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 Don RobeRto Vecchi lascia Dopo Dieci 
anni la paRRocchia Di Fossoli

GRanDe Festa peR la FamiGlia 
monDial quaRtiRolo

a caRpi la Rete Delle cuRe palliatiVe 
DomiciliaRi c’è, ma DoVRà cResceRe ancoRa

La trentenne teresa Cavazzuti è rientrata a Carpi dopo quasi dieCi anni in giro per iL mondo. “guardando aL mio futuro, La vaLigia è sempre pronta 
ma più viaggio, più mi rendo Conto deL priviLegio di vivere in un paese Come L’itaLia, Con tutte Le sue beLLezze. ora darò una possibiLità aL mio paese”.

Il mondo visto 
con i miei occhi

Teresa Cavazzuti Prandi, Spattini e Vacondio

Don Roberto

CARPI _ Via Cesare Pavese
Nuova Villetta abbinata _ giardino su tre lati  
totalmente indipendente _  in classe A4

  20.000 euro di anticipo
  36.000 euro al rogito
  rata di 695 euro al mese

Via S. Mussini 9_Correggio
0522 694640_www.andria.it
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

La fresatura dell’asfalto in via Remesina, nel tratto che 
da via Valle arriva al confine con Novi, ha fatto storcere il 
naso a molti, tanto da spingere l’Amministrazione Comuna-
le, in data 6 settembre 2109, a preparare un comunicato 
stampa nel quale precisava come “l’intervento messo in 
campo in questi giorni” avesse lo “scopo di mettere in 
sicurezza la strada in tempi rapidi… In questo momento è 
necessario non ripristinare l’asfalto lasciando ghiaia che si 
adatta al terreno, evitando situazioni di rischio per la 
sicurezza di chi percorre la strada”. 
Ghiaia a parte, questo è un capitolo che affronteremo un’al-
tra volta, a lasciarci alquanto perplessi è stata la consecutio 
degli eventi. 
Come mai, infatti, la delibera di Giunta per l’approvazione 
del Progetto Definitivo Manutenzione ordinaria delle strade a 
bianco del territorio comunale è datata 10 settembre, ovvero 
a fresatura già ampiamente iniziata? I lavori, il cui importo 
complessivo ammonta a 60mila euro, verranno realizzati, 
si legge nel documento, “mediante affidamento diretto 

Quando ha saputo che Muzzarelli l’aveva invitata a Modena, 
Bellelli le ha scritto una lettera. Si fa a gara da quando è ministro 
dell’Interno la Lamorgese.

Che la nuova Giunta 
sia meglio di 
Frate Indovino?

previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti… con aggiu-
dicazione al minor prezzo determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a base di gara”. 
A chi sono stati affidati i lavori di manutenzione? Perché il 
cantiere è decollato prima che la Giunta approvasse proget-
to e affidamento? Che la nuova Giunta sia meglio di Frate 
Indovino?

Jessica Bianchi

Via Remesina, foto scattata sabato 14 settembre
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Don Roberto

L’ufficialità della 
nomina è contenuta nella nota 
relativa agli affidamenti di 
nuovi servizi pastorali del 
vescovo della Diocesi di Parma 
enrico solmi: vi si legge che 
“don Roberto Vecchi, 
presbitero Fidei donum della 
Diocesi di Carpi, diventa 
presbitero moderatore della 
Nuova Parrocchia n. 48 di San 
Martino vescovo, assumendo 
la parrocchialità di tutte le 
parrocchie che la compongo-
no (Varano de’ Melegari, Fosio, 
Montesalso, Serravalle, 
Specchio, Vianino e Viazzano)”.
Non si tratta di cosa da poco 
per la Diocesi di Carpi. Don 
Roberto, entrato in Seminario 
a diciannove anni, ha trascorso 
otto anni come vice parroco 
a San Bernardino ed è stato 
stato nominato parroco a 
Sant’Antonio in Mercadello 
dove è rimasto per sei anni 
prima di essere nominato nella 
Parrocchia di Fossoli che regge 
da dieci anni. Era parroco da 
poco quando si verificò il ter-
remoto che, in questa frazione 
in particolare, ha lasciato un 
segno indelebile.
“Il campo tende fu allestito nel 
prato dietro alla parrocchia: 
nella difficoltà e nella sofferen-
za abbiamo vissuto un tempo 
straordinario di vicinanza gli 
uni agli altri, in cui abbiamo 
ricevuto in misura maggiore 

Don RobeRto Vecchi lascia Dopo Dieci anni la paRRocchia Di Fossoli. 
anDaRe FiDei Donum gli consentiRà Di RimaneRe nella Diocesi Di paRma peR tRe 
anni eD è lo stesso Don RobeRto a spiegaRe la scelta

Riparto da zero

Le camere ardenti di 
Carpi sono a dir poco indecoro-
se. Da anni i locali adiacenti 
all’ospedale e a cui si accede da 
via Falloppia sono inadeguati 
per una città come Carpi per gli 
spazi esigui che non garanti-
scono la necessaria privacy e 
per le condizioni del manufatto 
a cui da tempo non si mette 
mano. 
Al 2016 risale il sopralluogo 
delle massime autorità di ausl 
e comune concordi sull’urgen-
za dell’intervento e nel 2017 
l’Azienda Sanitaria di Modena 
presentò al Comune il progetto 
di fattibilità tecnica ed econo-
mica relativo all’adeguamento 
delle Camere Ardenti ma, da 
allora, più nulla. Il numero delle 
sale in cui è suddiviso lo spazio 
delle camere mortuarie non 
risponde alle richieste anche 
in considerazione delle mutate 
abitudini sociali per cui sempre 
meno famiglie provvedono 
a eseguire al domicilio le 
preparazioni funerarie. Quando 
furono realizzate la popolazio-
ne sfiorava il tetto dei 55mila 
residenti mentre oggi Carpi 
ha superato le 70mila unità 
(71.836) e il numero delle per-
sone decedute è passato dai 
558 del 1977 ai 683 del 2018.
A che punto è il programma di 
lavori di ristrutturazione delle 
camere ardenti? 
Dopo l’inaugurazione a Carpi 
di strutture private in grado 
di offrire ai parenti dei defunti 
un commiato più dignitoso, 
l’Ausl stopperà il progetto di 

al 2016 Risale il sopRalluogo Delle massime autoRità Di ausl e comune concoRDi sull’uRgenza 
Dell’inteRVento e nel 2017 l’azienDa sanitaRia Di moDena pResentò al comune Di caRpi il pRogetto, 
ma ancoRa non sono paRtiti i laVoRi

Camere ardenti, passano gli anni 
ma i lavori non partono

restyling? 
“Il progetto esecutivo – scri-
ve l’Ausl rispondendo alla 
redazione di Tempo - di 
ristrutturazione delle camere 
ardenti dell’Ospedale di Carpi, 

che prevede un finanziamento 
esclusivamente a carico dell’A-
zienda sanitaria di 550mila 
euro, è in fase di completamen-
to e validazione. 
Gli interventi previsti tengono 

conto dello scenario e del 
fabbisogno reale dell’Ospedale: 
il miglioramento dell’accessi-
bilità e dell’accoglienza dei con-
giunti/visitatori, attraverso la 
risistemazione dell’area verde, 

di accesso pedonale e di sosta; 
l’adeguamento della struttura 
e, soprattutto, il rifacimento 
di tutte le finiture per la parte 
aperta al pubblico, delle aree 
dedicate all’attesa e all’espo-

sizione delle salme; nonché 
l’adeguamento impiantistico 
che doterà l’area di esposizione 
salme di adeguati parametri di 
condizionamento ambientale”.

Sara Gelli

ciazione con respiro dioce-
sano e parrocchiale ma con 
un’attenzione alla Chiesa a 
tutto tondo”, don Roberto ha 
affiancato giovani e adulti 
affinché potessero diventare 
“laici ben formati per servire il 
Signore nell’evangelizzazione 
e nell’annuncio”. 
Oggi, a 52 anni, la decisione di 
cambiare.
“Nonostante il Codice di diritto 
canonico non fissi un limite 
di tempo, in tante diocesi, 

come permesso dalla cei, è 
stata limitata a nove anni la 
durata in carica del parroco. Il 
cambiamento consente infatti 
di uscire da certi automatismi, 
dalla propria confort zone, per 
far sì che la forza del Signore di 
manifesti. C’è questa esigenza 
alla base della decisione di 
lasciare Fossoli. La condizione 
di precarietà e fragilità che la 
situazione inedita comporterà 
mi farà sentire la carezza di Dio 
più vicina. Nella nuova parroc-

chia nessuno mi conosce ma 
sono pronto a mettermi in gio-
co sperando di poter ricevere 
compassione e misericordia: 
così come il parroco si prende 
cura della comunità, questa si 
prende cura del parroco ma 
non è così semplice amare e 
lasciarsi amare. Anche in caso 
di fallimento, vivrò la tenerez-
za della misericordia di Dio e 
questa scelta rappresenterà 
comunque un passaggio di 
crescita spirituale perché 
mi permetterà di sentire la 
vicinanza della protezione del 
Signore. E’ un modo per far sì 
che il Signore si manifesti”.
Andare fidei donum consentirà 
a don Roberto di rimanere per 
tre anni in base al contratto 
a tempo siglato tra i vescovi 
delle due diocesi ed è lo stesso 
don Roberto a spiegare la 
scelta di Parma: “il vescovo 
Solmi mi conosce da quando 
avevo diciannove anni perché 
era vice rettore in Seminario 
a Modena durante la mia per-
manenza. Resto incardinato 
a Carpi e spero di tornare più 
convertito, più cristiano, più in-
namorato di Dio e più capace 
di far innamorare”.
Poi scherza don Roberto. 
“Sono pigrissimo… ma nem-
meno l’idea di dover inscatola-
re le centinaia di libri che sono 
nel mio studio potrà fermarmi”.

Sara Gelli

rispetto a quanto abbiamo 
dato. Ed è stata anche una 
grande occasione di dialogo”. 
Nella frazione, che conta 4mila 
abitanti, la chiesa non è ancora 
agibile e la Santa Messa viene 
celebrata nel salone parroc-
chiale: pur essendo abbastan-
za recente, l’edificio del 1993 
è stato concepito con il tetto 
appeso e, in una zona che si è 
mostrata fortemente sismica, 
questa idea progettuale si 
configura come una fragili-

tà. La precarietà lunga sette 
anni ha indotto tanti fedeli a 
migrare altrove ma, secondo 
don Roberto, “sembra che la 
situazione si stia sbloccando. 
Nonostante la fatica di questi 
sette anni senza una chiesa, 
tutti qui in parrocchia hanno 
dato tantissimo, a partire 
dalle suore della Madonna del 
Divino Amore che gestiscono 
l’asilo parrocchiale”.
Per ventitré anni assistente 
di Azione Cattolica, “asso-
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Sopravvive, incrollabi-
le, nella nostra società 
occidentale. Di morte, l’ultimo 
tabù rimasto, non si parla. La 
si nega, la si rimuove, non la si 
nomina nemmeno. Ma il fine 
vita è un tema col quale è 
necessario confrontarsi per 
tutelare se stessi e chi si ama 
nel momento più drammatico 
- e doloroso - della propria 
esistenza. 
Le cure palliative rappresen-
tano per molti un capitolo 
sconosciuto o, in alcuni casi, 
vengono rifiutate poiché 
considerate inutili quando 
ogni speranza si è ormai 
spenta. In una città in cui, 
nel medio e lungo periodo, 
demenze e malattie croniche 
legate all’invecchiamento 
della popolazione assume-
ranno contorni drammatici, 
occorre familiarizzare con 
queste tematiche, conoscere 
i servizi di assistenza messi in 
campo e, soprattutto, i propri 
diritti. Perché morire dignito-
samente, tra le mura dome-
stiche, è un diritto inviolabile. 
In provincia di Modena - e in 
città - esiste una rete messa 
a punto dall’Ausl tesa a ga-
rantire un percorso palliativo 
domiciliare ma vi sono ancora 
numerose resistenze culturali 
da abbattere tra la cittadinan-
za e i medici stessi. Inoltre, a 

le cuRe palliatiVe RappResentano peR molti un capitolo sconosciuto o, in alcuni casi, Vengono RiFiutate poiché 
considerate inutili quando ogni speranza si è ormai spenta. in provincia di modena - e a carpi - esiste una rete messa a 
punto Dall’ausl tesa a gaRantiRe un peRcoRso palliatiVo DomiciliaRe ma Vi sono ancoRa numeRose Resistenze 
cultuRali Da abbatteRe tRa la cittaDinanza e i meDici stessi. inoltRe, in una città in cui, nel meDio e lungo peRioDo, 
Demenze e malattie cRoniche legate all’inVecchiamento Della popolazione assumeRanno contoRni DRammatici, tale 
Rete DoVRà esseRe potenziata poiché un moDello Di assistenza DomiciliaRe nel tRattamento Della cRonicità non solo 
si RiVela più eFFicace eD eFFiciente ma anche maggioRmente sostenibile peR le casse pubbliche

L’ultimo tabù e le cure palliative

fronte del bisogno crescente, 
tale rete dovrà essere poten-
ziata poiché un modello di 
assistenza domiciliare nel trat-
tamento della cronicità non 
solo si rivela più efficace ed 
efficiente ma anche maggior-
mente sostenibile per le casse 
pubbliche.
Ma cosa sono le cure 
palliative e qual è la loro 
finalità? 
Ne abbiamo discusso insieme 
al dottor paolo Vacondio, 
responsabile del Programma 
cure palliative dell’Azienda Usl 
di Modena, a irma spattini, 
coordinatrice infermieristica 
del SADI - Servizio Assistenza 
Domiciliare Infermieristica e 
a Rossella prandi, infermiera 
Interpares di cure Palliative 

del SADI.
“Di fronte a una malattia 
inguaribile la cui evoluzione 
è la morte - spiega il dottor 
Paolo Vacondio - insistere con 
un approccio di cura volto 
alla guarigione non è utile e, 
talvolta, persino dannoso. In 
questi casi le cure palliative 
rappresentano un’alternativa 
il cui obiettivo è quello di 
migliorare la qualità di vita 
del paziente e della sua rete 
famigliare. Il focus dunque si 
sposta dal Quanto, al Come. 
Non sono cure alternative 
alla medicina tradizionale e 
le abilità e le conoscenze di 
medici e infermieri palliativisti 
sono le stesse dei colleghi. Ciò 
che ci caratterizza è piutto-
sto una cultura, un sentire 

differenti. Il nostro compito, 
infatti, è quello di affiancarci al 
paziente in un percorso dove 
la morte è inscritta nel patto 
di cura. Se per i nostri colleghi 
la morte non è accettabile 
se non come imprevisto o 
sconfitta, per noi, al contrario, 
è un evento naturale da non 
posporre e non anticipare”.
Tutti pensano che siano 
soltanto i malati oncologici 
a ricorrere alle cure palliati-
ve: è davvero così?
“Gli oncologici - prosegue il 
dottor Vacondio - rappresen-
tano il 75% dei nostri pazienti, 
mentre il restante 25% è 
composto da persone affette 
da demenza, scompenso 
cardiaco, malattie respiratorie 
croniche, insufficienza renale, 
sindromi neurodegenerative 
e, in età pediatrica, da patolo-
gie congenite. I malati cronici 
col progressivo invecchiamen-
to della popolazione sono in 
forte aumento: negli ultimi tre 
anni sono in costante ascesa. 
Non si può sfuggire al cambia-
mento demografico”.
Aumento che, aggiunge 
Irma Spattini, “è legato anche 
a un profondo cambio di 
passo. Sempre più, infatti, si 
perseguono politiche tese 
al trattamento del paziente 
cronico presso il suo domicilio 
affinché all’ospedale afferisca-

no solo gli acuti”.
Com’è strutturata a Carpi 
la rete domiciliare di cure 
palliative? 
“La rete - spiega Spattini - è 
attiva h12 dal lunedì al sabato, 
mentre la domenica garantia-
mo una reperibilità mattutina 
ad alcuni pazienti. Lavoriamo 
in stretta collaborazione con 
Guardia medica e Pronto 
Soccorso affinché, in caso 
di necessità, il percorso dei 
pazienti in cure palliative non 
si interrompa mai”.
Quanti i professionisti, tra 
medici e infermieri? 
“Perno dell’equipe di lavoro 
- spiega l’infermiera Rossella 
Prandi - è certamente il medi-
co di famiglia a cui si affianca 
l’infermiere palliativista. Gli in-
fermieri del SADI a Carpi sono 
19, di cui 6 prevalentemente 
dedicati alle cure palliative. 
Nel nostro Distretto vi sono 
poi tre medici di Medicina 
generale esperti in questo 
campo, ovvero le dottoresse 
Frignani, tassoni e Rinaldi, 
e nella rete possiamo fare 
affidamento anche su una 
psicologa opportunamente 
formata”.
Quanti i pazienti in carico 
in città? E quanti di loro de-
cidono di morire in casa, al 
fianco dei propri familiari?
“Nel 2018 il SADI ha ricevuto 

1.854 richieste di cura  di cui 
260 pazienti in cure pallia-
tive, (di loro solo 45 sono 
ancora vivi al 31/12/19). Da 
gennaio 2019 a oggi abbiamo 
avuto 1.461 richieste di cura di 
cui 237 persone assistite dalle 
cure palliative. Il 70% di questi 
pazienti decide di morire a 
casa”, prosegue Irma Spattini.
Il paziente o il famigliare 
ha accesso al dosaggio dei 
farmaci anti dolorifici?
“Noi - sottolinea Spattini - non 
ci sostituiamo alla famiglia, 
pertanto una delle condizioni 
per cui i pazienti possono 
essere curati al domicilio è 
che abbiano un caregiver che 
se ne prenda cura. Pazienti e 
familiari, in caso di bisogno, 
devono essere autonomi 
nell’auto somministrazione, 
solo in questo modo la qualità 
della vita può essere salva-

“Gli oncologici  rappresentano il 75% 
dei nostri pazienti, mentre il restante 

25% è composto da persone affette da 
demenza, scompenso cardiaco, malattie 

respiratorie croniche, insufficienza re-
nale, sindromi neurodegenerative e, in 

età pediatrica, da patologie congenite. I 
malati cronici col progressivo invecchia-

mento della popolazione sono in forte 
aumento: negli ultimi tre anni sono in 

costante ascesa. Non si può sfuggire al 
cambiamento demografico”.

