
quasi 70 anni di attività e presenza 
in africa. un viaggio attraverso foto 
e citazioni di medici che nel corso 
di questa lunga e affascinante av-
ventura hanno messo al centro del 
loro impegno, l’incontro e la cura 
dell’altro, scoprendo che proprio 
dall’incontro si creano legami forti 
e indissolubili, che cambiano le 
persone e la storia. punto di vista 
privilegiato è quello dei bambini: 
al centro di numerosi scatti, figli di 
operatori Cuamm e bambini africa-
ni, che con la forza di un sorriso e la 
semplicità del gioco sanno andare 
oltre tutte le barriere e le fatiche degli adulti. La mostra  - realizzata 
con il patrocinio di fondazione Crc, terre d’argine e Comune di 
Carpi - è a ingresso libero.
Orari - giovedì dalle 10 alle 13 - venerdì, sabato e domenica: dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

I volti delle donne che 
hanno vissuto la Seconda 
guerra mondiale e i modi con 
cui hanno messo in atto forme 
di resistenza per sé, per i 
propri cari e per una giusta 
causa: questo il filo rosso che 
lega i racconti di Frida e le 
altre. Storie di donne, storia di 
guerra: Fossoli 1944.
La mostra, prodotta dalla 
Fondazione Fossoli nell’am-
bito del Festival Filosofia, sarà 
presentata, all’ex Sinagoaga 
di via Rovighi, venerdì 13 
settembre, alle 19.30, alla pre-
senza, tra gli altri, di Roberto 
Rugiadi, figlio di Frida Misul.
proprio la vicenda della redu-
ce da auschwitz, il campo di 
sterminio a cui fu inviata dopo 
essere transitata da fossoli e 
a cui sopravvisse grazie alle 
proprie capacità canore, e tra 
le prime sopravvissute italiane 
a scrivere e testimoniare 
pubblicamente sull’esperienza 
della deportazione, sarà una 
delle storie narrate dall’espo-
sizione curata da Elisabetta 
Ruffini, con il progetto grafico 
e l’allestimento di Dario Car-
ta, visitabile sino a domenica 

IL 13 SEttEmBRE La fOnDazIOnE fOSSOLI InauguRa una mOStRa E una 
performance dedicata alle donne nella seconda guerra mondiale

Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra

10 novembre. L’ex-Sinagoga 
si popolerà dunque dei volti 

e delle vicende passati per il 
Campo di fossoli: la prospet-

tiva femminile ricostruisce la 
storia come tessuto di eventi 
umani, ponendo al centro la 
questione della forma da dare 
al racconto, capace di conser-
vare il passato di cui vogliamo 
prenderci cura. 
Dopo la presentazione della 
mostra, venerdì 13 settembre, 
alle 20, le sale del museo 
monumento al Deportato 
si popoleranno delle storie 
di sette donne, ognuna 
delle quali porta addosso i 
segni della reclusione, della 
sofferenza, ma anche della 
dignità e del coraggio. a dar 
loro voce saranno sette attrici 
di età diverse: arrivate a pochi 
centimetri dagli spettatori, 
inizieranno a sussurrare, 
sguardo nello sguardo, mano 
nella mano, abbraccio nell’ab-
braccio, parole di coraggio, 
di paura, di orgoglio e di 
rassegnazione. 
un modo inusuale di ascoltare 
le lettere delle condannate a 
morte delle Resistenza, reso 
possibile dalla performance 
teatrale Accogli il mio ab-
braccio, realizzata dal Teatro 
dell’Argine. 

Frida 
Misul
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Dal 13 settembre, i 
Musei di Palazzo Pio, in 
occasione della Biennale di 
xilografia contemporanea, 
giunta alla sua XIX 
edizione, ospitano la 
mostra PERSONAE: 
presenta le opere incise 
nel legno di quattro 
maestri dell’arte del 
Novecento, quali Pablo 
Picasso, Ernst Ludwig 
Kirchner, Georges 
Rouault e Marc Chagall. 
La rassegna, curata da 
Enzo Di Martino e 
Manuela Rossi, ideata e 
prodotta dal Comune di 
Carpi – Musei di Palazzo 
dei Pio, col contributo di 
Fondazione Cassa 
Risparmio di Carpi, 
Assicoop Modena & 
Ferrara, è parte del 
programma di FestivalFilo-
sofia. La scelta delle opere 
è ricaduta su xilografie che 
sviluppano il tema delle 
iconografie delle masche-
re (in latino, personae) 
africane, fonte di ispirazio-
ne per gli artisti europei 
del filone del Primitivismo. 
Dopo gli omaggi a Jim 
Dine (2009), Adolfo De 
Carolis (2011), Mimmo 
Paladino (2013) Emilio 
Isgrò (2015) e Georg 

Dal 13 settembre al 3 
novembre, gli archivi ospitano 
la mostra Vixi curata da 
Natascia Arletti ed Eleonora 
Zanasi, ideata e prodotta dal 
Comune di Carpi – Archivio 
storico comunale e Centro di 
Ricerca Etnografico. in 
mostra pergamene del tre e 
quattrocento, stampe del 
Seicento e un inedito fondo 
fotografico di inizio novecen-
to.
Il percorso parte dalla ricerca 
del rapporto tra il corpo, 
la persona che lo abita, la 
maschera e la ritualità arcaica 
e religiosa che un tempo 
circondavano la morte. 
prima che la modernizzazio-
ne e l’ospedalizzazione del 
fine-vita intervenissero in un 
qualche modo a occultarla, la 
morte era considerata dalle 
società occidentali come un 
passaggio naturale, un’e-
sperienza comune e quasi 
quotidiana: così, la consape-
volezza della fine, l’espres-
sione delle volontà personali 
all’avvicinarsi del trapasso, le 
ritualità e i cerimoniali – non 
solo pubblici, ma soprattutto 
intimi e privati – definivano la 
persona in punto di morte e la 
morte stessa, contribuendo a 
renderla accettabile sia per chi 
la doveva affrontare, che per 
chi restava.
Introdotta da un approfondi-
mento sulla rappresentazione 
iconografica della morte, la 
mostra si sviluppa attraverso 
tre temi principali, tra loro 
concatenati.
Il testamento come atto ulti-
mo di volontà personale, testi-
monianza allo stesso tempo 

si sovrappone a quello dell’in-
dividuo, indica una questione 
che dal piano individuale 
si carica tuttavia anche di 
valenze politiche. donatel-
la di cesare (domenica 15 
settembre, alle 18, in Piazza 
Martiri sul tema: Esistenza 
- Fobia dell’esterno e cancel-
lazione dell’alterità) mostrerà 
come, in un mondo che non 
sa più pensare il fuori, l’iden-
tità valga soprattutto come 
cancellazione dell’alterità. 
sé come altro
La quinta pista ruota attorno 
alla costituzione psichica 
del Sé e alle prove cui è 
sottoposto. Focalizzandosi 

sul caso dell’autismo, marco 
francesconi (domenica 15 
settembre, alle 15, in Piazzale 
Re Astolfo sul tema: La mente 
pieghevole - Autismi e persone) 
ne prenderà spunto per se-
gnalare che la “mente pieghe-
vole” è caratteristica di ogni 
persona, mentre massimo 
de carolis (domenica 15 set-
tembre, alle 16,30, in Piazza 
Martiri sul tema: Imperfezione 
- Costruzione della persona e 
identità politica) indicando 
come ogni identità riposi 
sull’imperfezione, mostrerà 
come la personalità sia sem-
pre una costruzione politica. 
Delicato e dilemmatico è il 
momento del fine vita, in 
cui traspaiono le esigenze di 
restare sovrani della propria 
vita ne parlerà paolo flores 
d’arcais (sabato 14 settem-
bre, alle 15, in Piazzale Re 
Astolfo sul tema: Il sovrano 
della vita).
diritti delle 
persone
Si giunge infine nella sesta 
pista all’idea della persona 
come fondamento di autono-
mia morale e dei diritti. 
maurizio Bettini (venerdì 

13 settembre, alle 15, in 
Piazzale Re Astolfo, sul tema: 
Ius humanum) ricostruirà 
il significato classico dell’i-
dea di “ius humanum”, con 
le analogie e le differenze 
rispetto al concetto di diritti 
umani.  Uguaglianza di fronte 
alla legge e differenza delle 
culture saranno il tema della 
lezione di michel agier 
(sabato 14 settembre, alle 
10, in Piazzale Re Astolfo sul 
tema: Divenire stranieri in un 
mondo in movimento) che ci 
ricorderà come tutti siamo 
sottoposti all’essere stranieri, 
mentre roberto mancini (sa-
bato 14 settembre, alle 21, in 
Piazzale Re Astolfo sul tema: 
Solidarietà - Per un’economia 
della persona nella comunità 
umana) si soffermerà sull’im-
portanza di riconoscere 
dignità e solidarietà alle per-
sone nei processi economici. 
chiara saraceno (sabato 
14 settembre, alle 11,30, in 
Piazzale Re Astolfo sul tema: 
Disparità di genere) affron-
terà la doppia e intrecciata 
disuguaglianza che riguarda 
disparità di genere e mercato 
del lavoro, con i costi umani 
e sociali che essa comporta. 
Sempre muovendosi entro 
una questione di genere, 
elena pulcini (domenica 
15 settembre, alle 11,30, in 
Piazzale Re Astolfo sul tema: 
Vulnerabilità - Una risorsa 
per il soggetto responsabile?) 
indicherà come la vulnerabi-
lità, presa come condizione 
esemplare dell’epoca con-
temporanea, possa divenire 
una risorsa per chi voglia 
praticare la responsabilità e la 
cura del mondo.

Emanuele Coccia

Jean-Luc Nancy

 Massimo 
Cacciari

pergamene, stampe e fotografie inedite in mostra 
all’archivio storico

Dalla vita alla morte

intima, religiosa e storica del 
proprio vissuto, del senso 
e delle ragioni della propria 
esistenza, dei legami affettivi, 
di potere ed economici tra il 
morente e la società che lo 
circonda. Il trapasso veicolato 
e raccontato dai cerimoniali e 
dalle tradizioni della ritualità 
funebre pubblica (un esempio 
tra tanti, le esequie di Man-
fredo Fanti). La dimensione 
privata della morte, interio-
rizzata, rielaborata e vissuta 
dalle persone comuni e dalle 
società tradizionali immor-
talate attraverso gli scatti dei 
fotografi carpigiani del primo 
novecento e raccontate, in 
tutta la propria umana fragi-
lità, dalle lettere e cartoline 

della grande 
guerra. 
La mostra si 
sviluppa in 
una doppia 
dimensione 
di pubblico 
e privato: 
testamenti, 
registri e let-
tere personali 
si accompa-
gnano a 
iconografie e 
fotografie di 
cerimoniali e 
di riti funebri 
pubblici: il te-
stamento di 
Guido Pio del 
1336, una 
pergamena 
di due metri, 
esposta 
al pubbli-
co per la 
prima volta; 

il testamento di Galasso Pio 
della metà del quattrocento, 
quello del musicista Antonio 
Tonelli. ma anche le prime 
due fotografie della piazza di 
Carpi (allora vittorio Ema-
nuele), scattate per i solenni 
funerali di manfredo fanti nel 
1865, forse il primo rito fune-
bre collettivo della città a uno 
dei suoi eroi, e la maschera 
funebre del generale, figlia di 
una tradizione antichissima 
di conservazione dell’imma-
gine del defunto. tradizione 
alla quale fa riferimento una 
serie eccezionale di fotografie 
datate fino alla metà del no-
vecento, che rappresentano i 
defunti ma anche le consue-
tudini e i riti dei vivi.

