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L’epidemia del
nostro tempo

sciopero per il clima - in 800 sono scesi in
piazza e annunciano: e’ solo l’inizio

L’astronauta Paolo Nespoli ospite
della rassegna Carpinscienza

Sono 1.636 le persone affette da demenza registrate nel 2017 tra Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano. Numeri importanti, intrecciati a
doppio filo col progressivo invecchiamento della popolazione, e destinati a crescere “del 10 - 15% all’anno”, spiega Andrea Fabbo, direttore
dell’Unità operativa complessa Disturbi cognitivi e Demenze dell’Ausl di Modena. siamo attrezzati per far fronte a un carico di pazienti cronici
tanto esteso? Cosa fanno le istituzioni per alleggerire il peso di chi se ne prende cura? La parola a professionisti e famigliari di malati.

si moltiplicano le segnalazioni
di “processioni” di Processionaria del pino

Ampliamento della Ztl: i commercianti chiedono
due parcheggi, il Comune ne propone cinque

E’ un secco no quello che arriva dai commercianti
attraverso le loro associazioni di categoria all’ampliamento
della Zona a Traffico Limitato al’intero centro storico previsto
dal Piano Aria Integrato Regionale. Mettono sulla bilancia i
benefici che ne deriverebbero per la qualità dell’aria e le
conseguenze per la sopravvivenza delle attività commerciali:
non ci sono dubbi. Possono i Comuni raggiungere diversamente l’obiettivo della riduzione del traffico veicolare? Sì,
attraverso misure alternative ed equivalenti e per questo
Confcommercio e Confesercenti ritengono necessario aprire
un tavolo di confronto col Comune, “vogliamo scongiurare il
pericolo di un’attuazione semplicistica del Piano Regionale,
con l’estensione cioè, della Z.T.L. a tutto il centro storico, e
sulla pelle di chi ci opera producendo ricchezza, posti di
lavoro e sicurezza. Non vogliamo che il cuore della città sia
consegnato allo spopolamento, all’abbandono e al degrado”.
Abbandonata l’idea, di cui si discute da un decennio, del
parcheggio interrato nel Piazzale della Meridiana (dietro le
Poste), le associazioni dei commercianti propongono di
aumentare gli stalli “realizzando un parcheggio multipiano
esterno in Piazzale della Meridiana e in quello dell’ex Coop di
viale Peruzzi. A stretto giro di posta arriva la risposta degli
assessori Tosi e Gasparini che ribadiscono l’allargamento
della ZTL “approvato dall’Assemblea legislativa regionale nel
2017 con nessun voto contrario” ma chiariscono che
l’Amministrazione è disponibile a farsi promotrice di un

tavolo per verificare con la Regione la possibilità di evitare la
ZTL in tutto il centro prevedendo “l’inserimento di altre aree
circostanti nella Zona a Traffico Limitato” e per concordare
con le associazioni di rappresentanza del piccolo commercio
e dell’artigianato le modalità di ampliamento della ZTL . Poi i
due assessori parlano di un Piano per lo sviluppo del Centro
storico dotando alcune aree di Fast Park, parcheggi modulari
rialzati ad esempio nella zona del Piazzale della Posta “poi di
realizzare altri interventi di questo tipo nei parcheggi dei

Piazzali Baracchi e Maestri del Lavoro, per capirci tra via
Peruzzi, via dei Cipressi e via Tre Febbraio: e ancora nel
parcheggio di Piazzale Donatori di Sangue, in zona ospedale
e, infine, nei pressi dell’ex Macello di viale De Amicis.
Apriti cielo! Confcommercio e Confesercenti hanno chiesto due parcheggi multipiano esterni e l’Amministrazione
propone di realizzarne cinque: che sia finita l’era del cemento
e iniziata quella dell’acciaio?
Sara Gelli
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APPROFITTA ORA DELLA PROMOZIONE SU TUTTI
I MODELLI DAIKIN E MITSUBISHI ELECTRIC
VALIDA FINO ALLA FINE DI MARZO

GARANZIA
TOTALE
GRATUITA
“4 anni Daikin
5 anni Mitsubishi”

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
VALIDA PER TUTTO IL 2019
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RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

e RECUPERI
€2.575,00 *
IN 3 MESI

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0
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Da centrale elettrica a innovativo polo logistico: così Enel Produzione ha ridato vita all’area dell’ex impianto di Fossoli

Rigenerazione urbana ed economia circolare
sono di casa all’ex impianto Turbogas
Da centrale elettrica a
innovativo polo logistico: così
Enel Produzione ha ridato
vita all’area dell’ex impianto
Turbogas di Fossoli. Dove un
tempo c’erano turbine e
serbatoi, oggi sorge una
struttura di 20mila metri
quadri coperti dotata di aree
esterne di stoccaggio, pronta a
“ospitare uno dei due hub
logistici del nord Italia del
gruppo Enel”, spiega Marco
Fragale, responsabile del
progetto. Dopo due anni di
cantiere si è concluso il
processo di rigenerazione del
sito, avvenuto nell’ambito del
programma Futur-e con cui
Enel Produzione intende
individuare soluzioni per dare
nuova vita a 23 ex centrali e
una ex area mineraria in
dismissione sul territorio
nazionale.
“Quella di Carpi è la prima
esperienza portata a compimento in Italia e questo
ci riempie di orgoglio - ha
commentato il sindaco,
Alberto Bellelli - poiché un
sito di potenziale degrado è
stato trasformato in un’occasione di lavoro, dal momento
che vi verranno impiegate
30 persone, e in un punto
di riferimento per l’indotto
locale. Un cantiere che ha fatto

“La rigenerazione urbana
rappresenta una
interessante
opportunità di
sviluppo e quanto fatto da Enel
spero possa replicato in futuro
in quella che sarà
la pianificazione
urbanistica
del nostro
territorio”.

dell’economia circolare un
punto di forza, riutilizzando
parte dei materiali già presenti
e creando una struttura sostenibile. La rigenerazione urbana
rappresenta una interessante
opportunità di sviluppo e
quanto fatto da Enel spero
possa essere replicato in
futuro in quella che sarà la
pianificazione urbanistica del
nostro territorio”.
Grazie a demolizioni selettive
sono state recuperate circa
3.700 tonnellate di materiali

metallici, oltre a rame e alluminio, e sono state riutilizzate
sul posto 7mila tonnellate
di calcestruzzo frantumato,
trasformando così i materiali di
risulta in nuove risorse. Tra le
soluzioni sostenibili adottate

per il polo logistico ci sono
sistemi di recupero e gestione
delle acque piovane, che vengono riutilizzate per la pulizia
dei piazzali e l’irrigazione.
Per quanto riguarda l’aspetto
energetico invece, l’intera

Unico neo, la viabilità già messa a dura
prova dai numerosi impianti legati al ciclo dei rifiuti che sorgono a Fossoli. Reggerà anche il traffico pesante legato a
un hub logistico, punto di riferimento
per l’intero Nord Italia?

illuminazione del sito utilizza
tecnologia Led e la mobilità
interna avverrà attraverso muletti e carrelli elevatori elettrici
a zero emissioni.
“Il mondo dell’energia sta cambiando e noi, in questo scenario di transizione, - sottolinea
Luca Solfaroli Camillocci,
responsabile di Enel Produzione - con Futur-e, intendiamo
trasformare la dismissione di
ogni centrale termoelettrica
che non serve più al sistema in una nuova occasione

di sviluppo e creazione di
valore. Vogliamo dare una
risposta in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Senza consumare
ulteriore suolo ma, al contrario,
rigenerando aree dismesse, si
possono creare importanti e
innovative forme di business
in grado di creare valore per il
territorio e la comunità”.
Unico neo, la viabilità già
messa a dura prova dai numerosi impianti legati al ciclo dei
rifiuti che sorgono a Fossoli.
Reggerà anche il traffico
pesante legato a un hub logistico, punto di riferimento per
l’intero Nord Italia?
Jessica Bianchi
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Sono 1.636 le persone
affette da demenza registrate
nel 2017 tra Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano.
Numeri importanti, intrecciati
a doppio filo col progressivo
e inarrestabile invecchiamento della popolazione, e
destinati a crescere “del 10
- 15% all’anno”, spiega il
dottor Andrea Fabbo,
medico geriatra nonché
direttore dell’Unità operativa complessa Disturbi
cognitivi e Demenze
dell’Ausl di Modena. “Nella
nostra provincia sono circa
11.500 i casi di demenza (la
prevalenza è di circa il 20 per
mille abitanti): l’8% della
popolazione over 65 è colpita
e il tasso aumenta col
crescere dell’età. Più si
invecchia maggiore è la
possibilità di sviluppare una
forma di demenza”.
Quali sono i primi sintomi?
“Il termine demenza descrive un insieme di sintomi
generici: perdita di memoria,
confusione, variazioni del
tono dell’umore e del comportamento. Queste ultime
possono essere di entità
variabile e sono caratteristiche non solo della Sindrome
di Alzheimer (che rappresenta la forma di demenza più
diffusa), ma anche della demenza frontotemporale, della
demenza a corpi di Lewy e
della demenza vascolare. Le
forme meno frequenti, proprio a causa del loro esordio
atipico, alle volte possono
essere confuse con patologie
di carattere psichiatrico e ciò
può comportare un ritardo
nella diagnosi”.
Quali sono le cause?
“Esistono circa un centinaio
di demenze molto eterogenee tra loro, le cui cause
sono però sostanzialmente di
tre tipi: la demenza vascolare è dovuta alla riduzione
dell’afflusso di sangue al
cervello, responsabile della
morte cellulare, in seguito
ad esempio a un ictus. Nelle
altre, come nel caso dell’Alzheimer, malattia neurologica degenerativa, i neuroni
muoiono più rapidamente
del normale, determinando
una progressiva perdita di
tessuto cerebrale. Altre cause
possono invece essere di tipo
traumatico. Il danno, poi, va
di pari passo con l’accumulo
di proteine anomale, diverse
in ogni tipo di patologia
neurodegenerativa”.
La ricerca sta facendo
passi avanti?
“La ricerca sta facendo
importanti passi avanti. Studi
recenti, ad esempio, indicano
come, agendo nelle fasi iniziali di declino della memoria,
alcuni farmaci, ancora in via
di sperimentazione, possono
rallentare la progressione
verso la demenza conclamata, poiché si sono dimostrati
4

Sono 1.636 le persone affette da demenza registrate nel 2017 tra Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano. Numeri importanti, intrecciati a doppio filo col progressivo e inarrestabile
invecchiamento della popolazione, e destinati a crescere “del 10 - 15% all’anno”, spiega il dottor
Andrea Fabbo, direttore dell’Unità operativa complessa Disturbi cognitivi e Demenze dell’Ausl di
Modena. siamo attrezzati per far fronte a un carico di pazienti cronici tanto esteso? Cosa
fanno le istituzioni per tentare di alleggerire il peso di chi se ne prende cura?

Demenze: l’epidemia del nostro tempo
efficaci nell’intercettare il
meccanismo di degenerazione del cervello, ovvero
l’accumulo di una proteina,
chiamata beta-amiloide, che
distrugge le cellule nervose e
i loro collegamenti. Un altro
fronte sui cui i ricercatori
si stanno concentrando è
quello vaccinale: secondo gli
scienziati, il vaccino potreb-

be consentire al sistema
immunitario di rilasciare
anticorpi in grado di legarsi
alle proteine cattive, per poi
trascinarle lontano dal cervello. Un meccanismo che però
si rivelerebbe efficace solo
negli stadi iniziali della malattia, in un momento in cui
è ancora possibile invertirne
lo sviluppo. Un modo per

immunizzare i pazienti prima
che insorga la patologia”.
Il neurochirurgo Arnaldo Benini nel suo libro
La mente fragile, spiega
come il pericolo di sviluppare una demenza sia
reale ma che non tutti lo
corrono e che qualcosa si
può fare sul fronte della
prevenzione. A cosa si

riferisce?
“La demenza è inguaribile ma
non è incurabile: può essere
rallentata per migliorare la
qualità di vita del paziente e della sua famiglia. La
prevenzione gioca un ruolo
importante. I casi aumenteranno perché il mondo invecchia, pertanto è necessario
lavorare sulle fasce giovanili,

insistendo sull’importanza di
adottare corretti stili di vita:
da un’alimentazione sana
a un’attività fisica regolare,
alla socializzazione. Nei vari
servizi dedicati ai Disturbi
Cognitivi e alle Demenze
abbiamo già notato che in
alcuni anziani sottoposti a
interventi di gruppo, dalla
ginnastica all’allenamento

“Per chi assiste è
importante non
cadere in
depressione e
trattare i propri
cari malati con
amore.
Non è colpa
loro se urlano,
se dicono cose
strane e si
comportano in
modo anomalo”.

La testimonianza di una famiglia che ha affrontato la sfida della malattia

“Il rischio è quello di mettere in discussione
anche la vita familiare di chi assiste”
Il 13 luglio 2018
nostra madre ci ha
lasciato. Iniziamo con
questa triste frase perché
nonostante la sua età (91
anni) e la sofferenza finale,
per noi è stata una perdita
affettiva importante. Non
è morta per l’Alzheimer,
questa strana malattia che
l’ha accompagnata negli
ultimi cinque anni di vita,
ma per una emorragia
cerebrale. Tutto ha avuto
inizio dopo la morte di
nostro padre, che per lei
era la vita, la sua quotidianità. Noi le siamo state
sempre vicine ma,
evidentemente, non era la
stessa cosa. Ha cominciato col dimenticare e
nascondere oggetti,
affermava con forza di
non essere a casa sua, la
casa nella quale invece ha
vissuto per 70 anni.
I primi tempi le sue stranezze erano interpretate
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da me e mia sorella come
richieste di attenzione.
Ci sembrava fingesse e,
nel dirglielo, reagiva con
rabbia per far valere la sua
convinzione. Qualcosa
è cambiato quando ci
siamo rese conto che non
riusciva più a cucinare per
sé stessa.
A quel punto, gradualmente, abbiamo cercato
aiuto. Le facevamo avere
il pranzo pronto, ma non
le piaceva. Stava con noi
la domenica, ma voleva la
sua casa. Lei voleva la sua
vita e la sua autonomia.
Ci siamo affidate all’aiuto
di una badante che per
diverso tempo rifiutava
con vero astio. Io, mia
sorella e mio marito ogni
giorno eravamo presenti e
cercavamo di mediare.
Ma l’aiuto più grande lo
abbiamo ricevuto partecipando a Limidi, all’Amarcord al Cafè. Le volontarie

GAFA intrattenevano
con tanta pazienza, con
il sorriso, con semplici
giochi i nostri cari. Noi
famigliari invece, in una
stanza separata, con assistente sociale e psicologa
ci scambiavamo problemi,
opinioni, modi di agire,
aiutandoci vicendevolmente. Acquisendo, piano
piano, la consapevolezza
che nostra madre era
ammalata, siamo diventa-

te più pazienti cercando di
assecondarla anche nelle
stranezze. In questo modo
abbiamo portato avanti
con tanto affetto e partecipazione la sua vita.
Abbiamo scritto questa
testimonianza nella speranza di poter aiutare chi,
come noi, sta affrontando
questa difficile condizione di vita: non ci si deve
nascondere; ci si deve lasciare aiutare, perché soli

“Il rischio è di mettere in discussione
anche la vita familiare di chi assiste;
si deve essere pazienti e attenti,
cercando di assecondare il più
possibile la persona ammalata;
è necessario essere allegri e affettuosi
per non farli sentire soli; è importante
che ci sia complicità tra chi assiste per
attuare un’unica strategia per non
creare confusione nell’ammalato”.

non ci si riesce. Il rischio è
di mettere in discussione
anche la vita familiare di
chi assiste; si deve essere
pazienti e attenti, cercando di assecondare il più
possibile la persona
ammalata; è necessario
essere allegri e affettuosi
per non farli sentire soli;
è importante che ci sia
complicità tra chi assiste per attuare un’unica
strategia e non creare
confusione nell’ammalato.
La speranza è che si trovi
una cura e anche aiuti
da parte dalle istituzioni,
come i Comuni delle Terre
d’Argine, in collaborazione
con GAFA. Per chi assiste
è importante non cadere
in depressione e trattare
i propri cari ammalati con
amore. Non è colpa loro
se urlano, se dicono cose
strane e si comportano in
modo anomalo. Più abbiamo assistito nostra madre
e più ci siamo legate tra
sorelle.
Grazie al GAFA e grazie a
chi ha dato il suo contributo partecipando con professionalità agli incontri.
A. e M.
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cognitivo, la progressione
della malattia rallenta”.
A fronte del progressivo
invecchiamento della
popolazione, è giusto
affermare che le demenze
saranno la vera “epidemia” del prossimo futuro?
“L’epidemia è già in atto.
Secondo l’ultimo rapporto
dell’Ocse, Care Needed: Improving the Lives of People with
Dementia, tra 30 anni i malati
nel mondo raddoppieranno:
nel 2017 si contavano circa
19 milioni di persone con demenza ma, secondo le stime,
questi potrebbero arrivare a
41 milioni nel 2050 con costi
socio - economici enormi”.
Siamo attrezzati per far
fronte a un carico di pazienti cronici tanto esteso?
“Direi abbastanza attrezzati:
la provincia di Modena può
vantare un rete di servizi tra
le più sviluppate a livello
nazionale”.
Cosa fanno le istituzioni
per tentare di alleggerire
il carico dei care givers,
ovvero di coloro che si
prendono cura dei malati?
“Quando un Centro di Distur-

Andrea Fabbo

bi cognitivi e Demenze (uno
è stato istituto anche all’interno della zona dei Poliambulatori dell’Ospedale di Carpi)
prende in carico un paziente,
oltre a lui assiste anche il
suo care giver offrendogli il
supporto di uno psicologo e
mettendolo in contatto con
le varie associazioni presenti sul territorio operanti

“Secondo l’ultimo rapporto dell’Ocse
tra 30 anni i malati nel mondo raddoppieranno: nel 2017 si contavano circa
19 milioni di persone con demenza ma,
secondo le stime, questi potrebbero
arrivare a 41 milioni nel 2050 con costi
socio - economici enormi”.
Margherita ha quasi
89 anni. E’ una donna mite.
Ogni tanto sorride ancora,
allunga una mano per cercare
quella della figlia. Alle volte,
quando è una buona
giornata, le manda persino
un bacio. “Sono i momenti
buoni, quelli che mi riempiono il cuore e mi danno un
poco di sollievo”, racconta la
figlia Anna (il nome è di
fantasia). Margherita è
malata. Da diciassette anni
convive con una demenza
che le ha rubato quasi ogni
cosa. I ricordi, la parola, la
lucidità. “Da 17 anni mi
prendo cura di mia madre.
Tutta la mia vita ruota ormai
intorno a lei, ai suoi bisogni,
alle sue necessità. Non posso
mai lasciarla sola e, d’altronde, non ce la farei. Da quando
le hanno diagnosticato il
problema l’ho vista scomparire lentamente. Pian piano ha
iniziato a dimenticare. Non
hai idea di quanto sia
logorante e terribile assistere,
impotente, alla decadenza di
chi ami”.
Quella di Anna è una storia
che fa male al cuore. Una vita,
la sua, costellata di dolori
e perdite inimmaginabili.
Orfana di padre, Anna ha
perduto una sorella di appena vent’anni e qualche tempo
fa anche uno dei suoi due
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nell’ambito, come Gafa nel
caso di Carpi. La nostra forza
è aver costruito un sistema
a rete, nel quale Ausl, Servizi
Sociali, medici di Medicina
generale e tessuto associativo lavorano uniti, in modo
sinergico.
Non dimentichiamo poi che,
per sollevare temporaneamente dal peso della cura le
famiglie dei malati, esistono
Centri Diurni specialistici
e strutture residenziali per
anziani con all’interno nuclei
specializzati per il trattamento delle demenze (composti
da un’equipe di esperti: dal
geriatra allo psicologo, dai
terapisti della riabilitazione
psichiatrica e occupazionali

“L’azienda è
già impegnata
attivamente
nell’offerta delle
cure palliative
ma dovrà essere
fatto un passo
avanti nella
gestione delle
demenze molto
avanzate per
garantire le cure
necessarie ai
malati e per
sostenere
le famiglie”.