“Da gennaio 
2019 il SADI ha 
ricevuto 1.461 

richieste di cura di 
cui 237 persone 

assistite con cure 
palliative. Il 70% 
di questi pazien-

ti decide di morire 
a casa”.

“Il nostro compito di palliativisti  è quello 
di affiancarci al paziente in un 

percorso dove la morte è inscritta nel 
patto di cura. Se per i nostri colleghi 

la morte non è accettabile se non come 
imprevisto o sconfitta, per noi, al 

contrario, è un evento naturale da non 
posporre e non anticipare”.
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guardata. Assumere farmaci 
oppioidi per il controllo del 
dolore cronico è un diritto 
inalienabile”. 
D’altronde, aggiunge il dottor 
Vacondio, “l’utilizzo pro capite 
di morfina è un indicatore 
utilizzato dall’organizzazio-
ne mondiale della sanità per 
definire la qualità della terapia 
del dolore cronico. Peccato 
che l’Italia sia tra gli ultimi 
paesi in Europa per utilizzo 
di farmaci oppioidi, complice 
una diffidenza generale”.
Quanto è difficile per voi 
professionisti convivere 
ogni giorno con la morte? 
“Ho fatto un Master univer-
sitario in Cure palliative e 
terapia del dolore quindi per 
me poter mettere in pratica 
quotidianamente ciò che 
ho imparato non è affatto 
faticoso, al contrario, mi sento 
molto fortunata. La cosa più 
complessa - sottolinea Rossel-
la Prandi - è l’organizzazione 
del tempo. Per entrare in 
relazione con questi pazienti e 
comprenderli è fondamentale 
l’ascolto e per ascoltare occor-
re prendersi il giusto tempo. 
E’ una relazione complessa, 
è innegabile, ma entri a far 
parte della famiglia e questo ti 
arricchisce profondamente”.
Il meccanismo del “prendere 
le distanze - aggiunge il dot-
tor Vacondio - è inutile. Per es-
sere efficaci occorre instaurare 
una relazione sufficientemen-
te vicina. Ogni giorno siamo in 
contatto anche con la morte e 
la sofferenza ma questo, in un 
certo senso, aiuta a compren-
dere meglio la vita”.

Il progressivo invecchia-
mento della popolazione 
comporta un forte aumen-
to di patologie croniche età 
correlate ma, futuribilmen-
te, il bisogno rischia di ave-
re contorni emergenziali. 
L’Ausl come si attrezzerà?  
“Non abbiamo tetti numerici 
ai progetti di cura - commenta 
il dottor Vacondio - pertanto 
l’azienda sanitaria qualora le 
richieste aumentassero - e 
accadrà dal momento che 
il servizio di cure palliative 
domiciliare è in costante 
espansione - dovrà attrezzarsi 
di conseguenza, potenziando 
le risorse umane a disposizio-
ne. Ricordo che il 90 percento 
della spesa sanitaria pro capi-
te viene impiegata nell’ultimo 
anno di vita e perlopiù in 
regime di ricovero ospedalie-
ro. Laddove le malattie non 
guariscono, un modello per 
acuto (diagnosi, trattamento e 
guarigione) è totalmente inef-
ficace e inficia la qualità della 
vita di pazienti e famigliari. Il 
fine vita può essere trascorso 
tra le mura domestiche, vicino 
a chi si ama, esprimendo al 
meglio se stessi”.
La Provincia di Modena 
sconta un ritardo gravis-
simo sul fronte Hospice. 
Entro l’anno inaugurerà 
quello di Castelfranco a ge-
stione diretta dell’Ausl e, 
futuribilmente, ne sorgerà 
un altro a San Possido-
nio (di questo, sul fronte 
gestionale non è ancora 
dato sapere). Quanto sono 
importanti queste strut-
ture nella rete delle cure 

palliative?
“Sono nodi imprescindibili 
della rete - sottolinea Rossella 
Prandi - soprattutto qualora la 
famiglia non sia più in grado 
di gestire il malato o laddove 
il paziente stesso non voglia 
costituire un peso per i propri 
cari”.
“Inoltre - aggiunge Irma 
Spattini - sono sempre più 
numerose le persone sole o 
con coniugi molto anziani e in 
questi casi, l’Hospice riveste 
una funzione fondamentale 
per assicurare loro un fine 
vita dignitoso, in un contesto 
diverso da quello ospedaliero”.
“Gli Hospice che nasceranno 
- conclude poi il dottor Vacon-

dio - si inseriranno all’interno 
di una rete ben strutturata che 
vede nel domicilio il proprio 
punto di forza. Quelli a gestio-
ne diretta si incastoneranno 
quindi in un sistema collauda-
to, lavorando in sinergia con 
i professionisti del territorio e 
non avranno alcun bisogno di 
procacciarsi pazienti”.
Di fine vita e di cure palliative 
però, si parla ancora poco 
e, spesso, questo comporta 

interventi tardivi.  “Le cure 
palliative sono un diritto ma 
occorre essere tempestivi. 
Solo così, insieme all’assistito, 
laddove sia possibile, si può 
discutere del come voglia 
gestire e organizzare la sua 
vita fino alla fine”, conclude 
Irma Spattini. “La difficoltà, 
infatti, - prosegue l’infermiera 
Rossella Prandi - spesso è 
proprio nella valutazione dei 
bisogni dei nostri pazienti. 

Persone che non sempre 
riescono a esprimerli e la cui 
voce viene affidata a chi sta 
loro accanto”. 
I medici di famiglia rivestono 
un ruolo fondamentale per 
informare le famiglie, in que-
sto modo, “si può intervenire 
prima che sia troppo tardi 
e costruire un percorso che 
veda protagonisti l’assistito  e 
i famigliari. Il fine vita - con-
clude il dottor Paolo Vacondio 
- è un momento drammatico 
ma vi si può arrivare mag-
giormente sereni e preparati 
qualora vi sia un lavoro di 
sostegno e accompagnamen-
to alle spalle”.

Jessica Bianchi 

“Gli Hospice a gestione diretta si incasto-
neranno in un sistema collaudato, lavo-
rando in sinergia con i professionisti del 
territorio e non avranno alcun bisogno 

di procacciarsi pazienti”.

Da sinistra Rossella Prandi, Irma Spattini e Paolo Vacondio

“il tempo del creato 
voluto da Papa Francesco è 
un periodo durante il quale i 
cristiani del mondo si 
uniscono in preghiera e 
azione per prendersi cura 
della casa comune: la 
questione ecologica è 
diventata centrale e 
papa Francesco esorta a 
darsi da fare per proteg-
gere il creato, minacciato 
dalla stessa opera dell’uomo” 
afferma Federica Marampon 
(in foto) della parrocchia 
della cattedrale. insieme ad 
altri parrocchiani ha promos-
so una serie di iniziative in 
occasione della Settimana 
del Creato per diffondere il 
messaggio di papa Francesco 
e riflettere sulla sua enciclica 
Laudato Sì. 
il calendario si apre martedì 
1° ottobre con l’inaugura-
zione della mostra in sala 
duomo alle 19: “otto pan-
nelli – spiega Federica – che 
individuano le emergenze 

FeDeRica maRampon Della paRRocchia Della catteDRale 
insieme aD altRi paRRocchiani ha pRomosso una seRie Di 
iniziatiVe in occasione Della settimana Del cReato peR 
DiFFonDeRe il messaggio Di papa FRancesco e RiFletteRe 
sulla sua enciclica lauDato sì

Incontri, laboratori e una mostra 
per la salvaguardia del Creato

ambientali. in ognuno è ri-
portato il messaggio dell’en-
ciclica laudato sì, l’appro-
fondimento degli esperti, le 
immagini che documentano 
lo spreco delle risorse”.
perché non riusciamo a 
cambiare rotta? 
come possiamo superare le 
nostre resistenze personali? 
alle domande risponderà il 
carpigiano Giulio Allesina 
ricercatore del dipartimento 
di ingegneria enzo Ferrari di 
modena che alle 20 del 1 ot-
tobre sarà in sala duomo per 
affrontare il tema Resistenza 

al cambiamento: perché è così 
difficile costruire un futuro 
sostenibile?
venerdì 4 ottobre, alle 
20.30, verrà allestito sempre 
in sala duomo il laboratorio 
a cura della Bottega del 
Sole di carpi dal titolo Il 
consumo ti consuma? per 
acquisire maggiore consape-
volezza del fatto che tutto è 
connesso e la nostra raccolta 
dei rifiuti incide sul pianeta 
come la deforestazione 
dell’amazzonia.
domenica 6 ottobre è in 
calendario l’incontro con Da-
niela Rustichelli referente 
LIPU Carpi su Biodiversità: 
cos’è e perché è così impor-
tante proteggerla.
sabato 5 ottobre, infine, i 
laboratori dedicati ai bambini 
della scuola elementare a 
cura di Porta Aperta – Recu-
perandia sullo spreco delle 
risorse.
per informazioni e prenota-
zioni: 328.9128272.

“Pensavamo di esserci tutelati con l’allarme, l’impianto nebbiogeno e i 
paletti antisfondamento ma loro sono ancora più rapidi e furbi. E’ la deci-
ma volta che il bar viene colpito ma a restar chiusi la diamo vinta a loro”.

Dichiarazione di Stefano Caffagni, titolare del Bar Bacco e Tabacco di Santa Croce.

Romana Nord
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“Vorrei parlare del 
Tibet” insiste. E’ solo l’ultimo 
dei Paesi che ha visitato ma la 
situazione è talmente 
drammatica da non poter 
lasciare indifferenti. A teresa 
cavazzuti i termini di 
paragone non mancano di 
certo: la trentenne carpigiana 
ha attraversato il Laos 
disseminato di ordigni 
dimenticati, ha affrontato le 
incognite della Papua Nuova 
Guinea e la selvaggia natura 
della Nuova Zelanda ma è il 

la tRentenne teResa caVazzuti è RientRata a caRpi Dopo quasi Dieci anni in giRo 
peR il monDo. “guaRDanDo al mio FutuRo, la Valigia è sempRe pRonta ma più 
Viaggio, più mi RenDo conto Del pRiVilegio Di ViVeRe in un paese come l’italia, 
con tutte le sue bellezze. oRa DaRò una possibilità al mio paese”.

Ho bisogno di vedere 
il mondo con i miei occhi

Tibet a essersi guadagnato il 
posto più grande nel suo 
cuore. Da quando ha iniziato a 
viaggiare, non ha più smesso. 
“Tutto è iniziato con un 
semplice Erasmus in Francia 
quando avevo 21 anni. Ho 
aspettato di terminare gli studi 
in traduzione e interpretariato 
a Forlì e, al termine della 
triennale, sono partita. Ho letto 
casualmente un annuncio di 
lavoro come guida turistica in 
Irlanda e ho passato cinque 
indimenticabili estati sull’Isola 

di Smeraldo, che oggi conosco 
meglio dell’Italia” sorride 
Teresa. Il lavoro stagionale da 
maggio a settembre le ha 
permesso di mantenersi negli 
studi della specialistica e 
risparmiare il denaro per 
realizzare il suo desiderio di 
esplorare il mondo.
Via Dall’euRopa 
“Nel 2016 l’aria di crisi che 
si respirava in Europa mi 
opprimeva, non ne potevo più. 
Volevo crearmi nuovi orizzonti, 
così sono partita per l’Australia 
insieme a un’amica con un 
visto working holiday (lavo-
ro-vacanza) e ho trovato lavoro 
come guida turistica e agente 
prenotazioni presso una com-
pagnia a Cairns”. Nel Far North, 
il lontano Nord del Queen-
sland Teresa vive tra la Grande 
barriera corallina australiana 
e la foresta tropicale tra le più 
antiche al mondo. Dopo due 
anni di Australia cresce la vo-
glia di conoscere altre parti del 
mondo per fare altre esperien-
ze di vita. Nell’ottobre del 2018 
Teresa lascia la terra dei cangu-
ri e per un anno intero gira il 
mondo arrivando in luoghi in 
cui i bambini l’hanno guardata 
spaventati dal colore della 
sua pelle. “Ero probabilmente 
la prima persona bianca che 
vedevano nella loro vita. In Pa-
pua Nuova Guinea c’è ancora 
un’organizzazione tribale della 
società e nelle zone più remote 
della West Papua sopravvive la 
pratica del cannibalismo tra gli 
aborigeni” racconta Teresa che 
ha soggiornato a Port Moresby 

presso la famiglia del suo tito-
lare di lavoro australiano e ha 
esplorato la natura stupenda 
di posti sperduti come Mount 
Hagen, Goroka e Alotau. 
La scelta è quella di viaggiare 
per immergersi nella cultura di 
paesi senza pregiudizi, senza 
approfondirne in anticipo la 
storia, con lo zaino in spalla 
e poche cose, calandosi nella 
realtà dei villaggi. 
Da banGkok al myanmaR
Dopo la Papua Nuova Guinea 
e un mese di Nuova Zelanda, 
Teresa Cavazzuti dedica tre 
mesi interi al viaggio nel sud 
est asiatico da Bangkok in Thai-
landia, attraverso il Laos, fino 
al Vietnam e alla Cambogia via 
terra per poi raggiungere in 
volo il Myanmar (Birmania). 
“Se Vietnam e Thailandia sono 
paesi sulla via dello sviluppo, 
Cambogia e Laos vivono una 
situazione di povertà assoluta. 
Il territorio del Laos è dissemi-
nato per tre quarti di bombe 
inesplose posizionate dagli 
americani durante la guerra 

del Vietnam, a volte dovevano 
semplicemente “scaricare” gli 
aerei portabombe, altre pensa-
vano di essere in territorio vie-
tnamita. Chi non vuole morire 
di fame ha dovuto affrontare 
il rischio di rimanere mutilato 
per coltivare un pezzo di terra. 
Ho conosciuto l’associazione 
di volontari per lo sminamento 
del Laos e ne sostengo la causa 
presso tutti quelli che conosco 
perché la situazione è molto 
grave”. 
Anche grazie alla sua posi-
zione geografica, al Vietnam 
è riservato un altro destino. 
Teresa si ritrova a Ho Chi Minh 
in una città modernissima e ha 
l’occasione di parlare con uno 
dei primi imprenditori italiani 
entrato in Vietnam. Come i 
cinesi, si sono ripresi nel do-
poguerra anche se restano ad 
oggi, nel territorio e sulla pelle 
di alcuni, le conseguenze delle 
armi chimiche. 
Teresa ripiomba in una situa-
zione drammatica quando 
varca il confine per entrare in 

Cambogia, dove è rimasto il 
segno dell’inferno dei Khmer 
rossi che, alla fine degli Anni 
’70, attuarono uno spietato 
genocidio sotto la guida del 
fanatico dominio ideologico 
del leader pol pot: cambogiani 
contro cambogiani, furono 
imprigionati, massacrati e 
uccisi milioni di persone (da 1,5 
a tre milioni secondo quanto 
ricostruito) tra uomini, donne e 
bambini, etichettati come op-
positori o dissidenti. “Ho avuto 
la fortuna di incontrare un 
sopravvissuto ma i cambogiani 
non parlano di cosa è successo 
cinquant’anni fa. La storia dei 
ragazzini presi dalle campa-
gne che, istruiti per diventare 
khmer rossi, per sfuggire alla 
fame rinunciarono alla loro 

Teresa Cavzzuti

Monaci tibetani nel monastero di TashiLumpo

anima, gli ettari di foreste ab-
battute per renderle (invano) 
coltivabili, il lavoro fino allo sfi-
nimento e alla morte in questo 
Paese trasformato in un grande 
campo di concentramento 
all’aperto: la guerra civile ha 
lasciato una traccia profonda 
nella popolazione ma non c’è 
stata nessuna Norimberga per 
loro; processi sommari e qual-
che condanna all’ergastolo non 
sono bastati per fare chiarezza 
e oggi i cambogiani vivono 
nella reciproca diffidenza come 
se si chiedessero: da che parte 
stava chi mi trovo davanti? E’ 
una popolazione sorridente 
ma, se si scende in profondità, 
ancora sotto choc”. 
Il volo aereo verso il Myan-
mar conduce Teresa in un 
paese sotto dittatura “in cui 
la popolazione ha il più bel 
sorriso di tutte, lo scarso flusso 
turistico ha consentito di pre-
servare gli aspetti culturali più 
autentici”. Dopo dieci giorni di 
permanenza nel paese delle 
Mille Pagode, Teresa raggiunge 
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l’India che è proprio come 
si immaginava che fosse. “I 
colori dell’Holi festival, odori, 
mucche per strada: uno tra i 
paesi più sporchi insieme al 
Myanmar. 
l’emeRGenza ambientale
Vivono nella plastica così 
come anche in tutto il sud 
est asiatico: le spiagge del 
Vietnam sono piene di plastica 
che ho visto galleggiare anche 
mentre facevo snorkeling, 
le strade dell’India ne sono 
invase, in questi paesi è 
normale buttare la bottiglietta 
d’acqua per strada una volta 
bevuta. E’ assurdo abolire il 
cotton fioc in Europa se poi 
nel resto del mondo non c’è 
un’educazione orientata in 
difesa dell’ambiente”. Il sud est 
asiatico buddista o induista è 
stato una vera delusione per 
quel che riguarda l’aspetto re-
ligioso perché “non ho trovato 
in questa regione del mondo 
quella spiritualità che mi 
aspettavo la distinguesse dal 
mondo occidentale; anche qui 
la fede è stata commercializza-
ta e in molti casi ridotta a una 
questione di denaro, di offerte, 
anche se chiaramente non si 
può mai generalizzare e ho 
potuto assistere a cerimonie 

anche molto suggestive, come 
quella dedicata al sacro Gange 
a Varanasi”. Solo in Tibet 
Teresa troverà la spiritualità 
più profonda, quella capace 
di commuovere. Rientrata in 
occasione delle scorse festività 
pasquali, Teresa ha affrontato 

un “viaggio di piacere” in Perù 
dove è rimasta due settimane 
e a Cuba per una settimana, 
“ma è stata sufficiente per 
verificare il fallimento di un 
sistema”. 
in tibet tRa le montaGne 
Dell’himalaya

Poi è piovuta dal cielo, come 
dice lei, l’opportunità di lavora-
re come accompagnatrice tu-
ristica per condurre un gruppo 
di nove persone venti giorni in 
Tibet ed è qui che gli occhi di 
Teresa vedono ciò che resterà 
per sempre nel suo cuore. 
“Sapevo di non poter portare 
con me nessuna pubblicazio-
ne relativa al Tibet così come 
sapevo che non avrei dovuto 
mai nominare il Dalai lama, 
ma non mi aspettavo di tro-
vare telecamere ovunque, sul 
nostro autobus addirittura tre. 
La polizia cinese mi ha fatto il 
terzo grado e ho dovuto co-
municare con precisione ogni 
dettaglio del viaggio. La capi-
tale Lhasa si sta trasformando 
in una Hong Kong tibetana, 
un orrore non in linea con la 
cultura del posto e l’immen-
so Potala si può visitare ma 
solo per un’ora al massimo e 
sembra di essere all’interno 
di un luna park. I turisti cinesi 
si fotografano negli abiti 
tradizionali tibetani in mezzo 
ai pellegrini tibetani che 
hanno camminato per giorni, 
settimane, a volte mesi, per 
pregare intorno al Jokhang, 
il tempio buddista più sacro 
per loro, nella stessa piazza in 
cui decine di monaci si sono 
dati fuoco tra il 2008 e il 2015 
per protesta. Ovunque, anche 
sui muri delle case tibetane, 
ci sono scritte in cinese con 
lodi al governo della Cina ma 
intanto i tibetani non possono 
uscire dai confini (servono 
sedici timbri e l’ultimo viene 
immancabilmente rifiutato). 
Insomma hanno messo il ba-
vaglio a un intero popolo de-
stinato all’estinzione perché le 
nuove generazioni cresceran-
no con un’educazione cinese. 
La storia del Tibet è soltanto 
una fra le tante tristi storie 
nel mondo, storie che però 
meritano di essere ascoltate e 
capite e che sono fortemente 
interconnesse con la storia di 
tutta l’umanità. I cinesi sono 

dappertutto nel mondo – 
conclude Teresa – e i nostri 
politici dovrebbero aprire gli 
occhi e provare a immaginare 
orizzonti politici e culturali 
meno claustrofobici di quelli 
attuali, invece di litigare co-
stantemente, promuovendo 
così un messaggio di distruzio-

ne piuttosto che di costruzione.  
Guardando al mio futuro, la 
valigia è sempre pronta ma 
più viaggio, più mi rendo con-
to del privilegio di vivere in un 
paese come l’Italia, con tutte 
le sue bellezze. Ora darò una 
possibilità al mio Paese”.

