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E’ entrata nel vivo la 
campagna elettorale con il 
primo confronto tra i 
quattro candidati sindaci a 
Carpi. Ed è filato tutto 
liscio fino a quando 
l’intervento di una signora 
seduta in sala ha dato vita 
a un fuori programma con 
cui i candidati si sono 

Primo confronto tra candidati con fuori programma

dovuti misurare. Sabato 
13 aprile all’appuntamen-
to organizzato in Sala 
Loria dall’associazione 
Confabitare si sono 
presentati tutti: Alberto 
Bellelli, Federica Bocca-
letti, Monica Medici e 
Michele Pescetelli, senza 
che fosse necessario 

specificare le reciproche 
appartenenze, hanno 
preso posto in rigoroso 
ordine alfabetico e con lo 
stesso ordine hanno 
risposto ai quesiti su casa 
e territorio. Quattro i temi 
delle domande su cui si 
erano preparati: centro 
storico, riqualificazione e 
recupero degli immobili, 
sicurezza, emergenza 
abitativa e progetti 
specifici per la città.
Alberto Bellelli ha potuto 
rimarcare alcune scelte 
sottolineando la necessità 
di intervenire in centro 
storico prevedendo 
parcheggi hub e amplian-
do, dove possibile, la Ztl 
senza mettere chi lavora 
in centro contro chi vi 
risiede, ma avendo come 
obiettivo la riduzione 
dell’inquinamento; di 
pensare alloggi che siano 
in grado di accogliere la 
popolazione che invecchia 
mentre “ci sono case di tre 
piani senza ascensore”; 
di investire su sistemi di 
sicurezza privata come al-
larmi e inferriate lasciando 

fare la sicurezza alle Forze 
dell’Ordine; per finire con 
l’elenco di tutte le misure 
attivate per affrontare 
l’emergenza abitativa, 
dall’housing d’emergenza 
di Cortile al Fondo per 
morosità condominiali.
Il rigoroso ordine alfa-
betico ha consentito a 
Federica Boccaletti di 
intervenire sempre dopo 
Bellelli, sindaco uscente, 
sottolineando: “qualcuno 
ha avuto la possibilità di 
fare ma ha fatto troppo 
poco”.
Per Boccaletti, non si 
contiene l’inquinamento 
allargando la Ztl perché la 
gente gira in auto all’infini-
to per trovare parcheggio 
e in centro la prima cosa 
da fare è riaprire il Caffè 
Teatro; occorre rendere 
sicura la città e far sì che i 
cittadini possano perce-
pirla come tale senza ave-
re paura di parcheggiare 
dopo il tramonto; nella ge-
stione degli appartamenti 
di edilizia residenziale 
pubblica si deve tener 
conto in graduatoria degli 
anni di residenza e degli 
eventuali immobili di cui 
siano proprietari anche 
al di fuori del territorio 
italiano.
“Noi donne a Carpi non 
siamo vittime di scippo 
tutte le volte che parcheg-
giamo” ironizza Monica 
Medici. Sul fronte della si-
curezza, sottolinea, il vero 
problema, quello dei furti, 
per contrastare i quali oc-
corre poter disporre delle 

immagini delle telecamere 
in tempo reale. Le idee più 
innovative o visionarie 
sono le sue a partire dall’a-
iuola centrale per indurre 
gli automobilisti a rallen-
tare la velocità riducendo 
la larghezza di via Lama 
e via Cattani, ideate in 
origine come tangenziali 
fuori dalla città. Contraria 
ai parcheggi in centro, la 
Medici propone invece 
un autobus che percorra 
tutte le strade laterali del 
centro storico. O ancora, 
l’idea di riqualificare il 
patrimonio immobiliare 
attraverso le Esco, Energy 
Service Company operan-
ti nel campo dell’efficienza 
energetica.
Non offre solo soluzioni 
ma un diverso modo di 
approcciare i temi Michele 
Pescetelli che parla di un 
patto per il rilancio della 
città che ricomprenda, 
in questo caso, Ammini-
strazione, privati, agenzie 
immobiliari, associazioni 
dei proprietari e degli 
inquilini, tutti intorno a 
un tavolo per concertare 
le linee da seguire e le 
risorse che ognuno può 
investire. “Abbiamo perso 
molto tempo e il processo 
partecipativo doveva ini-
ziare ben prima. Nel caso 
dell’ampliamento della 
Ztl è stato fatto il compito 
scrivendo il piano per la 
mobilità, ma i risultati si 
ottengono facendo par-
tecipare le parti in causa”. 
Per Pescetelli vent’anni 
fa era stato previsto 

l’invecchiamento della 
popolazione ma basta 
mettersi su una carrozzina 
e girare in città per accor-
gersi di quante barriere 
architettoniche ci siano; 
sul fronte della sicurezza 
va ripristinato il vigile di 
quartiere; va riconnessa 
la città alle frazioni e sono 
da risolvere nodi tragici 
della viabilità cittadina; 
per affrontare l’emer-
genza abitativa occorre 
aumentare il patrimonio 
di edilizia popolare perché 
se a Carpi c’è un alloggio 
ogni cento abitanti, a 
Modena si sale a uno ogni 
sessanta abitanti.
Prevedibile e previsto 
fino a quel momento, il 
confronto tra i candidati si 
scalda con il fuori pro-
gramma della signora che 
interviene dal pubblico a 
sparigliare le carte: è una 
nonna molto emozionata 
e anche arrabbiata perché 
si è rivolta al Comune otto 
mesi fa per segnalare lo 
stato dei giochi all’inter-
no di un asilo e si è vista 
rimbalzare da un ufficio 
all’altro. 
L’ irruenza e il modo di 
esprimersi della signora 
possono essere discutibili 
ma non è giustificabile 
l’insofferenza di chi è 
chiamato in causa, l’insi-
stenza nel voler trovare 
una risposta che non c’è, 
l’incapacità di capire il 
sentire della gente con un 
inspiegabile atteggiamen-
to di sufficienza.

Sara Gelli

il Movimento 5 Stelle 
di Carpi ha presentato i 
candidati in lista e il program-
ma per le elezioni amministra-
tive, domenica 14 aprile 
presso la Sala Loria. Insieme a 
monica medici, candidata 
sindaco, definita “leonessa, 
per la sua grinta e il suo 
amore per Carpi”, sono saliti 
sul palco eros andrea gaddi, 
domenico Barba, marco 
d’alessio, angelo anziano, 
andrea Branchini, mario 
mantini, luigi saracino, 
mario Carbonati, alice 
aldrovandi, maria grazia 
tosatti, Barbara Corradini, 
stefania graziano, patrizia 
ferrari, emanuela gualdi, 
giuliana lugli, stefano Bisi, 
luigi sposito, mario Bigi, 
paolo stevanin, andrea 
righi, Claudio antonioni, 
danny gattuso, roberto 
Barasso. Erano presenti 
anche vittorio ferraresi, 
sottosegretario alla Giustizia, 
l’onorevole stefania ascari 
membro della Commissione 
Giustizia della Camera e la 
senatrice maria laura 
mantovani, segretario della 
Commissione Affari Costitu-
zionali del Senato.
“Stavolta ce la giochiamo dav-
vero perché il risultato non è 

Il programma sI struttura In capItolI che Illustrano le proposte del 
movImento 5 stelle per rendere la cIttà pIù bella, sIcura, rIcca, curIosa, 
sana, dInamIca e facIle da vIvere

La nuova vita per Carpi

scontato” esordisce la Medici. 
“Siamo a presentare il pro-
gramma perché la città deve 
avere il tempo di conoscerlo e 
approfondirlo”. 
La nuova vita per Carpi si strut-
tura in capitoli che illustrano 

le proposte del Movimento 5 
Stelle per rendere la città “più 
bella, sicura, facile, curiosa, 
sana, dinamica da vivere”.
Il verde, non solo pubblico ma 
anche privato, gioca un ruolo 
di primo piano: per aumenta-

re il numero di piante l’idea è 
quella di tornare ad alberare i 
viali e incentivarne la presenza 
nelle aree private mentre sul 
piano dell’urbanistica i Cinque 
Stelle si dichiarano “a cemento 
zero” prevedendo nuove 

costruzione su aree già urba-
nizzate oggi inutilizzate.
Una Carpi più bella si attraver-
serà in bici più velocemente 
che in auto e avrà mezzi 
pubblici sulle principali tratte 
casa-lavoro. Sarà più sicura 

grazie al potenziamento 
dell’organico di Polizia Muni-
cipale a cui verrà affiancata 
l’unità cinofila e grazie alla 
dotazione di strumentazione 
all’avanguardia per osservare 
in tempo reale le immagini 
delle telecamere.
Carpi sarà più ricca perché 
è indispensabile accedere 
ai fondi europei attivando 
alleanze con i comuni limitrofi 
di Correggio, Mirandola, della 
Bassa reggiana e modenese 
per costruire reti così come 
l’Europa chiede e ci sarà un 
ufficio dedicato all’interno del 
Comune per studiare i proget-
ti. Carpi sarà più divertente 
grazie al Caffè Letterario che 
troverà posto all’interno degli 
uffici di Qui Città: in tutte le 
ore del giorno sarà possibile 
ascoltare musica o discutere 
di libri perché “i carpigiani si 
lamentano della solitudine 
ancor più del passaggio a 
livello”.
Lungo l’elenco (consultabile 
sul sito www.carpi5stelle.
it) fino all’ultimo punto, “il 
più importante”: la grande 
squadra. “Sono i settecento 
dipendenti comunali che io - 
conclude Monica Medici – mi 
impegno a valorizzare”.

S.G.
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sI avvIcIna Il gIorno delle prossIme elezIonI comunalI a carpI, Il 26 maggIo. sebbene I programmI non sIano ancora defInItIvamente 
completatI, sono statI messI a confronto su alcune tematIche. rIspondere aI bIsognI deI cIttadInI: cIttadInanza attIva, sIcurezza 
e tecnologIa è lo spunto dI rIflessIone che I quattro candIdatI hanno svIluppato su questo numero dI tempo

A caccia di un sindaco
Si avvicina il giorno 

delle prossime elezioni 
comunali a Carpi, il 26 
maggio, quando i cittadini 

saranno chiamati a scegliere 
il sindaco che dovrà governa-
re la città e sono quattro le 
persone che si candidano alla 

poltrona di primo cittadino: il 
sindaco uscente alberto 
Bellelli (PD), federica 
Boccaletti (Lega, Forza Italia, 

Fratelli d’Italia), monica 
medici (Movimento 5 Stelle) 
e michele pescetelli (Lista 
Civica Carpi Futura). Sebbene 

i programmi non siano 
ancora definitivamente 
completati, sono stati messi a 
confronto su alcune temati-

che. Rispondere ai bisogni 
dei cittadini, cittadinanza 
attiva, sicurezza e tecnologia 
è la prima.

alberto bellelli
e’ sulle frazioni che si 

concentra l’impegno di 
sostenere un processo 
partecipativo come succede già 
con il progetto FraBene&Beni 
che rende protagonisti i 
residenti delle frazioni e coloro 
che vivono in aree decentrate 
rispetto alla zona del centro 
urbano. E’ stato sviluppato 
anche un regolamento che 
disciplina le relazioni con le 
Comunità di frazione. 
Il controllo di vicinato è un’altra 
forma di partecipazione attiva 
in cui i singoli cittadini collabo-
rano con gli organi istituzionali 
di Polizia Locale. Non da ultimo, 
è indispensabile il rapporto 
sempre più stretto con il mondo 
dell’associazionismo e del 
volontariato organizzato: la 
partecipazione di migliaia di vo-
lontari che si interessano dei più 
diversi ambiti di cui è composta 
la nostra comunità, è la forma 
di sussidiarietà più evoluta che 
le società moderne, possono 
mettere in campo.
la forma di decentramento che 
immaginiamo passa attraverso 
un coinvolgimento del tessuto 
sociale presente sul territorio: 
centri polivalenti, associazioni-
smo di diversa estrazione, poli-
sportive e strutture aggregative 

federica boccaletti 
Il cittadino deve tornare a 

essere protagonista della vita 
amministrativa, pertanto sia gli 
amministratori sia i dirigenti 
comunali devono coinvolgere 
sempre di più la comunità nelle 
scelte che la riguardano, 
operando con la massima 
trasparenza. e’ necessario 
anche il coinvolgimento degli 
abitanti delle frazioni, che non 
devono assolutamente essere 
considerati cittadini di serie B: a 
questo scopo può essere utile 
l’istituzione di un rappresentan-
te delle frazioni per permettere 
una collaborazione più 
immediata e proficua.
Istituire una figura incaricata 
di cercare e reperire fondi 
regionali, statali ed europei, che 
spesso non vengono sfruttati, 
è indispensabile per mettere 
risorse a disposizione di cittadini 
e imprenditori.   sul fronte della 
cittadinanza attiva l’istituzione 
della figura dell’osservatore ci-
vico volontario contribuirebbe a 
presidiare e controllare il territo-
rio: si tratta di cittadini, pensio-
nati, disoccupati, volontari che 
si riuniscono in associazione, 
riconosciuta dall’amministrazio-
ne, previa adeguata formazione 
(ad esempio attraverso corsi) 
e invieranno, se necessario, 

michele peScetelli
I cittadini dovranno 

“accorgersi” di essere ascoltati: il 
governo di Carpi Futura sarà 
una vera e propria chiamata 
diretta a farsi parte attiva del 
cambiamento. Ci vuole grande 
fiducia nel cittadino, nella sua 
libera iniziativa, bisogna evitare 
il più possibile che la politica 
ostacoli questo percorso: su 
molti temi i cittadini non 
devono necessariamente 
essere “obbligati” a modificare i 
propri comportamenti ma 
possono essere invogliati a fare 
scelte libere coerenti con le 
finalità del bene comune (es. 
una sicurezza partecipata, 
raccolta differenziata non 
punitiva). L’obiettivo è quello di 
una città più coraggiosa (intesa 
come coraggio degli ammini-
stratori liberi da vincoli di partito 
e coraggio dei cittadini liberi di 
esprimersi senza paura di 
scontentare chi amministra) per 
far sì che le cose vengano fatte: 
un’azione amministrativa orien-
tata al risultato e non al 
compito stabilisce obiettivi 
ambiziosi, sperimenta le 
soluzioni, le misura insieme ai 
cittadini, le mette a sistema e le 
rendiconta in maniera 
trasparente. questo si traduce 
in chiari obiettivi da dare ai 

monica medici
Siamo convinti che il 

coinvolgimento diretto dei 
cittadini nel governo della città 
generi più consapevolezza, più 
rispetto per le istituzioni, più 
dialogo, più senso di apparte-
nenza alla comunità quindi 
maggiore soddisfazione. 
Associazioni e comitati 
rappresentano una risorsa per il 
territorio, una ricchezza per la 
società, ma devono essere 
messi nella condizione di 
contribuire attivamente nella 
gestione della cosa pubblica 
ovviamente prima che siano 
adottate le decisioni.
vogliamo che il sito del comune 
diventi di facile accesso e con-
sultazione per tutti mediante 
tutorial che indichino percorsi; 
che sia attiva sul sito una pagina 
dedicata alla consultazione po-
polare mediante identificazione 
digitale dove il cittadino che 
abbia dimostrato di conoscere la 
tematica possa esprimere il suo 
parere su questioni importanti 
per la città; è necessario supera-
re il meccanismo perverso delle 
terre d’argine, in cui un organo 
non eletto e non democratico 
decide gli atti fondamentali 
della vita di una comunità. 
L’Unione dev’essere un modo 
efficiente di organizzare i servizi 

quali circoli e parrocchie rappre-
sentano la forma di prossimità 
più rappresentativa dei bisogni 
delle persone. sono un punto di 
riferimento fondamentale per 
chi deve amministrare una città.  
nessuna demagogia, nessuna 
strumentalizzazione delle paure 
che le persone, soprattutto 
le fasce più deboli, vivono. 
Servono risposte e investimen-
ti: abbiamo iniziato e vogliamo 
proseguire con l’estensione 
del sistema di videosorve-
glianza in città, nei luoghi più 
sensibili e nei varchi di accesso, 
ma l’investimento maggiore 
deve proseguire sul Progetto 
controllo di vicinato: carpi è 
ai vertici a livello nazionale per 
adesioni. sono le azioni comuni, 
di buon vicinato, di conoscenza 
tra chi vive nella stessa via, nello 
stesso quartiere, a rendere più 
sicuri i nostri luoghi. bisogna 
continuare a lavorare su azioni 
di coordinamento interforze, 
sul rinnovamento del ruolo 
della polizia municipale e su 
come riqualificare quelle aree 
che vengono percepite come 
‘ghetti’. Continueremo a chie-
dere al ministro degli Interni, 
l’adeguamento del numero di 
agenti di polizia per il nostro 
commissariato. la sicurezza 
passa soprattutto attraverso 
un’azione di controllo preven-

tivo del territorio, e questa 
richiede le risorse necessarie. 
L’attuale organico, esige dalle 
donne e dagli uomini del nostro 
commissariato uno sforzo or-
ganizzativo importante. Noi in-
tendiamo esprimere gratitudine 
per quanto fanno ogni giorno 
e vogliamo assicurare a tutte 
le Forze dell’Ordine presenti in 
città, che saremo sempre al loro 
fianco.  Il risultato di bilancio 
dell’ente dopo cinque anni di 
governo, può vantare senz’altro 
il segno positivo, contando su 
una capacità di investimenti di 
circa trenta milioni di euro, l’e-
rogazione di servizi al cittadino 
utente (scuola, sociale, sport, 
ambiente...) pari a circa venti 
milioni di euro. 

dirigenti e ai professionisti che 
lavorano nella macchina 
comunale, valorizzandone 
l’autonomia nel raggiungimento 
dei risultati e valutandone i 
risultati.  Sicurezza, per Carpi 
Futura, significa ‘deterrenza’: 
l’obiettivo come previsto dalla 
normativa regionale è arrivare 
fino a 107 agenti di Polizia 
Municipale contro i circa 90 
attuali e ricorrere, sempre in 
base a quanto previsto dalla 
normativa regionale, alla 
vigilanza privata se necessario; 
istituire il vigile di frazione; 
attivare il fotosegnalamento; 
promuovere corsi di autodifesa.
In una Città Intelligente la tec-
nologia è al servizio dei cittadini: 
la smart city è un metodo di go-
vernare la città più che un risul-
tato preciso: il punto di partenza 
sono governanti intelligenti che, 
riconoscendo le necessità del 
proprio territorio, hanno una 
visione di come svilupparlo e 
cittadini intelligenti, messi in 
grado di fornire il loro contri-
buto con idee o piccoli gesti 
quotidiani. I punti di arrivo sono 
invece sviluppo economico, 
efficienza energetica, mobilità, 
gestione dei rifiuti, governance 
condivisa, eccetera. Una Smart 
City e, quindi, una città che tra-
mite sensori di riempimento nei 
cassonetti ottimizza il processo 

di raccolta dei rifiuti, oppure 
che è capace di raccogliere i 
dati del traffico per pianificare 
lo sviluppo urbanistico e fornire 
un sistema di parcheggio intel-
ligente in tempo reale, o che 
gestisce l’illuminazione pubblica 
attraverso un sistema di sensori, 
ottimizzandola. Le politiche 
di Bilancio devono essere 
coraggiose e coerenti con gli 
obiettivi del rilancio economico 
della città. Il bilancio partecipato 
sarà uno strumento innovativo: 
è ipotizzabile una cifra intorno 
ai 400mila euro all’anno da 
destinare a progetti proposti 
direttamente dai cittadini singoli 
o in forma associata, per opere 
di carattere sociale, culturale, 
aggregativo ed ecologico. 

segnalazioni alla polizia locale. 
Promuovere e pianificare l’im-
piego di volontari (ad esempio 
pensionati e/o disoccupati) per 
aiutare, all’esterno delle scuole, 
i bambini ad attraversare la 
strada in sicurezza.
I cittadini devono sentirsi sicuri 
nella città in cui vivono e solo 
una città sicura è capace di 
attrarre turisti: occorre modi-
ficare la gestione e le funzioni 
della Polizia Locale attraverso 
un aumento di organico, la 
razionalizzazione del secondo 
dirigente e un maggior impiego 
sul territorio degli agenti at-
tualmente destinati a mansioni 
d’ufficio. Gli agenti dovrebbero 
essere dotati di taser, oltre che 
di fonometri per contrastare 
gli schiamazzi in orari notturni 
e dovrebbe essere realizzato il 
gabinetto di fotosegnalamen-
to, per identificare le persone 
sottoposte a rilievi dattiloscopici 
e fotografici. L’impiego degli 
agenti di Polizia Locale a bordo 
degli autobus potrebbe fungere 
da deterrente per le aggressioni 
ai cittadini, agli autisti e ai con-
trollori, oltre a evitare danni van-
dalici ai mezzi.
un maggior controllo e miglio-
ramento dell’illuminazione dei 
parchi, delle frazioni e delle 
aree o quartieri ad alta criticità 
contribuirebbe ad aumentare 

il senso di sicurezza e sarebbe 
opportuno vietare il consumo di 
alcol nei parchi cittadini, a ecce-
zione di quelli consumati presso 
gli esercizi di somministrazione.  
Carpi Città Smart si traduce 
nella creazione di una app del 
comune di carpi: un’applica-
zione gratuita disponibile su 
smartphone e tablet per fornire 
al cittadino una serie di servizi 
di pubblica utilità e possibilità 
di interagire direttamente con 
l’amministrazione comunale. 
L’App dovrebbe essere in grado 
di ricevere notifiche push in 
caso di comunicazioni urgenti 
da parte dell’amministrazione 
al cittadino (ad esempio allerte 
meteo o la chiusura improvvisa 
di una strada a causa di un 
incidente).

in collaborazione tra i quattro 
comuni e non permettere un 
accentramento di poteri. per 
quel che riguarda la macchina 
comunale gli strumenti che 
vogliamo utilizzare sono: lo 
sportello pratiche facili, il 
Consiglio dei Giovani composto 
da ragazzi dai 16 ai 26 anni, una 
società patrimoniale di intera 
proprietà comunale a cui con-
ferire in house i principali servizi 
di manutenzione strade, verde, 
mense scolastiche permettendo 
di superare l’obbligo della gara 
d’appalto, il centro di mediazio-
ne comunale gratuito per tutte 
le controversie condominiali 
e tra vicini. La sicurezza è un 
bisogno fondamentale per l’uo-
mo e può essere garantita solo 
attraverso il controllo, la cura 
della città e l’educazione. Fra le 
azioni che proponiamo: revisio-
ne completa dell’organizzazione 
della polizia locale, promozione 
della collaborazione tra tutte le 
forze di polizia, completamento 
dell’installazione di videocamere 
nei luoghi sensibili e dei nuovi 
sistemi di videosorveglianza ai 
varchi della città; riappropriarsi 
della città vivendola insieme di 
giorno e di sera anche con pas-
seggiate della salute; promozio-
ne di gruppi di acquisto solidali 
per dotare il maggior numero 
possibile di abitazioni di impianti 

di videosorveglianza; consen-
tire che nelle zone industriali e 
artigianali vengano predisposte 
barriere o cancellate che le 
rendano inaccessibili a chi non è 
autorizzato nelle ore notturne; 
implementazione dell’illumina-
zione nei parchi e allestimento 
di un’adeguata segnaletica che 
illustri le attività consentite e 
vietate al loro interno; indivi-
duazione da parte delle forze 
dell’ordine delle bande di ragaz-
zi che attuano comportamenti 
violenti e/o vandalici con se-
gnalazione ai Servizi Sociali per 
la predisposizione di percorsi 
individuali di lavori socialmente 
utili; provvedere di concerto coi 
proprietari al miglioramento dei 
luoghi degradati e abbandonati, 
ripensando nuovi utilizzi.
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CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

PROFESSIONISTI COME TE

FIATPROFESSIONAL.IT

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 10.202 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.520. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore 
di Riscatto € 3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,89%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad 
approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante 
determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 marzo; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie 
ufficiali Fiat Professional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 30/04/2019 anche senza usato.