In mOStRa a paLazzO pIO, DaL 13 SEttEmBRE aL 6 gEnnaIO 2020, LE OpERE InCISE nEL LEgnO DI pICaSSO, 
Kirchner, rouault e chagall

I maestri della grafica del Novecento in mostra a Carpi
Baselitz (2017), saranno 
questi quattro artisti a 
rendere ancora il legame 
che lega la xilografia a Car-
pi, città che ha dato i natali 
a Ugo da Carpi, inventore 
della tecnica xilografica a 
chiaroscuro di cui è stato 
uno dei più importanti 
esponenti. Il percorso 
espositivo prende avvio 
con le 47 xilografie di pic-
colo formato di Kirchner 
(1880-1938), contenute 
nel libro di poesie Umbra 
vitae di Georg Haym, , 
profeta della catastrofe di 
un mondo travolto dalla 
tecnica e anticipatore 
dell’espressionismo più 
esasperato. Il volume 
contiene le incisioni del 
Kirchner più maturo e 
sconsolato. Le teste allun-
gate, tracciate con segni 
spessi e decisi, gli occhi 
marcati, le bocche deva-
state rimandano formal-
mente e psicologicamente 
alle maschere rituali e alla 
magia che sprigionano.
La mostra prosegue con 

Le chef-d’oeuvre incon-
nu di Honoré de Balzac, 
considerato il più bel libro 
d’artista di Picasso (1881-
1973), uscito a Parigi nel 
1931 in 340 copie per le 
edizioni di Ambroise Vol-
lard. Il volume conserva 

67 disegni incisi su legno, 
piccole teste e figure 
tracciate con essenzialità, 
un’attenzione formale 
che porta al nocciolo 
della rappresentazione 
dell’umano come forma e 
come sostanza. E’ qui che 

Picasso rimanda alla sua 
profondissima conoscen-
za dell’arte africana che 
già dai primissimi anni del 
Novecento impregna la 
sua intera produzione.
Le 105 xilografie Rouault 
(1871-1958) tratte della 
Réincarnations du Père 
Ubu (1932), risultano 
nitide, delicate e potenti 
al tempo stesso. Ciò che 
colpisce di queste incisioni 
è la caratterizzazione 
dei personaggi, con la 
quale Rouault enfatizza 
le espressioni per farli 
assomigliare a caricature 
grottesche e tragiche, che 
suscitarono l’ammirazio-
ne degli espressionisti. 
Se infatti nella sua prima 
produzione il pittore si 
dedica alla rappresenta-
zione di un’umanità varia 
- clown, criminali, pierrot 
e prostitute - visti come 
testimoni di un’umanità 
sconfitta e umiliata, in 
questa opera si avverte lo 
spiritualismo che caratte-
rizza l’esistenzialismo del 

filosofo Jacques Maritain 
(consigliere spirituale di 
Rouault), che spinse di lì a 
poco il pittore a diventare 
uno dei maggiori autori di 
arte sacra del Novecen-
to. E così, mentre incide 
per il Père Ubu, lavora 
incessantemente per 
anni alle 58 acquetinte 
del Miserere (1948), di cui 
vengono esposti 6 fogli, 
che supera per quantità e 
formato tutti i cicli grafici 
che la storia dell’incisione 
annovera. 
L’esposizione si chiude 
con le acqueforti che Cha-
gall (1887-1985) realizzò 
per illustrare Le anime 
morte di Nicolas Gogol. 
Nel far emergere la Russia 
della sua infanzia, sono 
i personaggi della “com-
media umana”, grotteschi, 
comici e dolenti a un 
tempo, i veri protagonisti 
della storia, i cui volti dai 
tratti e dalle espressioni 
forti, che rimandano alla 
più profonda essenza 
dell’essere umano.
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Da Carpi al Jova Beach Party di Viareggio, passando per 
gli innumerevoli dj set al papeete di Milano Marittima e in altri 
famosi locali in tutta Italia insieme ad alle cavriani e allo staff 
di fujiiko events, senza dimenticare il dj set con Benny 
Benassi alle nozze social dei ferragnez (l’influencer interna-
zionale chiara ferragni e il rapper e personaggio televisivo 
fedez). dJ mazzz, ovvero andrea mazzali, dj e producer di 
musica elettronica dance dal 1997, è stato uno degli ospiti 
d’onori del Jova Beach Party: il grande concerto-evento di 
Jovanotti che ha trasformato, per la seconda volta (la prima lo 
scorso 30 luglio) la spiaggia del Muraglione in Darsena in un 
vero e proprio villaggio della musica in riva al mare. Come dj, 
Andrea Mazzali è noto per aver suonato in consolle importanti 
in Italia e all’estero. 
Da alcuni anni fa parte del team di Benny Benassi e, insieme 
agli altri ragazzi del team, di recente ha remixato Le Canzoni di 
Jovanotti e il brano di prince Karma, Later Bitches.
Così come per il matrimonio dei Ferragnez anche per il Jova 
Beach Party ci ha messo lo zampino proprio il collega e amico 
Benny Benassi: “Jovanotti aveva chiesto la disponibilità di 
Benny che però in questo periodo è negli Stati Uniti, così lui ha 
proposto me. E’ stata la prima volta che mi esibivo davanti a un 
pubblico così vasto: intorno alle 17, c’erano almeno 25mila per-
sone, che sono arrivate a 40mila quando ha iniziato a cantare 
Jova.  Il massimo di persone che avevo raggiunto fino a quel 
momento erano state 7-8mila al Papeete in rare occasioni. 
Invece, non era la prima volta che incontravo Lorenzo. Ero già 
andato a trovarlo insieme a Benny durante un suo concerto 
all’Arena di Verona. Gli avevamo fatto ascoltare i due nostri 
remix e gli erano piaciuti molto”.
Che pezzi hai suonato?
“Per l’evento avevo preparato appositamente un dj set. Una de-
cina di brani tra cui ho inserito alcune tracce club fra le più suo-
nate dai dj house anche internazionali come Losing it di fisher, 
Xtc di solardo, How’s your evening so far di Josh Wink e lil 
louis. Ho aperto con un mio mash-up fra un brano di rebuke 
e la voce di missy elliot che ha scaldato il pubblico. Poi sono 
passato a una mia produzione, il remix firmato insieme a Benny 
Benassi e al mio collega di studio constantin, del brano Later 
Bitches di Prince Karma. Ho inserito una traccia proveniente dal 

SaBatO 31 agOStO IL Dj E pRODuCER CaRpIgIanO anDREa mazzaLI ha CaLCatO IL paLCO DEL jOva BEaCh paRty DI vIaREggIO COmE 
OSpItE D’OnORE DEL CantautORE LOREnzO ChERuBInI. ERanO In 40mILa a BaLLaRE La Sua muSICa

Dj Mazzali, da Carpi al Jova Beach Party
rap attuale che funziona molto in tutto il mondo Old 
town road di lil nas X di cui ho fatto il mash-up con 
un brano di Jack Back (l’alter ego di david guetta). 
A seguire ho inserito una citazione del compianto 
avicii: la versione strumentale del suo disco postu-
mo Heaven con la voce di un suo vecchio brano Fade 
into darkness e devo dire che ha emozionato. Infine, 
ho fatto alcune citazioni rock incastrando il famoso 
riff di chitarra dei deep purple, Smoke on the water, 
su una base house, per poi buttarmi dentro a What 
I’ve done dei linkin park e, anche in quel caso, è 
stato entusiasmante sentire tutta la gente cantare. 
Ho chiuso il set con una citazione e un implicito rin-
graziamento a Benny Benassi mettendo il suo pezzo 
Satisfaction”.
Due grandi eventi nel giro di due anni: il ma-
trimonio dei Ferragnez e il Jova Beach Party. 
Quale rifaresti?
“Tra i due preferirei ripetere nuovamente il Jova 
Beach Party, per una questione di soddisfazione 
professionale nel calcare un palco del genere e per 
ciò che ho ricevuto in cambio dalla gente che spero 
di aver fatto divertire. Nell’altro caso era più un “ser-
vizio” che una performance. Inoltre, anche dal punto 
di vista affettivo, essere chiamato ad aprire uno dei 
concerti di Jova è stato come un sogno che si avvera. 
Lo seguo fin da quando ero un adolescente, al primo 
appuntamento ho portato la mia attuale moglie a 
un concerto di Jovanotti a Bologna. Sono ricordi che 
restano per sempre”.
Quali sono le canzoni di Jovanotti che hanno 
lasciato un segno nella tua vita?
“Estate 1992, Linea d’ombra e A te. Però conosco a 
memoria quasi tutta la sua discografia”.
Hai dei nuovi progetti in serbo?
“Spero di ritrovarmi presto insieme al buon Benny 
Benassi perché ho delle belle basi strumentali che 
vorrei fargli sentire, e chissà che non diventino il 
prossimo singolo di Jovanotti!”.

Chiara Sorrentino

Andrea Mazzali e Jovanotti

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Ha chiesto dieci euro 
alla cliente che aveva provato 
le scarpe ma non le aveva 
acquistate. La richiesta è 
stata avanzata da un 
commerciante di Mirandola 
ed è legata agli abusi di chi 
prova le scarpe per poi 
acquistarle online su qualche 
sito di e-commerce. Sulla 
legittimità di una richiesta di 
tal natura vi sono pareri 
contrastanti. Sull’argomento 
interviene marzio govoni di 
federconsumatori modena.
avete ricevuto segnalazio-
ni?
“Abbiamo parlato di questo 
caso dopo due segnalazioni 
che ci sono giunte da Miran-
dola: una ragazza e, successi-
vamente, una signora si sono 
recate nel negozio e hanno 
ricevuto questa singolare 
richiesta che il commercian-
te ha giustificato dicendo 
che l’acquisto non sarebbe 
stato effettuato in quanto la 
persona avrebbe recuperato 
il prodotto su Internet a un 
prezzo inferiore”.
E’ il primo caso?
“Finora non era mai accaduto 
in provincia di Modena ma 
forse nemmeno nell’intera 
regione”.

sulla legittimità di una richiesta di tal natura vi sono pareri contrastanti. sull’argomento interviene marzio govoni 
di federconsumatori modena

Dieci euro per provare le scarpe: 
primo caso segnalato in Emilia Romagna

E’ una richiesta legittima?
“Il tema esiste perché la con-
correnza con i grandi rivendi-
tori del web è forte, ma non 
è questa la risposta. Su che 
certezze si basa la richiesta di 
un commerciante che si riser-
va di decidere a quali clienti 
chiedere i dieci euro? Si tratta 
di una modalità assoluta-

ti della nostra provincia a non 
ricorrere a tali metodi perché 
sono sbagliati ma il tema 
esiste. Il consiglio che diamo 
è quello di esporre il divieto 
di fotografare i prodotti e 
le loro scatole perché è una 
modalità che annuncia l’in-
tenzione di acquistare altrove 
il prodotto. Poi segnaliamo 

la necessità che chi adotta, 
sbagliando, questa modalità, 
metta all’ingresso un cartello 
per avvisare da subito quali 
sono le regole in modo che 
una persona possa decidere 
se entrare o meno. Il nostro 
consiglio è quello di non 
entrare ma chi lo fa deve sa-
pere con certezza che quella 
richiesta viene fatta a tutti e 
non solo per una decisione 
arbitraria del negoziante”.
Federconsumatori Modena 
è disponibile a confrontar-
si con le associazioni del 
commercio per individuare 
quali azioni legittime mettere 
in campo per contrastare il 
fenomeno della prova senza 
acquisto.

Sara Gelli

“Su che certezze si basa la richiesta 
di un commerciante che si riserva di 

decidere a quali clienti chiedere i dieci 
euro? Si tratta di una modalità assolu-

tamente non accettabile”.