Sara Gelli

I consigli 
di viaggio di Teresa

Consigli di viaggio? Papua Nuova Guinea per viaggiare 
indietro nel tempo e scoprire una delle più remote parti 
del mondo; Nuova Zelanda e Australia per un’immersione 
totale nella natura più imponente (senza fretta e con un 
budget elevato); Thailandia per sfogliare tramonti sulle sue 
isole e visitarne i suoi templi; Laos per assistere alla 
questua dei monaci al risveglio e perdersi per le strade di 
Luang Prabang; Vietnam per i suoi trekking in mezzo alle 
risaie e per la sua cucina; Cambogia perché la storia di 
questo paese deve entrarci dentro ed essere lezione di 
vita e monito per tutti... e ovviamente per vedere l’alba 
sorgere sulla valle dei templi di Angkor Wat; Myanmar per 
la sua gente, così genuina e sorridente nonostante tutto e 
le mille pagode; India, per i colori, gli odori, i sapori e 
quell’ordinato senso di caos che pervade ogni cosa; Perù 
per il suo arcobaleno di paesaggi, dall’oceano al deserto, 
dai suoi laghi a 4.000 metri alle Ande; Cuba per vedere la 
gente ballare nelle strade e perché “ogni giorno è una 
rivoluzione”; Tibet, perché, tra le montagne immense 
dell’Himalaya, ai piedi della montagna più alta del mondo, 
ancora risuona l’eco dei mantra dei monaci tibetani: Om 
Mani Padme Um. E quando questa eco si spegnerà, si 
spegnerà anche una parte della nostra umanità. 

Bambini che giocano all’interno di un furgone abbandonato 
in Papua Nuova Guinea

Monaco in uscita 
dal tempio che 

si immerge nella 
vita quotidiana di 

Yangon

“La paura è, sempre, non soltanto cattiva consigliera, 
ma anche una lente che deforma la realtà, perché si basa 
sull’immaginazione. Certo si tratta di una forma di difesa 
ma, una volta che la paura si confronta con la realtà, 
spesso si ridimensiona. Accogliere fa bene non soltanto a 
chi è accolto, ma anche a chi accoglie”: sono queste le 
parole con le quali il vescovo di Modena nonché ammini-
stratore apostolico della Diocesi di Carpi, Erio Castellucci, 
ha introdotto, in un Auditorium Loria gremito di parteci-
panti, l’incontro Carpi e la sfida dell’accoglienza, promosso 
da Migrantes. Insieme a Castellucci, anche il sindaco 
Alberto Bellelli e il già senatore Edoardo Patriarca. Ma 
non solo: in sala, e negli interventi susseguitisi, c’era tanta 
parte di quel tessuto territoriale fatto di volontari, coope-
rative sociali, operatori, tecnici, che ogni giorno, da anni, si 
impegnano affinché l’immigrazione si trasformi in acco-
glienza e non in emarginazione, paura e odio: da Barbara 
Papotti dell’Unione delle Terre d’Argine al progetto di 
insegnamento della lingua italiana ed educazione civica 
per immigrati adulti Ero Straniero, passando per la 
Consulta per l’Integrazione, Caritas e Porta Aperta, senza 
dimenticare le cooperative Kaleidos, Il Mantello, Leone 
Rosso, fino all’Agape di Mamma Nina. Una sfida, quella 
della gestione del flusso migratorio, che interessa Carpi da 
decenni e non si è sicuramente rivelata semplice, soprat-
tutto in questi ultimi anni, nei quali, come ha dichiarato 
Bellelli, “il clima è cambiato e, io stesso, in alcuni momenti, 
ho stentato a riconoscere la mia comunità”. Una gestione 
che i cosiddetti Decreti sicurezza 1 e 2 non hanno fatto, a 

molto paRtecipato l’incontRo pRomosso Da migRantes, all’auDitoRium loRia, 
peR DiscuteRe Del Fenomeno migRatoRio e come questo Debba RappResentaRe 
un’occasione Di cRescita

Carpi e la sfida dell’integrazione

detta degli intervenuti, che intricare ulteriormente una 
situazione già di per sé complessa, generando insicurezza 
e illegalità potenziali, anziché rafforzare le pratiche di 
integrazione virtuosa. Una serata che ha visto un fronte 
rinnovato e largo, tra laici e cattolici, al servizio di un’idea 
di rapporto con i migranti sicuramente molto diversa da 
quella espressa dal Governo dell’ex Ministro dell’Interno 
Matteo Salvini. Una visione che, ancora una volta, la 
capacità di sintesi del vescovo Castellucci ha restituito con 
forza: “ci sono due citazioni nella Bibbia, una all’inizio e 
una alla fine. La prima recita Sono forse io il custode di mio 
fratello?, e l’ha pronunciata Caino; la seconda, invece, dice 

Ero straniero e mia avete accolto, ed è stata pronunciata da 
Gesù. Il Vangelo ci dimostra come sia possibile passare 
dalla prima alla seconda, perché l’esperienza dell’acco-
glienza rende più umani”.

Marcello Marchesini
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Siamo quello 
che scegliamo.

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
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ha cambiato look ma non la sua 
anima. il mattatoyo ha RiapeRto con 
una Veste RinnoVata e una nuoVa 
gestione piena Di iDee eD entusiasmo

Riaperto il Mattatoyo
Ad accoglierci è un 

enorme murales che 
toglie il respiro. Ha 
cambiato look ma non 
la sua anima. Il Matta-
toyo ha riaperto alla 
grande con una veste 
del tutto rinnovata e 
una gestione piena di 
idee ed entusiasmo. 
“Finalmente si riparte e 
la città avrà nuovamen-
te il suo amato centro 
culturale e aggregati-
vo”, sorride Marco 
Lambruschi del Circolo 
Arci Mattatoyo. 
Un’avventura che vedrà protagonisti oltre al direttivo del 
circolo anche i nuovi gestori del locale, ovvero Giulia Lugli 
e Andrea Lazzaretti, ben noti al popolo della movida 
carpigiana, uniti sotto l’egida del neonato Collettivo Matta-
toyo. “Siamo davvero felici di aver riaperto in tempi record 
e di aver trovato dei collaboratori che credono nel proget-
to. Questa sinergia ha creato davvero delle bellissime e 
stimolanti vibrazioni. Tra le pareti del Matta organizzeremo 
tanti eventi, tra musica e dibattiti legati in particolare al 
tema dei diritti umani, con ospiti capaci di aprire una 
riflessione sulla complessità dei nostri giorni”, sottolinea 
Marco.  Per anni punto di riferimento della musica indipen-
dente in Italia, al Mattatoyo, da sempre, si respira un’atmo-
sfera metropolitana, europea, contemporanea. Un angolo 
autentico, alternativo, dal sapore squisitamente berlinese, 
dove tirare fino a mattina.  “Abbiamo trovato persone 
competenti e caratterizzate da una profonda sensibilità 
artistica: il Mattatoyo tornerà a essere un fiore all’occhiello 
della musica indipendente di questo Paese. Un locale al 
passo coi tempi, capace di attrarre pubblico anche da fuori 
città”, conclude Marco Lambruschi. “Il Mattatoyo è un 
circolo longevo, una realtà viva e vivace che annovera 
4mila soci. Siamo pronti a ripartire e a riaprire i cancelli di 
questo locale. Con la forza e l’entusiasmo che ci contraddi-
stinguono, daremo vita a nuovi percorsi e nuove storie”, 
assicura Mirco Pedretti di Arci Modena. 

Jessica Bianchi

Sono arrivati i treni 
Pop sui binari della tratta 
Carpi – Modena: da lunedì 16 
settembre per le 28 ‘corsette’ 
sulla tratta ferroviaria tra Carpi 
e Modena dal lunedì al sabato 
dalle 6 fino alle 21 sono 
entrati in servizio i nuovi treni. 
La Regione emilia Roma-
gna e trenitalia intendono 
dare così risposta al calvario 
dei pendolari perché almeno 
la metà dei disagi segnalati in 
questi anni deriva dalla 
vetustà dei mezzi.  Entro i 
primi mesi del 2020 il servizio 
coi nuovi Pop sarà esteso 
all’intera linea Mantova – Car-
pi – Modena e il convoglio 
avrà una diversa composizio-
ne e capienza a seconda della 
fascia oraria per rispondere ai 
diversi bisogni dell’utenza.
Il settimanale Tempo ha chie-
sto ai pendolari di immortala-
re i nuovi treni ed esprimere 
un’opinione in relazione ai 
Pop. 
“Confermo l’idea generale di 
noi pendolari della bellezza 
dei nuovi treni Pop – scrive 
cristina Grilli nella sua mail – 
ma è un peccato che servano 
solo la tratta Modena - Carpi. 
Ovviamente i treni più affol-
lati sono quelli tra Mantova 
e Modena la cui situazione 
è rimasta pertanto invariata. 
Ottima cosa che ci siano le 

sono arrivati i nuovi treni pop sui binari della tratta carpi – modena: da lunedì 
16 settembRe peR le 28 ‘coRsette’ sulla tRatta FeRRoViaRia tRa caRpi e moDena Dal 
luneDì al sabato Dalle 6 Fino alle 21 

I Pop piacciono ai pendolari

per fornire 
informazioni 
sugli orari di 
arrivo del treno 
ed eventuali 
coincidenze. 
Buona idea 
anche quella 
di prevedere 
spazi per le bici 
e i passeggini. 
Ho osservato 
però che la 
pedana del tre-
no Pop arriva 
all’altezza del 
binario a Mo-
dena mentre 
a Carpi non è 
così e c’è un 
saltello da fare 

per superare il dislivello”. 
S.G.

telecamere per controllare 
il treno così come i monitor 

CARPI (MO)
CAMPI SPORTIVI CIRCOLO RINASCITA

IN CASO DI MALTEMPO IL CONCERTO SI TERRÀ PRESSO LA CHIESA IN VIA DEL CIMITERO DI BUDRIONE 
POLISPORTIVA CIRCOLO RINASCITA - VIA MARTE - BUDRIONE DI CARPI (MO) 

 
CONCERTO ELETTRICO - INGRESSO LIBERO

TRAVOLGIMI
T  O  U  R

www.realemusica. it / tour

IN CONCERTOIN CONCERTO

SABATO

28
SETTEMBRE CON IL PATROCINIO

l’anGolo Delle aDozioni

i miCheLini CerCano Casa
Ciao a tutti, siamo 

quattro bellissimi 
micetti tigrati di circa 
cinque mesi. Siamo 
tutti maschietti e ci 
chiamiamo tutti 
Michelino. 
Forse vi farà sorridere 
ma noi siamo orgogliosi 
di questo nome: ci è 
stato dato in onore di 
Michael, è lui che ci 
ha trovati nello sta-
bilimento di Aimag 
quando avevamo poco 
più di un mese e ci ha 
salvato da una morte 
certa.
Quando Michael ci 
ha trovato eravamo 
dei micini piuttosto 
selvatici e avevamo 
più pulci che peli, ma 
dopo qualche mese a 
casa di una volontaria 
del Gattile le cose sono 
decisamente cam-
biate. Adesso siamo 
bellissimi e affettuosi 
e aspettiamo solo che 
qualcuno ci porti a casa 
per darci finalmente 
una famiglia.
Per adottare in appar-
tamento uno o più Mi-
chelini chiamare Piera 
al 320.4620803.
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C’era una volta un 
bambino nato molto lontano. E 
poi ce n’era un altro nato molto 
vicino.  Inizia così l’albo 
illustrato Dieci dita alle mani 
- Dieci dita ai piedini di mem 
Fox ed helen oxenbury, 
tradotto da pico Floridi ed 
edito in Italia da il castoro e 
che il carpigiano Gianluca 
magnani, cantante e 
chitarrista dei Flexus, ha 
voluto musicare e cantare 
dando vita a un inno di 
fratellanza universale.
Dieci dita alle mani - Dieci dita 
ai piedini è una filastrocca 
che, col dono della semplicità 
e lo sguardo dei più piccoli, 
ricorda una tematica trasver-
sale: l’uguaglianza di tutti gli 
esseri umani a prescindere 
dalle caratteristiche fisiche, 
geografiche o sociali. Un 
messaggio serio e doveroso, 
sopratutto di questi tempi, 
a cui Gianluca Magnani ha 
voluto aggiungere le ali della 
musica facendolo volare con 
l’intensità della sua voce.
Dopo il conservatorio, Ma-
gnani ha iniziato quasi subito 
ad alternare i concerti con la 
band a narrazioni musicali, 
spettacoli e progetti rivolti 
all’infanzia, collaborando 
anche con autori affermati 
di albi illustrati e libri per 
bambini.
“Oggi gran parte del mio la-
voro è dedicato al mondo del 
teatro musicale per ragazzi. 
Con i Flexus - spiega Gian-
luca - propongo soprattutto 
spettacoli indirizzati alla fascia 
di età che va dalla scuola 
media a quella superiore (La 
storia del rock, lo scorso anno, 
è stata in tour per più di sei 
mesi toccando tutto il Nord 
Italia), mentre quando lavoro 
individualmente mi rivolgo 
principalmente alla fascia 
prescolare”.
Come scegli i libri da pro-

il cantante e chitaRRista Dei Flexus, gianluca magnani, ha musicato e cantato il celebRe e pRemiato 
albo illustrato per bambini dieci dita alle mani - dieci dita ai piedini e commenta: “è questo il modo 
più seRio peR FaRe musica impegnata oggi”.

“La mia musica impegnata 
a partire da un libro per bambini”

porre ai bambini? Quali si 
prestano maggiormente a 
diventare musica?
“I libri si scelgono un po’ da 
soli con la quotidianità e la ri-
petizione. Incontrando spesso 
i più piccoli mi accorgo delle 
cose che funzionano meglio 
e che arrivano direttamente 
a loro attraverso l’emozione e 
il divertimento. Non sempre 
i libri che apparentemente 
sembrano più adatti a sposare 
la musica lo sono veramen-
te: spesso questo lavoro di 
incontro tra testo, immagi-
ne e musica riserva grandi 
sorprese”.

Come è nata l’idea di musi-
care il tenero albo illustra-
to di Mem Fox ed Helen 
Oxenbury? 
“Questo libro è davvero un 
piccolo capolavoro e riesce 
a esprimere con grande 
semplicità un concetto che 
dovrebbe essere chiaro a tutti, 
soprattutto in giorni come 
questi, dove molte voci grosse 
rimarcano continuamente il 
mito dell’individualità, della 
separazione e dei distinguo. 
Credo che questo sia oggi uno 
dei modi più seri di fare quella 
che viene definita musica im-
pegnata: trasversale per età, 

significato e ideologia, acces-
sibile e profonda come solo 
le cose vere sanno fare. Ho 
conosciuto questo libro sopra 
lo scaffale di una biblioteca e 
me ne sono innamorato. Poi, 
pian piano, è diventato una 
canzone che ho registrato con 
il prezioso contributo del mio 
caro amico violinista mario 
sehtl che ha aggiunto le sue 
vibrazioni a filo d’archetto”.
Che bambino sei stato e 
che rapporto avevi con la 
musica?
“Mi raccontano che fin da 
piccolissimo cercavo la musica 
dappertutto e, in effetti, da 

quando mi ricordo, ho sempre 
pensato che avrei fatto il mu-
sicista. La musica è cresciuta 
con me naturalmente: è il 
linguaggio principale che mi 
permette di comunicare con 
gli altri”.
Sempre più artisti, e non 
solo, chiedono a gran voce 
di portare la musica nella 
scuola dell’obbligo sin 
dall’asilo. In quale dire-
zione pensi si potrebbe 
procedere per migliorare la 
conoscenza della musi-
ca per il mondo dei più 
piccoli? 
“Spesso i genitori confondono 
l’esperienza musicale per i 
piccoli con l’insegnamento di 
uno strumento ma, per me, 
prima di tutto, è fondamenta-
le il modo in cui la musica vie-
ne fruita: è necessario entrarci 
in contatto nella quotidianità, 
in famiglia. Molte case di oggi 
non hanno nemmeno le casse 
di un impianto stereo e la 
musica è confinata in un com-
puter o, peggio ancora, in uno 
smartphone. In questo modo 
si perdono tante frequenze, la 
dinamica e la profondità del 
suono e, soprattutto, si perde 
la possibilità di emozionarsi, 
relegando la fruizione della 
musica solamente a un fatto 
di intrattenimento o evasione 
temporanea. Quindi, a mio 
parere, la cosa più importante 
che noi adulti possiamo fare 
nei confronti dei più piccoli 
è condividere l’esperienza 
musicale in prima persona: 

cantare con loro, andare ai 
concerti, ascoltare i dischi, 
lasciarci emozionare e, in 
qualche modo, far intuire ai 
bambini la forza espressiva 
dirompente della musica. Solo 
in seguito, si può parlare di 
propedeutica, di lezioni, di 
strumenti, di musica d’insie-
me e quant’altro”.
Nel 2017 hai pubblicato il 
tuo primo album/libro per 
bambini Albero bell’al-
bero con Fabio Bonvicini. 
Stai lavorando a qualcosa 
di nuovo? Progetti per il 
futuro?
“Da alcuni anni sto portando 
avanti con Fabio un lungo la-
voro di recupero e diffusione 
della musica popolare italiana 
per bambini con particolare 
attenzione ai canti secolari 
dell’Appenino tosco-emiliano. 
Si tratta di canzoni interatti-
ve, filastrocche e storie che 
arrivano da lontano e hanno 
molto da insegnare e che, 
ancora oggi, ottengono una 
presa immediata e infallibile 
sui bambini. 
Dopo il piccolo miracolo 
editoriale di Albero bell’albero, 
quest’estate abbiamo registra-
to il secondo album: allegato 
al nuovo libro, dovrebbe 
essere pubblicato la prossima 
primavera. Invece, in questi 
giorni, sono al lavoro sui 
nuovi brani dei Flexus per un 
nuovo disco che speriamo di 
veder pubblicato il prossimo 
anno”.