“All’interno dei cosiddetti
Club cognitivi, le persone con demenza
lieve-moderata fanno numerose
attività: dalla stimolazione cognitiva
alla terapia occupazionale,
dalla pratica musicale alla ginnastica…
interventi terapeutici che aiutano i
pazienti a stare meglio e a sollevare le
famiglie dal peso dell’assistenza”.
a operatori socio-sanitari e
infermieri opportunamente
formati), senza dimenticare
l’assistenza domiciliare. Nei
Centri di Disturbi cognitivi e
Demenze, compreso quello
di Carpi, poi, non ci limitiamo a somministrare terapie
farmacologiche ma, per
migliorare e rallentare la
malattia, mettiamo in campo
anche interventi di tipo
psicosociale. All’interno dei
cosiddetti Club cognitivi,
infatti, le persone con demenza lieve-moderata fanno
numerose attività: dalla
stimolazione cognitiva alla
terapia occupazionale, dalla
pratica musicale alla ginnastica… azioni terapeutiche
che aiutano i pazienti a stare
meglio e a sostenere le famiglie. A Carpi poi c’è anche un
Centro di secondo livello, in
capo al Reparto di Neurologia dell’Ospedale Ramazzini,
per i casi più complessi e le
demenze giovanili”.
Le demenze possono
essere alleviate da mi-

la testimonianza - Da 17 anni Anna si prende cura della madre affetta da
demenza. “Tutta la mia vita ruota ormai intorno a lei, ai suoi bisogni, alle sue
necessità. Non posso mai lasciarla sola e, d’altronde, non ce la farei. Da
quando le hanno diagnosticato il problema l’ho vista scomparire lentamente.
Pian piano ha iniziato a dimenticare. Ora sono frequenti i momenti in cui
non riconosce nemmeno il mio viso”.

“Mia madre è ancora lì”

figli: “la morte è sempre stata
lì. Vicina alla mia famiglia. Io,
che oggi ho 67 anni, convivo
da anni con una grave forma
d’asma e ho dovuto lottare
contro due tumori al seno
ma, nonostante tutto, non
mi arrendo. Ogni giorno mi
sveglio presto e mi conce-

do una boccata d’aria. Una
passeggiata e una colazione
al bar. Insomma un momento
tutto mio, una coccola, prima
che la mia giornata da care
giver abbia inizio”. Ancora
una volta. Un fardello pesante
da portare ma, “fortunatamente - sorride Anna - non

sono sola. Il mio compagno
è un alleato prezioso. E’ lui
che ogni mattina aiuta mia
madre ad alzarsi, a vestirsi…
in attesa che io rientri. Orfano
di madre, è molto legato alla
mia, non saprei davvero cosa
fare senza il suo sostegno”.
Anna ricorda ancora quando

tutto è cominciato: “mia madre, rimasta vedova giovanissima, si era rifatta una vita
a San Felice. Poi ha iniziato a
chiamarmi spessissimo, ogni
giorno, accusandomi di non
andare mai a trovarla, di non
farmi sentire. Aveva iniziato a
dimenticare le mie visite. Le
mie chiamate. Quello fu l’inizio della fine. Quando l’uomo
col quale viveva l’ha lasciata
dicendo di non voler stare
accanto a una donna malata,
me ne sono fatta carico io.
E’ mia madre, cos’altro avrei
potuto fare? Ora sono frequenti i momenti in cui non
riconosce nemmeno il mio
viso. E’ dura. Durissima. Ma è
la scelta giusta”. All’inizio per
avere qualche ora di sollievo,
Anna aveva inserito Margherita in un centro diurno ma,
purtroppo, “a causa delle sue
numerose patologie e della
sua bronchite cronica, si ammalava continuamente e allora ho deciso di non portacela
mercoledì 20 marzo 2019

sure palliative che, non
sono cure, ma aiutano gli
ammalati a vivere meglio e a utilizzare il più a
lungo possibile le capacità
mentali e fisiche residue.
Come si sta confrontando
l’Ausl di Modena col tema
delle cure palliative nelle
demenze terminali?
“L’azienda è già impegnata
attivamente nell’offerta delle
cure palliative (grazie al coinvolgimento attivo dei medici
di medicina generale e degli
infermieri domiciliari) ma
dovrà essere fatto un passo
avanti nella gestione delle
demenze molto avanzate per
garantire le cure necessarie
ai malati e per sostenere le
famiglie”.
In una città sempre più
vecchia, la strada da fare è
ancora lunga: quella delle
demenze rappresenta la vera
emergenza del nostro tempo,
su cui occorre continuare a
lavorare per non farsi trovare
impreparati.
Jessica Bianchi
più e di farcela da sola. Sono
17 anni che non faccio una
vacanza, per due anni grazie
al progetto Turismo di sollievo
sono andata con mia mamma
al mare ma ora, dopo la
morte di mio figlio, non me la
sento. Non più. Quando devo
fare qualche commissione o,
semplicemente, ho bisogno
di prendermi un’ora tutta mia
chiamo un’amica per farmi
dare una mano”.
Il Gruppo Assistenza
Familiari Alzheimer (Gafa)
rappresenta una boccata
d’ossigeno: “se non ci fossero
loro, mi sentirei persa. Mi
sono sempre rimasti vicini,
sin dal primo momento. I
volontari sono persone splendide che non smetterò mai
di ringraziare per il supporto
che mi danno. Senza di loro
mi sentirei abbandonata a
me stessa, anche perché diciamolo chiaramente, questo
Paese potrebbe fare molto di
più per i care giver”, conclude
Anna. Ogni giorno è diverso
ma qualcosa di buono ancora
c’è e sono quei piccoli spiragli
di luce a dare ad Anna la forza
di andare avanti: “ogni tanto
mia madre è serena e viene a
darmi un bacio. Quei piccoli
momenti li stringo a me. Sono
preziosi, mi ricordano che lei
è ancora lì”.
Jessica Bianchi
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La conferenza-spettacolo Puntate in alto. Le stelle non sono poi così lontane è l’appuntamento da non perdere della
quarta edizione di Carpinscienza, il festival organizzato dagli istituti superiori carpigiani Fanti, Da Vinci, Vallauri e Meucci

L’astronauta Paolo Nespoli a Carpinscienza
E’ tornato in orbita per
la terza volta a 60 anni d’età
l’astronauta italiano Paolo
Nespoli che a fine luglio nel
2017 a bordo della Soyuz ha
raggiunto la Stazione spaziale
internazionale, la casa/
laboratorio abitata dal 2000,
dove ha trascorso sei mesi
impegnato nella missione Vita,
Vitality, Innovation, Technology
and Ability. Lassù non esistono
più un sopra e un sotto e la
vita non è più come la
conosciamo. Lassù, in assenza
di gravità, Nespoli ha potuto
maturare nozioni di vita
pratica che lo spazio gli ha
insegnato e oggi le racconta a
noi terrestri. Ha imparato che i
sogni vanno coltivati con cura,
ma che a un certo punto, se si
vogliono realizzare davvero,
bisogna svegliarsi. Che se si
guarda sempre avanti, se si
punta sempre in alto, le stelle
non sono poi così lontane. Ha
imparato che le cose cambiano se guardate da un altro
punto di vista. La conferenza-spettacolo dell’astronauta
Paolo Nespoli, Puntate in alto.
Le stelle non sono poi così
lontane (mercoledì 27 marzo,
20.45, Cinema Corso) è
l’appuntamento da non
perdere della quarta edizione
di Carpinscienza, il festival
organizzato dagli istituti
superiori carpigiani Fanti, Da
Vinci, Vallauri e Meucci,
grazie al contributo di Rotary
Club Carpi, Duna Corradini,
Città di Carpi, Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Il giovanissimo astrofisico
Luca Perri autore de La Pazza

Paolo Nespoli

Flexus

Luca Perri

Gli studenti delle scuole superiori e del Nazareno accolgono gli alunni
delle elementari e delle medie per i quali animeranno i laboratori mattutini

Alla scoperta della scienza
E’ Armonie il tema della quarta edizione di
Carpinscienza, il festival realizzato dalle
quattro scuole secondarie di secondo grado di
Carpi unite dalla volontà di coinvolgere grandi
e piccini in un percorso alla scoperta della
cultura scientifica con laboratori, conferenze,
formazione e attività interattive.
Oltre alle conferenze, gli studenti delle quattro
scuole superiori e del Nazareno accoglieranno
presso i propri istituti i ragazzi delle scuole
elementari e medie di Carpi per esibire le loro
competenze nei laboratori, da loro gestiti, di
fisica, biologia, chimica, informatica, scienze
della terra, matematica, realtà aumentata, robotica, elettrotecnica e
statica.
Per maggiori informazioni si può consultare la pagina ufficiale di
Facebook o il sito www.carpinscienza.it.
Il Comitato Scientifico di Carpinscienza è composto dai docenti:
Gian Luca Bernardi, Elisabetta Fiorini, Nadia Garuti, Anna Gian-

Da sinistra Miselli, Mussini, Davino, Giroldi, Barbi, Garuti,
Mantovani, Righi e Pivetti
nini, Carlotta Mantovani, Margherita Pivetti (Liceo Fanti), Maria
Vittoria Bertacchini, Silvia Cesaro, Daniela Davino, Annalisa Rumori (IIS Meucci), Chiara Lugli, Roberta Righi (Ipsia Vallauri), Paola
Bulgarelli e Monia Mussini (ITI Da Vinci).

La Partena (griuppo cam) ha donato un banco di elettropneumatica della SMC all’itis Leonardo
da Vinci: una dotazione che va ad arricchire il laboratorio di Sistemi e Automazione della scuola

Partena e Vinci insieme per il bene dei ragazzi
Lo scorso 1° marzo, all’Itis
Leonardo da Vinci, alla
presenza del preside Marcello
Miselli, del professor Maican e
di alcuni alunni della classe 5
corso di Meccanica, si è tenuta
una cerimonia di ringraziamento nei confronti della Partena
s.p.a. di Carpi (Gruppo CAM)
azienda leader nel settore delle
macchine Blister Packaging per
farmaceutico.
“Nell’ambito dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, le
classi quarte e quinte affrontano un percorso aziendale
per un certo numero di
giorni, durante i quali gli alunni
arricchiscono il loro bagaglio
di competenze, da questo
nasce un vantaggio in termini
di formazione specifica da cui
sia l’azienda sia lo studente
traggono benefici. In questi
quasi 20 anni - spiegano i docenti del corso di Meccanica e
Meccatronica, ingegner Bruno

6

La consegna della targa da parte del preside Miselli a Spaggiari

Pisani e professor Giuseppe Di
Bianco - abbiamo conosciuto
all’interno dell’azienda molte
persone, in particolare Paolo
Spaggiari (Responsabile Ufficio
tecnico) e i responsabili dei
reparti montaggio e collaudo,
Gianluca Guberti e Raffaele
Zago. Da anni questi professio-
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nisti seguono alcuni dei nostri
ragazzi nel percorso di ASL e,
oltre a trasmettere competenze
tecnico-professionali, riescono
a comunicare soprattutto
entusiasmo e passione per il
proprio lavoro. Ed è proprio
loro l’idea, di poter aiutare
docenti e alunni in maniera

diretta donando alla scuola un
banco di elettropneumatica
della SMC. Una dotazione che
va ad arricchire il laboratorio di
Sistemi e Automazione, dotato
di una componentistica che
si avvicina a quella impiegata nella realtà aziendale; in
questo modo i ragazzi possono

simulare nel modo più realistico
possibile i concetti dell’Automazione”.
Il Leonardo da Vinci, in segno
di ringraziamento, ha donato
una targa ricordo all’azienda, e
un’altra è stata posta accanto
alle attrezzature donate.
J.B.

scienza. Risultati serissimi di
ricerche stravaganti racconterà
(martedì 26 marzo, 14.30, Cinema Corso) ai bambini della
scuola primaria le sue ricerche
bislacche e curiose per poi
accompagnarli nel riflettere
su quali lezioni importanti si
possono trarre da esse. E, con
l’accompagnamento musicale dei nostrani Flexus di
Gianluca Magnani, porterà
in scena (martedì 26 marzo,
20.45, Cinema Corso) la conferenza-spettacolo Balle spaziali.
Cosa sappiamo dello spazio ma
non dovremmo sapere.
Gli appuntamenti serali con
Nespoli e Perri sono aperti alla
cittadinanza come anche la
conferenza-spettacolo Sotto
un’altra luce (giovedì 28 marzo,
20.45, Cinema Corso) di Marina Carpineti, Marco Giliberti,
Nicola Ludwing che attraverso una serie di esperimenti,
effettuati sul palco, mostrano
in tutta la loro spettacolarità
passaggi di stato, rifrazione,
polarizzazione e scomposizione della luce, attraverso una
vena comica e scherzosa.
Agli alunni delle superiori
sono riservati l’incontro spettacolo con Stefano Caserini
A qualcuno piace caldo sul
clima che cambia (26 marzo,
10.30, Cinema Corso); la conferenza-spettacolo di Carlo
Alberto Carnevale Maffè Il
grande cerchio dell’economia
sulla sfida della sostenibilità
per gli imprenditori di nuova
generazione (mercoledì 27
marzo, 10.30, Cinema Corso);
l’incontro con Paolo Soffientini Scienza e Musica: stili di
vita (giovedì 28 marzo, 10.30,
Cinema Corso).
Il gran finale di Carpinscienza
è affidato ad Andrea Geremicca (Impactscool) che proporrà agli studenti del biennio
delle scuole superiori una
riflessione sul tema Le nuove
tecnologie per i ragazzi (venerdì 29 marzo, 10.30, Auditorium
San Rocco).
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

Sabato 16 marzo, presso l’Istituto tecnico Leonardo da Vinci di Carpi si sono tenute le semifinali dei Campionati
internazionali di giochi matematici

Quando la matematica fa rima col divertimento

Logica, intuizione e
fantasia è questo lo slogan
coniato dagli organizzatori del
Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, perché
è vero che i Campionati
Internazionali di Giochi
Matematici sono delle gare
matematiche ma, per
affrontarle, non è necessaria la
conoscenza di alcun teorema
particolarmente impegnativo
o di formule particolarmente
complicate. Occorrono invece
una gran voglia di giocare, un
pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire come un
problema apparentemente
complesso sia in realtà più
semplice di quanto si possa
pensare. “A partire dal 2000
l’Itis Leonardo da Vinci di
Carpi è stato scelto dall’Università Bocconi come sede per
le semifinali per la nostra
provincia, insieme al Fermi di
Modena. La gara nella nostra
città - spiega la professoressa
Monia Mussini, organizzatrice
a livello locale dell’evento - si è
svolta sabato 16 marzo e ha
visto la partecipazione di 158
concorrenti, 30 in più dello
scorso anno, di tutte le età,
provenienti da Carpi e dai
comuni limitrofi. Tutto avviene
in un clima di grande allegria,
perché la matematica può - e
deve - essere affrontata anche
in questo modo! E’ sempre

gratificante per noi adulti
vedere come tanti ragazzi e
ragazze abbiano voglia di
mettersi in gioco con
entusiasmo. E’ davvero la
migliore delle ricompense”.
I vincitori - Categoria C1 (prima e seconda media): Luca
Bonelli (69 iscritti).
Categoria C2 (terza media e
prima superiore): Denis Tusca
(51 iscritti).
Categoria L1 (seconda, terza,
quarta superiore): Leonardo
Arisi (18 iscritti).
Categoria L2 (quinta superiore
e biennio università): Andrea
Raimondi (14 iscritti).
Categoria GP (grande pubblico riservato agli adulti, dal 3°
anno di Università ai 99 anni):
Luca Ferrari (6 iscritti).
L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Carpi
e con il contributo di enti,
imprese e case editrici: CMB,
Grandi Salumifici Italiani,
Assicoop - UnipolSai, la casa
editrice Zanichelli, la casa editrice Loescher, l’Agenzia Libri
Aperti. Durante la cerimonia
di premiazione, che si è svolta
il pomeriggio stesso della gara
presso la sede del Vinci, sono
stati consegnati ai concorrenti
meglio classificati premi e
riconoscimenti.
“Il valore della cultura - ha
sottolineato il dirigente
scolastico Marcello Mi-

Mettiamo le ali a scuola:
è questo lo slogan che
campeggiava lo scorso 2
marzo presso il campo
dell’Associazione Aeromodellisti Carpigiani, dove si è
tenuta l’iniziativa che ha
coinvolto i ragazzi di 3A, 3B e
3C del Liceo Manfredo Fanti
di Carpi, capitanati dall’ingegner Giorgio Bergamini,
istruttore di volo su alianti. Una
bella sfida per gli studenti che
hanno realizzato gli aeromodelli: tanta l’attesa di vedere se
le loro creazioni avrebbero
preso il volo o si sarebbero
tristemente arenate al suolo.
“Devo fare le mie congratulazioni a tutti i ragazzi per il loro
lavoro - ha commentato Roberto Petazzoni, socio e vice
presidente dell’Associazione
Aeromodelli Carpigiana - e, in
particolare, all’ingegnere che li
ha seguiti nella realizzazione di
un modello che, rispettando le
leggi fisiche del volo (aerodinamica), è riuscito a librarsi
nell’aria”.
Da dove nasce l’idea di
coinvolgere i ragazzi delle
superiori?
“L’ingegner Bergamini, che per
l’occasione ha vestito i panni
dell’insegnante, ha coinvolto
i ragazzi in un bel progetto

Gli studenti di 3A, 3B e 3C del Liceo Manfredo Fanti di Carpi, capitanati
dall’ingegner Giorgio Bergamini, istruttore di volo su alianti, hanno realizzato
con le proprie mani e fatto volare degli aeromodelli

• Edizione di Carpi •

selli - è trasversale, quindi,
quest’anno, così come nelle
precedenti edizioni, i premi
sono principalmente libri di
argomento scientifico e umanistico, dal momento che

questa iniziativa vuole ribadire
l’importanza della cultura. Di
tutta la cultura, vissuta anche,
quando possibile, in forma
di gioco. Ringrazio tutti gli
insegnanti che, con la loro

preziosa opera, hanno contribuito alla realizzazione e al
successo della manifestazione
e, soprattutto, i concorrenti
per la loro partecipazione e il
loro entusiasmo”. I concorrenti

Premi di Studio: le iscrizioni si chiudono lunedì 25 marzo alle 12

118mila euro per gli studenti
Mancano solo pochi
giorni per potersi iscrivere
all’edizione 2019 dei Premi di
Studio, il concorso istituito
dalla Fondazione CR Carpi,
per premiare il merito di chi si
è distinto nel proprio
percorso formativo. Le
iscrizioni, on line sul sito
www.fondazionecrcarpi, si
chiuderanno lunedì 25 marzo
alle 12. L’ammontare
complessivo di quest’anno è

di 118mila euro, in crescita
rispetto alle scorse edizioni.
Nel dettaglio si tratta di
sessanta premi da 400 euro
per gli studenti degli istituti
secondari superiori, per i
diplomati degli istituti
musicali e per chi ha acquisito
un attestato di qualifica al
terzo anno negli istituti di
formazione professionale. Di
trenta premi da 800 euro per
i diplomati degli istituti

secondari superiori e di
formazione professionale (al
quinto anno). Di cinquanta
premi da mille euro per i
laureati di primo livello e
secondo livello e di dieci
premi da 2mila per i laureati a
ciclo unico.
Per l’assegnazione dei premi,
il concorso tiene conto delle
pagelle e dei diplomi conseguiti al termine dell’anno scolastico 2017-2018, mentre

