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 Gomorra spostati.

Dopo dieci anni di suggestioni relative a cosa dovreb-
be essere Parco Lama, progetto a tutt’oggi ben lungi 
dall’essersi anche solo in parte concretizzato, qualcuno 
ha deciso di agire per tenere alta l’attenzione. 
Il 25 aprile, infatti, nella zona dell’Oltreferrovia, tra via 
Tre Ponti e via Corbolani, sono spuntati alcuni cartelli 
con la scritta “Area edificabile - Parco Lama” e il logo del 
Comune di Carpi: un pesce d’aprile giunto in ritardo e 
prontamente rimosso dall’Amministrazione Comunale. 
La goliardata rimette al centro della discussione il vero 
nervo scoperto della nostra città: le discutibili scelte 
urbanistiche compiute in questi anni consentono di fatto 
di edificare 450 appartamenti su 147mila metri quadra-
ti, compromettendo la realizzazione di un Parco Lama 
completamente verde.
E poco importa allora che di questi metri quadrati, la 
metà verrà ceduta al Comune per diventare verde pubbli-
co e che via Corbolani resterà una strada bianca. In pochi 
anni Carpi ha conosciuto una progressiva cementificazio-
ne e il consumo di suolo non conosce battute d’arresto. 
Se la realizzazione di grandi superfici commerciali a ri-
dosso del casello autostradale - e non solo - può rappre-
sentare l’occasione di nuove opportunità di lavoro e, al 
contempo, costituire un richiamo verso la nostra città, la 
costruzione ex novo di appartamenti nell’Oltreferrovia 
dovrebbe perlomeno interrogarci circa la concreta utilità 
di ulteriori alloggi nuovi. Salvaguardare il territorio, bene 

Una goliardata che fa riflettere

finito e in quanto tale preziosissimo, dovrebbe essere un 
imperativo per una Giunta coraggiosa e illuminata. 
Perchè il futuro passa inequivocabilmente per la qualità 
dell’ambiente, per la tutela delle nostre campagne. 

Per sognare un Parco Giardino Sigurtà è troppo tardi. 
Dire stop alla cementificazione del nostro territorio, 
invece, è ancora possibile. 

Jessica Bianchi
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Umarell davanti al cantiere:
 “Ma è un ospedale o un circo?”

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)

“Li ho affrontati come sul ring”.

Dichiarazione di Rossella Setti, aggredita in via Bellentanina insieme al fidanzato, 
tratta da Il Corriere della Sera del 24 aprile.

I volontari di apac 
- associazione protezione 
animali carpigiana, che da 
oltre vent’anni gestisce il 
gattile di Carpi, lanciano un 
grido d’allarme: “non smettete 
di sostenerci economicamente 
o rischieremo di chiudere”. La 
notizia del generoso lascito 
testamentario di 360mila euro 
da parte della signora virginia 
Lorenzini, grande amante 
degli animali, per la costruzio-
ne di una nuova struttura per 
gatti abbandonati, si è infatti 
trasformata in un’arma a 
doppio taglio. “Si è diffusa la 
falsa convinzione che fosse la 
nostra associazione la 
destinataria del denaro - spie-
ga la volontaria Laura biolcati 
rinaldi  - e questo si è 
tradotto in un crollo improvvi-
so nel reperimento di fondi. In 
realtà, la donazione è stata 
ricevuta dall’unione delle 
terre d’argine affinché inizi a 
realizzare il nuovo Gattile: 
nulla è stato destinato ad Apac 
per il mantenimento degli 
animali. Da alcuni mesi le 
donazioni sono letteralmente 
crollate e i conti per l’acquisto 
di cibo, medicinali e cure 
veterinarie si allungano ogni 
giorno di più. Anche le 
raccolte alimentari sono 
sempre meno fruttuose: i 
volontari che chiedono un 

I volontarI dI apac che da oltre vent’annI gestIsce Il gattIle dI carpI, lancIano un grIdo d’allarme: “non smettete dI so-
stenercI economIcamente o rIschIeremo dI chIudere”.

Gattile, è emergenza donazioni!

piccolo contributo si sentono 
rispondere che con tutti i soldi 
ereditati, Apac non ha alcun 
bisogno di altro denaro. 
Purtroppo si tratta di un 
enorme equivoco e a farne le 
spese sono i 400 mici che 
hanno trovato nel Gattile un 
rifugio sicuro e le colonie 

feline delle Terre d’Argine, 
composte da circa 2.100 gatti, 
di cui ci prendiamo cura ogni 
giorno”.
Il contributo pubblico che 
Apac riceve copre a malapena 
il 50% delle spese sostenute, 
il resto viene finanziato attra-
verso donazioni, proventi del 

5 per mille, raccolte fondi, ban-
chetti ed eventi. “Se tali risorse 
vengono meno - prosegue 
Laura - non saremo più in gra-
do di garantire cibo, medicina-
li e cure agli animali”.
E intanto gli ingressi nella fati-
scente struttura di via Bertuzza 
sono quotidiani. Le cause? 

Innumerevoli. “Ci sono anziani 
che non possono più occupar-
sene, chi si trasferisce per lavo-
ro, coppie che si separano, chi 
si trova in difficoltà economica 
e non riesce più a sostenere le 
spese legate all’accudimento 
del proprio micio e poi ci sono 
i gatti malati che diventano 

un peso di cui sba-
razzarsi”. Gli ultimi 
arrivati sono chicca 
e ringhio, due gat-
ti ormai vecchietti 
portati in Gattile 
dopo anni trascorsi 
in casa a causa di 
una improvvisa 
allergia sviluppata 
dalla proprietaria. 
“Per loro serve 
un’adozione del 
cuore urgente: 
hanno sempre 
vissuto in apparta-
mento, sono buoni 

e affettuosi e non meritano di 
finire la loro vita qui”.
L’associazione è in grandissi-
ma difficoltà e chiede aiuto a 
tutti coloro a cui sta a cuore 
il benessere degli animali più 
sfortunati, “quelli senza casa, 
quelli che nessuno vuole più, 
quelli malati, maltrattati, ab-
bandonati. A chi per anni ci ha 
sostenuto, permettendoci di 
salvare e accudire tanti gatti, - 
conclude  Laura Biolcati Rinal-
di - chiediamo di continuare a 
farlo, o ne soffriranno i 2.500 
gatti che quotidianamente 
dipendono da noi per una 
ciotola di cibo, una manciata 
di crocchette e una visita dal 
veterinario quando stanno 
male”.

Jessica Bianchi 

Chicca e Ringhio
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sI avvIcIna Il gIorno delle prossIme elezIonI comunalI a carpI, Il 26 maggIo. lo svIluppo del terrItorIo è lo spunto dI rIflessIone 
su cuI I quattro candIdatI sI sono confrontatI su questo numero dI tempo

A caccia di un sindaco
Si avvicina il giorno 

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

saranno chiamati a scegliere il 
sindaco che dovrà governare 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). 
Sono stati messi a confronto su 

alcune tematiche.  Promuovere 
lo sviluppo del territorio è la 
terza.

“Noi siamo quelli che 
lavorano per il bene di tutti; 
produttori di qualità di vita e 
benessere. Il sindaco è un sarto 
a lui spetta il compito di 
ricucire gli strappi, anche 
violenti, della società. Per 
tenerla insieme. Noi non 
risponderemo alle paure della 
cittadinanza con il fucile in 
mano, ma con ago e filo”. 
Queste le parole che il sindaco 
uscente, alberto bellelli, ha 
ribadito più volte in occasione 
della presentazione della lista 
dei 24 candidati consiglieri del 
Partito democratico di Carpi.  
Dodici uomini e dodici donne 
che, ha affermato il segretario 
del Pd, marco reggiani, 
“rappresentano il territorio, il 
mondo dell’impresa e del 
lavoro, le professioni, l’associa-
zionismo. Rappresentate 
anche tutte le fasce d’età: dallo 
studente universitario al 
pensionato. Ci sono persone 
con esperienza amministrativa 
(tre i consiglieri uscenti scesi 
nuovamente in campo) e altre 
che si affacciano alla politica 
per la prima volta, ma vantano 
significative esperienze nel 
proprio settore. Abbiamo 
costruito una bella squadra, 
nuova, rispetto a quella che si 
è spesa in questi cinque anni 

presentata la lIsta deI 24 candIdatI del pd a sostegno dI alberto bellellI. dodIcI uomInI e dodIcI donne 
che, ha affermato Il segretarIo del pd, marco reggIanI, “rappresentano Il terrItorIo, Il mondo 
dell’Impresa e del lavoro, le professIonI e l’assocIazIonIsmo. tutte le anIme della nostra cIttà”.

“Risponderemo alle paure con ago e filo”

in Consiglio. Persone che, con 
l’entusiasmo della loro giovane 
età o con l’esperienza 
maturata sul campo, faranno 
di tutto per poter governare al 
meglio questa città”.
I candidati sono: andrea 
bizzarri, 37 anni, impiegato; 
Lorenzo boni, 48 anni, im-
prenditore; matteo cardinaz-
zi, 22 anni, studente univer-

sitario; paolo casari, 44 anni, 
impiegato informatico; mauro 
d’orazi, 66 anni, ex dipenden-
te comunale e scrittore; Fabio 
grandi, 51 anni, artigiano; 
giovanni maestri, 39 anni, 
avvocato; maurizio maio, 41 
anni, bancario; brenno pinot-
ti, 75 anni, pensionato; marco 
truzzi, 31 anni, ingegnere; Le-
onardo marcazzan, 65 anni, 

bancario; marco reggiani, 43 
anni, impiegato commerciale;  
arianna agnoletto, 61 anni, 
pensionata, ex dipendente 
comunale sociale; paola 
borsari, 50 anni, insegnante; 
stefania campioli, 35 anni, 
architetto; Federica cipolli, 51 
anni, geometra, libera profes-
sionista; eliana conte, 52 anni, 
insegnante; nadia davolio, 66 

anni, ex dipendente comunale, 
pensionata; claudia Ferrari, 
59 anni, insegnante; stefania 
garuti, 45 anni, impiegata 
Arci; manuela Ligabue, 59 
anni, insegnante; cristina 
Luppi, 50 anni, avvocato; 
giannina panini, 70 anni, 
pensionata, presidente Croce 
Blu e giulia portente, 57 anni, 
infermiera.

“Una lista di comunità e non di 
partito. Un pezzo bello e vivo 
di questa città. L’altra metà 
del cielo, persone che non 
vogliono chiudersi in casa con 
un fucile ma che agiscono, con 
responsabilità, per risolvere 
problemi e costruire progetti. 
Questa - ha sottolineato Bellelli 
- è la parte più autentica della 
nostra comunità.  La nostra 
parola d’ordine? Patto. Per il 
lavoro, per la sicurezza, per 
l’economia… Una logica che 
non lascia indietro nessuno. 
Nessuno deve sentirsi solo.
Noi siamo qui”. Sei le liste a 
sostegno del candidato Bellelli, 
“la costruzione di una coalizio-
ne così ampia, a prescindere 
dal risultato elettorale, è un 
onore per me nonché un’oc-
casione di lavoro importante. 
Respingo dunque con forza l’e-
tichetta di liste civetta coniata 
dai miei avversari politici solo 
perché non sono stati capaci di 
fare altrettanta sintesi”.

J.B.

micheLe pesceteLLi

Una città attrattiva, ecco 
quello che ho in mente quando 
penso a Carpi, una città ancora 
“protetta” che sta vivendo 
profonde trasformazioni a cui 
appare impreparata. L’as-
sottigliamento della classe 
media riguarda anche noi e la 
trasformazione economica e 
demografica in atto si riflette 
sulla nostra comunità che deve 
trovare la forza di reagire. Carpi 
appare avvitata su se stessa, in-
credula per aver perso non solo 
quel benessere che l’ha fatta 
conoscere in tutto il Paese, ma 
soprattutto la vivacità, la voglia 
di combattere e di farcela. Car-
pi Futura non ha un “program-
ma-nostalgia”, ma idee nuove, 
in grado di rimettere in moto 
la città. Il modello di sviluppo 
adottato è chiaro, tiene insie-
me sviluppo – economico ma 
non solo – e coesione sociale 
perché la qualità della vita è 
fatta da questi due fattori. 
Facilitare e semplificare è il 
primo compito dell’Ente locale: 
per noi è prioritario sveltire le 
pratiche, accelerare gli adem-
pimenti, eliminare gli ostacoli, 
anche così è possibile attrarre 
nuovi insediamenti produttivi 
di qualità. Una delle proposte 
che mi sta più a cuore è la rea-
lizzazione di un incubatore per 
le idee e le professioni. Abbia-

mo pensato di adattare uno dei 
tanti capannoni sfitti con una 
trentina di piccoli uffici, magaz-
zini e spazi polifunzionali per 
permettere a chi vuole mettersi 
in proprio di farlo. E’ rivolto 
soprattutto ai giovani; chi ade-
risce dovrà pagare un canone 
d’affitto simbolico per due anni 
trascorsi i quali si valuterà la 
sua capacità di indipendenza. 
Con la mia squadra abbiamo 
previsto un aiuto concreto alle 
start up che si declina in più 
modi: contributi pubblici per 
abbattere il costo del credito, 
fondi da destinare a consorzi 
di microcredito già esistenti e 
altro. Stiamo inoltre studiando 
la possibilità di riqualificare lo 
spazio dell’ex Mercato Coperto 
(bloccandone l’alineazione già 
decisa dall’attuale Amministra-
zione) ad area polifunzionale 
con spazi coworking, un’area 
riunioni, una zona ristorante 
e chioschi per lo street food: 
un ambiente stimolante dove 
ragazzi che hanno un’idea da 
sviluppare possano affittare a 
poco una postazione di lavoro 
attrezzata in un ambiente 
stimolante. Un’idea di cui vado 
fiero è questa: il Comune por-
terà alla laurea sette giovani di 
talento ma senza le necessarie 
possibilità economiche. Sette, 
ovvero uno per ogni istituto 
superiore della nostra città, a 
cui abbiamo aggiunto quello 

per geometri e quello per l’agri-
coltura che sono fuori Carpi ma 
molto frequentati dai nostri ra-
gazzi. Sono esempi, questi, che 
legano scuola-lavoro-cultura, 
per rimarcare l’interdipendenza 
tra tali aspetti. Perciò portere-
mo a Carpi un corso universi-
tario sulla Moda e, spero, non 
solo, per valorizzare la nostra 
storia, le nostre capacità e im-
mettere nuova linfa in città. Ai 
commercianti dico che li inco-
raggeremo in tutti i modi; quelli 
del centro avranno notevoli 
agevolazioni variando l’offerta 
merceologica o introducendo 
i generi alimentari. Qualche 
parola sulla cultura: Palazzo Pio 
è uno straordinario contenitore 
che può ospitare mostre di 
livello nazionale; l’ultimo piano 
del Torrione ospiterà un bar e 
un ristorante. L’Uccelliera va 
destinata a luogo di vendita e 
degustazione di prodotti locali.