Chiara Sorrentino

Gianluca 
Magnani

Imparare divertendosi è 
questo il motto della quarta 
edizione della Festa del Gioco 
di Carpi, kermesse che 
animerà Piazza Martiri sabato 
28 e domenica 29 settembre. 
“Nato come una scommessa - 
sottolinea l’assessore alla 
Cultura, Davide Dalle ave 
- oggi questo evento è 
diventato una tradizione 
consolidata della nostra città, 
atteso e amato da ragazzi e 
famiglie. Un’occasione per 
stimolare la curiosità dei più 
piccoli con la scienza”. Tre le 
parole chiave della due giorni: 
“scoperta, invenzione e ricerca, 
perché scienza e gioco 
rappresentano un binomio 
vincente per capire come 
funziona la natura e i meccani-
smi che la regolano”, prosegue 
Dalle Ave. Il fil rouge dell’edi-
zione 2019 è ben sintetizzata 
dal titolo, Codice Luna - Giochi 
per esploratori dell’ignoto: 
“primo levi sosteneva che 
cervello, mani, ragione e 

impaRaRe DiVeRtenDosi è questo il motto Della quaRta eDizione Della Festa Del gioco Di caRpi, 
keRmesse che animeRà piazza maRtiRi sabato 28 e Domenica 29 settembRe

Tutti in Piazza tra gioco e scoperta
le novità di questa edizione, 
la collaborazione del museo 
leonardo da Vinci di Firenze: 
“a Carpi  - spiega andrea 
Del carria, storico dell’arte 
nonché consulente del museo 
fiorentino - abbiamo portato 
alcune riproduzioni delle mac-
chine leonardiane. Marchin-
gegni interattivi e mobili che 
i ragazzi potranno muovere e 
toccare. Organizzeremo anche 
alcuni laboratori nei quali i 
bambini si metteranno alla 
prova, trasformandosi in veri 
e propri artigiani per costruire 
alcune delle macchine frutto 
del genio di Da Vinci”. Il team 
di pleiadi science Farmer 
proporrà invece un Science 
market e un Science Center 
dove condurre esperimenti 

scientifici e allestirà un Plane-
tario in Piazza dove si potrà 
entrare per ammirare la magia 
dell’universo. Una passeggiata 
nello spazio potrà essere poi 
sperimentata virtualmente 
indossando i visori Oculus: 
dimostrazioni e laboratori a 
cura della Fondazione museo 
civico di Rovereto. Imperdi-
bile l’installazione interattiva A 
spasso sulla Luna per cimen-
tarsi in una passeggiata in un 
paesaggio lunare, tra lune e 
pianeti giganti. Luna chiama 
terra è invece l’allestimento 
che verrà realizzato nel Cortile 
d’Onore con i Lego giganti, 
mattoni componibili di grandi 
dimensioni dove scoprire 
alieni astronavi e pianeti. 

Jessica Bianchi

fantasia 
fossero 
indispensabili 
nella ricerca 
scientifica e, 
dal momento 
che il gioco è 
uno strumento 
potente per 
imparare e 
capace di 
liberare 
l’immaginazio-
ne, - aggiunge 
emilia 
Ficarelli, 
responsabile 
della Biblioteca 
Loria e Castello 
dei Ragazzi  - 
sin dall’inizio 
abbiamo 

scommesso su questa 
combinazione”. Una formula 
mai tanto azzeccata nell’anno 
“del cinquantesimo dello 
sbarco dell’uomo sulla Luna e 
dei 500 anni dalla morte del 
genio fiorentino leonardo da 
Vinci”, sottolinea Dalle Ave. 
Ideata e organizzata dal 
castello dei Ragazzi, la festa 
spinge grandi e piccini ad 
andare sempre un po’ più in là. 
Numerose le attività labora-
toriali e le installazioni ludico 
- artistiche che animeranno 
la Piazza e il Cortile d’Onore, 
anche grazie alla preziosa 
collaborazione degli stu-
denti carpigiani: porteranno 
fuori dalle mura della scuola 
progetti e percorsi ideati 
appositamente per la festa. Tra 
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Don Michele ZampieriIl loro è un sogno 
diventato Reale: dal baratro 
all’amore, dal vuoto alla 
famiglia. Fino alla realizzazio-
ne personale attraverso quel 
dono straordinario che è la 
musica. Quella dei musicisti 
alessandro Gallo e France-
sca cadorin, anima della 
christian rock band Reale, è 
una storia di caduta e di 
rinascita. Di buio e luce. Un 
racconto di vita, il loro, che 
colpisce diritto al cuore: 
dall’inferno della droga alla 
comunità cenacolo fondata 
da suor elvira, il “primo tocco 
di Dio” come più volte lo ha 
definito Francesca. Un 
percorso duro, difficile, 
durante il quale hanno ripreso 
in mano le loro vite. Hanno 
riscoperto se stessi e speri-
mentato l’autenticità 
dell’amore, avvicinandosi alla 
fede in punta di note. Una 
volta usciti dalla comunità 
“abbiamo sentito di voler dare 
il mondo a Dio e così sono nati 
i Reale”. Travolgimi è il titolo 
del loro ultimo lavoro. Una 

il 28 settembRe, a paRtiRe Dalle 21, nell’aRea antistante il ciRcolo Rinascita, conceRto Della chRistian Rock banD Reale. 
l’iDea è Del paRRoco Don michele zampieRi, conVinto che la musica “non RappResenti semplicemente un pRezioso stRumento 
Di comunicazione ma Di FeDe”.

Fede in musica con la christian rock band Reale

preghiera, un inno alla 
speranza che, chi vorrà, potrà 
ascoltare dal vivo, il 28 
settembre, a partire dalle 21, 
nell’area antistante il Circolo 
Rinascita (in caso di maltempo 
l’evento si terrà presso la sede 
della struttura parrocchiale di 
Budrione). L’idea di portare 
una tappa del Travolgimi Tour 
a Budrione è stata del parroco 

don michele zampieri, 
convinto che la musica “non 
rappresenti semplicemente 
un prezioso strumento di 
comunicazione - sorride - ma 
di fede. La musica è parte 
integrante della liturgia, i 
salmi altro non sono che 
melodie… con essa si 
raccontano emozioni. Si 
veicolano messaggi in modo 

diretto. Incisivo. La musica 
parla a tutti. E poi non 
dimentichiamo che la nostra 
stessa vita è musica: il ritmo 
del battito cardiaco di nostra 
madre ci ha accompagnati 
ancor prima di nascere; un 
suono che scandisce ogni 
istante della nostra esistenza”. 
Don Michele e la musica sono 
una cosa sola: “la amo sin da 

quando ero bambino e ho un 
passato come cantante e 
musicista. Poi, quando ho 
scoperto la vocazione, ho 
deciso di mettere questa mia 
passione al servizio del 
Signore e la utilizzo in vari 
momenti di evangelizzazione 
ed adorazione eucaristica”. 
I Reale dopo la tossicodi-
pendenza “hanno deciso di 
annunciare quanto hanno ri-
cevuto dalla Comunità di Suor 
Elvira col Rock. Cantano la loro 
nuova vita. La loro rinascita, 
soprattutto di fede. Messaggi 
importanti, positivi per tutti 
noi”, prosegue don Michele.
Durante il concerto di sabato 
28 settembre, che durerà 
un paio d’ore, vi sarà anche 
un momento di adorazione 
eucaristica: “a chi storce il 
naso, assicuro che non vi sarà 
alcuna commistione tra sacro 
e profano. La band, con le sue 
canzoni, annuncia il vangelo, 
le loro parole sono un invito 
alla condivisione, alla fede, alla 
speranza. Durante l’adorazio-
ne eucaristica non ci saranno 

chitarre distorte o batterie, 
bensì una melodia più intimi-
sta per consentire a tutti noi 
di coglierne l’essenza più au-
tentica. Invito tutti a venire ad 
ascoltarli: la musica dei Reale 
scaturisce dalla loro vita. Sono 
veri. Hanno toccato con mano 
il dolore e la sofferenza e gra-
zie al Signore ne sono usciti. Il 
loro è un potente messaggio 
di speranza e dunque degno 
di essere ascoltato”.

Jessica Bianchi

E’ la passione a fare la 
differenza al liceo Fanti, 
“questa è una scuola piena di 
passione” sottolinea la 
dirigente alda barbi 
ringraziando tutti quelli che ci 
lavorano e che la trasmettono 
agli studenti. Incontro, ascolto 
e apertura sono le altre tre 
parole chiave che caratterizza-
no questa scuola in cui “la 
creatività comunicativa 
sollecita i talenti degli 
studenti”: non solo quelli che 
hanno reso famoso il Fanti 
negli anni passati come paolo 
lugli, attuale rettore dell’Uni-
versità di Bolzano, fisico 
specializzato nel campo della 
nanoelettronica ed elettronica 
molecolare con prestigiosi 
incarichi a livello internaziona-
le o lando Degoli, insegnan-
te di matematica famoso per 
essere diventato nel 1955 uno 
dei campioni più amati da 
pubblico italiano della 
trasmissione tv Lascia o 
raddoppia o, ancora, Gregorio 
paltrinieri, campione 
olimpico e mondiale di nuoto, 
ma anche ex studenti che più 
recentemente sono riusciti a 
realizzare i loro sogni e a 
diventare poeta, medico 
pediatra in Kenya o a far 
carriera nella Marina america-
na come raccontano nelle loro 
testimonianze davanti a 
studenti che frequentano 
oggi le loro stesse aule.
Nell’istituto superiore carpi-
giano che celebra 80 anni si è 
svolta, sabato 21 settembre, la 
cerimonia di apertura dell’an-

in occasione Delle celebRazioni è stato annunciato l’ampliamento Del Fanti 
con la Realizzazione Di una palazzina nell’aRea Della seDe Dell’istituto in Via 
peRuzzi, 7: le nuoVe aule, in tutto 17, saRanno utilizzate Dal liceo e Dal Vicino 
istituto Da Vinci e saRanno eliminati i tRe moDuli scolastici pRoVVisoRi

80 anni di incontro, ascolto, 
apertura e passione

no scolastico in provincia di 
Modena alla presenza delle 
autorità: il sindaco di Carpi 
alberto bellelli, il consigliere 
regionale Enrico campedel-
li, la consigliera provinciale 
maurizia Rebecchi, la diri-
gente dell’Ufficio scolastico 
provinciale silvia menabue, 
claudio bergianti dell’Ufficio 
Scolastico regionale, assessori 
e dirigenti scolastici.
E’ stata l’occasione per 
illustrare i tanti progetti 
innovativi che caratterizzano 
l’offerta formativa del Liceo 

frequentato oggi da 1.850 
studenti (73 classi) e per 
inaugurare l’aula dedicata al 
“public speaking” realizzata 
con fondi della provincia e 
della Fondazione cassa di 
Risparmio di modena. Prolo-
go alla celebrazione di sabato 
è stata la festa organizzata 
dall’istituto venerdì 20 set-
tembre durante la quale sono 
stati consegnati i diplomi agli 
studenti più meritevoli, usciti 
lo scorso anno scolastico. In 
occasione delle celebrazioni 
per gli 80 anni è poi stato 

annunciato l’ampliamento del 
Fanti con la realizzazione di 
una palazzina nell’area della 
sede dell’istituto in via Peruzzi, 
7: le nuove aule, in tutto 17, 
saranno utilizzate dal Fanti e 
dal vicino Itis Vinci e saranno 
eliminati i tre moduli scolastici 
provvisori.

Sara Gelli

Venerdì 20 settembre a 
Modena si sono tenute le 
premiazioni degli studenti 
delle scuole superiori della 

provincia distintisi nelle 
Olimpiadi della Matematica 

nel corso dell’anno scola-
stico 2018/2019. Tra loro gli 

studenti che hanno ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti 

nella finale nazionale delle 
Olimpiadi che si è tenuta a 

Cesenatico nello scorso mese 
di maggio. Gabriele Taura-
si del Liceo Fanti ha ottenu-
to una menzione d’onore. 
Alla competizione hanno 
partecipato oltre tremila 

studenti nella sola provincia 
di Modena e oltre duecento-

mila in tutta Italia.

Consegna diplomi

Gabriele Taurasi
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Dense stille aromatiche, 
frutto di una sapienza antica. Di 
un amore che viene da lontano, 
tramandato, con pazienza, dalle 
mani dei nostri nonni, dei nostri 
padri. Un tesoro che racconta la 
nostra storia. La memoria delle 
nostre radici. L’aceto balsamico 
tradizionale di Modena nasce 
da mani esperte, che fanno di 
pazienza e lentezza i propri 
alleati. Cullate con amorevoli 
carezze quotidiane, le botticelle 
attendono. Custodite nei 
sottotetti, in silenzio, le batterie 
maturano e, tra un rabbocco e 
l’altro, il loro prezioso contenu-
to cresce in qualità. Muta. Sino 
a raggiungere la piena armonia, 
un assoluto equilibrio tra 
dolcezza e acidità. 
Tra i custodi di questa millena-
ria tradizione, vi è il produttore 
carpigiano, maestro assaggia-
tore della Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Spilamberto, nonché 
esperto degustatore della Ca-
mera di Commercio di Modena, 
mauro clò. 
Eccellente. E’ questa la qualifica 

Come arrivare  e quando
Da Carpi proseguire per via Griduzza, verso Cortile, supe-
rando i Laghetti Anna e ascoltare a sinistra. L’acetaia si trova 
al civico 11 di via Cavetto Gherardo e sarà visitabile dalle 9 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. 

il caRpigiano mauRo clò, maestRo assaggiatoRe Della consoRteRia Dell’aceto 
balsamico tRaDizionale Di spilambeRto, nonché espeRto DegustatoRe Della 
cameRa Di commeRcio Di moDena, apRe alla cittaDinanza la sua acetaia Di 
FonDo toschina, in Via gheRaRDo caVetto, al ciVico 11, a caRpi, Domenica 29 
settembRe in occasione Dell’iniziatiVa acetaie apeRte 

L’oro nero di casa Clò

1.516 produttori, piazzandosi 
tra i primi posti con ben 298 
punti. Fondo Toschina, in via 
Gherardo Cavetto, al civico 
11, a Carpi, anche quest’anno 
aderisce alla kermesse Acetaie 
aperte e, insieme ad altre trenta 
della provincia di Modena, 

domenica 29 settembre spalan-
cherà le sue porte al pubblico.  
L’aceto balsamico di Modena è 
conosciuto in tutto il mon-
do ma molti non sanno che 
esistono due produzioni e due 
commercializzazioni di questo 
prodotto: l’Aceto balsamico di 
Modena Igp e l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena Dop.
“L’Igp - spiega Clò - è un pro-
dotto industriale e per essere 
commercializzato deve limitarsi 
a fare almeno un passaggio in 
provincia di Modena (solita-
mente sul nostro territorio 
viene imbottigliato) mentre le 
uve, l’aceto di vino e il mostro 

concentrato o cotto proven-
gono da differenti vitigni, oltre 
a un’aggiunta di caramello e 
coloranti. L’invecchiamento 
minimo richiesto è di due mesi, 
quasi sempre in silos d’acciaio 
per cui il prodotto venduto (in 
vari tipi di bottiglie di vetro, 
ceramica o terracotta, dai 250 
cc ai 5 litri e senza l’obbligo di 
forme ben definite) costa poco, 
si produce velocemente e viene 
imbottigliato direttamente dai 
produttori. Nel 2017 ne sono 
stati prodotti 97 milioni di litri”. 
A Fondo Toschina, al contrario, 
si produce esclusivamente 
Aceto Balsamico Tradizionale 

di Modena Dop, con metodo 
artigianale. L’oro nero, come è 
stato ribattezzato, nasce solo 
da mosto cotto: “le uve che si 
utilizzano sono del territorio, 
Lambruschi e Trebbiano di 
collina, rispettando gli usi nella 
cottura, nella fermentazione e 
nell’acetificazione del mosto, 
i saperi e le antiche tradizioni”, 
aggiunge Clò. L’invecchiamen-
to, effettuato nei sottotetti 
in batterie di almeno cinque 
botti di legni differenti e di 
diverse capacità, richiesto per 
la commercializzazione è di 
minimo 12 anni per l’affinato e 
di minimo 25 per l’extra vecchio 
dopo che un panel di cinque 
esperti degustatori, chiamati 
dal consorzio produttori di 
modena, dopo averlo assag-
giato, ne decretano la veridi-
cità. “A quel punto - prosegue 
Clò - il balsamico tradizionale 
senza essere ridato al produt-
tore viene imbottigliato dal 
Consorzio stesso, nelle uniche 
bottigliette consentite - a forma 
sferica e con base rettangola-
re da un decilitro, disegnate 
da Giugiaro - tappate, con 
tanto di applicazione del 
bollino Dop”. Solo dopo tale 
procedura le bottiglie vengono 

riconsegnate nelle mani del 
produttore, affinché incolli la 
propria etichetta e proceda 
alla commercializzazione. “Il 
metodo artigianale, le materie 
prime certificate e la modalità 
di imbottigliamento rendono 
il prodotto prezioso e nel 2017 
ne sono stati prodotti 9mila 
litri circa, numeri decisamente 
diversi dall’Igp legati anche ai 
lunghi tempi di invecchiamen-
to”, conclude Mauro Clò.
Nel 500 teofilo Folengo, auto-
re di un poema latino macche-
ronico scriveva: Non modenesus 
eri cui non fantastica testa, Non 
troverete un modenese che 
non abbia una testa un po’ bal-
zana. “E’ proprio così - sorride 
Mauro Clò - siamo talmente 
matti da regalare al mondo 
qualcosa che ci appartiene, 
frutto di un’impresa esclusi-
vamente modenese, quella di 
curare l’Aceto Balsamico Tradi-
zionale per ben 25 anni o, per 
dirla in altro modo, 300 mesi, 
9.125 giorni, 219mila ore, prima 
di metterlo in commercio”.
L’apertura di Fondo Toschina, 
domenica 29 settembre, è 
un’occasione preziosa per 
addentrarsi in un mondo carico 
di fascino: capire il processo 
produttivo e degustare l’oro 
nero di casa Clò gratuitamente.
Il balsamico tradizionale è 
infatti qualcosa che cresce e 
vive. Insieme a noi e dopo di 
noi, con le generazioni che 
verranno. Un patto di alleanza 
tra uomo e natura. Tra passato 
e presente. 