“Il nostro con-
siglio è quello 
di non entrare 

ma chi lo fa deve 
sapere che quel-
la richiesta viene 
fatta a tutti e non 
solo per una de-

cisione arbitraria 
del negoziante”.

mente non accettabile”.
Cosa consiglia Federcon-

sumatori?
“Noi invitiamo i commercian-

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
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appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

il re leone
Animazione
Simba  prova una grande ammirazione per suo padre, Re mufasa. 
ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo cucciolo. 
Scar, il fratello di mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani 
diversi e la  battaglia per la Rupe dei Re, segnata dal tradimento 
e da tragiche conseguenze, si conclude con l’esilio di Simba. Con 
l’aiuto di una curiosa coppia di amici, Simba dovrà imparare a 
crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta.
Orario proiezioni: giovedì: 20,15 - venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 

22,30 - Domenica 15,30 - 18 - 20,15 -  22,30

mio fratello rincorre i dinosauri
Regia: Stefano Cipani
Cast: alessandro gassmann e Isabella Ragonese
mio fratello rincorre i dinosauri, il film diretto da Stefano Cipani, 
segue la storia di jack che fin da piccolo ha creduto alla tenera 
bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che gio, 
suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili 
superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo 
gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa 
un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, 

trascorre il tempo delle scuole medie. quando jack conosce il primo amore, arianna, 
la presenza di gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui 
un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad arianna e ai nuovi amici del liceo 
l’esistenza di gio. ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si 
è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio 
questo l’insegnamento che jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale 
punto di vista sul mondo e riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di gio comincerà a 
pensare che è davvero un supereroe.
Orario proiezioni: giovedì: 22,30 - venerdì e sabato: 18 - 22,30 - Domenica 16 - 18 - 22,30

it - capitolo 2
Regia: andy muschietti
Cast: Bill Skarsgård e jessica Chastain
Le vicende del sequel sono ambientate dunque a distanza di venti-
sette anni dal giorno in cui si è concluso il primo episodio. I ragazzi del 
Loser Club, ormai adulti, conducono la loro vita in tranquillità, finché 
un giorno ricevono una chiamata allarmante dalla propria città natale 
che li costringe a riunirsi per affrontare ancora una volta l’incubo 
dell’infanzia. pennywise è stato infatti solo sconfitto, ma non del tutto 
eliminato.

Orario proiezioni: giovedì: 21 - 22,30 - venerdì, sabato e domenica 20 - 23

cinema eden - carpi
martin eden 
Regia: pietro marcello
Cast: Luca marinelli e jessica Cressy.
martin Eden, il film diretto da pietro marcello, è una nuova 
versione cinematografica dell’omonimo romanzo di jack London, 
pubblicato nel 1909. protagonista è il giovane marinaio di umili 
origini martin Eden. Il marinaio salva da un’aggressione arturo, 
giovane rampollo della borghesia industriale. per ringraziarlo 
arturo lo invita nella sua abitazione di famiglia dove martin Eden 
conoscerà e si innamorerà di Elena, la  bella sorella di arturo. 

La giovane donna, colta e raffinata, diventerà un’ossessione amorosa e il simbolo 
dello status sociale cui martin aspira a elevarsi. martin inseguirà il sogno di diven-
tare scrittore, a costo di sacrifici e fatiche affrontando i limiti della propria umile 
origine. Influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden, si avvicina ai circoli 
socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e il suo mondo borghese. 
Orario proiezioni: lunedì e mercoledì: 21 - giovedì e venerdì: 20,10 - 22,30 - sabato: 
17,50 - 20,10 - 22,30 - domenica: 15,30 - 17,50 - 20,10 - 22,30

    “Il risveglio apre un mondo comune, il sonno invece 
riporta ognuno a un mondo suo proprio”.

Eraclito

L’evento a lungo atteso da clienti, 
tifosi e appassionati di Ferrari si tiene 
a bordo della pista di fiorano, in una 
grande struttura dove sono rappre-
sentate le diverse realtà che rendono 
unica la Casa di maranello. un 
percorso espositivo inedito offre ai 
visitatori un’esperienza immersiva, 
che consente di conoscere da vicino 
una leggenda e un simbolo universale, 
al vertice dei marchi più forti al 
mondo. punto di partenza è la grande 
passione del fondatore, da cui tutto 
ebbe inizio: le corse. al centro di una 
grande sala la Sf90, la monoposto 
dell’attuale Campionato di f1, 
rappresenta la Scuderia ferrari, la 
squadra di formula 1 più vincente di 
sempre che quest’anno festeggia i 
suoi 90 anni.  una sala successiva 
attinge dalla storia della Casa uno dei 
suoi racconti più affascinanti. Siamo 
alle ferrari Classiche, la celebre 
officina che custodisce la trasforma-
zione dei modelli ferrari in icone 
dell’automobilismo, di cui cura il 
perfetto restauro e la manutenzione. 
protagonista indiscussa della sala è la 
250 gtO del 1962, fra le ferrari più 
note e più contese dai collezionisti. 
possedere una ferrari va aldilà del 
valore e della bellezza della vettura. 
Significa entrare nella comunità 
raccontata nella sala successiva, 
suddivisa in due spazi che esprimono 
due lati della stessa passione. Il primo, 
sottolineato dalla presenza di una 
Laferrari aperta del 2016, è lo spirito 

tutta un’altra vita 
Regia: alessandro pondi
Cast: Enrico Brignano e Ilaria Spada
Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona 
per una settimana?
gianni è un tassista romano con una routine consolidata. ha 
una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare 
il suo quotidiano scialbo, incapace com’è di modificare il flusso 
della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per 
una settimana alle maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della 

loro meravigliosa villa, gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo 
proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano 
nell’incontro inaspettato con Lola. Sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fos-
se che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa...
Orario proiezioni: venerdì: 21,15 - sabato: 20,30 - 22,30 - domenica: 17 - 19 - 21
Martedì 17, mercoledì 18 e giovedi 19 settembre: 19 - 20,45 - 22,30: 
Proiezione di CHIARA FERRAGNI UNPOSTED

mostre
carpi
13 - 29 settembre 
Personalità della materia - 
L’abbigliamento come progetto per 
la persona
La mostra raccoglie capi, art book e 
trend book realizzati dagli studenti nel 
workshop Contemporary tenuto da 
paula arbach nel master in fashion 
Design di IED di milano, coordinato 
da Fabio Di Nicola
vernissage 13 settembre alle 19.30
musei di palazzo pio

13 settembre - 3 novembre 
VIXI - Persone e personaggi 
al trapasso dalla vita alla morte
vernissage 13 settembre, alle 18 
archivio storico comunale 

13 settembre - 10 novembre 
Frida e le altre - Storie di donne, 

storia di guerra: Fossoli 1944
vernissage 13 settembre, alle 19.30 
Interviene: Roberto Rugiadi, figlio di 
Frida Misul
ex sinagoga

13 settembre - 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall (Personae) 
- XIX Biennale di xilografia 
contemporanea
vernissage 13 settembre alle 19
musei di palazzo dei pio
Loggia di primo ordine

fino al 15 settembre 
Persona
mostra fotografica
sala duomo

fino al 15 settembre 
Sguardi capovolti - Quando 
l’incontro rovescia i punti di vista
Immagini e storie di medici e volontari 
sul campo tratte dall’archivio storico di 

medici con l’Africa Cuamm
Saletta fondazione 

fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

eventi
carpi
9, 10 e 11 settembre - ore 19  e 21.15
Programmazione eventi speciali al 
Cinema Corso
La fattoria dei nostri sogni
documentario
regia di John Chester
Orari proiezini
Cinema Corso

12 settembre - ore 21 
Arrigo Sacchi 
La Coppa degli immortali 
(Baldini+Castoldi)

al via la prima esposizione dedicata al mondo ferrari nella sua sede 
storica. le porte di universo ferrari si aprono anche a tifosi e appassionati 
nEI fInE SEttImana DEL 21 E 22 SEttEmBRE E DEL 28 E 29 SEttEmBRE

Alla scoperta dell’Universo Ferrari
lifestyle, ricercato da quei clienti che 
amano il piacere di guida legato a 
viaggi unici ed esclusivi. Il secondo, 
ben rappresentato da una fXX-k Evo 
del 2017, è lo spirito delle competi-
zioni, di chi punta alla massima 
performance. un mondo importante 
dell’universo ferrari sono i campiona-
ti a ruote coperte. Ecco allora 
prendere la scena, accanto a una 488 
gtE, il trofeo vinto quest’anno da 
ferrari alla 24 Ore di Le mans. a 
coronamento del percorso viene 
esposta in via eccezionale al grande 
pubblico l’intera gamma di ferrari, mai 
così ricca e completa come nel 2019. 
L’ultimo modello è la Sf90 Stradale, la 
prima supercar ibrida di serie nella 
storia ferrari.  Chiudono il percorso le 
ferrari monza Sp1 e Sp2 del 2018. 

Sono le capostipiti di Icona, una nuova 
serie speciale limitata che traccia un 
ponte fra il passato e il futuro della 
Casa automobilistica. Sono esposte 
su una piattaforma dedicata che si 
affaccia sulla pista di fiorano, dove i 
visitatori potranno assistere alle prove 
e ai giri di pista che si terranno nel 
corso del mese con diverse vetture. 
queste sono solo alcune delle 
emozioni che attendono i visitatori e 
che rendono unica questa esperienza 
all’interno della Casa di maranello. Le 
porte di Universo Ferrari si aprono a 
tifosi e appassionati nei fine settimana 
del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 
settembre. E’ ancora possibile 
prenotare una visita esclusiva, fino a 
esaurimento posti, sui siti dei musei 
ferrari.
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Modena Nerd sta 
scaldando i motori ed è pronta a 
tornare, il 14 e il 15 settembre, a 
ModenaFiere per quello che è 
diventato nel corso degli anni un 
vero e proprio tuffo nella cultura 
nerd. Un grande festival adatto a 
tutti che, ancora una volta, si 
caratterizza per la grande varietà 
di eventi e iniziative: i visitatori 
potranno incontrare cosplayer, 
scegliere i gadget più originali 
tra gli oltre 100 espositori, 
oppure lasciarsi conquistare dal 
fascino inimitabile dei videoga-
mes di una volta. L’ormai 
immancabile area retrogaming 
assume proporzioni sempre più 
ragguardevoli, per la gioia di 
tutti i nostalgici: 60 cabinati 
arcade per rivivere l’emozione 
delle sale giochi, oltre 100 
console e home computer che 
hanno fatto la storia, dall’Atari 
2600 al Commodore 64, dal 
Nintendo 8 bit al Megadrive, dal 
NeoGeo al Nintendo 64 e al 
Dreamcast. 
Gli appassionati di videogames 
troveranno poi un’immensa 
arena di 1.500 metri quadrati 
interamente dedicata ai giochi di 
ultima generazione, con posta-
zioni free to play, tornei ai titoli 
più amati del momento e un 
vero e proprio ring da boxe do-
tato di maxischermo, che accoglierà 
le più entusiasmanti sfide a colpi di 
joypad.  Un secondo ring sarà invece 
dedicato al mondo del wrestling, un 
grande classico della cultura nerd. 
Gli appassionati di fumetti potranno 
ammirare più di 70 disegnatori na-
zionali e internazionali all’opera: arti-
sti come ian churchill, marco chec-
chetto, pere perez, david lopez, 
gli autori Marvel stefano landini e 
mario del pennino e l’illustratore di 

milan 1989: la leggenda della squadra 
più forte di tutti i tempi raccontata 
da chi la inventò
Dialoga con l’autore: 
Pierluigi Senatore
piazzale Re astolfo