monica medici

Per noi un punto importan-
tissimo è dato dal rilancio e 
dallo sviluppo del territorio e 
su questo il nostro programma 
prevede numerose azioni.
Dal punto di vista economico 
e del lavoro, riteniamo sia 
strategico pianificare in un’ot-
tica di distretto e il Comune 
dovrà istituire un ufficio, con 
personale esperto di legisla-
zione e bandi europei, il quale 
collaborerà con le  associazioni 
imprenditoriali e commerciali. 
Occorrerà predisporre “piani di 
sviluppo” in cui siano previsti 
finanziamenti pubblici e priva-
ti, piani grazie ai quali si potrà 
accedere a finanziamenti euro-
pei e che possano creare posti 
di lavoro duraturi nel tempo. 
Va superata la logica dell’in-
tervento fine a se stesso solo 
per il nostro Comune, più utile 
ragionare in termini di bacino e 
distretto, in modo da divenire 
una realtà interessante a livello 
europeo.  Riguardo al turismo, 
riteniamo vadano creati per-
corsi di taglio enogastronomi-
co e culturale, con convenzioni 
con i tour operator europei e 
internazionali, per valorizzare 
l’attrattività e l’identità  del 
territorio. Prevediamo poi 
un collegamento costante 
tra Museo del Deportato e 
Campo di Fossoli.  In centro 

puntiamo a realizzare un 
Caffè letterario, dove vengano 
proposte attività di pomeriggio 
e di sera, una sorta di “salotto” 
dove i momenti ricreativi e di 
aggregazione si affianchino alla 
cultura. Il museo ospiterà mo-
stre di richiamo internazionale 
e riteniamo necessario che gli 
eventi in centro siano costanti 
e originali, fornendo continua 
conferma di qualità in modo da 
richiamare anche persone al 
di fuori del nostro circondario.  
L’urbanistica deve puntare 
alla riqualificazione di un pa-
trimonio immobiliare vecchio, 
in media, di oltre 50 anni, con 
problemi di elevata disper-
sione energetica e dispendio 
di denaro per chi vi abita. 
Prevediamo di istituire il red-
dito energetico, iniziativa che 
si basa su un fondo pubblico 
atto a finanziare l’installazione 
di impianti fotovoltaici sulle 
case dei cittadini, a partire da 
quelli con redditi più bassi ma 
destinato a tutti. Le stime dico-
no che le famiglie potrebbero 
risparmiare anche 200 euro 
all’anno. Vogliamo inoltre pro-
muovere i consorzi Esco, per 
l’efficientamento energetico di 
edifici pubblici e privati con un 
esborso minimo da parte dei 
proprietari grazie alla cessione 
del credito fiscale. Venendo 
alla viabilità, vanno introdotte 
rotonde nelle tangenziali dove 

vi sono ancora semafori, vanno 
previsti sovrappassi ciclope-
donali o rialzo degli attraversa-
menti  e prevedere delle aiuole 
spartitraffico alberate per far 
rallentare le velocità. Preve-
diamo anche di acquistare la 
zona dell’ex cantina sociale per 
trasformarla in un parcheggio 
alberato; sarà anche l’eventuale 
punto per il sovra o sottopasso 
di collegamento con Cibeno. 
Istituiremo una navetta che 
ogni 15 minuti attraversi il cen-
tro, metteremo a dimora alberi 
in tutte le principali vie di Carpi, 
promuoveremo il verde privato. 
Riguardo alla zona Parco Lama, 
bisognerà sedersi a un tavolo 
con i proprietari dei terreni 
e definire un obiettivo comune 
e prezzi di transazione. Voglia-
mo un parco degno di questo 
nome su terreno pubblico, 
che tale dovrà rimanere per le 
generazioni future. 
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“O si cambia o tutto si ripete”. E’ stato questo il motto che 
michele pescetelli, candidato sindaco di carpi Futura ha 
ripetuto più e più volte in occasione della presentazione della lista 
dei suoi 24 candidati consiglieri. “Innanzitutto a mutare sarà il 
metodo: le decisioni – ha sottolineato - devono essere prese in 
modo collegiale, perchè solo insieme si possono fare le scelte 
migliori. Noi crediamo nella sussidiarietà e tutto ciò che proponia-
mo, lo facciamo per e con le persone, in uno scambio reciproco e 
costante tra chi aiuta e chi viene aiutato. Non abbiamo in tasca 
tutte le soluzioni e le idee vincenti e quindi, per il bene di questa 
comunità, continueremo a dialogare con la città. Sempre, con lo 
stile che ci contraddistingue, ovvero dividendoci in gruppi di 
lavoro, e cercando, insieme, di immaginare e creare la Carpi del 
futuro. Mettendo in circolo tutte le energie esistenti, evitando, ad 
esempio, che il volontariato lavori per compartimenti stagni, 
facendo sì che il bene privato si relazioni col pubblico, affinchè 
possa diventare un bene comune”. Fondamentale, per Pescetelli, 
“un cambio di passo e di mentalità”. Così come volgere lo sguardo 
“verso un orizzonte più ampio, più lontano. Dobbiamo misurarci 
con l’Europa, confrontarci con altre città, oltre i nostri confini. 
Aldilà del nostro orticello. Solo così potremo costruire la Carpi che 
vogliamo sul medio e lungo periodo”. E per “cambiare, evitando 
che tutto si ripeta”, prosegue Michele Pescetelli, “serve una 
squadra fatta di persone competenti, autonome rispetto a ogni 
logica di partito o di interesse. Per governare la città servono 
persone leali, oneste, coraggiose. Un gruppo dove la lealtà e il 
rispetto sono di casa. I 24 candidati al mio fianco si fidano di me e 
io di loro. Siamo all’altezza della sfida”. Questi i nomi, nell’ordine in 
cui sono stati presentati: giorgio verrini (“io faccio politica, 
perchè so cosa si deve fare”); andrea alboresi (“siamo un gruppo 
che vuole il bene di Carpi e non conservarsi un posto di lavoro”); 
gilberto allesina (“da leone di tastiera mi sono convinto a 
buttarmi nella mischia per contribuire concretamente a un 
cambiamento”); roberto andreoli (“la lista civica non ha interessi 
ma un solo obiettivo: governare la città. E’ ora di dire basta ai soliti 
noti”); roberto arletti (“questa è la volta buona per cambiare le 
cose e, lo dico soprattutto ai giovani, credete in noi”); paolo 
baraldi (“io e altri ragazzi siamo stati accolti in Carpi Futura come 
una risorsa, senza alcuna strumentalizzazione. Siamo parte attiva, 
abbiamo contribuito alla stesura del programma: è tempo di 

“per governare la cIttà servono persone lealI, oneste, coraggIose. I 24 candIdatI al mIo fIanco sI fIdano dI me e Io dI loro”, 
ha dIchIarato mIchele pescetellI, candIdato sIndaco dI carpI futura

“Insieme si possono fare le scelte migliori”

cambiare anche grazie alle nostre istanze”); stefania bellelli (“per 
una Carpi più bella, più sicura e più verde, io sto con Michele”); 
nadia bertelli (“il Papa ha detto che solo attraverso un’amicizia 
sociale si può cambiare qualcosa e io qui ho trovato proprio 
questo”); rita bosi (“Carpi ha meravigliose potenzialità in ambito 
culturale ed economico oggi sopite, c’è margine per rivitalizzar-
le”); anna colli (“questa squadra può fare la differenza”); enrico 
Fieni (“il nostro obiettivo è riportare la sicurezza in città: le nostre 
non sono promesse, ma priorità”); giulio gasparini (“io amo 
Carpi e qui ho trovato entusiasmo e voglia di fare, per il bene di 
tutti”); caterina guidetti (“credo in questa squadra”); paola 
mocati; antonio morello (“Michele ha un punto di vista originale 
e illuminante, per questo sarà un ottimo sindaco”); Lorenza 
pallavicini (“ci sono tante opportunità da cogliere come ente 
pubblico e noi vogliamo creare un’inversione di tendenza per 

valorizzare la tante potenzialità che Carpi possiede”); giliola 
pivetti (“io resterò in politica fino a quando non avrò contribuito a 
creare un’alternanza in Comune, giù il Pd e, preferibilmente, Carpi 
Futura al governo”); carmine ranieri (“credo in questo grande 
progetto di accoglienza e partecipazione”); eugenio righi (“qui 
ho trovato persone vere”); Leonardo romano; paolo romano, 
25 anni, il più giovane in lista; tommaso stocchetti (“siamo 
un’alternativa importante”); sergio vascotto (“ho visto Carpi 
perdere pezzi nel corso degli anni, è ora di passare dalle promesse 
ai fatti”); Lucia verrini (“qui le idee, le novità e i progetti per il 
centro vengono ascoltati. C’è voglia di fare”). “Il nostro lavoro – ha 
concluso Michele Pescetelli – non è finito. Ci stiamo preparando a 
governare e lo facciamo con impegno ed entusiasmo, per il bene 
di questa comunità”.

Jessica Bianchi

Federica boccaLetti

CENTRO STORICO e CULTURA
Contrastare la desertificazione 
del centro affinché torni a 
essere il salotto della città, at-
traverso incentivi ed esenzioni 
per chi apre un’attività e/o 
organizza eventi. In particolare 
occorre favorire, nelle zone più 
critiche, il ritorno di botteghe 
e/o di laboratori proponendo 
ai proprietari di applicare cano-
ni d’affitto agevolati in cambio 
dell’esenzione del  50% 
dell’Imu per i primi tre anni.  
Esenzione, sempre per i primi 
tre anni, di Tosap e tassa della 
pubblicità.  No all’allargamento 
della ZTL in centro: il Comune 
non può pretendere di attuare 
una simile misura, soprattut-
to in assenza di parcheggi 
adeguati.  Agevolazioni per il 
parcheggio sulle strisce blu a 
residenti e commercianti del 
centro; prolungare a 30 minuti 
la durata della sosta breve sulle 
strisce blu. Limitare l’apertura 
e la presenza di negozi etnici, 
soprattutto in centro, con l’o-
biettivo di tutelarne l’identità 
attraverso attività maggior-
mente legate al territorio. Dif-
ferenziare l’offerta del mercato 
cittadino e valutarne l’allarga-
mento in altre vie adiacenti alla 
Piazza. Ospitare sul territorio 
un vero e proprio mercato 
dell’antiquariato e del vintage 

di qualità. Maggiore promo-
zione culturale ed eventi 
artistici nei locali del Castello: 
la cultura dev’essere valorizza-
ta affinché possa contribuire a 
creare ricchezza e a rilanciare 
la città. A tal proposito si 
possono realizzare pacchetti 
da proporre al turista partendo 
da visite al patrimonio storico/
artistico del centro per arrivare 
a percorsi eno-gastronomici. 
Tale pacchetto comprenderà 
inoltre il soggiorno in alberghi 
cittadini a prezzi agevolati, così 
da incentivarne la permanenza 
a Carpi. Promuovere iniziative 
che valorizzino la cultura, le 
radici e il dialetto e coinvolga-
no i negozi del centro (come le 
rievocazioni storiche). Più pub-
blicità dei siti storici del centro, 
riapertura della sinagoga ogni 
sabato e domenica, apertura 
della Torre della Sagra ogni 
domenica e, in estate, ogni 
mercoledì sera e in occasione 
di eventi organizzati in città, 
mostre artistiche e letterarie 
nel Cortile d’Onore. Valutare 
il lancio di un concorso di idee 
internazionale per procedere 
alla riqualificazione di Piazza 
Martiri.
economIa-turIsmo
Agevolare le aziende del terri-
torio, negli appalti riguardanti 
i lavori pubblici, a fronte della 
nuova norma sull’affidamento 
diretto entro i 140mila euro.  

Rilanciare il “marchio Carpi” 
facendo leva sulle sue tipicità 
e rendendo la città attrat-
tiva, non solo dal punto di 
vista commerciale, ma anche 
turistico, puntando sul grande 
patrimonio culturale ed eno-
gastronomico. Intraprendere 
un dialogo con gli imprenditori 
per mettere in atto azioni con-
crete per il rilancio del Made 
in Carpi. 
agrIcoltura
Per risollevare l’agricoltura 
proponiamo: regolamenti 
meno complessi e snellimento 
della burocrazia; riunioni perio-
diche tra l’Amministrazione, le 
associazioni degli agricoltori e 
gli agricoltori per una maggiore 
condivisione delle azioni da 
mettere in campo in tema di 
agricoltura; valutare eventuali 
agevolazioni per giovani im-
prenditori che vogliano aprire 
un’azienda agricola.

aLberto beLLeLLi

economIa e centro 
storIco
Chiediamo a Fondazione 
Cassa di Risparmio, Regione e 
Governo di sostenere le nostre 
iniziative. Chiamiamo con noi 
altre Istituzioni, tuttavia noi per 
primi vogliamo essere i capofila 
di questo rilancio e promozione 
territoriale in favore dell’inse-
diamento di nuove imprese. 
L’ambito della formazione 
professionale troverà una 
nuova casa dentro al Polo della 
Creatività. Start up di imprese 
e coworking caratterizzeranno 
quel luogo destinato a divenire 
una fucina per neo diplomati, 
neo laureati e per persone che 
hanno perso il posto di lavoro 
e hanno necessità di rafforzare 
le proprie competenze per 
essere nuovamente competi-
tivi. Daremo esecutività a un 
pacchetto di interventi mirato 
e dedicato al centro storico. 
Lo sviluppo del cuore pulsante 
della nostra città passa attra-
verso una concertazione che 
comprende tutti i soggetti che 
vivono e frequentano il centro: 
residenti, commercianti, asso-
ciazioni di categoria. A tal fine 
riteniamo utile avviare con gli 
operatori commerciali del cen-
tro un percorso volto a creare 
un soggetto di coordinamento 
che possa essere di riferi-

mento dell’Amministrazione. 
Fondamentale è quindi il ruolo 
dell’associazionismo culturale 
come produttore di iniziative 
coordinate con l’Ente. Intendia-
mo puntare alla creazione di un 
itinerario turistico che tocchi 
tutti i punti di interesse storico 
e artistico, anche aumentando 
i giorni di accesso gratuito 
al museo, in sinergia con la 
promozione degli eventi per 
far conoscere le ricchezze del 
territorio, a partire da quelle 
enogastronomiche. Andran-
no realizzati dei parcheggi 
hub (fast park) al limitare del 
centro storico, in particolare 
in Piazzale della Meridiana, in 
Piazzale Baracchi e in Piazzale 
Donatori di sangue. Potremo 
ragionare anche sull’oppor-
tunità di ampliare i parcheggi 
in Piazzale Medaglie d’oro e 
riqualificare le aree di Piazzale 
Ramazzini. L’estensione del 
trasporto pubblico urbano e 
ampliamento del servizio di 
Prontobus per meglio collegare 
le frazioni a Carpi.
vIabIlIta’
Un piano di manutenzione 
straordinario per tutte le piste 
ciclopedonali presenti e la 
realizzazione delle ciclabili 
lungo gli argini a cui seguirà 
lo studio per realizzare un 
collegamento ciclabile sicuro 
tra le zone industriali e le attuali 
piste che insistono all’interno 

dell’anello urbano. Noi vorrem-
mo studiare un modello che 
possa prevedere anche una 
compartecipazione dell’Ente 
pubblico a sostegno di un 
riconoscimento chilometrico in 
favore di quanti si muovono in 
bici per andare al lavoro.
E, ancora, collegare la rotonda 
di via Guastalla con l’ultima 
rotonda della zona artigia-
nale di Fossoli. Completare 
la complanare all’autostrada 
superando il cavalcavia di via 
dell’Agricoltura. Realizzare 
un’efficace viabilità all’uscita 
del casello autostradale.
L’acquisizione dell’area 
della Cappuccina e il progetto 
partecipato sul Parco Lama 
aprono una nuova stagione di 
protagonismo per le aree verdi 
cittadine. Non più spazi ‘di 
risulta’ rispetto alle urbanizza-
zioni ma autentici corridoi di 
collegamento e di socialità.
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Il pensiero di non 
poterlo lasciare solo, le 
decisioni difficili da prendere, 
la necessità di abbandonare il 
lavoro per prendersi cura di un 
padre o di un figlio, lo stress 
che ne deriva e le conseguen-
ze sulla salute: “il peso della 
cura non può ricadere sulla 
singola persona all’interno di 
una famiglia, né sulla singola 
famiglia all’interno della 
comunità”, spiega Loredana 
Ligabue di anziani e non 
solo, cooperativa impegnata 
da ormai dieci anni  per il 
riconoscimento e il sostegno 
della figura del caregiver. “Si 
chiama così in tutto il mondo: 
negli Stati Uniti, in Canada e in 
Inghilterra, i caregiver hanno 
piena cittadinanza perché 
l’invecchiamento è un dato di 
fatto di cui si è preso coscienza 
da tempo. Siamo tutti stati, 
siamo o saremo caregiver 
perché sempre più le persone 
si rendono conto che nella vita 
capiterà di dover prendersi 
cura di un familiare”.
Dunque, non solo attenzione 
per il soggetto fragile ma 
anche per chi lo assiste: è 
da questa consapevolezza 
che parte, nel 2004, il lavoro 
della cooperativa carpigiana 
Anziani e Non Solo che ha 
esplorato percorsi sempre 
nuovi impegnandosi per dare 
risposte adeguate a tutte 
le donne e gli uomini che si 
dedicano per anni ai propri 
familiari, spesso mettendo a 
rischio salute, occupazione 
e vita sociale. “Un percorso 
che, in Emilia Romagna, si 
collega alla attuazione della 
legge regionale sul riconosci-
mento e la valorizzazione del 
caregiver familiare (L.R 2/14, 
la prima in Italia) e che, in 
ambito nazionale, si intreccia 
con l’iter di approvazione di 
una legge nazionale connessa 
all’attivazione del Fondo per 
il sostegno del ruolo di cura 
e di assistenza del caregiver 
familiare (istituito nella scorsa 
legislatura)”.  Promossa e 
organizzata da Anziani e Non 
Solo, torna dall’8 al 31 maggio 

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      

Il pensIero dI non poterlo lascIare solo, le decIsIonI dIffIcIlI da prendere, la necessItà dI abbandonare Il lavoro per 
prendersI cura dI un padre o dI un fIglIo, lo stress che ne derIva e le conseguenze sulla salute: “Il peso della cura non 
può rIcadere sulla sIngola persona all’Interno dI una famIglIa, né sulla sIngola famIglIa all’Interno della comunItà”, 
spIega loredana lIgabue dI anzIanI e non solo, cooperatIva Impegnata da ormaI dIecI annI per Il rIconoscImento 
e Il sostegno della fIgura del caregIver

Come cambia la vita di chi si prende cura

la manifestazione, giunta alla 
nona edizione, Caregiver Day 
(il programma completo su 
www.caregiverfamiliare.it) 
giornate dedicate a coloro che 
si prendono cura di un proprio 
caro malato, disabile, non 
autosufficiente in programma 
tra Carpi e Bologna, sostenute 
dall’unione terre d’argine 
e con il patrocinio di carer, 
regione emilia romagna, 
ausl di modena.
Familiari e operatori 
si confrontano
Per mettere a fuoco i pro-
blemi, si inizia con i gruppi 
di discussione (mercoledì 8 
maggio, alle 20.30 presso la 
Casa del Volontariato, in via 
Peruzzi, 22 a Carpi e giovedì 
9 maggio, alle 20.30 presso la 
Casa della Salute in via Curiel 
a Rovereto s/S) tra caregiver 
familiari e operatori chiamati 