Jessica Bianchi

Fondo 
Toschina

Mauro Clò nella sua 
acetaia di Fondo Toschina

ottenuta dall’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena pre-
sentato dall’acetaia Fondo to-
schina del professor Clò (www.
acetaiafondotoschina.jimdo.
com) al 53° Palio di San Giovanni 
a Spilamberto, il 23 giugno scor-
so, al quale hanno partecipato 

Ha aperto il 17 settembre, in 
viale peruzzi 28, il ristorante 
giapponese Masa. un ambiente 
caldo e accogliente, minimalista e 
contemporaneo, dove l’arte e la 
cucina si fondono. lì potrete gustare 
ottimo sushi preparato dagli chef e 
riempirvi gli occhi di bellezza: dai 
piatti alle opere di Adolfo Lugli in 
mostra nel locale. un binomio non 
casuale: in giapponese, infatti, masa 
è sinonimo di eleganza e bellezza, 
oltre a essere l’unione dei nomi dei 
proprietari, i fratelli Mario (18), 
Andrea (22) e Sara (24).  il locale è a 
conduzione familiare - in sala vi sono 
anche il padre, mario senior, e la 
madre soprannominata “la boss” - e 
si propone alla clientela con un 
approccio giovane ed elegante, 
offrendo una cucina di qualità, con 
ottime materie prime.  cura che si 
riscontra in cucina, nella cordialità 
dei proprietari e nella ricerca dei 
particolari nelle opere dell’artista 
lugli, punto d’unione perfetto tra la 
cultura orientale e l’amore per l’arte e 
la qualità italiana. se amate il sushi e 
l’arte, il masa è il ristorante per voi.

Liliana Corradini

ha apeRto in Viale peRuzzi 28, il RistoRante giapponese masa

Masa, dove arte e cucina s’incontrano
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I libri da nonperdere

L’anima 
dello stivale è 
un romanzo 
costruito 
attorno a una 
famiglia e al 
suo calzaturifi-
cio. storie di 
vero amore 
chiamate a 
misurarsi con 
una realtà 
disincantata, 
raccontata al 
lettore dagli 
alternati punti di vista delle 
molteplici voci narranti. sogni 
fatti a mano e cuciti su misura 
da tre generazioni di donne 
chiamate a lottare per i propri 
ideali. storie e progetti di vita 
che si scontrano con la 
durezza della malattia e la 
cattiveria degli uomini; ma 
anche vicende quotidiane che 
si intrecciano con i grandi 
avvenimenti del novecento, 
tra le difficoltà imposte dal 
regime fascista, la tragedia 
della guerra e una faticosa 
rinascita negli anni del boom, 
quando una fabbrica poteva 
nascere da una piccola 
bottega dentro casa. ne esce 
un ritratto, a tratti emozionale 

L’anima deLLo stivaLe
di franCa guaLtieri

e poetico, della città 
di Vigevano e della 
sua realtà imprendi-
toriale, riscattata, tra 
vittorie e sconfitte, 
dall’onestà delle 
persone e dall’arti-
gianalità dell’arte 
manifatturiera 
italiana.
Franca Gualtieri 
vive e lavora a 
carpi. la sua sfida 
inizia negli anni 
’70 occupandosi 

di moda. nel suo laboratorio 
sartoriale produce abbiglia-
mento femminile. negli anni 
’80 si afferma nel mondo 
imprenditoriale per i suoi capi 
dalle linee morbide e dai colori 
naturali. nel nuovo millennio 
scopre il mondo del design, 
studiando componenti d’ar-
redo per il tessile casa. Vanta 
anche attività di formazione 
con istituti scolastici di reggio 
emilia e nuoro. Da alcuni 
anni partecipa a laboratori 
di scrittura, da cui sono nati 
racconti, tra cui 059 681420… 
rispondi (in Il rumore della terra, 
Historica). suo è il soggetto 
del romanzo Alla fine di questa 
giornata (il Rio).

Acqua e colore: un 
incontro, il loro, capace di far 
fiorire sulla carta piccoli 
capolavori di leggiadra 
delicatezza. L’acquerello, 
tecnica raffinata e complessa, 
possiede una rara immedia-
tezza espressiva. Potente, 
restituisce a chi guarda, un 
affascinante insieme di 
pennellate via via sovrapposte 
per conferire profondità e 
rappresentare così luci e 
ombre. Un gioco di velature 
trasparenti che non nascondo-
no la stesura sottostante e ne 
amplificano la leggerezza. La 
freschezza. Per l’artista 
carpigiana lorena Ghizzoni 
(in foto) il colore, le sfumature, 
sono una vera e propria 
esigenza. Vincono sul segno. 
Battono la 
forma e 
arrivano 
dritti al 
cuore di chi 
guarda, 
catturando 
l’attenzione 
dell’osser-
vatore e 
avvolgen-
done lo 
sguardo e 
l’animo. 
Lorena, da 
vent’anni a 
questa 
parte, mette al servizio dei 
suoi allievi la sua maestria ed 
esperienza, attraverso 
l’organizzazione di corsi rivolti 
a principianti e avanzati. 
“Questa avventura è comincia-
ta in punta di piedi, quasi per 

al Via il coRso Di acqueRello oRganizzato Dall’aRtista loRena ghizzoni e intitolato caRpi in FioRe… 
ancHe d’inverno: si svolgerà il martedì e il mercoledì, alle 15,30 e alle 20,45, al circolo giliberti

Acquerello, l’arte della leggerezza

gioco, ma nel corso 
del tempo si è 
trasformata in una 
solida consuetudine 
di cui sono davvero 
felice e orgogliosa”, 
sottolinea Lorena 
Ghizzoni. Quest’an-
no il corso di otto 

lezioni, intitolato Carpi in 
fiore… anche d’Inverno, si 
svolgerà il martedì e il 
mercoledì, alle 15,30 e alle 
20,45, nella sede del Circolo 
Giliberti, in via Tassoni, 6 (per 
info sull’inizio dei corsi 

telefonare a lorena al 
338.8170849). “Il programma 
sarà diversificato: uno per i 
neofiti, teso all’apprendimen-
to della tecnica, e uno per chi, 
al contrario, si è già approccia-
to all’universo dell’acquerello 
e desidera approfondire 
quanto già appreso e acquisire 
ulteriori strumenti”. Fiori e 
scorci cittadini costituiranno il 
fil rouge delle lezioni: “ogni 
anno cerco di offrire qualcosa 
di nuovo, fortunatamente la 
materia è pressoché inesauri-
bile”, sorride Lorena. 

Nell’acquerello ogni pen-
nellata è unica ed è questo 
a rendere questa tecnica 
tanto complessa: “l’obiettivo è 
quello di imparare, col tempo, 
la pratica e la pazienza, a 
ottenere l’effetto desiderato 
con una sola velatura o poco 
più ma, all’inizio, è necessario 
cimentarsi con la sovrapposi-
zione delle velature, attraverso 
il giusto dosaggio di acqua 
e pigmento. Una serie di 
passaggi che 
consente di 
dar forma e 
colore a quel 
che si ha 
nella mente 
o davanti 
agli occhi”. 
Immagini 
che poi pos-
sono essere 
sporcate con 
schizzi di 
colore, ar-
ricchite con 
chine, matite 
colorate, 
pennarelli… 
per ren-
dere così 
ogni opera 
davvero 
speciale. “Le 
sfumature 
sono impor-
tanti poiché 

consentono di andare oltre 
la forma. Oltre gli schemi. 
Di evadere. Di dare corpo a 
un’emozione. A uno stato 
d’animo”, conclude l’artista.  E 
per lasciarsi emozionare, tra 
angoli di Carpi e fiori lievi, sarà 
possibile ammirare alcune 
opere di Lorena Ghizzoni pres-
so la libreria la Fenice in un 
perfetto e poetico connubio 
tra arte e letteratura. 

Jessica Bianchi

L’Angolo di Cesare Pradella
Intelligenza artificiale 

e automazione industriale 
sono stati al centro del 
convegno nazionale svoltosi 
presso la Baracca sul Mare 
della stilista e imprenditrice 
carpigiana Daniela Dallavalle 
e organizzato dall’agenzia 
euei di Modena e dalla 
skybackbone di Carpi.
Di fronte a una platea di 
addetti ai lavori - imprenditori, 
dirigenti d’azienda, studiosi 
ed esperti di informatica - è 
stato presentato il servizio 
Production Sentinel - e le sue 
applicazioni - al fine di otti-
mizzare il lavoro di operatori 
di macchina, dei responsabili 
di produzione e di manu-
tenzione,  semplificando la 
comprensione dei parametri 
produttivi, del consumo ener-
getico, dell’ottimizzazione e 
dell’analisi dei fermi macchina 
e dello stato di sicurezza degli 
impianti. Il monitoraggio in 
tempo reale del Production 
Sentinel può essere effettuato 
utilizzando diversi strumenti 

Intelligenza artificiale protagonista 

e dispositivi mobili, come 
spartphone o tablet, evitando 
così la necessità del presidio 
fisico. Tra coloro che hanno 
preso parte alla presentazione 
del progetto anche i titolari 

e i dirigenti delle aziende 
bonfiglioli motoriduttori, 
ecoblocks, comar con-
densatori, meccanica Gn, 
printabled.
L’ingegner marco biagioni di 

EUEI ha spiegato come l’auto-
mazione industriale e l’intel-
ligenza artificiale possano in-
teragire attraverso l’utilizzo di 
algoritmi complessi. Algoritmi 
che le macchine imparano per 
riuscire a eseguire operazioni 
via via sempre più difficili 
fino a prevedere e anticipare 
inconvenienti produttivi.
L’ingegner Giuseppe nale di 
Sckybackbone Engenio, dal 
canto suo, ha invece spiegato 
come l’intelligenza artificiale 
rappresenti una tecnologia in 
grado di trasformare grandi 
quantità di dati in informazio-
ni e che molte aziende hanno 
già realizzato la connessio-
ne  tra le loro macchine di 
produzione e appositi sistemi 
informativi in Cloud; un’ope-
razione che ha loro consen-
tito di avere sempre tutte le 
informazioni a disposizione e 
in tempo reale per orientare i 
processi produttivi con svilup-
pi pressoché infiniti.
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 
del Sole Ecotech offre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili 
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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In questo mese dovrai essere forte per 
poterti scontrare con vigore con chi ti vuole 
sottomettere soprattutto in campo lavo-
rativo. L’amore vi richiama e vi consiglio di 
dargli più all’attenzione. 
FEELING con Gemelli
OUT con Scorpione

Un ottobre che inizia con ottime prospettive 
per merito di alcuni incontri dell’estate. 
La salute è ottima e voi splendete di una 
nuova luce, sarete super affascinanti e 
potrebbero iniziare nuove storie travolgenti 
e durature. 
FEELING con Capricorno

                                    OUT  con Leone

Con la leggerezza che vi appartiene farete 
fronte a situazioni che di leggero non hanno 
nulla. La casa richiede spese non previste 
e il vostro salvadanaio piange ma, con un 
colpo di genio, si risolve tutto. L’amore vi 
sostiene e capisce.
FEELING con Pesci

                                    OUT con Vergine

Potere è volere: nessun modo di dire vi si 
addice di più in questo mese. Liberati da un 
un transito pesante avrete voglia di spe-
rimentare tutto, ma proprio tutto. Curate 
di più il vostro fisico con una dieta detox. 
Amore in fermento.
FEELING con Vergine

                                    OUT con Toro

La presunzione in questo mese va tenuta a 
bada perché potrebbe creare malintesi 
soprattutto con collaboratori in ambito 
lavorativo. Una particolare attenzione
 va rivolta al partner che si sente messo da 
parte.
FEELING con Bilancia

                                    OUT con Sagittario

L’Oroscopo del mese di ottobre
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Di nome fa cinzia 
salici, per la sua occupazio-
ne preferita – astrologia e 
magia bianca – ha scelto 
ambrosia. La botanica, 
dunque, entra prepotente-
mente nella vita di Cinzia. 
La flessibilità dei rami del 
salice corrisponde al suo 
sapersi adattare alla vita e 
ai suoi cambiamenti, e nella 
sua non mancano. Foglie 
e corteccia di salici erano 
conosciuti già nel II millen-
nio a.C. dai medici egizi e 
ippocrate ne parlava per 
le proprietà antidolorifiche 
e antinfiammatorie. Una 
pianta ornamentale elegan-
te, sotto la sua chioma si può 
trovare ristoro.
L’ambrosia cresce soprat-
tutto nei terreni incolti, è 

Ottobre si presenta a voi come una bella 
occasione da usare a vostro favore. 
Saprete essere speciali per quasi tutti, so-
prattutto in campo sentimentale dove non 
mancheranno le conquiste. 
Il denaro richiede parsimonia.
 FEELING con Toro

                                     OUT con Ariete

Con il vostro compleanno in questo mese 
le situazioni si snodano un po’ e ritrovate la 
voglia di fare progetti. L’amore altalenante 
dei mesi scorsi riprende stabilità e 
comprensione. Il lavoro è in una fase di 
rinnovamento e richiede attenzione.
FEELING con Gemelli

                                    OUT con Scorpione

Tutto si muove, tutto si trasforma e voi 
non state a guardare ma seguite attenti i 
movimenti del momento. I sentimenti sono 
forti e corrisposti e i single avranno nuove 
occasioni.
FEELING con Sagittario
OUT con Acquario

Un mese esplosivo dove tutto ciò che avete 
seminato nasce bello e vigoroso. Molti di 
voi sapranno agire furbescamente in affari 
impossibili. La salute è buona ma un po’ di 
meditazione non guasta.
FEELING con Pesci
OUT con Toro

I vostri desideri uno a uno stanno 
diventando realtà, attenzione solo a non 
rimanere imprigionati in una fiaba perché le 
favole non vi si addicono. 
Un amore travolgente vi sta tenendo tran-
quilli e appagati.  Il denaro è in crescita ma 
lo spendete subito. 

                                    FEELING Cancro
                                    OUT Ariete

Finalmente 
questo ot-
tobre vi porta 
cose interessanti, 
siete stati troppo in soffe-
renza nei mesi scorsi a causa di alcune situa-
zioni familiari che non si risolvevano ma ora 

potete respirare. Il sentimento è accanto a voi e vi donerete 
con passione. Consiglio di cimentarvi in nuovi hobby.
FEELING con Cancro
OUT con Vergine

L’inizio dell’attività post vacanze 
un po’ vi turba, non siete pronti per il ritmo 
sostenuto dei tanti impegni che vi aspetta-
no. Il lavoro è entusiasmante e aspetta 
solo la vostra forza. In amore saprete essere 
più accomodanti che mai. 
Attenzione alle spese pazze non è il mo-

mento giusto per dedicarcisi.
FEELING con Sagittario
OUT con Bilancia

Segno del mese
BILANCIA
Eleganti, espansivi, sempre alla ricerca di un equilibrio. Siete 
amanti raffinati e ottimi intrattenitori. 

Personaggi 
VIP
Gwyneth 
Paltrow, Valeria 
Golino, Matt 
Damon, Jova-
notti e Catherine 
Zeta-Jones sono 
solo alcune delle 
star nate sotto 
il segno della 
Bilancia.

l’astRologa cinzia ambRosia salici inizia la sua collaboRazione con tempo

Donne che corrono coi lupi
un’erba ordinaria e infestan-
te, per il suo alto contenuto 
di pollini scatena allergie 
anche serie, ma è conside-
rata il cibo o la bevanda 
che, nell’antichità, regalava 
l’immortalità agli dei.
Contraddizioni solo all’appa-
renza, perché la contraddi-
zione è una costante dell’u-
manità e Cinzia, l’umanità, 
l’abbraccia. A modo suo, a 
volte con aggressività, più 
spesso con una compren-
sione frutto di intelligenza e 
tolleranza.
Da sempre è stata attratta 
dal mistero, la nonna le ha 
insegnato a non averne 
timore e lei si è fidata e ha 
capito che, alla fine, quello 
che voleva fare è occuparsi, a 
modo suo, delle persone.