Mettiamo le ali a scuola

scolastico per avvicinarli a una
realtà lavorativa di progettazione, realizzazione e collaudo
di aeromodelli autocostruiti,
comprendendo anche l’analisi dei costi. Partendo da un
progetto cartaceo, lo scopo
era quello di realizzare un
aeromobile in grado di volare
e quindi di rispettare le regole
del volo. Un progetto per il

ammessi alla finale di Milano
verranno comunicati nelle
prossime settimane dall’Università Bocconi e attraverso il
sito dell’Itis Leonardo da Vinci.
J.B.

quale è stato chiesto l’aiuto
del presidente del consiglio
dell’Associazione Aeromodellisti Carpigiani, Claudio Corradi,
direttore tecnico della sezione
modellistica del negozio di
giocattoli Biagini di Carpi.
Corradi ha a sua volta allertato
alcuni soci che si sono messi a
disposizione organizzando gli
spazi, seguendo e sorveglian-

do i ragazzi nello svolgimento
delle loro attività”.
In un tempo in cui i ragazzi
sono sempre più immersi
nella realtà virtuale, secondo lei cosa significa per
loro misurarsi con progetti
che richiedono anche una
buona manualità?
“Proprio per questo ritengo
che sia stata un’occasione

preziosa: un’iniziativa scolastica che ha indirizzato i
ragazzi verso lavori manuali
di tipo meccanico e che ha
saputo coniugare un progetto
scolastico alla passione di tanti.
I giovani coinvolti hanno dimostrato una buona manualità
nella lavorazione del legno,
nell’assemblaggio delle parti
meccaniche e nel collaudo sul
campo: si sono trasformati in
modellisti al 100%”.
Quali sono le competenze
richieste per realizzare e poi
far volare tali modellini?
“Quando camminerete sulla
terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e
là vorrete tornare. Questa è la
frase storica che Leonardo Da
Vinci scrisse come introduzione alle sue note e studi sulla
Meccanica del Volo. La passione
per il volo è uno dei misteri che
da sempre affascinano l’uomo.
La voglia di cimentarsi in
un’avventura sempre diversa,
lo studio delle leggi che consentono di rimanere sospesi
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per le lauree il riferimento è
all’anno solare 2018.
I requisiti per partecipare
al bando sono la residenza
dei candidati nei comuni
di Carpi, Novi e Soliera e il
merito scolastico: una media
non inferiore all’8,5 per gli
studenti, o al 85/100 per gli
istituti professionali, un voto
non inferiore a 100/100 per i
diplomati e il 110/110 per le
lauree.

e muoversi nell’aria, proprio
come un uccello, imitandone
la grazia dei movimenti. Gli
aeromodellisti partono dallo
studio su carta per poi passare
alla realizzazione dei singoli
particolari, all’assemblaggio
delle varie parti, al montaggio dell’aereo e agli attuatori
che le fanno muovere. Per la
costruzione di un aeromodello
servono competenze pratiche
e manuali. Bisogna inoltre conoscere le leggi che regolano il
volo, quali profili alari, baricentri statici e dinamici, resistenze
dei materiali utilizzati in base
al peso e alle dimensioni del
velivolo. Quando, dopo tanto
lavoro, tempo e passione vedi
il tuo modellino solcare lo spazio aereo, la soddisfazione e la
gioia sono incontenibili.
Il principiante che oggi, per la
prima volta, entra nel mondo
dell’aeromodellismo ha dalla
sua parte la tecnologia: deve
solo acquistare un aereo
Ready to run, un pacchetto
che comprende tutto quel che
serve per iniziare a dilettarsi in
questa attività.
E’ sufficiente recarsi in spazi
idonei al volo come il campo
di Carpi, dove modellisti e appassionati potranno impartire
consigli e chiarire dubbi”.
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ROSICLER RAMIREZ MORAN OGNI GIORNO INCONTRA GENITORI ED EDUCATORI PER PARLARE DELL’IMPORTANZA DELL’EMPATIA
E DEL RISPETTO NEL RAPPORTO CON I BAMBINI

Se volete bimbi rispettosi, trattateli con rispetto

Da odontoiatra per
professione a consulente
genitoriale per vocazione.
Rosicler Ramirez Moran è
una solare mamma di origine
venezuelana ma carpigiana
d’adozione che ha scelto di
diventare consulente in
Psicobiologia delle Emozioni
ed esperta in relazione
d’aiuto educativo, con la
missione di accompagnare i
genitori verso un’educazione
consapevole nel rispetto dei
bambini. Questo obiettivo la
porta a incontrare quotidianamente mamme e papà, ma
anche insegnanti ed educatori, che hanno bisogno di
condividere i loro dubbi e le
loro preoccupazioni,
spostandosi spesso in tutta
Italia.
Rosicler, come è nata questa vocazione?
“Durante il tirocinio di odonto-pediatria mi sono accorta
di quanto il punto di vista dei
più piccoli fosse poco compreso sia in ambito sanitario
che familiare. Provengo da
una famiglia numerosa, molto affiatata ma educata con il
vecchio metodo autoritario, e
tante volte anch’io da piccola
mi sono sentita incompresa.
Da quel momento ho deciso
di iniziare una ricerca per capire le emozioni che vivono i
bambini e così mi sono avvici-
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nata alla Psicobiologia. Grazie
ai miei studi ho scoperto il
movimento dell’educazione
rispettosa che era molto
diffuso in Spagna, Messico,
Colombia e Venezuela e ho
deciso di approfondirlo per
poi divulgarlo anche in Italia”.
E’ nata a questo scopo
l’associazione ArteVita (in
via Marx, 130), per poter
promuovere e condividere
l’educazione rispettosa.
In cosa consiste questo
approccio educativo?
“E’ una filosofia fondata sul
rispetto dei diritti dei bambini
e sul soddisfacimento dei loro
bisogni, a partire dal presupposto che meritano di essere
trattati con rispetto. Tale approccio si contrappone anche
al classico metodo premi/
punizioni, che in realtà non
pone attenzione al conflitto
interiore vissuto dal bambino
e non lo aiuta a crescere, ma
è solo un espediente utile al
genitore per uscire “facilmente” da situazioni di crisi come
capricci e atti di disubbidienza. Con questo non bisogna
pensare che l’educazione
rispettosa sia un metodo
basato sul permissivismo e
l’assenza di limiti, al contrario
è un approccio che educa
il bambino al rispetto degli
altri e delle regole e aiuta
l’adulto a porsi come guida
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Rosicler
Ramirez
Moran

per i propri figli/allievi che in
questo modo svilupperanno
autodisciplina, senso critico
ed empatia nei confronti
degli altri, ovvero le basi per
diventare un adulto rispettoso e responsabile”.
Puoi darci qualche consiglio pratico?
“Come mamma e counselor
posso dire che lo strumento
vincente è quello di porsi in
osservazione e ascolto costante, fare domande, cercare
di capire l’emozione sottesa a
ogni comportamento e atteggiamento. Per entrare in un
approccio rispettoso dobbiamo smettere di pensare che
i bambini siano manipolatori

Incontri
I prossimi incontri in programma, tutti a partire dalle 20,30,
saranno:
26 marzo: Capricci: cosa sono e come gestirli con rispetto.
9 aprile: L’arrivo del fratellino con approccio rispettoso.
23 aprile: L’autonomia del bambino: miti da sfatare.
7 maggio: Togliamo il pannolino con rispetto.
21 maggio: Se stai buono ti do il cellulare: l’uso della tecnologia seconda l’educazione rispettosa.
4 giugno: Quello strano periodo chiamato adolescenza: approccio
rispettoso.
La sede di ArteVita è in via C. Marx, 130.
Per info e prenotazioni potete chiamare il numero 338.3447833
oppure scrivere a: artevitacarpi@gmail.com

e che facciano le cose con
premeditazione e malafede.
Un semplice consiglio pratico
per iniziare è questo: quando
si arriva a casa insieme ai
propri figli dopo una giornata
di lavoro mettiamo da parte
il cellulare e la televisione e
concentriamoci solo su di
loro per almeno 15 minuti
(o anche di più se lo ritenete giusto). Questo li aiuta
a sentirsi accolti, ascoltati
e appagati. E poi, evitiamo
certe frasi fatte che sono
pericolose per lo sviluppo
della loro sfera emotiva come
Smettila di piangere che sei
grande oppure Sei sempre il
solito o, peggio ancora, offese

e denigrazioni. Impariamo
anche noi a gestire la rabbia e
parlare con rispetto, perché i
bambini seguiranno il nostro
esempio”.
E a scuola, invece, che tipo
di approccio pensi sia ideale per guidare la crescita
del bambino?
“La base dell’educazione
nasce in casa, ma la scuola
è parte integrante e assolutamente determinante
nella crescita dei bambini e
tra i suoi obiettivi c’è anche
quello di insegnare ai piccoli
a conoscere e gestire ciò che
provano. Per questo motivo,
venerdì scorso ero presente
come presidente dell’associazione Artevita, con Serena
Garuti, vicepresidente di
Artevita e tutor di Artedo Modena, all’assemblea di Artedo
Network (il cui presidente è

il dottor Stefano Centonze), svoltasi a Roma insieme
all’onorevole Bellucci: ci
ha comunicato che è stata
presentata in Parlamento la
mozione per l’inserimento
dell’ora curriculare di intelligenza emotiva nelle scuole
italiane. Sono molto soddisfatta perché credo tantissimo in questo approccio e
sono numerosi i professionisti
che ne stanno supportando
lo sviluppo e la divulgazione.
Mi sento onorata di poter
arrivare in città come Reggio
Emilia, Formigine, Brescello,
Bologna, Suzzara, Verona,
Rolo e soprattutto Carpi che
vanta la sede dell’associazione da cui tutto è partito
e dove il ciclo di incontri
per genitori/ educatori è
costante”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

L’idea dell’Associazione Venite alla è proprio quella di attivare e perfezionare, sul territorio dell’Unione Terre
d’Argine, l’esperienza delle Reti di famiglie costituendo un gruppo per rispondere alle difficoltà di altri nuclei

Alzare lo sguardo per aiutare e farsi aiutare
“Sviluppare un mondo
in cui siamo tutti più genitori
per i nostri figli e per quelli
degli altri” è questo l’intento
del progetto Reti di famiglie
accoglienti (www.retidifamiglie.it), promosso dall’associazione Venite alla festa, per
sostenere la genitorialità
attraverso azioni diverse con
grande attenzione alle
specifiche esigenze delle
comunità locali, sviluppando
competenze, arricchendo il
tessuto sociale e promuovendo un’evoluzione del rapporto
tra pubblico e privato sociale.
A Carpi l’incontro di presentazione si è tenuto lo scorso
14 marzo all’Auditorium
Rustichelli, i prossimi sono
in programma a Soliera (22
marzo, Centro culturale Il Mulino, alle 21), a Novi (giovedì
4 aprile, Sala consiliare Bigi
Velde, alle 20.30), a Campogalliano (martedì 9 aprile, alle
21, Museo della Bilancia).
“L’accoglienza è la sfida del

Da sinistra Venturi, Vettori e Battini

nostro tempo – esordisce
Daria Vettori, psicologa e
formatrice – perché i più sono
convinti che solo poche famiglie si possano permettere di
farla, senza rendersi conto di
compromettere la risposta a
bisogni primari, come sono le
relazioni”.
Convinti di essere sempre
presenti, connessi e ‘sul pezzo’,
“non ci rendiamo conto che
veniamo privati di qualcosa di
fondamentale: non ci siamo
quando siamo con l’altro,

non ci prendiamo cura di lui,
non riusciamo a ‘sintonizzarci’
con lui”. E così, nella frenesia
ossessionante di essere multitasking, non ci si rende conto
che è importante cercare nella
relazione quell’intimità che ci
fa stare bene e di cui siamo
sempre meno capaci: succede
a quei bambini scarsamente
empatici e che non si accorgono del dolore altrui perché
sperimentano troppo poco il
prendersi cura degli altri.
“Accogliere in casa un estraneo è un’esperienza con una
valenza fortemente educativa.
Far vedere a mio figlio che
non vado a testa bassa ma
alzo gli occhi per incrociare lo
sguardo di chi è in difficoltà:
questa è promozione dell’accoglienza e con poco si può
cambiare il mondo. Dobbiamo chiederci in modo potente come vogliamo essere visti

dai nostri figli, come vogliamo
essere ricordati ai nostri nipoti” conclude Vettori.
Fare accoglienza non da
soli è più divertente e più
utile: l’idea dell’associazione
Venite alla Festa con alcune

associazioni partner (Gruppo
Aiuto Allattamento Materno Carpi; Centro Aiuto alla
Vita di Carpi Mamma Nina;
Circolo Anspi don Milani Limidi e Associazione La Festa
Limidi) insieme alla Cooperativa Eortè è proprio quella
di attivare e perfezionare, sul
territorio dell’Unione Terre
d’Argine, l’esperienza delle
Reti di famiglie “entrando a
far parte di un gruppo per
rispondere alle difficoltà di
altri nuclei” spiega Alberto
Battini.
Le testimonianze di Sandra
e Paolo aiutano a calare
nel concreto il progetto:
dalla necessità di trasporto
dei bambini all’esigenza di

sostenerli nei compiti, piccole
cose ma in grado di comunicare alle famiglie o ai genitori
single che qualcuno si occupa
di loro e che non sono soli.
“La Rete vuole quindi essere
una proposta di esperienza di
gruppo, oltre che di servizio,
basata sulla condivisione
delle scelte di solidarietà: un
gruppo di persone e famiglie
capaci di porsi in atteggiamenti di aiuto e di ascolto
sia reciprocamente, tra loro,
che verso l’esterno” conclude
Battini esortando i presenti
alla serata, e non solo loro,
ad aderire per intraprendere
il cammino di costruzione di
Reti di famiglie accoglienti.
Sara Gelli

Mercoledì 27 marzo, alle 20,30, all’Auditorium Loria

Disturbi alimentari al centro
La leggerezza del corpo, il
peso dell’anima - L’anoressia
nervosa raccontata da chi lotta
quotidianamente è questo il
tema dell’incontro organizzato
da Eleonora Zoppi (psicologa
psicoterapeuta), Maria Laura
Chierici (tecnico della
riabilitazione psichiatrica e
psicomotricista) e Cristina
Ligabue (dottoressa in
dietistica) mercoledì 27
marzo, alle 20,30, presso
l’Auditorium Loria. Nella prima
parte della serata ci sarà una
presentazione dei disturbi del

comportamento alimentare
mentre la seconda vedrà
come protagonista Martina
che soffre di anoressia e che
racconterà la sua esperienza
di vita e di cura rendendosi
disponibile a rispondere alle
domande del pubblico.
“Siamo libere professioniste
che operano sul territorio
offrendo una competenza
professionale e multidisciplinare in particolare rispetto ai
disturbi del comportamento
alimentare, patologia oggi
molto diffusa, con un’età di

esordio sempre più precoce
e che richiede un intervento
tempestivo, professionale e
strutturato. Il nostro obiettivo
- spiegano le tre professioniste - è quello di avviare un
dialogo con la cittadinanza,
abbattere un muro di diffidenza e timore e trasmettere
fiducia nella possibilità di
guarigione. Troppo spesso le
persone colpite da tali disturbi
e le loro famiglie si ritrovano
spaesate. Poter ascoltare una
testimonianza diretta è di
inestimabile valore”.

“Il caso Frama Action di Novi assume una valenza generale e per questo
il sindacato lancia una sottoscrizione volontaria tra tutti i metalmeccanici modenesi per raccogliere fondi a sostegno delle spese che i lavoratori
dovranno sostenere”.
Comunicato stampa della Cgil di Modena dopo il mancato accordo tra azienda e sindacati.
Ibis Sacro all’Oasi la Francesa
Ph Paolo Pasini

• Edizione di Carpi •
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Non è la prima volta che i giovani mettono gli adulti davanti alle loro colpe ed è così che hanno cambiato la storia.
La speranza che trasmettono è proprio questa. Ed è solo l’inizio, gli animatori del gruppo spontaneo Fridays for
Future, Cecilia Guaitoli e Aldo Arbore, stanno pensando di riproporre lo sciopero per il clima ogni primo venerdì del
mese a partire dal 5 aprile, sempre con ritrovo alle 13.30 per dare modo a tutti di partecipare senza interrompere le
lezioni o l’orario di lavoro

Sciopero per il clima: è solo l’inizio

La ragazza che combatteva da sola ha trovato il suo
esercito. A Carpi 800 persone circa hanno sfilato venerdì 15
marzo da Piazza Garibaldi a Piazza Martiri con cartelloni colorati
e gridando slogan come è successo in tutto il mondo dove si
sono svolte manifestazioni spontanee per la salvaguardia
dell’ambiente e per condividere la battaglia della sedicenne
svedese Greta Thunberg.
Tantissimi gli slogan: Il momento è ora domani sarà tardi, Ci
stanno rubando il futuro, La più grande minaccia per il pianeta è
credere che qualcuno lo salverà, Non si è mai troppo piccoli per fare
la differenza, Non c’è un pianeta B.
Il corteo a Carpi è partito alle 13.30 e, una volta davanti al teatro,
hanno preso la parola i ragazzi e le ragazze per raccontare il loro
impegno e le loro scelte concrete riguardo al clima.
La Giunta accorre in
difesa degli edicolanti e
lancia loro una proposta: più
servizi in cambio di un deciso
taglio della Cosap. “Le
edicole costituiscono un
imprescindibile punto di
presidio del territorio - ha
sottolineato l’assessore
Cesare Galantini - nonché di
riferimento per la comunità.
Quello che stanno attraversando è un momento di
profonda crisi e, pertanto,
per tentare di dare ossigeno
alle attività ubicate nei
chioschi (12 delle 27 presenti
in città), abbiamo previsto
per loro una riduzione della
Cosap, Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, pari a 500 euro. In
cambio chiediamo agli edicolanti di trasformarsi in veri e
propri centri di servizi per il
cittadino, vendendo i titoli di
10

La lettura del discorso di Greta al TedX di Stoccolma ispira i bambini e i ragazzi che parlano al microfono e non abbandonano
Piazza Martiri se non dopo più di un’ora.
Per Federico, “il pianeta è in condizioni talmente critiche che i
Governi devono intervenire con misure concrete e immediate”
mentre per Beatrice sono le piccole scelte concrete come quella
di limitare il consumo di carne a fare la differenza, Caterina
parla dell’accordo di Parigi del 2015 completamente disatteso
perché è l’economia che comanda, e ancora c’è chi cita il De
Rerum Natura di Lucrezio evocando il “naufragio con spettatore” per alludere alla condizione dell’uomo che assiste inerme
alla catastrofe ambientale. “Se la terra vogliamo guarire, tutti i
giorni la dobbiamo pulire” è la filastrocca dei bambini. Il Global
strike for future ha scaldato il cuore di Carpi che da tempo

non ricordava una contestazione studentesca così numerosa.
Il surriscaldamento climatico ha portato a manifestare maestre
e professoresse, adulti e anziani tutti in piazza per chiedere un
intervento deciso contro il riscaldamento del pianeta. Non è
la prima volta che i giovani mettono gli adulti davanti alle loro
colpe ed è così che hanno cambiato la storia. La speranza che
trasmettono è proprio questa. Ed è solo l’inizio, gli animatori del
gruppo spontaneo Fridays for Future, Cecilia Guaitoli e Aldo
Arbore, stanno pensando di riproporre lo sciopero per il clima
ogni primo venerdì del mese a partire dal 5 aprile, sempre con
ritrovo alle 13.30 per dare modo a tutti di partecipare senza
interrompere le lezioni o l’orario di lavoro. “Lo sforzo organizzativo è notevole e cerchiamo altri che si uniscano a noi perché in
due non è pensabile sostenere la fatica” affermano Cecilia e Aldo
comunque soddisfatti. Non resta che tenersi informati attraverso i social dedicati a Fridays For Future Carpi.
Sara Gelli

La Giunta accorre in difesa degli edicolanti, prevedendo per quelli ubicati all’interno dei chioschi,
uno sconto di 500 euro sul Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

Edicolanti: più servizi in cambio di un
taglio di 500 euro della Cosap
viaggio del trasporto
pubblico e diffondendo il
materiale istituzionale e
promozionale dell’Amministrazione Comunale”.
La misura è sperimentale e
riguarda l’anno in corso ma
in programma vi sono anche
altre azioni da mettere in
campo. In giro per l’Italia,
infatti, sono numerosi i Comuni che hanno demandato
agli edicolanti alcuni servizi
in capo all’Anagrafe: “stiamo
valutando la possibilità di
ampliare la gamma di ser-
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Da sinistra Alberto Bellelli, Cesare Galantini, Giuliano Barbieri e Carlo Barbieri

vizi offerti dalle edicole così
come l’estensione di misure
analoghe a favore di quelle
collocate dentro a locali com-

merciali”, assicura il sindaco
di Carpi, Alberto Bellelli.
“Questo - gli fa eco Giuliano Barbieri, responsabile

provinciale SINAGI-Cgil - è un
accordo importante considerato lo stato di grave crisi in
cui versa l’intero settore che

ogni anno registra un alto
tasso di chiusure (a Carpi,
lo scorso anno, ha chiuso
quella di via Lenin ma in
tutta la provincia sono state
18 ad abbassare la propria
serranda). La nostra speranza è che ogni edicola possa
implementare il numero di
servizi offerti. I colleghi di
Modena, ad esempio, che
possono emettere certificati
anagrafici, in soli due mesi ne
hanno prodotti ben 520. La
nostra lotta continua”.
J.B.