“a confrontarsi in modo diretto 
per cercare di comprendere i 
reciproci problemi ed evitare 
di alimentare reazioni sbaglia-
te dall’una e dall’altra parte. Ai 
caregiver che parteciperanno 
verrà dato accesso gratuito a 
un corso online pensato per 
loro” afferma Ligabue.
vivere a casa propria
“Il desiderio di ognuno è 
quello di poter vivere il più 
possibile nella propria casa in 
tranquillità e sicurezza, senza 
essere isolato, contando su 
qualcuno pur non convivente. 
Se la casa, fino a quel momen-
to luogo di vita, si trasforma 
in luogo di cura, posticipiamo 
la necessità che un familiare si 
debba occupare del soggetto 
fragile” spiega Ligabue intro-
ducendo il convegno Dare 
cura in una nuova domicilia-
rità in programma sabato 11 
maggio, alle 9.30, presso Sala 
Loria in via Rodolfo Pio a Carpi, 
occasione per conoscere 
esperienze e ricerche condot-
te in tutta Italia.“Per sostenere 
l’autonomia a domicilio dei 
ragazzi disabili che, spesso, 
devono affrontare le difficoltà 
legate ai timori dei genito-

ri, a Cesena hanno attivato 
per esempio un servizio di 
coaching: un esperto che si 
reca presso l’abitazione per 
facilitare la comunicazione 
tra genitori e figlio disabile in 
modo tale che si possano capi-
re reciprocamente”.
racconti sull’alzheimer
Nell’ambito della manifesta-
zione Caregiver Day, è previsto 
un laboratorio dedicato al 
valore della narrazione di cura: 
raccontare i problemi è un 
primo importante passo per 
guardarli in faccia ed evitare 
che prendano il sopravvento 
su di noi. Al workshop in pro-
gramma martedì 14 maggio, 
alle 15, presso la Casa del Vo-
lontariato, valeria pecora por-
terà la sua testimonianza: oggi 
donna adulta, ha iniziato la 
sua esperienza di caregiver a 
sei anni quando alla mamma è 
stata diagnosticata la malattia 
di Parkinson e attraverso il suo 
racconto si esplora il mondo 
dei caregiver minorenni.
Sarà l’occasione per premiare i 
Racconti tra la veglia e il sonno: 
con le mani, alle 21, presso la 
Libreria La Fenice.
“giochi seri” per allenare il 

cervello
Nell’ambito del laborato-
rio Favorire la stimolazione 
cognitiva: le opportunità della 
simulazione virtuale (Serious 
Game) in programma martedì 
21 maggio, alle 9.30, presso 
la Casa del Volontariato, oltre 
a ribadire l’importanza della 
stimolazione cognitiva per 
allenare il cervello e i cin-
que sensi, verrà illustrato il 
progetto Bridge che propone 
serious game (giochi seri) per 
poter tenere attive le capacità 
cognitive della persona che 
invecchia. Ai caregiver familiari 
che parteciperanno verrà dato 
accesso gratuito al corso onli-
ne per i familiari che assistono 
persone affette da Demenza e 
Morbo di Alzheimer.
partecipare ai gruppi di 
automutuo aiuto…on line
“I familiari che si prendono 
cura trovano nei gruppi di 
automutuo aiuto un supporto 
fondamentale: confrontandosi 
con altri caregiver condivi-
dono esperienze, problemi 
e soluzioni, in occasioni che 
spesso diventano di festa”. Si 
riducono così l’isolamento e lo 
stress come potranno testimo-

niare coloro che interverranno 
martedì 21 maggio, alle 15, 
presso la Casa del Volontaria-
to. La tecnologia soccorre quei 
caregiver che non riescono a 
uscire di casa perché nessu-
no li può sostituire oppure 
vivono isolati: “siamo ormai in 
dirittura d’arrivo – spiega Li-
gabue – e il progetto europeo 
consentirà la partecipazione 
ai gruppi di automutuo aiuto 
attraverso una piattaforma 
online”.
caregiver a 55 anni: 
sostegno a chi lavora
“A 55 anni, ormai prossimi alla 
pensione e con figli adole-
scenti, lavoratori e lavoratrici 
nel pieno delle proprie com-
petenze lavorative, si ritrovano 
ad affrontare il problema 
dell’assistenza a genitori non 
più autosufficienti: dunque 
gli over 55 rappresentano 
contemporaneamente una 
risorsa per il lavoro e per la 
cura”. La conciliazione sul 
lavoro resta uno degli aspetti 
più problematici: al sostegno 
dei lavoratori per un welfare 
condiviso è dedicato il work-
shop in programma martedì 
28 maggio, presso la Casa del 
Volontariato. Ai partecipanti 
verrà consegnata la guida 
ad APPS4CARER: selezione di 
applicazioni per facilitare la 
gestione delle attività di cura.
Lavoro di cura: non da soli
L’evento finale della mani-
festazione Caregiver Day è a 
Bologna, venerdì 31 maggio, 
alle 9.30, presso l’Aula Magna 
di viale Aldo Moro, 30. Aprirà 
la discussione Lalla golfarelli, 
presidente CARER, Associa-
zione Caregiver Familiari 
Emilia Romagna. “In Inghilterra 
un milione di caregiver si è 
costituito in associazione per 
avere un peso nel dialogo con 
le istituzioni: per affrontare 
l’invecchiamento della società 
occorre costruire competen-
ze e un sistema di welfare in 
grado di reggere la potenza 
dell’urto. E’ quello che sta suc-
cedendo nel mondo, in Italia 
occorre accelerare”.

Sara Gelli

Loredana Ligabue
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sergio venturi, assessore alla sanità della Regione 
Emilia Romagna ha sganciato la bomba. In visita all’Ospedale 
Ramazzini di Carpi, lunedì 29 aprile, tra la sorpresa generale, 
ha infatti annunciato la volontà di realizzare in città un nuovo 
nosocomio. “Ho incontrato a Mirandola e a Carpi i direttori 
delle unità operative, i professionisti e i coordinatori infermie-
ristici. A Mirandola  - ha commentato Venturi – abbiamo 
garantito il completamento dei cantieri che si aspettano, 
dalla Casa della salute all’ospedale di comunità, e ulteriori 
investimenti sul numero dei posti letto. Negli ultimi cinque 
anni nella Bassa abbiamo investito quasi 25 milioni di euro, a 
Carpi questo non è possibile perchè il Ramazzini ha bisogno 
di un radicale mutamento. Qui c’è bisogno di un nuovo 
ospedale e lo dico avvertendo il peso che queste parole 
hanno, perchè la costruzione ex novo è molto impegnativa”. 
Un impegno che, ha proseguito Venturi, comporta un’assun-
zione di responsabilità anche da parte dei primari : “dopo 
tutte le risorse che verranno spese, voi avete il dovere di far 

Stefania Ascari, Sergio Venturi e Andrea Ziglio

sergIo venturI, assessore alla sanItà della regIone emIlIa romagna ha sgancIato la bomba. In vIsIta all’ospedale 
ramazzInI dI carpI, Il 29 aprIle, ha annuncIato la volontà dI realIzzare In cIttà un nuovo nosocomIo. la regIone, 
ha assIcurato, “reperIrà le rIsorse necessarIe per la costruzIone dI un nuovo ospedale”. 

Carpi avrà un nuovo ospedale: parola 
dell’assessore regionale alla Sanità

funzionare i servizi che dirigete”, ha detto loro 
Venturi. “Il Pronto Soccorso sarà un luogo 
dignitoso e le varie unità operative avranno 
stanze da uno o due letti, standard che oggi 
non sono garantiti al Ramazzini”. Quello di 
Carpi sarà uno dei tre nuovi ospedali, dopo 
Cesena e Piacenza, e l’assessore ha espresso 
l’impegno a reperire le risorse in tempi brevi, 
di concerto con la Direzione dell’Azienda USL, 
l’Amministrazione Comunale e quanti vorran-
no - anche attraverso raccolte fondi - contribu-
ire a questo grande progetto, la cui area di 
edificazione però non è ancora stata defini-
ta.  La Regione, ha assicurato l’assessore, 
“reperirà le risorse necessarie per la costruzio-
ne di un nuovo ospedale”. Promesse da 
campagna elettorale o realtà?

J.B.

Alice Carpi, associazione per la lotta 
all’ictus cerebrale, organizza un presidio, 
sabato 4 maggio, presso l’atrio dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi (ingresso via Molinari). 
Dalle 9 alle 12,30 medici, infermieri e 
volontari effettueranno gratuitamente, a chi 
lo richiederà, test gratuiti per conoscere il 
livello di colesterolo e glicemia e verrà 
misurata la pressione arteriosa. 
Il presidio di prevenzione è realizzato in 
collaborazione con gli operatori dei Repar-
ti di Neurologia e Fisiatria dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi.

alIce carpI organIzza un presIdIo Il 4 maggIo presso 
L’ATRIO DELL’OSPEDALE DALLE 9 ALLE 12,30

Tra la gente, per promuovere la salute
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La bici può essere 
un’alternativa all’auto. A 
maggior ragione in una città 
come Carpi le cui dimensioni 
lo consentono. In base, però, ai 
dati del Pums, Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile, solo 
l’8% dei carpigiani si muove in 
bicicletta per gli spostamenti 
all’interno della città mentre il 
60% predilige l’auto. “Per 
raggiungere il 20% entro il 
2030 occorre fare di tutto per 
favorire la scelta della bici” ha 
affermato paola busani, 
presidente di Fiab, Federazio-
ne italiana amici della 
bicicletta di modena.
Per Busani, Carpi ha una buona 
dotazione di piste ciclabili e 
il piano della ciclabilità del 
2013 prevede altri interventi 
infrastrutturali, però tante 
volte non sono collegate tra 
loro, manca la segnaletica ed è 
scarsa la conoscenza dei per-
corsi da parte delle persone. 
Si deve lavorare sul contrasto 
dei furti perché chi parcheggia 
la propria bicicletta dev’essere 
sicuro di ritrovarla uscendo dal 
lavoro o da scuola. 
Si potrebbero aumentare gli 
incentivi per chi vuole acqui-
stare una bici elettrica che 
offre enormi possibilità anche 
a chi proviene dalle frazioni 
vicine a Carpi.
Basterà?

“PER PASSARE DALL’8% AL 20% ENTRO IL 2030 OCCORRE FARE DI TUTTO PER FAVORIRE LA SCELTA DELLA BICI” AFFERMA PAOLA BUSANI, 
presIdente dI fIab, federazIone ItalIana amIcI della bIcIcletta dI modena. le pIste cIclabIlI devono essere messe In rete e 
rese pIù sIcure, come è emerso dalle rIflessIonI durante la serata dI lettura del pums presso la polIsportIva sanmarInese

La ricetta per far aumentare le biciclette
 “E’ indispensabile elaborare 
politiche diverse che non 
favoriscano l’uso dell’auto: il 
fatto, per esempio, che ci sia 
molta possibilità di parcheggio 
dentro alla città di Carpi rende 
molto più semplice muoversi 
con l’auto. Per la Fiab, invece di 
realizzare parcheggi, occorre-
rebbe destinare le risorse alla 
realizzazione di piste ciclabili. 
Se permane la possibilità di 
attraversare la città con l’auto, 
non si incentiverà l’utilizzo dei 
parcheggi scambiatori esterni”. 
Resta un sogno avere piste 
ciclabili che collegano l’in-
tera città?
“Le piste ciclabili devono 
essere messe in rete e rese più 
sicure, come è emerso dalle 
riflessioni durante la serata 
di lettura del Pums presso la 
Polisportiva Sanmarinese.
I rischi sono dovuti al fatto che 
il traffico veicolare è troppo 
elevato: diminuendo il traffico, 
si rende più sicura la città 
anche per le biciclette. 
Inoltre, per incentivare l’uso 
quotidiano della due ruote è 
indispensabile una pista cicla-
bile che colleghi la zona indu-
striale alla città per consentire 
gli spostamenti casa-lavoro in 
bicicletta”.
Come è possibile connet-
tere piste ciclabili che sono 
state realizzate per com-

parti?
“Dare alla rete ciclabile la 
stessa dignità che si dà alla 
rete delle auto. Le ciclabili non 
devono essere la modalità per 
togliere i ciclisti dalla strada, 
ma devono essere sulla strada, 
convivere con gli altri utenti, 
evitando il più possibile i 
percorsi ciclopedonali dove 
pedoni e ciclisti vengono 
messi insieme sul marciapiede. 
Le bici devono essere per le 
strade, la velocità di percor-
renza delle auto dev’essere 
diminuita come prevede il 

L’ESTATE
È GIÀ
QUI.

SCOPRI I 
CAMPI ESTIVI
IN GALLERIA!

©
Evgeniy Kalinovskiy - stock.adobe.com

In collaborazione con

DOMENICA
5 MAGGIO
DALLE 10.00
Anteprima Giornata dello Sport
SPECIALE CAMPI GIOCO.
Le associazioni sportive 
presentano i SUMMER CAMP.

Pums nelle Zone 30 anche se 
a noi come Fiab piacerebbe 
che tutta la città diventasse 
Zona 30. Per due minuti in 
meno rischiamo la sicurezza di 
tante persone. Non abbiamo 
nessuna pregiudiziale rispetto 
all’allargamento della ZTL che 
deve essere fatta per limitare 
il traffico dentro alla città: può 
non essere in centro storico 
ma riguardare altre zone 
purché si rispetti la quantità 
totale dei 75mila metri quadra-
ti previsti”.

Sara Gelli

APPUNTAMENTO VENERDì 3 MAGGIO, 
ALLE 13, AL PARCO MARTIRI DELLE FOIBE 

Fridays For Future in 
edizione picnic

Tutti sono invitati, in 
particolare gli studenti, a 
partecipare al mega picnic 
organizzato da Fridays For 
Future venerdì 3 maggio, 
alle 13, presso il Parco 
Martiri delle Foibe in via Baden Powell dietro il Liceo Fanti per 
pranzare insieme. Durante il pranzo (che ognuno si porterà da casa, 
riportandosi a casa i rifiuti) sarà proposto un grande quiz alla presenza 
di Luca Lombroso, divulgatore ambientale . E’ la nuova iniziativa 
promossa a Carpi per mantenere alta l’attenzione anche in città sulla 
crisi climatica del Pianeta. Come Greta Thunberg, che ha promosso e 
diffuso i Fridays For Future a partire dalla sua Svezia, anche a Carpi 
continuano i flash mob del Fridays For Future ogni venerdì sul pronao 
del Teatro. Venerdì 26 aprile hanno partecipato anche il presidente 
della Casa del Volontariato Nicola Marino e il responsabile del Servizio 
Manutenzione Verde Pubblico del Comune, Alfonso Paltrinieri.
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Il museo diocesano 
d’arte sacra cardinale 
rodolfo pio, che ha sede nella 
Chiesa gesuitica di Sant’Igna-
zio di Loyola in corso Fanti, a 
Carpi, riapre al pubblico. “Una 
restituzione preziosa che 
rappresenta un segno di 
rinascita importante per la 
città intera dopo il sisma del 
2012”, ha commentato maria 
grazia grattari, funzionario 
della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio. Il taglio del nastro, 
prosegue Luigi zanti, “si terrà 
domenica 5 maggio, alle 14,30, 
alla presenza del cardinal 
gualtiero bassetti, presidente 
della Conferenza episcopale 
italiana. Tra i nostri obiettivi vi 
è quello di garantire numerose 
aperture affinché i cittadini 
possano riappropriarsi di un 
vero e proprio gioiello di arte e 
di fede, facendo così diventare 
il museo una tappa fondamen-
tale del circuito culturale 
carpigiano e, perché no, sede 
di mostre temporanee”.
“Un museo - ha sottolineato il 
vescovo di Carpi, monsignor 
Francesco cavina - aiuta a 
comprendere le nostre radici 
e, al contempo, contribuisce 

Il museo dIocesano d’arte sacra cardInale rodolfo pIo, che ha sede nella chIesa gesuItIca dI sant’IgnazIo dI loyola In 
CORSO FANTI, RIAPRE AL PUBBLICO DOMENICA 5 MAGGIO, ALLE 14,30, ALLA PRESENZA DEL CARDINAL GUALTIERO BASSETTI, PRESIDENTE 
della conferenza epIscopale ItalIana

Gioiello di arte e di fede,
Sant’Ignazio riapre le porte dopo il sisma

a far maturare in ciascuno un 
senso di apparenza al proprio 
territorio. La Chiesa è stata 
un committente della cultura 
e oggi deve preoccuparsi di 
custodire e conservare il pa-
trimonio storico - artistico che 
possiede. Opere che non solo 
testimoniano la fede di chi ci 
ha preceduto ma fanno parte 

della nostra identità”. 
Dopo le gravi lesioni riportate 
da Sant’Ignazio a causa del 
terremoto, sono stati molte-
plici gli interventi fatti per “un 
ammontare di spesa di circa 
830mila euro. Dopo quattro 
anni di progettazione archi-
tettonica e di restauro affidata 
allo studio arkè di Modena, 

durante i quali ci siamo dovuti 
confrontare con una burocra-
zia a dir poco lunghissima - ha 
sottolineato l’ingegner marco 
soglia, responsabile dell’Uffi-
cio Ricostruzione della Diocesi 
di Carpi -  e uno di lavori ese-
guiti dalla cooperativa edile 
artigiana di Parma e dalla 
Leonardo srl, siamo final-

mente in grado di restituire 
questo spazio, completamente 
rinnovato, ai carpigiani”. 
Tra i lavori più significativi, il 
“consolidamento delle volte e 
l’incatenamento della struttura 
con cavi di acciaio per rag-
giungere così una significativa 
percentuale di miglioramento 
del comportamento dell’edifi-

cio alle sollecitazioni dinami-
che eventualmente derivanti 
in futuro da altri fenomeni 
sismici”, conclude Soglia.
“Sant’Ignazio - spiega andrea 
beltrami, direttore del Museo 
diocesano di Arte Sacra - è già 
di per sé uno straordinario scri-
gno d’arte. Un luogo sacro e 
aperto al culto che custodisce 
una molteplicità di opere. Tra 
i dipinti segnalo il Dittico dello 
scarsellino ma si possono 
ammirare altre opere di autori 
locali che restituiscono la me-
moria di una fede e di una tra-
dizione centenaria meritevole 
di essere tramandata. Pregevo-
li anche due incisioni francesi 
su carta, seicentesche, molto 
rare e giunte a noi pressoché 
intatte, per non parlare dei 
paliotti in scagliola carpigiana. 
Bellissimi i 12 libri corali miniati 
del Cinquecento, i paramenti 
liturgici e le suppellettili sacre 
visibili nel percorso espositivo, 
come il reliquiario a torretta, 
cinquecentesco, proveniente 
dalla parrocchia di campa-
gna di Santa Croce. Tesori, 
altrimenti nascosti, che qui 
trovano la valorizzazione che 
meritano”.