Lo fa in vari modi, l’astrolo-
gia è uno di questi. Perché, 
sia chiaro, le stelle non stan-
no (solo) a guardare.
Cinzia Ambrosia Salici conti-
nua a studiare – astrologia, 
purificazioni di ambienti, 
erbe, costellazioni familiari 
- riconosce con naturalezza 
quello che, ogni cantadora 
– e lei lo è – sa vedere ed 
ascoltare: hambre del alma, 
la fame dell’anima, e il canto 
hondo, il canto gioioso e 
profondo quando viviamo 
secondo la nostra anima.
Forse non lo sa, ma la sua 

storia potrebbe essere una di 
quelle raccontate magistral-
mente da clarissa pinkola 
estés, etnologa, psicologa 
e analista junghiana. Senza 
censure, senza pregiudizi, 
con curiosità e creatività Cin-
zia vive il suo essere “donna 
selvaggia”, contemporane-
amente ferina e materna. 
Cinzia Ambrosia Salici è una 
delle Donne che corrono coi 
lupi. Al chiarore delle stelle.
Info: Facebook Cinzia Am-
brosia Salici; 
cellulare 366.1596485

A.B.
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appuntamenti

space city - caRpi

Al cinema

cinema  coRso - caRpi

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...
Orario proiezioni: Feriali e festivi: 20,30 - 22,30

it - capitolo 2
Regia: andy muschietti
Cast: bill skarsgård e Jessica chastain
le vicende del sequel sono ambientate dunque a distanza di ventiset-
te anni dal giorno in cui si è concluso il primo episodio. i ragazzi del lo-
ser 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’in-
fanzia. pennywise è stato solo sconfitto, ma non del tutto eliminato.

Orario proiezioni: mercoledì 25 spettacolo unico alle 22,30

cinema eDen - caRpi

Fino al 17 novembre, nello 
spazio di Ago Modena Fabbriche 
Culturali, è allestita la mostra R-Nord 
del fotografo tommaso mori 
(Modena, 1988), uno dei vincitori 
della Call for Projects ABITARE, 
committenza pubblica rivolta 
a fotografi under 35, realizzata dal 
Museo di Fotografia Contemporanea 
e dalla Triennale di Milano, con il 
sostegno della Direzione Generale 
Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. L’esposizione, curata da 
matteo balduzzi, in collaborazione 
con il Museo di Fotografia Contem-
poranea di Milano - Cinisello 
Balsamo, mostra gli esiti dell’indagine 
che Tommaso Mori ha realizzato sul 
complesso residenziale R-Nord di 
Modena. Nel corso di un’intera 
giornata, Mori ha scattato un ritratto 
a oltre 200 abitanti del quartiere, che 
lo hanno personalizzato sovrappo-
nendo a esso immagini e documenti 
d’archivio (articoli, documenti, 
progetti architettonici e urbanistici 
originali), proposti dall’artista.
La tecnica utilizzata per stampare 
i ritratti rappresenta un anello di 
congiunzione tra un antico processo 
fotografico (cianotipia) e un metodo 
di stampa di disegni architettonici 
(blueprint). 

il FotogRaFo tommaso moRi in mostRa a moDena, nello spazio 
Di ago moDena FabbRiche cultuRali

R-Nord

Di questi ritratti sono state realiz-
zate due serie di stampe, entrambe 
in copia unica. Una di queste fu 
esposta in tempo reale nel quartiere, 
dando vita a una mostra collettiva 
e, successivamente, restituita a 
ogni persona. L’altra fu utilizzata 
per un’installazione alla Triennale di 
Milano e poi consegnata al Museo di 
Fotografia Contemporanea per la sua 
collezione. La Fondazione Modena 

Arti Visive ripropone l’intera instal-
lazione composta da 209 immagini 
cianotipiche (20x20 cm) incorniciate, 
accompagnata da un video che testi-
monia lo svolgimento dell’evento e 
da materiale documentario stampato 
su lucidi e proiettato mediante due 
lavagne luminose.
oRaRi - Mercoledì-giovedì-venerdì: 
11-13 / 16-19 - Sabato, domenica e 
festivi: 11-19 L’ingresso è libero.

c’eRa una Volta… a  hollywooD
Regia: quentin tarantino
Cast: leonardo dicaprio e brad pitt
los angeles, 1969. sharon tate, promettente attrice americana 
e sposa di Roman polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star 
della televisione in declino. dalton condivide la scena con cliff 
booth, stuntman che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati 
a spahn ranch. controfigura e chauffeur di dalton, cliff vive in 
una roulotte con una cane disciplinato e fedele proprio come lui 
che da anni ammortizza le cadute e i rovesci dell’amico. e l’ultimo 

scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall’altra parte dell’oceano per 
girare un pugno di spaghetti-western. sei mesi e una moglie (italiana) dopo, rick e 
cliff tornano a los angeles dove li attende la notte più calda del 1969. 
Orario proiezioni: mercoledì 25 spettacolo unico alle 21

    “Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di 
una splendida felicità”.

Pablo Neruda

mostre
caRpi
Fino al 29 settembre 
Da grande farò l’albero
Divagazioni humourecologiche
mostra di vignette umoristiche 
Di Oscar Sacchi
Foto e Disegni degli Alberi 
dell’Oasi La Francesa di Fossoli
saletta Fondazione

Fino al 29 settembre 
Trova l’intruso
Mostra fotografica di Maurizio 
Bergianti
sala Duomo

Fino al 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
musei di palazzo pio

Fino al 3 novembre 
VIXI - Persone e personaggi al 
trapasso dalla vita alla morte
la mostra si focalizza sull’evento 
definitivo che sottolinea la 
dimensione terrena e unica 
dell’essere umano: la consapevolezza 
della morte, l’espressione delle volontà 
personali all’avvicinarsi del trapasso, 
le ritualità e i cerimoniali – non solo 
pubblici, ma soprattutto intimi e 
privati – che la definiscono, la 
occultano ma anche contribuiscono 
a renderla accettabile per chi resta. 
partendo da alcune rappresentazioni 
iconografiche della morte e 
dall’esposizione di testamenti, registri 
e lettere personali particolarmente 
significative, la mostra si sviluppa 
dal pubblico al privato, mostrando 

come cerimoniali e tradizioni della 
ritualità funebre pubblica (il funerale 
di manfredo Fanti) vengano ripresi e 
modificati, interiorizzati e vissuti nella 
dimensione privata delle persone 
comuni, poste di fronte all’evento 
ultimo che caratterizza la fragilità 
umana e immortalate attraverso gli 
scatti dei fotografi carpigiani del ‘900 
archivio storico comunale 

Fino al 10 novembre 
Frida e le altre - Storie di donne, 
storia di guerra: Fossoli 1944
la ex sinagoga si popola di volti e 
storie passate per Fossoli: volti di 
donne che hanno vissuto la seconda 
guerra mondiale e con le loro storie 
raccontano i modi con cui hanno 
affrontato la brutalità della guerra, 
messo in atto forme di resistenza per 
sé, per i propri cari, per una causa 
giusta. la prospettiva femminile 
ricostruisce la storia come tessuto 
di eventi umani e pone al centro la 

DieGo maRaDona 
Regia: asif kapadia
Cast: Diego armando maradona
il film racconta la storia di un ragazzino povero e senza istruzione cresciuto in 
una baraccopoli: la sua eccellenza lo fa diventare una stella assoluta, elargendogli 
ricchezze incalcolabili, fama mondiale e status degno di una divinità. tuttavia, gli 
mancano gli strumenti per gestire una celebrità simile...
Proiezione mercoledì 25 settembre alle 20,15

yesteRDay
Regia: Danny boyle
Cast: himesh patel e lily James
Jack malik è un giovane musicista di una piccola cittadina costiera 
che lotta per ottenere un po’ di notorietà. l’unico sostegno di 
Jack è quello della sua migliore amica, ellie. Dopo un incidente 
con un autobus causato da un blackout globale, Jack una mattina 
si sveglia e scopre di essere l’unica persona al mondo a ricordare 
le canzoni dei beatles. con l’aiuto di debra, la sua agente ameri-
cana, Jack porta sul palco, spacciandole per sue, le canzoni della 

band più grande della storia in un mondo che non ha mai sentito i beatles, diventan-
do una star mondiale. mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere ellie...
Orario proiezioni: giovedì 26: 18 - 20,15 - 22,30 - venerdì 27: 20,15 - 22,30 - saba-
to 28: 18 - 20,15 - 22,30 - domenica 29: 15,45 - 18 - 20,15 - 22,30
Lunedì 30 settembre, Martedì 1° e Mercoledì 2 ottobre, proiezione del film Aquile 
Randagie: 18,30 - 20,30 - 22,30

ViVeRe
Regia: Francesca archibugi
Cast: micaela ramazzotti e adriano giannini
luca è un confezionatore di articoli di colore che piazza a stento 
sui giornali, susi è una ballerina piegata a insegnare danza a 
signore sovrappeso e lucilla è una bimba quieta ma affetta da 
asma bronchiale severa. dentro una roma magnifica e incom-
prensibile, arriva mary ann, irlandese e studentessa di storia 
dell’arte, ragazza alla pari per la piccola lucilla. 
Orario proiezioni: giovedì 26, venerdì 27: 20,40 - 22,40 - sabato 

28: 18,30 - 20,40 - 22,40 - Domenica 29: 16,30 - 18,30 - 20,40 - 22,40
Lunedì 30 settembre e mercoledì 2 ottobre, proiezione di Yesterday in inglese coi 
sottotitoli
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si intitola Keine Papiere. Senza le 
carte d’identità la mostra del colletti-
vo di street art FX di Reggio emilia, 
allestita alla biblioteca poletti di 
palazzo dei musei. 
la mostra denuncia la condizione 
di chi non ha documenti in una 
società sempre più impaurita dai 
flussi migratori. e’ composta dalle 
fotografie di oltre 300 treni sui quali 
Fx ha dipinto una persona impau-
rita, scalza e infreddolita, sdraiata o 
rannicchiata, con scritto “vorsicht, 
er/sie hat keine papiere” e l’indiriz-

Il Complesso monumentale de L’Ospitale (in via 
Fontana, 2 a Rubiera), dal 28 settembre al 27 ottobre, 
ospita Vivere nella pittura, una retrospettiva dedicata 
all’artista reggiano bruno olivi, curata da carlo mastro-
nardi con un testo critico di sandro parmiggiani. La 
mostra, realizzata con il contributo di tetrapak italia, 
inaugura sabato 28 settembre, alle 17.30, alla presenza di 
emanuele cavallaro, sindaco del Comune di Rubiera, 
Rita boni, assessore alla Cultura del Comune di Rubiera e 
del curatore Mastronardi. L’esposizione, la prima realizzata 
dopo la scomparsa del pittore, avvenuta nel 2017, 
ripercorre l’itinerario artistico di Bruno Olivi rivelando, 
attraverso una concisa selezione di opere, la ricchezza e la 
profondità della sua ricerca. L’Ospitale, da secoli luogo di 
accoglienza e di incontri, apre le sue porte a Bruno Olivi 
che – come si legge nel testo di Rita Boni – “ha fatto della 
provincia un luogo di sperimentazione artistica autentica, 
attingendo alla tradizione bolognese, da cui prende avvio 
la sua attività, per guardare alla grande pittura mondiale”. 

a palazzo Dei musei Di moDena, Fino al 20 
FebbRaio, mostRa Del collettiVo Di stReet 
aRtisti Fx Di Reggio emilia

Keine Papiere
zo instagram del collettivo. 
esposte anche “fotografie viaggia-
te”, cioè quelle di chi ha raccolto il 
messaggio e ha risposto via insta-
gram, comunicando dove il treno 
è stato visto passare. la mostra, 
a cura di Carla Barbieri della bi-

blioteca poletti, accende i fari sulla 
condizione di chi, nell’attuale realtà 
socioeconomica, non ha l’identità 
giusta, i documenti necessari per 
entrare in quella piccola parte di 
mondo in cui si “innalzano muri, 
ripristinano frontiere, rafforzano 

confini contro gli altri, gli stranieri”. 
persone che non hanno più né le 
carte né l’identità giusta che lo 
stato o la comunità cittadina aveva 
negli anni costruito, come si può 
vedere nella mostra parallela Nomen 
Omen organizzata dall’archivio 
storico del comune.
in Keine Papiere, inoltre, vengono 
mostrate diverse tipologie di bigliet-
ti usate dai migranti: da quello aereo 
africa-germania concluso in poche 
ore a quelli che possono durare un 
anno se, appunto, vieni fermato 

e sbattuto in galera. un dipinto a 
tappe, realizzato appositamente per 
la biblioteca e destinato a diveni-
re parte della sua raccolta di libri 
d’artista, si intitola Il lungo viaggio 
di X, dalla nigeria alla germania, e 
racconta le vicissitudini affrontate 
dall’inizio alla fine del viaggio. 
ORARI - la mostra si può visitare 
gratuitamente fino al 15 febbraio 
2020 negli orari d’apertura al pub-
blico della biblioteca: lunedì 14.30 - 
19; dal martedì al venerdì 8.30 - 13 
e 14.30 - 19; sabato 8.30 – 13.

il complesso monumentale De l’ospitale Di RubieRa, Dal 28 settembRe al 27 ottobRe, 
ospita una RetRospettiVa DeDicata all’aRtista Reggiano bRuno oliVi. 
VeRnissage: sabato 28 settembRe, alle 17.30

Vivere nella pittura
“Seguendo la varietà degli esiti del percorso dell’artista – scrive Sandro 
Parmiggiani – e la costanza di un’ispirazione sempre fedele alle ragioni 
profonde del dipingere, ci si rende conto che Olivi aveva fin dall’adolescenza 
deciso che quella, la pittura, era la casa in cui voleva abitare, il suo stesso 
destino di uomo che intendeva fare proprio, la fortezza che avrebbe 
presidiato fino all’ultimo dei suoi giorni. Bruno Olivi se ne sta con piena 
dignità e forza nell’universo della pittura del suo tempo; inesausta, talvolta 
ancora da esplorare, è la ricchezza della storia della pittura, che lui, con il suo 
contributo creativo e umano ha onorato, e alla quale si è consegnato e 
immerso per tutta la sua vita”. Il percorso espositivo comprende una trentina 
di dipinti selezionati da Carlo Mastronardi, anche lui pittore e amico di lunga 
data di Bruno Olivi. 
Lo stesso Mastronardi, assiduo frequentatore del suo studio, ci ricorda che 
Olivi “lavorava in piedi con i fogli stesi a terra; all’inizio tracciava delle scia-
bolate di colore per dare al lavoro un’impalcatura, poi sgocciolava vari colori 
e con diversi tipi di pennelli equilibrava il tutto, fino a ottenere le opere che 
conosciamo”.
oRaRi - La mostra sarà visitabile di sabato con orario 16-19 e di domenica 
con orario 10-12.30 e 16-19. L’ingresso è libero.

questione della forma da dare al 
racconto che conserva il passato di 
cui vogliamo prenderci cura
ex sinagoga

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall 
 XIX Biennale di xilografia
una cinquantina le incisioni 
realizzate dai tre artisti negli anni 
trenta e quaranta del novecento, 
nella fase artistica denominata 
“primitivismo” e ispirate alle 
maschere in legno provenienti dal 
mondo africano e australe.
musei di palazzo dei pio

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
i musei di palazzo dei pio conservano 
un disegno su pergamena di scuola 
leonardesca di primo cinquecento, 
raffigurante una testa virile sul recto e 
una serie di calcoli sul verso.
musei di palazzo pio

eventi
caRpi
25 settembre - ore 15
Pomeriggio al cinema
Green Book
Regia di Peter Farrelly - USA 2018, 
130’
cinema space city

26 settembre - ore 20.30
Sindrome dell’intestino irritabile e 
microbiotica intestinale
sei gonfia? sei stitica da sempre? sei 
sempre stanca? triste o depressa?
il tuo intestino ti parla direttamente 
tramite il microbiota?
capiremo cos’è il microbiota 
intestinale e come prendercene cura 
con l’alimentazione. parleremo dei 
probiotici e quali sono i migliori 
associandoli ai sintomi
relatori: dottoressa Federica 
Bombarda, biologa nutrizionista

dottor Vitor Chiessi, farmacista 
specializzato in piante medicinali
dottoressa Cristina Ghiselli, 
psicologa
arteVita - Via carlo marx, 130 c

27 settembre - ore 20/23 
Benvenuto autunno!
musica dal vivo con Elisa Lessmann, 
voce e chitarra
durante la serata verrà offerto un 
piccolo rinfresco
Recuperandia

27 - 29 settembre 
Fase finale del Campionato Italiano 
di Tennis a squadre - U14 Femminile
sporting club

28 settembre - ore 21 
Travolgimi Tour
Reale in concerto
circolo la Rinascita

29 settembre - ore 21 

The Morsellis
mattatoio

28 e 29 settembre 
Festa del gioco  
Codice luna 
Giochi per esploratori dell’ignoto
castello dei Ragazzi

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
e’ possibile prenotare la visita via mail 
scrivendo a: visitamonastero@tiscali.
it indicando nome, giorno e ora della 
visita
chiesa di santa chiara

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

29 settembre - dalle 7.00 per tutto il 
giorno
Mercatino Riuso
Via mare del nord - Fossoli

29 settembre - dalle 9 
Meeting di Atletica - 33° Trofeo 
Cittàdi Carpi - 6° Memorial Armando 
Violi
pista di atletica cibeno

1° ottobre - ore 20.30 
Giornata per la custodia del Creato 
Resistenza al cambiamento 
Incontro con Giulio Allesina, docente 
all’università di modena e Reggio
sala Duomo
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Nel positivo avvio di 
stagione del carpi spicca la 
figura del numero 10: Dario 
saric. 
Un giocatore importante per 
la compagine biancorossa 
per le sue caratteristiche 
tecniche e fisiche, catapulta-
to nel rettangolo verde dal 
tecnico Giancarlo Riolfo e 
resosi fondamentale al pari di 
alessandro ligi, di capitan 
enrico pezzi (trasformato 
da terzino a play maker) e, 
ovviamente, del bomber 
michele Vano. 
Quattro profili, finiti ai margi-
ni del progetto tecnico nella 
passata stagione con Fabri-
zio castori e divenuti, grazie 
al neo tecnico emiliano, punti 
imprescindibili di un mecca-
nismo capace di conquistare 
con merito la zona più nobile 
della classifica. 
l’impoRtanza 
Dell’aFFetto e Dei 
RiFeRimenti - Tornando a 
Saric, prodotto del vivaio e 
possessore di colpi da prede-
stinato, è solamente il gol a 
mancare all’appello per giu-
dicare perfetto il suo inizio di 
stagione. Ma cosa può aver 
fatto cambiare la vita al “diez” 
biancorosso? 
“I minuti giocati in campo mi 
hanno permesso di recupe-
rare autostima – chiosa l’italo 
bosniaco – oltre ad aver scel-
to di tornare ogni giorno a 
casa a fine allenamento (zona 
Bondeno n.d.a) invece che 
dormire a Carpi da solo”. Sono 
dunque la fiducia di Riolfo e 
l’affetto di casa ad aver sbloc-
cato il trequartista carpigiano 
che ora, dopo aver scalato le 
gerarchie della rosa, punta a 

Weekend di stop per 
la prima squadra per la 
Pallamano Carpi che non 
ha potuto disputare la 
prefissata amichevole 
casalinga contro l’Han-
dball Estense, non 
presentasi al Pala Vallauri 
a causa di impegni 
imprevisti. Regolarmente 
disputato il Torneo Città di 
Carpi, dedicato alla 
categoria Under 17 che si 
è concluso con i seguenti 
risultati:  Carpi vs Nonan-
tola 13-15; Bologna vs 
Castellarano 16-13; 

carpi calcio - nel positivo avvio di stagione del carpi spicca la Figura del numero 10: dario saric

La rinascita di Dario Saric

trascinare la sua squadra nei 
prossimi delicati impegni al 
Garilli di Piacenza e al Cabassi 
contro la Feralpi Salò. 
a centRocampo, Deci-

siVo in oGni posizione 
- Concreto e ficcante da 
trequartista, Saric ha saputo 
convincere anche se posizio-
nato davanti alla difesa o, in 

alternativa, come mezzala 
nel tentativo di sbilanciare la 
squadra con l’inserimento di 
una punta in più. 
la VoGlia Di numeRo 

10 -  Ultimo gustoso aned-
doto la scelta del numero, un 
pesante 10. Numero fortis-
simamente voluto da Saric 
che per poterlo indossare ha 

partecipato a una simpatica 
asta vinta su altri compagni 
di squadra tra cui samuele 
maurizi. 