NON ACCESSIBILI

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 99 EURO AL MESE.
TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,89% OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2019.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

NON ACCESSIBILINON ACCESSIBILI

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590
REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059 644590
ReggIO eMIlIA (Re) - Via Cartesio, 4 - Tel 0522 340672

Che piaccia o no, 
progressivamente sempre 
più attività commerciali e 
ricreative hanno deciso di 
investire in periferia, vicino 

COrrEvA L’ANNO 2017 qUANdO L’ASSESSOrE AI LAvOrI PUBBLICI, SIMONE TOSI, AvEvA dIChIArATO ChE ENTrO TrE ANNI A CArPI 
sarebbe sorto un cavalcavIa cIclopedonale per  attraversare In pIena sIcurezza la tangenzIale, all’altezza del 
MC dONALd’S. “OGGI - ASSICUrA TOSI -  ABBIAMO dENArO E PrOGETTO ESECUTIvO”.

Sovrappasso in Tangenziale: 
necessario ma non sufficiente  

all’autostrada, su strade di 
passaggio e, quindi, 
facilmente raggiungibili. 
Dopo lo sviluppo della Zona 
C, quella dove sorge 

l’Unieuro tanto per intender-
ci, la realizzazione dei due 
nuovi poli commerciali che 
insistono su via dell’Indu-
stria e via Nuova Ponente ne 

sono l’ennesima dimostra-
zione. In carico ai soggetti 
realizzatori delle due 
piattaforme anche il 
compito di progettare e 

creare una fitta rete di 
ciclabili, raccordate con 
quelle già esistenti, per 
permettere così a pedoni e 
ciclisti di raggiungere le 

strutture in piena sicurezza. 
Un reticolo che, oggi, 
consente da via Nuova 
Ponente di pedalare in totale 
tranquillità fino alla Zona C 

La ciclabile dal Despar di prossima 
costruzione in via Nuova Ponente
sino alla Zona C

La rotonda di via Cattani
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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

GARANZIA
TOTALE 

GRATUITA 
“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0

e RECUPERI
€2.575,00 *

IN 3 MESI

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena

Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena

Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
VALIDA PER TUTTO IL 2019

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
VALIDA PER TUTTO IL 2019

NON ASPETTARE L'ESTATE! 
APPROFITTA ORA DELLA PROMOZIONE SU TUTTI

I MODELLI DAIKIN E MITSUBISHI ELECTRIC!

o, passando per via dell’In-
dustria, fino a via Zappiano.  
Il nodo cruciale però resta 
l’attraversamento della 
Tangenziale Bruno Losi: 
dopo una serata trascorsa in 
un locale o dopo aver fatto 
acquisti, raggiungere 
incolumi via Cattani in sella 
alla propria bicicletta o a 
piedi è pressoché impossibi-
le. L’unica possibilità - quan-
do il nuovo Despar sarà 
aperto e dunque la ciclabile 
percorribile - sarà quella di 
raggiungere viale Peruzzi e 
da lì imboccare via Bollitora 
fino al sottopasso. Insomma, 
una gimcana che non solo 
allunga notevolmente i 
tempi ma, cosa ben più 
grave, fa desistere molti 
dall’inforcare la due ruote. 
Correva l’anno 2017 quando 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 
simone tosi, aveva dichiara-
to che entro tre anni a Carpi 
“sarebbe sorto un cavalcavia 
ciclopedonale per  attraver-
sare in piena sicurezza la 
Tangenziale, all’altezza del 
Mc Donald’s”. A stabilirlo era 
un accordo sottoscritto dal 
Comune di Carpi e dalla 
società bolognese dmr, 
proprietaria del lotto 
racchiuso tra via Parmenide, 
tangenziale Losi e via 
Cattani, dove oggi è sorto 
Burger King. Sui tempi siamo 
ormai agli sgoccioli: “la 
società - spiega Tosi - ci ha 
ceduto un’area di circa 500 
metri quadrati per la 
realizzazione di una 
porzione del sovrappasso 
con tanto di progettazione 

esecutiva e spese tecniche e 
il versamento di 26mila euro. 
Nel Bilancio abbiamo messo 
le risorse necessarie per 
l’opera, circa 300mila euro: 
oggi, abbiamo denaro e 
progetto esecutivo, siamo 
dunque entrati nella fase 
operativa. Nel corso 
dell’anno contiamo di 
pubblicare il bando di gara e 
affidare i lavori”. Il percorso 
ciclopedonale consentirà di 
collegare il quartiere sorto in 

zona Morbidina e, in 
generale, “il quadrante sud 
ovest della città” con il polo 
del food aldilà della Tangen-
ziale interessato “da impor-
tanti volumi di traffico 
ciclabile e in prossimità del 
quale non esiste un attraver-
samento in sicurezza per le 
fasce deboli della strada”, 
spiega l’assessore. Il 
sovrappasso, dalla rampa di 
salita allo sbarco, sarà lungo 
150 metri e avrà una 

pendenza di circa il 5% per 
renderlo accessibile a tutti, 
giovani e meno giovani. 
L’opera, fondamentale e 
attesa, è tanto necessaria 
quanto insufficiente. 
“Futuribilmente - conclude 
Simone Tosi - vorremmo 
realizzare altri due cavalca-
via ciclopedonali lungo la 
Tangenziale, in prossimità 
di via Nuova Ponente e viale 
Peruzzi”. 

Jessica Bianchi

“La società ci ha ceduto un’area di cir-
ca 500 mq per la realizzazione di una 

porzione del sovrappasso con tanto di 
progettazione esecutiva e spese tec-
niche e il versamento di 26mila euro. 

Nel Bilancio abbiamo messo le risorse 
necessarie per l’opera: oggi, abbiamo 
denaro e progetto esecutivo. Nel cor-

so dell’anno contiamo di pubblicare il 
bando di gara e affidare i lavori”. 
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nei giardini non 
è primavera

Inaugurati nemmeno un anno fa, 
esattamente il 12 maggio del 2018 i 
giardini pubblici dietro al Teatro 
Comunale sono stati abbandonati 
all’incuria e, a causa della siccità, le 
piante di fiori che ornavano le aiuole 
si sono completamente seccate, le 
radici degli alberi emergono dal 
terreno e, nella fontana, l’acqua è di 
nuovo putrescente. Stiamo parlando 
di un’area di 4.715 metri quadrati, la 
metà dei quali ricoperti dalla pavi-
mentazione; nei restanti duemila 
metri quadri ci si potrebbe impegnare 
per mantenere qualche aiuola fiorita 
e colorata ma la primavera qui non è 
mai arrivata.

L’angolo delle segnalazioni

aBBandonano i rifiuti per strada davanti all’entrata 
di una Casa privata

Due pneumatici, un ventilatore e un sacco nero dell’im-
mondizia sono stati abbandonati da un concittadino lungo la 
Bretella all’altezza dell’entrata di una casa privata. Furiosi i 
residenti: “ci sono cittadini perbene, che conferiscono alla 
discarica, e altri concittadini che si devono vergognare perché 
lasciano il loro pattume sul ciglio della strada in barba alle 
basilari regole di convivenza”.

250.000 
euro per il primo 
anno, di cui 
200.000 finanziati 
dalla fondazione 
Cr Carpi e 50.000 
dall’unione delle 
terre d’argine: 
una somma che 
andrà a sostenere 
le famiglie 
costrette, per far 
fronte alla 
necessità di cura di 
un proprio 
familiare non 
autosufficiente, a 
rivolgersi a 
strutture private, 
non riuscendo ad 
accedere alle Case 
di Residenza per 
Anziani comunali, 
dato che la 
richiesta è superiore al numero 
di domande. Questo, in 
estrema sintesi, il quadro di 
Trame d’argento, il progetto, 
come ha sottolineato il 
sindaco alberto Bellelli 
“concepito per lanciare il 
messaggio che, di fronte 
all’enorme trasformazione 
demografica cui stiamo 
assistendo, non vogliamo 
lasciare indietro nessuno, 
perché il vero dramma è 
quello di vedersi negata la 
facoltà di decidere”. Un 
progetto in cui la Fondazione 
ha creduto molto, e rispetto al 
quale quest’anno di finanzia-
mento potrebbe diventare il 
primo di una serie, come speci-
ficato dal Presidente Corrado 
faglioni: “appena insediato il 
nuovo Consiglio di ammini-

strazione della Fondazione 
abbiamo unanimemente 
ritenuto, anche su stimolo 
della consigliera giuliana 
tassoni, di predisporre un 
progetto che puntasse al 
sostegno alle persone anziane 
e delle loro famiglie. Quando 
dunque ci siamo incontrati con 
il Comune l’intesa è stata 
immediata. In questa iniziativa 
la Fondazione non è solo ente 
erogatore, ma intende fornire 
un appoggio molto più 
partecipato, in quanto ci sta 
particolarmente a cuore”. Il 
progetto, al via tra maggio e 
giugno, erogherà un contribu-
to mensile. La discriminante 
per essere ammessi sarà il 
modello ISEE, sulla base del 
quale saranno individuate tre 
fasce di reddito - con ISEE 

superiore o uguale a 25.000 
euro, tra 25.000 e 10.000 euro, 
uguale o inferiore a 10.000 
euro – che riceveranno 
rispettivamente 300, 400 o 500 
euro mensili. Se andrea selmi, 
assessore alle Politiche sociali 
del Comune di Soliera, pone 
l’accento sulla volontà di 
equità del progetto, che 
intende destinare le risorse a 
quei nuclei familiari che 
maggiormente ne abbisogna-
no, Bellelli ricorda come, negli 
anni, i posti comunali nelle 
Residenze siano stati aumenta-
ti, ma tuttavia l’allungamento 
della vita porta all’emergere di 
nuove problematiche, che nei 
prossimi anni diventeranno 
ancora più evidenti: “Stiamo 
cercando in ogni modo di 
affrontare il cambiamento in 

atto, lo tsunami umano 
dell’invecchiamento della 
popolazione, e penso che 
questo possa rappresentare 
davvero un aiuto prezioso”. Del 
sostegno di Trame d’argento 
potranno godere almeno 50 
famiglie – tra le 200 circa in 
lista d’attesa – nei territori di 
Carpi, Novi di Modena e 
Soliera. I richiedenti dovranno 
presentare domanda su 
apposito modulo che andrà 
consegnato, presso la sede del 
Servizio Sociale del comune di 
residenza, all’assistente sociale 
responsabile del caso. Il 
Servizio effettuerà poi la 
verifica della regolarità dei 
pagamenti erogando, a 
seguire, il contributo forfetta-
rio.

Marcello Marchesini

Il numero dI postI nelle case resIdenza per anzIanI comunalI è InferIore alla 
rIchIesta che vIene dal terrItorIo: l’unIone delle terre d’argIne grazIe al 
contrIbuto della fondazIone cassa rIsparmIo carpI ha messo ora In campo 
un progetto per aIutare le famIglIe che sostengono spese nelle strutture 
prIvate per I proprI congIuntI gIà InserItI In graduatorIa

Trame d’argento, per non 
lasciare indietro nessuno

Da sinistra Andrea Selmi, Alberto Bellelli, Daniela Depietri, 
Corrado Faglioni ed Elisa Casarini

gIornalIsmo d’InchIesta 

I Boss di Stato

Gli attentati a Falcone e Borsellino, la stagione stragista di cosa 
Nostra e lo Stato in ginocchio. Mentre scorreva il sangue delle stragi 
c’era chi dialogava e interagiva con il nemico. La sentenza di condanna 
di palermo nel processo sulla Trattativa, contro l’opinione di molti 
negazionisti, ha provato che la trattativa non solo ci fu ma non evitò 
altro sangue. per fare luce su anni di silenzi e depistaggi la giornalista 
d’inchiesta Roberta Ruscica nel 2015 uscì con un libro dal titolo I Boss 
di Stato, testo che rimase nelle librerie per una manciata di giorni e poi 
sparì come del resto anche la stessa ruscica, all’epoca giornalista 
dell’inserto Sette del Corriere della Sera e di altre importanti testate 
nazionali. Scomparve perché il suo lavoro, forse, faceva paura o non 
era gradito. roberta ruscica domenica pomeriggio, su invito del 
carpigiano Giorgio Cavazzoli, presidente dell’Associazione Libertà e 
Sicurezza, era nella città dei Pio per parlare del suo libro e del suo 
lavoro. “Mi trovavo a Palermo qualche giorno prima della strage di via 
d’Amelio, lì frequentavo i gesuiti. Avevo conosciuto alcuni degli 
uomini che scortavano Borsellino. ho respirato quell’aria e quella 
domenica del 19 luglio 1992 ho giurato che anch’io avrei fatto 
qualcosa, nel mio piccolo, per costruire un piccolo frammento di 
verità”, così roberta ruscica ha spiegato perché ha voluto scrivere 
questo libro. Un testo che, ha infine aggiunto la giornalista, vuole 
tentare di “aprire uno squarcio di verità”.

P.Sen.

Da sinistra Senatore, 
Ruscica e Cavazzoli

lo chef barbIerI sarà ospIte della 
rassegna ne vale la pena, Il 23 aprIle, 
ALLE 20.30, ALL’AUdITOrIUM SAN rOCCO

La star di Masterchef 
ospite a Carpi

Cosa si può fare se restano degli 
avanzi, se rimangono dei pomodori, del 
ragù di carne, un pezzo di rombo? Sono 
occasioni per far nascere altri piatti: non 
occorre scrivere una nuova ricetta, basta 
seguire la fantasia e il giorno dopo il piatto 
sarà più buono. A scriverlo è lo chef Bruno 
Barbieri nel suo libro Domani sarà più 
buono. la star di Masterchef sarà ospite 
della rassegna Ne Vale La Pena, martedì 
23 aprile, alle 20.30, presso l’Auditorium 
san rocco di carpi. a dialogare con 
Barbieri, tra ricette, aneddoti e curiosità, 
sarà il giornalista Pierluigi Senatore. 
l’ingresso è libero.
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L’ultimo caso si è 
verificato a metà febbraio 
quando i carabinieri hanno 
scoperto e chiuso una Casa 
famiglia per anziani a San 
Benedetto Val di Sambro 
sull’Appennino bolognese 
perché in realtà era un luogo 
di tortura fisica e psicologica 
in cui avvenivano abusi di 
ogni genere, anche sessuali. 
La struttura era aperta da un 
anno. A fronte di un costante 
aumento della popolazione 
anziana sono nate le Case 
famiglia e il fenomeno in 
questi anni è esploso: si tratta 
di strutture di tipo familiare 
con funzioni di accoglienza e 
bassa intensità assistenziale. 
Possono ospitare fino a un 
massimo di sei persone, in 
condizioni di autosufficienza 
o di lieve non autosufficienza 
e non sono soggette 
all’autorizzazione al funzio-
namento, rispetto alle quali è 
in capo a Comuni e Aziende 
sanitarie l’attività di vigilanza.
“Si tratta di strutture private 
a tutti gli effetti – spiega l’as-
sessore comunale daniela 
depietri – non inserite nella 

a fronte dI un costante aumento della popolazIone anzIana sono nate le case famIglIa. “sI tratta dI strutture prIvate a 
TUTTI GLI EFFETTI – SPIEGA L’ASSESSOrE COMUNALE dANIELA dEPIETrI – NON INSErITE NELLA rETE dI SErvIzI PUBBLICI. A OGGI qUESTE 
strutture possono aprIre con una banalIssIma dIchIarazIone dI avvIo dI attIvItà”.

Case famiglia, più tutela per gli anziani ospiti

rete di servizi pubblici. A oggi 
queste strutture possono 
aprire con una banalissima 
dichiarazione di avvio di 
attività”, come se fossero un 
qualunque esercizio com-
merciale. Ma le persone non 
sono cose e, anche se non 
tutti sono senza scrupoli, 
precedenti vicende raccapric-
cianti avevano già indotto nel 
luglio del 2018 la regione 
emilia romagna a mettere 

nero su bianco gli Indirizzi 
regionali per i regolamenti 
locali sulle Case famiglia 
per garantire più sicurezza 
e qualità nelle Case fami-
glia della regione a tutela 
degli ospiti anziani. In base 
a quanto stabilito, devono 
essere rispettati dei requisiti 
minimi di qualità, omoge-
nei per tutto il territorio 
regionale. “Le procedure dei 
controlli previsti – aggiunge 

Depietri - sono una garanzia 
per gli ospiti e i loro familiari 
per assicurare la qualità del 
servizio e contrastare ed evi-
tare inaccettabili fenomeni di 
cattiva gestione. In base alla 
legge, i controlli, a sorpresa, 
sono affidati alla Commis-
sione di Vigilanza composta 
da personale sanitario e 
sociale che effettua verifiche 
su documenti, personale e 
servizi delle Case famiglia 

presenti sul nostro territorio. 
Finora è emersa solo qualche 
segnalazione”.
A oggi sono cinque in tutto: 
quattro Case famiglia a Carpi 
e una a Soliera. Sulla base 
delle linee guida regionali, i 
Comuni potranno decidere di 
emanare, nel proprio territo-
rio di competenza, specifici 
regolamenti a cui i gestori 
delle Case famiglia dovranno 
attenersi.  “Ci sono territori 
che, a fronte dell’elevato 
numero di questo tipo di 
strutture hanno già prov-
veduto all’elaborazione del 
regolamento: succede nella 
provincia di Ferrara dove 
sono almeno 60 le Case fami-
glia. Un numero che pregiu-
dica l’incisività dei controlli. 
Nell’Unione Terre d’Argine 
stiamo lavorando alla rego-
lamentazione: le famiglie se 
possono si rivolgono ancora 
a strutture pubbliche ma ci 
sono territori in cui le Case 
famiglia rappresentano una 
risposta indispensabile per 
chi non riesce a farsi carico 
della gestione di un anziano”.

Sara Gelli
Daniela 
Depietri

Il nucleo residenziale 
dedicato alle demenze con 
gravi disturbi del comporta-
mento 
all’interno della Casa residenziale 
Il Carpine, attivo da sei mesi e 
costato 700mila euro, (spesa so-
stenuta dall’unione delle terre 
d’argine e dall’ausl, con il con-
tributo di fondazione e lions 
Carpi Host) “in poco tempo - ha 
sottolineato gaetano de vinco, 
presidente di domus assistenza, 
cooperativa che gestisce Il Car-
pine, è entrato a regime e tutti i 
18 posti a disposizione sono stati 
occupati. Di questi, otto sono 
riservati a progetti temporanei, fino a sei mesi, finalizzati a dare 
sollievo alle famiglie mentre i restanti dieci si rivolgono a ospiti 
stanziali”. 
“Un tassello - prosegue alessia ferrari di Gafa - che mancava e 
che serviva in città. Da tempo, infatti, le famiglie che seguiamo 
ne chiedevano a gran voce l’istituzione”.  Il lavoro è condotto 
da un’equipe composta da una geriatra, una psicologa, una 
terapista occupazionale e da personale sanitario e assistenziale 
opportunamente formato: “il nostro obiettivo -  sottolinea la 
dottoressa marina turci - è quello di migliorare la gestione 
del disturbo comportamentale utilizzando strategie perlopiù 
non farmacologiche. Tre i punti di forza: un ambiente adatto, 
personale qualificato e un’organizzazione flessibile. Al centro ci 
sono la persona e i suoi bisogni”.  Ogni dettaglio e ogni colore 
sono stati pensati per essere su misura degli ospiti: arredi e 
attrezzature specifiche, come il camuffamento delle vie d’uscita, 
che consentono di mantenere le persone in sicurezza e svolge-
re terapie innovative, multisensoriali, utili a ridurre gli stati di 

In seI mesI dI attIvItà Il nucleo resIdenzIale dedIcato aI pazIentI affettI da demenza con gravI dIsturbI del 
COMPOrTAMENTO ALL’INTErNO dELLA CASA rESIdENzIALE IL CArPINE LAvOrA A PIENO rEGIME: OCCUPATI TUTTI I 18 POSTI. vErO E 
proprIo progetto pIlota, sI auspIca, sIa solo Il prImo dI una lunga serIe, consIderato Il crescente bIsogno

Demenze: il servizio che mancava

agitazione e quindi il ricorso ai farmaci.  
Particolarmente significativa la creazio-
ne di una stanza Snoezelen capace di 
stimolare i cinque sensi mediante l’uso 
di fonti luminose, superfici tattili, musica 
rilassante e oli essenziali e quella di un ba-
gno assistito dove l’esperienza del bagno 
si trasforma in un momento terapeutico 
grazie al montaggio di immagini a parete 
che raffigurano paesaggi naturali, alla 
cromoterapia e a un impianto sonoro.
“Il prossimo passo - aggiunge De Vinco 
- sarà quello di realizzare uno spazio 
all’aperto in grado di dare agli ospiti 
l’opportunità di godere in libertà di spazi 
verdi, un luogo dove il movimento sia 
senza limiti e pericoli. Il Giardino Alzheimer 
come lo ribattezzeremo si caratterizzerà 

per alcune finalità terapeutiche, a partire dalla riduzione dei 
problemi comportamentali, in particolare il disorientamento 
spazio-temporale, i tentativi di fuga, il girovagare afinalistico 
(wandering). Domus ha già avviato alcuni interventi per rendere 
fruibile l’area esterna di pertinenza del nucleo, sistemando i 
vialetti, pareggiandoli al livello del terreno, installando una 
casetta per gli animali (al Carpine vivono alcuni conigli) e 
provvedendo alla realizzazione di vasi e orti pensili. Ulteriori 
interventi saranno possibili qualora vi siano altri contributi 
da parte di donatori”. Appello che paolo Casarini e Corrado 
faglioni, rispettivamente presidente del Lions Carpi Host e della 
Fondazione hanno raccolto: “contate su di noi”. Il nucleo nasce 
da una necessità concreta, basti pensare che a fine 2017 erano 
circa 2mila le persone affette da demenza registrate tra Carpi, 
Novi, Soliera e Campogalliano, con un tasso di crescita superiore 
al 10% ogni anno. “Si stima - aggiunge il dottor andrea fabbo, 
responsabile della Struttura complessa di Disturbi Cognitivi e 

Demenze dell’Ausl di Modena - che 1 over 
85enne su 3 svilupperà la malattia. Numeri 
importanti che ci obbligano a lavorare 
insieme per cercare di alleviare l’impatto 
che tali patologie hanno quando irrom-
pono all’interno delle famiglie. L’obiettivo 
del nucleo, infatti, non è quello di lavorare 
per spostare la persona verso un’altra 
struttura bensì per favorire il suo reinse-
rimento a casa”. Insomma “un ulteriore 
passo avanti nella capacità di offrire una 
risposta ai bisogni di salute delle famiglie”, 
ha concluso stefania ascari, direttrice del 
distretto sanitario di Carpi. Vero e proprio 
progetto pilota, si auspica, sia solo il primo 
di una lunga serie, considerato il crescente 
bisogno.