13, 14 e 15 settembre 
Festival Filosofia 2019
Centro storico

15, 21, 22, 28 e 29 settembre
Orari visite 
visite ogni 30/45 minuti in base al 
numero dei partecipanti 
Sabato: 9/11 - 15.30/17.30 
Domenica: 9.30-11.30 e 15.30-
17.30
La Bellezza ritrovata
Il Monastero di Santa Chiara 
restaurato a seguito del 
sisma apre alla città con delle 
visite guidate
Chiesa di Santa Chiara

14 settembre -  8/20 
4^ Festa dello Sport
tennis, golf, calcio, ginnastica ritmica, 
danza, yoga, pilates, zumba, spinning, 
beach volley, nuoto, outdoor cycling e 
molto, molto altro per una giornata di 
divertimento e benessere
club giardino

14 settembre 
Unitalsi - 6^ Festa Regionale Emilia 
Romagna
tour di Beneficenza con la 
partecipazione di monsignor 
Francesco Cavina
programma
ore 18 
Santa messa
Ore 19 
Arrivo dei motociclisti Harley 
Davidson ERC Emilia Road 
Chapter e Athesis Bears 
Benedizione delle moto e Run Tour 
con ragazzi disabili

a seguire cena (su prenotazione 25 
euro con contributo in beneficenza)
Intrattenimento musicale con Dj 
Frate Ivano Cavazzuti per ballare 
tutti insieme
Chiesa parrocchiale di Budrione

15 settembre - dalle 16.30 
La Festa è Qui!
Si festeggia il compleanno del Centro 
Commerciale Il Borgogioioso 
in galleria il Concerto dell’Orchestra 
di fiati Vecchi-Tonelli 
a seguire, la torta gigante in 
omaggio per tutti!
galleria centro commerciale 
Il Borgogioioso

15 settembre 
XX Giornata Europea 
della Cultura Ebraica
apertura dei luoghi a ingresso 
gratuito
Museo Monumento al Deportato

Orario continuato: 10/20
Ex Sinagoga 
Orario continuato: 9/21
Campo Fossoli
Orario continuato: 10/19

19 settembre - ore 9.30
L’allattamento nel primo anno di 
vita: come e perché
Ostetriche Consultorio Carpi
Centro Scubidù

La Carpi Estate Sport 2019
Programma
7 e 14 settembre - ore 17.30/19
Lezioni e attività di Street Tennis 
gratuite
a cura di Centro Uisp Tennis Carpi
22 settembre - ore 15.30/19.30
Arti Marziali a Carpi: Sport, Cultura 
e Sicurezza
Lezioni e dimostrazioni a perte a 
tutti
A cura di Budoshin Dojo

29 settembre - ore 18/19
Patria Academy
Esibizioni di ginnastica artistica e 
Ritmica, Cheerleading, hip hop e 
danza moderna
a cura di S.G La Patria 1879 ASD
parco delle rimembranze

21 e 22 settembre 
Carpinfiore - Edizione Autunnale
una sessantina i floricoltori presenti 
e provenienti da tutta Italia, con i 
loro banchi formeranno un grande 
giardino, fiorito da gerani, azalee e 
rododendri.
poi gli aranci e i limoni dalla regione 
del sole, la Sicilia; le piante aromati-
che insieme alle piante da frutta 
direttamente dal veneto; le rose della 
Liguria insieme alle rose antiche, i 
bonsai per la gioia dei collezionisti 
e non solo, tutto quanto serve per 
colorare balconi e davanzali
Centro storico

mODEnafIERE ORganIzza pER IL quaRtO annO COnSECutIvO mODEna nERD, una DuE gIORnI aLL’InSEgna DEL DIvERtImEntO In 
OgnI Sua fORma. IL 14 E IL 15 SEttEmBRE SaRà pOSSIBILE InCOntRaRE gLI yOutuBER pIù amatI DEL mOmEntO, ammIRaRE IntERE 
CIttà COStRuItE COn I mattOnCInI O LaSCIaRSI COInvOLgERE Da una vaStISSIma aREa gamIng DI OLtRE 300 pOStazIOnI fREE tO 
play e torneo

Modena Nerd: comics, videogames e 
youtuber  per un concentrato di cultura pop

fama internazionale paolo Barbieri. 
Impossibile poi rimanere indifferenti 
alla varietà di spettacoli dal vivo che 
per due giorni animeranno i padi-
glioni del centro fieristico modenese. 
Cinque stage continuamente attivi, 
due palchi principali di cui uno 
dedicato prevalentemente alle ini-
ziative cosplay – con il Campionato 
Nazionale a cura di Epicos – e l’altro 
agli show: interviste e incontri con 
gli youtuber più seguiti, spettacoli 

musicali e momenti a tema sulla 
tv per ragazzi degli Anni Ottanta e 
Novanta, uno su tutti il laboratorio 
creativo di giovanni muciaccia. Fo-
glio e pennarelli alla mano, Giovanni 
guiderà il pubblico nella realizza-
zione di un piccolo lavoro manuale, 
per poi incontrare tutti i suoi fan 
nel corso dell’immancabile meet & 
greet.  Novità assoluta della quarta 
edizione è l’area dedicata al Kpop, la 
musica pop coreana, straordinario 

fenomeno di costume che negli 
ultimi anni ha travalicato i confini del 
proprio paese d’origine per raggiun-
gere milioni di fan in tutto il mondo. 
Gli amanti della cultura giapponese 
potranno invece apprezzare il corner 
dedicato al j-pop, con la presenza 
in fiera dell’artista e influencer Eriko 
Kawasaki, in arte Erikottero, che 
salirà sul palco per un’imperdibile 
esibizione canora in puro stile kawaii.
Sempre apprezzatissimi i giochi 

da tavolo: centinaia di postazioni 
con i board games del momento, 
rivenditori specializzati e il Campio-
nato Nazionale di Keyforge, grande 
esclusiva targata Asmodee Italia. 
L’area modellismo rievoca l’era clas-
sica dei cartoni animati giapponesi e 
dei loro mitici robottoni, mentre l’or-
mai tradizionale area bricks, in grado 
di attrarre ogni anno appassionati 
di tutte le età, raddoppia la propria 
superficie espositiva.
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tennis, calcio, beach volley, golf, yoga, spinning, pilates, sport 
acquatici, tennis tavolo, ma anche solidarietà: si terrà sabato 14 
settembre, dalle 9 alle 20, la quarta edizione della Festa dello Sport, 
l’attesa manifestazione in cui il Club Giardino aprirà gratuitamente i 
propri spazi a chiunque, grande o piccolo, voglia conoscerli e 
goderne, per passare una giornata di divertimento, benessere e relax 
insieme alla famiglia e agli amici. Sarà lo yoga a dare avvio alle attività 
proposte dal Centro fitness: nel parco, alle 9. a seguire, dalle 9:30 
alle 12, la piscina coperta ospiterà le attività acquatiche dedicate ai 
bambini, mentre dalle 10:15, nel parco della villa si svolgerà una 
sessione di pilates. alle 11:30 la sala corsi vedrà la presentazione di 
una delle novità dell’anno, il Pilatango, che unisce il pilates con il 
celebre ballo sudamericano e, a seguire, l’esibizione dei maestri 
(Blutango). nel pomeriggio, dalle 16, il programma riprenderà poi 
nella piscina coperta con l’aquagym, mentre alle 16:45 si potrà 
sperimentare l’aquapole/aquajump, novità del 2020. In sala corsi si 
terrà invece, dalle 16:30, una seduta di training autogeno Equilibrium 
form to action, per poi lasciare spazio, dalle 18, a una nuova sessione 
di yoga. tutto sarà concluso, come da tradizione, con la Spin 
Marathon nel parco acquatico, dalle 18:30 alle 20:30. Le attività della 
giornata si svolgeranno anche al di fuori del Centro fitness. a 
cominciare dal golf: a partire dalle 10 e sino alle 19 il campo pratica 
del Club vedrà la presenza del maestro Andrea Romano che consen-
tirà ai neofiti di approcciarsi a questo sport e ai giocatori abituali di 
prendere parte al Nearest Contest, con interessanti premi in palio. 
Il Club giardino si distingue, com’è noto, in molte altre discipline, tra 
cui il calcio, che sarà protagonista con un triangolare tra le squadre 
del club giardino, dello Sporting De. Co. e del Club 33, dalle 15 alle 
18. un torneo molto speciale, quest’anno, dato che sarà dedicato 

IL 14 SEttEmBRE IL CLuB gIaRDInO apRE LE pORtE aLLa CIttà pER una gIORnata DI 
BEnESSERE E DIvERtImEntO, COn IL 1° tORnEO DI CaLCIO DEDICatO a DavIDE 
BELLImBuStO

Sport in festa al Giardino
alla memoria di Davide Bellimbusto, detto Dado, giocatore dello 
Sporting De. Co., scomparso pochi mesi fa a causa di un malore.  
anche il tennis rappresenta un’altra delle tradizioni illustri del Club: 
dalle 9 alle 13 si disputerà, sui 5 campi in terra rossa, un torneo in 
cui si sfideranno le squadre del Club giardino, del Club 33 e dello 
Sporting Club Carpi. In questa giornata non poteva mancare il beach 
volley, protagonista, dalle 10 alle 19, dell’ormai tradizionale Beach-
volleo, il torneo 3x3 promosso in collaborazione con Leo Club Carpi, 
il cui ricavato – la quota d’iscrizione è di euro 10 a partecipante – 
sarà devoluto per scopi benefici. Infine le bocce, con l’avvicinamento 
per neofiti dalle 10 alle 12 e il torneo individuale, amatori e agonisti, 
a partire dalle 17. altra novità, un torneo di tennis tavolo, che pren-
derà avvio alle 14:30 per proseguire fino alle 19. La festa dello Sport 
è realizzata con il patrocinio del Comune di Carpi. 

BaSkEt 

Nazareno ko al primo 
test stagionale

Si chiude con una sconfitta la prima uscita pre stagionale della 
Nazareno Carpi: in preparazione del prossimo campionato di 
Serie D Emilia Romagna ha affrontato e perso lo scontro con la 
Pallacanestro Quistello, nella passata stagione sfortunata 
protagonista della finale che le avrebbe dato accesso alla Serie C 
gold. una squadra di rango, ex franchigia del neo pivot carpigiano 
Manna, che tuttavia ha dovuto sudare, e non poco, per avere la 
meglio dei biancoazzurri, con il punteggio di 89-73. a pesare, nel 
computo del match, composto di cinque riprese, un avvio molle 
che ha visto i mantovani allungare oltre la doppia cifra. poi una 
reazione di qualità e un basket fluido valgono un testa a testa 
concluso con un +16 quistellese.  Soddisfatto coach Matteo 
Tasini che ha rimarcato l’alto livello di competitività della squadra 
al lavoro solamente da poche settimane. “mi è piaciuta l’abnega-
zione che i ragazzi hanno messo sul parquet. Iniziare una gara con 
un atteggiamento remissivo non fa parte del dna che voglio per 
questa squadra. La reazione, la voglia di giocare, senza fretta, un 
possesso alla volta e l’attenzione in difesa sono i segnali positivi 
che speravo di ottenere in questa prima amichevole”. 