Enrico Bonzanini

pallamano

United vincente, Pallamano Carpi ferma nel weekend
Nonantola vs Castellara-
no 14-14; Carpi vs 
Bologna 17-13; Castella-
rano vs Carpi 14-19 e 
Nonantola vs Bologna 
20-12.
UNITED CARPI 
Esordio casalingo con net-
ta vittoria per lo United 
che ospita la Madonnina. 
Parte forte la formazio-
ne ospite che si rende 

pericolosa con un tiro da 
fuori di Panzato ma trova 
pronto l’estremo difenso-
re carpigiano Ferrari. 
Il vantaggio bluceleste 
arriva grazie a Franco, al 
15’ che con una volè di si-
nistro trova in controtem-
po Valenti. Il primo tempo 
si chiude sul 2-0 grazie al 
raddoppio di Bulgarelle, 
abile a superare Valenti 

in uscita. Nella ripresa la 
gara si raffredda e l’Uni-
ted congela il risultato 
grazie alle reti di Stabile e 
del bomber Jocic, capace 
di trovare il guizzo all’85’ 
per chiudere la contesa 
sul 4-0. 
TABELLINO
UNITED CARPI - MA-
DONNINA 4-0 (15’ 
Franco, 30’ Bilgarelli, 70’ 

Stabile, 85’ Jocic) 
UNITED CARPI (4312): 
Ferrari, Ferro, Rega, 
Bergamini, Ceci, Fogliani, 
Balestrazzi, Lambruschini, 
Jocic, Franco (80’ Crema), 
Bulgarelli (67’ Stabile). A 
disp: Patrocli, Paramatti, 
Crema, Davoli, Giaco-
melli, Razzano, Stabile, 
Valenti, Mebelli. 
All. Olivieri 

MADONNINA: Valen-
ti, Cardia, Malaguti L, 
Malaguti A, Zucchini, Di 
Fazio, Mimmo, Ronchetti, 
Damiano, Panzanato, 
Sanna. 
A disp: Piccinini, Amades-
si, Cavazzuti, Campioni, 
Ruini, LaMorgia, Mazzet-
to, Lucchi, Isufi. 
All. Michelini 

Enrico Bonzanini

pallaVolo

Grande festa per 
la famiglia Mondial

domenica 22 settembre la Mondial Quartirolo ha organizzato 
un Open Day di Minovolley rivolto a tutti i bambini che avevano voglia 
di provare a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo e 
nell’occasione ha presentato le squadre che parteciperanno ai vari 
campionati. alla palestra gallesi sono accorse tantissime famiglie: le 
bambine hanno giocato con le ragazze più grandi e il divertimento è 
stato il grande protagonista. 
presentate poi tutte le squadre: dalle compagini formate dalle gioca-
trici più giovani alle squadre seniores che disputeranno i campionati 
Regionali di serie c e serie D. 
sabato 28 settembre, dalle 16 alle 18, domenica 29, dalle 10 alle 
12, il 1° e 3 ottobre, dalle 16 alle 18, la palestra gallesi sarà ancora 
aperta per presentare le sue numerose attività.
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su      facebook.com/gilettispa - www.giletti.it

BENESSERE, COMFORT E 
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO 
NEI MOMENTI PIÙ DURI!

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 

PEDULA

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ

Una corsa di ossigeno 
puro e fatica, quella di 
domenica 22 settembre, 
ottava edizione de LaTrenta-
Trentina, circa 2.000 i parteci-
panti. Gara emozionante, 
caratterizzata dal giro dei due 
laghi, Levico e Caldonazzo, 
attraversando i frutteti della 
Valsugana e la natura 
incontaminata che circonda 

buoni Risultati peR i quattRo atleti Dell’atletica cibeno 
all’ottaVa eDizione Di latRentatRentina

L’Atletica Cibeno c’è!
questo scenario da cartolina, 
ma con dislivelli e saliscendi a 
prove di gambe!
In questa gara i quattro atleti 
dell’Atletica Cibeno hanno 
ottenuto dei risultati di tutto 
rispetto. Dino Francescato 
con 2:12 minuti si è piazzato 
terzo di categoria (SM55); 
nino squatrito con 2:16 ha 
fatto il suo record personale 

arrivando 28esimo di cate-
goria. carmine iarrobino, 
nonostante non fosse in piena 
forma, ha chiuso in 2:28 men-
tre lorena incerti con 2:31 si è 
piazzata quarta di categoria, a 
un passo dal podio. Esperienza 
da rifare, magari ancora più 
numerosi l’anno prossimo, 
perchè correre è soprattutto 
questo: fare gruppo!

La nazareno carpi ha dato ufficialmente il via alla 
stagione 2019-2020 con la presentazione pubblica avvenuta al 
Centro Commerciale Il Borgogioioso lo scorso 22 settembre. 
Una squadra rinnovata - che ha sopperito alla pesante partenza 
di lavachielli con il ritorno dell’esperto Francesco marra da 
Quistello - che punta al consolidamento di una posizione di 
vertice in Serie D per la compagine maschile e al grande salto 
in Serie B sul versante femminile. Obiettivi ambiziosi per una 
società che non tradisce i propri valori basati sulla fiera valoriz-
zazione di un vivaio, il più grande della città di Carpi, con 400 
tesserati. Un prezioso scrigno che ha portato alla formazione 
di tanti talenti ancora oggi presenti sui campi più importanti 
d’Italia con Giovanni pini diamante indiscusso e ai nastri di 
partenza della Serie A1 con la maglia di Roma, dopo aver vinto 
la Serie A2 con la prestigiosa casacca della Fortitudo Bologna. 
“Siamo pronti per questa nuova avventura – commenta il di-
rettore generale ed ex bandiera biancoblù Giorgio Valenti – il 
nostro progetto prosegue e si struttura su più fronti, non solo 
quello tecnico. Per quanto riguarda la prima squadra, l’arrivo di 
un coach giovane ma preparatissimo come tasini, ha portato 

basket - la società punta al consolidamento di una posizione di vertice in serie d per la compagine mascHile e al grande 
salto in seRie b sul VeRsante Femminile

Nazareno alza il sipario sulla stagione 2019-’20
una ventata di ambizione nuova. I tanti giovani, assemblati con 
capitan biello e i veterani walter mantovani e il rientrante 
Francesco Marra, ci danno ampie garanzie e sono certo saremo 
pronti e preparati per l’esordio in campionato. La sconfitta 
contro Scandiano, nella seconda giornata della Coppa Marchet-
ti, non è un campanello d’allarme ma ci suggerisce di porre 
maggior attenzione ai dettagli”. 
“Torno con motivazioni importanti dopo l’esperienza formativa 
in Serie C Silver. C’è un gruppo coeso  – confessa il “lungo” Fran-
cesco Marra –  che lavora con un tecnico preparato, motivante 
e pronto a dar battaglia su ogni campo, anche quelli più com-
plessi”.  Infine non nega le ambizioni di promozione anche la 
capitana e classe ‘89 della squadra femminile laura bedocchi: 
“sono troppi anni che ci fermiamo ai Play Off, vanificando regu-
lar season di prim’ordine. Sono arrivate tante nuove giocatrici 
di cui stiamo velocizzando al massimo il grado di integrazione. 
Siamo una squadra esperta che vuole fare in questa stagione 
un salto di qualità che da troppo tempo accarezziamo senza 
poi concretizzare”. 

Enrico Bonzanini

Tasini
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lavoro
OFFERTE

171 IMPIEGATI
ROSTI CUCINE cerca apprendista
impiegata/o da inserire nel proprio
organico. Tel. 059-933050 mail: in-
fo@rosticucine.it

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

CERCO COLLABOATRICE domesti-
ca, badante, automunita per aiutare
uomo non vedente con buona auto-
nomia, residente a Modena CittÃ . 25
ore settimanali. Bulgarelli 334-
1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

DIPLOMATA con pluriennale espe-
rienza, contabilitÃ , bilanci fatturazio-
ne, banche, IVA, magazzino, MUD,
Rifiuti, qualitÃ , sicurezza, bolle doga-
nali, conoscenza inglese e spagnolo
cerca impiego anche part-time, di-
sponibilitÃ  immediata. Cell: 339-
3263137.
IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità
e bilanci cerca lavoro part-time o full
time. Tel 320-3013520
ITALIANA cerca lavoro nel settore
amministrativo, gestione personale,
pacchetto clienti, sicurezza, esperien-
za di diversi anni. Anche il sabato e la
domenica. Max serietà. Reggio e dint.
339-3203741 329-7564182

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come ba-
dante di giorno, domestica, pulizie,
stiro. Part-time o ad ore. Esperienza e
referenze. 327-4113018
SIGNORA referenziata cerca lavoro
serio, in regola, mattino presto oppu-
re 8,00 - 14,00, solo l unedì, martedì,
giovedì, venerdì, solo a Modena.
329-8265058

167 LAVORI A DOMICILIO
SIGNORA pensionata di Modena si
offre per stiro e dama di compagnia
per anziani. 335-5312024

168 VARI
ITALIANA referenziata con esperien-
za cerca lavoro come colf, pulizie, sti-
ro. Sere, sabati e domeniche
baby-sitter, assistenza anziani. Auto-
mun ita. Max serietà. Reggio E. e
prov. 339-3203741 329-7564182
ITALIANO 40enne cerca lavoro al
mattino in Vignola e limitrofi come
autista, raccolta frutta, pizzaiolo, con-
segne ed altro massima serietÃ  e
puntualitÃ . Tel.347-5872070
REFERENZIATA italiana seria auto-
munita, offresi per lavoro anche oc-
casionale come lavapiatti, aiuto
cuoca, pulizie privati ed attivitÃ  com-
merciali. Modena, Reggio E., Parma e
prov. 339-3203741 329-7564182
STIRO a casa, assistenza anziani, a
Modena a provincia, automunita.
349-5977252

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

BABY SITTER esperta cerca lavoro
serio in Castellarano, Sassuolo o zone
limitrofe. 328-6049399
GIOVANE ragazza rumena, cerca la-
voro serio come badante, baby-sitter
o pulizie. Automunita. 331-5686809
SIGNORA 49 enne si offre come aiu-
to nei lavori domestici e come baby
sitter. Tel 320-3013520

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE

ERIO Svuoto, sgombero, anche
gratis, solai, cantine, app.ti, nego-
zi. Compro acquisto merce da col-
lezione. 333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante 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 preparazione fisica e mentale. In-
segnanti certificati. www.saccaten-
nis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle
9 alle 12. 392-0195506

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

AD.ZE VIALE ITALIA In contesto si-
gnorile e residenziale ristrutt. ester-
namente, app.to ultimo p. con asc.,
100 mq comm.li da ristrutt. Si com-
pone di ingresso in sala con balcone,
cucinotto molto ampio con zona di-
spensa, disimpegno, 2 camere, doppi
servizi. E 200.000 Domus Gest Im-
mobiliare 327-4749087
COGNENTO cap 395, attico su 2 li-
velli, P.2Â°: sogg. ampia vetrata su
loggia abitabile, cucina, con  terrazzi-
no, bagno e prima matrim. anch’essa
con terrazzo, scala interna che con-
duce al P.  sovrastante: camera con
terrazzino, soffitta finestrata, altra
stanza e solarium. Garage e cantina
P. interrato. Costruzione recente con
asc., risc. Aut., aria cond. Comoda ai
servizi e immersa nel  verde. Euro
420.000. Capital Immobiliare Tel.
059-392903
DON MINZONI CHIESA cap. 081:
Appartamento completamente ri-
strutturato, ingresso, cucina abitabi-
le,  camera matrimoniale e singola,
bagno, cantina e parcheggio condo-
miniale. E 128.000. Capital  Immobi-
liare Tel. 059-392903
MODENA EST: cap. 442 in constesto
residenziale nel verde, strada chiusa
al traffico, app.to 120 mq  al 3p s/a,
ingr., sogg. con camino, ampio balco-
ne, cucina ab. con balcone, disimp.
notte, 3 camere  e 2 bagni. Garage
doppio P.T. Risc. auto e aria cond.
Porta blindata, caldaia condensazio-
ne ultima  generazione, zanzariere al-
le finestre, infissi nuovi. E 210.000
Capital Immobiliare Tel.  059-
392903
MUSICISTI cap. 332: Appartamento
al 3 piano con ascensore, ingresso,
soggiorno con doppio affaccio  su
grande terrazza, cucina abitabile, di-
simpegno notte, ripostiglio, 2 bagni,
2 camere matrimoniali  con possibili-
tÃ  di creare 2 singole, lavanderia ad
uso comune e deposito 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 contesto molto ben tenuto ed  im-
merso nel verde. Doppio asc., garage
doppio +pos Si compone da ingr.
con disimp., sala grande con  balco-
ne, cucina abit., 2 matrim. e 2 bagni
con finestra, non ristrutt. negli im-
pianti. 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 gara-
ge e 2 cantine. Composto da: ingr. in
sala con balcone, cucina, disimpegno
notte con 3 camere, 1 bagno. Richie-
sta E 189.000 Domus Gest Immobi-
liare 327-4749087
SANT’AGNESE CAP 085 In contesto
signorile 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 am-

pio terrazzo; p.5Â° sottotetto man-
sardato ad uso sala hobby. 2 garage.
Risc. aut., aria cond.ta, ascens. Finitu-
re di pregio. E 620.000 Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903
SASSUOLO cap. 349: Immersa nelle
verde tra Magreta e Sassuolo, porzio-
ne bifam. 260 mq, giardino privato,
compl. ristrutturata finiture signorili,
terra-cielo 2 livelli e soffitta. P.T. ingr.
su ampia zona cucina-sogg. e dispen-
sa, disimpegno/studio, salone con
camino e bagno; 1 P., 3 camere di cui
2 con bagno privato e rip., 2 P. soffitte
e zona lavanderia. E 420.000 Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat.) cap 408 in
signorile palazzo di recente ristrutt.,
app.to al 4Â° ed ultimo p. con asc.,
ingr. su sogg. Con cucinotto, 2 bagni,
2 camere, garage. Riscald. autonomo,
aria condizionata canalizzata, finiture
di pregio E 390.000. Capital Immo-
biliare Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378:
Elegante restauro di 6 unitÃ  residen-
ziali con asc. di mq 93/122/142/170
oltre a garages di varie metrature. Ul-
timi piani con mansarda collegata e
doppio volume. Finiture di pregio
personalizzabili. Impianti all’avan-
guardia, classe A3 (domotica, geoter-
mia, pompa di calore, clima
canalizzato, allarmi). Consegna fine
2020. Trattativa riservata Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet.
ristrutt., Classe energetica “C”, com-
posto da: ingresso/sogg, sala-cucina,
disimpegno, 3 camere da letto, 2 ba-
gni, ripostiglio, garage. Aria condizio-
nata con pompa di calore. Ottime
finiture. E 230.000 Domus Gest Im-
mobiliare 327-4749087
ZONA S. FAUSTINO attico con ter-
razzo panoramico e luminoso. 4 ca-
mere + 2 bagni, sala con accesso al
terrazzo panoramico. Cucina abit.,
Garage interrato. Risc. aut. e aria con-
diz. Rifacimenti impianti recenti. Mol-
to ben curato ed in ottime
condizioni. Richiesta E 395.000 Do-
mus Gest Immobiliare 327-
4749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, im-
pianti rifatti. Composto da: ingr., cu-
cina ab., sala, disimp., bagno, 3
camere, balconi, garage e cantina.
Posto auto nell’area condominiale.
Termogas aut., aria condiz., basse
spese condominiali. E 145.000 Do-
mus Gest Immobiliare 327-
4749087

102 VILLE E RUSTICI
CASINALBO cap. 326. In zona verde
e residenziale, villetta d’angolo con
grande giardino alberato, ingresso su
soggiorno, cucina, bagno al P.T., 3 ca-
mere e bagno al P. 1°, garage adia-
cente. Riscaldamento autonomo e
aria condizionata. Euro 280.000 Capi-
tal Immobiliare Tel. 059-392903
MORANE (Parco Della Resistenza),
cap. 035, prenotiamo in classe A4 in
villa di tre unità indipendenti, attico
di mq 270 circa con terrazzo di oltre
100 mq. Finiture di pregio, impianti-
stica all’avanguardia. Progetto perso-
nalizzabile. Info presso in uffici.
Capital Immobiliare Tel. 059-
392903

103 ABITAZIONI IN
AFFITTO

CENTRO STORICO: cap. 415 Palaz-
zetto signorile ultima e completa ri-
strutturazione, disponiamo di bi  e tri
locali completamente arredati con fi-
niture di alto pregio: citofono digita-
lizzato, domotica,  impianti
all’avanguardia, ascensore, cantine.
Ultimi piani su 2 livelli con altana. So-
lo Altamente  Referenziati. A partire
da E 1.200 mensili tutto compreso.
Capital Immobiliare Tel. 059-