Jessica Bianchi

Denis, un ospite, taglia il nastro 
con Bellelli e De Vinco
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Gli insegnanti si 
possono appellare alla 
normativa che non li obbliga 
a somministrare l’insulina e 
luca, un bambino di 2 anni e 
mezzo, colpito da diabete di 
tipo 1, può non essere 
accettato in un nido pubblico. 
E’ successo nel febbraio scorso 
in un comune dell’Appennino 
reggiano. I genitori hanno 
dovuto ripiegare quindi su 
un’altra scuola, un asilo 
parrocchiale. 
Un fatto discriminatorio 
gravissimo e inaccettabile che 
ha aperto un ampio dibattito 
perché per somministrare 
l’insulina non servono com-
petenze sanitarie bensì una 
formazione specifica e un atto 
di volontariato per un’alleanza 
tra la scuola e la famiglia, per 
permettere ai bambini un 
inserimento scolastico in sicu-
rezza e senza discriminazioni.
francesco ha 10 anni e una 
gran voglia di partecipare alla 
gita scolastica. La sua storia 
però ha un lieto fine: grazie 
al dirigente scolastico che ha 
deciso che nessun bambino 
doveva essere escluso, agli in-
segnanti che hanno accettato 
di imparare a gestire il diabete 
del loro alunno, all’infermiera 
della Pediatria di Comunità 
che si è resa disponibile a 
recarsi a scuola per spiegare 
alle maestre come misurare la 
glicemia e somministrare l’in-
sulina… Francesco è andato 
in gita. 
Non c’è una legge che obbliga 
a intraprendere questa strada, 

Da sinistra: Lorenzo Lughetti, Anna Vittoria Ciardullo, Rita Lidia Stara, Giulio Sighinolfi, Silvia Menabue, Massimo Annicchiarico, Rosa 
Costantino, Daniele Bandiera e Luca Gelati

sono le storIe dI luca, francesco e tantI altrI ad aver spInto alla stesura del protocollo per l’InserImento scolastIco 
dEI BAMBINI CON dIABETE. IN PrOvINCIA dI MOdENA L’AzIENdA USL ASSISTE qUASI 200 MINOrI CON dIABETE dI TIPO 1

Bambini col diabete, così si accolgono

ma poche piccole 
cose possono 
fare la differenza 
nella vita di un 
bambino affetto 
da diabete. 
La sua è una 
storia come 
tante – in pro-
vincia di Modena 
l’azienda usl 
assiste quasi 
200 minori con 
diabete di tipo 1 
– ma dall’epilogo 
spesso già scrit-
to: la rinuncia a 
un’occasione di 
crescita, educa-

zione, apertura di orizzonti, 
amicizia.
Sono queste storie ad aver 
spinto alla stesura del Proto-
collo per l’inserimento scola-
stico del bambino con diabete 
firmato lo scorso 4 aprile dal 
direttore generale massimo 
annicchiarico per l’Azienda 
Usl di Modena, da silvia 
menabue, dirigente della 
sezione modenese dell’Ufficio 
scolastico regionale e da rita 
lidia stara, presidente di 
FeDER, Federazione Diabete 
Emilia-Romagna. Un proto-
collo di avanguardia che vede 
la sanità modenese fare un 
salto di qualità – e di respon-

sabilità – nell’indicare 
alle scuole le corrette 
procedure di assi-
stenza e a garantire la 
necessaria formazio-
ne, per riconoscere un 
diritto fondamentale 
dei minori diabetici, 
quello di vivere le 
stesse esperienze 
rivolte ai loro compa-
gni, senza paura, sen-
tendosi sicuri, protetti 
e accompagnati.
“Un bimbo con diabe-
te in mezzo agli altri 
è un bambino come 
tutti gli altri – ha 
dichiarato Rita Lidia 
Stara, presidente di 
FeDER –, ma un bam-
bino “medicalizzato” 
ha meno possibilità 
di crescere sereno e 
avere una vita sociale 
equiparabile a quella 

dei propri coetanei. Se fre-
quenta una scuola adegua-
tamente formata, in grado di 
gestire la sua patologia, è più 
al sicuro da eventuali avventi 
avversi; per contro anche 
la scuola è più tutelata se è 
formata. L’alleanza tra scuola e 
famiglia è sempre il percorso 
ottimale: la scuola “accoglie” 
per scelta, le insegnanti 
hanno studiato pedagogia e 
scelto di mettersi a disposizio-
ne dei bambini, delle famiglie 
e della società in generale. Per 
questo il personale scolastico 
che si rende disponibile fa 
emergere il volontario che c’è 
in ciascuno di noi”.

ognI anno In provIncIa dI modena oltre tremIla persone devono affrontare Il 
percorso dI rIvalutazIone della patente per guIda In stato dI ebbrezza. un numero 
rIlevante che mostra come sIa prIorItarIo rIdurre Il numero dI consumatorI dI 
alcol In sItuazIonI dI rIschIo e dI persone che guIdano In stato dI ebbrezza.

La vita vale più di un bicchiere
Ogni anno in provin-

cia di Modena oltre tremila 
persone devono affrontare il 
percorso di rivalutazione 
della patente per guida in 
stato di ebbrezza. Un numero 
rilevante che mostra come sia 
prioritario ridurre il numero di 
consumatori di alcol in 
situazioni di rischio e di 
persone che guidano in stato 
di ebbrezza. “Alcol e guida” è il 
tema della campagna 
informativa 2019 dell’azien-
da usl di modena in 
occasione del mese di aprile 
dedicato alla prevenzione 
alcologica. “Anche un singolo 
e occasionale episodio di con-
sumo di alcol può esporre – 
spiega il dott. massimo 
Bigarelli, direttore del 
Servizio Dipendenze 

Patologiche Area Nord, Ausl 
di Modena - al rischio di 
incidenti stradali a causa degli 
effetti che l’alcol determina 
sulle condizioni psicofisiche e 
sulle prestazioni di chi si pone 
alla guida di un veicolo: 
riduzione della facoltà visiva e 
dell’ampiezza della visione 
laterale; sonnolenza, diminu-
zione dell’attenzione e della 
concentrazione; difficoltà di 
coordinazione dei movimenti 
e di aumento dei tempi di 
reazione; riduzione della 
capacità di giudizio con 
sottovalutazione dei rischi”.
E i rischi della guida in stato 
di ebbrezza sono altissimi: nel 
2017 le vittime di incidenti 
stradali sono state 25.250, di 
cui 3378 in Italia. L’istituto 
superiore di sanità stima 

che gli incidenti stradali al-
col-correlati siano pari al 30% 
del totale. Lo studio di sorve-
glianza Passi (dati 2013-17, ri-
feriti alla fascia d’età tra i 18 e 
i 69 anni residente in provin-
cia di Modena) ha evidenziato 
che il 5,6% degli intervistati 
dichiarava di aver guidato 
almeno una volta nell’ultimo 
mese sotto l’effetto di alcol 
(cioè dopo aver consumato 
nell’ora precedente almeno 
due unità alcoliche): questa 
stima corrisponde a oltre 
26mila persone in provincia 
di Modena.
“Dal 2014 a oggi i professio-
nisti dell’Azienda sanitaria 
modenese hanno condotto 
48 corsi motivazionali e sono 
centinaia i conducenti con 
quadri clinici di alcoldipen-

denza inviati dalla Commis-
sione Medica Locale e seguiti 
dai servizi territoriali con 
trattamenti integrati di lungo 
periodo”. Per saperne di più è 
possibile partecipare alle ini-
ziative organizzate dall’Ausl: 
giovedì 16 maggio alle 20.30 
a Rovereto sul Secchia si 
parlerà di fumo e alcol presso 
la sala civica De Andrè e 
“saranno disponibili apparec-
chiature come l’etilometro 
per una dimostrazione pratica 
di quello che viene fatto nei 
nostri ambulatori. Continua 
anche la campagna di sensibi-
lizzazione nelle scuole con gli 
interventi di peer education 
per la formazione degli stu-
denti affinché possano dare 
informazioni ai loro pari”.

S.G.

Massimo Bigarelli
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A confermare 
l’intenzione della giunta 
Bonaccini è stato lo stesso 
assessore regionale alla 
Sanità, sergio venturi, 
precisando che si tratterebbe 
di contratti a progetto.   
“Abbiamo verificato che la 
possibilità giuridicamente c’è 
– ha ribadito Venturi –  ovvia-
mente se i concorsi vanno 
deserti e se non troviamo 
personale con altre forme di 
reclutamento. Richiamare i 
medici dalla pensione la 
consideriamo come l’ultima 
delle possibilità, ma rientra 
tra le cose che possiamo fare. 
Si tratterà, neanche a dirlo, di 
un ritorno volontario, non c’è 
nessuna obbligatorietà, ma 
sappiamo che i medici sono 
molto sensibili al richiamo 
della professione”. Del resto, 
sottolinea Venturi, “non 
possiamo interrompere un 
servizio pubblico”.
Nessun allarmismo: “siamo 
convinti che ce la potremo 
fare bene a mantenere l’as-
sistenza nei pronto soccorso 
e nelle sale operatorie, che 
sono i due settori in cui 
avremo più carenza, conside-
rando anche che negli ultimi 
3 anni abbiamo assunto 500 
medici, a livello regionale, e 
quindi partiamo da una dote 
importante”. Il problema è 
legato al collo di bottiglia 
delle scuole di specializza-
zione. “Non abbiamo carenza 
di medici, ma di specialisti 
- conferma Venturi - A livello 
nazionale mancano almeno 
2.000 borse di studio ogni 

ANChE L’EMILIA-rOMAGNA POTrEBBE ArrIvArE A rIChIAMArE IN SErvIzIO MEdICI IN PENSIONE, COME IL 
vENETO. “ABBIAMO vErIFICATO ChE LA POSSIBILITà GIUrIdICAMENTE C’è – hA rIBAdITO L’ASSESSOrE rEGIONALE 
vENTUrI - OvvIAMENTE SE I CONCOrSI vANNO dESErTI E SE NON TrOvIAMO PErSONALE CON ALTrE FOrME dI 
reclutamento”. l’opInIone dI tre medIcI In pensIone: tosI, masellIs e barattI

Medici in pensione, l’Emilia Romagna 
potrebbe richiamarli

anno, le 900 che finanzierà il 
ministero non sono sufficien-
ti”.  “Io personalmente - affer-
ma il dott. paolo tosi, oggi 

in pensione, già primario del 
Pronto soccorso dell’ospedale 
di Carpi e successivamente 
alla guida del reparto di 

Medicina di Mirandola - non 
riprenderei servizio anche 
se la carenza di specialisti, 
per esempio in pediatria e 
anestesia potrebbe giustifica-
re il ricorso a medici che con 
la loro esperienza potrebbero 
essere sicuramente utili. Per 
affrontare l’emergenza però 
il primo passo deve essere 
quello di indire bandi di 
concorso per assumere nuovi 
medici e, solo nel caso in cui 
non si presenti nessuno, si 
possono valutare eventuali 

alternative. Per tanti anni si è 
mantenuto il numero chiuso 
per accedere alle facoltà di 
medicina e oggi siamo di 
fronte a una criticità dovuta 
alla mancanza di un numero 
sufficiente di specialisti su 
tutto il territorio nazionale: 
una situazione non risolvibile 
in tempi rapidi e che induce 
la Regione a ricorrere a 
soluzioni che sono fuori dalla 
consuetudine. Nel frattempo 
è indispensabile incoraggiare 
l’accesso alle specialità attra-
verso l’erogazione di borse di 
studio”. “Se un chirurgo non 
opera da dieci anni diventa 
difficile reinserirlo perché ha 
perso la sua dimestichezza 
ma, se la mia esperienza da 
dirigente nella gestione dei 
problemi potesse essere utile, 
la metterei a disposizione 
della sanità pubblica” precisa 
il prof. giuseppe masellis, 
che è stato primario del 
reparto di Ostetrica e Gineco-
logia del Ramazzini. “Non c’è 
stata una programmazione 
adeguata: era prevedibile che 
riservando a pochi l’accesso 
alla professione, mentre tanti 
accedevano alla pensione, 

si profilasse una situazione 
così problematica. Del resto 
aumentare il numero di iscri-
zioni comporta altri problemi 
organizzativi per le università 
che si devono attrezzare repe-
rendo docenti, aule e risorse.  
Comunque, i neo pensionati 
possono essere utilizzati per 
qualche anno ma solo per 
raggiungere l’obiettivo di 
stabilizzare il sistema”.   Ri-
entrare in servizio? “Assolu-
tamente no” è la risposta del 
dott. mario Baratti, punto di 
riferimento per il Parkinson 
mentre era in servizio presso 
l’Unità operativa di Neurolo-
gia dell’ospedale di Carpi. “E’ 
una responsabilità politica 
quella di non aver program-
mato in modo corretto il 
futuro del Servizio Sanitario, 
degli ospedali, dei medici. 
Con tutto il rispetto, richiama-
re in servizio i chirurghi dopo 
due o tre anni di assenza è 
un rischio perché potrebbero 
non essere più all’altezza 
della situazione. Ci si preoccu-
pa per i dati che riguardano la 
disoccupazione giovanile ma 
poi non c’è visione del futuro 
in questa Italia”. 

“È una responsabilità politica quella 
di non aver programmato in modo 

corretto il futuro del Servizio Sanitario, 
degli ospedali, dei medici. Con tutto il 

rispetto, richiamare in servizio i chirur-
ghi dopo due o tre anni di assenza è un 
rischio perché potrebbero non essere 

più all’altezza della situazione”.

Mario
Baratti

Giuseppe 
Masellis

Paolo 
Tosi
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A Pasqua e Pasquetta 
aperto dalle 9 alle 12 CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO SU APPUNTAMENTO

La P�qua 
      è una vera sorpr�a 

l’IstItuto dI IstruzIone superIore 
meuccI ha ospItato due docentI della 
cIttà dI càceres la cuI rIchIesta era dI 
approfondIre Il tema dell’uguaglIanza 
dI genere e dell’IntegrazIone dI abIlItà 
dIfferentI nelle proposte sportIve a 
scuola. 

L’Erasmus dei prof: 
docenti spagnoli al 
Meucci

L’esperienza dell’Erasmus è aperta anche ai docenti, da alcune 
stagioni. e crescono quelli che fanno esperienze in scuole straniere. 
Per un periodo che va da una settimana a due mesi.
L’Istituto di Istruzione Superiore Meucci di Carpi ha ospitato durante 
la prima settimana del mese di aprile due docenti spagnoli prove-
nienti dal Colegio diocesano ‘José Luis Cotallo’ della città di Càceres, 
istituto comprensivo frequentato da alunni dalla scuola d’infanzia 
alla secondaria (fino a 16 anni).
“Sul circuito eTwinning dedicato alla condivisione di progetti e ge-
mellaggi tra scuole europee, i colleghi spagnoli – spiega la professo-
ressa Daniela Guaitoli del Meucci- hanno individuato il nostro mul-
tiforme istituto trovandolo particolarmente adatto alle loro richieste 
di approfondire il tema dell’uguaglianza di genere e dell’integrazione 
di abilità differenti nelle proposte sportive a scuola. 
Ci spiegavano, infatti, che in Spagna molta strada deve ancora es-
sere fatta affinché ragazzi e ragazze siano ugualmente partecipi alle 
attività motorie e sportive, per motivi organizzativi ma specialmente 
culturali. Nell’ambito dell’inclusione degli studenti diversamente 
abili hanno rilevato importanti differenze rispetto alla situazione che 
si vive nel nostro Paese, e, ancor di più, nell’Unione Terre d’Argine, 
realtà particolarmente virtuosa di scelte di investimento e collabora-
zioni molto efficaci”.
I docenti spagnoli hanno svolto attività di osservazione nell’ambito 
di una settimana in cui la Commissione incaricata ha pianificato 
diverse proposte dentro e fuori dalla scuola per centrare l’obiettivo.
“oltre alle lezioni di scienze motorie e ai laboratori a scuola, hanno 
potuto assistere a un evento importante come il Trofeo Avis presso 
la pista di atletica e alle attività per l’integrazione dei ragazzi disabili 
nell’ambito del progetto Sport anch’io presso il Judo Club”.
A interessare particolarmente i due docenti spagnoli sono state le 
modalità con cui l’Istituto Superiore Meucci affronta la tematica del 
bullismo, sempre in un’ottica di lotta alle discriminazioni.

I rISULTATI dELLA GArA INdIvIdUALE SArANNO NOTI dAL 15 APrILE MENTrE, PEr qUANTO 
rIguarda la gara a squadre, I sette ragazzI partecIpantI, hanno gareggIato con 
ALTrE 10 SqUAdrE dELLE PrOvINCE dI MOdENA E rEGGIO EMILIA CLASSIFICANdOSI PrIMI 

Kangourou, la squadra del 
Fanti va in semifinale

Matematici d’eccezio-
ne a Carpi, capaci di risolvere 
problemi: una bella soddisfa-
zione per il liceo manfredo 
fanti che ha aderito alla 
gara a squadre individuale 
Kangourou italia del 21 
marzo e alla gara a squadre 
‘Coppa Junior ‘ del 29 marzo, 
presso il liceo Tassoni di 
Modena.
Il Kangourou è la più grande 
verifica a livello mondiale 
sulle abilità matematiche: 
coinvolge oltre 35 Paesi e si 
rivolge a 5 livelli di scolarità, 
dalla classe quarta della 
scuola primaria alla quinta 
classe degli istituti medi 
superiori: lo scopo è quello 
di promuovere la diffusione 
della cultura matematica 
di base anche attraverso il 
gioco. Per appassionare gli 
studenti alla matematica oc-
corre mostrarne la bellezza e 
la sfida nel trovare soluzioni, 
evidenziare come la mate-
matica sia presente in ogni 
attività, un insegnamento 
che li spinga a fare ipotesi 

e a ragionare sulle cose. E, 
ovviamente, l’entusiasmo 
dell’insegnante può fare la 
differenza. 
Gli studenti delle classi 
prime e seconde sono stati 
formati durante l’anno dal 
professor Carlo Benassi 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia e dal docente 
del Liceo Fanti luca ferrari.
Cosa consente a questi ra-

gazzi di eccellere? La curiosi-
tà, la voglia di appartenere a 
un gruppo, la competitività 
e, naturalmente, il poter 
mettere in pratica le loro 
notevoli capacità logiche. 
I risultati della gara indivi-
duale saranno noti dal 15 
aprile mentre, per quanto 
riguarda la gara a squadre, 
i sette ragazzi partecipanti, 
accompagnati dalla prof.ssa 

Elena Majni, hanno gareg-
giato con altre 10 squadre 
delle province di Modena e 
Reggio Emilia classificandosi 
primi con 1731 punti e tutti 
i 20 esercizi risolti corretta-
mente. 
È stato un gran successo!! 
Parteciperanno ora alla 
semifinale del 6 maggio ed 
eventualmente alla finale del 
7 maggio a Cervia.

aglI studentI dell’IstItuto superIore meuccI, In occasIone dell’assemblea 
dI IstItuto, ha parlato della sua storIa, dI busIness nel mondo dIgItale e dI 
come utIlIzzare I socIal medIa per Il marketIng

Yaya protagonista all’assemblea del Meucci
Yaya Soumah ha 21 

anni ed è un giovane 
imprenditore/stilista e 
influencer. Gli studenti 
dell’Istituto Superiore 
Meucci di Carpi lo hanno 
invitato in occasione 
dell’assemblea di istituto 
organizzata presso il 
cinema Corso mercoledì 
10 aprile per parlare della 
sua storia, di business nel 
mondo digitale e di come 

utilizzare i social media per 
il marketing.
“Attraverso la sua presen-
tazione – spiega Yang Lo, 
rappresentante di istituto 
insieme a Anna Giorda-
no, Francesca Battaglia, 
Alice Frongia e Alessandro 
Silvaroli – ha parlato dei 
sogni e della possibilità di 
realizzarli con l’impegno, la 
determinazione e la voglia 
di imparare”.

Yaya ha proiettato i video 
Thriller di Michael Jackson 
e God’s Plan di Drake per 
chiedere poi agli studenti 
chiamati sul palco di trova-
re le differenze e di capire 
cosa catalizzi l’attenzione.
“Infine ha fatto vedere 
il video Think Different, 
dedicato alle persone che 
hanno cambiato il mon-
do, dopodiché…foto e 
autografi”.

Il preside del Meucci 
Luigi Vaccari (al 
centro) insieme 

ai docenti 
spagnoli
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Caro Lucio ti scrivo... è 
solo l’ultimo degli eventi 
musicali targati extras: nella 
serata di lunedì 8 aprile ha 
fatto registrare il tutto 
esaurito al Cinema Teatro 
Eden e ha visto la partecipa-
zione di lorenzo Campani, 
il cantautore reggiano che 
ha calcato i palchi di “Notre 
Dame de Paris” e “The Voice” 
e che ha aperto più di 30 
concerti di vasco rossi.
Gli Extras sono noti in città 
per i loro concerti caratteriz-
zati da temi coinvolgenti ed 
emozionanti. Avevano già 
portato in scena Caro Lucio 
ti scrivo... lo scorso 4 marzo 
a Carpi sempre devolvendo 
parte del ricavato all’Avis 
Carpi, ma il debutto ufficiale 
è avvenuto a luglio del 2018 
a Pinzolo (TN).
Tuttavia il concerto dedi-
cato all’indimenticabile 
cantautore bolognese è 
soltanto l’ultimo di una serie 
di eventi a cui hanno dato 
vita gli Extras nel corso degli 
anni: da the Cover show, 
formula che alterna musica 
e intrattenimento attraverso 
diversi generi musicali e 
periodi storici, passando per 
the turner show, ovvero il 
tributo alla regina del rock 
tina turner, con il quale si 
sono recentemente esibiti 
a Tenerife, fino ad arrivare a 
the Black voices History, 
uno spettacolo interamen-
te costruito intorno alla 
black-music.
Il progetto degli Extras nasce 
nel 2007 grazie all’amicizia 

ventennale tra nicholas 
merzi, chitarrista e cantante, 
e emanuele stassi, batteri-
sta, accompagnati nei diversi 
spettacoli da igor napolita-
no e francesco Caliendo al 

basso, francesco savazza 
e luca zabbini alle tastiere, 
Rossella Tranchida e Janet 
Gray alla voce e Manuel 
Caliumi al sassofono.
“Gli Extras non sono solo una 

band - ci tiene a precisare 
Nicholas Merzi - bensì una 
comunità di musicisti e una 
fucina di idee musicali. Lo 
stesso nome che abbiamo 
scelto lascia intendere que-

sto desiderio di varcare con-
fini prestabiliti per proporre 
qualcosa di diverso e unico 
nel panorama musicale”.
a quali artisti vi ispirate?
“Ci piace suonare la musica 

dei più grandi cantautori 
italiani, spaziando per il 
rock and roll internazionale, 
il tutto sempre rivisitato in 
chiave funky”.
nicholas nell’universo de-
gli extras c’è anche spazio 
per la scrittura di brani 
inediti?
“Sì, nel mio mondo e di con-
seguenza anche in quello 
degli Extras c’è spazio per 
canzoni originali. 
Nel 2015, infatti, ho pub-
blicato il mio primo album 
di inediti intitolato Qualche 
traccia che è stato presenta-
to dal vivo con un tour che 
ha toccato varie zone d’Italia 
e che, ovviamente, ha visto 
sul palco la band al com-
pleto, arrivando ad aprire 
il concerto di Álvaro soler 
a Riccione davanti a più di 
10.000 persone. 
Al momento sto lavorando 
al secondo album insieme al 
produttore mirko limoni, 
componente della storica 
band Black Box”.
Quali altri progetti avete 
per il futuro?
“Stiamo lavorando a una 
rassegna di spettacoli musi-
cali a tema per la prossima 
stagione teatrale unendo 
cultura e beneficenza, sulla 
scia del successo di Caro 
Lucio ti scrivo... Il format sarà 
circa lo stesso, una misce-
la di musica, narrazione e 
video, sempre con l’obiettivo 
di dialogare con il pubblico e 
farlo sentire parte integrante 
dello spettacolo”.