• Edizione di Carpi •

“Sono almeno vent’anni che quelle due piante hanno resistito alle intemperie e sono ancora lì. Non sono cadute e non
hanno creato alcun problema”. E’ questa la risposta di chi detiene la proprietà dell’immobile di via Roosevelt indirizzata
al vicino di casa che, nelle scorse settimane, si era rivolto alla nostra Redazione per indurla a mettere in sicurezza due
alberi secchi in prossimità del suo giardino, onde evitare spiacevoli incidenti

“Quelle piante non costituiscono un pericolo”
“Certo comprare
all’asta comporta dei rischi...
Sono almeno vent’anni che
quelle due piante secche
hanno resistito alle intemperie, alla neve, persino al
terremoto, e sono ancora lì.
Non sono cadute e non hanno
creato alcun problema”. E’
questa la risposta di chi
detiene la proprietà dell’immobile di via Roosevelt
indirizzata al nuovo vicino di
casa che, nelle scorse
settimane, si era rivolto alla
nostra Redazione per indurla a
mettere in sicurezza due alberi
secchi in prossimità del suo
giardino, onde evitare
spiacevoli incidenti. “Quelle
due piante - spiega - sono lì da
sempre e sin dall’inizio, ben
più di 60 anni fa, hanno creato
discordia e sono state
ripiantate per rispettare le
norme sulla metratura. Non
capisco da dove nasca tutta
questa preoccupazione, la
parte che fuoriusciva è stata
tolta. Il nuovo vicino, quando

mi ha contattata, ha ottenuto
di poter tagliare i rami che
oltrepassavano il confine dalla
sua parte. La casa è in vendita,
per cui sostenere spese, con
preventivi davvero onerosi,
legate al taglio degli alberi e
alla sistemazione del giardino
sarebbero ora inutili. Pur
essendo domiciliata altrove,
per motivi di lavoro, ho
sempre controllato la casa e
un paio di volte all’anno, con
l’aiuto di amici, curo il giardino
ed effettuo il taglio dell’erba
dentro e fuori. Inoltre ho già
provveduto alcune volte a far
fare la derattizzazione dal
momento che ci sono altri
edifici in disuso vicini e un
canale, in parte scoperto, che
porta animaletti di ogni tipo.
Sull’auto ferma mi chiedo
invece come abbia fatto a
vederla dal momento che è
dall’altra parte della casa... Tra
mille difficoltà e problematiche, chiedo semplicemente un
po’ di comprensione dal
momento che non si ravvede

alcun pericolo. Tra l’altro a
causa del cantiere attivato dal
mio vicino e il conseguente

abbattimento della siepe
perimetrale, dei ladri sono già
entrati più volte nella mia

proprietà, rompendo i vetri e
facendo danni… se qualcuno
deve lamentarsi sono io. Nutro

dubbi sulle vere cause di tanto
astio ma, certamente, non è
un buon inizio”.

L’angolo delle segnalazioni

La spazzatura che insozza le nostre campagne è una ferita per gli occhi
Questa mattina,
invogliato dal sole
splendente e dalle
temperature miti mi sono
deciso a fare una lunga
passeggiata a spasso per
le campagne che circondano Carpi. Di buona lena
mi sono incamminato
verso via Corbolani, dove
con sgomento ho notato
sportine piene di lattine
lanciate nel fossato. E dire
che gettare tutto nell’apposito bidone non è mica
una gran fatica… Scuotendo la testa, ho proseguito il mio cammino fino
al Cavo Lama, una tra le
mie mete preferite in
città, in direzione Cortile.

• Edizione di Carpi •

Lungo l’argine è impossibile non notare i resti di
vari bivacchi, evidentemente qui qualcuno si
diverte a improvvisare
barbecue senza nemmeno curarsi di celare le
proprie tracce, lasciando
rifiuti e bottiglie. Inconcepibile: ma nessuno
monitora gli argini? E se il
fuoco dovesse sfuggire al
controllo? Sempre più
basito proseguo la mia
passeggiata fino a San
Marino e decido di
reincamminarmi verso
casa, dopo aver percorso
via Bertuzza, seguendo il
percorso del Gabelo. Le
siepi sono fiorite, gli

uccelli cantano, intorno
tante persone corrono,
passeggiano o vanno in
bicicletta… tutto bellissimo fino in prossimità del
Club Giardino dove, sul
cemento del canale
tombato, spiccano
copertoni, mentre nel
fossato accanto, persino
la portiera di un’automobile. Urtato da tanta
maleducazione sono
finalmente arrivato a
casa, dove mia moglie, mi
aveva fatto trovare vetro
e plastica da andare a
gettare nei bidoni. Penso
di non aver mai differenziato tanto volentieri…
Lettera Firmata
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Si avvicina a grandi
passi il momento in cui i
carpigiani saranno chiamati
alle urne per decidere chi
guiderà questa città per i
prossimi cinque anni.
Quattro i candidati scesi
in campo: Alberto Bellelli
(Pd), Federica Boccaletti
(Centrodestra in quota
Lega), Monica Medici (Movimento 5 stelle) e Michele
Pescetelli (Lista Civica Carpi
Futura).
Quello con le Amministra-

Cosa si aspettano i carpigiani dall’Amministrazione che verrà? Di settimana in settimana, da qui
all’appuntamento elettorale, daremo loro la possibilità di esprimersi e di delineare la Carpi del futuro

Caro sindaco,
ecco cosa ci aspettiamo da Lei…
tive è un appuntamento
importante per esprimere
la propria opinione, per
rinnovare la propria fiducia
all’attuale primo cittadino o,

Lorena Borsari, ex vicesindaco nel secondo mandato
di Enrico Campedelli per l’Italia dei valori
“Uno dei principali nervi
scoperti della nostra città è
senza ombra di dubbio
l’affaccio a Est. Dopo anni di
chiacchiere sterili, nel 2009,
decisi di riunire intorno a un
tavolo esponenti della
Regione e di Rfi per ragionare
sul futuro dell’Oltreferrovia.
Portai a casa un finanziamento di 1 milione di euro da
parte della Regione col quale,
come Comune, acquistammo
a costo zero per la tasche dei
cittadini, un’ampia area, da
via Tre Ponti a via Due Ponti,
passando per via Corbolani, a ridosso del lotto appartenente alla
Cmb. Dieci anni fa creammo le condizioni per ripensare finalmente
la zona, per decongestionarla, facilitare un’espansione intelligente e
darle respiro. L’idea era quella di realizzare proprio dietro la stazione
ferroviaria un parcheggio e un sottopasso che portasse i cittadini
direttamente in biglietteria e al terminal degli autobus. Ad oggi, è
tutto fermo. Evidentemente a mancare è la volontà! Avevamo già il
contributo di due progetti, in attesa che il nostro settore ne facesse
una sintesi per superare i binari, la Cmb avrebbe comunque avuto a
disposizione la sua cubatura per edificare e si sarebbe potuto
salvaguardare gran parte del Progetto Parco Lama. Da allora, il
silenzio. Lettera morta. Dieci anni di puro immobilismo. Oggi, come
ieri, chi dal centro storico vuole attraversare i binari in direzione Est è
costretto a fare i conti con due passaggi a livello secolari o portarsi
all’estremo sud della città in via Lama: è impensabile che la città del
futuro, a prescindere da chi vincerà le elezioni, si misuri ancora con
queste annose problematiche! Carpi è cresciuta, ma le infrastrutture
non sono state al passo. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera a
costruire alla Cmb prima ancora di avere un’idea, un progetto
dell’affaccio a Est della stazione utilizzata da tanti cittadini, anziche
ragionare insieme per strappare le migliori condizioni per entrambi:
siamo davvero al paradosso”.

ISTAT - Nel mese di febbraio le città che registrano il maggior aumento
dei prezzi al consumo
sono Bolzano e Bologna
(+1,5% per entrambe),
seguono Modena e
Verona (+1,4% per entrambe). Nel complesso,
a febbraio 2019, in tutte
le ripartizioni geografiche, i prezzi accelerano
lievemente o confermano
la loro crescita, rispetto
a quanto osservato nel
mese precedente.
UNIONI CIVILI - Il Tribunale di Pordenone in una
causa di ‘divorzio’ fra due
donne unite civilmente,
ha riconosciuto un assegno divorzile periodico a
favore della coniuge più
debole.
MATERA INCONTRA
MODENA – Con l’obiettivo di valorizzare
i rapporti tra Matera,
Modena e alcuni comuni del comprensorio
emiliano, nell’anno di
12

Matera capitale europea
della cultura 2019, e di
sviluppare le condizioni
per una migliore tutela,
fruibilità e valorizzazione
del patrimonio culturale
materiale e immateriale
dei territori, è cominciato
a Matera l’evento Città
resilienti. Dialoghi filosofici
tra Matera e Modena.
TURISMO – Undici
ragazzi - tutti Under 23 e
tutti emiliano-romagnoli
- a pedalare per le strade
d’Italia e d’Europa con
l’obiettivo di raccontare
le eccellenze regionali
attraverso post pubblicati sui loro profili web. Gli
atleti, giovani promesse
delle due ruote, saranno guidati dal direttore
tecnico Michele Coppolillo e correranno sotto
le insegne del #InEmiliaRomagna Cycling Team,
ideato dalla Apt Servizi
regionale e dal Consorzio Terrabici. Da marzo
a ottobre prenderanno
parte alle oltre 60 gare
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al contrario, per tentare di
scalzarlo e promuovere così
un cambiamento.
Ma cosa si aspetta la cittadinanza dal sindaco? Come

giudica lo scenario attuale e
come immagina la Carpi del
futuro? Quali sono i nervi
scoperti e le priorità su cui
occorre agire con prontezza?

“Serve grande innovazione per la Carpi 2030. Il rischio
per la nostra città è quello di
rimanere una bella addormentata nel bosco… Sono in atto
profonde trasformazioni e
cambiamenti all’interno dei
quali Carpi - e l’area vasta in
cui è collocata - deve
interpretare un ruolo da
protagonista. La nostra città
deve diventare una realtà
attrattiva per investimenti in
campo economico, culturale e
sociale per mantenere alta - e
migliorare - la qualità della
vita. Per questo occorrono
importanti investimenti
pubblici e privati.
Le istituzioni locali, in collaborazione con la Regione e lo
Stato, e col coinvolgimento
del mondo economico, sociale
e culturale, devono elaborare
un progetto strategico d’area
per i prossimi 10 anni.
Le infrastrutture materiali
Con la realizzazione della
Cispadana e della Bretella
Campogalliano - Sassuolo,
Carpi deve ripensare il suo
ruolo. Pena il rischio di rimanere ai margini.
La logistica è un settore
importante su cui puntare. Occorre investire nella
mobilità delle persone con un
deciso investimento sulla metropolitana di superficie Carpi
– Modena. E’ poi indecoroso
l’abbandono in cui versa l’at-

tuale linea ferroviaria: serve
un investimento importante
da parte di Regione e Stato.
Per fluidificare ulteriormente
il traffico è anche necessario
chiudere l’anello delle tangenziali con la realizzazione
del tratto via dell’industria Bretella Nord.
Le infrastrutture immateriali
La rivoluzione telematica del
5G che porterà benefici a
persone e imprese come verrà
affrontata dalla nostra città?
Formazione e ricerca diventano i fattori competitivi. Il
rapporto tra le nostre aziende,
l’Università e i centri di ricerca
è imprescindibile. Anche la
formazione professionale permanente è indispensabile.
Valorizzare i giovani - Al centro di ogni attività vi dev’essere un impegno particolare
nei confronti dei giovani.
Nel lavoro e nell’impresa, nel
volontariato, nella cultura e
nell’arte i ragazzi rappresentano una risorsa da valorizzare
e, pertanto, vanno promosse
iniziative capaci di instillare
il senso civico dei giovani,
affinché sentano la città come
un bene loro.
La cura delle persone - Va potenziata la rete di solidarietà
nel territorio e tra i cittadini.
Dobbiamo ripensare la modalità del costruire e dell’abitare
a fronte di una popolazione
che cambia, con nuclei fami-

Carpi necessita di un cambio
di passo? Se sì, quale? Cosa
si aspettano, insomma, i carpigiani dall’Amministrazione
che verrà?

Demos Malavasi ex sindaco di Carpi
liari più
piccoli
e molte
persone a
vita sola.
Via libera
al portierato
sociale: è
necessario
garantire
un’assistenza
h.24 agli
anziani
in alcuni
condomini già esistenti. Le
strutture
residenziali dovranno servire
solo per le situazioni più gravi
o non gestibili in altro modo.
Va inoltre promossa una rete
di servizi alla persona diffusi
sul territorio con il contributo
determinante del volontariato. Una nuova struttura ospedaliera, al servizio di un’area
vasta tra la bassa modenese,
reggiana e mantovana credo
sia una necessità improrogabile. Questo deve avvenire
all’interno della riorganizzazione in corso della rete
ospedaliera per non avere
sovrapposizioni e individuare
quali possono essere i punti di

Uno sguardooltre l ’argine

di Pierluigi Senatore
del calendario ciclistico
Under 23 su strada regionale, nazionale e internazionale diventando, corsa
dopo corsa, ambasciatori
della regione attraverso
la Rete. Gli atleti nati
tra il 1997 e il 2000 a
Guastalla, nel reggiano;
Faenza, nel Ravennate;
Nonantola, nel modenese

e a Cesena racconteranno sui loro singoli
profili social, su quelli
della squadra e su un sito
dedicato (www.inemiliaromagnacyclingteam.it)
la loro esperienza.
SCIENZA - Dal direttore del Cern di Ginevra
Fabiola Gianotti al

Potete inviare i vostri
contributi di opinione
all’indirizzo mail: tempo@
radiobruno.it
A cura di Jessica Bianchi

virologo Roberto Burioni, dall’immunologo
Alberto Mantovani al
matematico vincitore
della medaglia Fields
Alessio Figalli: sono tanti
i big della scienza pronti
a partecipare all’Unistem
tour, l’iniziativa itinerante
che nell’arco di due anni
farà 30 tappe nelle scuole

eccellenza per
l’Ospedale Ramazzini di
Carpi.
Meno
burocrazia
Tutti gli
atti e le
procedure dei
Comuni
e della
Pubblica
Amministrazione
devono
essere
orientati alla semplificazione per
ridurre così i tempi e i costi
per persone e imprese. Si
parla tanto di semplificazione
ma, nella pratica, il risultato è
opposto.
In conlcusione - La Carpi
dei prossimi dieci anni dovrà
essere protagonista di scelte
importanti, realizzate in un’area vasta che coinvolge le province e le regioni a noi vicine.
Per questo occorre un piano
strategico degli investimenti
pubblici e privati da fare nella
mobilità, nella formazione e
nella ricerca, nel sociale e nella
sanità”.

secondarie italiane per
ispirare i ragazzi nella
scelta di percorsi formativi e professionali
in campo scientifico e
tecnologico.
Il contatto diretto con i
‘campioni’ italiani della
scienza sarà lo strumento
per comunicare ai giovani
il fascino di studiare e
indagare l’ignoto, raccontando le storie che si
nascondono dietro a ogni
scoperta e per dare agli
studenti l’opportunità di
raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento
nell’avventura della ricerca e dell’innovazione.

Roberto Burioni

Fabiola Gianotti
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Un modo per rinnovare piastrelle, arredi e sanitari

Come rinnovare le piastrelle con la
vernice senza demolire,
risparmiando sulla manodopera
Le piastrelle della
cucina e del bagno ti hanno
stancato, vorresti cambiarle
ma hai a disposizione un
budget contenuto? Le vernici
per piastrelle sono la
soluzione ideale. Si tratta di
pitture ad hoc reperibili a
prezzi più che accessibili
presso il Colorificio Puro
Chrome. Perché proprio
questo è uno dei vantaggi:
non è necessario l’intervento
di un esperto, basta possedere un po’ di manualità e
armarsi di pazienza.
Come usare lo smalto sulle
piastrelle? Scopri i trucchi
del mestiere!
Lo smalto è un’ottima soluzione, perché ha un costo accessibile e offre solide garanzie
in termini di resa. E’ preferibile
scegliere i top coat epossidici
bicomponente all’acqua,
studiati per aderire perfettamente anche a superfici poco
porose quali le ceramiche
e, appunto, le piastrelle del
bagno e della cucina.
Questi prodotti sono composti da una base e da un catalizzatore, che vanno mescolati
con cura rispettando le dosi

indicate sulle
confezioni. In
fatto di colori,
praticamente
non ci sono limiti: è possibile
scegliere uno
smalto neutro
e trasparente,
per restituire
brillantezza alle
piastrelle senza
cambiarne in
alcun modo l’aspetto; oppure
uno smalto di
un colore simile
a quello delle mattonelle o,
ancora, completamente diver-

so. Molti smalti, inoltre, sono
disponibili sia nella versione

lucida che in quella
satinata.
Prima di procedere
con l’applicazione è
necessario pulire con
estrema cura le superfici da rinnovare,
togliendo eventuali
incrostazioni e
tracce di sapone: si
consiglia di utilizzare
acqua e ammoniaca,
un diluente nitro o
alcool denaturato e
poi risciacquare con
acqua calda. Occorre
poi far asciugare
perfettamente. L’altro step
consiste nel delimitare le parti

SCI

TENNIS

satinato, che funge da ancorante e aderisce perfettamente a diverse superfici, anche
“difficili” (ceramiche, acciaio
inox, marmo, vetroresina,
alluminio grezzo e vetri). Il
“Sopra” è invece una finitura trasparente. Il risultato?
Una verniciatura perfetta, di
facile manutenzione perché
lavabile con un detergente
o solvente, e resistente nel
tempo.
Contatti
393-1203155
info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it
Via Ugo da Carpi 78/B

da verniciare con del nastro
adesivo e chiudere i fori di
scarico dell’acqua. Terminata
la stesura dello smalto, bisogna far trascorrere almeno 5
ore. Generalmente non c’è bisogno di una seconda mano,
ma molto dipende anche
dalle preferenze personali.
Un ottimo prodotto per
cambiare volto alle nostre
piastrelle è rappresentato da
Sottosopra proposto da Gapi
Paints. Nelle confezioni, oltre
alle istruzioni, troverete tutto
il necessario per portare a
termine il ciclo di verniciatura.
Sì, perché di questo si tratta: il
“Sotto” è un colore per interni

TREKKING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!
ANTIALLERGICI
BENESSERE, COMFORT E
ANTIBATTERICI
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO ANTIMICOTICI (combattono le micosi)
NEI MOMENTI PIÙ DURI!
ELIMINANO I CATTIVI ODORI