Jessica Bianchi 

Da sinistra 
Soglia, 

Grattari, 
Cavina, 

Beltrami 
e Zanti

con la collaborazione
e partecipazione della

con l 'animazione di

Degustazione gratuita
dei deliziosi affettati

del Ristorante

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
dalle 18.30 alle 20.30
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Via Carlo Marx 140 - Carpi

Via C. Marx, 140 - 41012 Carpi (MO)

Degustazione gratuita
del pluripremiato

Lambrusco
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Una piccola bottega 
antiquaria, dove cornici, 
stampe, quadri, cartoline e 
alcuni pregevoli pezzi di 
modernariato spiccano grazie 
a un allestimento attento e 
curato sin nei minimi dettagli. 
Nel nuovo angolo creato 
all’interno di recuperandia, il 
“grande magazzino” di via 
Montecassino dove a oggetti 
di ogni tipo viene donata 
nuova vita, non passa di certo 
inosservato il tocco d’artista 
della carpigiana arianna 
agnoletto, entrata nella 
grande famiglia di volontari 
del centro. 
“Lo scorso novembre - raccon-
ta Arianna - quando ho deciso 
di prestare la mia opera di 
volontariato a Porta Aperta ho 
chiesto di potermi spendere 
sul terreno del fare. L’acco-
glienza a Recuperandia è stata 
meravigliosa, qui, infatti, l’am-
biente è davvero bellissimo. Il 
direttore, massimo melega-
ri, mi ha chiesto se volessi 
occuparmi degli innumerevoli 
quadri di cui le famiglie che 
svuotano casa, si disfano con-
tinuamente. Pur non essendo 
un’esperta di pittura, amo 
l’arte e dunque ho accettato 
la sfida di valorizzare questo 
patrimonio con grande entu-
siasmo. Da un giorno all’altro 
mi sono ritrovata dentro a un 
laboratorio tra interi carrelli 
pieni di opere: per settimane 
ho pulito e sistemato quadri, 
trovandone anche alcuni di 
grande valore, dopodiché 
mi sono divertita ad allestire 
la stanza in cui esporli. Sono 
davvero grata della fidu-

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 
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“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!

arIanna agnoletto e lIana balluga sono le volontarIe che curano 
Il nuovo angolo dedIcato all’arte sorto all’Interno dI recuperandIa

Recuperandia si tinge d’arte

cia che mi è stata accordata e orgogliosa del 
risultato”.  Uno spazio, questo, che nasce, “per 
mostrare quadri, tra cui anche opere di autori 
quotati, che altrimenti non verrebbero affatto 
valorizzati come meritano tra i numerosi oggetti 
in vendita a Recuperandia. Ovviamente - sorride 
Liana balluga, volontaria che si prende cura 
dello spazio insieme ad Arianna - i prezzi sono 
assolutamente popolari”.
“Amo pensare - aggiunge Arianna - che tutti i 
frequentatori di Recuperandia, possano entrare 
qui, in uno spazio libero e aperto, non solo per 
comprare oggetti che val certamente la pena 
rimettere in circolo, ma anche, semplicemen-
te, per gustarsi un momento all’insegna della 
bellezza e dell’arte”.

Jessica Bianchi

Arianna Agnoletto

Liana Balluga
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Un nuovo asilo per bimbi dai 12 ai 36 mesi sta per aprire 
i battenti a Carpi, in via Malpighi, 5. Si tratta del nido domestico 
Les nounous creato dalla giovane educatrice carpigiana 
maddalena po. Dopo la laurea in Scienze dell’Educazione, 
Maddalena (27 anni) ha iniziato subito a lavorare in una 
cooperativa e, in seguito, in una scuola dell’infanzia della nostra 
città, per poi seguire un corso di perfezionamento in Homework 
assistant BES per bambini con bisogni educativi speciali che le 
ha permesso di fare un tirocinio presso il centro tice live and 
learn: una cooperativa sociale innovativa che si occupa di 
servizi, consulenza e ricerca nell’ambito della salute mentale e 
dell’apprendimento. “Credo tantissimo nel valore dell’educazio-
ne sin dai primi anni di vita - racconta Maddalena - in particolare 
in quello dell’educazione emozionale per vedere, un domani, 
adulti consapevoli, intraprendenti e responsabili”.                                       
Perché hai sentito l’esigenza di aprire un tuo nido?
“Coltivavo da qualche anno il desiderio di avere un mio nido e, 
quando la casa dei miei genitori si è svuotata (siamo quattro 
sorelle e solo la più piccola è ancora in casa), ho preso l’inizia-
tiva di prevenire una loro eventuale “sindrome da nido vuoto” 
decidendo di riempirla di bambini! Mio padre ha accolto con 
entusiasmo la mia decisione aiutandomi nel riprogettare le 
camere e il giardino in funzione del nido domestico. Dopo un 
iter burocratico complesso, com’è giusto che sia quando si tratta 
di bambini, da settembre sarà finalmente attivo”.  
Cosa lo differenzia da un nido tradizionale? 
“Le mamme di oggi hanno la necessità di rientrare presto al 
lavoro e ho pensato che creare un contesto famigliare e intimo 
in grado di accogliere i loro bimbi all’interno di un piccolo 
gruppo potesse rendere più facile il distacco. Inoltre, la presen-
za di massimo 8 bimbi mi permette di essere più flessibile con 
gli orari, consentendo anche alle mamme che fanno i turni di 
portare il bimbo solamente nelle ore in cui ne hanno bisogno. 
Ho cercato di ricreare contesti di apprendimento simili a quelli 
che si possono ritrovare in un nido, solamente in una forma più 
contenuta e accogliente. Credo che un altro valore aggiunto del 
servizio sia determinato dal rapporto educatrice-bambini: nel 
mio nido è di 1 a 4 e questo permette ai bimbi di sperimentare, 
ricercare la propria autonomia e apprendere nuove competenze 
in un contesto attento e sicuro”. 
Da dove deriva la scelta del nome Les Nounous? 
“Ho ricercato per diverso tempo un nome che potesse avere un 

L’EDUCATRICE CARPIGIANA MADDALENA PO A SETTEMBRE APRIRà LES NOUNOUS IN VIA MALPIGhI, 5: UN ASILO DOMESTICO ChE PUò 
accoglIere al massImo otto pIccolI e con orarI flessIbIlI per rIspondere alle esIgenze dI tutte le famIglIe 

Un asilo a misura di bimbo e di mamma

suono dolce, caldo, per poter anticipare alle mamme il clima che 
avrebbero potuto respirare entrando nel nido. Poi, un giorno, ho 
pensato che fosse importante mettere in risalto le persone che 
fanno parte del nido più che la struttura in sé, e così ho deciso di 
chiamarlo Les Nounous, ovvero tate in francese. Il logo, disposto 
su due righe, evidenzia la parola Nous, Noi, perché quello che 
mi aspetto da Les Nounous è che diventi un gigante NOI fatto 
di tate, famiglie e bambini, basato sulla fiducia e sul sostegno ai 
bambini in questa preziosissima fase della loro vita”.
Qual è il metodo educativo di les Nounous? 

“Les Nounous è composto da due 
educatrici laureate in Scienze dell’Edu-
cazione e da una pedagogista esterna al 
servizio che interviene nella decisione 
del progetto pedagogico ed educativo. 
Il nido pone grande attenzione alle pe-
dagogia naturale e, proprio per questa 
ragione, oltre alle opportunità che la 
natura offre spontaneamente ai bambini 
abbiamo costruito un percorso senso-
riale all’aperto e una grande cucina per 
far fare ai bimbi esperienze significative. 
Inoltre, il nido collabora con i professio-
nisti di Tice live and learn per quanto 
riguarda l’attenzione allo sviluppo 
emotivo e del linguaggio dei bambini, 
e il supporto psicologico, qualora lo 
richiedessero, dei genitori”.        
Qual è oggi, a tuo parere, l’approccio 
all’educazione dei figli?
“Credo che le famiglie di oggi siano 
sempre più attente all’educazione dei 
propri figli e maggiormente disposte 
a investire per il loro futuro. I genitori 
sono attenti, curiosi e vanno alla ricerca 
dell’asilo migliore. L’unico rischio che 
possono correre è di lasciarsi influenzare 
troppo dall’estetica dell’ambiente e da 
certi effetti speciali costruiti ad hoc dagli 
asili per fare colpo. 
Avere un ambiente bello e curato è 
importante, così come lo sono gli stru-

menti e i giochi adeguati, ma senza strafare, perché i bambini 
possono essere stimolati nella loro intelligenza e creatività 
anche con cose semplici, mentre è molto più importante il 
valore relazionale che si instaura tra di loro e con le educatrici, 
perché permette ai bambini di costruire la propria identità e, al 
contempo, di imparare l’importanza dell’altro, dell’ascolto, della 
collaborazione, dell’aiuto e dell’interazione. E’ così che si cresce, 
proprio come in una famiglia”. 
(Per info 3474891675 - email: latatadellemamme@gmail.com).

Chiara Sorrentino

Maddalena Po

Una serata per offrire 
alle famiglie e agli studenti 
degli istituti superiori del 
territorio la possibilità di 
discutere, insieme ad alcuni 
esperti, della scelta universita-
ria, alla luce del rapporto tra 
sviluppo delle proprie 
passioni e attitudini, muta-
mento del mercato del lavoro 
e trasformazioni sociali. 
Questo l’obiettivo dell’asso-
ciazione metexis che, in 
collaborazione con il Liceo 
scientifico manfredo Fanti e 
il patrocinio del comune di 
carpi promuove, lunedì 6 
maggio, alle 20,45, presso 
l’Auditorium della Biblioteca 
Loria, Scelta universitaria, 
lavoro e futuro dei giovani: la 
difficoltà di orientarsi in un 
mondo cangiante e complesso. 
L’iniziativa, a partecipazione 
gratuita, vedrà, dopo i saluti 
del dirigente scolastico del 
Liceo alda barbi, gli interven-
ti di Francesco matteucci, 

Il 6 maggIo, all’audItorIum lorIa, una serata per studentI, educatorI e genItorI, promossa dall’assocIazIone metexIs 
InsIeme al lIceo fantI, con franco mosconI e francesco matteuccI 

Università: qual è la scelta giusta?

manager presso Clust-ER 
Greentech energia e Sviluppo 
Sostenibile (svilupperà il tema 
Studiare e lavorare valorizzan-
do la conoscenza e divertendo-
si), Franco mosconi, docente 

di Economia industriale 
presso l’Università di Parma 
(tratterà de La questione dello 
sbocco lavorativo al tempo 
della quarta rivoluzione 
industriale) e, infine, giuseppe 

cigarini, dell’associazione 
Metexis, a lui spetterà il 
compito di presentare il 
Progetto Bussola: da anni, 
attraverso la testimonianza 
diretta di decine di volontari 

da poco usciti dal percorso 
universitario e inseriti nel 
mondo del lavoro, fornisce un 
orientamento post diploma, 
attraverso l’incontro con 
migliaia di studenti degli 

istituti superiori modenesi. 
“Nel corso del tempo – sot-
tolinea Cigarini, responsabile 
designato da Metexis per il 
Progetto Bussola – è cresciuta 
in noi la consapevolezza di 
come non sia sufficiente, seb-
bene necessario, il confronto 
con i ragazzi, perché anche 
i genitori sono parte della 
decisione. Per questo è nata, 
grazie alla collaborazione del 
Liceo Fanti, da sempre sensibi-
le alla tematica e al confronto, 
l’idea di organizzare una sera-
ta che speriamo possa essere 
utile per stimolare il dibattito 
e per far emergere, nell’incon-
tro e nel dibattito tra stu-
denti, genitori, insegnanti ed 
esperti, i rischi e le opportuni-
tà generati da una società in 
rapida trasformazione. Paure e 
aspettative sono legittime, ma 
è bene che si misurino coi dati 
reali e gli elementi di concre-
tezza che potranno fornirci i 
relatori durante la serata”.
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Tutto esaurito, martedì 
23 aprile, all’Auditorium dell’ex 
Convento di San Rocco a Carpi, 
in occasione della rassegna  di 
Ne Vale La Pena, realizzata dal 
comune di carpi in collabora-
zione con bper banca, radio 
bruno e Libreria mondadori.
Dopo davide cassani e 
gianrico carofiglio, l’ospite 
è stato bruno barbieri, chef 
pluristellato nonché giudice di 
MasterChef, tornato in libreria 
con Domani sarà più buono. 
Da ogni piatto possono nascere 
nuove ricette (Mondadori 
Electa). Il libro, realizzato in 
collaborazione con costa cro-
ciere, è dedicato al tema del 
riutilizzo in cucina (più di 100 
ricette, ognuna abbinata a un 
suggerimento per il riuso de-
gli ingredienti) ed è arricchito 
da un servizio fotografico rea-
lizzato tra l’Italia e Istanbul da 
stefano scatà. Chef Barbieri 
ha raccontato, intervistato 
da pierluigi senatore, il suo 
modo d’intendere la cucina e i 
suoi esordi: “quando ho detto 
in casa che avrei fatto il cuoco, 
mio padre avrebbe voluto 
mandarmi fuori. Per me aveva 
pensato a un futuro come 

dall’Importanza dI fare la spesa In modo oculato e a pancIa pIena alla sfIda dI rIdare vIta aI pIattI rImastI del gIorno prIma. 
numerosI I consIglI che chef bruno barbIerI ha dIspensato a carpI, ospIte della rassegna ne vale la pena

Chef Barbieri segna il tutto esaurito

ingegnere o medico, ma io 
sapevo che dovevo seguire la 
mia passione”.
Barbieri ha poi spiegato la 
genesi del libro: “questo testo 
nasce da un’idea che avevo 
sin da quando ero ragazzino, 
ovvero il fatto che i piatti, il 
giorno dopo, siano persino 
migliori del giorno prima. Il 
mio non vuol essere un inno al 
risparmio, bensì alla fantasia”.
La doppia vita dei piatti è un 
tema di grande fascino nella 
stagione dell’anti-spreco. Le 

nonne ci hanno provato a 
insegnarcelo: il giorno dopo 
un piatto di pasta finito in 
frittata, del bollito trasformato 
in polpetta, del riso saltato 
in padella, sono ancor più 
buoni. Ma noi, lungo la strada, 
l’abbiamo un po’ dimenticato, 
basti pensare che ogni anno, 
in Italia, una famiglia butta 
nella spazzatura 85 chili di 
cibo. Per sprecare meno, però, 
si inizia dalla spesa: “bisogna 
andarci almeno un paio di 
volte alla settimana; occorre 

avere un foglietto con scritto 
cosa acquistare e mai far la 
spesa a stomaco vuoto perché 
si farebbero acquisti di generi 
alimentari che poi rimar-
rebbero in frigo. I frigoriferi 
degli italiani – ha proseguito 
Barbieri - molte volte sono dei 
cimiteri pieni di cose compra-
te inutilmente che, alla fine, 
diventano spazzatura. L’idea 
che un piatto, il giorno dopo, 
possa avere una nuova vita e 
voglia di essere protagonista 
delle nostre tavole io la trovo 

fantastica”.
Per Bruno Barbieri è poi 
necessario riscoprire i mer-
cati, luoghi di socialità e di 
acquisti consapevoli “anche 
se ormai ce ne sono sempre 
meno ed è per questo che 
ho voluto mettere nel libro 
delle immagini di mercati, 
come quello di Istanbul, dove 
si trovano materie prime 
eccezionali” e proprio da lì 
arriva un aneddoto che fa 
capire quanto sia necessario 
conoscere ciò che si mette nel 
piatto e la storia del cibo che 
si porta in tavola. “Ho postato 
la fotografia di un rombo che 
è una rarità: si pesca solo in 
Turchia dove si incrociano due 
mari e sfociano due fiumi e 
si crea uno straordinario mix 
di acqua salata e dolce. Se ne 
pescano pochissimi esemplari 
al mese e chi lo trova nelle reti 
fa festa. Il costo è altissimo ma 
il prodotto è molto pregiato. 
Diciamo che esteticamente 
non è bellissimo e mi hanno 
scritto che usavo la foto di un 
pesce malato”.
“Tutto cambia in fretta. Io 
credo che oggi uno dei mo-
menti più belli in una cucina 

sia quando si prende un piatto 
della tradizione e con pochis-
simi e minimi ritocchi lo si fa 
rivivere. Questa per me è la 
modernità”. E il mondo muta 
così velocemente che ormai 
nessuno segue la stagionalità 
dei prodotti. Per Barbieri “c’è 
un motivo se un determinato 
frutto o una verdura nascono 
in certi periodi dell’anno. La 
natura non fa le cose a caso”. 
Nel libro, però, c’è una sezione 
dove i lettori non troveranno i 
suggerimenti di chef Barbieri 
per il riciclo degli ingredienti: 
“l’unica cosa che non ho volu-
to fare è stata dare dei consigli 
sui dolci perché quelli non 
rimangono mai”, sorride.
In chiusura di serata Bruno 
Barbieri ha infine svelato 
quali sono le tre cucine che 
lo affascinano di più, ovvero 
“quella italiana, quella france-
se e quella libanese con le sue 
contaminazioni” e ha annun-
ciato l’uscita in futuro di un 
Domani sarà più buono parte 
2. Il prossimo appuntamento 
con Ne Vale La Pena sarà il 
3 maggio, con il leader dei 
Nomadi, beppe carletti.