Chiara Sorrentino

La musica è uno spettacolo 
con gli Extras

GLI EXTrAS FANNO dELLA MUSICA UN’ESPErIENzA A 360° CON COvEr, ALBUM dI INEdITI E 
spettacolI coInvolgentI come l’ultImo dedIcato a lucIo dalla andato In scena 
L’8 APrILE AL CINEMA TEATrO EdEN

Da sinistra Merzi, Campani, 
Stassi, Caliumi, Caliendo e 

Savazza

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 7  COMMA 2  DELLA LEGGE 
22 FEBBRAIO 2000  CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI 

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, DISPOSIZIONI  
DI ATTUAZIONE  DELLA DISCIPLINA  IN MATERIA DI  COMUNICAZIONE 

POLITICA  E DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Il sottoscritto Prandi dott. Gianni in qualità di legale rappresentante di RADIO BRUNO 
società cooperativa  con sede legale in  Carpi (MO) Via Nuova Ponente 28, codice fiscale 
00754450369 quale titolare dell’impresa del periodico denominato TEMPO VIVO con riferi-
mento al proprio intendimento di diffondere messaggi politici  autogestiti a pagamento per le 
elezioni amministrative ed europee del 26 maggio 2019
 RENDE NOTO quanto segue:
a)       condizioni temporali di prenotazione degli spazi per messaggi politici autogestiti a pa-
gamento con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere 
prenotati:
-         termine ultimo 17 maggio
b)       modalità di prenotazione degli spazi:
-         tramite telefono o e-mail  059.698555 - commerciale@multiradiosrl.it
c)       Le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punto a) e b), come determinate dalla scrivente 
sono le seguenti:

LISTINO ELEZIONI 2019 MESSAGGI AUTOGESTITI     

Pagina Intera 26,5 x 33        € 430

1/2  Pagina 26,5 x 14,5        € 250

1/4 Pagina 13 x 14,5       € 150

Ultima pagina 26,5 x 34         € 650

Le tariffe sopra esposte sono valide per  il periodico TEMPO VIVO come sopra descritto.
d)       I testi  contenenti messaggi politici autogestiti  e relative foto, devono pervenire non 
oltre il venerdì mattina di ogni settimana,  per l’uscita del mercoledì successivo. 
Il testo deve essere redatto in WORD e le foto devono essere in formato JPG.
e)       Non si concedono messaggi politici a titolo gratuito (rimborsati dallo Stato attraverso le 
Regioni)
In fede Radio Bruno società cooperativa

(Prandi dott. Gianni)

Gli alunni che nel 1964 
frequentavano la quarta 
elementare della Scuola Sacro 
Cuore si sono ritrovati con la 
loro maestra, suor Francesca, 
che oggi ha  87 anni. 
nella foto di oggi: suor fran-

GLI ALUNNI ChE NEL 1964 FrEqUENTAvANO LA qUArTA 
elementare della scuola sacro cuore 

55 anni dopo!
cesca (al secolo Sara Bassi), 
Glauco Coccapani, Daniele 
Forti, Serse Pedrielli, Paolo 
Lugli, Giancarlo Gamba, 
Enrico Scacchetti, Carlo 
Meschiari, Ruggero Canul-
li, Carlo Alberto Medici, 

Alberto Pini, Gianni Artioli, 
Massimiliano Pacchioni, Lau-
ro Menozzi, Guido Armagni, 
Fabrizio Forghieri, Gabriele 
Verrini, Giorgio Reguzzoni, 
Marco Mantovani e Claudio 
De Pietri.



mercoledì 17 aprile 2019 anno XX - n. 14
12

• Edizione di Carpi •

alessia messina, meglio conosciuta a Carpi come alex 
Wedding per la sua attività di wedding planner, ha adottato a 
distanza un alpaca, animale tipico del Sud America, nonché 
parente stretto del lama, noto in particolare per il pregiato filato 
che se ne ricava.
Forse non tutti sanno che gli alpaca, a differenza dei lama, sono 
anche estremamente docili e di buon carattere, ideali per svol-
gere attività di pet-therapy con adulti e bambini.
Se nel resto del mondo e in Europa gli allevamenti di alpaca 
stanno conoscendo una rapida diffusione, in Italia, invece, sono 
ancora pochissimi e solo a Villorba, in provincia di Treviso, il 
fidanzato di Alessia ha trovato l’azienda agricola - fattoria didat-
tica le noghere, una vera oasi per gli alpaca.
“L’idea è partita dal mio ragazzo, francesco - racconta Alessia 
- che l’anno scorso per il mio compleanno ha pensato di rega-
larmi un alpaca a distanza ben conoscendo il mio amore per gli 
animali dato che ho già un boxer e un gatto. Il nostro alpaca si 
chiama Cusco e ha 7 anni. E’ molto dolce, si lascia accarezzare 
e abbracciare e ama fare lunghe passeggiate. Vorrei poterlo 
andare a trovare più spesso e, ogni volta che ne l’ho l’occasione, 
faccio di tutto per raggiungerlo, anche perché Le Noghere è ve-
ramente un luogo bellissimo, dove gli animali vengono trattati 
con grande amore e rispetto. E’ un’azienda che oltre all’alleva-
mento e al commercio dei prodotti ricavati dal loro filato, come 
le trapunte traspiranti, promuove dei percorsi sociali basati 
sulla produzione della lana e sulla pet-therapy. Inoltre organiz-
za visite guidate per adulti e bambini per permettere di scoprire 
questi adorabili animali e regalare dei momenti indimenticabili 
immersi nella natura. Cusco, tra l’altro, è stato il primo alpaca 
ad arrivare nella fattoria, dove prima venivano allevate vacche 

alessIa messIna, ovvero l’esperta dI matrImonI aleX WeddIng, ha adottato un 
alpaca a dIstanza. un gesto fatto a sostegno dI questI anImalI, ancora 
poco dIffusI In ItalIa, e delle azIende agrIcole che lI allevano

Un alpaca per amico
da latte e, nel corso 
degli anni, si sono 
aggiunti altri 13 
esemplari”.
in cosa consiste l’a-
dozione a distanza?
“Posso andare a tro-
vare periodicamente 
Cusco, sentendomi 
prima con la proprie-
taria ovviamente. 
Inoltre, è possibile 
sostenere il suo 
mantenimento con 
piccole donazioni, 
ma senza vincoli di 
importo e scaden-
ze, tutto secondo il 
proprio desiderio e 
le proprie possibilità. In generale apprezzo moltissimo progetti 
coraggiosi come quello di questa azienda perchè cercano di 
svilupparsi in maniera sostenibile e nel rispetto dell’ambiente 
e permettono anche alle altre persone di avvicinarsi alla terra, 
ai suoi ritmi e ai suoi frutti. Qui tutto viene coltivato in maniera 
naturale senza l’uso di pesticidi chimici, i processi di tosatura 
vengono fatti nel pieno rispetto del benessere degli animali e 
la filatura avviene in maniera artigianale. E’ il perfetto connubio 
tra pace e natura ed è quello in cui tutti sentiamo sempre più 
spesso il desiderio di rifugiarci”.

Chiara Sorrentino

Alessia Messina 
e Cusco

GATTILE - L’ANGOLO dELLE AdOzIONI

Giulio e Giuliano 
cercano casa

Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulio, sono tutto nero con gli 
occhi gialli, e attualmente vivo in Gattile con il mio fratellino 
Giuliano, bianco e nero. Siamo due micetti giovani, abbiamo circa 7 
mesi, ma nella nostra breve vita ne abbiamo già viste delle belle. La 
nostra mamma ci ha partorito in una legnaia nei pressi di una grande 
casa abbandonata. era una micia molto indipendente: è stata con 
noi fino a quando ci ha allattato, poi non l’abbiamo più vista. Poteva 
finire male per noi, che eravamo ancora micini piccoli ma, fortunata-
mente, nei pressi della vecchia casa viveva un grosso gattone che ci 
ha insegnato come sopravvivere e soprattutto ci ha portato con lui 
tutti i giorni nel punto in cui una signora serviva la pappa per i 
randagi della zona. Siamo stati bene con il nostro papà adottivo. Ci 
ha difeso da tutti i pericoli e ci ha insegnato a essere mici autonomi. 
La signora però un giorno ci ha detto che, poiché eravamo micini 
giovani, belli e simpatici, avremmo potuto stare meglio e vivere in 
una casa confortevole, così ci ha portato in Gattile. qui ci stiamo 
comportando benissimo: siamo ubbidienti e buoni con tutte le 
volontarie e dicono che ci meritiamo una famiglia speciale. Noi 
speriamo che una famiglia ci porti via insieme, ci voglia bene e si 
prenda cura di noi come faceva il nostro papà gatto.

A caccia di briciole, 
zampettavano qua e là e non 
era affatto raro vederli anche in 
città. Oggi sono pressoché 
scomparsi: che fine hanno 
fatto i passeri? Non se ne 
scorgono i nidi e non se ne ode 
il cinguettio. A echeggiare, in 
città come in campagna, sono 
invece i versi striduli di gazze 
ladre e cornacchie. “Carpi è da 
tempo un vero e proprio 
deserto per quanto riguarda le 
specie di passeri”, sottolinea 
daniela rustichelli, delegato 
della sezione di Carpi della 
lipu. Le cause sono numerose 
anche se il comune denomina-
tore è sempre uno: l’uomo. “La 
scomparsa dei passeri è 
imputabile a diverse concause, 
verificatesi da qualche 
decennio in tutto il continente 
europeo: in primis naturalmen-
te i pesticidi, un virus influen-
zale che ne ha determinato un 
fortissimo calo soprattutto in 
Gran Bretagna, un abbassa-
mento delle difese immunita-
rie come conseguenza 
dell’assorbimento delle 
sostanze antidetonanti 
presenti nelle benzine e diffuse 
nell’aria e nell’acqua, la 
mancanza di siti di nidificazio-
ne dovuta alle ristrutturazioni 
degli edifici, la trasformazione 

a caccIa dI brIcIole, zampettavano qua e là e non era affatto raro vederlI anche 
In cIttà. oggI sono pressoché scomparsI: che fIne hanno fatto I passerI? 

Gli insetticidi tra le cause 
della scomparsa dei passeri

dell’agricoltura tradizionale in 
intensiva e industriale e un 
generale squilibrio delle 
popolazioni di specie invasive, 
opportuniste e predatrici come 
gazze e ghiandaie in conse-
guenza dell’antropizzazione 
del territorio. Le variabili sono 
molteplici e questo rende 
estremamente difficile mettere 
in campo interventi e azioni 
mirate”. I passeri sopravvissuti 
nel nostro territorio, “abitano 
perlopiù a Fossoli, San Marino, 
Santa Croce e Gargallo, a 
ridosso delle campagne”, 
spiega la delegata della Lipu, 
mentre in città vi è il “deserto 
soprattutto della specie Passer 
italiae. Nel Nord Italia i passeri 
sono presenti a macchia di 
leopardo, a volte densissimi in 
punti ristretti di territorio, ma 
poi del tutto assenti nelle zone 
limitrofe. Nelle campagne della 

Bassa pianura reggiana a 
resistere è la Passera mattugia, 
ben riconoscibile dalla 
macchietta nera che ha sulla 
guancia”. Secondo uno studio 
svizzero, i passeri starebbero 
scomparendo anche a causa 
degli insetticidi neonicotinoidi. 
Dosi molto elevate di Clothia-
nidin e Thiacloprid continuano 
a essere rilevate nelle loro 
penne. Il primo insetticida, 
permesso in Italia dal 2008, 
dopo aver avvelenato 
l’avifauna per dieci anni, è 
stato revocato dal mercato nel 
giugno 2018; il secondo, 
chiamato vezzosamente Calyp-
so dalla Bayer, è permesso in 
Italia dal 2003 ed è ancora in 
vendita. “I neonicotinoidi - pro-
segue Rustichelli - sono 
dannosissimi a tutti i livelli 
delle catene alimentari. Le 
prime a risentirne sono state le 

api, veri e propri termometri 
della salute dell’ecosistema, di 
cui in tutta Europa è stato 
riscontrato un drastico calo 
delle famiglie, con un 
conseguente danno per 
l’apicoltura. nonché un 
pericolo da non sottovalutare 
per l’impollinazione delle 
piante, in particolare degli 
alberi da frutto. Già dai primi 
anni del 2000 si è riscontrato lo 
stato di disorientamento 
generato da questi prodotti 
nelle api, tanto che le bottina-
trici non riescono a far ritorno 
all’alveare, morendo sul 
campo. Come per le api, anche 
gli altri insetti sono contamina-
ti da questi pesticidi e ciò crea 
gravi squilibri che si ripercuo-
tono a tutti i livelli trofici (di 
alimentazione e predazione)”. 
Per quanto riguarda i passeri in 
particolare, non dovremmo 
stupirci del fatto che abbiano 
tracce di tali insetticidi nelle 
piume, “in ragione dei 
quantitativi di trattamenti, 
irrorazioni e dispersioni che 
continuano a essere consentiti 
nelle regioni più produttive del 
Nord Italia, compresa la nostra, 
pur con continui divieti e 
sostituzioni di prodotti”, 
conclude Daniela Rustichelli.

J.B. 
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Fantasia e 
colori è questo il 
titolo della mostra 
di pittura e 
fotografia di 
vanessa mazzali 
e luciano arletti, 
allestita, dal 18 
aprile al 2 maggio, 
presso la saletta 
espositiva della 
Fondazione CRC di 
corso Cabassi.
Le 23 fotografie 
di Luciano Arieti 
rappresentano 
una vera e propria 
antologica che 
ripercorre il suo 
intero percorso. 
Quattro le sezioni 
- Centro storico, 
Paesaggi, Visioni 
e Foto in studio - a 
cui si affianche-
ranno tre quadri 
con i suoi scatti 
più significativi a 
colori e in bianco e 
nero. Il carpigiano 
Luciano Arletti, tra i fondatori 
del gruppo fotografico Gran-
dangolo, si è sempre speso 
per documentare la realtà 
circostante. Particolarmente 
significativa la mostra mer-
cato da lui organizzata nella 
suggestiva cornice dell’ex 
Sinagoga di via Rovighi inti-
tolata Immagini per ricostruire, 

dAL 18 APrILE AL 2 MAGGIO, NELLA SALETTA ESPOSITIvA dELLA FONdAzIONE CrC, SPAzIO 
alla mostra dI pIttura e fotografIa dI vanessa mazzalI e lucIano arlettI

Fantasia e colori

nel 2012, a cui hanno aderito 
numerosi fotografi professio-
nisti e fotoamatori carpigiani 
e i cui proventi sono stati de-
voluti per il restauro del Teatro 
Comunale danneggiato dal 
terremoto.
Vanessa Mazzali è un’infer-
miera di professione con una 
grande passione per l’arte. Un 

amore, quello per la pittura, 
che l’aiuta “soprattutto a 
estraniarsi dalla difficile e 
frenetica vita di corsia in ospe-
dale”. Vanessa ha iniziato il suo 
percorso artistico con quadri 
figurativi per poi passare pian 
piano all’astratto. Le sue tele 
sono dense di stati d’animo, 
di sensibilità e introspezione 

psicologica. Il cromatismo, 
vivace e dinamico, diventa un 
elemento fondamentale nei 
suoi lavori.
vernissage - Sabato 20 aprile, 
alle 17, alla presenza degli 
artisti, del professor mario 
Bizzoccoli e paola losi.
orari - Tutti i giorni dalle 10 
alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

IL 27 APrILE, PrESENTAzIONE dEL CATALOGO 
della mostra dI antonello fresu

Il corpo del male

Si svolgerà sabato 27 aprile, alle 17, presso la Sala Cervi di Palazzo 
pio, la presentazione del catalogo della mostra di Antonello Fresu, 
Der Körper, promossa dalla Fondazione Fossoli. nel catalogo, oltre a 
un ricco apparato iconografico, anche i testi di Marco Belpoliti, 
Stefano Carta, Giuseppe Dossetti jr., Simona Forti, Fabio Levi, 
Marco Senaldi e Valerio Dehò. Sono oltre 650, sinora, i visitatori che 
hanno seguito il percorso proposto dall’artista e psicanalista all’inter-
no del ‘corpo del male’, quello di Adolf Hitler; un percorso che, dato 
l’interesse suscitato, sarà prorogato sino a domenica 28 aprile. Il 
racconto dell’interno del corpo del dittatore viene accompagnato da 
videoproiezioni di immagini della propaganda nazista che, attraverso 
l’utilizzo di filmati, manifesti e altri documenti, ripercorre l’esterno 
dell’immagine pubblica del Führer, ma anche le architetture ideali del 
regime, da quelle degli edifici e delle parate, a quelle del perfetto 
corpo ariano, fino alle improbabili architetture del dna dell’eugenetica 
nazista. In contrasto con queste, le crude e scarne immagini del corpo 
del dittatore si affermano aldilà di qualunque inganno retorico. La 
mostra trae spunto dal ritrovamento di un dossier clinico su hitler, 
redatto dall’esercito americano nel 1945 sulla base dei vari referti 
originali forniti da alcuni dei medici di hitler e, in particolare, dal suo 
medico personale, Theodor Morell. L’esposizione è costituita da una 
serie di lavori – installazioni, grandi opere a parete, carte di piccolo 
formato, video e stampe – che nascono dall’utilizzo poetico di 
materiali e documenti del dossier, secondo i canoni e linguaggi 
dell’arte visiva contemporanea. Der Körper, oltre alla sezione 
principale esposta in Sala Cervi, dedica anche una sezione separata 
curata da Giovanni Campus, nella vicina Sala Cabassi: opere video, 
grafiche e fotografiche sull’immaginario idealizzato delle architetture 
naziste, da quelle illusoriamente grandiose delle parate fino a quella 
del corpo e dell’eugenetica delle cliniche di Lebensborn. 

Cercare e identificare il maggior 
numero di specie possibile in una 
determinata area, nell’arco di 24 ore. E’ 
questa la stimolante e innovativa sfida 
di BioBlitz: cittadini ed esperti (entomo-
logi, ornitologi, botanici) insieme, divisi 
a piccoli gruppi, andranno alla ricerca di 
insetti e animali in una vera e propria 
full immersion nella natura. L’appunta-
mento BioBlitz alla Resistenza si terrà il 
25 aprile, al Parco della Resistenza di 
Modena, in via Morane, 361, dalle 10 
alle 24. Un’occasione davvero speciale 
per trasformarsi in naturalisti per un 
giorno, alla scoperta di tutte le piccole 
e grandi meraviglie che il parco “regala” 
a occhi attenti. 
Tre i turni di osservazione previsti: dalle 
10 alle 13, dalle 16 alle 19 e, infine, dalle 
21 alle 24: nei primi due turni partiran-
no contemporaneamente più gruppi 
mentre per quello serale saranno 
allestite postazioni con lampade per 
attirare falene e altri artropodi notturni. 

IL 25 APrILE, dALLE 10 ALLE 24, AL PArCO dELLA rESISTENzA dI MOdENA, IN vIA MOrANE, 361, 
arrIva l’InIzIatIva bIoblItz alla resIstenza

Naturalista per un giorno

A tutti i bambini presenti sarà consegnato un “kit 
dell’esploratore”.
per iscrizioni - E’ consigliabile effettuare l’iscrizione 
prima dell’evento scrivendo una e-mail a 
newsletter@entomodena.com precisando orario 

del turno prescelto. Sarà comunque possibile (qualora siano 
rimasti dei posti disponibili) iscriversi direttamente nella gior-
nata del 25 aprile, dalle 9 alle 15.30, presso il punto di coordi-
namento del Bioblitz, allestito nell’area antistante l’ingresso 
della Polisportiva Morane.
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Dopo i colori �uo e le fantasie shocking, 
in questa primavera assistiamo al 
risveglio del lato natural della moda, ma 
non sarà il solito stile Safari. Sabbia, 
fango, tortora sono tra le tonalità naturali 
più apprezzate della stagione, e la novità 
consiste nel mixare queste diverse 
tonalità tra di loro per un look “like a 
natural woman”.
Una mise da giorno perfetta per la mezza 
stagione è quella proposta da Agnona: 
maxi cardigan color tortora, tunica con 
profonda scollatura color cammello e 
pantaloni �uidi per essere comode e 
glamour.
Un altro outift casual-chic per il giorno è 
quello di Burberry che opta per una 
blusa con collo tondo e dei pantaloni ton 
sur ton.
Jil Sander sceglie il color ecru per il suo 
poncho impermeabile in tessuto tecnico 
abbinato ad una gonna dello stesso 
materiale e colore: il capospalla ideale 
per le gite fuori porta.
Anche Max Mara opta per il total-look 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino
TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

natural, e lo fa abbinando dei pantaloni 
color caramello con cintura in corda a un 
top color fango e ad una borsa a tracolla 
tortora.
Eleganza adatta anche alle occasioni più 
formali, come una cerimonia o un 
importante appuntamento di lavoro, è 
quella che contraddistingue la mise di 
Dion Lee: trench color sabbia en pendant 
con la longuette a portafoglio e i sandali 
con laccetti, il tutto indossato con un top 
mono-spalla color caramello per 
aggiungere un tocco di originalità.
Romantico e leggero, l'abito midi di 
Dipinto di Blu è in una nuance chiarissi-
ma di beige, e si fa apprezzare per i 
dettagli molto femminili: scollo a V 
incrociato, gonna a balze e maniche a tre 
quarti con arricciatura �nale.
Pratico e trendy per il look da u�cio o del 
tempo libero, il cardigan a kimono di 
Hekla & Co. è l'ideale stare al caldo nelle 
giornate più fresche e ventose, e sta 
benissimo abbinato a un paio di pantalo-
ni neri a sigaretta.

LIKE A NATURAL WOMAN

Chi parte sa cosa lascia 
ma non sa cosa trova? Questa 
volta no perché per stefano 
allesina, ecologo e professore 
al Dipartimento di Ecologia ed 
Evoluzione dell’università di 
Chicago, e sua moglie elena 
rizzo, che dirige i programmi 
di dottorato in Neurobiologia 
e Neuroscienza computazio-
nale, entrambi originari di 
Carpi, l’America è proprio 
come se l’erano immaginata. 
Eccetto per Trump...
Elena e Stefano, legati sen-
timentalmente da 21 anni e 
con due figli (luca di 10 anni 
e marta di 6), fanno parte 
della generazione di italiani 
espatriati col desiderio di 
costruirsi un futuro in ambito 
accademico.
“La decisione di trasferirci ne-
gli Stati Uniti - ha raccontato 
Elena - è legata principalmen-
te alla carriera di Stefano che, 
dopo aver fatto il Dottorato di 
Ricerca in Ecologia a Parma, si 
è reso conto fin da subito che 
le possibilità di continuare con 
una carriera da ricercatore nel 
nostro Paese erano limitate. 
Quindi, quando si è presen-
tata la possibilità di un post 
dottorato negli Stati Uniti, 
abbiamo colto la palla al balzo. 
Io avevo da poco terminato il 
Master in Politiche Europee e 
Relazioni Internazionali e non 
avevo ancora una posizione 
permanente. Inoltre, ero 
sempre stata curiosa di capire 
come si vivesse all’estero e 
quindi non avevo particolari 
remore a partire. Quella che 
doveva essere un’esperienza 
di pochi anni è diventata 

ELENA rIzzO E STEFANO ALLESINA dA CArPI SI SONO TrASFErITI NEGLI USA  15 ANNI FA PEr SvILUPPArE LE LOrO 
carrIere nell’ambIto unIversItarIo e lÌ hanno messo le radIcI 

In Usa per amore della ricerca

definitiva quando ci siamo resi 
conto delle prospettive che si 
stavano aprendo.
Seguendo lo sviluppo della 
carriera di Stefano, ci siamo 

macchina principalmente nel 
week-end per fare la spesa o 
visitare altri quartieri di Chica-
go). Abbiamo tre gatti e tanti 
amici, di varie nazionalità, 
che spesso ospitiamo a cena. 
Andiamo a correre (quando il 
tempo lo consente), e faccio il 
pane in casa. 
Sono molto contenta che i 
bimbi crescano in un am-
biente così internazionale 
e stimolante, anche se non 
sono sicura si rendano conto 
di quanto siano privilegiati. 
Marta ha una tata messicana 
da quando era piccolissima, 
quindi capisce perfettamente 
tre lingue come se niente 
fosse”.
Cosa vi manca di più della 
vostra “vecchia vita” (oltre 
ad amici e parenti ovvia-
mente) e cosa invece siete 
contenti di esservi lasciati 
alle spalle?