LUPETTO
MANICA
LUNGA

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
• Edizione di Carpi •
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Ammontano già a oltre una trentina le segnalazioni di “processioni” di Processionaria del Pino nel carpigiano ma
continuano a crescere. I consigli del dottor Maurizio Ferraresi del Servizio veterinario dell’Azienda Usl di Modena

Processionaria del pino: ecco cosa fare
Sembrano innocue,
ma di innocuo, la processionaria del pino non ha proprio
nulla. “In poche settimane
sono già oltre una trentina le
segnalazioni di avvistamento
che ci sono giunte e continuano ad aumentare” commenta
l’assessore all’Ambiente del
Comune di Carpi, Simone
Tosi. Da anni presente sul
territorio della provincia di
Modena, questo lepidottero
defogliatore provoca danni
alle piante ma è anche
dannoso per uomo e animali
a causa del potere urticante
delle sue larve.
Gli avvistamenti di “processioni d’incrisalidamento”, ovvero
la fase di vita dell’insetto in
cui le larve abbandonano le
chiome degli alberi incolonnate per raggiungere il suolo,
dove si interrano per formare i
nuovi bozzoli, non accennano
a diminuire anche a causa del
caldo giunto quest’anno in

netto anticipo.
“Questa fase - spiega il dottor
Maurizio Ferraresi del
Servizio Veterinario dell’Ausl
di Modena - rappresenta un
rischio sanitario per l’incolumità delle persone. Le larve,
infatti, sono dotate di peli

“La fase della processione rappresenta
un rischio sanitario per l’incolumità
delle persone. Le larve, infatti, sono
dotate di peli urticanti a forma di piccoli arpioni che vengono lanciati nell’aria
in caso di pericolo e che possono penetrare nella pelle o essere inalati, creando lesioni cutanee e reazioni allergiche
e anafilattiche”.

urticanti a forma di piccoli
arpioni che vengono lanciati
nell’aria in caso di pericolo e
che possono penetrare nella
pelle o essere inalati, creando
lesioni cutanee e reazioni
allergiche e anafilattiche”.
Il consiglio è dunque quello di
“non avvicinarsi mai a queste
larve se non adeguatamente
protetti”, raccomanda il dottor
Ferraresi.
Ma come si possono eliminare in piena sicurezza?
“Da un lato
- prosegue
il veterinario - occorre
rimuovere i
nidi che possono ancora
contenere
delle larve.
Tali nidi
sono estremamente
riconoscibili poiché
somigliano
a batuffoli di
lana bianca
e si trovano
prevalentemente
su pini e
conifere.
Una volta
individuati
si possono
gettare in

un sacchetto e bruciarli. Se le
larve sono già uscite uno degli
elementi più efficaci, adottando tutte le precauzioni
necessarie e dunque armandosi di guanti e mascherina, è
utilizzare il cosiddetto collare,
una trappola meccanica per
la cattura delle larve quando
sono in processione lungo i
tronchi”.
A chi spetta il compito di
contrastare la diffusione
della Processionaria del
Pino?
“I cittadini che nel loro giardino hanno pini e conifere
devono provvedere di loro
iniziativa e di tasca propria a
eliminare i nidi e a condurre
una lotta efficace contro le
larve. Per quanto riguarda
parchi, aree cortilive scolastiche e zone verdi pubbliche
a farsi carico di tali interventi
è invece l’Amministrazione
Comunale”.
Il consiglio: i metodi chimici,
come l’uso di insetticidi
piretroidi e regolatori della
crescita sulle larve, non
impediscono la dispersione
dei peli urticanti, quindi sono
sconsigliati. E’ importante prestare particolare attenzione
ai peli delle larve, soprattutto
quando si fanno potature o si
lavora nei giardini, utilizzando
tutte le possibili protezioni,
come guanti e mascherina.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO
CON LA MODA

PRESE... PER IL NASTRO
DELLA CAMICIA
Può essere considerato un capo un po’
lezioso, ma la camicia con il collo a fiocco,
o a fusciacca, è un capo da avere
nell’armadio perché, nonostante quello
che si può pensare, è comodo e versatile,
e può essere interpretato in diversi modi.
La versione proposta da Balenciaga, ad
esempio, è molto rilassata nonostante la
ricercatezza del tessuto di seta. Corta,
leggermente svasata, con stampa floreale
su base bianca è perfetta indossata di
giorno sopra un paio di pantaloni a
sigaretta. La blusa di Luisa Beccaria ha,
invece, un romantico fiocco appuntato
sul colletto, ma è comunque sbarazzina
grazie alla leggerezza dell'organza
ricamata, alle delicate tonalità marine e
all'assenza delle maniche. Decisamente
elegante è la proposta di Beatrice B: una
tuta con fiocco annodato al collo e le
maniche lunghe, ma a smorzare l'austerità ci pensa la scelta del colore rosso.
È come una boccata d'aria fresca la blusa
color acqua di Elisabetta Franchi, con
fiocco annodato lento intorno alla
14
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scollatura a V, leggermente trasparente, e
portata con un pantalone a blocchi di
colore ton sur ton con bottoni dorati.
Eleganza e charme per la camicia di
Prada, con un fiocco a nastri corti e il
taglio classico che incanta per la
preziosità della seta effetto nude, con top
sotto in un tenue giallo pastello.
Pratica e carismatica, la camicia con
nastro a cravatta di Abollria è color verde
bosco con dettagli a contrasto, ed è
l'ideale per la mise da giorno indossata
con un paio di skinny jeans.
Bon-ton, la versione di Shein è color
cipria con maniche che si aprono a
corolla a partire dalla piega del gomito,
ed è molto femminile abbinata ad una
longuette in simil pelle nera. Molto casual
per il giorno, la blusa di Pinko è a fantasia
con logo del brand e scollo tondo.
Infine, la versione più sofisticata, tra
queste, è quella di Nara Camicie che
sceglie la stampa a pied de poule e un
maxi fiocco stile “Re Sole”: glamour con
un'acconciatura raccolta.
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gattile - L’angolo delle adozioni

Muso cerca casa

Muso è un gattino di circa sei mesi. I volontari del Gattile lo
hanno trovato dopo che era stato abbandonato a Soliera con il
musetto e le orecchie imbrattate di una sostanza irritante non
identificata, che gli ha provocato ulcere su muso, orecchie e bocca.
Al momento del ritrovamento, il povero micio non era in grado di
alimentarsi da solo a causa delle lesioni alla mucosa orale e soffriva
di una terribile diarrea. Ora fortunatamente sta bene e i peli stanno
ricrescendo sulle lesioni ormai guarite. Con la diarrea va molto meglio, ma è risultato positivo al coronavirus, un virus che in alcuni gatti
provoca solo diarrea e in altri la peritonite infettiva. Sta crescendo
bene, è stato sottoposto a un’ecografia e non ha segni di peritonite, ma i volontari per lui cercano un’adozione in una famiglia che
non abbia altri gatti. Al primo impatto è un micetto molto timido e
pauroso, ma è buonissimo e bastano due coccole per farlo sciogliere,
e a quel punto le fusa vanno avanti per ore. “E’ stato chiamato Muso
perché è stato trovato col musetto tutto ulcerato. Confidiamo di
trovare una famiglia di cuore che possa fargli dimenticare i soprusi
subiti, anche perché è un micio giovane e buono e, come tutti gli
animali, merita affetto e coccole e non maltrattamenti”, spiegano i
volontari del Gattile.

“La bestia era… era… Né
il Piattola né la moglie
riuscirono a trovare le
parole giuste per descrivere
la sorpresa. Mai vista una
bestia così insomma, così
grossa e che emanava un
senso di potenza pronta
a esplodere. «D’altronde
si chiama Benito», riassunse il bergamasco con
l’intento di spiegare tutto.
Milleduecento chili di peso,
centosettanta centimetri al
garrese. Ma fosse stato solo
quello”.
Il prolifico Andrea
Vitali segna il suo ritorno
in libreria, e con lui il
ritorno del maresciallo
Ernesto Maccadò, con un
nuovo romanzo molto
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godibile e divertente,
seppure con un pizzico di
amaro. Il titolo è Certe
fortune e conduce il
lettore nel piccolo mondo
di Bellano, paese natio
dello scrittore, in un’estate del 1928.
In Certe fortune, di cui si
può cogliere l’ironia già
dall’immagine di copertina, l’autore narra degli
episodi a dir poco tragicomici che coinvolgono i
paesani di Bellano e delle
sue frazioni, dove gli abitanti cercano in qualche
modo di tirare avanti
escogitando stratagemmi
per migliorare la propria
situazione economica o il
prestigio nella società del
tempo. L’impegnatissimo

World of Dinosaurs, per la gioia di grandi e piccini, resterà allestita presso il
Parco di Villa Tusini a San Prospero fino al 5 maggio

Sulle tracce dei dinosauri
La più spettacolare
esposizione itinerante
presente in Europa, World of
Dinosaurs, per la gioia di
grandi e piccini, resterà
allestita presso il Parco di Villa
Tusini a San Prospero fino al 5
maggio. Una mostra, unica al
mondo, dove vengono
presentati oltre 50 modelli di
dinosauri a grandezza
naturale: tutte le riproduzioni
sono state realizzate grazie
alla collaborazione di
scienziati e sono sorprendentemente realistiche e curate
sin nei minimi dettagli. Più di
230 milioni di anni fa hanno
iniziato a dominare il mondo,
hanno calpestato boschi e
paludi: erano i dominatori
assoluti della superficie
terrestre. Stiamo parlando dei
dinosauri giganti. Ogni
bambino ne conosce i nomi.
Ora li potranno vedere da vicino, in tutta la loro grandezza,
toccarli... E per la prima volta
potranno anche ammirare
i discendenti dei dinosauri:
il mammut, ma anche altri
esemplari dell’era glaciale
come il maiale e il cervo
preistorico e tanti altri. Un
autentico, spettacolare e imperdibile viaggio indietro nel
tempo che darà ai visitatori la
possibilità di farsi un quadro
sulle specie dei dinosauri e di
tuffarsi in un mondo scomparso da tempo immemore!

Sabato 23 marzo, alle 21, nella Chiesa Madre di Quartirolo

Musica Sacra nella terra dei Pio
L’Associazione Corale
Regina Nivis, con il contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, ha
organizzato la 12^ edizione
della Rassegna di Musica Sacra
nella Terra dei Pio. Il secondo
appuntamento si terrà sabato

23 marzo, alle 21, nella Chiesa
Madre di Quartirolo, riaperta
al culto da alcuni giorni, dopo i
lavori di consolidamento per i
danni del terremoto del 2012.
Il Coro giovanile Juvenilia e
la Corale adulti Regina Nivis si
esibiranno in un programma

I libri da nonperdere

di una maliziosa imprudenza,
semina feriti come
se piovesse. Il toro
si chiama Benito,
milleduecento chili
di peso, centosettanta centimetri al
garrese. Un libro
ideato in modo
intelligente perché,
nonostante le
oltre 400 pagine
ricche di personaggi e storie che
si intrecciano tra
loro, il lettore non
rischia di rimanere
disorientato né,
tantomeno, annoiato, neanche per
un minuto.

Certe fortune
Di Andrea Vitali
maresciallo Maccadò deve
spaziare dalle preoccupazioni a livello personale,
visto che sua moglie
Maristella è soggetta ad
anomali svenimenti, forse
per via del fatto che non
si è ancora abituata al
trasferimento e alla realtà
di Bellano, a problemi di
ben altra natura.
Bellano, con le sue poche
migliaia di abitanti, non
può certo dar vita a chissà
quali crimini da serial
americano, ma grazie alla

vario e assortito. La sonorità sarà favorita dall’ottima acustica della Chiesa
Madre che ha visto il sorgere
dell’esperienza dell’Associazione Corale Regina Nivis
che quest’anno festeggerà il
ventennale.

penna di Andrea Vitali,
anche solo l’inaugurazione del tiro a segno o un
turista tedesco chiuso
nel bagno di un battello
riescono a diventare “casi”
impegnativi per Ernesto
Maccadò.
In particolare, in questo nuovo romanzo, il
maresciallo deve fronteggiare un toro che sta
seminando il terrore nella
sua Bellano: un cornuto e
feroce bovino noleggiato
per ben altri scopi, a causa

Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come
reagisci”.
Charles R. Swindoll

Captain Marvel

Regia: Anna Boden, Ryan Fleck
Cast: Brie Larson e Samuel L. Jackson
Ambientato negli Anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto
prima nell’Universo Cinematografico Marvel.
Orari proiezioni: Feriali: 20 e 22,30 - Venerdì, Sabato: 18 - 20 - 22,30 Domenica: 15,30 - 17,30 - 20 - 22,30

Un Viaggio a Quattro Zampe

Regia: Charles Martin Smith
Cast: Bryce Dallas Howard e Ashley Judd
L’emozionante avventura di Bella, un cane che affronta un viaggio
lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone,
un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un
ospedale. Durante il suo lungo percorso, Bella tocca le vite di molti…
Orari proiezioni: Mercoledì 20 marzo: spettacolo unico ore 20,30

Escape Room

Regia: Adam Robitel
Cast: Deborah Ann Woll e Tyler Labine
Ti ritrovi in una stanza, senza finestre, solo una porta, ed è chiusa a
chiave. Il pazzo che ti ha rinchiuso ha creato una serie di enigmi diabolicamente intelligenti che, risolti nell’ordine corretto, porteranno alla
chiave e alla tua salvezza. E per aggiungere alla difficoltà, ha impostato
un orologio ticchettante, con un’ora per completare gli enigmi e fuggire... o subire le conseguenze. Un thriller che vede protagonisti sei sconosciuti che
si ritrovano coinvolti in questo gioco e sono costretti a usare l’ingegno per trovare
indizi e salvarsi la vita. E mentre risolvono gli enigmi, iniziano a capire che c’è un
puzzle più grande da risolvere: il perché hanno scelto di essere lì.
Orari proiezioni: Mercoledì 20 marzo: spettacolo unico ore 22,30

Cocaine: La vera storia di White Boy Rick

Regia: Yann Demange
Cast: Matthew McConaughey e Bruce Dern
Il film è ambientato a metà degli Anni ’80 quando un quattordicenne
diventa un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali. In seguito soprannominato White Boy Rick, il ragazzo si affermò
come spacciatore di alto rilievo. I federali posero fine alla sua doppia
vita quando, qualche anno dopo, venne trovato con 17 chili di cocaina. Passò il
resto della sua vita in prigione.
Orari proiezioni: Mercoledì 20 marzo: spettacolo unico ore 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Momenti di trascurabile felicità

Regista: Daniele Luchetti
Cast: Pif, Thony, Renato Carpentieri
Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si
spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila
non è mai il primo? E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che
sembra bella, è davvero bella? A queste, e ad altre questioni fondamentali, cerca di dare una risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per
fare i conti con i punti salienti della sua vita.
Orari proiezioni: Giovedì: 18,50 - 20,45 e 22,40 - Venerdì: 20,45 - 22,40 - e Sabato:
18,50 - 20,45 e 22,40 - Domenica: 15 - 16,55 - 18,50 - 20,45 - 22,40

CINEMA EDEN - CARPI
Scappo a casa

Regia: Enrico Lando
Cast: Aldo e Jacky Ido
Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne,
guidare macchine di lusso e curare il proprio aspetto esteriore in modo
maniacale. È quindi un assiduo frequentatore dei social network, che
gli permettono di diffondere l’immagine desiderata ma irreale di sé.
Quando andrà a Budapest per lavoro sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da
cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche
destinate a stravolgere la sua vita per sempre.
Orari proiezioni: Giovedì e Venerdì: 20,30 - 22,20 - Sabato: 18,40 - 20,30 - 22,20 Domenica: 15 - 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20 - Lunedì e mercoledì: 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Il gioco delle coppie

Regia: Olivier Assayas
Cast: Guillaume Canet, Juliette Binoche
Amici e amanti a Parigi, tra libri, serie televisive, ideali politici sempre
più labili, tradimenti e perenni ritorni. Olivier Assayas affronta un tema
su come sarà il futuro della cultura nell’era di internet e dei blog con
le armi della leggerezza e il risultato non ha niente da invidiare alle
migliori commedie di Woody Allen. I discorsi, gli scontri, le peripezie diventano le
pedine di un gioco elegante e intelligente, che dice cose interessanti su quello che
potrà portare all’arte (ma anche alla vita) l’incombente immaterialità.
Orario proiezioni: Domenica 24 marzo: ore 20,30 - Lunedì 25 marzo: ore 21
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La cantautrice e attrice statunitense domenica 7 luglio in concerto
a Soliera. Prevendite aperte

Sharon Van Etten
ad Arti Vive Festival
Arti Vive Festival inizia a
scoprire le sue carte per l’edizione che
si terrà dal 4 al 7 luglio. E’ Sharon Van
Etten, una delle cantautrici statunitensi più potenti e dotate della sua
generazione. Trentottenne originaria
del New Jersey, ma newyorkese
d’adozione, Sharon Van Etten si esibirà
in Piazza Lusvardi, domenica 7 luglio,
per presentare Remind Me Tomorrow il
suo quinto album, pubblicato lo
scorso 18 gennaio su Jagjauwar a
quattro anni di distanza dall’acclamato Are We There. L’ album del perseguimento delle passioni, così lo definisce
Sharon, che ha composto Remind Me
Tomorrow nei ritagli di tempo tra le
migliaia attività che affollano la sua
vita. Infatti, è stato scritto mentre era
incinta, frequentava il corso di
psicologia al college, faceva le
audizioni per la serie Netflix OA e non
solo: nell’ultimo anno è apparsa
anche nella nuova stagione di Twin
Peaks di David Lynch, ha scritto la sua
prima colonna sonora per il film
Strange Weather e la canzone di
chiusura per lo show Tig di Tig
Notaro. Attorcigliando voci basse e
coraggiosa intimità, il risultato è un
album audace che sfiora la sfera degli
impulsi più sensibili: attaccamenti

spericolati, affetti vivaci e tenero
coraggio. Il disco è stato registrato a
Los Angeles ed è stato prodotto e
arrangiato da John Congleton
(stesso produttore di Lana Del Rey e
St. Vincent) il quale ha conferito una
venatura energicamente pop allo stile
indie folk malinconico tipico delle
produzioni precedenti della Van
Etten. Il risultato si coniuga perfetta-

appuntamenti

mente con l’ambiziosa volontà di
alzare l’asticella ed esplorare i territori
che circondano la confort zone del
suo stile inconfondibile. E’ stato
registrato insieme ai musicisti
Heather Woods, Jamie Stewart (Xiu
Xiu), Zachary Dawes, Brian Reitzell,
Lars Horntveth, McKenzie Smith,
Joey Waronker (Beck, Atoms for
Peace), Luke Reynolds e Stella
Mozgawa (Warpaint).
Biglietti - 15 euro, più diritti di prevendita.