P. Sen.

Sotto un cielo che minacciava pioggia, in ottomila sono 
giunti in Piazza Martiri, il 25 aprile scorso, per il concerto gratuito 
di vinicio capossela. C’era chi arrivava da Torino, chi da Roma, 
per ascoltare uno degli artisti di culto della musica d’autore 
italiana. Un concerto di Capossela è infatti sempre un evento 
perché le scalette sono un mero esercizio di stile e i musicisti che 
lo accompagnano lo assecondano nel suo percorso musicale 
live: uno spettacolo che si modifica di volta in volta anche in 
considerazione del pubblico e del luogo nel quale si svolge. Una 
band di pirati o, meglio ancora, di gitani e artisti circensi che 
sanno come far divertire, ballare e commuovere il pubblico.
Ma la festa del 25 aprile non è stata solo il concerto di Vinicio: 
per l’occasione l’artista ha voluto sul palco il coro delle mondi-
ne di novi con le loro tradizioni e una rilettura terzomondista 
dei canti delle risaie. Dal vivo anche massimo zamboni ex 
CCCP ed ex Csi che proprio a Carpi mosse i primi passi al Tuwat 
(luogo di ricerca, contaminazione e ribellione) che ha proposto 
oltre ad alcune recenti produzioni, la mitica Emilia Paranoica, 
divenuta poi il tratto distintivo dei CCCP. A una festa che celebra 
il 25 aprile non poteva mancare cisco che ha cantato la canzone 
dedicata al comandante partigiano germano nicolini, al Diavel, 
che a cent’anni ha voluto mandare un saluto scritto alla Piazza. 
Affascinante e suggestiva la versione corale di tutti i musicisti 
e della piazza di Bella ciao. La manifestazione LiberAzioni si era 
aperta con l’intervento sul palco di tre ospiti che hanno decli-
nato a loro modo il tema della Liberazione e della Resistenza. 
Floriana bulfon, giornalista dell’Espresso che lavora sulle mafie 
romane e in particolare sui Casamonica dai quali è stata recente-
mente minacciata, ha voluto sottolineare la necessità di vincere 
tutti insieme la battaglia contro questo cancro che infesta il 
nostro Paese. “Liberazione significa liberarsi anche dalle mafie 
e resistere alle loro lusinghe”. carlo Lucarelli ha invece ribadito 
come solo attraverso la memoria si possono sconfiggere i nuovi 
rigurgiti razzisti e fascisti. “La memoria è un antidoto indispen-
sabile”. Infine sul palco è arrivato l’ex generale Jovan divjak, 
80 anni di energia, eroe della guerra di Bosnia perché fu lui a 
guidare la difesa di Sarajevo accerchiata dai serbi. Divjak, che ha 

sotto un cIelo che mInaccIava pIoggIa, In ottomIla sono gIuntI In pIazza martIrI per ascoltare vInIcIo capossela

In 8mila in Piazza per il concertone del 25 aprile

incantato i presenti con la sua forza comunicativa, ha ribadito 
l’urgenza e la necessità di “un’Europa unita” e di “combattere 
i nazionalismi che stanno prendendo piede in molti Paesi”. Il 

nazionalismo esasperato, per l’ex generale, può infatti portare 
alla guerra come avvenne nella ex Jugoslavia.

Pierluigi Senatore

Ph Federico 
Massari
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Il destino, alle volte, 
interviene nei modi più 
inaspettati nella realizzazione 
dei propri sogni. chiara 
contini, 27 anni, laureata in 
Lingue Straniere, sin dai tempi 
del Liceo covava il sogno di 
innamorarsi di un ragazzo 
francese e di trasferirsi con lui 
Oltralpe. Chiara, la cui passione 
per il francese è iniziata tra i 
banchi di scuola, ha fatto di 
tutto per far sì che il suo 
desiderio diventasse realtà: si è 
laureata in Lingue Straniere 
all’Università di Bologna, ha 
vissuto un anno in Normandia 
nell’ambito del progetto 
Erasmus e ha collaborato con 
una scrittrice parigina per la 
traduzione del suo libro e la 
pubblicazione in lingua 
italiana, ma non è in Francia 
che ha conosciuto il marito 
parigino con cui adesso vive in 
Provenza, bensì in Italia, e 
proprio a Carpi.
“Ho conosciuto clèment nel 
2016 grazie a mio fratello - 
sorride Chiara - erano nella 
stessa squadra di pallavolo. Lui 
si era trasferito qui da qualche 
mese per lavoro e mio fratello 
me ne aveva parlato. Siccome 
ero interessata a conversare in 
lingua straniera per mante-
nermi allenata gli ho proposto 
un incontro. E’ stato un colpo 
di fulmine per entrambi. La 
decisione di trasferirci è stata 

la carpIgIana chIara contInI, 27 annI, laureata In lIngue stranIere, che al lIceo sognava dI andare a vIvere In francIa, 
ha coronato Il suo sogno InsIeme a clèment 

La mia vita in Provenza: un sogno divenuto realtà

comune: mia per realizzare il 
mio sogno e sua perché prima 
o poi avrebbe voluto tornare 
in Francia. Clément è per metà 
italiano, suo padre è originario 
di Napoli, ma è nato a Parigi e 

ha trascorso tutta la sua vita 
in Francia, eccetto per alcune 
brevi vacanze per rivedere i 
suoi parenti”.
Di cosa ti occupi in Proven-
za e cosa ti piace di più della 

tua nuova vita?
“Sono responsabile dell’export 
in un’azienda cosmetica. A 
Carpi avevo già maturato tre 
anni di esperienza nell’uffi-
cio commerciale estero di 

una ditta specializzata nella 
fornitura di macchine per il 
confezionamento dove ero 
stata assunta subito dopo la 
laurea. Della Provenza adoro il 
paesaggio, la vicinanza al mare 
e alle montagne e la possibi-
lità di contemplare la natura 
anche solo dal finestrino della 
macchina. E’ un privilegio che 
prima non avevo: svegliarsi 
sempre con il sole, respira-
re un’aria più pulita, essere 
immersa nel verde. Tutto 
questo rende molto più sereni 
e contribuisce a iniziare la gior-
nata col sorriso. L’esperienza 
più bella è semplicemente ciò 
che vivo nel quotidiano: poter 
parlare francese, integrarmi, 
ampliare la mia visione… 
tutto ciò, giorno dopo giorno, 
aggiunge un mattoncino in 
più alla mia storia. Confesso 
che a volte mi sento divisa a 
metà tra Italia e Francia, ma 
questa sensazione non mi 

spaventa: è lo stimolo che mi 
porta ad arricchire di più la mia 
identità e a colmarla di novità. 
Vorrei incoraggiare i giovani a 
sperimentare il quotidiano in 
un paese straniero perché si 
tratta di un’esperienza che non 
può che far maturare, aprire la 
mente, stimolando lo spirito 
di adattamento e il piacere del 
confronto”.
Nei vostri progetti a lungo 
termine c’è l’intenzione di 
rimanere in Provenza o di 
tornare, un giorno, in Italia?
“E’ in Francia che vogliamo 
costruire la nostra famiglia. 
L’Italia non è lontana, è sempre 
a portata di macchina. Non 
escludiamo la possibilità di 
ritornare un giorno ma non 
ci precludiamo nemmeno la 
possibilità di andare ancor più 
lontano. Di sogni ne abbiamo 
tanti e realizzarli insieme è 
davvero bello”.

Chiara Sorrentino

Chiara 
Contini

Chiara e Clèment
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La filosofia che contraddistingue I Colori della Terra proposti 
dal colorificio puro chrome è tanto semplice quanto affascinante 
e suggestiva: utilizzare le materie prime rinnovabili ed ecososteni-
bili che la natura ci mette a disposizione e che, spesso, presentano 
caratteristiche prestazionali insospettate e interessanti. I Colori 
della Terra ha dato vita a una gamma di prodotti, ideali per vestire e 
decorare le pareti domestiche, a base di argilla, calce e olio. Il tutto 
impreziosito da un’accurata selezione di terre coloranti naturali che 
consentono di creare una vibrante palette colori, intrigante e 
attuale. Le pitture naturali a base d’argilla sono l’ideale per 
ambienti interni e sostenibili per eccellenza. L’aspetto è opaco, 
elegante e piacevole al tatto. La linea comprende anche un 
rivestimento murale perfetto per gli ambienti interni che necessi-
tano di una veste contemporanea e ricca di personalità. La linea di 
prodotti a base calce è caratterizzata da un elevato potere 
traspirante. Per la sua ottima caratteristica di antimuffa naturale, la 
pittura murale tradizionale al grassello di calce è consigliata per gli 
ambienti più umidi. Le pitture a spessore a calce sono l’ideale per 
ottenere effetti decorativi materici con la semplicità dell’applica-
zione a pennello. I rivestimenti materici al grassello di calce 
(tonachino e marmorino) impreziosiscono ulteriormente le 

la fIlosofIa de I colorI della terra è tanto semplIce quanto affascInante: utIlIzzare le materIe prIme 
rInnovabIlI ed ecosostenIbIlI che la natura cI mette a dIsposIzIone e che, spesso, presentano 
caratterIstIche prestazIonalI Insospettate e InteressantI

Alla scoperta de I Colori della Terra: 
nuovi prodotti ecosostenibili

superfici. Le pitture murali a base di olio sono 
l’ideale per ogni tipo di superficie interna. Oltre che 
perfettamente naturali ed ecosostenibili, sono 
anche completamente traspiranti, dall’aspetto 
opaco e coprente. 
Le caratteristiche deLL’argiLLa
E’ un materiale naturale poiché si ricava dalla terra 
tal quale e alla fine del suo ciclo ritorna alla terra. 
E’ facilmente reperibile.
E’ ecologica perché per realizzare prodotti in argilla il 
dispendio di energia è minimo. 
E’ facile da lavorare, adattabile e plasmabile: si può 
impastare a mano con l’aggiunta di acqua. 
Non è pericolosa da usare poiché non contiene sostanze chimiche 
tossiche o pericolose: si può stendere con le mani! 
E’ riutilizzabile a distanza di anni: potete tenerla da parte e riusarla 
semplicemente aggiungendo acqua. 
perché scegLiere prodotti a base di argiLLa per L’in-
tonaco o La Finitura deLLe pareti
L’argilla presenta alcune proprietà che la rendono adatta per le 

pareti dentro casa (all’esterno è sconsigliata perché con la pioggia 
si dilava, a meno che non sia ben riparata). 
L’argilla per natura scherma il passaggio di onde elettromagne-
tiche, più spessore argilloso si crea e più si sarà schermati. Un 
cellulare per intenderci in una stanza fatta completamente d’argilla 
non può nè ricevere nè trasmettere.
Regola l’umidità degli ambienti poiché ha la proprietà di assorbire 
l’umidità eccessiva e di rilasciarla gradualmente. Il livello di umidità 
rimane perciò costante (tra il 55 e il 65%) durante tutto l’anno. 
Per fare un confronto, l’argilla assorbe circa 20 volte più acqua 
di un buon mattone in laterizio. Ne deriva che l’aria è più sana, 
respirabile e non si formano le antiestetiche macchie di muffa. Per 
questi motivi può essere usata ovunque in casa, ad esempio nelle 
cantine, dove si necessita di un livello di umidità costante per la 
conservazione delle derrate, e nei bagni: in questo caso però è 
consigliabile evitare di stenderla all’interno del box doccia, poiché 

bagnandosi l’argilla si dilava. 
E’ antistatica, cioè impedisce che si accumuli elettri-
cità statica sulla superficie e quindi evita il deposito 
di polvere che può provocare allergie o malattie 
respiratorie (asma). 
Assorbe gli odori e le sostanze nocive grazie ai mi-
nerali contenuti al suo interno: si verificano pertanto 
una depurazione e un riciclo dell’aria. 
E’ fonoassorbente, cioè assorbe i rumori. 
Assorbe lentamente il calore e altrettanto lentamen-
te lo rilascia: quindi, d’inverno, consente di immagaz-
zinare il calore e rilasciarlo gradatamente e d’estate 

di assorbire l’umidità presente nell’aria rinfrescandola ed evitando 
l’impiego di condizionatori e deumidificatori. 
Non richiede di essere “rinfrescata” ogni 4-5 anni, come avviene per 
le pitture murali classiche.

contatti:
393-1203155 - info@purochrome.it

purochrome@pec.it - www.purochrome.it
via ugo da carpi 78/b
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cinema  ariston - san marino

cinema eden - carpi

appuntamenti

space city - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi
stanLio e oLLio 
Regia: Jon S. Baird
Cast: John C. Reilly e Steve Coogan
Stanlio e Ollio, il film diretto da Jon S. Baird, vede protagonista il duo 
comico più celebre della storia del cinema, ovvero Stan Laurel e Oliver 
hardy. Il film si concentra sull’ultimo tour in Inghilterra di Stanlio e Ollio, 
all’inizio degli Anni Cinquanta: nonostante hardy avesse sofferto di un 

infarto durante l’iniziativa, questo non impedì ai due leggendari comici di congedarsi 
dal pubblico nel migliore dei modi. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno 
l’importanza della loro amicizia.
Orari proiezioni:  Giovedì: 18,50 - 20,45 - 22,40 - Venerdì: 20,45 - 22,40 - Sabato: 16,55 
- 18,50 - 20,45 - 22,40 - Domenica: 15 - 16,55 - 18,50 - 20,45 - 22,40

i FrateLLi sisters 
Regia: Jacques Audiard
Cast: Joaquin Phoenix e John C. Reilly
E’ il 1851 e Charlie ed Eli Sisters sono due fratelli e assassini, cresciuti 
in un mondo selvaggio e ostile. hanno le mani sporche di sangue: sono 
dei pistoleri e quella è l’unica vita che conoscono. Il più anziano, l’intro-
spettivo Eli continua a uccidere su commissione insieme al fratello più 

giovane, ma sogna una vita normale. Il più giovane, Charlie ha preso entusiasta il 
controllo del duo nell’esecuzione dei cruenti mandati. Ciascuno di loro mette però 
in discussione il metodo dell’altro e la loro vita è un continuo battibecco.
Orari proiezioni:  Giovedì: 18 - 20,20 - 22,40 - Venerdì: 20,15 - 22,30 - Sabato: 18 - 
20,15 - 22,30 - Domenica: 15,45 - 18 - 20,15 - 22,30

avengers: endgame
Regia: Anthony Russo, Joe Russo
Cast: Robert Downey Jr. e Chris Evans
Quarto capitolo dell’epica saga dedicata ai supereroi più potenti della 
Terra. Tutte le specie viventi nelle galassie dell’universo sono state vitti-
me della follia di Thanos. È bastato uno schiocco delle dita indossando 
il Guanto dell’Infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di 

tutti i pianeti. Gli Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono 
unire le forze un’altra volta per sconfiggere tentare di Thanos e riportare l’ordine 
nell’universo.
Orari proiezioni:  Venerdì e Sabato: 17,30 - 20 - 21 -  23,15 - Domenica: 15 - 17 - 18,30 
- 20,30 - 22

a spasso con WiLLy
Animazione
Il giovane Willy viene separato dai genitori con cui viaggiava nello 
spazio. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio 
e inesplorato. Con l’aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà 
cavarsela fino all’arrivo dei soccorsi. 
Orari proiezioni:  Feriali e Festivo: 16,30

“Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro”.
Deepak Chopra

mostre
carpi
Fino al 1° maggio 
La Poesia degli animali
Illustrazioni di Simona Mulazzani
Sala Estense

Fino al 2 maggio 
Fantasia e Colore
Mostra di pittura e fotografia
Espongono gli artisti: 
Vanessa Mazzali e Luciano Arletti
Saletta Fondazione

Fino al 4 maggio 
Vi lascio la Pace
Fotografie e testi di Annalisa 
Vandelli 
Liceo Fanti

5 - 12 maggio 
Mostra di Pittura e Ceramica

Curatrice mostra: Caterina Fiorino
Vernissage 5 maggio, alle 17 
Saletta Fondazione 

Fino al 16 giugno 
Il Torrione di Carpi. Work in progress
Orari di apertura
Martedì e mercoledì: 10/13
Da giovedì a domenica e festivi: 
10/13 - 15/19

eventi
carpi
1° maggio 
Festa dei Lavoratori
Ore 9.30
Ritrovo presso le Sedi Sindacali in via 
fossi
Ore 10
Corteo per le vie della città 
accompagnati dalla Banda cittadina
Comizio in Piazza Martiri

Intervento di: Giorgio Benincasa, 
coordinatore Cgil distretto di Carpi
Presso il Cortile d’Onore
Ore 15
Concerto di Primavera del Corpo 
bandistico Città di Carpi
Ore 16.30
Concerto dei Zambra Mora
Ore 20.30
Cinema Ariston di San Marino
Proiezione de Un valzer tra gli scaffali
Regia di Thomas Stuber

2 - 30 maggio
Pezzi Unici
Festival Internazionale delle Abilità 
Differenti - XXI edizione
Programma 
2 maggio - ore 9.30 
Concorso Open Festival 
Teatro Asioli, Correggio
3 maggio -  ore 18 
Convegno - A casa nostra:
 autismo e design

un vaLzer tra gLi scaFFaLi
Regia: Thomas Stuber
Cast: Franz Rogowski e Sandra hüller
Il ventisettenne Christian inizia a lavorare come addetto al carrello ele-
vatore in un grande supermercato dell’ex Germania dell’Est e si ritrova 
in un nuovo mondo a lui sconosciuto: le corsie infinite, l’ordine eterno 
dei magazzini, ma che diventa per chi vi lavora, una sorta di rifugio 

esistenziale. Sul ritmo intermittente dei cuori un valzer intriso di tenero umorismo e 
profonda malinconia. Proposto in  collaborazione  con  Cgil, Cisl, Uil di Carpi 
Orario proiezioni: 1° maggio, ore 21
 

Le nostre battagLie
Regia: Guillaume Senez
Cast:  Romain Duris, Laetitia Dosch
Olivier è padre, marito e sindacalista. Quando un mattino la moglie 
Laura abbandona la famiglia senza lasciare alcuna traccia di sé, Olivier si 
vede costretto dall’oggi al domani a ripensare la quotidianità cercando 
di non venir meno al suo dovere lavorativo, al suo impegno politico ma 

anche, e soprattutto, al suo ruolo di padre.
Orario proiezioni: Domenica 5 maggio: ore 20:30 - Lunedì 6 maggio: ore 21 

Sarà nada malanima ad aprire la 166^ Fiera di Soliera 
(dal 22 al 24 giugno). Sabato 22 giugno, alle 21.30, l’artista 
toscana proporrà il suo concerto dal palco allestito in Piazza 
Lusvardi e l’ingresso sarà gratuito.
La cantautrice è in tour con il suo ultimo lavoro E’ un momen-
to difficile, tesoro, disco di inediti uscito lo scorso gennaio. Il 
nuovo lavoro discografico vede il ritorno alla produzione di 
John parish, che torna al fianco di Nada dopo lo splendido 
lavoro fatto nell’album Tutto l’amore che mi manca. “Ho sem-
pre provato attraverso i miei dischi e i miei libri - ha spiegato 
l’artista - a cercare di raccontare quel che sento e avverto, sia 
dentro che fuori di me. E’ esattamente da questa disposizione 
d’animo che è nato E’ un momento difficile, tesoro. E’ un’espres-
sione che esprime un malessere ma che mi fa sorridere, è sicu-
ramente appropriata per questo disco, per il mio sentire, per 
il mio chiedermi se con queste canzoni sono effettivamente 
riuscita a descrivere bene frammenti di vita e stati d’animo, 
tanto da riuscire a sintetizzare in un’unica idea le emozioni e 
i pensieri che in questo ultimo periodo mi hanno  profonda-
mente coinvolta. Sono dieci canzoni nate negli abissi del mio 
nero profondo, per poi misteriosamente raggiungere i colori 
e la leggerezza del pensiero, finalmente libero di andare dove 
portano sentimento e ragione che si uniscono per diventare 
tutt’uno. Anema e core, avrebbe detto il mio grande amico 
Fausto mesolella, a cui dedico le parole di questa opera. 
Registrare ancora con John Parish è stato l’avverarsi di un 
desiderio che nutrivo dall’ultima volta che avevamo suonato 
insieme; con amicizia e qualche mail si è trasformato infine 
in una bellissima realtà. Non mi è mai capitato in tanti anni di 
terminare un disco e di essere soddisfatta  fino in fondo. Oggi 
lo sono e questa soddisfazione mi rende felice. Questo disco, 
che forse non è affatto divertente, rende felici”.

SABATO 22 GIUGNO, ALLE 21.30, NADA SARà IN PIAZZA LUSVARDI A SOLIERA.
l’Ingresso al concerto è gratuIto

Nada in concerto 
alla Fiera di Soliera

attacco a mumbai 
Regia: Anthony Maras
Cast: Dev Patel e Armie hammer
Attacco a Mumbai è ambientato nel novembre 2008, quando alcuni 
jihadisti del Pakistan mettono in atto una serie di attacchi terroristici a 
Mumbai, facendo precipitare nel caos la città più popolosa dell’India. 
Durante i tre giorni dell’assedio, gli uomini armati sequestrano il Taj 

Mahal Palace hotel, tenendo prigionieri all’interno oltre 500 ospiti e dipendenti.
Orari proiezioni:  Mercoledì:  18,30 - 20,30 - 22,30 - Giovedì: 20,30 - 22,30 - Venerdì e 
Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30  - Domenica: 18,30 - 20,30 - 22
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Torna anche quest’anno 
l’appuntamento col Festival delle 
Abilità Differenti promosso dalla 
cooperativa sociale nazareno: 
giunto alla XXI edizione, Pezzi unici, 
questo il titolo delle kermesse, si 
svolgerà dal 2 al 30 maggio, tra le 
città di Carpi, Correggio, Pavullo, 
Bologna e Riccione.
“Incontrare o cambiare l’altro? La no-
stra scelta l’abbiamo fatta. Difficile, 
ardua. Abbiamo scelto - sottolinea 
sergio zini, presidente della Coope-
rativa Sociale Nazareno - di correre 
quel rischio educativo che caratte-
rizza l’uomo quando è attento alla 
libertà dell’altro: abbiamo scelto 
di incontrarlo. Di dialogare con lui. 
Ma come si fa a parlare con chi non 
riesce a farlo? Come si fa a dialoga-
re con qualcuno che sembra non 
capire nulla? Una cosa la possiamo 
fare: amare ciò che non capiamo, 
offrire un rapporto, esserci, senza 
alcuna pretesa.  Siamo tutti chia-
mati ad amare il pensiero dell’altro, 
anche quando questo non si vede, 
anche quando arranca per le strade 
ingarbugliate di codici verbali, in 
cerca di una via d’uscita da una 
mente che lo imprigiona.  Amare il 
pensiero dell’altro, e amare il corpo 
che lo contiene, ricercando quell’ar-
monia che sembra perduta: questo 
è il nostro vero lavoro. Allora musica, 
arte, spettacoli, convegni, dibattiti e 
tecniche non sono un lavoro per in-
tellettuali: diventano sentieri, strade, 
vie maestre, attraverso le quali aiu-
tare un uomo a riuscire a esprimersi 
liberamente. E’ la libertà ciò che ci 
interessa! La libertà è quell’energia 
che ci porta al destino buono per cui 
siamo fatti; consapevoli che siamo 
tutti diversi, pezzi unici, proprio 
come quei gioielli che l’orafo cesella, 
delicatamente, nel suo laboratorio, 
per far splendere ancor di più il volto 
di una donna”.  
Come ogni anno è costante la 
ricerca di migliorare la scaletta degli 
eventi con numerose proposte che 
comprendono vari ambiti: sociale, 
culturale, artistico, sanitario, di for-
mazione professionale e di sensibi-
lizzazione scolastica. 
Il Festival propone spettacoli di dan-
za, di musica e di teatro, laboratori 
integrati rivolti agli istituti e ai centri 
del territorio, proiezioni di film, 
presentazioni di libri e di laboratori 

torna Il festIval delle abIlItà dIfferentI promosso dalla cooperatIva socIale nazareno dI 
CARPI: GIUNTO ALLA XXI EDIZIONE, SI SVOLGERà DAL 2 AL 30 MAGGIO, TRA LE CITTà DI CARPI, CORREGGIO, 
pavullo, bologna e rIccIone

Pezzi unici

avviati negli 
ultimi mesi, 
incontri e 
testimonian-
ze.
Da sempre, 
infatti, la 
Cooperativa 
pone prima 
di tutto 
attenzione 
alla persona 
e supporta 
il talento di 
tutti i suoi 
ospiti offren-
do laboratori 
e attività che 
permettono 
a ciascuno 
di esprimere 
le proprie 
capacità 
attraverso 
l’arte, la mu-
sica, il teatro, 

la danza, il cinema e ogni altra forma 
d’arte sperimentale.
Questo metodo ha rivelato perso-
nalità dalle potenzialità straordina-
rie che, anche grazie al Festival, si 
sono potute confrontare con altre 
persone e situazioni, attraverso 
metodi di lavoro e forme espressive 
innovative, portate a Carpi da realtà 
nazionali e internazionali, grazie 
a un attento scambio di rete e di 
relazioni. 
La grande novità di quest’anno sarà 
la presenza, per la prima volta in 
Europa direttamente da Los Angeles, 
del team dance rollettes, le cinque 
famose ballerine della nota compa-
gnia californiana di danza hip hop 
in sedia a rotelle, coinvolgenti ed 
entusiasmanti, a cui si alterneranno, 
in due serate diverse, (a Carpi l’ap-
puntamento è il 23 maggio, alle 21 
in Teatro Comunale) le performance 
delle compagnie di danza nncha-
lance, egomuto e diversamente in 
danza, la scenografia sonora della 

numerosa orchestra alberto pio e 
dell’orchestra scià scià. A dare il La 
al Festival, sarà, giovedì 2 maggio, 
al Teatro Asioli di Correggio, dalle 
9,30 alle 13, il Concorso Open Festival 
(l’ingresso è gratuito ma è necessaria 
la prenotazione al 344.03821114). 
Dedicato alle Compagnie integrate 
italiane di teatro, danza, musica e 
produzione di cortometraggi, il con-
corso vuole promuovere progetti 
meritevoli e originali che favoriscano 
l’integrazione di artisti diversamen-
te abili. Saranno gli allievi del San 
Tomaso a curare la presentazione 
del Concorso e faranno anche parte 
della giuria straordinaria, insieme 
al loro preside Luca spinardi, per 
decretare la miglior performance di 
ogni disciplina. 
I tre finalisti verranno premiati dal 
presidente Zini, con una targa di 
merito e un premio in denaro pari 
a euro cinquecento ognuno. Ospite 
d’onore della serata il mezzosoprano 
martina debbia.

Martina Debbia

Intervengono: 
Davide Crippa, Enrico Maria 
antaguzzi, Rita di Sarro e gli studenti 
vincitori del progetto 
Aut_enticamente casa
Bistrò53, via Bollitora Interna 130 
5 maggio - ore 18
Santa Messa
Cattedrale di Carpi, 
6 maggio - ore 10.30 
Scuola secondaria La Carovana, 
Modena 
7 maggio - ore 10.30 
Scuola secondaria IC Alberto Pio, 
Carpi
8 maggio h 10.30 
Istituti Scolastici San Tomaso,
 Correggio
Presentazione del libro 
Il ladro di ombre
Incontro con l’autrice Verónica 
Cantero Burroni 

4 maggio - ore 14.30/18.30 

Open Day all’Istituto Musicale 
Vecchi-Tonelli
Istituto Vecchi-Tonelli

4 maggio - ore 18.45 
Presentazione del libro 
Verso Sant’Elena di Roberto Pazzi
L’autore Roberto Pazzi ne parlerà con 
lo scrittore Carlo Alberto 
Parmeggiani
Libreria La Fenice

4 maggio - ore 20 
Una valigia di sogni
In occasione dei festeggiamenti del 
1° Maggio 
Spettacolo di e con: Maria Giulia 
Campioli ed Elisa Lolli
Suonato dal vivo dai Tupamaros
E la speciale partecipazione di 
Giovanni Taurasi
Cinema teatro Ariston

5 maggio - ore 16 

Concerto Lirico di Maggio
Interverranno i seguenti artisti:
Monica Delli Carri, soprano 
Cristina Melis, mezzosoprano 
Giuseppe Altomare, baritono 
Gustavo Porta, tenore
Maestro Dragan Babic al pianoforte
Centro Cibeno Pile

5 maggio 
Riapertura Chiesa di 
Sant’Ignazio e Museo Diocesano
Programma
Ore 11 
Aula Liturgica di Quartirolo
Santa Messa Solenne celebrata da 
S.E. Card. Guaitiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia e presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana
Ore 14 
Cerimonia di apertura di 
Sant’Ignazio e del Museo Diocesano 
d’Arte Sacra Cardinale Rodolfo Pio 
di Savoia 

dopo i lavori di ripristino 
post-terremoto con la presenza 
di S.E. Cardinale Gualtiero Bassetti
Ore 16/19 
Apertura al pubblico

5 maggio - ore 10/18 
CRI Celebration Day
Festa della Croce Rossa di Carpi
Programma 
Ore 10 
Inizio festa con Flash Mob a cura dei 
giovani della Croce Rossa di Carpi 
Ore 10.20 
Inizio delle attività nei vari stand 
Ore 10.30 
Inaugurazione nuova ambulanza e 
consegna benemerenze volontari 
Ore 15 
Ripresa delle attività 
Ore 16 
Mass training 
Ore 17.30 
Premiazione concorso Heart Attack 

Ore 18.30 
Chiusura festa
Piazza Martiri

5 maggio - ore 9.30/11.30 
Zumba Masterclass - Multi Zin party
Il ricavato sarà devoluto ad A.I.Si.W.H 
per la Sindrome di Wolf-hirschhorn
Circolo Giliberti

5 maggio - ore 18
I Cartografi
Viaggio a volo radente nei luoghi 
letterari del cinema, della musica e 
dell’anima
Con Simone Maretti, voce recitante
Andrea Violi, voce, chitarra, selezione 
sequenze cinematografiche
Biblioteca Loria

5 maggio 
4ª Corsa dei Leoni
Ricavato devoluto a Porta Aperta 
Club Giardino
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Ultima del Campionato di 
Serie C e festa per entrambe 
le squadre con vittoria del 
Campionato per le titane del 
San Marino Academy e 
salvezza per le geminiane del 
San Paolo/Carpi FC 1909, 
già in tasca dalla scorsa 
giornata. Partita aperta da un 
bel primo tempo delle 
modenesi che giocano alla 
pari con le ragazze della 
Repubblica del Titano.
Al 2’ gran volata sulla fascia 
di Balestri che raccoglie un 
lancio di Maiola, dal fondo 
centra per Dotto che arriva 
con un attimo di ritardo al tap 
in. All’8’ ancora pericolosa 
la formazione geminiana 
sempre sul fronte sinistro 
con Balestri che centra dalla 

gIovannI crocIata

Il calciatore che mancava
Arrivare in una squadra ultima in classifica, con il peso di vari 

infortuni, in un contesto tattico nel quale si predilige la fisicità a 
scapito della qualità. Se al trequartista Giovanni Crociata avessero 
raccontato che a Carpi, sotto la guida di Fabrizio Castori (storica-
mente poco attratto dai giocatori leggeri e tecnici), vi sarebbe stato 
spazio per ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto, probabilmen-
te nemmeno il diretto interessato vi avrebbe creduto. E invece, dopo 
un rodaggio iniziale, il calciatore siciliano, classe ‘97, sbocciato 
calcisticamente nelle giovanili nel Milan per poi trasferirsi al Brescia 
prima e al Crotone poi, ha preso per mano la squadra fra lampi di 
classe e una notevole capacità di adattamento tattico.  Lo splendido 
gol di Salerno del momentaneo 2-3, con una pregevole conclusione 
di destro da fuori area, al termine di una perfetta azione di contropie-
de, ha avuto il decisivo ruolo di rompere l’equilibrio e spalancare la 
strada alla rotonda vittoria per 5-2. Una piccola rivincita personale 
per Crociata che, solamente sette giorni prima, aveva imprecato alla 
sfortuna che gli aveva negato, dopo una cavalcata di oltre 40 metri, 
la gioia della rete contro il Pescara, con una conclusione terminata a 
fil di palo.  Arrivato a gennaio, scambiato con il Crotone con il 
talentuoso ma ingestibile Zinedìne Machach, il nativo di Palermo 
(stessa città di nascita dell’indimenticato Antonio Di Gaudio) ora si 
candida al ruolo di leader in questo delicato rush finale, mentre il 
pubblico biancorosso ne ha iniziato a chiedere, attraverso i social, il 
riscatto al termine della stagione in caso di salvezza. 