“Ci manca la facilità di reperire 
del buon cibo. Qui a Chicago 
per fortuna troviamo (quasi) 
tutti gli ingredienti che ci 
servono, e ci sono ristoranti 
fantastici, ma l’investimento 
di tempo e denaro è davvero 
notevole. L’aceto balsamico 
veramente buono, invece, ce 
lo facciamo portare dai nonni.
E un altro aspetto di cui 
sentiamo nostalgia è la 
bellezza artistica-naturale che 
contraddistingue ogni angolo 
dell’Italia.
Ciò che invece non riuscia-
mo più a tollerare sono certi 
atteggiamenti di razzismo 
e sessismo gratuito a cui 
assistiamo sempre più spesso 
quando rientriamo in Italia. 
Credo che vivere per tanti 
anni in ambienti universitari 
e progressisti abbia cambiato 
molto la nostra sensibilità/
soglia di tolleranza (infatti non 
riusciamo ancora a capacitarci 
di come Trump abbia potuto 
vincere le elezioni).
Inoltre, ci piace il fatto di 
aver abbandonato l’uso della 
macchina per gran parte del 
nostre tempo a vantaggio 
degli spostamenti in bicicletta 
o a piedi. E poi, adoriamo il 
fatto di vivere in un quartiere 
tranquillo di una grande città.
Ci sentiamo al centro del 
mondo pur godendo di pace e 
tranquillità”.

Chiara Sorrentino

spostati da Ann Arbor a Santa 
Barbara (per un secondo post 
dottorato) e poi a Chicago 
dove Stefano ha iniziato ad 
insegnare. Nel frattempo io 

ho lavorato per la biblioteca 
universitaria sia in Michigan 
che in California, per poi 
ricoprire varie posizioni qui 
a Chicago prima di arrivare 
a quella attuale, di direttrice 
dei programmi di dottorato in 
neuroscienze alla University 
of Chicago. Il fatto di esserci 
trasferiti come coppia ha 
facilitato parecchio le cose. Nei 
momenti più difficili ci siamo 
sostenuti a vicenda e abbiamo 
potuto scherzare insieme 
delle cose che inizialmente ci 
sembravano più insolite”.
Come si svolge la vostra vita 
a Chicago?
“La nostra vita a Chicago è 
molto regolare, anche se si 
lavora tanto. Viviamo ad Hyde 
Park, il quartiere universitario, 
e i nostri figli frequentano la 
scuola gestita dall’università, 
quindi ci spostiamo sempre 
a piedi o in bici (usiamo la 
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

T-SHIRT

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

CANOTTA

PEDULA

RUNNING

CICLISMO

GOLF

Spesso, leggendo le 
etichette e le schede tecniche 
dei prodotti usati in edilizia, 
troviamo la sigla VOC: i 
Composti Organici Volatili 
sono micro particelle che 
possono fare la differenza 
nella salubrità o meno della 
nostra casa. 
Cosa sono i voC
Per avere una casa salubre 
servono, sole, aria e umidità 
nelle giuste proporzioni. Ma 
è anche necessario che l’am-
biente interno non sia conta-
minato da eccessive quantità 
di prodotti chimici ed è per 
questo che è necessario avere 
sotto controllo la situazione 
dei VOC. La sigla VOC sta per 
Composti Chimici Volatili e fa 
riferimento a diverse tipologie 
di composti chimici formate 
da molecole dotate di gruppi 
funzionali diversi e quindi 
con differenti comportamenti 
chimici e fisici ma caratteriz-
zati da una certa volatilità. La 
volatilità è una caratteristica 
fondamentale per capire cosa 
sono i VOC e per prevenire 
il loro eccessivo diffondersi 
negli ambienti di casa nostra. 
I composti organici volatili, 
come è facile intuire dal 

I  voc cI cIrcondano, come fare quIndI per esporvIsI In mInIma parte e salvaguardare la nostra salute? 
esIstono ottIme soluzIonI dI semplIce applIcazIone per evItare dI sovraesporsI ad ambIentI contenentI 
compostI organIcI volatIlI

Cosa sono i VOC e dove si trovano 
i composti organici volatili

nome, si caratterizzano per la 
loro capacità di staccarsi dal 
materiale da cui hanno origine 
e diffondersi nell’ambiente, di 
essere, appunto, volatili. Que-
sto comportamento è tipico, 
ad esempio, dei diluenti per 
vernici e benzine e si riscontra 
anche in molti degli oggetti 
di uso comune in giro per le 
nostre case.
dove si trovano i voC
Il Ministero della salute, oltre a 

dare una definizione parti-
colarmente accurata di cosa 
siano i VOC, fornisce un elenco 
esaustivo degli elementi che 
contengono composti orga-
nici volatili e dà utili consigli 
per avere una casa salubre. I 
composti organici volatili più 
diffusi nelle nostre abitazioni 
sono il limonene, il toluene, 
ma il più importante da un 
punto di vista tossicologico 
e mutageno è la formaldei-

de. All’interno delle case gli 
elementi che più contengono 
VOC sono certamente i mobili, 
specialmente quelli trattati 
con finiture contenenti un 
alto tasso di composti chimici 
volatili che, a temperature 
di esercizio superiori a 20°, 
rilasciano tali microparticelle. 
Per questo, sempre più fre-
quentemente, a fronte di una 
clientela sempre più attenta 
e informata, i produttori di 
mobili certificano i loro pro-
dotti come elementi a bassa 
emissione di VOC, usando 
vernici e componenti che 
limitano quanto più possibile 
formaldeide e altre sostanze 
tossiche. I composti organici 
volatili non si trovano soltanto 
nei mobili, ma si riscontrano 
emissioni anche in idropit-
ture e vernici per il tinteggio 
degli ambienti, dispositivi di 
riscaldamento, in materiali di 
pulizia e prodotti vari (come 
colle, adesivi, solventi, vernici), 
fumo di sigaretta e strumenti 
di lavoro, quali stampanti e 
fotocopiatrici.
danni per la salute e strate-
gie per il controllo dei voC
Una volta fatta chiarezza su 
cosa sono i VOC e dove si 

trovano, cerchiamo di capire 
quali sono i potenziali rischi 
da sovraesposizione a compo-
sti chimici volatili e come fare 
per avere una casa sana. 
I principali rischi derivanti 
da VOC sono disagi generali 
della sfera sensoriale, con una 
concreta possibilità di svilup-
pare danni al sistema nervoso 
centrale se esposti a con-
centrazioni alte e per lungo 
tempo. Alcuni di essi, come ad 
esempio il benzene, risultano 
cancerogeni per l’uomo.  La 
domanda fondamentale è:  
come fare per esporsi ai VOC 
in minima parte e salvaguar-
dare così la nostra salute? 
Esistono ottime soluzioni di 
semplice applicazione per 

evitare di sovraesporsi ad 
ambienti contenenti composti 
organici volatili. Quando si 
acquistano mobili nuovi porre 
attenzione ai certificati di bas-
sa emissione VOC; mantenere 
una temperatura interna mai 
troppo alta; areare spesso e 
abbondamene i locali; evitare 
di fumare  in ambienti chiusi. 
E, in primis, fattore di grande 
importanza, è l’utilizzo di pro-
dotti di qualità per la tinteg-
giatura delle pareti. Il mercato 
fortunatamente negli ultimi 
anni ha ampliato la proposta 
inserendo materiali indicanti 
la classe di appartenenza. La 
proposta di Baldini verniCi, 
nell’ottica di bassissime emis-
sioni, è MIMETIKA A+  (prodot-
to lavabile, opaco, luminoso, 
antiriflesso maschera le 
imperfezioni del muro, ottima 
copertura fissa e stabilizza il 
supporto, non è necessario 
l’utilizzo del fissativo), acqui-
stabile presso puro CHrome 
l’armonia del colore.

Contatti 
393-1203155

info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it

via ugo da Carpi 78/B
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LA SALUTE DEL TUO CUORE
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere

tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
l’elenco delle edicole dove 
potete trovare una copia 
GRATUITA del 
settimanale in città e in tutto 
il territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Carpi
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola Bertani luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei laghi - Via 

Lago D’Idro, 7            
frazioni di Carpi
edicola mickey mouse 
s.n.C. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
Bacco tabacco & Co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

novi di modena
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
Cafè noir - Via Chiesa 

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soliera
edicola meschiari Catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

“Una tempesta alla fine 
sono solo milioni di gocce 
d’acqua, ma col vento 
giusto”.

L’ultimo lavoro di 
Michela Murgia, Noi 
siamo tempesta, è un libro 
per ragazzi molto impor-
tante anche per gli adulti 
e per i bambini poiché 
parla dell’importanza di 
fare squadra, contrappo-
nendo alla figura dell’eroe 
straordinario e solitario, a 
cui ci hanno abituato sin 
da piccoli, quella del grup-
po di persone comuni che 
hanno saputo mettersi 
insieme e, fidandosi le 
une delle altre, riuscire in 
imprese eccezionali.

noi Siamo tempeSta
di michela murgia

E’ così che è nata Wikipe-
dia, che è stato svelato il 
codice segreto dei nazisti 
in guerra e che la lotta al 
razzismo è entrata nelle 
case di chi, nel ‘68, guar-
dava le Olimpiadi.
L’autrice ha scelto sedici 
avventure collettive - 
alcune famosissime altre 
del tutto sconosciute - e 
le ha raccontate come 
imprese corali, perché 
l’eroismo è la strada di po-
chi, ma la collaborazione 
creativa è un super potere 
che appartiene a tutti. 
Tra le avventure meno co-
nosciute c’è per esempio 
quella del Coro de Manos 
Blancas o dell’Orchestra 
di Piazza Vittorio, mentre 

quella che personalmen-
te ho apprezzato di più 
riguarda il Bloomsbury 
Group, ovvero il gruppo 
di artisti (tra cui Virginia 
Woolf, Vanessa Bell e 
Duncan Grant) e allievi 
sviluppatosi in Inghilterra, 
nel quartiere londinese di 
Bloomsbury, dal 1905 alla 
Seconda Guerra Mon-
diale, le cui opere hanno 
influenzato la letteratura, 
l’estetica, la critica e l’eco-
nomia degli anni a venire.

Le storie sono ben scritte 
e, in alcuni casi, inedite 
nel settore ragazzi e nello 
specifico nella categoria 
Storie vere e biografie che 
sta registrando molto 
successo negli ultimi anni, 
forse perché presentano 
una prospettiva diversa 
dal solito, basata sul va-
lore della collettività che 
deve coesistere accanto 
a quello dell’individualità 
per costruire la propria 
identità, soprattutto du-

rante la delicata 
fase dell’adole-
scenza.
Noi siamo tem-
pesta è anche un 
volume molto 
bello e curato 
dal punto di vista 
grafico, ed è non 
a caso il frutto 
di un lavoro 
di squadra (le 
illustrazioni sono 
dei grafici di The 
World of Dot) 
svoltosi in modo 
tale che testi e 
grafica dialogas-
sero tra loro con 
risultati davvero 
sorprendenti.
Chiara Sorrentino

lo scrIttore ed eX magIstrato gIanrIco 
carofIglIo ha presentato Il suo ultImo 
romanzo “la versIone dI fenoglIo” 

Tutto esaurito per Carofiglio 

Un Teatro Comunale da “tutto esaurito” ha accolto lunedì 8 
aprile lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, arrivato in 
città invitato dagli organizzatori della rassegna Ne Vale la Pena per 
presentare il suo ultimo romanzo La versione di Fenoglio che da 
quando è stato pubblicato, nel febbraio scorso, è stabilmente in 
testa alle classifiche di vendita.
Con aneddoti, riflessioni sull’attualità e le sue indiscusse qualità 
oratorie, Carofiglio ha incantato i presenti.
“Il libro nasceva come un saggio, diciamo come un manuale di 
tecnica di indagine. Per riflettere su un metodo ma anche su come 
porsi, in generale, rispetto alla vita. Mi dicevo: questa è la volta che 
davvero non ce la faccio. Poi, misteriosamente, è riemerso in me il 
personaggio del maresciallo Pietro Fenoglio e così tutto si è rimesso 
magicamente a posto”.
La versione di Fenoglio da saggio “è diventato un romanzo di dialogo 
nutrito di fatti realmente accaduti, di personaggi realmente incontra-
ti nella mia vita precedente, quella in cui facevo il pubblico ministero 
e mi occupavo di indagini e processi. Le storie si intrecciano alla 
riflessione sul metodo e sul labile confine che c’è, nel mondo delle 
indagini, fra il bene e il male, fra la verità e la menzogna.
Tutti, in qualche modo, mentono - dice il maresciallo Pietro Fenoglio. 
mentono agli altri e mentono a se stessi. mentono sulle loro azioni e 
mentono sui veri motivi di quelle azioni. Ci sono quelli che lo sanno, 
pochi, e quelli che non lo sanno, la maggioranza. L’unica differenza 
è questa”.
Carofiglio confessa che nel suo ultimo romanzo si sente entrambi i 
personaggi “a me piace sempre giocare con due o più me stessi pos-
sibili e quindi il vecchio carabinieri sono io e il ragazzo che ascolta 
sono sempre io”.
Per chiudere l’autore barese ha fatto una riflessione sull’Italia “se 
il nostro paese fosse quello che incontro alle mie presentazioni, 
potremmo essere ottimisti sul futuro”. 

P.Sen.

I Pro Vicari Generali 
della Diocesi di Carpi, don 
Carlo Malavasi e don 
Massimo Fabbi esprimono, 
a nome del presbiterio, la 
loro solidarietà e vicinanza 
al Vescovo Francesco 

Cavina “di fronte - si legge 
nella nota stampa inviata 
alla Redazione - ai reiterati 
attacchi diffamanti a 
mezzo stampa che anche 
in questi giorni colpiscono 
la sua persona e il suo mini-

stero. Attacchi che 
dimostrano una totale 
mancanza di rispetto e di 
conoscenza della realtà 
ecclesiale carpigiana. A chi, 
per il puro gusto di 
infangare la Chiesa di 

Carpi, scrive falsità, 
rispondiamo esprimendo 
la nostra gratitudine al 
Vescovo Francesco e 
rinnoviamo l’impegno di 
tutta la comunità diocesa-
na a rimanere al suo fianco 
per costruire insieme 
vincoli di comunione e di 
fraternità sempre più forti 
all’interno delle nostre 
comunità, nel dialogo con il 
mondo in cui viviamo”.

Scriveva leonardo da vinci “da noi gli homini dovrebbero 
nascere più felici e gioiosi che altrove perché credo che molta 
felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni”.
Affermazione che ha trovato conferma al vinitaly: svoltasi nei 
giorni scorsi a Verona, la manifestazione ha ribadito come l’Italia 
sia un’eccellenza mondiale nel settore vitivinicolo nonché primo 
produttore di vini al mondo con 52 milioni di ettolitri commer-
cializzati. Tra questi eccelle il Lambrusco modenese: il vino più 
venduto in Italia con 32 milioni di bottiglie nelle sue quattro decli-
nazioni Doc, Lambrusco di Modena, Sorbara, Salamino e  Graspa-
rossa e uno dei più venduti sul piano internazionale specialmente 
negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Germania e in Russia, 
con buone prospettive di entrare anche nel vasto mercato cinese.  
Un riconoscimento alle aziende vinificatrici per l’impegno profuso 
nell’elevare l’asticella della qualità e puntare maggiormente sul 
marketing. E la presenza di tanti produttori di Lambrusco alla 
kermesse testimonia il salto di qualità del vino di casa nostra, vero 
e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Mai come 
quest’anno si è poinotato un importante aumento della presenza 
delle imprenditrici, titolari o manager delle cantine, Le donne del 
vino insomma, come sono state definite, che si sono costituite in 
associazione nazionale.  Tra queste annamaria, antonella, paola 
e mariarosa, figlie e nipoti dei fondatori della Cantina garuti di 
Sorbara, donne che a Verona hanno presentato i loro vini classici 
come il Sorbara Garuti, il Rosà, il Pignoletto, il Grasparossa, vini 
in purezza insieme a una linea di Aceto Balsamico tradizionale di 
Modena, di condimenti all’Aceto; e, ancora, nocino, grappe e con-
fezioni di gelatine a base di vino e aceto. Novità assoluta invece 
per la Cantina sociale di Carpi e sorbara che ha presentato una 

nuova linea denominata Novecento: propone in una veste inedita 
ed elegante, alcuni dei vini più rappresentativi della storica can-
tina, sottolineandone la modernità e la versatilità, con ricchezza 
di sfumature, profumi e sapori legati al territorio e alla tradizione, 
come ha sottolineato il vice presidente Carlo piccinini. Una 
cantina, quella di Carpi e Sorbara, che conta 1.200 soci conferitori, 
sette stabilimenti di produzione, tre milioni di bottiglie all’anno di 
cui il 40 per cento dirette all’estero.  La Cantina di santa Croce ha 
invece proposto il classico Salamino, il Rosato, il Sorbara, il Graspa-
rossa, il Reggiano, il Chardonnay, le Cento Vendemmie e una linea 
di spumanti, ma anche Prosecco e  Malvasia. Il direttore-enologo, 
michele rossetto, che ha ‘presidiato’ per quattro giorni lo stand 
veronese,  si è detto soddisfatto dell’interesse manifestato dai 
visitatori. La Cantina di Santa Croce, una cooperativa composta da 
300 soci, lavora annualmente 400mila bottiglie e ha presentato 
a Verona una novità assoluta: un Pignoletto doc da uve rigorosa-
mente prodotte nel territorio carpigiano. Insomma tutti soddisfat-
ti dell’accoglienza riservata al nostro Lambrusco. 

Vinitaly all’insegna del divino sapore 

Il comunIcato stampa deI pro vIcarI generalI don malavasI 
e don fabbrI a sostegno del vescovo

Solidarietà a Monsignor Cavina
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Cinema  ariston - san marino

Cinema eden - Carpi

appuntamenti

spaCe CitY - Carpi

Al cinema

Cinema  Corso - Carpi

il viaggio di Yao
Regia: philippe godeau
Cast: omar sy e lionel louis basse.
Yao vive nel nord del Senegal, ha tredici anni e vuole incontrare a tutti 
i costi il suo idolo: Seydou Tall, un celebre attore francese invitato a 
dakar per presentare il suo nuovo libro.
Per realizzare il suo sogno Yao organizza la sua fuga a 387 km da casa. 

Toccato dal gesto del ragazzo, Seydou decide di riaccompagnarlo a casa attraver-
sando il paese… Tra mille avventure per la strana coppia sarà un rocambolesco 
ritorno alle radici.
Orari proiezioni:  Giovedì: 20,30 - 22,30 - venerdì: 20,30 - 22,30 - Sabato: 18 - 20,30 - 
22,30 - domenica: 16 - 18 - 20,30 - 22,30

dumBo 
Regia: tim burton
cast: colin farrell e michael keaton
Il proprietario del circo Max Medici assume holt, ex star del circo, 
insieme ai figli Milly e Joe, chiedendo loro di occuparsi di un elefantino 
appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di 
un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di holt scoprono che dumbo 

sa volare, il persuasivo imprenditore v.A. vandevere e l’affascinante e spettacolare 
trapezista Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l’elefante in una star. 
Orari proiezioni:  venerdì e Sabato: 18 - domenica: 15 - 17,30

sHazam!
Regia: david F. Sandberg
Cast: zachary Levi e Asher Angel
Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia 
per farlo uscire fuori. nel caso di billy batson, basta pronunciare una 
sola parola - ShAzAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne 
rimasto orfano si trasformi in un adulto, il supereroe shazam. 

Orari proiezioni: Feriali e Festivi: 20 - 22,30

“Non puoi trovare pace evitando di vivere”.
Virginia Woolf

La galleria 8,75 
artecontemporanea di 
Reggio Emilia (Corso 
Garibaldi, 4) presenta, fino 
al 27 aprile, Dalla terra alla 
Luna, personale di 
giovanni romano 
inserita nel Circuito Off di 
Fotografia Europea.
In linea col tema generale 
della manifestazione – 
LEGAMI. Intimità, relazioni, 
nuovi mondi – il fotografo 
siciliano propone un 
progetto fotografico de-
dicato alla sua terra, alle 
coste incontaminate di 
Portopalo di Capo Passero 
e Marzamemi, poste nel 
punto più a sud d’Italia, 
dove si incontrano e si 
scontrano il Mar Medi-
terraneo e il Mar Ionio. 
“Distese d’acqua e di 
terra – scrive Chiara serri – lunghe 
passeggiate all’alba nella punta 
estrema della Sicilia sud-orientale: 
Giovanni Romano fotografa la pro-
pria quotidianità, il paesaggio che lo 
circonda, le meraviglie di una natura 
silenziosa che diviene luogo dell’ani-
ma, frequentato in compagnia della 
cagnolina luna. Legame 
con la propria terra e con il proprio 

after
Regia: Jenny Gage
Cast: Josephine Langford e hero Fiennes Tiffin
Tessa è una studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di 
lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, 
Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo 
mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il 

misterioso hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magneti-
co, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e ciò che 
vuole realmente dalla vita.
Orari proiezioni:  Giovedì: 18,20 - 20,25 - 22,30 - venerdì: 20,25 - 22,30 - Sabato: 18,20 
- 20,25 - 22,30 - domenica: 16,15 - 18,20 - 20,25 - 22,30

parlami di te
Regia: hervé Mimran
Cast: Fabrice Luchini, Leila Bekhti
alain è un manager e un brillante oratore, sempre in corsa contro il 
tempo. Nella vita, non concede spazio alle distrazioni e alla famiglia. Un 
giorno, viene colpito da un ictus che interrompe la sua corsa e gli lascia 
come conseguenza una grave difficoltà nell’espressione verbale e una 

perdita della memoria. La sua rieducazione è affidata a Jeanne, giovane logopedista. 
Orario proiezioni: domenica 21 aprile: ore 20:30 - Lunedì 22 aprile: ore 21 

LA GALLErIA 8,75 ArTECONTEMPOrANEA dI rEGGIO EMILIA PrESENTA, FINO AL 
27 APrILE, LA PErSONALE dI GIOvANNI rOMANO INSErITA NEL CIrCUITO OFF dI 
fotografIa europea

Dalla terra alla Luna

vissuto, ma anche relazione profonda 
con l’animale, protagonista della 
scena e narratore inconsapevole di 
una bellezza da preservare e tutela-
re”. Il percorso espositivo comprende 
una ventina di fotografie di medie 
e grandi dimensioni, caratterizzate 
dal punto di vista ribassato e dalla 
ripresa del soggetto – Luna – pre-
valentemente in controluce. Misura 

di un paesaggio che evoca nell’os-
servatore sentimenti di stupore e 
meraviglia, il cane rivolge il proprio 
sguardo all’interno e all’esterno, sino 
a sfiorare l’orizzonte.
orari - martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato ore 17.30-19.30; sabato 13 e 
domenica 14 aprile ore 10.30-12.30 e 
17.30-19.30. 
L’ingresso è libero. 

mostre
Carpi
18 - 24 aprile
Mostra di immagini, testimonianze 
e foto delle iniziative promosse 
dall’ANPI Carpi
in collaborazione con gruppi, 
associazioni e scuole del territorio
centro commerciale borgogioioso

18 aprile - 2 maggio 
Fantasia e Colore
Mostra di pittura e fotografia
Espongono gli artisti: 
Vanessa Mazzali e Luciano Arletti
temi della mostra: carpi centro 
storico - natura - visioni - In studio
vernissage 20 aprile, alle 17 
Inaugurazione con buffet 
presentano la mostra:  Mario 
Bizzoccoli e Paola Losi
Saletta Fondazione

Fino al 28 aprile 
Der Körper di Antonello Fresu
Sala dei Cervi - Palazzo dei Pio 

Fino al 1° maggio 
La Poesia degli animali
nelle illustrazioni di Simona 
Mulazzani
sala estense

fino al 4 maggio 
Vi lascio la Pace
Fotografie e testi di Annalisa Vandelli 
Gli studenti di 4T si sono
impegnati ad approfondire il tema 
del dialogo interculturale e 
interreligioso, attraverso il 
processo di “ri-costruzione” 
di un percorso fotografico. La mostra 
è un’attualizzazione laica delle 14 
stazioni della via Crucis attraverso 
foto scattate dalla reporter Annalisa 
vandelli in diversi luoghi del pianeta
Liceo Fanti