Teatro

Mostre

Eventi

CARPI

CARPI

CARPI

22 marzo - ore 21
L’Elisir d’amore
Riduzione di Opera Lirica per e con
bambini e ragazzi
Progetto didattico per scuole primarie
Progetto Appennino InCanto
Orchestra I Musici di Parma
Direttore Angelo Gabrielli
Direttore del coro Sabina Mezzacqui
Sul palco gli alunni della Scuola
Primaria Gasparotto di Fossoli
Teatro Comunale

24 marzo - ore 16
Per far la vita meno amara...
Spettacolo di solidarietà della
Compagnia Amatoriale Anna & The
Hospitalists
A cura di A.Di.Ca.
Teatro Comunale

Fino al 30 marzo
Social Tables Ghirlandina: Rendere
visibile l’invisibile
La dignità riparte da qui
Biblioteca Loria
Fino al 31 marzo
Bisnonne e Bisnonni: un capolavoro!
Saletta Fondazione CRC

Fino al 31 marzo
Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
Sala Cervi di Palazzo dei Pio
Fino al 1° maggio
La Poesia degli animali
nelle illustrazioni di Simona
Mulazzani
Sala Estense

20 marzo - ore 15.30 e 21.30
Per la rassegna DocuFilm
Appennino
Regista: Emiliano Dante
Il regista sarà presente in sala
Cinema Corso
20 marzo - ore 20.45
Coccole e patti chiari! Essere
genitori tra affetti e regole
Alberto Genziani, educatore
professionale e counselor
Auditorium A. Loria
20 marzo - ore 21.15
Non morirò stanotte
Di Karim Franceschi
Un comandante, la sua squadra e la
caduta dell’Isis
Circolo Menotti - Migliarina

• Edizione di Carpi •

Dal 12 aprile al 9 giugno, Reggio
Emilia ospita la XIV edizione di Fotografia
Europea, il festival promosso e organizzato
dalla Fondazione Palazzo Magnani
insieme al Comune di Reggio Emilia e alla
Regione Emilia-Romagna, con il sostegno
del Ministero per i beni e le attività
culturali, che esplora tutti gli ambiti della
disciplina che meglio interpreta la complessità della società contemporanea. La
primavera della fotografia torna a mostrare i
suoi colori e le sue forme più brillanti.
“Fotografia europea è cresciuta molto nel
tempo - ha affermato l’assessore alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna, Massimo
Mezzetti - sia in termini di qualità che per il coinvolgimento di partner istituzionali. Il Festival è una proposta di carattere nazionale e internazionale che
costituisce uno dei principali eventi europei in ambito fotografico. Mai così
attuale è il tema di quest’anno Legami che si traduce nelle decine di mostre e
appuntamenti sia a Reggio Emilia che in altre città dell’Emilia-Romagna. Tra le
tante mostre ai Chiostri di San Domenico, ci tengo a segnalare anche Scatta la
Cultura, realizzata dopo un concorso fotografico organizzato anche dalla Regione Emilia-Romagna e promosso nell’ambito di Energie Diffuse, che valorizza il
patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna”.
“Il tema scelto per questa edizione, Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi - ha
dichiarato Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia - è al tempo stesso una sfida
e uno stimolo, e credo sia lecito attendere con curiosità e speranza l’esito dei
lavori che ammireremo. La cultura infatti è uno degli strumenti attraverso i quali
l’uomo definisce la realtà e non v’è dubbio che la contemporaneità ci ponga davanti una grande esigenza sul piano relazionale. Pensare a noi stessi nel tempo
presente non solo come singoli ma come comunità, significa annodare un nuovo filo del discorso che pare essersi spezzato nel momento in cui constatiamo la
perdita di significato dei legami fra persone; allo stesso modo, trovare risposte
verso il montare dell’odio e della sfiducia verso altri esseri umani è una cifra distintiva di una fase in cui la disgregazione attraversa le società contemporanee
in molti ambiti: da quello familiare sino a quello nazionale e sovranazionale”.
Dal canto suo, Davide Zanichelli, presidente della Fondazione Palazzo Magnani
di Reggio Emilia, ha sottolineato come l’edizione 2019 di Fotografia Europea si
caratterizzi per un “profondo lavoro di indagine sulle tematiche identificate nel
concept. Riflettere fotograficamente sulla base di quali valori sociali e relazionali
stiamo immaginando e costruendo nuovi mondi è un esercizio fondamentale
per sviluppare domande e senso critico. Saranno trattati aspetti della dimensione sociale e del nostro intimo che pongono questioni decisive su come immaginiamo il futuro. A questo pensiamo debbano servire festival come Fotografia
Europea, a esprimere e riflettere con i linguaggi dell’arte le grandi questioni
della contemporaneità”.
“Tra le centinaia di opere esposte - ha ricordato il direttore del Festival, Walter
Guadagnini - anche quest’anno a Fotografia Europea ce n’è una che sintetizza
tutti i temi di questa edizione: è un video realizzato in Giappone (Paese ospite
dell’edizione 2019) da una giovane artista francese, e vede il dialogo muto tra il
corpo di un ballerino e un robot, che si muovono insieme, confrontando le loro
diversità. Ecco, Fotografia Europea mette in scena i rapporti tra le persone, tra le
culture, tra i saperi, dal punto di vista individuale e da quello collettivo, da quello
privato a quello pubblico. Attraverso antologiche di grandi maestri del passato
come Horst P. Horst, del presente come Larry Fink, attraverso mostre di maestri italiani come Vincenzo Castella e Francesco Jodice e di tantissimi rappresentanti delle generazioni più giovani, vogliamo scoprire i legami profondi tra le
persone, ma anche tra la fotografia e il mondo”.
Mostre, conferenze, spettacoli, workshop saranno gli ingredienti del programma, mai così ricco, animati da protagonisti della fotografia, della cultura e del
sapere, ospitati nelle principali istituzioni culturali e spazi espositivi della città.
21 marzo - ore 21
L’architettura degli alberi
Presentazione della nuova edizione
Andrea Cavani, archivio Cesare
Leonardi
Maurizio Marinelli, Parco Lama
Riccardo Righi, Carpi Urban Center
Libreria La Fenice
21 marzo - ore 20.15
Gara di Burraco e Pinnacolo di
Solidarietà
Premi per le 3 coppie classificate di
ciascun gioco
Il ricavato sarà devoluto al GAFA
per il finanziamento delle attività a
sostegno dei malati di demenza e
delle loro famiglie
Club del Corso
21 marzo - ore 16.30
Laboratorio: Cosmesi creativa
alla corte dei Pio
Incontro pratico con l’esperta

• Edizione di Carpi •

Creazione e autoproduzione dalle
antiche ricette: il dentifricio naturale
In collaborazione con la dottoressa
Edy Garagnani
Archivio storico
22 marzo - ore 22
Ludwig Mirak
Kalinka
22 marzo - ore 21
Orme di Blues... Tracce di Jazz
Stefano Calzolari trio
Stefano Calzolari, pianoforte
Simone Valla, sax
Oscar Abelli, batteria
Centro sociale Graziosi
23 marzo - ore 17
Alla corte del re di Francia, gli ultimi
anni di Leonardo
Gli incontri sono tenuti da Manuela
Rossi e Tania Previdi
Archivio storico

Dal 12 aprile al 9 giugno, Reggio Emilia ospita la XIV edizione di Fotografia
Europea: tra le iniziative di maggior interesse, le antologiche di Horst P.
Horst e di Larry Fink, il focus sul Giappone, paese ospite di quest’anno, le
personali di maestri italiani quali Vincenzo Castella, Francesco Jodice,
Giovanni Chiaramonte e molto altro

Legami

23 marzo - ore 21
O Salutaris
Associazione Corale Regina Nivis
Coro Giovanile Juvenilia
Direttore: Tiziana Santini
Chiesa Madre Quartitolo

Foodamentale
2ª Rassegna Cinematografica sulla
sana alimentazione
23 marzo - ore 20.30
Food Revolution
Regia di Thomas Torelli
A seguire dibattito con: dottor Mauro
Manno, direttore UOSD,
Gastroenteologia ed Educazione
Digestiva Area Nord
Dottoresssa Lucia Mannavola,
esperta in nutrizione sportiva
Dottoresssa Paola Ricci,
gastroenterologa
Biblioteca Loria

23 marzo - ore 14.30
E se poi prende il vizio?
Pregiudizi culturali e bisogni
irrinunciabili dei nostri bambini
Con Alessandra Bortolotti, membro
del direttivo del MAMI - Movimento
Allattamento Materno Italiano
Biblioteca Loria

24 marzo
La Lambrustorica,
tra le terre del Lambrusco
in bicicletta
Pedalata cicloturistica riservata a
biciclette da corsa costruite prima
del 1987
Circolo Rinascita Budrione

23 marzo - ore 14.30
E se poi prende il vizio?
Pregiudizi culturali e bisogni
irrinunciabili dei nostri bambini
Relatrice: Alessandra Bortolotti,
psicologa esperta del periodo
peretinale
Biblioteca Loria

26 marzo - ore 20.30
From the book to the picture, the
passage in (almost) short
a cura di Jessica Lodi
Fantastic Beats and Where to Find
Them
by J. K. Rowling
Biblioteca Loria
26 marzo - ore 18.15 e 21
Retrospettiva su Charlie Chaplin
Tempi moderni (Modern times)
Cinema Eden
Il mondo in bicicletta
Programma
21 marzo - ore 21
Race around Ireland
di Paride Miglio
28 marzo - ore 21
Pamir in bicicletta sul tetto del
mondo
di Emanuele Carra & Renato Frignani
Biblioteca Loria
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La difficile stagione del
Carpi è giunta all’ultima
curva prima del rettilineo
conclusivo. L’ennesima sosta
stagionale, in un marzo che
ha visto i biancorossi soltanto
una volta in campo in 26
giorni, arriva nel momento
più buio: ultimo posto in
classifica solitario, cinque
lunghezze di distanza dai
Playout e ben otto dalla
salvezza diretta. Numeri
impietosi che, per non
lasciarsi andare al pessimismo
più cupo, necessitano di una
lettura meno invasiva e più
volta al prossimo futuro.
Nonostante la lenta marcia
degli emiliani (22 punti
totalizzati in 27 giornate
disputate), le ultime 9
giornate di campionato
riservano scontri ampiamente
alla portata, specialmente al
Cabassi. Nei restanti cinque
scontri interni infatti, contro
Crotone, Padova, Pescara, Cremonese e Venezia, gli uomini
di mister Castori devono
puntare alla massima posta in
gioco per poi andarsi a
giocare tutto nelle trasferte di
Salerno (contro una squadra
già salva e ora priva di
obbiettivi) e Livorno.
LA DEBACLE DI PALERMO
La pesantissima sconfitta
di Palermo per 4-1, maturata lo scorso weekeend, ha
evidenziato con forza come il
Carpi sia ben lontano dall’aver
trovato una risoluzione ai
problemi più annosi: la concentrazione e la disarmante
facilità con la quale si presta il
fianco alle scorribande degli

La difficile stagione del Carpi è giunta all’ultima curva prima del rettilineo conclusivo

L’ultima sosta poi il rush finale
a caccia della salvezza

avversari. La meccanica dello
sviluppo di tale sconfitta è l’elemento che lascia più spunti
di riflessione: squadra molle
nei primi 20’, difesa da pre
campionato perforata a ogni
affondo e reparti scollegati fra

loro da non risultare mai, se
non sporadicamente, capaci
di creare una trama di gioco.
Una fotocopia della partita
disputata nel girone d’andata
al Cabassi insomma. Peccato,
perché l’impresa era alla por-

Calcio femminile: Il San Paolo/Carpi batte 1 a 0 Perugia

Festa grande per le biancorosse
Partita gagliarda e vittoria
determinante per il Campionato delle modenesi. Intensità e
cuore dal 1’ al 96’ fruttano un
risultato insperato alle ragazze
di Mister Guglielmi. La prima
conclusione in porta è
modenese al 3’ con Maiola che
prova dai 25 metri senza
sorprendere Marroccolo.
Al 9’ ancora in avanti le geminiane con Bergamini che - su
illuminante verticalizzazione
di Boumlik - viene fermata dal
direttore per posizione di fuorigioco. Al 10’ primo pericolo per
la porta di Montorsi quando
Tuteri incorna un angolo
indisturbata ma il pallone sfila
a lato. Al 19’ azione corale con
Veronico che dialoga con
Baschieri, centro dal fondo
per Dotto che controlla e si

18

gira in area ma la conclusione è
troppo centrale. Ribaltamento
di fronte con centro di Fontana
per la battuta al volo di Veronico che si alza sulla traversa. Al
33’ Fiorucci sfrutta un blocco
per incunearsi in area ma la sua
battuta sfila a lato. Al 45’ punizione battuta da Maiola dai 30
metri Dotto prova la deviazione
sottoporta ma non impatta
bene il pallone.
La ripresa continua sul filo
dell’equilibrio, al 54’ punizione calciata da Gandolfi per
Bergamini che riesce a battere
a rete, il pallone viene deviato
da un difensore ma Marroccolo
non si fa sorprendere. Al 60’
Bergamini atterrata al limite,
Maiola prova a calciare sopra
la barriera ma l’estremo ospite
blocca. Al 65’ Montorsi con
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una difficilissima parata sulla
conclusione da dentro l’area di
Ceccarelli salva la propria porta; all’80’ ancora protagonista
il giovane portiere modenese
quando, anche con la collaborazione della traversa, ribatte
una punizione di Fiorucci.
Cerca la vittoria il Perugia e Mister Peverini inserisce quattro
punte, ma il San Paolo sfrutta
lo sbilanciamento della squadra
ospite per chiudere in avanti
la partita. Al 90’ Boumlik si
incunea in area dalla destra,
salta il portiere e scarica per
la neoentrata Pascarella che
conclude ma il pallone viene
ribattuto. Passa un minuto e
sugli sviluppi di punizione di
Incerti si crea una mischia in
area perugina e Pascarella trova
il varco per insaccare. Reazione
veemente delle ospiti e all’ultimo giro di lancette del recupero l’arbitro assegna un rigore
alla formazione ospite molto
contestato dalle modenesi. Si
presenta sul dischetto capitan
C. Fiorucci ma Montorsi non si
fa ingannare e respinge la conclusione. L’arbitro fischia la fine
del match e può iniziare la festa
per la squadra modenese.

tata: dopo un primo tempo
negativo chiuso in ritardo di
sole due reti, il Carpi, dopo
aver riaperto la gara con la
rete di Mustaccchio, ha avuto
in più occasioni, quella più
clamorosa con Jelenic a due

passi dalla porta dell’estremo
difensore rosanero Brignoli,
addirittura la possibilità di
pareggiarla. Presupposti resi
vani dal manifestarsi di un
altro problema atavico: il nervosismo. Le sguaiate proteste
di Lorenzo Pasciuti e Anton
Kresic, con conseguenti
espulsioni, hanno impedito il
completamento della rimonta
e, anzi, hanno condannato il
Carpi all’ennesima sconfitta
esterna, per di più con altre
quattro reti al passivo che
fanno salire il computo reti
incassate alla poco edulcorante cifra di 49 stagionali.
LA NECESSITA’ DEL RECUPERO DEGLI INFORTUNATI
I recuperi del portiere Simone Colombi, dell’estremo
difensivo Tobias Pachinik,
del mediano Mamadou Coulibaly e dell’attaccante Karamoko Cissè, sinora un’ombra,
diventano gli elementi nel
quale riporre le ultime speranze in chiave salvezza. Da
definire invece la posizione
disciplinare di Emanuele
Suagher, fuori dalle rotazioni
nel girone di ritorno.
UN MERCATO NON
ALL’ALTEZZA
L’ultimo comma di analisi
della situazione del Carpi
non può non riguardare le

scelte di mercato operate
della società. L’estremo rischio
assunto sia in estate, con l’assemblaggio di un collettivo
non all’altezza della categoria,
diretto da un tecnico completamente privo di esperienza,
unito alla non sufficientemente energica opera della
sessione invernale di scambi,
ha portato il Carpi a questa
difficile situazione. L’assenza
di veri leader tecnici in rosa e
le tante occasioni di mercato
sciupate (vedasi il mancato riscatto di Federico Melchiorri
o l’eccessivo attendismo su
Gabriele Moncini a gennaio)
hanno debilitato un organico mai così numeroso ma al
contempo di ridotte qualità.
Difficile comprendere, in
questa situazione d’organico,
anche la cessione del centravanti Benjamin Mokulu. Il
centravanti belga-congolese,
arrivato in Emilia dopo una
lunga convalescenza, stava
attraversando un buon momento e la sua cessione alla
Juventus B, ha spalancato le
porte non all’arrivo di un centravanti pronto e immediatamente utilizzabile, bensì a
quello di Cissè, mai utilizzato
a Verona e alle prese con un
ginocchio ballerino.
Enrico Bonzanini

In programma dal 20 al 24 marzo - saranno ospitate a
Loiano, sull’Appennino bolognese, a Reggio Emilia, a
Cavezzo, nel modenese, a Ferrara, Russi e Faenza, dove nello
splendido PalaCattani si svolgerà la finale, il 24 marzo

In Regione le Final Eight di calcio a 5
”Abbiamo da poco
chiuso un anno di grandi
soddisfazioni per lo sport
in questa regione ed
entriamo appieno nel
2019 con un altro evento
di rilievo come la Final
Eight della Coppa Italia di calcio a cinque. In
cinque province dell’Emilia
Romagna - ha dichiarato il
presidente della Regione,
Stefano Bonaccini - si
svolgeranno i quarti di
finale, le semifinali e
le finali di una competizione popolare come il calcio
a cinque, che conta
davvero tantissimi
appassionati”.
Le Final Eight di calcio a
cinque – in programma dal
20 al 24 marzo - saranno
ospitate a Loiano, sull’Appennino bolognese, a
Reggio Emilia, a Cavezzo,
nel modenese, a Ferrara,
Russi e Faenza, dove nello
splendido PalaCattani si
svolgerà la finale, il 24
marzo.

Organizzata dalla Divisione Calcio a cinque della
Federazione italiana giuoco calcio con il patrocinio
della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione
del Comitato emiliano-romagnolo della Lega
Nazionale Dilettanti e
del Settore Giovanile e
Scolastico della Figc, la
Final Eight riunisce tre
competizioni in una. A
sfidarsi, nei palazzetti delle
sei località dell’Emilia-Romagna, saranno infatti

i campioni della Serie A
maschile, le stelle della Serie A femminile e i giovani
Under 19 più interessanti
del panorama nazionale.
Mercoledì 20 marzo a
Cavezzo sarà disputata la
partita dei quarti di finale
maschili, mentre giovedì
21 marzo si giocheranno
ben quattro partite dei
quarti di finale femminili: queste competizioni
si terranno in una struttura
completamente rinnovata
dopo il sisma 2012.
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Basket - Semifinale Coppa CSI

La Carpine A
conquista la finale

La Carpine A conquista la finale di Coppa CSI in quel di Modena a
casa dell’Accademia Militare in una match di un’altra categoria. In un
contesto alquanto rumoroso, con i cadetti dell’Accademia armati di
tamburi e megafoni, la Carpine è partita subito molto forte. Sala ha
immediatamente fatto capire che era in serata, contribuendo a creare
un gap di 10 punti per gli ospiti. Il match è stato caratterizzato da
difese aggressive e veloci ribaltamenti di campo con i padroni di casa
che si sono affidati ai propri giocatori clou per rosicchiare qualche
punto. Dopo la pausa l’inerzia è tutta dell’Accademia che riesce ad
arrivare fino al -2, ma poi la difesa a zona carpigiana non lascia più
nessun tiro semplice e sul ribaltamento di fronte, Marchi e Sala
ricostruiscono il divario tra le due squadre alla fine della terza frazione.
Nell’ultima frazione i modenesi tentano tutte le carte possibili
affidandosi a Finizi che infila canestri di classe cristallina, ma che non
bastano poiché Malagoli sale in cattedra e la Carpine porta a casa un
match emozionante conquistando la finale di Coppa. La finale si
svolgerà in campo neutro a Magreta sabato 6 aprile, alle 20.30, contro
la vincente tra Vignol e Fiorano. Miglior giocatore in campo: Sala.