Enrico Bonzanini

Lo scorso 27 aprile presso 
l’impianto di via Remesina 
Interna, 139 l’ASD Virtus 
Cibeno ha inaugurato il nuovo 
campo in erba sintetica per 
calcio a sette. 
La forte espansione del 
settore giovanile ha spinto la 
società calcistica carpigiana a 
dotarsi di un ulteriore campo 
per poter effettuare gli allena-
menti di bambini e ragazzi.  
L’ intervento sarà completato 
nel prossimo futuro con un 
nuovo impianto di illuminazio-
ne che sarà curato e sostenu-
to dalla Virtus 
Cibeno. A fare gli onori di casa 
è stato il presidente Marco 
Gasparini mentre il sindaco 
Alberto Bellelli ha proceduto 
al taglio del nastro insieme 
a Nilo Diacci della Consulta 

Mai dare per morto il 
Carpi di mister Fabrizio 
castori. La compagine 
biancorossa, mettendo in 
campo una prestazione 
intelligente e cinica, anche se 
costellata da qualche errore 
difensivo, piega la salernitana 
con il punteggio di 2-5, 
accorciando a soli tre punti la 
distanza dalla zona Play Out. 
Quart’ultimo posto attualmen-
te occupato da un Livorno da 
affrontare sul campo il 
prossimo 5 maggio nello 
scontro diretto del Picchi. 
L’impresa neLLa “catte-
draLe muta” – Il grande ri-
sultato colto in terra campana 
si struttura nella ripresa, dopo 
un primo tempo combattuto 
e ricco di errori, nel quale gli 
emiliani beneficiano dell’espul-
sione del terzino campano Walter Lopez e segnano due reti 
con il centravanti Karamoko cissè. Nei secondi 45’ il cinismo 
di giovanni crociata, alessio sabbione e del ritrovato 
centravanti andrea arrighini, annulla gli sforzi dei campani 
(in gol con djuric e calaiò) e concorre al rotondo 2-5 con 
il quale gli emiliani rivedono la luce e fanno sprofondare la 
Salernitana nella contestazione più dura. Non solo uno stadio 
semi-deserto, con meno di 3mila spettatori in un impianto 
da oltre 30mila, ma anche feroci offese per i giocatori granata 
nell’immediato post partita. Una situazione pericolante che, 
dopo un girone di andata costantemente in zona Play off, ha 
visto la compagine di mister angelo gregucci sprofondare ad 
appena 5 punti dalla zona Play Out.  
iL vento nuovo portato dagLi arrivi di gennaio – Ci 

maI dare per morto Il carpI dI mIster fabrIzIo castorI. la compagIne bIancorossa, mettendo In campo una prestazIone 
INTELLIGENTE E CINICA, hA PIEGATO LA SALERNITANA CON IL PUNTEGGIO DI 2-5

Si riaccende la speranza salvezza

sono volute più settimane del previsto ma gli innesti del mer-
cato di riparazione appaiono finalmente pronti per rivestire un 
ruolo da protagonisti in questo finale di stagione. Nella scin-
tillante vittoria di Salerno spiccano, fra i voti più alti in pagella, 
quelli di davide marsura, Giovanni Crociata e Karamoko 
Cissè. Alla loro vena realizzativa e alle loro prestazioni di alto 
livello si aggrappa il popolo biancorosso che, dopo la sonora 
cinquina dell’Arechi, sogna di poter centrare la salvezza. Ai tre 
protagonisti dello scorso weekend vanno aggiunti mamadou 
coulibaly, solido e indispensabile martello di centrocampo e 
un mattia vitale illuminante in cabina di playmaking. 
La rincorsa ai pLay out - Al Carpi servirà totalizzare 
fra i sette e i dieci punti nelle ultime tre gare per sperare di 
raggiungere i Play Out. Il primo impegno sarà la sfida interna 

con la cremonese. Mercoledì 1° maggio, alle 15, saranno i  
grigiorossi di mister rastelli a far visita al Cabassi dopo aver 
incamerato 18 punti nelle ultime otto gare, accorciando la 
distanza dalla zona Play Off, con l’ottavo posto occupato dal 
cittadella, a un solo punto. 
Squadra senza un vero cannoniere, complice il grave infor-
tunio occorso al centravanti adriano montalto, ma capace, 
grazie a una rosa ampia e di grande qualità, di mandare in 
rete la bellezza di 17 calciatori differenti.  

Enrico Bonzanini

CALCIO FEMMINILE SERIE C - SAN PAOLO/CARPI FC 1909 
BATTUTA 4 A 1 DAL SAN MARINO ACADEMy

Biancorosse salve!
linea di fondo ma né Dotto 
né Baraldi trovano l’im-
patto con il pallone. All’11’ 
Baldini parte centralmente 
in sospetto offside e prova il 
pallonetto su Montorsi ma il 
portiere modenese non si fa 
sorprendere. Al 16’ ripar-
tenza geminiana con Dotto 
a provare il tocco sotto, 
Ghidetti respinge e Baraldi 
prova di prima intenzione ma 
la sua conclusione è murata 
in angolo. Al 26’ interven-
to strepitoso del portiere 
ospite che toglie da sotto la 
traversa un destro di Balestri 
dal limite.  Al 37’ palla persa 
in uscita dalla formazione 
modenese che Baldini sfrutta 
con un rasoterra sul palo 
lungo. Riparte bene la for-

mazione di Mister Guglielmi, 
con un gran colpo di testa di 
Gandolfi al 48’ che Ghidetti 
toglie dal sette. Al 50’ Mon-
torsi blocca a terra un destro 
di Bianchi dal limite. Al 54’ 
Barbieri raddoppia per le 
ospiti con un tocco ravvicina-
to su centro di Bianchi. Calo 
delle modenesi che al 57’ 
sono salvate dalla traversa su 
gran botta di Barbieri. Al 68’ 
la terza marcatura ancora con 
Barbieri che si incunea cen-
tralmente e supera Montorsi 
in disperata uscita. Passano 
due primi e arriva il quarto 
goal delle titane ancora con 
Baldini. Prova a reagire la for-
mazione modenese e al 76’ 
trova il goal della bandiera 
con Maiola.

calcIo a sette

Virtus Cibeno inaugura il nuovo campo

dello 
Sport e 
Dorindo 
Sangua-
nini della 
Lega 
calcio re-
gionale.
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pallanuoto

I Risultati

Danzano in acqua con 
grazia e leggerezza, ma dietro 
al sorriso delle sincronette ci 
sono sacrifici e allenamenti 
quotidiani. Il nuoto sincroniz-
zato ha fatto breccia nei sogni 
delle bambine e delle 
adolescenti della nostra città 
da quando, tre anni fa, la 
società coopernuoto ha 
deciso di avviare dei corsi 
presso la piscina di casa 
nostra. 
“L’idea di introdurre questa 
bellissima disciplina - sorride 
la responsabile nonché allena-
trice 29enne marta dallolio, 
per dodici anni sincronette e 
insegnante dal 2008 - è nata 
dal direttore Luca paltri-
nieri. Siamo partiti da zero, 
animati da tanto entusia-
smo ma senza sapere quale 
sarebbe stata la risposta della 
città. Una scommessa che 
abbiamo vinto e di cui siamo 
grandemente soddisfatti. In 
poco tempo, dopo un’attenta 
selezione, possiamo contare 
su 35 giovani atlete Esordienti 
e altre 20 che si cimentano 
soltanto nella corsistica”.
Il nuoto sincronizzato ha 
conquistato il cuore di tante 
bimbe perché, prosegue 
Marta, “è uno sport bellissimo 
che combina diverse disci-
pline: abbraccia il nuoto, la 
danza e la ginnastica artistica. 
L’allenamento, che si svolge 
in vasca e a secco presso la 
palestra La Patria, a cui si 
sottopongono le sincronette 
è estremamente variegato e 
complesso. A rendere davvero 
speciale questo sport è il fatto 
di essere una disciplina indivi-
duale e, allo stesso tempo, di 
squadra: ciascuna nuotatrice 
ha degli obiettivi precisi di 
miglioramento ma si allena 
sempre insieme alle proprie 
compagne, provando e ripro-
vando l’esercizio collettivo da 
portare poi in gara”.
Il sorriso sul volto delle 
sincronette è parte integrante 
dell’esibizione. “L’imperati-
vo è: mai mostrare segni di 
affaticamento! Pe riuscirvi 

danzano In acqua con grazIa e leggerezza, ma dIetro al sorrIso delle sIncronette cI sono sacrIfIcI e allenamentI 
quotIdIanI. Il nuoto sIncronIzzato ha fatto breccIa anche neI sognI delle bambIne e delle adolescentI della nostra cIttà 
da quando, tre annI fa, la socIetà coopernuoto ha decIso dI Introdurre deI corsI presso la pIscIna dI casa nostra

Alla ricerca della sincronia perfetta

occorre allenare la velocità, 
la tecnica e la resistenza del 
nuoto, così come l’apnea. Il 
sincro è uno sport a testa in 
giù e le nostre Esordienti (dai 
7 ai 12 anni) nuotano i 25 
metri in apnea senza battere 
ciglio. Allo stesso tempo 
però devono acquisire grazia 
e postura fuori dalla vasca, 
cimentandosi con la ginna-
stica artistica e la danza e, dal 
prossimo anno, con la ritmica”. 
Gli allenamenti sono duri e 
costanti ma “a ritmo di musica 
per preparare le coreografie 
da portare in gara e, spesso, 
con attrezzi a dir poco insoliti”. 

Un esempio? Le ragazze in 
acqua utilizzano delle taniche 
vuote da cinque litri, attirando 
ogni volta, a bordo vasca, 
una schiera di bimbi curiosi: 
“le taniche le aiutano nel gal-
leggiamento e sono utili per 
imparare a impostare il corpo 
in modo teso e perfetto”. Tra 
le sincronette carpigiane vi è 
anche un tredicenne, “dopo la 
partecipazione di giorgio mi-
nisini al Mondiali, finalmente 
è stato abbattuto il cliché che 
il nuoto sincronizzato sia uni-
camente uno sport femminile. 
Al momento tra i nostri atleti 
vi è un solo maschietto ma 

confidiamo se ne aggiungano 
altri. Per avvicinare i bambini 
a questa disciplina è stato 
attivato il progetto Aquademy 
grazie al quale tutti coloro che 
si iscrivono ai corsi di nuoto, 
automaticamente si cimenta-
no anche con le remate e le 
varie posizioni del corpo del 
sincronizzato”.
Ma esiste la sincronia perfet-
ta? “Guardando la squadra 
olimpica russa - commenta 
Marta - direi proprio di sì. Loro 
hanno alle spalle una tradi-
zione di lunga data, mentre in 
Italia questo sport è giovane 
e c’è ancora tanto da fare. Io 

sono davvero soddisfatta di 
essere approdata qui, a Carpi, 
dove ho trovato una società 
che crede in questa disciplina 
e si pone obiettivi sempre più 
ambiziosi da raggiungere e 
non potevo trovare uno staff 
di allenatori (irene, andrea 
giulia ed elisabetta) più qua-
lificato”. Il prossimo passo sarà 
quello di affiancare la parteci-
pazione dei ragazzi non solo 
al circuito Propaganda, nato 
per far abbracciare lo sport a 
tutti senza particolari velleità 
competitive, ma anche al 
settore agonistico, “assai 
più gratificante per quanto 

complesso, perché consente 
di misurarsi al fianco dei più 
grandi, da manila Flamini a 
Linda cerruti”.
E, infine, una curiosità: sapete 
come fanno le atlete ad avere 
un’acconciatura perfetta in 
acqua? “Il segreto è la colla di 
pesce”, ride Marta. “Si scioglie 
a bagnomaria e si spennella 
sull’acconciatura. Il risultato è 
uno chignon rigido e lucido, 
a prova di cloro. Per togliere 
la gelatina occorrono ben tre 
shampoo ma è un toccasana 
per i capelli, diventano morbi-
dissimi”. 

Jessica Bianchi

Coopernuoto - Penta: 6-11
Dodicesima partita di cam-
pionato, per la Serie C di Co-
opernuoto che gioca in casa 
presso l’impianto Campedelli 
contro Penta Modena. Par-
tono male i biancorossi e nel 
primo parziale vanno sotto di 
4-0, poi negli altri tre tempi 
di gioco i carpigiani iniziano a 
ingranare e a capire le azioni 
ma il divario da recuperare e 
troppo e gli ospiti si aggiudi-

cano l’incontro.

Sterlino - Coopernuoto: 4-25
Prima partita di semifinale del 
Campionato Under 15 per 
la terza fase della squadra 
Under 14 di Coopernuoto 
che gioca fuori casa presso 
l’impianto Sterlino di Bologna 
contro Sterlino Pallanuoto. 
I carpigiani vincono la gara 
battendo gli avversari.

Penta - Coopernuoto: 7-16
Terza partita della seconda 
fase per il campionato Under 
20 per la squadra di Cooper-
nuoto che gioca fuori casa 

le Dogali di Modena contro 
i padroni di casa di Penta 
Modena. Gara disputata 
per la parte di attacco in 
modo poco preciso, bassa 

la realizzazione dell’uomo in 
più ma nonostante questo i 
biancorossi riescono ad avere 
la meglio sui padroni di casa e 
si aggiudicano l’incontro.

Serie C

Under 20
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La scintilla è scoccata 
quindici anni fa e per maria 
giulia mora è stato amore a 
prima vista. “Il cammino, da 
sempre, è stato per me una 
scelta di vita, fondamentale, e 
l’ho declinato in modi diversi a 
seconda del momento della 
mia vita. Poi è arrivato il primo 
approccio con il Nordic 
Walking e fin da subito ho 
pensato che ci fosse altro al di 
là di quei due bastoncini” 
racconta la carpigiana, oggi 
maestro federale Fidal, 
Federazione Italiana Atletica 
Leggera, consigliere del CSI a 
Carpi e a livello regionale, 
membro della Consulta 
comunale dello Sport. Nel 
2015 a Carpi ha fondato 
mondo nordic Walking asd 
di cui è presidente e, insieme 
al suo vice andrea gasparini 
che insegna a Correggio e a 
Francesca testi insegnante a 
Soliera, Maria Giulia è 
diventata un punto di 
riferimento per questo sport 
nel territorio dell’Unione Terre 
d’Argine fino a Modena.
“Per imparare ci sono i corsi 
base, poi si prosegue per 
crescere in questo sport 
che viene praticato anche a 
livello agonistico. Ci si allena 
undici mesi all’anno, con una 
frequenza di almeno due/
tre volte alla settimana per 
ottenere una preparazione 
mentale e fisica adeguata ad 
affrontare percorsi anche piut-
tosto impegnativi, ma ognuno 

COME TANTI SPORT, ANChE IL NORDIC WALkING hA UNA POSITIVA RICADUTA SULLA RIABILITAZIONE DI PAZIENTI AFFETTI DA PARTICOLARI 
patologIe: marIa gIulIa e andrea hanno sperImentato per prImI la possIbIlItà dI dare lezIonI dI nordIc aI malatI dI sclerosI 
multIpla ed è consIglIato, per esempIo, nella rIabIlItazIone oncologIca

La camminata coi bastoncini che fa bene a tutti

sceglie i ritmi che meglio si 
adattano alla sua vita e alle 
sue condizioni”.
Bastoncini in mano, passo 
leggero e tanta gioia: è questo 
il segreto di chi pratica Nordic 
Walking.
E, a Carpi, il gruppo è sempre 
più grande: hanno parteci-

pato più di cento persone a 
una delle ultime uscite il 23 
marzo scorso a Lido di Classe 
all’escursione sulla battigia per 
godere del mare d’inverno. In 
virtù dell’età, si fanno chiama-
re cinquantini, e amano stare 
insieme con semplicità, come 
è nello spirito di questo sport.