Fino al 16 giugno 
Il Torrione di Carpi. Work in progress
Un viaggio nelle meraviglie del 
torrione degli spagnoli, prima che 
diventi il luogo di accesso e di 
accoglienza per chi visiterà il sistema 
museale di carpi e il centro storico. 
Un percorso multimediale 
che racconta come  il torrione è nato 
e cosa è stato, i progetti e gli interventi 
in corso, cosa diventerà. Per entrare 
infine nel cantiere del monumento 
con progettisti, restauratori e 
maestranze
Orari di apertura
Martedì e mercoledì: 10/13
da giovedì a domenica e festivi: 
10/13 - 15/19

eventi
Carpi
17 aprile - ore 15.30 e 21.15 

Wonder parK
Animazione
Wonder Park, il film d’animazione della Paramount Animation e Nickelo-
deon, vede protagonista June, una ragazza piena d’immaginazione, sco-
pre nel bosco un incredibile parco divertimenti chiamato Wonderland. 
Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco 
si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che 

Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l’unica in grado di riportare 
tutto all’ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto 
magico, riportando la meraviglia.
Orari proiezioni: Feriali: 20 - venerdì e Sabato: 18 - 20 - domenica: 15 - 16,40 - 18,30 - 20

HellBoY 
Regia: neil marshall
Cast: david harbour e Milla Jovovich
hellboy, detective del BPrd (Bureau for Paranormal research and 
defense) che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la mi-
nacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. 
qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la regina di 

Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’uma-
nità. hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro 
per scongiurare la fine del mondo.
Orari proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30 -  venerdì e Sabato: 18 - 20,15 - 22,30 - domenica: 
17,30 - 20,15 - 22,30
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Alla ricerca di Europa
regista: Alessandro Scillitani 
cast: paolo rumiz, piero tassinari, 
david hugues, Alessandro Scillitani
Il regista sarà presente in sala per 
rispondere a fine proiezione alle 
domande degli spettatori
cinema corso

18 aprile - ore 21 
E io dove vado?
Incontro dedicato ad adolescenti e 
adulti con disabilità e alle loro 
famiglie, sulla possibilità di 
frequentare percorsi volti a 
incentivare la reciproca autonomia, 
nell’ottica del dopo di noi durante noi
casa del volontariato

18 aprile - ore 16.30
Essere_VOCE
Incontri per mamme e papà in attesa 
per scoprire la bellezza e l’utilità del 
racconto e della voce prima della 

nascita
biblioteca Il falcomagico
27 aprile - ore 21
Tributo a Pino Daniele
Gruppo Nero a metà
centro bruno losi

20 aprile - ore 18 
La Desolazione di Maria SS.
Incontro vocale e strumentale del 
sabato santo
la desolazione di maria ss. del 
carpigiano Giuseppe Savani a 130 
anni dalla prima esecuzione diretta 
dall’autore
partecipano:
Orchestra d’Archi Palestrina 
Ensemble
Coro: Madonna delle Grazie
tenore: Juan Pablo Duprè
Bartitono: Gianluca Monti
soprano: Rosaria Di Stefano
dirige il M° Pietro rustichelli
auditorium san rocco

22 aprile - ore 17.30
proiezione del documentario Giusti
un documentario di Matthias 
Durchfeld e Andrea Mainardi
proiezione alla presenza di mainardi
a cura di I Violenti Piovaschi
Biblioteca Multimediale Loria 

22 aprile - ore 20.30
Nottambula IV
Sul far della Resistenza
Corteo cittadino itinerante per le vie 
del centro accompagnato da canti 
popolari della resistenza e letture
con la partecipazione di: Banda degli 
Ottoni a Scoppio (Milano)
Coro LE CENCE allegre (Modena)
CTE - Cantieri Teatrali Erranti 
(Parma)
a cura di I Violenti Piovaschi
ritrovo in Piazzale re Astolfo

23 aprile - ore 21 
Bruno Barbieri presenta il libro 

Domani sarà più buono
modera l’incontro: Pierluigi 
Senatore, giornalista di radio bruno
auditorium san rocco

24 aprile - ore 21
replica dello spettacolo teatrale 
L’ospite
a cura di Codice Guerzoni
Ex- Sinagoga 

25 aprile - ore 12.30
Pranzo della Resistenza
centro sociale loris guerzoni 

27 aprile - alle 17
Presentazione del catalogo della 
mostra di Antonello Fresu, Der 
Körper, 
nel catalogo, oltre a un apparato 
iconografico, anche i testi di Marco 
Belpoliti, Stefano Carta, Giuseppe 
Dossetti jr., Simona Forti, Fabio Levi, 

Marco Senaldi e Valerio Dehò
Sala dei Cervi di Palazzo Pio

fino al 5 maggio
Festa de l’Unità a Santa Croce
arci arcobaleno

Rassegna musicale 
del Vecchi-Tonelli
Blowing in the wind
Programma  
12 maggio - ore 21 
Concerto della Masterclass di Jan 
Van Der Roost
1° giugno - ore 21
Panorami Temporali
Epoche, stagioni e attimi senza 
tempo fatti musica
Modena Trumpet ensemble & 
friends
Solisti: Andrea Tofanelli, (tromba) e 
Francesco Santucci (sassofono)
auditorium san rocco

Unbridled Curiosity è il titolo 
dell’antologica del grande maestro 
della fotografia americana larry 
fink ospitata a palazzo da mosto a 
Reggio Emilia, dal 20 aprile al 9 
giugno, oltre 90 immagini, realizzate 
tra gli Anni Sessanta e oggi. Gli 
scatti, scelti dallo stesso Fink in colla-
borazione con Walter guadagnini, 
interpretano attraverso l’obiettivo 
del fotografo i temi della nuova 
edizione del festival. La selezione di 
immagini, rigorosamente in bianco 
e nero e di grande potenza estetica, 
mira a evidenziare quei legami tra le 
persone e tra le persone e i luoghi 
che Fink, nel corso di tutta la sua 
carriera, ha saputo immortalare con 
occhio attento e “sfrenata curiosità”, 

Nell’ambito di Fotografia 
Europea 2019, Palazzo Magnani, a 
Reggio Emilia, fino al 9 giugno, 
ospita una retrospettiva, curata da 
Walter guadagnini, di Horst p.
Horst. Ottant’anni fa, nel 1939, Horst 
P.Horst lasciò l’Europa per trasferirsi 
negli Stati Uniti, avvertendo 
l’approssimarsi della tragedia bellica: 
“ho lasciato lo studio alle quattro del 
mattino, sono tornato a casa, ho 
preso il bagaglio e sono salito sul 
treno per Le Havre delle sette per 
imbarcarmi sul Normandie. Tutti 
sentivamo che la guerra era 
imminente. Troppe armi, troppe 
chiacchiere. E si sapeva che qualsiasi 
cosa fosse successa, la vita non 
sarebbe più stata come prima. A 
Parigi avevo trovato una famiglia e 
un modo di vivere. I vestiti, i libri, 
l’appartamento, tutto doveva essere 
abbandonato”. E’ un momento 
drammatico, nel quale tutti i legami 
faticosamente costruiti in Francia dal 
fotografo nato a Weissenfels in 
Germania nel 1906, si spezzano e 
inizia una nuova vita, in un nuovo 
mondo. L’ultima immagine parigina 

un’antologIca del grande maestro della 
fotografIa amerIcana larry fInk è ospItata a 
PALAzzO dA MOSTO A rEGGIO EMILIA dAL 20 APrILE 
AL 9 GIUGNO. OLTrE 90 IMMAGINI, rEALIzzATE TrA 
glI annI sessanta e oggI

Unbridled 
Curiosity

mischiandosi ai contesti, rubando 
momenti di intimità e mettendo in 
evidenza l’anima dei soggetti ritratti. 
Le grandi battaglie civili, i party 
esclusivi tra Hollywood e i grandi 
musei, la vita rurale, le palestre 
pugilistiche, nulla sfugge all’obietti-
vo di Fink. “La mia vita è una cascata 
di rivelazioni empatiche. Una vita 
spesa cercando di costruire ponti tra 
le classi, le fatiche, i piaceri e le 
paure del dolore. Una vita trascorsa 
ad accumulare immagini che 
attestano un senso di meraviglia 
sensuale e sociale. 
Questo spettacolo è un viaggio 
sconnesso attraverso molte espe-
rienze e sensazioni. E’ una testimo-
nianza di curiosità sfrenata”.

NELL’AMBITO dI FOTOGrAFIA EUrOPEA 2019, PALAzzO MAGNANI, A rEGGIO EMILIA, 
fIno al 9 gIugno, ospIta una retrospettIva dI horst p.horst 

Maestro di moda

di Horst è una delle 
icone della 
fotografia del XX 
secolo, quel 
Mainbocher Corset, 
capolavoro di 
eleganza e 
seduzione, nonché 
esempio di sapiente 
uso delle luci e delle 
forme, che ha un 
ruolo centrale nella 
mostra che Palazzo 
Magnani dedica al 
grande fotografo, 
scomparso proprio 
venti anni fa, nel 

1999 a Palm Beach negli States.
La mostra presenta le tappe essen-
ziali della carriera di Horst: le fotogra-
fie celeberrime come l’Odalisca; gli 
scatti per Vogue e Harper’s Baza-
ar che dagli Anni Trenta ai Cinquanta 
lo hanno reso un protagonista 
assoluto della fotografia di moda 
mondiale; i ritratti della comunità 
artistica parigina degli Anni Trenta, 
una vera e proprio galleria di cele-
brità intellettuali, da Jean Cocteau a 
salvador dalì; le fotografie a colori, 
recentemente poste sotto una nuova 
luce dalla grande mostra antologica 
dedicatagli dal Victoria & Albert 
Museum di Londra nel 2015.
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Primo tempo ben 
giocato da entrambe le 
formazioni, Real Bellan-
te e San Paolo/Carpi FC 
1909, con maggior 
possesso palla delle 
modenesi, ma la squadra 
di casa prova a pungere in 
ripartenza. 
All’8’ combinazione sulla 
destra fra Dotto e Berga-
mini con appoggio per la 
battuta di Veronico che 
termina alta. All’11’ 
Veronico prova la conclu-
sione da dentro l’area ma 
Maranella si salva in due 
tempi. Al 24’ Olivieri, la 
più intraprendente delle 
abruzzesi, cerca la con-
clusione dal limite dopo 
un veloce contropiede 
ma il pallone termina alto. 

Raccontare la storia di un successo legato al Carpi calcio 
in questa stagione potrebbe sembrare una provocazione. E 
invece è quanto accaduto a riccardo piscitelli, estremo 
difensore classe ‘95, resosi protagonista nella Primavera del 
Milan, salvo poi scomparire dai radar del calcio che conta. 
da sognare “san siro” a trovarsi senza sQuadra - A 
soli 17 anni, dopo aver strappato apprezzamenti importanti 
nella cantera rossonera, per Piscitelli arriva l’occasione in Serie 
C: nel calcio professionistico. Ad affidargli la difesa dei pali è la 
Carrarese, con la quale disputa 23 gare il cui bilancio positivo 
convince il Benevento, allora militante nel campionato di Serie C 
a puntare su di lui. In terra sannita sono cinque le stagioni, delle 
quali solamente tre condite da presenze. La promozione in Serie 
A dei giallorossi coincide con la scadenza del suo contratto che, 
nonostante promesse verbali, non viene rinnovato. Per Piscitelli 
inizia un lungo anno di inattività che, proprio in occasione di un 
provino in Norvegia, viene interrotto dalla chiamata del Carpi. 
la riCerCa di una sQuadra attraverso i soCial - Pi-
scitelli, prima di approdare al Carpi, non accetta l’esclusione dal 
grande calcio e insieme a un amico inizia ad allenarsi e a ripren-
dere tali gesta per poi caricarle su Instagram. La mossa funziona 
e il portiere inizia a suscitare la curiosità di vari addetti ai lavori. 

Dopo la pesantissima 
sconfitta per 4-1 in casa del 
Lecce, che ha visto lo stop 
(ennesimo stagionale) del 
centravanti andrea arrighini, 
serve davvero un miracolo al 
Carpi per evitare la retroces-
sione in Serie C. 
l’ennesimo traCollo 
stagionale – A Lecce, 
nell’impianto che aveva visto 
la gioia dei tifosi biancorossi 
raggiungere l’apice, il Carpi 
crolla, dopo un buon primo 
tempo, subendo quattro reti 
in appena quindici minuti. Un 
crash che ha scatenato il fasti-
dio di mister fabrizio Castori 
che non ha risparmiato aspre 
critiche ai suoi nell’immediato 
post partita. Prima del triplice 
fischio finale c’è spazio anche 
per la seconda rete stagionale 
di emanuele suagher che, 
schierato per la concomitante 
assenza di fabrizio poli e 
alessio sabbione (in panchi-
na solo a onor di firma), batte 
l’estremo difensore salentino 
Bleve con una zampata da 
distanza ravvicinata. Con il 
4-1 di Lecce sono ben cinque 
le gare concluse dal Carpi in 
questa stagione con quattro 

dOPO LA SCONFITTA PEr 4-1 IN CASA dEL LECCE, AL CArPI SErvE dAvvErO UN MIrACOLO 
per evItare la retrocessIone

Quattro vittorie in cinque 
gare per evitare la Serie C
reti al passivo. Un’onta che 
non ha precedenti nella storia 
moderna di una società ormai 
giunta alla fine di un ciclo. 
un’infermeria al limite 
della Capienza – Fra le 
spiegazioni di questa disar-
mante stagione, a parziale 
discolpa di società, dirigenza e 
degli staff tecnici, vi è la scon-
fortante catena di infortuni 
che ha inevitabilmente limita-
to il rendimento della squadra. 
A Lecce mister Castori non 
ha potuto far affidamento su 
ben dieci giocatori: Colombi, 
Barnofski, Sabbione, rizzo, 
di noia, Jelenic, Concas, 
saric, mustacchio e Cissè. A 
questa incredibile lista ci sarà 
da aggiungere anche Arrighi-
ni: infortunatosi alla caviglia, 
lascerà al solo michele vano 
il compito di guidare l’attacco 

ta. L’Ascoli, penultima difesa 
del torneo, attualmente al 10° 
posto, ha incassato ben dieci 
reti in meno. Numeri pessimi 
anche per quanto riguarda la 
classifica delle reti all’attivo: 31 
reti segnate in altrettante gare 
con appena un gol di media a 
partita. Un dato in linea con la 
passata stagione che, tuttavia, 
oltre a non incontrare la stessa 
impermeabilità difensiva, deve 
fare i conti con l’assenza di un 
finalizzatore di razza. A cam-
peggiare in cima alla lista dei 
cannonieri stagionali infatti, a 
quota tre reti e a pari-merito 
con Arrighini, Poli, Jelenic e 
Concas, vi è un Benjamin 
mokulu che da tre mesi non 
veste più questa casacca.  Per 
riuscire a centrare i Play Out  
potrebbero bastare 12 punti. 
Missione impossibile, numeri 
alla mano, se non fosse che 
la metà di tale posta in palio 
potrebbe arrivare affrontando 
squadre, Cremonese e Salerni-
tana, che non hanno più nulla 
da chiedere al campionato. I 
restanti sei andrebbero trovati 
nelle sfide contro Pescara, 
Livorno (al Picchi) e Venezia.  

Enrico Bonzanini

emiliano. 
la speriColata rin-
Corsa e i numeri 
disarmanti - Con 
sole cinque gare al 
termine del torneo, 
ai biancorossi serve 
un’impresa oltremodo 
complessa. Sono 59 
le reti incassate in 31 
gare disputate alla 
poco incoraggiante 
media di 1,9 reti subite 
per partita. La porta 
della peggior difesa 
del campionato è 
rimasta inviolata sol-
tanto in due occasioni: 
nel 1-0 di Perugia e, col 
medesimo punteggio, 
a Padova. Al Cabassi, 
invece, mai il Carpi è 
riuscito a tenere gli av-
versari a bocca asciut-

rIccardo pIscItellI

La storia di un successo nato per caso
La sua pagina diventa virale e con 35mila follower, Piscitelli è uno 
dei calciatori biancorossi più seguiti. Singolare particolarità che 
lo accomuna a un illustre predecessore: anche il Campione del 
Mondo Cristian zaccardo infatti, terminata la parentesi a Carpi, 
decise di affidarsi a un social, nel suo caso LinkedIn, per poter 
trovare una nuova destinazione.
protagonista all’improvviso – Una chiamata nel cuore 
della notte, tre allenamenti con la nuova squadra e, dopo ben 
quattro anni senza aver disputato una gara ufficiale, l’esordio 
immediato in biancorosso il 7 dicembre scorso a Pescara. Ad 
aver permesso questa rapidissima escalation sono l’espulsione 
di simone Colombi e la scarsa fiducia riposta nei tre ulteriori 
portieri presenti in rosa. Piscitelli risponde presente, disputan-
do due buone prove contro Pescara e Salernitana. Il ritorno 
dalla squalifica del titolarissimo Colombi sembra metter fine al 
momento di gloria dell’ex Benevento che invece, a causa del 
doppio sfortunato infortunio del titolare della porta emiliana, 
ritrova nuovamente il campo il 2 febbraio, questa volta senza più 
lasciarlo. Buone parate, e un paio di prestazioni da protagonista 
assoluto, lo rendono uno dei giocatori più positivi di questa 
nefasta stagione. 

Enrico Bonzanini

calcIo femmInIle serIe c

La vittoria che vale la salvezza
Al 31’ Biagioni si libera 
al limite su appoggio di 
Bergamini ma il destro 
sfila a lato. 
Al 36’ Dotto recupera in 
pressing il pallone sulla 
ripartenza del Bellante, 
cerca il tiro a giro ma la 
palla lambisce il palo. 
E’ un buon momento 
per le geminiane e arriva 
il goal che sblocca la 
partita: Gandolfi prende 
palla a centrocampo e 
trova Maiola fra le linee, 
verticalizzazione per 
Boumlik che da dentro 
l’area la mette sul palo 

lungo. Al 45’ conclusione 
verso la porta modenese 
di Olivieri ma Montorsi 
controlla e blocca.
Ripresa che vede il San 
Paolo in controllo della 
partita, ma rischia al 15’ 
sull’azione manovrata 
fra Olivieri e Cargini ma 
Montorsi blocca. 
Dopo la mezz’ora le 
geminiane riprendono a 
premere con convinzio-
ne, al 70’ Boumlik non 
verticalizza sul taglio 
di Bergamini ma appoggia 
per la botta di Maiola che 
sfiora la traversa. Al 75’ 
lancio di Maiola che trova 
centralmente Boumlik 
e Bergamini, Maranella 
esce dall’area per anti-
cipare le due modenesi 

ma tocca il pallone con la 
mano con conseguente 
espulsione. Sulla puni-
zione che segue traversa 
piena di Maiola. Con un 
giocatore in più le ragaz-
ze di mister Guglielmi 
cercano il goal della sicu-
rezza, all’80’ ci provano 
prima Boumlik e 
poi Bergamini ma il 
portiere salva. Un minuto 
dopo ancora Boumlik 
scatenata sulla sinistra 
centra per Balestri che 
raddoppia. All’87’ colpo 
di testa di Pascarella su 
centro di Incerti, al 90’ 
destro di Baraldi dopo 
un’azione personale e 
al 94’ la rete di Incerti 
chiude la partita 3 a 0 per 
le biancorosse.
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pallanuoto

I Risultati

BASkET - AMATOrI CSI

Carpine inarrestabile
la Carpine conquista il primo posto in classifica con un turno di 

anticipo battendo con una grande partita l’Accademia Militare in 
trasferta. partono subito decisi i padroni di casa che tentano la fuga, 
ma Marchi tiene i carpigiani attaccati alla gara. Nella seconda 
frazione Carpi chiude le maglie difensive e mette la testa avanti. 
Nella ripresa due minuti di equilibrio totale e poi la zona in difesa e 
un Malagoli incontenibile costruiscono un gap di quasi 20 punti tra 
le due fazioni. L’Accademia rimane stordita dall’attacco carpigiano 
che continua a segnare a ripetizione con tutti i suoi giocatori 
mettendo a referto alla fine ben 74 punti. Conquistata la prima 
posizione in classifica ora manca solo un match al termine del 
campionato e poi ci sarà la seconda fase per arrivare alle Final Four.
miglior giocatore in campo: malagoli.

Ultima partita di 
campionato quella al Palaiti di 
carpi tra i padroni di casa 
della Rosmarino Carpine e gli 
ospiti della PGS Smile di 
Formigine. La partita parte a 
ritmi bassi ma in favore dei 
ragazzi della pgs che, dopo i 
primi 5’ di gioco, rifilano alla 
rosmarino un parziale di 6 a 
1 (con tutti e 6 i punti degli 
ospiti realizzati da Bonora) e 
costringono coach Dondi a 
spendere il primo time-out 
della gara. Tornati in campo 
dopo il minuto di pausa i 
padroni di casa prendono in 
mano la gara anche grazie a 
un 5 su 6 ai liberi. al cantar 
della prima sirena il tabellone 
segna il risultato di 11 a 8 in 
favore dei carpigiani. Nel 
secondo quarto regna 
l’equilibrio con numerosi 
errori commessi da entrambe 
le compagini, in fase 
offensiva e difensiva. Alla 
prima sirena lunga, la 
rosmarino  incrementa di 
due misure il proprio 
vantaggio. Al ritorno sul 
rettangolo di gioco è 
Gibertoni a salire sugli scudi 
mettendo a referto 2 triple 
che sono come acqua nel 
deserto per la “sopravviven-
za” dei suoi. 
I falchi di carpi, però, 

veramente un fine 
settimana da ricordare per i 
colori giallorossi. La società 
carpigiana non poteva 
mancare all’evento di 
mercoledì scorso quando la 
nazionale Italiana di pallamano 
è scesa in campo vittoriosa 
contro la Slovacchia, a Faenza. 
la dirigenza per l’occasione ha 
organizzato un pullman (al 
completo) ed è stata una 
grande emozione sia per gli 
atleti più grandi che per i più 
piccoli essere tra i  4mila che 
hanno incitato i propri 
beniamini fino alla vittoria per 
26 a 23 contro la nazionale 
Slovacca. Era la prima volta 
che gli azzurri disputavano una 
gara nella nostra regione e 
tutte le società hanno dato il 
meglio per riempire il 
PalaCattani di Faenza. 
Sul fronte risultati, invece, 
l’Under 15 ha centrato l’enne-
sima vittoria del proprio girone 
di qualificazione arrivando 
prima e qualificandosi per le 
fasi finali, che si disputeranno 
a Carpi il 4 e 5 maggio. Ultima 
società a cadere sotto la 
forza dei giallorossi, quella del 
Secchia Rubiera. Partita mai 
in discussione, con i giallorossi 
sempre in avanti con distan-
ze importanti. Primo tempo 
terminato con il risultato di 
25 a 9. ripresa col medesimo 
copione, nonostante i vari 
cambi effettuati, i giallorossi 
hanno giocato su buoni ritmi, 
terminando l’incontro con il 
risultato di 43 a 24. l’Under 
17, nonostante qualche assen-
za, riesce ad avere la meglio 
sui pari età del Romagna 
Handball. gara equilibrata, 
con azioni di velocità da ambo 
le parti, sfruttando gli errori 

Sesta vittoria stagionale consecutiva per il Nazareno Basket che, 
a un solo turno dal termine della regular season, blinda il terzo posto 
dall’assalto della quotata Vignola, potendo dunque beneficiare di un 
miglior posizionamento in ottica Play off.  A Piacenza, gli uomini di 
coach Beltrami, dopo una partenza lenta e caratterizzata dal 
vantaggio locale nel primo quarto, prendono lentamente il largo per 
poi chiudere, alla sirena conclusiva, con 20 punti di margine, sul 64-84 
finale. quattro giocatori in doppia cifra e un grande entusiasmo a 

basket prIma dIvIsIone 

La Rosmarino chiude 
con una vittoria

chiudono il quarto in 
vantaggio, seppur di soli 2 
punti, grazie ancora una volta 
ai liberi conquistati e 
realizzati da Discosti (2/2), 
Pelatti (2/2) e Piuca (1/2). 
All’inizio degli ultimi 10 
minuti di gioco, la PGS prima 
pareggia con il giovanissimo 
Miana e poi si porta avanti di 
3 lunghezze grazie all’ennesi-
ma bomba di capitan 
Gibertoni. Il successivo 
canestro dell’ultima frazione 
di gioco avviene quando sul 
cronometro di gioco 
mancano solo 3’ e 27’’ grazie 
a capitan Silingardi che si 
prende i suoi ragazzi in spalla 
e realizza prima 3 liberi su 4 
per pareggiare la partita 
(causando anche l’espulsione 
per 5 falli di Bonora) e dopo 
porta a casa il vantaggio con 
una bomba dall’angolo. la 
partita si conclude poi con 
altri 1 su 2 ai liberi di Piuca e 
Fofie e con formigine 
incapace di attaccare la 
tutt’altro che buona difesa 
della rosmarino. 
Con questa vittoria, 42 a 39, 
termina la stagione della 
carpine che termina 
raggiungendo a quota 6 
formigine e modena. 
miglior giocatore in campo: 
Nicolò Silingardi (12 punti).

pallamano carpIne

Un fine settimana da ricordare

nazareno basket

Terzo posto blindato
caratterizzare una squadra che, col passare delle settimane, ha trovato 
una solidità e una quadratura tale da arrivare a spaventare anche le 
corazzate Fidenza e Correggio, rispettivamente prima e seconda della 
classe con organici allestiti per poter vincere a mani basse il Girone A 
della Serie d Emilia romagna. Nazareno che chiuderà la stagione rego-
lare con la passerella al  pala ferrari contro Voltone in trepidante 
attesa di conoscere la sua prima avversaria ai Play off.
TABELLINO: Castellana vs Nazareno 64-84 (18-17, 31-44 , 55-62)
CLASSIFICA: Fidenza 54, Correggio 48, Nazareno Carpi 44, vignola 
40, Magik Parma 38, Masi 36, Scandiano 28, Pallavicini 24, voltone 
24, calderara 22, stefy basket bolgona 22, castellana 22,  new 
Basket Mirandola 20, veni Basket 10, Sampolese Basket 10. 