E.B.

pallamano carpi

Definiti quadri 
e staff tecnico

la Pallamano Carpi ha ufficialmente iniziato i lavori di 
preparazione: dalla prima squadra inserita nel girone emiliano 
della Serie B Regionale alle tre che andranno a comporre il settore 
giovanile. La compagine senior, che in settimana ha visto il ritorno 
a Carpi del centrale Luigi Pieracci, sarà, come anticipato nelle 
scorse settimane, allenata da Davide “Stecca” Serafini. un ritorno 
pesante: fu proprio un rigore dell’esperto giocatore di modena a 
regalare, quattro anni fa, la Supercoppa Italiana all’allora Terraqui-
lia Handball Carpi. La squadra, costruita con l’obiettivo di rientrare 
in una sola stagione in Serie a, potrà far affidamento sul Capitano 
Marco Beltrami, sui rientranti Manuel Sorentino e Francesco 
Malagola, e sulla talentuosa ala mancina Angelo Giannetta. 
Definita quasi del tutto la situazione della prima squadra, in 
attesa di scoprire il calendario di un campionato particolarmente 
interessante (data la presenza di Estense ferrara, nonantola e 
modena), la società ha comunicato anche gli incarichi riguardanti 
il settore giovanile: il presidente Adisorn Namuangrak ha affidato 
a Tarcisio Venturi le selezioni under 15 e under 17, mentre per la 
direzione dell’under 13, si segnala l’ingresso nella pallamano Carpi 
di Andrea D’Angelo. 
tornando al campo, la squadra prosegue gli allenamenti divisi fra 
pista d’atletica e lavoro tattico alla palestra del vallauri. I biancoaz-
zurri scenderanno in campo contro Modena sabato 14 settembre, 
in un gustoso antipasto del derby che catalizzerà l’attenzione della 
stagione 2019-2020, per poi rivedere pece e parquet sette giorni 
più avanti nel test match in casa dell’Handball Estense. 

Enrico Bonzanini

I sette punti colti 
nelle prime tre partite di 
campionato sono un bottino 
prezioso e lanciano il Carpi 
nelle zone nobili della 
classifica del Girone B della 
Serie C italiana. Un avvio 
positivo per una società che 
ora, chiuso un mercato di 
completa rivoluzione, si 
appresta ad affrontare il 
girone d’andata con la 
voglia di mantenere i primi 
quattro posti della gradua-
toria. Davanti tre complesse 
trasferte d’alta classifica che, 
inevitabilmente, se passate 
senza danni e magari con 
lode, potrebbero far sognare 
i tifosi carpigiani. 
step 1 – La gara di padova 
non può essere considerata 
solo un mero scontro fra 
compagini d’alta classifica. 
Sarà infatti l’ennesimo incro-
cio con quel sean sogliano 
che a Carpi, chiamato a 
sostituire un “totem” come 
cristiano giuntoli, non fu 
minimamente in grado di 
aiutare il Carpi nella corsa 
alla salvezza e, anzi, dopo 
mesi di grave difficoltà, 
costrinse il Patron stefano 
Bonacini ad allontanarlo, 
chiamando al suo posto, nel 
ruolo di Direttore Sportivo, 
giancarlo romairone. Sulla 
panchina dei biancoscudati 
è arrivato salvatore sullo, 
al suo esordio da capo 
allenatore sulla panchina di 
una squadra professionista 
dopo l’esperienza come 
vice al Chievo Verona. All’ex 
centrocampista del Messina 
è stata affidata una rosa 
di primissimo ordine che 
vede campeggiare fra difesa 

la tattIca
I tre ModI dI attaccare del carpI

“il Carpi è una squadra complessa da difendere, perché ti attacca 
in tre modi diversi e non sai mai con quale deciderà di farlo”. a 
pronunciare questa frase è stato, nell’immediato post Carpi vs 
Vicenza, un sorpreso mister Domenico Di Carlo. 
Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per una squadra che, nono-
stante sia stata costretta sull’1-1 interno dopo due vittorie conse-
cutive, continua a incassare feedback positivi e fidelizza sempre più 
la tifoseria. tornando all’analisi tattica di mister Di Carlo, i metodi di 
attaccare gli avversari del Carpi sono tre: attacco ragionato caratte-
rizzato da fitte trame di passaggi fra centrocampo – trequartista e 
attaccanti, al fine di trovare la conclusione più pulita possibile;
In caso di pressing e densità opposta ai palleggiatori, la seconda 
modalità passa per  un lancio a scavalcare la metà campo, con palla 
su Michele Vano, il quale ha il compito di “spizzare” il pallone a bene-
ficio dell’inserimento (con attacco alla porta avversaria) immediato 
di seconda punta e trequartista e, infine, nell’eventualità di due linee 
(difesa e centrocampo) molto schiacciate, la tattica diventa avvolgen-
te, ovvero, andare alla ricerca dal cross dal fondo, approfittando della 
notevole capacità di sovrapposizione dei terzini, sia mancini che 
di fascia destra.  a tali modalità di manovra va aggiunto il prezioso 
contributo fornito dal mediano Ignazio Carta, arma micidiale di 
questo inizio di stagione con le sue palle inattive, perfettamente 
calciate verso il cuore dell’area avversaria. non è un caso infatti che 
il Carpi, in queste prime tre gare della stagione, abbia già trovato il 
modo di finalizzare anche su sviluppo sia di calci d’angolo che di calci 
di punizione. 

CaLCIO - DavantI aI BIanCOROSSI tRE COmpLESSE tRaSfERtE D’aLta CLaSSIfICa ChE, 
InEvItaBILmEntE, SE paSSatE SEnza DannI E magaRI COn LODE, pOtREBBERO faR 
sognare i tifosi carpigiani

Con la testa a Padova
e attacco due freschi ex 
biancorossi: anton Kresic e 
Benjamin mokulu. 
La forza d’urto del Padova è 
da ricercarsi fra il centrocam-
po, diretto dall’ex Salernita-
na luca castiglia e compo-
sto da umberto germano 
e dal brasiliano ronaldo 
per il centro, coadiuvato dai 
feroci esterni esterni Joel 
Baraye (ex Entella) e ivan 
rondanini (ex Cremone-
se) – e dall’attacco, pesante 
ed esperto, che vede sia 
Mokulu che l’esperto mas-
similiano pesenti. Anche 
le “seconde linee” non sono 
da sottovalutare: gli arrivi 
di nicolò fazzi dall’Atalan-
ta, denilson gabbionetta 
(ex Salernitana ma indi-
sponibile contro il Carpi), 
claudio santini (Ascoli) e 
del giovane e promettente 
centravanti cristian Bunino 
dl Pescara, offrono una 
vastità di scelte invidiabile al 
tecnico patavino. 
In casa Carpi, dopo i positivi 
esordi di matteo Boccaccini, 
stefano rossoni e samuele 
maurizi, c’è meno timore di 
dover disegnare un undici 
iniziale con un’infermeria 
caratterizzata dalla presen-
za degli acciaccati minel 
sabotic, eros pellegrini 
ed enej Jelenic. A Padova, 
se recuperasse del tutto il 
trequartista sloveno, mister 
riolfo potrebbe tornare alla 
soluzione dei due trequar-
tisti (Jelenic + saric), a 
supporto dell’unica punta 
michele vano, con tomma-
so Biasci pronto a entrare a 
gara in corso. 

Enrico Bonzanini
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“Mi tuffo da tutta da 
una vita. Sin da quando ero un 
bambino ma, quattro anni fa, 
insieme a mio padre, antonio, 
ho deciso di trasformare 
questa passione in qualcosa in 
più”, sorride il carpigiano 
40enne ivan capponi. 
Lanciarsi da un trampolino 
però non è affatto semplice a 
causa di una strutturale 
mancanza di impianti natatori 
adeguati: “nella piscina 
attrezzata Barracuda di 
Spilamberto, nel 2012, 
abbiamo conosciuto l’allenatri-
ce federale cristina cicchetti. 
Ci si aprì un mondo. Fu lei a 
parlarci della presenza di un 
trampolino inutilizzato in 
Accademia a Modena e della 
società canottieri mincio di 
Mantova, città che vanta una 
tradizione storica in fatto di 
tuffi. Ed è lì che ci siamo iscritti 
entrando a far parte della 
squadra Master composta da 
una decina di persone”. 
Questa disciplina sportiva 
viene chiamata lo sport del 
secondo e mezzo, poiché 
dallo stacco dal trampolino, 
tutto si consuma in un paio di 
secondi. Ed è proprio in questa 
condensazione di tempo, 
energia e concentrazione che 
Ivan sperimenta ogni volta la 
bellezza di lanciarsi: “quando 
sei lassù, sul trampolino, da 
solo, devi rimetterti in gioco. 
Vincere ogni timore e misu-
rarti con te stesso. Coi tuoi 
limiti, le tue paure. Tecnica e 
allenamento costante sono 
fondamentali ma, a fare la 
differenza, sono autocontrollo 
e concentrazione. La mente 
può essere paralizzante, può 
opporre resistenza. Tutto si 
gioca nell’arco di pochi istanti. 
Imparare a controllare la pro-
pria mente significa dominare 
il proprio corpo”. 
Raggiungere gli automatismi 
necessari per librarsi, seppure 
per qualche istante, in volo, 
implica tempo e pazienza: “da 

IL CaRpIgIanO 40EnnE Ivan CappOnI, IStRuttORE fIn DI tuffI, LO SCORSO autunnO, ha pORtatO La DISCIpLIna DEL tuffO 
a mODEna: “gRazIE aLLa COLLaBORazIOnE COn aSI mODEna nuOtO, ChE CI OSpIta pRESSO La pISCIna DELL’aCCaDEmIa mILItaRE, 
StIamO RIuSCEnDO In quESta StImOLantE ImpRESa. aBBIamO un gRuppO mOtIvatO ChE unISCE una vEntIna DI atLEtI amatORI, 
uOmInI E DOnnE DaI 16 annI agLI OvER 60”.

Tuffarsi ora si può con Asi Modena Tuffi

sempre il mio tuffo preferito 
è quello con avvitamento 
poiché, in un certo senso, 
rappresenta la chiave di volta. 
Mi ci sono accanito per anni. 
Esercitandomi continuamente 
grazie alle dritte dell’allenatore 
del Mantova, francesco pri-
ori: ex agonista nella squadra 
nazionale è un vero e proprio 
maestro di questa tipologia di 
tuffo e non solo”.
L’unico rammarico di Ivan è 
l’inadeguatezza delle struttu-
re, compresa quella di Carpi: 
“avvicinarsi a questa disciplina 
sportiva è difficile perché man-
cano gli impianti. Qui intorno 
non c’è praticamente nulla ma 
la voglia di tuffarsi cresce. Ogni 
anno vedo aumentare il nume-
ro di ragazzi che si avvicinano 
a questa disciplina sportiva ma 
si potrebbe fare molto di più 
se solo vi fossero delle piscine 
dotate delle attrezzature ne-
cessarie”.
Ed è proprio per cercare di 
dare un’opportunità a chi 
desidera cimentarsi con questo 
affascinante sport che Ivan, 
affiancato dal padre, ha deciso 
di lanciarsi in un’altra avvin-
cente avventura. Dopo essere 
diventato istruttore FIN di tuffi, 
Capponi, lo scorso anno, ha 
portato, con coraggio, entusia-
smo e determinazione, la disci-

per approcciarsi ai primi tuffi, 
quello a un metro. Malgrado 
i mezzi non convenzionali a 
disposizione durante gli allena-
menti, i nove atleti partecipanti 
hanno concluso il programma 
di gara ottenendo due ori e sei 
bronzi, mentre la squadra ha 
conquistato il settimo posto in 
classifica sui 17 team presenti. 
Un’impresa di cui sono estre-
mamente orgoglioso”.
Ivan - che quest’anno nella 
Categoria Master è riuscito a 
strappare il quinto posto, un 
risultato davvero prestigioso 
dal momento che nella stessa 
categoria militano i più grandi, 
ovvero gli ex agonisti che 
hanno rappresentato l’Italia 
nel mondo in questa discipli-
na - è ottimista.  “asi modena 
tuffi - prosegue - è nata quasi 
per gioco da un’ambizione che 
nutrivo da anni, questo piccolo 
passo avanti mi riempie di 
gioia e mi motiva a fare sempre 
di più e meglio. Speriamo 
di continuare a crescere 
come team e di poter fare 

affidamento su un impianto 
maggiormente consono. Da 
tempo stiamo lavorando per 
comprare un trampolino a un 
metro, ma i costi sono molto 
alti, circa 20mila euro, e inoltre, 
occupando circa due corsie 
di nuoto, prima di installarlo, 
occorre organizzare bene la 
gestione dell’acqua a disposi-
zione. La risposta della gente 
c’è, ma per far avvicinare anche 
i più piccini a questa disci-
plina servono gli strumenti 
giusti. Non è semplice ma noi 
non molliamo, al contrario. 
Mio figlio, di quattro anni, ha 
iniziato il mese scorso a fare i 
primi tutti - sorride orgoglioso 
papà Ivan - appena monteran-
no il trampolino in piscina lo 
prendo in corso. Per forza”.
La grazia, l’eleganza e la perfe-
zione dei corpi in volo durante 
i tuffi sono qualcosa di magico. 
Ineguagliabile. Qualcuno do-
vrebbe e potrebbe fare di più 
per incentivare questo sport 
ancora così poco praticato.