Ferme la Serie B e
l’Under 17, l’unica
compagine scesa in
campo questo fine
settimana è stata l’Under
15. In trasferta a Bologna
ha travolto il Savena. Una
gara a senso unico sia nel
primo tempo, che nella
ripresa: troppo il divario tra
le due squadre.
Sin dai primi minuti si è notata la differenza tra le due
formazioni, i giallorossi
hanno espresso un gioco
di alto livello e il Savena,
ultimo in classifica, ha
evidenziato moltissime lacune sia in fase difensiva,
che in attacco. Primo tempo 25 a 3 per i giallorossi.
Nella ripresa la Carpine
ha rallentato il ritmo, ma il
Savena ha fatto quel che
poteva per limitare i danni.
Risultato finale: 42 a 12
per i carpigiani.
Prossimi
appuntamenti mercoledì 20 marzo
l’Under 15 sarà di scena
a Modena per il derby:
fischio di inizio alle 17,30.
Sabato 23 marzo, alle
18,30, alla Palestra Fassi
andrà di scena la terza
fase della Serie B, che

vedrà la Carpine opposta
alla capolista Casalgrande. Domenica 24
marzo, dalle 9, alle Fassi
concentramento Under
13 delle seguenti società:
Carpine, Casalgrande A,
Modena A, Bologna United. Domenica 24 marzo
al Palakeope di Casalgrande, per la Categoria
Under 17, Casalgrande
contro Carpine con inizio

Pallamano Carpine

Under 15 travolgente!
alle 18.
Allenamenti L’U.S.Carpine asd per
incentivare la propria
attività giovanile categoria
Under 11, propone a tutti i
ragazzi delle classi quarte
e quinte delle scuole

Pallanuoto

I Risultati
Vicenza - Coopernuoto: 16-6
Ottava partita di campionato
per la Serie C di Coopernuoto
che ha giocato fuori casa
presso l’impianto delle piscine
di Viale Ferrarin a Vicenza
contro i padroni di casa di
Libertas Vicenza.
Gara disputata con grinta dai
biancorossi che riescono a
tenere la parte difensiva, purtroppo le controfughe fanno
la parte del leone sul risultato
finale, dove i padroni di casa si
destreggiano egregiamente.

Basket - Prima divisione Fip

Sconfitta alle cupole
di Castelfranco per la
Rosmarino

Tutto come da copione nel testa-coda tra Sasso e la Rosmarino. In quel di Castelfranco i padroni di casa partono forte contro
una Rosmarino che si presenta alle Cupole con solo 7 giocatori
disponibili. Nel reparto lunghi per i carpigiani si sente pesantissima
la giornata di squalifica ricevuta da Piuca. Lo dimostra già nel primo
quarto il 17 a 9 subito dai biancorossi che, nonostante tutto,
lottano con onore sul campo. I secondi dieci minuti di gioco
sembrano quasi una fotocopia dei primi con una Rosmarino che
prova ad aggrapparsi ai punti messi a referto da Fofie ma che poi, a
causa delle pochissime rotazioni disponibili, è surclassata dai
canestri della Sasso. Alla pausa lunga il risultato segna un +18 in
favore dei padroni di casa. Tornati in campo a scatenarsi è Franchi
che segna nel solo terzo periodo 10 dei 19 punti totali realizzati
nella partita. Finalmente nel terzo quarto viene anche iscritta sul
referto la prima delle due triple totali segnate durante la gara…
entrambe messe a segno dal capitano della Rosmarino Silingardi!
Nell’ultimo periodo di gioco una Rosmarino ormai stanchissima
prova ancora a lottare contro Castelfranco ma alla sirena finale il
risultato è +30 in favore dei padroni di casa. La prossima partita si
giocherà al Palaiti di Carpi il 21 marzo, alle 21.30, contro l’altra
squadra di Castelfranco, i Cardinals.
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primarie che vogliono avvicinarsi a alla pallamano
due mesi di allenamento
gratuiti (aprile e maggio).
Gli allenamenti si terranno
presso la Palestra Fassi il
martedì e il giovedì dalle
17 alle 18,30.

Ravenna - Coopernuoto:
6-10
Quarta partita di Campionato
del Girone Nazionale per la
squadra Under 13 di Coopernuoto che ha giocato fuori
casa presso l’impianto Gambi
di Ravenna contro i padroni
di casa di Nuotatori Ravennati. Match costantemente
in pugno alla formazione
biancorossa. Da sottolineare
l’impegno di diversi giocatori classe 2007 che hanno
saputo mantenere a livello lo
svolgimento della partita in un
campionato a loro superiore.

Pallavolo femminile Serie C - La
Texcart cede 3 a 0 davanti alla prima
della classe

Texcart a testa alta

La Texcart cede davanti alla prima della classe, ma lo fa
con una prova di orgoglio che le ha permesso di giocare una
gara alla pari per almeno un set e mezzo. Solo sul finale la
squadra ha deposto le armi, non trovando più la forza di
mantenere un certo livello di gioco. La formazione di Giacomo Meschieri, venendo da un periodo magro di risultati, non
ha avuto la spensieratezza necessaria per affrontare questo
tipo di gara. Le ragazze, capitanate da Claudia Bellentani,
hanno comunque giocato una gara più che sufficiente,
restando punto a punto sia nel primo set, perso solo in volata
25-21, che in gran parte del secondo, cedendo poi verso la
fine, contro una squadra consapevole dei propri mezzi e che
punta al salto diretto in categoria superiore. Sabato prossimo
altro match difficile, dopo la prima della classe, arriva la
seconda, lo Stadium Mirandola. La gara si disputa alla
Palestra Gallesi con fischio di inizio alle 18,30.
mercoledì 20 marzo 2019
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Con la presentazione
pubblica, di sabato 16 marzo,
presso la sede della storica
Polisportiva di San Marino di
Carpi, ha ufficialmente preso il
via la stagione ciclistica 2019
per la Sanmarinese. Un
calendario fittissimo di gare,
un numero di iscritti in crescita
e tanta voglia di godersi la
primavera e l’estate in sella
alla bicicletta.
Motivato e pronto alla lunga
attività estiva il Ds della Sanmarinese Alessandro Ferraresi: “l’obiettivo è sempre quello
di riuscire ad avvicinare più
bambini possibile al mondo
delle due ruote. Non ci interessa solamente metterli su una
bicicletta ma anche insegnare
loro uno stile di vita sano.
Grazie alla partecipazione a un
bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, siamo riusciti con le competenze
di un professionista del calibro
del professor Stefano Carbonieri, a lavorare anche in
palestra in inverno. La nostra
realtà conta circa 30 iscritti,
con la prospettiva di crescere
nei prossimi mesi. In questa
stagione pensiamo di poterci
togliere alcune soddisfazioni
cogliendo qualche importante
piazzamento in gara”.
“Il ciclismo è uno sport straordinario. Carpi - ha sottolineato
il sindaco Alberto Bellelli
- tiene moltissimo a questa
disciplina e quest’anno potrà
fregiarsi, in Piazza Martiri,
anche di una partenza del
Domenica 17 marzo
Carpi si è svegliata sotto a una
tipica nebbia autunnale ma,
fortunatamente, il sole alla
fine è arrivato a scaldare i
bikers e gli spettatori giunti
numerosi alla Polisportiva di
San Marino per godersi una
mattinata di sport in occasione della 28^ edizione della
Fosbike.
Sono stati 439 gli iscritti, fra
agonisti e cicloamatori, che
hanno riempito le griglie di
partenza di questa edizione
per darsi battaglia lungo i 51
km del tracciato.
Alle 9,30 la partenza: un fronte
bellissimo di bikers e di colori
ha iniziato ad avanzare sul prato antistante il centro sportivo
per occupare le prime posizioni. I primi due chilometri di
asfalto hanno visto il gruppo
procedere compatto ma,
una volta raggiunti gli argini
del Cavo Lama, le cose sono
cambiate: si sono formati vari
gruppi dalle diverse andature.
Il gruppo di testa è formato da
circa 10/12 atleti che si danno
cambi regolari. Il fondo secco
agevola andature molto veloci. Alternando argini di canali,
vigneti e brevi single track
ricavate nelle piccole isole di
bosco della nostra campagna,
20

Con la presentazione pubblica, di sabato 16 marzo, presso la sede della storica Polisportiva
di San Marino di Carpi, ha ufficialmente preso il via la stagione ciclistica 2019 per la Sanmarinese

Ciclismo ai nastri di partenza

ALLEVI DONNE: Micol Goldoni, Alice Pedroni, Chiara
Raviola.
LE GARE IN PROGRAMMA
22 aprile, presso San Marino
di Carpi, per la Categoria Esordienti – Allievi.
19 maggio, presso San Marino
- Meeting Regionale Giovanis-

simi strada.
3 luglio, presso Fossoli - Primi
Sprint in notturna.
24 agosto, presso il Circolo
Graziosi di Carpi nella categoria Esordienti.
8 settembre, Esordienti – Allievi a Campogalliano.
Enrico Bonzanini

Conclusa anche la 28^ Fosbike, seconda delle tre tappe della River Marathon,
nonché prima tappa dell’MTB Contest Coppa Emilia Romagna

i bikers hanno infine raggiunto
l’argine del fiume Secchia. I
sali e scendi dell’argine e la
golena hanno messo a dura
prova gli atleti in gara. Il primo
gruppo prosegue abbastanza
compatto.
Il ritorno verso San Marino di
Carpi non cambia la situazione. Il ritmo non cala e, nonostante le difficoltà affrontate,
sembra che la fatica non si
faccia sentire.
Dopo 51 km e 1:44:46 il primo
gruppo composto da sette
elementi si gioca la volata e la
vittoria assoluta. A spuntarla
è Claudio Rizzotto del Team
RCR Pianeta Team su Paolo
Strullato e Gabriele Tacchinardi.
Anche in campo femminile c’è
stata battaglia sino alla fine. A
spuntarla è stata la carpigiana Paola Ferretti del Team
Sportissimo col tempo finale
di 2:01:03 su Anna Negrisoli
ed Erika Gianni.

prossimo Giro D’Italia. La Polisportiva Sanmarinese, società
di grande tradizione, continua
il suo percorso di crescita,
coltivando i propri giovani
atleti capaci di togliersi grandi
soddisfazioni anche sui circuiti
nazionali. Dobbiamo iniziare
a lavorare per rendere, nel

più breve tempo possibile, la
nostra città e le frazioni, più
capaci di ospitare nelle loro
strade questo sport inclusivo e
appassionante”.
Le squadre al via nel 2019
ESORDIENTI 1° ANNO: Franco
Cazzarò.
ESORDIENTI 2° ANNO: Riccar-

do Bergamini, Pietro Ferrari,
Damiano Gherardi, Luca
Palmieri, Alessio Po, Marco
Vellani.
ESORDIENTI DONNE: Martina
Colombaccio, Chiara Ferrari,
Valentina Luppi, Giulia
Negri, Sara Romani, Melania
Zonno.

Oltre 400 i Bikers che si sono
dati battaglia alla Fosbike

mercoledì 20 marzo 2019
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hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH

Vivere in CLASSE A
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.

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

A Carpi in via Morbidina

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

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

Lavoro

DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro part-time o full-time.
340-2287182

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie, stiro.
Part-time o ad ore. Esperienza e referenze. 327-4113018

168 VARI
ESPERIENZA come autista, cerco lavoro
saltuario. Patente C o pubblica, possesso di KB. 339-1286864
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e limitrofi. Full time.
347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società e
lavorare a Vignola e limitrofi. No perditempo. 347-5872070
SIGNORA 49enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
340-2287182
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Solo di giorno, no
notti. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
serio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta mensa, self service, cameriera ai
piani, pulizie o badante. Solo diurno a
Modena. 328-0204602
SONO munito di patente ed auto propria, cerco lavoro a Modena e provincia.
Spesa, visite, etc. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA cerca lavoro come badante a
tempo pieno. Referenziata, con diversi
anni di esperienza, affidabile. 3297959201
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-2840302
SIGNORA italiana si offre come dama di
compagnia per anziani. Tel. al pom.
338-3462609

Prestazioni
professionali

poggia schiena Yamaha, gomme e batteria nuove. E 2.700,00. 335-295134

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 bacchetta. E 90.
333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con
cestino, vendo a E 60, e Atala modello
2000, vendo a E 70. Mountan Bike da
uomo in buono stato E 60. 3333258960
PINARELLO PARIS CARBON 46 HM 3 K,
bici da corsa Campagnolo Corus 50 - 34,
pignoni 10 vel. Manubrio Tiger Carbon,
ruote Campagnolo Eurus, sella SMP
Evolution Strike, accessoriata tg. 58. Perfetta. E 800,00. 335-295134

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
CASCO modulare Airoh taglia 57-58 come nuovo. Tel.: 348-2609949
GIACCA da motociclista uomo lunga
marca Lexel a 3 strati taglia XL come
nuova. Tel.: 348-2609949
GIACCA da motociclista donna lunga
marca Lexel a 3 strati taglia L come nuova. Tel.: 348-2609949
GIVI VOYAGER BAG coppia borse lat.,
usate 1 volta, espandibili nere, catarinfrangenti, accessori vari, agganci x ancoraggio 2 cerate antigraffio originali
nuove. E 70,00. 335-295134

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
N° 1 ARATRO in ferro con trattamento
antiruggine e riverniciato, vendo. 3402390884
N°1 MACINA UVA in legno-ferro riveniciata. Entrambi funzionanti ideali per arredo giardino, vendo. Se interessati
posso mandare foto per visionarli. 3402390884

DOMANDE
214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO d’epoca qualunque modello, anche Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Amatore. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non

Fiat Panda 1.3 MJT 16V DPF Dynamic - colore grigio met. - Immat: 10/2010- Km: 105.800- prezzo:
€ 4.500 escluso passaggio anziché € 14.800
Primovei Auto tel. 059.535806

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage
e negozi. 347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, solai, cantine, app.ti, negozi.
Compro acquisto mobili vecchi. 3337930888

Mazda 5 2.0 MZ-CD 16v Extra 110cv - Argento- immat:
06/2008 – Km: 178.180 – Prezzo € 3.000 escluso passaggio anzichè € 26.500.
Primovei Auto tel. 059.535806

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

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

Veicoli
OFFERTE

Ford Ecosport 1.5 TDCI Titanium-colore bianco- Immat:02/2016- Km: 58.040 – Prezzo € 11.700 escluso passaggio anzichè € 23.500
Primovei Auto tel. 059.535806

Peugeot 5008 1.6 eHDI Tecno Aut.- Colore argentoimmat: 11/2011- km: 62.395 - prezzo € 8.500 escluso passaggio anziché € 30.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Dacia Duster 1.6 Ambiance 4x2 GPL- colore bianco- immat: 07/2010- km 94.345 - Prezzo € 10.500
escluso passaggio anzichè € 17.000
Primovei Auto tel. 059.535806

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

dacia Duster 1.6 105 cv 4x2 GPL – colore blu scuro- immat: 05/2014- km: - Prezzo € 12.500 escluso
messa in strada Primovei Auto tel. 059.535806

204 MOTO
HONDA VF 500 F2, molto bella, iscritta
ASI, km 24.000, vendo a prezzo interessante. 335-5477957
YAMAHA T MAX uniproprietario Maggio 2006 grigio blu met., KM 35.000, revisione 08-2020, perfetta, bauletto GIVI,
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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
ABITO da sposa colore bianco, vendesi.
340-8673712
STIVALI nuovi costo E 100 al paio, svendo a e 30 Tel. pomeriggio, sera 3457697138

232 COLLEZIONISMO
N. 40 BUSTE affrancate con annullo
commemorativo Modena centro 19962007. E 20. 338-5005965 059-314340
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
SCATOLE montaggio aerei, vendo a
prezzi scontatissimi, collezione o
prezzi singoli. Famosi aerei due guerre mondiali scale 72 e 48. Tamiya, Hasegawa, Revell, Airfix, Italeri,
Academy. Tel. 333-4243120

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali
di guerra istituto luce, intonse. Prezzo
da concordare. 335-6745578
TELO da proiettore, foto e film, bianco
satinato con piedistallo come nuovo.
333-8621907

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
TABLET Samsung Tab S3, 9.7”LTE, in garanzia fino a luglio 2019,tenuto molto
bene. Vendo a E400.Per info 3934626617
TV LED 32 pollici LG full HD, digitale terrestre integrato, 4 HDMI, 2 USB, 1 VGA,
1 scart, 1 uscita cuffie, telecomando,
vendo 130 tratt. 333-2483930

FUMETTI di La Repubblica 2003, n. 160, raccolta completa. E 50. 3385005965 059-314340
N. 3 LIBRI Alfa Romeo, Ducati, Guzzi.
340-8673712
N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco a richi esta, a soli E 80. 333-6455943
STOCK di libri vari e fiabe per bambini,
dizionari enciclopedici di ricerca a prezzo da concordare. Svendo a prezzo da
regalo. Tel pom. o sera. 345-7697138

242 OGGETTI VARI

MARE

122 CASE IN AFFITTO

216 BICICLETTE

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

183 ESTETICA BELLEZZA
PROBLEMI DI PESO? Soluzione semplice ed efficace. Nutrirsi bene per vivere
meglio. 336-596941 overvit@tim.it

funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppure 125 ET 3 Primavera o 200 anche
ferma da tanti anni solo u nico proprietario. 347-4679291

Nissan Micra 1.5 DCI Acenta 3p.- colore grigio scuro- immat: 08/2003 - Km 157.315 – Prezzo € 3.000
escluso passaggio anzichè € 16.000
Primovei Auto tel. 059.535806
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ACQUARIO completo di filtro esterno
litri 60 cir ca da sistemare, vendo a E 55.
338-8359565
ATTREZZATURE e materiale termo
idraulico, vendo a prezzo da definire dopo visione. 340-2517990
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite,
vendo a prezzo da concordare. 3356745578
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 3403627516
COMPRESSORE portatile marca BLACK
DEKER 200W tut to accessoriato funzionante usato pochissimo, vend o tel.
333-8621907
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
MATERASSO singolo in Geoflex (schiuma d acqua) sfoderabile misura 195x90
acquistato 5 giorni fa x un regalo in negozio tel. 333-8621907
N°2 STUFE a legna Vintage, una tipo
Economica marca Zoppas l’altra in pietra rossa. Se interessati posso mandare
le foto. 340-2390884
PICCOLE bomboniere e divere moka da
caffè, circa 10 pz. Vendo. 340-8673712
SAMSUNG SGH-R200S telefono usato
pochissimo, vendo a E 35 trattabili. 338-

8359565
SOFFIATORE trituratore foglie elettrico
Bosch, pot. w 2500. E 50. 338-5005965
059-314340
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con
cartuccia di ricambio usato pochissimo.
E 40 tratt. 338-8359565
VASO corposo di pianta di Aloe vera,
vendo a metà del prezzo di mercato.
Tel. 329-5938557

243 ARREDAMENTO
3 POLTRONE classiche comode in vellutino beige-marron, vendo E 40; lampada legno antichizzato h.1,78
paralume crema diam.0,55 base diam.
0,34 vendo E 35 tel. 338-9251985
ARMADIO, como’ e 2 comodini oltre
madia primi 900 vendo, E 35. tel. 3389251985
ARREDO giardino, terrazzo tavolo tondo diam. 120 con porta ombrellone + 4
sedie (resina bianca) vendo E 40 tel.
338-9251985
BILIARDO buche strette con luci, stecche, boccette, pallottoliere, dotato di
copertura, marca Artusi (Forlì), vendo a
prezzo da definire dopo visione. 3402517990
COPPIA alari per camino bellina, vendo
a E 30, dispongo pure di altri acessori
per camino. tel. 328-3271381
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone, blu,
sfoderabile, con rete, materasso e n. 2
cuscini dello stesso tessuto inclusi. E
200. San Cesario sul Panaro. E 200. 3383878858
MATERASSO sfoderabile ikea con cerniera, divisibile, cm. 145x200, ideale anche
per
divano-letto.
E
75.
338-3878858
SCAFFALATURA in ferro componibile
n. 9 piani mt. 1 X 0,40 con relativi montanti, lunghi mt. 2, vendesi in Modena.
Posso inviare foto. 338-2520892
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine
fattura, ottimo stato. Vendo prezzo interessante. Visibile anche per mail o cellulare. 329-5938557

244 ANTIQUARIATO
TAVOLO fine 800 in noce, piedi torniti,
misure mt. 20 X 90, allungabile fino a
mt. 2,30. Posso inviare foto. Vendesi in
Modena. 338-2520892
TAVOLO largo cm 100, lungo cm 120,
allungabile per 8 persone, restaurato. E
250. 328-3271381

247 PERSO, TROVATO
PERSO il 7 marzo 2019 a Modena Via
Graziosi ad.ze parco Amendola, gatto
europeo di 11 mesi. Corinne tg. media,
pelo semilungo, manto tricolore bianco,
rosso e grigio, occhi verdi. Macchiolina
simile ad un neo a lato del naso. Porta
collare rosa con campanello. Scappata
dal cortile di casa. www.animalipersieritrovati.org 327-0073092

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli,
3/12 mes i e oltre, libretto sanitario.
Vaccinati. Solo per animalisti e persone buone. 320-8907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ACQUISTO album di figurine e figurine
di qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 329-3248566
ALMANACCHI del calcio italiano dagli
anni 40 agli anni 80, privato acquista a
domicilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, macchinine e giocattoli. 33379308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da ba r anni 50 in acciaio oppure macinini da caffè con sopra campana di vetro anche non funzionanti,
cerc co. 347-4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

256 ELETTRODOMESTICI,

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

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 80. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 329-3248566

262 OGGETTI VARI
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV, HI-FI
come: a mplificatori, giradischi, casse
acustiche etc., at trezzi da garage inutilizzati, compro. 347-541445 3

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino, prezzo da
concordare. 335-6745578

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
GOMMONE smontabile Callegari poco
usato, l. 3.4 mt. motorizzato Evinrude 15
hp 2t, pagliolato e trave centrale in
compensato marino, accessoriato, serbatoio 12 lt., vendo E 800,00 3358124819
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante. 059-357175
VOGATORE Kettler-Favorit mod. 7978900, Made in germany, come nuovo,
Vendo. Tel. 335-440522.