E.B.

al massimo di entrambe le 
squadre. Partita conclusa col 
risultato di 34 a 33.
Ottima la prestazione della 
Serie B, che sabato alle fassi, 
ha fermato una lanciatissima 
Marconi Jumpers di castel-
nuovo Sotto, col risultato 
di 20 a 20. Gli ospiti non si 
aspettavano una Carpine così 
in palla. Primo tempo 10 a 12 
per il marconi, ma la carpine 
è molto reattiva. Sulla carta 
la ripresa doveva essere di 
marca reggiana, considerato 
il secondo posto occupato in 
classifica, invece sono stati i 

ragazzi di mister D’Andrea i 
veri protagonisti. E così è stato 
un secondo tempo intenso, 
con gli ultimi minuti giocati a 
ritmi veloci con il risultato che 
premiava prima una squadra 
e poi l’altra. Arrivando al 
fischio della sirena in giusta 
parità. Sicuramente la miglior 
partita della stagione per 
l’intera compagine gialloros-
sa. l’Under 13, di scena a 
rubiera, ha disputato solo una 
gara per il mancato arrivo del 
Romagna. I giovani giallorossi 
hanno giocato contro i padroni 
di casa del Secchia Rubiera 

rimediando una sconfitta per 
26 a 24, ma dimostrando di as-
similare le ottime indicazioni di 
mister Lorenzini. la squadra 
è sempre rimasta in partita 
e non ha commesso troppi 
errori nonostante la giovane 
età, mostrando un buon gioco 
corale. 
Continua l’iniziativa della 
Società per far conoscere ai 
ragazzi delle scuole elementari 
il gioco della pallamano gra-
tuitamente per i mesi di aprile 
e maggio presso la palestra 
Fassi, il martedì e il giovedì, 
dalle 17 alle 18.30.

bocce

Rinascita verso il terzo posto
Il penultimo turno del 

campionato di serie a2, 
giocato sabato 13 aprile, ha 
sentenziato definitivamente 
che il team della Gs Rinascita 
finirà sul terzo gradino del 
podio. nonostante la bella 
vittoria ottenuta sul campo di 
Montecatini con i padroni di 
casa in piena lotta retroces-
sione, i carpigiani hanno visto la concomitante vittoria della Rubierese 
sulla capolista Trapani. E’ altresì vero che i punti di distacco sono due, i 
ragazzi di Furgeri affronteranno nell’ultimo turno i toscani di Follonica e 
i reggiani il fanalino di coda Scandiccese. Salvo sorprese dell’ultimo 
minuto ormai la classifica è delineata. L’incontro di sabato ha visto 
prevalere Paleari & co. per 5 a 3. Il risultato è stato deciso dalla doppia 
vittoria della Coppia Bassi - paleari. nella prima parte sia Scicchitano 
nell’individuale che la terna Bassi - Paleari - Sacchetti hanno pareggiato i 
set rispettivamente contro Campisi e Franci - Matalucci - Pellegrini. 
Nel secondo turno, doppia vittoria dei carpigiani contro Franci - De 
Chirico e pareggio di scicchitano  - Maccarelli contro matalucci - cam-
pisi. Nel prossimo incontro la compagine budrionese saluterà i propri 
tifosi affrontando nell’ultimo turno Follonica cercando di chiudere in 
bellezza centrando la quinta vittoria consecutiva.

pallavolo 
femmInIle Serie C

Texcart 
cede

la Texcart fornisce una 
buona prestazione ma non 
riesce a battere la compagine 
piacentina! Le ragazze di 
Giacomo Meschieri hanno 
lottato alla pari per 4 set ma è 
mancato quel guizzo che le 
avrebbe portate a disputare il 
tie break. La gara è stata 
un’alternanza di punteggio con 
i primi tre parziali che hanno 
sempre visto una squadra 
comandare e l’altra inseguire. 
Con questa sconfitta, la 
Texcart viaggia al nono posto 
in classifica, un po’ al di sotto 
delle aspettative! Prossima 
gara sabato 27 aprile, alle 
18,30, alle Gallesi contro il 
Centro Volley Reggiano.

Verona - Coopernuoto: 8-5
Undicesima partita di campionato e prima del girone di 
ritorno, per la Serie C di Coopernuoto in trasferta all’im-
pianto di verona per giocare contro i padroni di casa di 
Rn Verona. Carpigiani molto tesi e contratti, incapaci di 
dare la zampata decisiva per portare a casa il risultato.

Riccione - Coopernuoto: 10-3
quinta partita della seconda fase del campionato 
giocata fuori casa per l’Under 17 di Coopernuoto 
disputata presso lo stadio del nuoto di riccione contro 
i padroni di casa di Pol. Com. Riccione. Meritata vittoria 
per un riccione che surclassa una squadra passiva e che 
subisce senza contrattaccare. “Brutta partita, i ragazzi 
non hanno prodotto gioco” ha commentato il tecnico 
Luca Ugoni. 

Coopernuoto - Riccione: 5-3 
Sesta partita di Campionato del Girone Nazionale per 
l’Under 13 di Coopernuoto che ha giocato in casa 
presso l’impianto campedelli contro Pol. Com. Riccione.
Partita tirata per ambedue le squadre: sino al termine 
nessuna compagine pare avere la meglio sull’altra ma, 
alla fine, a spuntarla sono i biancorossi. 

gInnastIca rItmIca

Piccole in pedana

Le piccole atlete classe 2010 della 
Ritmica Club Giardino di Carpi sono scese in 
pedana a Castelletto Ticino, in occasione 
della Fase interregionale Zt2, Campionato di 
Squadra Allieve Gold 3. Iris Franchetto, 
Rebecca Cavani e Amelia Fava si sono 
aggiudicate l’8° posto su 13 squadre presenti. 
In palestra dallo scorso giugno e alla loro 
terza gara hanno già conquistato l’ammissio-
ne alla fase nazionale prevista il prossimo 27 
e 28 aprile a Pescara. Brave!
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Lavoro
DOMANDE
161 IMPIEGATI

ITALIANA cerca lavoro nel settore amministrativo,
gestione personale, pacchetto clienti, sicurezza, espe-
rienza di diversi anni. Anche il sabato e la domenica.
Max serietà. Reggio e dint. 339-3203741

162 OPERAI
51ENNE con esperienza come carrozzaio, lamierista,
piegatore, saldatore, montatore cerca lavoro. Buona
manualità, buona conoscenza disegno tecnico. 347-
9040917

168 VARI
ITALIANO con capitale cerca azienda ben avviata con
cui entrare in società e lavorare a Vignola e limitrofi.
No perditempo. 347-5872070
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
SIGNORA italiana seria si offre per stiro, pulizie do-
mestiche e baby sitter, solo a Modena e di giorno.
380-1788214
SONO munito di patente ed auto propria, cerco lavo-
ro a Modena e provincia. Spesa, visite, etc. 347-
5872070
STIRO a casa, assistenza anziani, a Modena a provin-
cia, automunita. 349-5977252

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

GIOVANE donna del Marocco cerca lavoro serio co-
me bandante 24 su 24, con esperienza. 329-9714640
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte.
327-0104086
SIGNORA moldava cerca lavoro serio come badante.
24 su 24. 320-2228809

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE diplomata, professionista: inizia-
mo con massaggi benessere, riscaldamento, manipo-
lazioni drenanti, defaticanti, tonificanti. Massaggi
antistress. Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 328-8072614
PROBLEMI DI PESO? Soluzione semplice ed efficace.
Nutrirsi bene per vivere meglio. 336-596941 over-
vit@tim.it

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. 347-
5414453
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, solai, canti-
ne, app.ti, negozi. Compro acquisto mobili vecchi.
333-7930888

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

AD.ZE C. C. PORTALI Monolocale con balcone e ser-
vizio posto al sesto piano con ascensore. Pertinenze
dell’immobile garage al piano interrato di mq 17 e
soffitta di mq 4. Riscaldamento Autonomo Ottima so-
luzione per investimento. Attualmente affittato. E
80.000 Domus Gest cell. 327-4749087
AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signorile e residen-
ziale ristrutt. esternamente, app.to ultimo p. con asc.,
100 mq comm.li da ristrutt. Si compone di ingresso in
sala con balcone, cucinotto molto ampio con zona di-
spensa, disimpegno, 2 camere, doppi servizi. E
200.000 Domus Gest cell. 327-4749087
CASINALBO cap. 326. In zona verde e residenziale,
villetta d’angolo con grande giardino alberato, ingres-
so su soggiorno, cucina, bagno al P.T., 3 camere e ba-
gno al P. 1°, garage adiacente. Riscaldamento
autonomo e aria condizionata. Euro 290.000 Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
CENTRO STORICO Bilocale in centro composto da:
ingr., ampia cucina-sogg., camera e servizio con box
doccia. Immobile complet. arredato e al 2° p. di un
piccolo condominio. Risc. aut. Zero spese condomi-
niali. Ottimo per investimento. E 125.000 Domus Gest
cell. 327-4749087
COGNENTO cap 395, Via Guareschi, attico su 2 livelli,
P.2°: sogg. ampia vetrata su loggia abitabile, cucina,
con terrazzino, bagno e prima matrim. anch’essa con
terrazzo, scala interna che conduce al P. sovrastante:
camera con terrazzino, soffitta finestrata, altra stanza
e solarium. Garage e cantina P. interrato. Costruzione
recente con asc., risc. Aut., aria cond. Comoda ai ser-
vizi e immersa nel verde. Euro 420.000. Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903
COGNENTO cap. 208, porzione terra cielo di 250 mq
comm.li con ingresso e giardino privato; piano terra
arage e cantina, piano 1° ingresso su ampio soggior-
no, cucina abitabile e 1 bagno, piano 2Â°, 2 camere, 3
bagni e stanza armadi/camera, piano sottotetto. Clas-
se A. Euro 580.000 Capital Immobiliare Tel. 059-

392903
FRANCESCO SELMI cap 377, da una recente ristrut-
turazione, app.to luminosissimo 3° P. con asc., comp.
da ingresso, cucina ab., bagno, dis. notte 1 matrimo-
niale, 1 singola e altro bagno. Ottima posizione e ot-
timi affacci, dal soggiorno sulla Ghirlandina. Temo
autonomo. Poss.tà terza camera. Ottime finiture della
parti comuni. Garage. Euro 500.000 Capital Immobi-
liare Tel. 059-392903
MADONNINA cap. 211, in piccola palazzina di sole 6
unità, appartamento al 1° piano rimesso a nuovo, sog-
giorno con angolo cottura, 2 singole, 1 matrimoniale,
bagno, cantina e solaio. Impianti autonomi. Euro
135.000 Capital Immobiliare Tel. 059-392903
MODENA EST App.to ultimo p. composto da: ingr. in
sala, cucina con porte scorrevoli apribili sulla  sala, di-
simp. notte, 3 camere da letto, 2 bagni, balconcino
chiuso. App.to ben tenuto è già dotato  di: porta blin-
data, videocit., infissi termopan Pvc. E 235.000 Domus
Gest cell. 327-4749087
MONTALE, cap. 212, zona residenziale, piccola palaz-
zina recente di sole 5 unità, app.to 1°P. con ascensore,
soggiorno, cucina, 2 terrazzi, dis. notte, 3 camere, 2
bagni. Ottime condizioni pari al nuovo, risc. auto, in-
ferriate, aria condizionata. Garage P. interrato. E
270.000. Capital Immobiliare Tel. 059-392903
NONANTOLA App.to al 1° p. con giardino e doppio
ingr. (condom. e indip.). L’immobile è composto da
cucina-sogg., 2 camere, servizio. Giardino collegato
all’appartamento con scala esterna di circa 80  mq,
area pavimentata e piccola cantina. E 160.000 Domus
Gest cell. 327-4749087
SAN DAMASO In palazzina di solo 3 unità, app.to al
1° p. senza asc. PT con accesso carrabile indip., doppio
garage e 2 cantine. Composto da: ingr. In sala con bal-
cone, cucina, disimpegno notte con 3 camere, 1 ba-
gno. Richiesta E 189.000 Domus Gest cell.
327-4749087
SANT’AGNESE nuova, cap. 354. In contesto residen-
ziale di recente costruzione, app.to di 100 mq comm.li
al 1° piano c/a, ingresso su ampio soggiorno, cucinot-
to, 2 camere e 2 bagni, balcone loggiato, garage. Ri-
scald. a pavimento, aria condizionata. Euro 310.000
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
SORBARA (BOMPORTO) App.to al 1° p. di ca. 100
mq con ingr. indip. e cortile priv. di ca. 100 mq. Com-
posto da: ampio ingr., sala con camino e balcone , cu-
cina abit. con balcone loggiato, 2 camere, doppi
servizi, balcone loggiato. Garage e lavanderia E
159.000 Domus Gest cell. 327-4749087
VIA DEL POZZO A due passi dal Policlinico di Mode-
na, proponiamo appartamento posto al secondo pia-
no senza ascensore composto da angolo cottura -
soggiorno, camera e servizio. No pertinenze. Trattati-
va riservata Domus Gest cell. 327-4749087
VIA FIRENZE App.to a p.t. con ingr. indip. e area ver-
de di ca. 140 mq. Si compone di ingr. in sala, con zona
angolo cottura a vista, disimpegno notte con 2 came-
re matrimoniali e 2 bagni. Giardino, riscaldamento a
pavimento. Garages interrati. E 360.000 Domus Gest
cell. 327-4749087
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ristrutt., Classe
energetica “C”, composto da: ingresso/sogg, sala-cu-
cina, disimpegno, 3 camere da letto, 2 bagni, riposti-
glio, garage. Aria condizionata con pompa di calore.
Ottime finiture. E 230.000 Domus Gest cell.
3274749087
VIA VENTIMIGLIA - MODENA App.to di 90 mq ca.,
3° ed ultimo p. s/a, composto da: ingr., cucina-sogg.
open space con balcone, disimp., 2 camere e servizio.
Garage e soffitta. Spese condominiali circa E 1200 an-
nui. Risc. centr. con contabilizzatori. E 167.000 Domus
Gest cell. 327-4749087
VIALI cap. 004, 4° e ultimo piano con ascensore, pre-
stigioso e ampio app.to con doppio ingr. dal vano sca-
la, disimpegno cucina, pranzo, soggiorno con
balcone, 4 camere e 2 bagni. Soffitta, garage doppio
al P.T., poss.tà di altro garage, Euro 420.000 Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
VICINANZE CENTRO STORICO App.to 2° piano, in
palazzo ristrutturato, composto da ampio ingresso
con  cucina abitabile, sala, disimpegno notte, 2 came-
re e bagno. 120 mq commerciali comprensivi di  ga-
rage interrato, cantina e solaio. E 179.000 Domus
Gest cell. 327-4749087
VILLANOVA App.to di 110 mq da ristrutt. 1° p., si
compone di: ampio ingr., cucina abit., ampia sala, di-
simp. notte, 2 camere matrim. e bagno con zona la-
vanderia. Solaio utilizzabile per circa 20 mq, a p.t.
garage con zona cantina separata. E 170.000 Domus
Gest cell. 327-4749087
ZONA MASERATI App.to di ca. 110 mq in immobile
di poche unità immobiliari al 2° p. L’immobile è com-
posto da ingr., cucina abit., grandissimo sogg., 2 ca-
mere e servizio. Soffitta e garage. Risc. autonomo,
videocitofono, porta blindata. E 165.000 Domus Gest
cell. 327-4749087
ZONA ROTONDA cap 060, app.to 3° P. senza asc. fi-
nemente. ristrutt. nel 2018, , ingresso in ampio sog-
giorno con balcone, cucina abitabile con balconcino,
2 camere, bagno, ripostiglio e garage. Completamen-
te arredato. E 210.000 Capital Immobiliare Tel. 059-
392903
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti rifatti. Com-
posto da: ingr., cucina ab., sala, disimp., bagno, 3 ca-
mere, balconi, garage e cantina. Posto auto nell’area
condominiale. Termogas aut., aria condiz., basse spe-
se condominiali. E 145.000 Domus Gest cell. 327-
4749087

102 VILLE E RUSTICI
AD.ZE STRADA SALICETO PANARO Immersa nel
verde, Villetta a Schiera di testa di ca. 360 mq con giar-
dino priv. su 3 lati. Soluz. su 4 p. dotata internamente

di asc. Garage doppio e zona lavand., accesso interno
alla taverna abit. Giardino priv. ben curato. Prezzo ri-
servato Domus Gest cell. 327-4749087

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA

AD.ZE VIALE ITALIA Ufficio di ca. 150 mq, condomi-
nio residenz./comm.le elegante, ubicato in zona stra-
tegica. Si compone di ingr. open space, con 4 locali
ad uso ufficio ed una zona attesa per il pubblico, 1 ba-
gno. Condiz. e Risc. autonomizzato. E 185.000 Domus
Gest cell. 327-4749087
VIA GRANDI Locale Commerciale di mq.78, con 2 in-
gressi indip., ubicato a P.T. e situato in zona residen-
ziale e tranquilla Si compone di 2 VANI adatti ad uso
Ufficio/Studio con ampio disimp., antibagno e bagno.
Poss.tà di averlo in locazione. Prezzo su richiesta Do-
mus Gest cell. 327-4749087

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado -
Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leuca, affitto
appartamenti per periodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE

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

LANCIA
LYBRA 1.9 JTD SW immatricolazione dicembre 2005
gomme termiche, gomme estive, bollata fino a set-
tembre. 347-7610441
YPSILON revisionata gommata 128.000 km, aria con
anno 2002 vendo, E 600 tel 339-7020331

VOLKSWAGEN
PULMINO a 9 posti mod. Caravelle, azzurro,  motore
diesel, 1600 cc, km 85.000. Perfetto.  Interno in ottimo
stato. 349-0713516

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
BICI da uomo, 26 pollici, cambio, in buono stato ven-
do a E 45. 0522-1973544
BICICLETTA da donna, in buono stato vendo a E 50
e Bici da uomo ATALA da corsa con cambio, vendo co-
me nuova E 70. 333-3258960
N.2 BICICLETTE GRAZIELLA con cestino, vendo a E
35 e E 30. Telefonare al mattino 347-3564201
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con cestino, vendo
a E 60, e Atala modello 2000, vendo a E 70. Mountan
Bike da uomo in buono stato E 60. 333-3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

BAULETTO per motorino Ciak Malaguti completo di
staffa e serratura a chiave, discrete condizioni vendesi
a E 25. 338-1588103
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
N. 2 GOMME termiche su cerchio in ferro 165-65-14
ad E 90. In alternativa n. 2 cerchi in ferro R14 senza
gomme ad E 50. 349-3636818
SEGGIOLINI bimbi di vari tipi per bicicletta. 333-
2483930
TUTA da moto Marca Corner taglia 46 bianco e azzur-
ro (Colori Suzuky). La tuta è divisibile con cerniera in
giacca + pantaloni, vendo a E 79. 338-8634263

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 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, cin-
quantini sportivi anche non funzionanti.  Ritiro perso-
nalmente. 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

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

ABITO da sposa, molto bello, corpino lavorato, mani-
che larghe, tg. 42-43, color avorio. E 150. 340-
2962517
GIACCA in vera pelle da donna tg. 48. E 40. 349-
3636818
PANTALONI uomo tg.52, vendo a E 3,00 al paio. 324-
0833343
SCARPE da calcio seminuove, numero 41 tel 379-
1877155
SCIARPE fatte a mano, E 10,00 e pizzi e strisce ad E
8,00 ed E 16,00. Tel. 340-2962517
STIVALI nuovi costo E 100 al paio, svendo a e 30 Tel.
pomeriggio, sera 345-7697138
VESTIARIO militare: divise complete, cinturoni in pel-
le, guanti, camicie, impermeabili. Adatti per vestire at-
tori per il teatro. 339-6554316

231 BABY SHOP
SEGGIOLINO per bici porta bimbo anteriore fino a 5
o 6 anni, altri articoli baby. 349-5420394
TRIO passeggino, carrozzina, seggiolino auto marca
Foppa Pedretti, color purple vendo. tel 379-1877155

232 COLLEZIONISMO
CALENDARIETTI di F1 con tutti i gran premi degli ul-
timi trent’anni con date e località delle gare,  per veri
collezionisti. 339-6554316
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-
1108032 0536-948412
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 scon-
tatissimi, collezione o prezzi singoli. Famosi aerei
due guerre mondiali scale 72 e 48. Tamiya, Hase-
gawa, Revell, Airfix, Italeri, Academy. Tel. 333-
4243120

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

DVD CSI New York 3°, 4°, 5° e 6° edizione, vendo. 347-
8724938
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di guerra isti-
tuto luce, intonse. Prezzo da concordare. 335-
6745578
TELO da proiettore, foto e film, bianco satinato con
piedistallo come nuovo. 333-8621907

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lavatrice, fri-
go ecc. e mobili di ogni tipo. 331-1108032 0536-
948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice. 0536-948412
FRIGO piccolo usato poco ancora in garanzia, vendo
a E 70. 331-8765532
SERVIZIO porcellana tedesco 72 pezzi, vendesi a E
200. 348-3530331

239 GIOCATTOLI
GIOCATTOLI Barbie, auto etc, vendo. Anche sorpre-
sine Kinder dal 1986 in poi. 347-8724938
PELUCHES di varie dimensioni, vendo a E 0,50. 324-
0833343