392903

107 TERRENI
MONTALE cap. 238, in esclusiva po-
sizione panoramica disponiamo di
ultimo lotto di circa mq 6000 divisibi-
le per bifamigliare o villa indipenden-
te con possibilità di vendita del lotto,
del grezzo o completamente finita.
Classe A. E 360.000. Capital Immobi-
liare Tel. 059-392903

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN

AFFITTO
CERCO IN AFFITTO da privato ap-
partamento 60-70 mq, non arredato
con garage. 366-1695532

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto -
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE

BMW
318I anno 2001, con impianto GPL
con scadenza 2026, km. 200.000, in
buonissime condizioni. Perfetta. Ven-
do E 2.500. 345-7697138

FIAT
500 L blu, 1972, da revisionare e ri-
cambi nuovi di meccanica e carrozze-
ria. 339-6027239

206 BICICLETTE
BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color
nero, come nuova. E 90. Bici anni 60
Bianchi, ruote 28 con freni a bacchet-
ta. E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono sta-
to vendo a E 50 e Bici da uomo ATA-
LA 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 mo-
dello 2000, vendo a E 70. Mountan Bi-
ke da uomo in buono stato E 60.
333-3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719
MOTO d’epoca qualunque modello,
anche Vespa o Lambretta ed in qua-
lunque stato, anche solo per uso ri-
cambi. Amatore. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi an-
che non funzionanti.  Ritiro personal-
mente. Massima serietà.
333-4862950
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi an-
che non funzionanti.  Ritiro personal-
mente. Massima serietà.
333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco,
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico
proprietario. 347-4679291

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

4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

PANTALONI uomo tg.52/54 vendo
a E 3,00 al paio. 324-0833343
PELLICCIA di marmotta, confeziona-
ta artigianalmente, vendo a E 80.
333-1969355
SCARPE da donna vendo. Tel pome-
riggio o sera. 345-7697138
STIVALI nuovi costo E 100 al paio,
svendo a e 30 Tel. pomeriggio, sera
345-7697138

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopia-
trice CPf Rocket per collezione o
esposizioni, vendo. Esemplari di 30
anni fa tenuti bene e con istruzioni.
059-357175
PAVAROTTI Luciano del grande te-
nore vendo dischi, libri e rarita’ 347-
0874600
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
REGALO ovunque francobolli, santi-
ni, monete, cartoline, dischi 45 giri,
banconote. Tel. 393-4873961

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

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

239 GIOCATTOLI
PELUCHES di varie dimensioni, ven-
do a E 0,50. 324-0833343

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

ANNATE National Geographic in ita-
liano dal 1968, vendo a prezzo da
concordare. 335-6745578
ENCICLOPEDIA completa De Ago-
stini, vendo a E 20,00. 324-0833343
N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari,
elenco a richi esta, a soli E 70. 333-
6455943

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

PIANOLA Casio, vendo a E 100 tratt.
Chitarra rock Lenzotti vendo a E 50.
346-7641592

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, varie dimensioni di terreno, getti
circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
ATTREZZATURA per vinificare: tini,
torchio, pigiatrice, damigiane, etc.
059-531210

BOTTIGLIE e Mignon liquore da col-
lezione, 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 an-
te. 339-6027239
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 340-
3627516
IDROPULITRICE ad acqua calda,
ITM 220v, 130 atm, in buono stato. E
650. Accessoriata. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm
128 x 100 di altezza, vendo a E 80.
333-2483930
MACCHINA elettrica per fare il po-
modoro-conserva, tutta in acciaio,
vendo. 331-7551569
MATERASSO singolo in Geoflex
schima dâ€™acqua sfoderabile misu-
ra 195x90x22 acquistato in negozio
tel. 333-8621907
POMPA Annovi e Reverberi, antipa-
rassitari su cariola, vendo. 059-
531210
RUOTE Gabbiette in metallo per mo-
tocoltivatore Ringo della Isotta Fra-
schini, adattabili a tutti i
motocoltivatori, anche come arredo
giardini, E 100. 059-531210 ore pa-
sti
SAMSUNG SGH-R200S telefono
usato pochissimo, vendo a E 35 trat-
tabili. 338-8359565
SCALA in legno alta 182 cm con 6
pioli in discrete condizioni vendo a
20 euro. tel 331-4497618
TAGLIERE in legno 80x55x1,8 cm
con mattarello di 60 cm in ottime
condizioni vendo a 30 euro. tel 331-
4497618
TAVOLO da esterno vendo per ter-
razzo o giardino, dimensioni 80 x 163
h.80 ca. ottimo stato, tutto in legno,
molto robusto, piedi pieghevoli, foro
centrale per ombrellone. E 130 poco
trattabili. Tel.338-8869164
TELEFONO Nokia 6110 Navigator
uscato pochissimo, ancora nella sca-
tola, vendo 75 euro tratt. 338-
8359565
TELEFONO a filo tasti grandi con vi-
vavoce dispay illuminati numeri evi-
denziati nuovo tel. 333-8621907
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con
cartuccia di ricambio usato pochissi-
mo. E 40 tratt. 338-8359565
VASO con folta pianta di aloe vera,
vendo 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
CUCINA Braglia completa di tutto,
lunga 3,15, colore beige, vendo. 331-
7551569
DIVANO-LETTO bello 3 posti vendo
ad E 150. 338-3878858

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

CERCASI
COLLABORATORI

a percentuale come ripara-
zioni e sostituzioni serrande.
346-9646306 Greco Salvatore

Via Ariosto 5/7
Modena 
Cell. 333 1692211

40 minuti - 30 euro
50 minuti - 40 euro
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MATERASSO sfoderabile ikea con
cerniera, divisibile, cm. 145x200,
ideale anche per divano-letto. E 75.
338-3878858
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405
RIBALTINA etnica in ottimo stato,
carina, alta cm 112, lunga cm 100, lar-
ga cm 53, vendo per motivi  di spazio
a E 480. Tel. 328-3271381
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50,
largo 80 cm, in legno massello di pi-
no rosso, vendo. 331-7551569
TAVOLO in legno rotondo di 120 cm
allungabile fino a 165cm e alto 76cm
vendo a 30 euro. tel 331-4497618

247 PERSO, TROVATO
PERSA il 31/08/2019, gatto europeo
femmina. Iris di 1 anno, e’ di tgl. me-
dia, pelo corto, sterilizzata, manto
pezzato bianco e nero, punta muso
bianca con macchia nera lato naso.
Senza collare. Smarrita in Strada Al-
bareto in prossimitÃ  del semaforo di
via Nonantolana. www.animaliper-
sieritrovati 366-2402605

248 ANIMALI
CONIGLI di diverse razze pronti per
la riproduzione o la macellazione non
esitate a telefonare 346-0195044
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3/12 mes i e oltre, libretto sa-
nitario. Vaccinati. Solo per
animalisti e persone buone. 320-
8907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e figu-
rine di qualsiasi genere dagli anni 40
agli anni 90. Mi reco a domicilio. Mas-
sime valutazioni. 329-3248566
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine  Liebig-Lavazza.
339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano da-

gli anni 40 agli anni 80, privato acqui-
sta a domicilio. 329-3248566
COLLEZIONISTA acquista libri
banche, auto moto annuari Ferrari,
Maserati, Alfa Romeo, cartoline, li-
quori vecchi, macchinine e giocat-
toli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri
sportivi, figurine e storia postale.
059-394328 o 339-1532121
MACCHININE di qualsiasi marca, da-
gli anni 40 agli anni 70. Privato acqui-
sta 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 an-
ni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da bar anni 50 in acciaio o
macinini da caffè con sop ra campa-
na di vetro anche non funzionanti,
cerco. 347-4679291

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

FUMETTI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 80. Mi reco a domi-
cilio. Massime valutazioni. 329-
3248566

262 OGGETTI VARI
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553

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

Tempo libero
OFFERTE

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero,
veno a prezzo interessante. 059-
357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER Ho 44 anni,
sono separata, ritengo di essere una
donna attraente, romantica, cerco di
vivere la vita in modo positivo, sono
spesso allegra, amo scherzare e cura-
re il mio aspetto. Se vuoi incontrarmi,
chiama! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una
donna 55enne divorziata, abito in
provincia, dicono che sono solare,
giovanile, dolce. Credo ancora nell
importanza di una vita di coppia, così
ho deciso di offrirmi un’opportunità
per incontrare l uomo giusto. Ti
aspetto da Meeting Center! Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ha un fisico
armonioso, un carattere fermo e se-
reno, 54 anni infermiera, separata da
anni, intenzionata a ricostruire un
rapporto sentimentale duraturo e se-
rio. L uomo che vorrebbe incontrare
è onesto, paziente e semplice. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni,
è un uomo affascinante, ma non
sfuggente, anzi. Decisissimo a farsi
prendere dal sentimento più sincero
per una donna graziosa, intelligente,
simpatica, determinata a  costruire
una relazione definitiva. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Dove sei? E
tanto che ti cerco, ma senza risultato!
Ho 34 anni, sono nubile, carina, im-
piegata, semplice, amante della fami-

glia, intenzionata ad un rapporto se-
rio. Ti vorrei responsabile, onesto,
con le mie stesse finalità, max 40 en-
ne. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un uo-
mo capace di provare grandi senti-
menti, forse non li so esprimere con
le parole, ma coi fatti. Ho 42 anni, so-
no imprenditore, separato, dicono
piacente, sicuramente  onesto, leale
ed armato delle migliori intenzioni.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vogliamo in-
contrarci e vedere se fra di noi ci po-
trà essere feeling? Ho 45 anni, sono
divorziata, indipendente, piacevole,
motivata a costruire una relazione
che possa diventare davvero impor-
tante. Tu? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Di cono-
scenze senza possibilità di un futuro,
di amicizie, ne ho fin troppe. Sono ar-
chitetto 40 enne, celibe, vorrei cono-
scere una ragazza seria, bella in tutti
i sensi, per costruire un rapporto sen-
timentale stabile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non ho di-
menticato il passato, ma non voglio
che pesi sulle mie spalle come una
zavorra inutile, voglio affrontare il fu-
turo con serenità ed aspettative nuo-
ve. Ho 54 anni, sono  divorziata,
indipendente, giovanile, ho tanti in-
teressi eà vorrei conoscerti. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER La vita mi ha
dato molte “bastonate”, ma non so-
no servite a mortificare la mia voglia
di avere una compagna. Ho 38 anni,
sono celibe, imprenditore, sensibile e
di gradevole aspetto, vorrei avere ac-
canto una ragazza capace di circon-
darmi di affettuosità, premure,
dolcezza, comprensione. Farei altret-
tanto, stanne certa!!! Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Sono una ra-
gazza di 24 anni, aperta alla vita ed al-
la mia prima importante esperienza
sentimentale, ma che delusione! I ra-
gazzi che incontro sono immaturi,
privi di ideali, finalità, prospettive. Se
ci sei, ricco di buoni sentimenti, leal-

tà, iniziativa e voglia di fare sul serio,
vorrei conoscerti. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho capito
che è inutile stare a crogiolarsi nella
solitudine, autocommiserarsi,  se non
faccio nulla per cambiare la mia situa-
zione, certo nulla potrà mutare! Ho
40 anni, sono  celibe, amo la natura,
le situazioni chiare, la famiglia. Ci in-
contriamo? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER In quest era
virtuale, vorrei che nulla fosse più
concreto e profondo del nostro sen-
timento. Sono 36 enne, nubile, spi-
gliata, moderna, ma ancorata ai
valori tradizionali. Vorrei conoscere
un ragazzo serio, di buona cultura,
bella presenza e determinato a co-
struire qualcosa di veramente solido.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 54 anni, ve-
dovo, un bel signore, alto, fisico scat-
tante, intenzionato a relazione
stabile e duratura, conoscerebbe
max 48 enne, libera, seria, piacente,
simpatica, semplice, ma piena di vita
ed iniziativa. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E una simpa-
tica signora 50 enne, divorziata, indi-
pendente, piacevole per la sua
schiettezza e semplicità, non si sente
sola, ma ha un forte vuoto affettivo;
potrebbe colmarlo conoscendoti, se
sei serio, sincero, motivato a relazio-
ne stabile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Diamo un si-
gnificato alle nostre vite. Incontria-
moci! Ho 45 anni, sono separato
senza figli, laureato, libero professio-
nista, ricco di interessi ed aspettative
per il futuro. Tu  sei giovanile, intelli-
gente, affascinante e? Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Sono vedo-
va ed ho 63 anni, ma non mi sento
vecchia, ho tanta vitalità e capacità di
dare da fare invidia ad una donna di
30 anni! L uomo che vorrei accanto è
serio, sincero, dinamico, capace di es-
sere se stesso in ogni situazione, in-
tenzionato a stabile relazione. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Signore 69

enne, divorziato, elevata posizione
socio-economica, garbato, affettuo-
so, grande classe, conoscerebbe don-
na di pari requisiti, amante dei viaggi
culturali, per vivere insieme il resto
della vita. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 42 anni
portati davvero bene, estroversa, so-
lare, comunicativa, non ha ancora
trovato l uomo giusto. Cerca un uo-
mo attraente, realizzato, affidabileàe
se lo trovasse con questo annuncio?
Se ti riconosci prova a contattarci.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se non ami
la superficialità ma le persone con
sentimenti sani e profondi potrebbe
essere la donna che cerchi! Ha 40 an-
ni, libera, è qui per incontrare un uo-
mo adeguato! Se sei 38/55enne,
prova a contattarci, potrebbe essere
la scelta giusta! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei “scri-
vere” un nuovo capitolo nel libro del-
la mia vita, con te se sei un uomo
affettuoso, brillante e leale. Sono una
piacevole signora di 45anni, separa-
ta, vuoi conoscermi? Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Intrapren-
dente e spiritosa, autonoma ed affa-
scinante, bella, ma non altezzosa, ha
36 anni, è nubile, intenzionata a co-
noscere un uomo capace di farla in-
namorare! Se ci sei fatti trovare. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho deciso di
lasciare alle spalle amarezze e delu-
sioni! Anche tu? Allora sentiamoci!
Sono una donna di 42 anni, separata,
graziosa, indipendente, estroversa. Ti
cerco davvero affidabile, per iniziale
valida amicizia, poi si vedrà cosa ci ri-
serverà il futuro. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E un bel ra-
gazzo di 30 anni, diplomato, impe-
gnato nella ditta di famiglia, ha
diversi interessi e trova anche il tem-
po di occuparsi di volontariato, desi-
dera però impegnare il suo cuore
anche in un legame affettivo impor-
tante. Tel. 348-4141241
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Dal 1984 SINGLE?

È IL MOMENTO DI GIRARE PAGINA!SINGLE?

È IL MOMENTO DI GIRARE PAGINA!

da subito potrai conoscere 
tantissime persone serie, libere, in zona…

PERSONE VERE!! Ha 42 anni, lavora nellʼazienda di fa-
miglia, alto, moro, la vita da single non è
per lui, vorrebbe incontrare una donna
affettuosa, seria sincera, anche con figli
max  45enne, che desideri stabilità e un
serio legame. Tel. 348.41.41.2.41

Ho 48 anni, sono una donna sempli-
ce, ma allo stesso tempo esigente, con
me stessa e con gli altri. Sono premuro-
sa, dolce, altruista, generosa… i miei di-
fetti? Tutti da scoprire ciao  

Tel. 348.41.41.2.41

Sono operaia ho 38 anni, non ho mol-
te occasioni di uscire ed incontrare gen-
te e Meeting Center può essere d'aiuto!
Sto cercando una persona con la quale
confrontarmi e stare bene. Niente av-
venture, niente storie torbide, niente
sposati…insomma una storia seria è
quello che vorrei!

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 41enne, se non ti trovassi
potrei inventarti così: intelligente, leale,
positivo e concreto…Vorrei essere scel-
ta da un uomo così, che mi ami così co-
me sono, con qualità e limiti. 

Tel. 348.41.41.2.41

Toc Toc... c'è qualcuno disposto ad
andare oltre questo piccolo annuncio?

Oggigiorno tutti conosciamo tutti ma è
difficile approfondire le relazioni. Sono
un imprenditore 40enne, senza figli,
spesso in viaggio, circondato da molti
agi ma  mi manca la compagna giusta!
Proviamo ad incontrarci? 

Tel. 348.41.41.2.41

Bruna, mediterranea, solare, 36anni
questa è la mia descrizione in 4 parole.
Sono impiegata e la mia vita scorre co-
me tante. Sono single non per scelta e
vorrei incontrare l’uomo giusto per vive-
re insieme una vita ricca di valori, pro-
getti e propositi costruttivi. 

Tel. 348.41.41.2.41

Senza falsa modestia mi ritengo una
bella donna, con molte aspettative da
questa grande agenzia. Sono espansiva
, corretta , vivace. Desidero farmi molti
amici per poi fare la scelta giusta… So-
no quasi una 40enne. 

Tel. 348.41.41.2.41

48enne, ottimo aspetto, alto 1,80, fun-
zionario bancario. Desidera incontrare
una compagna simpatica, seria, per ini-
ziale seria amicizia. Se pensi di essere
una donna adatta, cogli l’opportunità di
incontrarlo! Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ un giovane imprenditore
33enne, benestante, ottima presenza,
come si dice la vita gli sorride. Desidera

però completarsi con una ragazza giu-
sta che possa insieme a lui costruire un
futuro importante, se ci sei… 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 36enne, sogno una
persona speciale che torni a far battere
il mio cuore. In una società in gran parte
superficiale, cerco qualcuno che condi-
vida i miei valori, per prenderci per ma-
no e percorrere insieme la vita! 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 40 anni, non ho figli, sono autono-
ma e ritengo di essere graziosa. Sarei
felice di poter credere nuovamente nel-
l'amore e specialmente negli uomini...
non sarete mica tutti come il mio ex ma-
rito! Tel. 348.41.41.2.41

Che dire di me? Sono una donna
44enne,  una persona semplice. Nelle
persone apprezzo queste semplici qua-
lità: sincerità, rispetto, solarità Tre cose
che odio: falsità, volgarità ed egoismo. 

Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ una donna 45enne, molto carina,
cerca una persona intelligente, colta,
simpatica e perché no? anche piacevole
nell’aspetto. Divorziata da tanti anni non
ha figli, desidera trovare un partner ade-
guato. Tel. 348.41.41.2.4

contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41