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
A MODENA l affidabilità dell esperienza
costante: innumerevoli e interessanti
proposte d incontro per trovare l anima
gemella! Da oltre 20 anni un servizio serio, accurato e puntuale. Obiettivo Incontro, via Paolo Ferrari 100.
059-217091 - SMS 335-8387888
www.obiettivoincontro.it
AG. MEETING CENTER Ho 36 anni, sono impiegata, nubile, graziosa, non amo
la consuetudine, e le -cose- scontate, ho
idee precise sul mio futuro! Desidero
farmi una vita familiare tradizionale, con
un compagno affidabile, seriamente intenzionato. Se anche tu hai le stesse
aspettative, contattami tramite Meeting
Center. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Amo la musica,
il dialogo, il confronto e la natura. Detesto i luoghi comuni e amo stare in buona compagnia. Sono una ragazza
34enne, laureata, ho un impiego tanti
interessi, ma il mio obiettivo è costruire
un bel legame di coppia. Cerco un compagno max 50enne, gradevole con buona cultura e serissime intenzioni. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 34 anni, ho
un azienda ben avviata, che mi rende
orgoglioso e soddisfatto. Senza falsa
modestia, credo di essere un bel ragazzo, simpatico e positivista, non sono
laureato, ma cultura e educazione, non
mancano. Cerco una ragazza carina,
motivata ad incontrarmi in amicizia, ma
con fini costruttivi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Forse, è solo la
curiosità che ti spinge a leggere questo
annuncioàma se stai cercando la persona giusta, fermati un attimo! Ho 42 anni,
diplomata, attraente, libera, coltivo vari
interessi, ho un carattere aperto e solare, sono sensibile, ricettiva, pronta a rimettermi in gioco. E, tu? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, insegnante, carina, dolce, single, amo la
vita e sono una persona socievole e piacevole. Cerco una relazione stabile, con
un uomo onesto, colto, dinamico, che
ami la vita nelle sue innumerevoli sfaccettature, max 55enne. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Il mio uomo
ideale dovrebbe farmi ridere, essere
sensibile, ma all occorrenza determinato. Sono una ragazza 33enne, nubile,
con un ottimo impiego, soddisfatta della propria vita, vorrei trovare una bella
persona con cui costruire una relazione
importante. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un ragazzo di 32 anni, alto, laureato, carino, ho
un universo di cose da darti, un castello
dove portarti, un paradiso dove vivere
insieme. Ci sei, mia principessa? Cerco
una ragazza dolce, sincera, per realizza-

re il sogno più importante. E la stagione
migliore per incontrarci! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ciao! Come per
tutti, penso sia difficile descriversi in poche righe, ma vediamo! Sono una donna 43enne, libera, dicono intelligente,
sensibile, a volte insicura, a volte caparbia. Amo scherzare, sdrammatizzare e
tendenzialmente non giudicare...Cerco
un uomo max 46enne, con buona cultura e serie intenzioni. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono una 36enne separata, snella, bionda, mi piace
viaggiare, la natura, la musica, l’ironia, e
sentirmi in sintonia con le persone e
con l ambiente che mi circonda.... Il mio
desiderio, è quello d incontrare un uomo con cui stare bene, per costruire un
futuro sentimentale luminoso. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono convinta
che a volte sia necessario agire, per trovare qualcuno di speciale, ecco il motivo per cui mi sono rivolta a Meeting
Center! Non ho difficoltà ad ammetterlo: cerco l amore con la A maiuscola, che
mi elettrizzi l esistenza. Ho 41 anni, graziosa, solare, comunicativa, ho tanto da
dare ad un compagno. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono un 48enne separato, di bell aspetto, ho una laurea, una professione importante, che mi
offre tante soddisfazioni, vorrei ridare
splendore alla mia vita privata! Ti cerco
curata, femminile, seria, aperta al dialogo e al confronto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 31 anni e sono laureato, so di essere un ragazzo carino, con molte potenzialità, che vorrei
esprimere ad una persona speciale. Se
ti ritieni una ragazza interessante e piena di voglia di vivere, contattami, non te
ne pentirai. Ciao. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Cerco un uomo
sensibile, dal carattere aperto, intelligente e simpatico, esisterà? Come sono
io? Romantica, ma anche pragmatica e
con i piedi per terra. Sono una donna
46enne, separata, vorrei partire da una
buona amicizia, poi si vedrà! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ho 38 anni, una
laurea in giurisprudenza, professione
avvocato, ho diverse passioni (tempo
permettendo), ma il mio sogno nel cassetto è trovare una ragazza eccezionale!
Se sei nubile, carina, sensibile, passionale, contattami! Non vedo l’ora di conoscerti! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Internet, mezzo
di comunicazione molto diffuso, può
dare la possibilità di fare amicizie, ma io
ho preferito una ricerca più mirata, per
questo ho scelto di rivolgermi ad un
agenzia d incontri! Sono un 35enne,
commerciante, amo lo sport, la vita all
aria aperta, conoscerei una ragazza piacevole e simpatica, per un sincero legame affettivo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una maestra 37enne, allegra e curiosa. Cosa cerco? Un compagno che mi faccia ridere,
sensibile, attento, che sappia cucinare,
lavare, stirare, scherzo! Mi deve soprattutto intrigare, non cerco un marito a
tutti i costi, se ci saràà ben venga! Io sto
provando a cercarti, prova anche tu!
Tel. 348-4141241

MAKO (marrone) e MASO
maschietti di 5
mesi
taglia
media già vaccinati con microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995
VERONICA
tre mesi taglia media
già vaccinata
con microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995
VERUSKA
circa 3 mesi
futura tg media già vaccinata
con
microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995
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Dal 1984

SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE!
CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!!
TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,
unici con esperienza trentennale.
Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)
Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu
Molto graziosa 45enne, nubile senza figli,
desidera incontrare l’uomo giusto!
Tel. 348.41.41.2.41
Signore 66enne, ancora in gamba e con
tante iniziative ed interessi. Simpatico gradevole sia nell’aspetto che nel carattere.
Cerca una compagna seria, sincera distinta
ma con il fascino della semplicità.
Tel. 348.41.41.2.41
Vedovo 58enne, giovanile, longilineo. Ama
curare il suo aspetto ma senza eccessi. Vive
solo si arrangia in tutto ma desidera avere
accanto una donna affettuosa, con buon carattere, per legame importante.
Tel. 348.41.41.2.41
Signora 61enne, impiegata, alta, bionda ancora avvenente. Cerca un signore adeguato,
gradevole, con buona cultura, per una conoscenza costruttiva, nella massima riservatezza e serietà.
Tel. 348.41.41.2.41
63enne, vedovo, senza figli, benestante. Dedica molto tempo al volontariato sia per aiu-

AG. MEETING CENTER Sono una donna 41enne, anche se preferirei definirmi
una ragazza, perché è così che mi sento! Vorrei tanto trovare un uomo sincero, affidabile, che abbia voglia di amare
e farsi amare. Non dico altro, sta a te, se
vorrai, contattarmi, e scoprire il resto, un
po alla volta! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una signora di 63enne, vedova, che sente ancora
il bisogno di volere bene a un compagno serio e affettuoso, con profondi valori morali. Per questa ragione, ho
deciso di rivolgerai ad una agenzia matrimoniale. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Salve, sono una
42enne divorziata, graziosa, indipendente, mi trovo qui a descrivere l uomo
che sto cercando: sincero, curato, che
ami la vita, con tutto quello che ci circonda. Il sole è vita per la terra, così come l’amore è vita per l’uomo. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Spesso si leggono annunci di persone “perfette”, belle,
intelligenti. Di me posso dire semplicemente di essere vero! Sono un uomo
38enne, alto, aspetto curato, appassionato di sport, cultura, viaggi, cerco una
compagna per condividere la mia esistenza e le nostre passioni. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Proust diceva: bisogna aggiungere un po di pazzia alla
vita, per sostenere la realtà di tutti i giorni-. Filosofia che condivido pienamente!
Ho 34 anni, nubile, laureata, con tanti
interessi che spaziano dallo sport alla
cultura. Cerco uomo max 42enne, con
ottima cultura, affidabile, per importante progettualità. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Allegra come
un raggio di sole, frizzante come un bicchiere di acqua tonica, romantica come
il primo bacio di un adolescenteàecco il
mio ideale di donna! Sono un ragazzo di
33anni, carino, di buona cultura, credo
di poter offrire tanto alla donna giusta.
Perché non provi a conoscermi? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Se la sera, con il
naso all insù, interroghi la luna sull’esistenza di un uomo speciale, potrei essere io! Sono un 35enne, di bella presenza,
medico 34enne, appassionato di viaggi
in meravigliose isole paradisiache. Sto
cercando seriamente la compagna per
la vita, ecco perché mi sono rivolto ad
una seria agenzia di incontri. Tel. 3484141241
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tare gli altri che per riempire la mancanza affettiva. Il suo progetto è condividere la sua vita con signora seria, per condividere il
quotidiano ma anche viaggi e bel vivere.
Tel. 348.41.41.2.41
Bellissima donna mora capelli lunghi ricci,
48 anni, benestante, ma molto alla mano. Si
è rivolta a noi per dare un bell’aiutino al destino per incontrare l’uomo giusto. Contattaci!
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 51 anni, dicono portati davvero bene.
Sono una donna pratica ma anche sognatrice, con qualità caratteriali molto interessanti.
Sono affettuosa, profonda e sentimentale come le donne dello scorpione sanno essere e
vorrei incontrare un uomo che mi incuriosisca, mi stimoli e mi conquisti con la sua forza
e la sua dolcezza.
Tel. 348.41.41.2.41
Vorrei “scrivere” un nuovo capitolo nel libro della mia vita, con te se sei un uomo affettuoso, brillante e leale. Sono una
piacevole donna di 45anni. Ti aspetto, contattami da Meeting Center! Tel. 348.41.41.2.41

AG. MEETING CENTER Sono una giovane donna 36enne, insegnante elementare, mai stata sposata. Cosa cerco? Un
uomo con il quale parlare, conoscersi e
frequentarsi in modo costruttivo. Se sei
libero, max 45enne, con buona cultura,
aspetto gradevole, proviamo a conoscerci? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una donna di 40 anni, mamma di una bimba,
che ad oggi è la persona più importante
della mia vita. Spesso non passo inosservata, se volessi storie senza futuro
non avrei certo problemi! Cerco un uomo affidabile, libero, per valida frequentazione. Tel. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore
47enne, ambizioso, di gradevole aspetto, brillante, dinamico, conoscerebbe
compagna cordiale, affettuosa, non sofisticata, veramente motivata ad un
coinvolgente rapporto di coppia. Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS 3358387888
ALESSANDRO è un 39 enne alto, dal fisico atletico e molto curato. Laureato in
economia, lavora in un azienda ben avviata di cui è socio. Nonostante i molti
interessi, le numerose amicizie, sente la
mancanza di una ragazza graziosa, dinamica e con spirito d iniziativa al suo
fianco! Obiettivo Incontro: 059-217091
- SMS 335-8387888
BIOLOGA 39enne, Emilia è una donna
leale, dotata di buon senso pratico ma
instancabile sognatrice. Affronta la sua
vita personale come il suo lavoro con
ottimismo e positività, molto equilibrata, amante del cinema e della buona
cucina, incontrerebbe compagno stimolante, attento agli altri, con spirito d
iniziativa. Obiettivo Incontro: 059217091 - SMS 335-8387888
CARLA, 60enne, sarta. Sono vedova da
qualche anno e anche se la vita mi ha riservato molte delusioni, ho ancora voglia
di alzare lo sguardo e di riprovarci. Mi sento ancora giovane, con il desiderio di dare
e di ricevere amore. Obiettivo Incontro:
059-217091 - SMS 335-8387888
CHIARA 46enne, non sposata e senza figli. Alta e slanciata, elegante e mediterranea. Insegna in una scuola e ama
tantissimo il suo lavoro. Vorrebbe incontrare un uomo di classe, elegante e
posato, per creare una storia davvero
coinvolgente e all insegna della complice passione. Obiettivo Incontro: 059217091 - SMS 335-8387888
CIAO! Mi chiamo Loredana, ho 48 anni

e insegno in una scuola materna. Capelli
biondi, occhi chiari e fisico longilineo.
Del mio carattere posso dire che per
quanto sia riservata, amo molto la compagnia: sorrido sempre, anche di fronte
alle difficoltà. Se sei dolce, deciso e dinamico, non aspettare a contattarmi!!
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS
335-8387888
CONSULENTE finanziario, Umberto, 58
anni, è un uomo che non esaurisce mai
le sue risorse, mentalmente brillante, ha
una sguardo magnetico, senza figli, desidera al suo fianco una donna dinamica
come lui, curata, colta, indipendente e
di mentalità aperta. Obiettivo Incontro:
059-217091 - SMS 335-8387888
CORRADO ha 53 anni, è vedovo senza figli, dal carattere determinato, volitivo e
riservato. Ama dipingere e l arte pittorica
in generale, si tiene sempre informato ed
ha un ampia visione della vita. Vorrebbe
incontrare una donna idealista, dal pensiero vivo e maturo, per approfondire una
conoscenza costruttiva, fondata su basi
importanti. Obiettivo Incontro: 059217091 - SMS 335-8387888
DOLCE 55enne, Anna vive con semplicità e ottimismo. Laureata, le sue figlie
sono ormai indipendenti, lei ha un bed
and breakfast in provincia di Modena, è
un ottima cuoca e ama la natura. Incontrerebbe un uomo mentalmente vivace,
di buon dialogo e magari che condivida
la sua stessa passione per il ballo liscio.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS
335-8387888
GIANLUCA simpatico 37enne, ottimo
aspetto, alto, sportivo, determinato sul lavoro ma introverso e sensibile nei suoi
rapporti affettivi, conoscerebbe compagna cordiale, affettuosa, veramente motivata ad un coinvolgente rapporto di
coppia. Obiettivo Incontro: 059-217091
oppure invia un sms al 335-8387888
MARISA 64enne vedova, porta molto
bene i suoi anni, gode di una parlantina
vivace e vive con ottimismo! Pensionata, amante del giardinaggio, non le
mancano eleganza e creatività che impiega nel confezionare graziosi abiti.
Conoscerebbe signore, libero da impegni familiari, serio, di buon carattere con
cui dimenticare la solitudine! Obiettivo
Incontro: 059-217091 oppure invia un
sms al 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO: Carlo ha 40 anni, libero da impegni familiari, autonomo, è un uomo molto disponibile,
affabile, pieno di interessi, ama molto il

Se non ami la superficialità ma le persone
con sentimenti sani e profondi potrebbe essere la donna che cerchi! Ha 40 anni, libera,
è qui per incontrare un uomo adeguato! Se
sei 38/55enne, prova a contattarci, potrebbe
essere la scelta giusta! Tel. 348.41.41.2.41

Se c’è spero non sarà intimorito dall’idea di
conoscermi tramite un’agenzia, in fondo è un
mezzo come un altro, anzi, forse migliore di
altri, più mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, carina, separata.
Tel. 348.41.41.2.41
Poiché non è facile trovare la donna
giusta mi affido a questa inserzione con
ottimismo. Non chiedo l’impossibile ma un
rapporto fatto di complicità e chiarezza. Ho
45 anni, celibe, alto, fisico atletico, buon lavoro, molti interessi, carattere comunicativo, aperto, disponibile
ad una seria
conoscenza.
Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, nubile, bionda, occhi verdi, bella,
intelligente, nonostante tutte queste splendide qualità è sola affettivamente. Cerca un
compagno sensibile e capace d’amare, sincero, realizzato professionalmente, per intraprendere insieme un percorso importante.
Tel. 348.41.41.2.41
Da uno a dieci quanto è importante avere vicino la persona? Per me è fondamentale,
perciò non mi rassegno a questa temporanea
condizione di solitudine, in cui non mi trovo
affatto bene, e spero al più presto di colmare
questo vuoto. Ho 45 anni, separata, indipendente, gradevole. Contattami!
Tel. 348.41.41.2.41

53enne, vive sola, operaia semplice e
simpatica cerca il compagno.
Tel. 348.41.41.2.41
Elegante, alta, bella donna, 58 anni, vedova
senza figli. Desidera ritrovare l’affetto di un
compagno, la serenità di avere una persona
accanto con il quale condividere la propria vita.
Tel. 348.41.41.2.41

Esiste un uomo affidabile, gradevole con il
quale avere una relazione stabile e sincera?

contatto con la natura e dotato di senso
pratico. Incontrerebbe una Lei amante
della semplicità, positiva, di bel carattere, per costruttiva unione. Per info: 059217091 - 335-8387888

OBIETTIVO INCONTRO Maria 63 anni,
laureata in lettere, insegnante in pensione, affettuosa, responsabile, generosa,
riservata,
economicamente
indipendente, amante del cinema, del
teatro, della vita all aria aperta, conosce-

rebbe garbato signore aperto al dialogo, dinamico, non superficiale per condividere i suoi interessi. 059-217091 335-8387888

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ
CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO
GRATUITO

Incontri Mirati
e Massima
SMS
Riservatezza
invia un sms con
con persone
nome, professione ed età al
della Tua
335 8387888
zona
Riceverai alcuni
di residenza

In due
la vita è
più bella!

profili adatti a Te!

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?
SCALDA IL TUO CUORE CON UN NUOVO AMORE
CARMEN, 63 anni, vedova da 3 anni. Sente la
mancanza di una parte fondamentale della sua vita
e vorrebbe innamorarsi di nuovo. Valuta incontri
con signori seriamente motivati, per eventuale
convivenza.
ALICE, bella donna di 36 anni. Lavora in banca e
nel tempo libero si dedica con grande passione al
teatro. Vorrebbe incontrare un ragazzo generoso e
affabile.
CECILIA, 48anni, educatrice professionale.
Vorrebbe conoscere un uomo sensibile, semplice,
che ami le piccole cose, come una bella
passeggiata o una cena in compagnia.

FAUSTO, 49 anni, lavora nel campo immobiliare. La
sua grande passione è la montagna, sia in inverno che
in estate. Cerca una donna che ponga la coerenza e la
sincerità come valori portanti della propria vita.
IVAN, giovane imprenditore, 40enne, sta cercando la
sua metà. I divertimenti, le cene e le vacanze non
riescono più ad entusiasmarlo, perché sa che accanto
a sé vorrebbe la ragazza giusta.
PATRIZIO, distinto 73enne, medico in pensione, si
diletta con passeggiate al mare.. Colto, affabile e
ancora molto piacente cerca una donna dall’animo
fine, per seria frequentazione ed eventuale
matrimonio.

www.obiettivoincontro.it
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