240 LIBRI, RIVISTE,

FUMETTI
FUMETTI Topolino dal 82 in poi, vendo collezione.
Sono in possesso anche numeri precedenti. 347-
8724938
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 en-
ciclopedici di ricerca a prezzo da concordare. Svendo
a prezzo da regalo. Tel pom. o sera. 345-7697138

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO completo di filtro esterno litri 60 cir ca da
sistemare, vendo a E 55. 338-8359565
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie dimen-
sioni di terreno, getti circolanti 360 gradi, funzionanti.
333-8621907
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. 335-6745578
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a
prezzo modico. 328-3271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuovo, ancora
imballato. E 375. 340-3627516
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-
357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm 128 x 100 di al-
tezza, vendo a E 80. 333-2483930
MOTOSEGA Still 160, elettrica, funzionante in ottimo
stato con in regalo olio per il suo funzionamento, in
discreto stato al prezzo di 100 euro tratt. di poco. 338-
1588103
REGALO BARBECUE esterno da giardino, area corti-
liva, casa di campagna un buon stato per ottime gri-
gliate. 338-9251985
SAMSUNG SGH-R200S telefono usato pochissimo,
vendo a E 35 trattabili. 338-8359565
SERVIZIO di piatti composto da 6 posti tavola com-
pleti di Guzzini Love vendo euro 55 tel 337-1877155
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con cartuccia di ri-
cambio usato pochissimo. E 40 tratt. 338-8359565
VASCA IDROMASSAGGIO 100x70 con sportello la-
terale visiva su TV 4 Easy Life in perfette condizioni
prezzo da concordare. 059-3968353
VASI per conserve e marmellate, misure 500 - 250 gr,
e da 1 kg., con in omaggio capsule nuove, in  buono
stato, vendo a 5 cent a vaso. 338-1588103

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano contenitore e se
ggiolina per bimbi da 3 a 10 anni. 333-2483930
2 DIVANI letto ognuno chiuso 90x80x93h cm e aper-
to 1,90x90 cm vendo entrambi a E 50. 331-4497618
2 PENSILI bianchi da bagno con 2 ripiani 35x17x70h
in ottimo stato vendo entrambi a E 30. 331-4497618
ARMADIO della nonna verniciato, alto cm 188, lungo
cm 125, profondo cm 45, vendo a E 160. tel. 328-
3271381
ATTACCAPANNI in ferro con piedistallo, colore ros-
so, vendo a E 20. 333-2483930
BILIARDO buche strette con luci, stecche, boccette,
pallottoliere, dotato di copertura, marca Artusi (Forlì),
vendo a prezzo da definire dopo visione. 340-
2517990
CAMERA da letto anni 70 con armadio a 6 ante e uno
a 2 ante, 2 comodini, comò e letto con rete in discreto
stato vendo a E 150. 331-4497618
FINESTRE ESTERNE in lego di pino di Svezia misure
53 x 134 e 53 x 118 a euro 30 l una. Tel. 340-0036040
PANCA artigianale noce massello 140x30x34, vendo
prezzo tratt. 338-2840405
POLTRONA classica molto comoda in vellutino bei-
ge-marron, vendo E 15; lampada legno antichizzato
h.1,78 paralume crema diam.0,55 base diam. 0,34
vendo E 35 tel. 338-9251985
PORTE INTERNE con serratura, chiavi e maniglie a
euro 30 l una. Tel. 340-0036040
TAVOLINO e seggioline bimbi da 3 a 10 anni, vendo
a E 25. 338-2840405

244 ANTIQUARIATO

COMO’ in noce, n. 4 cassetti lastronati, piedi a cipolla,
primi 900, restaurato. 349-5420394
TAVOLO largo cm 100, lungo cm 120, allungabile per
8 persone, restaurato. E 250. 328-3271381

247 PERSO, TROVATO
PERSO 24 marzo Strada Paganine (Mo), gatto euro-
peo di 4 anni. Ben è sterilizzato, di tgl. media, pelo cor-
to, manto pezzato bianco e grigio fumo uniforme.
Senza collare. Segno ident.: naso scuro in punta. Usci-
to e non tornato. www.animalipersieritrovati.org Tel.
335-6687145
PERSO Casoni di Fontanaluccia Frassinoro, il
09/03/2019 cane meticcio 1,5 anni microcip
380260042549771 tgl. media (9 kg), pelo corto, manto
bianco qualche macchia marrone, testa e orecchie
marroni, coda lunga. Senza collare. Smarritosi nei bo-
schi dietro casa. www.alimanipersiritrovati.org 392-
2949448
PERSO il 02/04/2019 a Soliera Modena gatto europeo
maschio 2,5 anni, sterilizzato, no tatuaggio, Milo è di
tg. medio-grande, pelocorto, manto tigrato grigio e
nero con contorno bocca bianco e pancia nocciola.
Senza collare. Segno ident.: occhio sinistro chiuso.
Uscito e non tornato. Con microcip. www.animaliper-
sieritrovati.org 333-3110057
PERSO il 04/04/2019 a Casinalbo Modena, ad.ze
Scuole Elementari, gatto europeo Zeus è un maschio
di 3 anni, sterilizzato, no microcip, tgl. media, pelo cor-
to, manto tigrato grigio chiaro, occhi gialli. Uscito e
non tornato. www.animalipersieritrovati.org 370-
3080210
PERSO il 12 marzo 2019 a Modena in Via Malmusi,
gatto europeo 3 anni. Biagio è di tg. Madia ma robu-
sto pelo corto, manto grigio tigrato-maculato, muso,
gola e calzini bianchi. Senza collare. Uscito e non tor-
nato. www.animalipersieritrovati.org 345-5094808

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ALBUM di figurine completi e non, anche figurine
sciolte antecedenti 1980. No figurine  Liebig-Lavazza.
339-8337553
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago
in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica
Italiana dal 1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto
annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline,
liquori vecchi, macchinine e giocattoli. 333-79308
88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, figurine e
storia postale. 059-394328 o 339-1532121
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamone-
ta della vecchia Lira. Pago in contanti o permuto con
quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536-
948412
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

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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

262 OGGETTI VARI
ACQUISTO orologi di qualsiasi marca, cell. 342-
9555718
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV, HI-FI come: a mpli-
ficatori, giradischi, casse acustiche etc., at trezzi da ga-
rage inutilizzati, compro. 347-541445 3
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
AUTOCAMPER su Fiat 238 4 posti, benzina e impian-
to nuovo GPL, struttura a guscio in vetro resina. Bollo
E 20.00 assicurazione E 160.00. 349-0713516
BRANDINE con materassino, prezzo da concordare.
335-6745578

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

BICICLETTA da corsa Paletti seminuova, telaio e for-
cella carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo Shimano Du-
race, 9 rapporti dietro e 34-50 davanti. Ruote Miche
Syntium. Foto 338-8476338
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road Rocket
6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante.
059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER 41 anni, ragioniere, celibe,
sportivo e ricco di interessi, bella presenza e sicura
moralità, conoscerebbe ragazza 34 - 38 enne nubile,
seria, di buoni sentimenti e sani principi per costruire
un solido rapporto finalizzato al matrimonio. Tel.
348-4141241

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

KOLKA INTERNATIONAL
divisione Arti Grafiche cerca
agente con esperienza nel settore
per la zona ceramiche (MO-RE). Si
cerca persona dinamica, intrapren-
dente e motivata. Fisso mensile
rapportato all'esperienza. Si rico-
noscono premi al raggiungimento
del fatturato. inviare C.V. info@kol-
kainternational.com o chiamare n° 

0522332655

SANTOS tre
mesi taglia
medio gran-
de già vacci-
nato con
microchip 
PER ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995

MENTOS tre
mesi taglia
medio gran-
de già vacci-
nato con
m i c r o c h i p
PER ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995

AMELIA. tre
mesi taglia
media già
vaccinata con
microchip
PER ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995

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

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

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

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

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

Nissan Micra 1.5 DCI Acenta 3p.- colore grigio scu-
ro- immat: 08/2003 - Km 157.315 – Prezzo € 3.000
escluso passaggio anzichè € 16.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Dacia Duster 1.6 Ambiance 4x2 GPL- colore bian-
co- immat: 07/2010- km 94.345 - Prezzo € 10.500
escluso passaggio anzichè € 17.000
Primovei Auto tel. 059.535806
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AG. MEETING CENTER Il dinamismo fa parte del suo
DNA, è simpatico, allegro, circondato da buoni amici
che lo aiutano a non sentire il peso della solitudine,
ma... Il piacere di avere accanto una giusta compagna,
è tutta un altra cosa! Vedovo 47 enne, ti sta cercando.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 42 anni, divorziata, è bella, so-
lare, simpatica, intraprendente, ha un buon lavoro, una
serena vita di relazione, ma sente il bisogno di avere ac-
canto un compagno. Ti vorrebbe colto, piacevole, gio-
vanile, leale, onestissimo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ciao! Imbarazzante vedersi
pubblicato un annuncio e per dire cosa? Meglio dir-
selo che raccontarselo! Sono, sono, sono, niente, sono
un uomo di 39 anni laureato, in carriera, cerco la don-
na giusta, sei tu? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha conosciuto il mondo, l
amicizia, la passione, ma mai un uomo capace di farla
sentire il centro dell universo. E una ragazza di 33 an-
ni, curiosa e sveglia, per lei l importante è gustarsi la
vita, magari con un uomo che finalmente l universo
lo trovi in lei. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se è una donna di spirito
quella che vuoi anche a 57 anni, giovanile, dinamica,
allegra, e se sei un uomo che ha bisogno di tanto af-
fetto, di seria compagnia per dividere momenti  pia-
cevoli insieme, chiama, potremo sicuramente
diventare amici e forse qualcosa di più. Massima  se-
rietà, riservatezza. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Affascinante 45enne, mora,
piacente, divorziata. Sono una donna solare e aperta,
amo il dialogo, complicità, divertimento, ma sono an-
che molto seria e ho tanta voglia di costruire il mio fu-
turo accanto ad un uomo affidabile, socievole,
divertente, accattivante. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ragazza 35enne con un bim-
bo piccolo, un matrimonio finito alle spalle e ancora
tanta voglia di vivere. Ottima presenza, solare, comu-
nicativa, altruista, un po timida, ho un lavoro che mi
dà molta soddisfazione, mi manca però la presenza di
un compagno nella vita. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Nubile 37enne, operaia, carina,
semplice, simpatica, timida con gli uomini, vorrebbe co-
noscere un uomo max 43enne, possibilmente single co-
me lei, buono e dal carattere non troppo complicato per
programmare insieme il futuro. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Separato 61enne, distinto, ex
dirigente, figli adulti e indipendenti, molto giovanile
e dinamico, buona cultura, svariate attività, amante
dei viaggi, vorrebbe condividere il tanto tempo libero
e i molteplici interessi con una compagna gradevole,
simpatica, colta e di età adeguata. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Agente di commercio 48en-
ne, celibe, sensibile, attivo, un po timido, deluso come
tanti da una relazione finita male, quello che desidera
principalmente in una donna è serietà, correttezza, le-
altà. Per motivi di maggiore affinità preferirebbe in-
contrare donne anche separate ma possibilmente
senza figli piccoli. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ragazzo 35enne, celibe, educa-
to, carino, un po timido, dopo un lungo fidanzamento
interrotto di recente spera di incontrare una persona con
la quale poter dialogare e avere una sincera amicizia che
il tempo e la profonda conoscenza potranno trasformare
in qualcosa di più. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Piacevole, tranquillo, alto,
brizzolato, occhi verdi, lavoro in proprio, sono nella si-
tuazione di aprire il mio cuore per scoprire a 44 anni
cosa cerco in una donna. Dopo una deludente espe-
rienza matrimoniale credo di cercare soprattutto affi-
dabilità e sincerità, se unite a un aspetto gradevole
tanto meglio! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Un ragazzo 29enne tranquil-
lo e semplice, alle uscite in discoteca preferisce un
buon libro. In una ragazza cerca soprattutto sempli-
cità, valori e il desiderio di costruire un  futuro insieme,
intento che lamenta purtroppo di non trovare spesso
nelle coetanee. Se anche tu la  pensi così, chiamaci.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Lei ha 36 anni capelli castani ed
un gran bel sorriso. E una ragazza fine e semplice avreb-
be voglia di conoscere un uomo leale e sincero, diverso
da quelli che già conosce, sperando possa nascere un
amore nuovo che duri nel tempo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E una donna 37enne ha una
vita piena, divisa fra lavoro ed interessi. Vorrebbe ave-
re al suo fianco un uomo coinvolgente ed appassio-
nato con tanta voglia di ricominciare una vita nuova,
magari per la seconda volta Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 40 anni, con il fisico e l entu-
siasmo di una ragazza, divorziata senza figli, ha deciso
che è giunto il momento di riprovare a costruire un
rapporto sentimentale stabile, solo con un uomo gio-
vanile, vitale, serio, sensibile, realizzato e -con i piedi
per terra- Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Adoro le donne semplici e af-
fettuose, per questo mi piacerebbe conoscere una
persona che sappia amarmi soprattutto per il mio
aspetto interiore. Ho 43 anni, sono separato, disponi-
bile, sincero, veramente motivato a costruire una so-
lida relazione a due. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Descrivere il proprio aspetto
non è facile, mettere a nudo la propria anima ancora
più difficile, il carattere forse nemmeno noi stessi lo
conosciamo... Mi limiterò a dire che ho 42 anni, sono
celibe, imprenditore, intenzionato a solida relazione.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E laureato e libero professioni-
sta, ma non da peso alla condizione sociale, per lui sono
importanti affidabilità e voglia di emergere. Ha 34 anni,
celibe, ti incontrerebbe determinata a costruire una sto-
ria sentimentale stabile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E molto carina, ha 53 anni,
vedova, inevitabilmente un po triste, ma col proposi-
to di rivoluzionare in positivo la sua vita, laureata, in-
contrerebbe max 62enne, comprensivo, affettuoso,
serissimo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, sono single, lau-
reata, insegnate, mi reputo una donna gradevole, in-
telligente, che sente il bisogno di avere accanto un
uomo speciale, senza figli, con cui costruire un rap-
porto serio, basato sulla sincerità e sulla comprensio-
ne reciproca. Se questo è il tuo obiettivo, chiamami.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La mia separazione è ancora
recente e il pensiero del fallimento mi fa ancora male
al cuore. Io nel matrimonio ho sempre creduto! Ma la
vita va avanti, ho tanta capacità di amare e dedicarmi
al mio compagno, è un peccato sciupare queste doti!
Ho 45 anni, ti cerco capace di rispetto e fedeltà. Tel.

348-4141241
AG. MEETING CENTER Lui si considera un po -imbra-
nato-, ma noi possiamo tranquillamente affermare che
non è così! E invece un ragazzo sensibile e dolcissimo,
carino, diplomato, ha 31 anni, celibe, indipendente. Se
vuoi darti un occasione in più per realizzarti sentimen-
talmente, prova a conoscerlo e... Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Nonostante i suoi 32 anni, ha
alle spalle una storia dolorosa che ha lasciato il segno,
ma certo, alla sua età non ci si può arrendere, e così...
E qui per incontrare un ragazza gentile, educata, indi-
pendente, capace di ridargli la giusta fiducia nell amo-
re. Tel. 348-4141241
AMARE una donna, con tutto il cuore, è l’esperienza
più appagante che un uomo possa avere. Mattia,
57enne, commerciante, sensibile, educato, rispettoso,
sempre sincero. Obiettivo Incontro: Tel.  059-217091
Cell. 335-8387888
ANCORA credi che l’amore venga a bussarti alla por-
ta?! Io ho capito che non bisogna aspettare: mi chia-
mo Raffaella, 32enne, laureata, nubile, vivo con
entusiasmo! Obiettivo Incontro: Tel. 059-217091
Cell. 335-8387888
CONSULENTE finanziario, Umberto, 58 anni, è un uo-
mo che non esaurisce mai le sue risorse, mentalmente
brillante, ha una sguardo magnetico, senza figli, desi-
dera al suo fianco una donna dinamica come lui, cu-
rata, colta, indipendente e di mentalità aperta.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS 335-8387888
CORAGGIO non ti sarai lasciato scoraggiare da una
relazione andata male?!!! Io certo no! Sono Francesca,
42enne, segretaria di direzione, nubile, disinvolta, so-
cievole, spontanea, determinata! Obiettivo Incontro:
Tel. 059-217091 Cell. 335-8387888
CREDI che non sia mai troppo tardi per l’amore? Gina
è una 66enne speciale: altruista, presente, compren-
siva, dolce. Vedova, incontrerebbe un gentiluomo dal
cuore grande. Obiettivo Incontro: Tel. 059-217091
Cell. 335-8387888
DIALOGO questa è, secondo me, la parola d’ordine
per una relazione felice e appagante. Detesto perder-
mi in incomprensioni, covare rancore... sono Franca,
48 anni. Obiettivo Incontro: Tel. 059-217091 Cell.
335-8387888 8387888
OBIETTIVO INCONTRO Ciao! Sono Fabrizio. Pur rite-
nendomi una persona profonda, mi piace stare in
mezzo alla gente e passare il tempo in allegria. 58en-
ne, impiegato, zona di Reggio Emilia. Info: Tel. 059-
217091 Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO: Carlo ha 40 anni, libero da
impegni familiari, autonomo, è un uomo molto dispo-
nibile, affabile, pieno di interessi, ama molto il contat-
to con la natura e dotato di senso pratico.
Incontrerebbe una Lei amante della semplicità, posi-
tiva, di bel carattere, per costruttiva unione. Per info:
059-217091 - 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Maria 63 anni, laureata in
lettere, insegnante in pensione, affettuosa, responsa-
bile, generosa, riservata, economicamente indipen-
dente, amante del cinema, del teatro, della vita all aria
aperta, conoscerebbe garbato signore aperto al dia-
logo, dinamico, non superficiale per condividere i suoi
interessi. 059-217091 - 335-8387888
OBIETTIVOINCONTRO sono Rossana, 47enne, nata

all’estero ma vivo in Italia da molto tempo. Ora che
mia figlia è grande e indipendente, desidero ritrovare
l’amore. Info: Tel. 059-217091 Cell. 335-8387888
PENSI che potrebbe interessarti un gentiluomo serio,
disponibile, amante delle cose belle della vita, single?
Sono Antonio, 53enne, avvocato. Ti immagino ele-

gante, raffinata, mai aggressiva. Obiettivo Incontro:
Tel. 059-217091 Cell. 335-8387888
SAPRAI andare oltre la mia iniziale riservatezza? Lo spero
proprio perché ti aspetto donna sorridente, intrapren-
dente! Sono Guido, giornalista 49enne, dicono fascino in-
tellettuale, professionalmente appagato. Obiettivo

Incontro: Tel. 059-217091 Cell. 335-8387888
VIAGGIARE con uno zaino in spalla, magari senza un
itinerario prestabilito, è la sua passione! Viola, 43enne,
desidera la compagnia di un uomo dalla mentalità
aperta. Obiettivo Incontro: Tel. 059-217091 Cell.
335-8387888

62anni, una donna ancora attraente, dina-
mica, vedova senza figli. Desidera conosce-
re il compagno giusto per dare una bella
svolta alla sua vita. Tel. 348.41.41.2.41

68 anni è in pensione, ma con molti inte-
ressi e voglia di vivere la vita! Rimasto solo
da qualche anno desidera condividere il me-
glio con una donna affettuosa, gradevole,
sincera. Prova a contattarci. 

Tel. 348.41.41.2.41

Cosa dire per farmi scegliere tramite que-
sto annuncio? Intanto lasciati alle spalle i
pregiudizi perché anche tramite un annuncio
potrebbe nascere una storia importante, del-
la serie il fine giustifica i mezzi. Sono u me-
dico 45enne, celibe, forse troppo occupato
per cercarti in giro o aspettare il caso. Dove
sei? Contatta Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

46enne, laureata, molto carina, divorziata,

desidera cambiare, ricostruirsi un legame af-
fettivo che dia senso alla vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Cosa cerco da  Meeting Center? Tanti in-
contri interessanti,  nuove amicizie e soprat-
tutto l’amore definitivo. Sono un uomo
40enne, ancora single, sono dirigente stata-
le, amo leggere viaggiare e praticare tanto
sport. Cerco… cerco, una ragazza seriamen-
te intenzionata il resto lo vedremo conoscen-
doci. Tel.  348.41.41.2.41

Ogni descrizione potrebbe risultare falsa-
ta dal desiderio di apparire come si vorrebbe
piuttosto di come si è realmente. Quindi pre-
ferisco evitare “innocenti bugie”. Sono una
donna 50enne, non credo di essere chissà
che, sono alla mano, ho una figlia grande, un
matrimonio alle spalle, vorrei incontrare un
uomo affidabile. Tel.  348.41.41.2.41

Sono una Donna 43enne, allegra, tenace,
che non si arrende d'avanti alle difficoltà,
ma l’assenza di un compagno al mio fianco
si fa sentire, ecco il motivo per cui mi sono
iscritta a Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

E' un bel 56enne, appassionato di sport,
del suo lavoro, di amicizie. Gli manca la sua
metà, una donna con un bel sorriso, affettuo-
sa, seria e sincera, chiede troppo? Noi cre-
diamo di no! Tel. 348.41.41.2.41

Prima di diventare una zitella inacidita,
prima di abituarmi alla singletudine…ti và di
incontrarmi? Sono una donna 35enne impie-
gata, autonoma, seriamente intenzionata a
vita di coppia. Tel. 348.41.41.2.41

46enne, divorziato, imprenditore. Oltre al
suo lavoro ha svariati interessi come sport,
viaggi, leggere. Cerca una donna con buoni
sentimenti, che abbia positività e massima sin-

cerità. Se ci sei prova a conoscerlo? 
Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 40enne dai gusti sempli-
ci ma esigente per requisiti morali. Sono qui
per conoscere nuove persone e vedere se il
destino ha in serbo per me l’amore. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 50enne, ritengo di essere
gradevole e mi sono detta: un’agenzia per
cercare amici, un amore importante e perché
no? In questo mondo fatto solo di brevi e su-
perficiali contatti prendiamoci tempo per noi
stessi! Tel. 348.41.41.2.41 

Tutto cambia! Ed anch’io ormai vicino ai 40
anni ho deciso di rinnovare la mia vita, toglie-
re innanzi tutto la monotonia della vita da
single. Incontrare un uomo serio, che possa
amarmi e con il quale possa avere una storia
importante che duri per sempre. 

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner, 

unici con esperienza trentennale.

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

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

DAL 1991 AL VOSTRO FIANCO

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

www.obiettivoincontro.it

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?

Incontri Mirati
e Massima

Riservatezza
con persone

della Tua
zona

di residenza

In due 
la vita è 

più bella!

SMS
invia un sms con

nome, professione ed età al

Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

335 8387888

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091

CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO

GRATUITO

ISA ha 39 anni ed è una persona allegra e
socievole  che ama molto il contatto con la
gente. Lavora come assistente all’infanzia,
donna carina e affabile, vorrebbe  incontrare un
Lui con affinità di carattere  per  serio e duraturo
rapporto di coppia. 
GIULIA è una signora vedova di 65 anni,  vive
sola  in periferia di Modena . Ama la natura e
quando il tempo lo permette fa qualche
passeggiata , cercherebbe una compagnia che
sia di carattere buono e comprensivo come lei.  

FABIO è un uomo di bell’aspetto, ha 42 anni è
un piccolo imprenditore, ama la vita, le vacanze
e giocare a tennis con gli amici. Vorrebbe al suo
fianco una donna piacevole d’aspetto e di
carattere con cui instaurare un legame duraturo.
SAURO 63 anni, sono un uomo alto e
proporzionato per merito dello sport che pratico
da sempre, sono in pensione da  non molto. Ho
sempre lavorato con coscienza e volontà e
adesso nella tranquillità che da’ il benessere
vorrei vivere una seconda opportunità con una
signora a modo 

SCALDA IL TUO CUORE  CON UN NUOVO AMORE