Jessica Bianchi

plina del tuffo a Modena: “gra-
zie alla collaborazione con asi 
modena nuoto, che ci ospita 
presso la piscina dell’Accade-
mia Militare, stiamo riuscendo 
in questa stimolante impresa. 
Abbiamo un gruppo motivato 
che unisce una ventina di atleti 
amatori, uomini e donne dai 16 
anni agli Over 60”.
La squadra, dopo un solo anno 
di allenamenti, a luglio ha 
partecipato ai Nazionali Master 

di Bergamo dove ha conquista-
to importanti riconoscimenti 
nella Categoria Amatoriale: 
“pur essendo la categoria 
più bassa, nella quale vi è un 
numero ridotto di tuffi da fare, 
la sfida è stata complessa data 
la scarsità di mezzi a nostra 
disposizione. A Modena, infatti, 
siamo limitati dalla presenza di 
un solo trampolino posto a tre 
metri di altezza, mentre sareb-
be fondamentale, soprattutto 

Ivan Capponi

La squadra di Asi 
Modena Tuffi

RugBy

Tutti in campo!
Comincia la nuova stagione sportiva 

2019-20 del Rugby Carpi e presso il campo 
di via Nuova Ponente si è svolto l’Open Day 
domenica 8 settembre.
Tutte le categorie giovanili, dalla Under 
6 (5 anni) all’Under 18, si metteranno al 
lavoro per affrontare tornei e campionati 
così come la prima squadra del Rugby 
Carpi. L’obiettivo resta quello di crescere 
nell’esperienza e nei numeri per diventare 
una realtà sempre più solida e apprezzata 
sia per l’aspetto sportivo che per quello 
socio-educativo. 
Per informazioni: info@rugbycarpi.it
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Lavoro
OFFERTE

171 IMPIEGATI
ROSTI CUCINE cerca apprendista im-
piegata/o da inserire nel proprio or-
ganico. Tel. 059-933050 mail:
info@rosticucine.it

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

CERCO COLLABOATRICE domestica,
badante, automunita per aiutare uomo
non vedente con buona autonomia, re-
sidente a Modena CittÃ . 25 ore settima-
nali. Bulgarelli 334-1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

DIPLOMATA con pluriennale esperien-
za, contabilitÃ , bilanci fatturazione,
banche, IVA, magazzino, MUD, Rifiuti,
qualitÃ , sicurezza, bolle doganali, cono-
scenza inglese e spagnolo cerca impie-
go anche part-time, disponibilitÃ
immediata. Cell: 339-3263137.
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci cerca lavoro part-time o full time. Tel
320-3013520

162 OPERAI
ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vigno-
la come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-
5872070

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badan-
te di giorno, domestica, pulizie, stiro.
Part-time o ad ore. Esperienza e referen-
ze. 327-4113018
SIGNORA modenese di 49 anni con
esperienza come segretaria generica,
inserimento e controllo dati, gestione
del magazzino ecc. valuta proposte di
lavoro part e full-time. a Modena. 338-
5253864

167 LAVORI A DOMICILIO
SIGNORA offresi come dama di compa-
gnia a Modena. 335-5312024

168 VARI
CERCO QUALSIASI lavoro purchÃ¨ se-
rio. No perditempo. 327-3154113
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società e
lavorare a Vignola e limitrofi. No perdi-
tempo. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Giorno e notte.
388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
serio come aiuto cuoca/pasticceria, ad-
detta mensa, self service, cameriera ai
piani, pulizie o badante. Solo diurno a
Modena. 328-0204602
SONO munito di patente ed auto pro-
pria, cerco lavoro a Modena e provincia.
Spesa, visite, etc. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

BABY SITTER esperta cerca lavoro serio
in Castellarano, Sassuolo o zone limitro-
fe. 328-6049399
GIOVANE ragazza rumena, cerca lavoro
serio come badante, baby-sitter o puli-
zie. Automunita. 331-5686809
SIGNORA 49 enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
Tel 320-3013520

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGI rilassanti contro lo stress
quotidiano. 380-2805772

184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, anche gra-
tis, solai, cantine, app.ti, negozi.
Compro acquisto merce da collezio-
ne. 333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE
ISTRUTTRICE ed assistente bagnante
impartisce lezioni private di nuoto a
Modena. 347-0068000

188 SCUOLE CORSI

CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tutte
le età, collettivi ed individuali, con pre-
parazione fisica e mentale. Insegnanti
certificati. www.saccatennis.net Tel. dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 392-
0195506

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signo-
rile e residenziale ristrutt. esternamente,
app.to ultimo p. con asc., 100 mq
comm.li da ristrutt. Si compone di in-
gresso in sala con balcone, cucinotto
molto ampio con zona dispensa, disim-
pegno, 2 camere, doppi servizi. E
200.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
CASINALBO cap. 326. In zona verde e
residenziale, villetta d’angolo con gran-
de giardino alberato, ingresso su sog-
giorno, cucina, bagno al P.T., 3 camere
e bagno al P. 1°, garage adiacente. Ri-
scaldamento autonomo e aria condizio-
nata. Euro 280.000 Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
COGNENTO cap 395, attico su 2 livelli,
P.2Â°: sogg. ampia vetrata su loggia abi-
tabile, cucina, con  terrazzino, bagno e
prima matrim. anch’essa con terrazzo,
scala interna che conduce al P.  sovra-
stante: camera con terrazzino, soffitta fi-
nestrata, altra stanza e solarium. Garage
e cantina  P. interrato. Costruzione re-
cente con asc., risc. Aut., aria cond. Co-
moda ai servizi e immersa nel  verde.
Euro 420.000. Capital Immobiliare Tel.
059-392903
DON MINZONI CHIESA cap. 081: Ap-
partamento completamente ristruttura-
to, ingresso, cucina abitabile,  camera
matrimoniale e singola, bagno, cantina
e parcheggio condominiale. E 128.000.
Capital  Immobiliare Tel. 059-392903
MODENA EST: cap. 442 in constesto re-
sidenziale nel verde, strada chiusa al
traffico, app.to 120 mq  al 3p s/a, ingr.,
sogg. con camino, ampio balcone, cuci-
na ab. con balcone, disimp. notte, 3 ca-
mere  e 2 bagni. Garage doppio P.T.
Risc. auto e aria cond. Porta blindata,
caldaia condensazione ultima  genera-
zione, zanzariere alle finestre, infissi
nuovi. E 210.000 Capital Immobiliare
Tel.  059-392903
MORANE (Parco Della Resistenza), cap.
035, prenotiamo in classe A4 in villa di
3 unità indipendenti, 2 porzioni con
giardino privato di mq 217 e 233
comm.li e attico di mq 270 circa con ter-
razzo di oltre 100 mq. Finiture di pregio,
impiantistica all’avanguardia. Progetto
personalizzabile. Da E 545.000. Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
MUSICISTI cap. 332: Appartamento al 3
piano con ascensore, ingresso, soggior-
no con doppio affaccio  su grande ter-
razza, cucina abitabile, disimpegno
notte, ripostiglio, 2 bagni, 2 camere ma-
trimoniali  con possibilitÃ  di creare 2
singole, lavanderia ad uso comune e de-
posito bici, garage al piano  interrato. E
330.000. Capital Immobiliare Tel. 059-
392903
PARCO AMENDOLA App.to di mq. 125
com, p. Alto con vista sul parco. in con-
testo molto ben tenuto ed  immerso nel
verde. Doppio asc., garage doppio +pos
Si compone da ingr. con disimp., sala
grande con  balcone, cucina abit., 2 ma-
trim. e 2 bagni con finestra, non ristrutt.
negli impianti. Infissi e  tapparelle nuovi
del 2018, aria condiz. zona notte e gior-
no. Richiesta E 250.000 Domus Gest
Immobiliare 327-4749087
SAN DAMASO In palazzina di solo 3
unità, app.to al 1° p. senza asc. PT con
accesso carrabile indip., doppio garage
e 2 cantine. Composto da: ingr. in sala
con balcone, cucina, disimpegno notte
con 3 camere, 1 bagno. Richiesta E
189.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
SANT’AGNESE CAP 085 In contesto si-
gnorile di poche unitÃ , attico di 300
mq: p.4Â° ingr. su ampio salone, zona
pranzo, cucina abit., 4 camere e 3 bagni,
2 balconi perimetrali e ampio terrazzo;

p.5Â° sottotetto mansardato ad uso sala
hobby. 2 garage. Risc. aut., aria cond.ta,
ascens. Finiture di pregio. E 620.000 Ca-
pital Immobiliare Tel. 059-392903
SASSUOLO cap. 349: Immersa nelle
verde tra Magreta e Sassuolo, porzione
bifam. 260 mq, giardino privato, compl.
ristrutturata finiture signorili, terra-cielo
2 livelli e soffitta. P.T. ingr. su ampia zo-
na cucina-sogg. e dispensa, disimpe-
gno/studio, salone con camino e
bagno; 1 P., 3 camere di cui 2 con bagno
privato e rip., 2 P. soffitte e zona lavan-
deria. E 420.000 Capital Immobiliare
Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat.) cap 408 in si-
gnorile palazzo di recente ristrutt.,
app.to al 4Â° ed ultimo p. con asc., ingr.
su sogg. Con cucinotto, 2 bagni, 2 ca-
mere, garage. Riscald. autonomo, aria
condizionata canalizzata, finiture di pre-
gio E 390.000. Capital Immobiliare Tel.
059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Ele-
gante restauro di 6 unitÃ  residenziali
con asc. di mq 93/122/142/170 oltre a
garages di varie metrature. Ultimi piani
con mansarda collegata e doppio volu-
me. Finiture di pregio personalizzabili.
Impianti all’avanguardia, classe A3 (do-
motica, geotermia, pompa di calore, cli-
ma canalizzato, allarmi). Consegna fine
2020. Trattativa riservata Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ri-
strutt., Classe energetica “C”, composto
da: ingresso/sogg, sala-cucina, disimpe-
gno, 3 camere da letto, 2 bagni, riposti-
glio, garage. Aria condizionata con
pompa di calore. Ottime finiture. E
230.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
ZONA S. FAUSTINO attico con terrazzo
panoramico e luminoso. 4 camere + 2
bagni, sala con accesso al terrazzo pa-
noramico. Cucina abit., Garage interra-
to. Risc. aut. e aria condiz. Rifacimenti
impianti recenti. Molto ben curato ed in
ottime condizioni. Richiesta E 395.000
Domus Gest Immobiliare 327-
4749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti
rifatti. Composto da: ingr., cucina ab.,
sala, disimp., bagno, 3 camere, balconi,
garage e cantina. Posto auto nell’area
condominiale. Termogas aut., aria con-
diz., basse spese condominiali. E
145.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

103 ABITAZIONI IN
AFFITTO

CENTRO STORICO: cap. 415 Palazzetto
signorile ultima e completa ristruttura-
zione, disponiamo di bi  e tri locali com-
pletamente arredati con finiture di alto
pregio: citofono digitalizzato, domotica,
impianti all’avanguardia, ascensore,
cantine. Ultimi piani su 2 livelli con alta-
na. Solo Altamente  Referenziati. A par-
tire da E 1.200 mensili tutto compreso.
Capital Immobiliare Tel. 059-392903

107 TERRENI
MONTALE cap. 238, in esclusiva posi-
zione panoramica disponiamo di ultimo
lotto di circa mq 6000 divisibile per bi-
famigliare o villa indipendente con pos-
sibilità di vendita del lotto, del grezzo o
completamente finita. Classe A. E
360.000. Capital Immobiliare Tel. 059-
392903

108 ATTIVITA’
COMMERCIALI

VENDO AVVIATA LAVANDERIA situa-
ta in Via Emilia Est Modena zona di
forte passaggio consolidata clientela.
Per info: 366-3156553

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN

AFFITTO
APP.TO cercasi, non arredato in affitto,
Zona Accademia, al P. T. o 1°P., cucina
abitabile, sala 2 camere, piccolo studio
e cantina. 334-1556756

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento -
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche
settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE

FIAT
500 L blu, 1972, da revisionare e ricambi
nuovi di meccanica e carrozzeria. 339-
6027239

VOLKSWAGEN
TOURAN cc 1600 TDI anno 2012, bian-
ca, km 35.000 effettivi, tagliandata, no
incidentata, no ammaccature, vendo a
E 9.800 tratt. 347-9636919

206 BICICLETTE
BICI CORSA â€œEroicaâ€  Fine Anni
â€™80. telaio in acciaio Columbus
(54/56) cambio campagnolo 52/42 14-
16-18-21-24-28 vendo 338-1228646
BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color ne-
ro, come nuova. E 90. Bici anni 60 Bian-
chi, ruote 28 con freni a bacchetta. E 90.
333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con
cestino, vendo a E 60, e Atala modello
2000, vendo a E 70. Mountan Bike da
uomo in buono stato E 60. 333-
3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 338-2840405

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO d’epoca qualunque modello, an-
che Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Ama-
tore. 342-5758002
MOTO d’epoca qualunque modello, an-
che Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Ama-
tore. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti.  Ritiro personalmente. Mas-
sima serietà.  333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche
ferma da tanti anni solo u nico proprie-
tario. 347-4679291

216 BICICLETTE
COLLEZIONISTA acquista biciclette da-
gli anni 20 agli anni 70 da corsa, da
sport, da turismo e maglie in lana da ci-
clista. 333-3258960
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

VESTITO da sposa, tg. 42, color bianco,
vendo a prezzo interessante e in discre-
to stato, E 200, tr attabili di poco. 338-
1588103

231 BABY SHOP
TRIO passeggino, carrozzina, seggiolino
auto marca Foppa Pedretti, color purple
vendo. tel 379-1877155

232 COLLEZIONISMO
506 francobolli Italia nuovi (1959-1975),
224 francobolli vaticano nuovi (1964-
1975), 170 francobolli San Marino nuovi
(1964-1971) in 3 raccoglitori originali.
Vendo 338-1228646
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatri-
ce CPf Rocket per collezione o esposi-
zioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059-
357175

PAVAROTTI Luciano del grande tenore
vendo dischi, libri e rarita’ 347-
0874600
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405

233 MODELLISMO
KIT di aeromodelli, volanti e vari kit di
plasti ca varie scale, 1:72 - 1:48, 1:24. Mo-
tori a scoppi o da cc 0,5 monocilindro
etc. 327-4711399

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali
di guerra istituto luce, intonse. Prezzo
da concordare. 335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

FRIGORIFERO con freezer seminuovo
(usato solo sei mesi) perfetto, marca in-
desit, color argentato, tel. 379-1877155

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

IMPIANTO Audio 2 casse 250 W. 1 Sub-
woofer 500 W. 2 Monitor 120 W, 1 Mixer
12 canali,1 piastra Sony, aste, microfoni,
ecc, E 700 339-3121955

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

ANNATE National Geographic in italia-
no dal 1968, vendo a prezzo da concor-
dare. 335-6745578
INSERTI â€œ Il Messaggeroâ€ 
1989/1991, Topolino. Vendo 338-
1228646
N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elen-
co a richi esta, a soli E 70. 333-6455943

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO completo, litri 80, vendo a
E 30. 349-6957488
APPENDIABITI in acciaio con le ruote
lunghezza   m. 1,35, vendo a E20. Tel.
340-5197993
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circo-
lanti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
ATTREZZATURA per vinificare: tini, tor-
chio, pigiatrice, damigiane, etc. 059-
531210
BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381
BOX coibentato, cm. 5 spessore Lar-
ghezza 2 mt, H 2 mt., Lunghezza 4 mt.,
vendo in buono stato con  2 ante. 339-
6027239
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 340-
3627516
CASSE IN LEGNO: 120 casse in legno da
frutta portata 20 Kg a 3 strisce. Prezzo
singola 0,50 euro. Prezzo in blocco trat-
tabile. 340-0036040
IDROPULITRICE ad acqua calda, ITM
220v, 130 atm, in buono stato. E 650.
Accessoriata. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm

128 x 100 di altezza, vendo a E 80. 333-
2483930
MATERASSO singolo in Geoflex schima
dâ€™acqua sfoderabile misura
195x90x22 acquistato in negozio
tel.333-8621907
MATTONI vecchi, acquisto. Tel. 329-
5938557
MONTASCALE Acorn perfettamente
funzionante vendo causa inutilizzo.
Prezzo (modico) da concordare. tel.
329-7367380
MOTOSEGA Still 1600w, elettrica, fun-
zionante in discreto stato al prezzo di E
110, trattabili. 338-1588103
PICCOLE macchine utensili: tornietto,
fresatrice da banco e a colonna, panto-
grafi. 1 bi e altro tr  idimensionale +
morse da banco e utensili vari. 327-
4711399
POMPA Annovi e Reverberi, antiparas-
sitari su cariola, vendo. 059-531210
STUOIA impermeabile nuova verde e
argento con anelle rinforzate negli an-
goli misura m. 2,80 x 4, uso da camping
o altro, prezzo E 20. Tel. 340-5197993
TAVOLO da esterno vendo per terrazzo
o giardino, dimensioni 80 x 163 h.80 ca.
ottimo stato, tutto in legno, molto robu-
sto, piedi pieghevoli, foro centrale per
ombrellone. E 130 poco trattabili.
Tel.338-8869164
TELEFONO a filo tasti grandi con viva-
voce dispay illuminati numeri eviden-
ziati nuovo tel.333-8621907
VASO con folta pianta di aloe vera, ven-
do a metÃ  del prezzo di mercato. Tel.
328-3271381

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e se ggiolina per bimbi da
3 a 10 anni. 333-2483930
DIVANO 3 posti, divano letto con spal-
liere d’appoggio in legno, in discreto
stato vendo a E 200 tratt. di poco. 338-
1588103
DIVANO-LETTO bello 3 posti vendo ad
E 150. 338-3878858
FINESTRE ESTERNE in lego di pino di
Svezia misure 53 x 134 e 53 x 118 a euro
30 l una. Tel. 340-0036040
MATERASSO sfoderabile ikea con cer-
niera, divisibile, cm. 145x200, ideale an-
che per divano-letto. E 75.
338-3878858
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405
PORTE INTERNE con serratura, chiavi e
maniglie a euro 30 l una. Tel. 340-
0036040
RIBALTINA etnica in ottimo stato, cari-
na, alta cm 112, lunga cm 100, larga cm
53, vendo per motivi  di spazio a E 480.
Tel. 328-3271381
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine
fattura, ottimo stato. Vendo prezzo in-
teressante. Visibile anche per mail o cel-
lulare. 329-5938557

247 PERSO, TROVATO
PERSA il 09/08/2019 a Modena Str.Al-
bareto - Mulini Nuovi, tra Polisportiva e
Str.Naviglio, gatto europeo, RagÃ’ ma-
schio 2 anni, sterilizzata, non tatuaggio,
microchip: 380260042746004, Ã¨ di tg.
media pelo corto, manto nero e bianco.
Segno ident.: ha un pois nero sotto una
zampa bianca. Caduto dalla finestra.

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).
ROSTI CUCINE

CERCA APPRENDISTA IMPIEGATA/O DA
INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. 
Tel. 059-933050 mail: info@rosticucine.it

Via Ariosto 5/7
Modena 
Cell. 333 1692211

40 minuti - 30 euro
50 minuti - 40 euro



mercoledì 11 settembre 2019
23

anno XX - n. 30
• Edizione di Carpi •

347-2801868
PERSA il 31/08/2019, gatto europeo
femmina. Iris di 1 anno, e’ di tgl. media,
pelo corto, sterilizzata, manto pezzato
bianco e nero, punta muso bianca con
macchia nera lato naso. Senza collare.
Smarrita in Strada Albareto in prossimi-
tÃ  del semaforo di via Nonantolana.
www.animalipersieritrovati 366-
2402605

248 ANIMALI
CONIGLI di diverse razze pronti per la
riproduzione o la macellazione non esi-
tate a telefonare 346-0195044
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli,
3/12 mes i e oltre, libretto sanitario.
Vaccinati. Solo per animalisti e perso-
ne buone. 320-8907497
REGALO 4 bellissimi gattini che saran-
no adottabili dal 10-15 di settembre a
Castellarano (Re) per chi e’ interessato,
informazioni e foto chiamare 320-
1747675
VENDO MAIALINI vietnamiti nani. Tel.
320-7013520

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e figurine
di qualsiasi genere dagli anni 40 agli an-
ni 90. Mi reco a domicilio. Massime va-
lutazioni. 329-3248566
ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli
anni 40 agli anni 80, privato acquista a
domicilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che, auto moto annuari Ferrari, Ma-
serati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, macchinine e giocattoli. 333-
79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922

SOLDATINI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio.  328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domi-
cilio. 328-7685922
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da ba r anni 50 in acciaio op-
pure macinini da caffè con sopra cam-
pana di vetro anche non funzionanti,
cerc co. 347-4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa,
Berkel, anche ferma da tanti anni, cerco.
347-4679291

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. 339-8337553

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

FUMETTI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 80. Mi reco a domicilio. Mas-
sime valutazioni. 329-3248566

262 OGGETTI VARI
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

263 ARREDAMENTO
CERCASI LETTO in ottone a una piazza
e mezzo. 335-6745578

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
CAMPER Fiat 238, motore cc. 1450,
benzina e gpl, impianto nuovo, posti n.
4, molto bello. mt.5 ,15, largh. mt. 2, alto
mt. 2.50. Mai incidentato. 327-4711399
CAMPER Rimor Unico anno 1999 Km
76.000 Meccanica Ford Transit 2500 TD,
ottime condizioni, vendo a Euro 10.000
trattabili, zona Modena per info 335-

6983948
N. 2 SACCHI a pelo, singoli a E 20. 340-
5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

PATTINI a rotelle, per pattinaggio arti-
stico, marca rocs, seminuovi, colore
bianco, numero 38, vendo, tel. 379-
1877155
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, ve-
no a prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER 41 enne, separa-
ta senza figli, economicamente agiata, fi-
sico perfetto, viso interessante, buon
carattere, conoscerebbe compagno max
45 enne, piacevole, giovanile, amante del-
la vita, per affettuosa amicizia, poi se il de-
stino lo vorrà  si instaurerà  un’importante
storia sentimentale. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 35 anni, celibe,
carino, simpatico, sensibile, riservato, un
po’ timido, professionalmente affermato,
conoscerebbe ragazza estroversa, grade-
vole, semplice, amante del dialogo e della
sincerità  per importante amicizia. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 64 enne, divor-
ziata, commerciante ora in pensione, ha
un gradevole aspetto, carattere allegro,
ama viaggiare, la buona conversazione, il
ballo. Vorrebbe conoscere un signore gio-
vanile, non pantofolaio, di media cultura,
per affettuosa amicizia. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER 38 enne celibe,
commerciante, amante della musica, della
lettura e del cinema, vorrebbe conoscere
una ragazza coetanea, preferibilmente
nubile, intelligente, intraprendente, cari-
na, per costruire una bella storia d’amore.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Perchè fra tante
hai notato proprio queste inserzioni?
Semplice perchè anche tu cerchi una per-
sona seria, sincera, decisa e dolce, per
amicizia ed eventuale relazione. Io sono

una 43 enne, separata, carina, onesta e
leale. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Hai circa 30 anni,
sei carina, simpatica, sensibile e non hai
ancora trovato l’anima gemella? Allora
potremmo provare a conoscerci e magari.
Sono 32 enne, celibe, imprenditore, ho
tante amicizie, tanto da dare e da condi-
videre con la persona giusta, mi manchi
solo tu! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono nubile, ho
una figlia, 34 anni, sono indipendente, mi
sono rivolta a Ag. Meeting Center perchè
vorrei conoscere un uomo che capisca ed
apprezzi la mia sensibilità , la mia intelli-
genza, la mia ironia e il mio bisogno d’af-
fetto. Richiedo ed assicuro la massima
serietà . Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 55 anni, vedovo,
imprenditore, ancora in attività , ma con il
desiderio di rallentare il ritmo per godere
degli agi che una vita di lavoro ora gli può
offrire, ma senza una compagna à¨ con-
vinto che tutto sia privo di sapore. Co-
noscerebbe coetanea, semplice,
affettuosa e seria. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non voglio esse-
re giudicata per la mia esteriorità  nè per
la mia posizione economica, ho 40 anni,
sono libera e decisa a costruire un solido
rapporto sentimentale. Ti cerco intelligen-
te, vivace, alto, per il resto non importa il
tuo aspetto, purchè tu sia dolce, romanti-
co, serio. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 50 enne, ottima
presenza, economicamente agiato, aman-
te delle città  d’arte e  delle passeggiate al
mare, cerca donna semplice, ma intelli-
gente e graziosa, per iniziare una bella
amicizia e, se ci sarà  feeling, solida rela-
zione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER sono una 38 en-
ne divorziata, alta, credo di bell’aspetto,
seria, brillante ed  intelligente, cerco un
compagno max 45 enne, di bella presen-
za, simpatico, per instaurare un  rapporto
amichevole finalizzato a stabile unione.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non desidero
rinchiudere la mia donna al ruolo di casa-
linga, però vorrei  una vita ed una fami-
glia tranquille. Sono vedovo, 45 enne,
con una figlia grande e sposata. Posso

affermare di essere serio, sensibile ed af-
fettuoso. Perchè non provare ad incon-
trarci? Tel.  348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 37
anni, sola, ancora alla ricerca della cosid-
detta anima gemella. So di essere una
donna carina e piacevole con un cuore ed
un cervello funzionanti, forse un po’ esi-
gente, ma sincera e concreta. Sto cercan-
do un uomo veramente uomo, sei tu? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi piacerebbe
conoscere una ragazza max 32 enne, cari-
na, soprattutto dinamica mentalmente,
divertente, con la quale instaurare una
storia seria. Ho 30 anni, sono diplomato,
ho un buon lavoro, un gradevole aspetto,
buon carattere, insomma le carte in regola
per farti felice. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ vedova, ha 64
anni, portati benissimo, nonostante una
vita fatta di lavoro  e sacrifici, ancora piena
vi dinamismo e voglia di vivere, ama bal-
lare e viaggiare. Conoscerebbe  signore di
età  adeguata e di assoluta moralità . Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ davvero una
donna deliziosa, 41 anni, ma non si vedo-
no, nubile, dolcissima, diplomata, ha un
buon lavoro, à¨ riservata, ma non timida,
legata ai valori tradizionali, spera di cono-
scere un uomo sensibile e, come lei, inten-
zionato al matrimonio. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 53 anni, impren-
ditore, troppo preso dal lavoro non ha mai
dato spazio ai sentimenti e ora. Basta! Ha
capito che non c’è denaro che possa so-
stituire l’affetto e la comprensione di una
compagna. Se anche tu sei convinta che
non sia troppo tardi, chiama! Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni, una ra-
gazza semplice, graziosa, impiegata, desi-
dera conoscere il ragazzo giusto per
progettare il futuro. Lo vorrebbe gradevo-
le d’aspetto, di sani sentimenti, simpatico
e dinamico. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 32 anni, bel ra-
gazzo, ha un lavoro in proprio, tante ami-
cizie ed interessi come  tutti i suoi
coetanei, ma, forse più maturo, non si ac-
contenta, desidera incontrare una ragazza

intelligente e sincera per iniziare una sto-
ria d’amore definitiva. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Graziosa 43enne,
divorziata, alta, snella, capelli biondo scu-
ro, indipendente, solare. Si à¨ rivolta a noi
nella speranza di conoscere un uomo in-
teressante con cui instaurare un’amicizia
che porti a complicità , dialogo, scambio
di attenzioni e finalmente amore. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Lui à¨ un ragazzo
affidabile, simpatico, sicuro di sè, non ha
problemi a rapportarsi con gli altri, ama la
famiglia, la casa, e il suo obiettivo à¨ di
averne una propria con una donna grade-
vole, simpatica, non superficiale. Ha 36 an-
ni, à¨ celibe, castano, occhi scuri, look
sportivo, vive solo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ una bella ra-
gazza di 32 anni, mora dai capelli lunghi e
profondi occhi scuri, alta 1,77, nubile, im-
piegata nell’azienda di famiglia. Vive con
i genitori, esce con le amiche come tutte
le coetanee, ma quello che le manca à¨
una presenza affettiva solida e affidabile,
come à¨ difficile di questi tempi trovare e
che spera di incontrare tramite noi. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Non mancano gli
argomenti di conversazione a questo vul-
canico 43enne dai mille interessi. àˆ alto,
gradevole fisicamente e di carattere deci-
so e determinato, molto sicuro di sè. La
donna per lui dovrà  avere caratteristiche
simili, unite a dolcezza e femminilità . Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Esprime gioia di
vivere questa ragazza 37enne, operaia,
con sani principi morali, femminile, sem-
plice, sempre sorridente e molto graziosa.
Le sue richieste non sono complicate: un
uomo semplice, magari un po’ timido co-
me lei, di età  adeguata, sincero e affida-
bile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una bella
donna di origini asiatiche, in Italia da molti
anni, diplomata, nubile, 42enne, econo-
micamente indipendente, senza figli. So-
no snella, alta 1,62, lunghi capelli color
mogano, occhi scuri. Non cerco necessa-
riamente il matrimonio ma una relazione
profonda e sincera con un uomo di età
adeguata. Tel. 348-4141241
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PERSONE VERE!! 56 anni, bellissima signora, operaia. Di-
vorziata ormai da molti anni è qui per rifarsi
una vita affettiva. Cerca compagno max
65enne, con serietà. Tel. 348.41.41.2.41

Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, vive
sola non ha figli. Ha tanti interessi, amicizie
ma stringi ... stringi, le manca la parte più im-
portante della vita. Cerca un uomo gradevo-
le, brillante con il quale poter dire si! Se ci
sei contattaci! Tel. 348.41.41.2.41

45 anni, insegnante, molto graziosa,
bionda, bel fisico snello, ama la musica, la
danza, il cinema il teatro, viaggiare, oltre la
scuola e il solito “giro” non ha molte  pos-
sibilità d’incontro e così si è regalata  que-
st’occasione, forse la migliore, per
incontrare l’uomo che sta cercando: serio,
sincero e colto. Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore 53 enne, divorziato, bella
persona, affascinante, raffinato ricco di in-
teressi culturali, mai annoiato, ma deside-
roso di dare una svolta sentimentale alla
sua vita, cerca signora gradevole, dolce,
affidabile, con la quale iniziare una solida
relazione.  Tel. 348.41.41.2.41

40 enne, divorziata, alta, longilinea, in-
somma una gran bella donna, simpatica,
sensibile, dolce, economicamente e pro-
fessionalmente indipendente, vorrebbe in-
contrare un uomo divertente, carino, serio

e motivato a  buona  frequentazione. 
Tel. 348.41.41.2.41

41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco
di interessi, bella presenza e massima mo-
ralità, conoscerebbe 30 – 40enne nubile, se-
ria, di buoni sentimenti e sani principi per
costruire un solido rapporto finalizzato al
matrimonio. Tel.  348.41.41.2.41

41 enne, separata senza figli, economi-
camente agiata, fisico perfetto, viso inte-
ressante, buon carattere, conoscerebbe
compagno max 45 enne, piacevole, giova-
nile, amante della vita, ma senza eccessi
per affettuosa e seria amicizia. 

Tel.  348.41.41.2.41

35 anni, celibe, carino, simpatico, sen-
sibile, riservato, un po’ timido, professional-
mente affermato, conoscerebbe ragazza
estroversa, gradevole, semplice, amante
del dialogo e della sincerità per importante
amicizia. Tel. 348.41.41.2.41

64 enne,  vedova, ha sempre lavorato
ma ora è in pensione, ha un gradevole
aspetto, carattere allegro, ama viaggiare,
la buona conversazione, i sani interessi.
Vorrebbe conoscere un signore giovanile,
non pantofolaio, di media cultura, per af-
fettuosa e seria amicizia. 

Tel.  348.41.41.2.41

Imprenditore di 61 anni, davvero ben
portati,  è una persona semplice e alla ma-
no, ama la musica, il teatro, l’arte e adora
viaggiare ma vorrebbe farlo con una com-
pagna. Se sei libera, giovanile e dinamica
potresti essere la donna che sta cercando.

Tel.  348.41.41.2.41

46enne divorziato, tranquillo, carattere
semplice e buono, generoso, cerca una
compagna con caratteristiche simili di
semplicità e adattabilità. Conoscersi po-
trebbe essere  un modo efficace  per in-
staurare  una bella amicizia, poi chissà, i
progetti potrebbero essere tanti. Provia-
mo? Tel. 348.41.41.2.41

55enne gioiosa e solare, bellissima pre-
senza, colta, commerciante, raffinata ma
sostanzialmente semplice, aperta e comu-
nicativa, è un po’ esigente nella scelta di
un compagno ma è comprensibile! Ti cer-
ca interessante, colto, posizionato, cari-
smatico. Conoscerla sarà una piacevole
sorpresa! Tel. 348.41.41.2.41

Sono separato, longilineo, 42enne, alto,
moro, rappresentante, occhi scuri, ottima
presenza, affidabile.  Desidero una donna
che sappia riconoscere le proprie debolez-
ze, affettuosa, anche con figli per una re-
lazione stabile finalizzata alla
convivenza/matrimonio. T e l .
348.41.41.2.41

contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41