“L’altro elemento 
imprescindibile è 
seguire un corso 
base con un ma-
estro qualificato 
perché il Nordic 
non si impara 
guardando un 
video o leggendo 
un libro. La tecnica 
è fondamentale, a 
partire dalla rullata 
del piede, per poter 
ottenere il massimo 
beneficio dalla 
pratica di questo 

sport” spiega Maria Giulia.
Il primo passo, quello più dif-
ficile è “sdivanare” le persone, 
ironizza l’istruttrice ma poi 
“quando, grazie a una pratica 
costante, ne derivano energia 
e benessere, uomini e donne si 
appassionano e non rinuncia-
no all’allenamento, sempre 
all’aperto, se piove o fa freddo, 
se nevica o c’è un caldo torrido 
anche perché è compito dell’i-
struttore modulare le lezioni 
a seconda della preparazione 
dei singoli e degli agenti 
atmosferici”. Come tanti sport, 
anche il Nordic Walking ha 
una positiva ricaduta sulla 
riabilitazione di pazienti affetti 
da particolari patologie: Maria 
Giulia e Andrea hanno speri-
mentato per primi la possibi-
lità di dare lezioni di Nordic ai 
malati di sclerosi multipla ed è 
consigliato, per esempio, nella 
riabilitazione oncologica.
Con una buona preparazione 
tecnica, fisica e mentale si 
può poi aspirare a delle vere e 
proprie imprese, dal Cammino 
di Santiago alla via Francigena, 
che Maria Giulia Mora ha già 
nel suo bagaglio. “Attualmente 
sto affrontando i 350 chilo-
metri del Cammino di San 
Benedetto, da Norcia a Mon-
tecassino, insieme alle mie 
inseparabili amiche giovanna 
e novella. 
Per chi ci vuole conoscere: 
www.mondonordicwalking.
com” sorride felice. 

Sara Gelli

Maria Giulia Mora

PALLAMANO - CAMPIONATO UNDER 15 FIGh

Tutto pronto per le fasi finali 
Il prossimo fine 

settimana si disputeranno 
a Carpi, per il secondo 
anno consecutivo, le fasi 
finali del Campionato 
Regionale Under 15 Figh. 
In occasione della 
manifestazione, organiz-
zata con il patrocinio del 
Comune di Carpi, sul parquet della Palestra Vallauri, scenderanno in 
campo sabato 4 maggio, alle 16.30, l’Us Carpine asd Handball prima 
classificata del girone contro l’Estense B di Ferrara quarta classifica-
ta; alle 18.30 Rapid Nonantola seconda classificata si confronterà 
col Romagna Faenza terza classificata. Domenica, alle 16.30, le 
compagini perdenti disputeranno la finalina di consolazione per il 
terzo e il quarto posto, mentre le vincenti si giocheranno la finale per 
il primo e secondo posto. La vincente di questa finale conquisterà 
così il titolo di Campione Regionale 2018/2019.
RISULTATI - In questo fine settimana la Serie B è stata sconfitta a 
Parma dal Felino per 29 a 20, dopo una partita non esaltante, con i 
giallorossi sempre a inseguire.
Domenica l’Under 17 ha concluso il proprio campionato con una 
sconfitta per 29 a 28 a Rubiera. Sconfitta che, pur non compro-
mettendo la quinta posizione in classifica, non consente ai giovani 
giallorossi di partecipare alle fasi finali di categoria.
A Rubiera, domenica pomeriggio, è scesa in campo anche l’Under 
13, nel concentramento previsto per il mese di aprile: una vittoria e 
una sconfitta, il responso delle due gare.  
I carpigiani vincono contro il Rubiera in una partita combattuta e 
giocata alla pari e rimediano una sconfitta con il Modena, una gara 
maschia, dove i giovani giallorossi hanno risentito della stanchezza.

Prima storica presenza in 
un torneo per la Carpine 
Basket. A bagnare l’esordio in 
un torneo è il gruppo Under 
13 (nati nel 2006 e 2007): 
guidato da Coach Claudio 
Vernì i giovanissimi hanno 
vissuto una quattro giorni, dal 
19 al 22 aprile, composta da 
tanta pallacanestro, condita 
da una buona dose di 
divertimento, in quel di Pesaro 
per il Torneo Internazionale di 
Pasqua Ciao Rudy arrivato alla 
20^ edizione. Nella prima 
giornata i Falchetti Carpigiani 
hanno affrontato l’Elite 
Ladispoli: nonostante la 
superiorità  fisica della 
formazione romana, i ragazzi 
di Carpi non sfigurano e 
riescono a esprimere  una 
buona pallacanestro ma alla 
fine devono fare i conti con i 
tanti tiri liberi sbagliati 
durante la partita e con i 
rimbalzi conquistati dai più alti 
laziali. 
Per il secondo giorno del 
torneo la Carpine si confronta 
con il Walnut Basket Noceto 

BASkET - 
nazareno 
chIude col botto 
la regola season, 
battendo Il 
VOLTONE 81 A 69

Tempo di 
Play Off

La Nazareno Carpi 
conclude la regular 
season con la settima 
vittoria consecutiva e si 
prepara al meglio a una 
seconda fase da vivere 
con il chiaro obiettivo di 
tornare in Serie C Silver.  
A decidere una gara 
equilibrata e ad alto 
punteggio è l’ultimo 
quarto nel quale uno 
scatenato Ferrari, top 
scorer di giornata con 28 
punti, mette definitiva-
mente alle corde un 
coriaceo Voltone al quale 
non bastano ben quattro 
giocatori in doppia cifra 
con Maldini (17), Ferraro 
(15), Giacometti (12) e 
Sjocaj (11) sugli scudi. 

E.B.

BASkET - TORNEO INTERNAZIONALE DI PASQUA CIAO RUDy

Carpine Basket impegnata a Pesaro

In basso (da sinistra a destra): Lorenzo Barbieri, Giulio Pallante, 
Mattia Bombarda, Richard Okpodudu, Filippo Marino, 

Giuseppe De Finis; In alto (da sinistra a destra): Coach Claudio 
Vernì, Samuele Neviani, Giovanni Commisso, Eddy Leporati, 

Paride Verona e Samuele Bassoli

in un derby tutto emiliano. I 
carpigiani iniziano bene la 
gara prendendone in mano le 
redini, però poi, ancora una 
volta, a causa delle differenze 
di statura cedono il passo a 
Noceto. La mattina di Pasqua i 
biancorossi incontrano 
un’altra squadra molto 
preparata, il Magik Basket 
Parma e per la seconda volta 

in due giorni si trovano ad 
affrontare un altro derby 
dell’Emilia. L’ultimo giorno di 
torneo, i Falchetti affrontano 
la Pallacanestro Limena in 
una sfida molto avvincente. Il 
torneo è servito per far vivere 
ancor più la pallacanestro ai 
ragazzi, per rafforzare il 
gruppo e migliorare ancor più 
il loro gioco. 
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In mostra la coppa donata al 
campIone dalla regIna alessandra

I musei dedicano una 
sala a Dorando Pietri

E’ stata inaugurata presso il Museo della Città di Palazzo Pio di 
Carpi la nuova Sala dedicata alla figura di Dorando Pietri. Lo spazio 
riservato al grande campione di atletica leggera è contraddistinto 
da una ricca e originale dotazione di materiale messa a disposizione 
dalla Società Ginnastica La Patria 1879, a partire dalla prestigiosa 
Coppa d’argento donata a Dorando Pietri dalla Regina Alessandra 
in occasione delle Olimpiadi di Londra del 1908. La nuova sala, 
collocata in un ambiente adiacente all’ingresso del Museo della 
Città, al piano ammezzato tra II e III piano del Palazzo, vuole 
contribuire a valorizzare la figura di questo sportivo che portò nel 
mondo i colori della S.G.La Patria 1879 e della nostra città.

CICLISMO - SANMARINESE SUL PODIO

Franco Cazzarò 
sbaraglia tutti 

I ciclisti della Sanmarinese sono stati impegnati, lo scorso 
25 aprile, in due gare: i ragazzi a San Pietro In Cariano (VR) e 
le ragazze a Bianconese (PC).
Buoni i risultati conseguiti: Franco Cazzarò, Esordiente del 
1° anno ha vinto la sua gara, mentre l’Esordiente Martina Co-
lombaccio si è classificata al decimo posto tra le avversarie.

Domenica 5 maggio, a 
partire dalle 9, al club 
giardino, il Lions club carpi 
host -  unitamente a Lions 
alberto pio e Leo, e insieme 
al Club Giardino e al club 33 
- organizza la quarta edizione 
della Corsa dei leoni. La 
camminata non competitiva, 
ludico motoria, si snoda 
lungo un percorso di poco 
più di 12 chilometri per gli 
adulti (l’iscrizione costa 2 
euro), mentre bambini e 
ragazzi, fino ai 15 anni, 
potranno partecipare 
gratuitamente, cimentandosi 
in percorsi minori creati 
all’interno della suggestiva 
cornice dell’area verde del 
Giardino.
Quest’anno il ricavato, rad-
doppiato dal Lions Carpi Host,  
sarà devoluto a porta aperta 
per sostenere la distribuzione 
delle borse alimentari alle 
famiglie in difficoltà.

QUEST’ANNO IL RICAVATO DELLA CORSA DI DOMENICA 5 MAGGIO AL CLUB GIARDINO, RADDOPPIATO DAL LIONS 
carpI host, sarà devoluto a porta aperta per sostenere la dIstrIbuzIone delle borse alImentarI 
alle famIglIe In dIffIcoltà

Tutto pronto per la Corsa dei Leoni
programma - Alle 
9 è prevista la par-
tenza degli adulti, 
alle 9,15 quella 
delle due corse dei 
più giovani (1,5 
chilometri e 300 
metri) e, infine, 
alle 10,30 sarà il 
momento delle 
premiazioni.
iscrizioni -  Ai 
primi 400 iscritti 
verrà regalato un 
capellino com-
memorativo della 
giornata sportiva. 
Per info e iscrizioni: 
059.680283.

pallavolo femmInIle

Texcart, prima 
incanta e poi cede 

la Texcart saluta il suo pubblico con una buonissima prestazio-
ne, almeno per 3 set, prima di cedere alla terza forza del campionato, 
il Centro volley reggiano, al tie break. Nei primi due set, la formazio-
ne di Giacomo Meschieri, ha mostrato il suo lato migliore, con una 
delle prestazioni stagionali più convincenti: nonostante le difficoltà di 
mettere a terra dei palloni da posto 4, ha messo in condizioni capitan 
Bellentani di infierire costantemente sulla difesa avversaria (20 punti 
per lei a fine gara). Dall’altra parte della rete si è vista, almeno 
inizialmente, una squadra molto dotata fisicamente ma altrettanto 
fallosa, e la Texcart ne ha approfittato riuscendo a vincere due set 
entrambi per 25-19. Poi le cose sono cambiate: le reggiane hanno 
preso le contromisure e hanno cominciato a macinare il loro gioco. La 
gara si è così capovolta e la Texcart non è più riuscita a ribattere i 
colpi delle avversarie. I set successivi sono terminati 25-19, 25-15 e 
15-6 tutti per il Centro Volley! Ottimo invece l’esordio di Chiara 
Bigarelli, classe 2002, cresciuta nel settore giovanile. L’ultima gara di 
campionato si disputerà venerdì 3 maggio, alle 21, a Parma, contro lo 
Sport Club, squadra già retrocessa in Serie D.

bocce

Terzo posto per la Rinascita
Sabato 27 

aprile, a Budrione, 
si è disputato 
l’ultimo incontro 
del Campionato di 
Serie A2 tra la 
squadra di casa  
G.S. Rinascita e i 
toscani della 
Follonichese. la 
gara non aveva 
niente da 
determinare a 
livello di classifica 
per entrambe le 
compagini: la 
Rinascita era già certa del terzo posto e gli ospiti relegati agli spareggi 
Play Out per non retrocedere. Il risultato è stato 3 a 0 per i carpigiani, 
vittoriosi in tutti gli incontri tranne che nella terna. Un terzo posto 
che porta con sè un pizzico di rammarico per i ragazzi del presidente 
Furgeri: nel corso della stagione purtroppo hanno perso qualche 
punto con le squadre di livello inferiore, dimostrando invece forza e 
un poco di superiorità con le due squadre che per due punti hanno 
preceduto la Rinascita. Il presidente in occasione della cena 
effettuata nella serata di sabato a nome dei dirigenti, degli sponsor e 
dei sostenitori si è complimentato con i componenti della squadra 
(Ct. Riccardo Armanini - cap. Diego Paleari - Daniele Sacchetti 
- Giovanni Scicchitano - Alessandro Stia - Niko Bassi - Stefano 
Maccarelli) per il piazzamento ottenuto e, rinnovando l’appunta-
mento alla prossima stagione, con l’auspicio di poter migliorare il 
risultato conseguito, ha ringraziato tutti coloro che sono stati vicini 
alla squadra.

Sabato 27 aprile si è svolta 
The Race, manifestazione di 
corsa su strada nel centro 
storico di Carpi. Quattro le 
gare in programma organizzate 
dalla neonata Dorando Pietri 
Marathon: 1.500 metri 
femminili e maschili, 10.000 
metri femminili e maschili. 
RISULTATI - Nei 10mila metri 
metri maschili, la gara è stata 
vinta dal keniano Andrew 
Kwemoi Mang’Ata (Interna-
tional Security S.) col tempo 
di 29’39” seguito dai due 
compatrioti Bonface Kimutai 
Kiplimo (Sport Project Vco) 
e Philemon Kipchumba (Atl. 
Recanati), rispettivamente in 
30’36” e 30’42”. Nella 10 km 
femminile ha dominato la ke-
niana Ivyne Jeruto Lagat (Lo-

verun Athletic Terni) in 33’33”, 
al 2° posto si è piazzata Maria 
Chiara Cascavilla (Fratellanza 
1874 Modena) in 34’35” e 
al 3° la ruandese Primitive 
Niyirora (Orecchiella Garfa-
gnana) in 35’38”. Sulla distanza 
dei 1.500 metri fra gli uomini 
ha vinto Mohamed Zerrad 
(Atl. Biotekna Marcon) che ha 
chiuso con il tempo di 3’59”9, 
precedendo il modenese 
Riccardo Tamassia (Trevisatle-
tica) in 4’02”2 e Ayyoub El Bir 
(Pro Sesto) in 4’03”6. La gara 
femminile è stata conquistata 
da Chiara Casolari (Fratellan-
za 1874 Modena) in 4’43”3, 
davanti a Fiorenza Pierli 
(Corradini Rubiera) e Caterina 
Ferretti (Toscana Atl. Empoli 
Nissan). 

corsa su strada

The Race riporta la 
corsa in città
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Lavoro
DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di
esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro
part-time o full time. Tel 320-3013520
ITALIANA cerca lavoro nel settore amministrati-
vo, gestione personale, pacchetto clienti, sicurez-
za, esperienza di diversi anni. Anche il sabato e la
domenica. Max serietà. Reggio e dint. 339-
3203741

162 OPERAI
51ENNE con esperienza come carrozzaio, lamie-
rista, piegatore, saldatore, montatore cerca lavo-
ro. Buona manualità, buona conoscenza disegno
tecnico. 347-9040917

166 ADDETTI PUBBLICI
ESERCIZI

SIGNORA italiana cerca lavoro nella ristorazione
con disponibilità immediata in cucina a Modena
e  comuni limitrofi. 324-0993349

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

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a
Vignola e limitrofi. Full time. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pu-
lizie. Full-time. Solo di giorno, no notti. 388-
7994839
SIGNORA italiana con esperienza solo al pome-
rigg io e realmente interessati. Pulizie e stiro.
Chiam are tra le 20 e le 21. 347-7513015
SONO munito di patente ed auto propria, cerco
lavoro a Modena e provincia. Spesa, visite, etc.
347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI &
BABY SITTER

SIGNORA 49 enne si offre come aiuto nei lavori
domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA modenese libera nelle ore pomeridia-
ne, cerca lavoro come pulizie, stiro esperienza an-
che come baby sitter, Valuto anche proposte per
bambini molto piccoli. 338-4812599
SIGNORA moldava cerca lavoro serio come ba-
dante. 24 su 24. 320-2228809

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE diplomata, professionista:
iniziamo con massaggi benessere, riscaldamento,
manipolazioni drenanti, defaticanti, tonificanti.
Massaggi antistress. Tutti i giorni dalle 8 alle 24.
328-8072614
PROBLEMI DI PESO? Soluzione semplice ed ef-
ficace. Nutrirsi bene per vivere meglio. 336-
596941 overvit@tim.it

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

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

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

AD.ZE C. C. PORTALI Monolocale con balcone
e servizio posto al sesto piano con ascensore. Per-
tinenze dell’immobile garage al piano interrato
di mq 17 e soffitta di mq 4. Riscaldamento Auto-
nomo Ottima soluzione per investimento. Attual-
mente affittato. E 80.000 Domus Gest cell.
327-4749087
AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signorile e re-
sidenziale 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 dispensa, disimpegno, 2 camere,
doppi servizi. E 200.000 Domus Gest cell. 327-
4749087

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 condominiali. Ottimo per investimento. E
125.000 Domus Gest cell. 327-4749087
MODENA EST App.to ultimo p. composto da:
ingr. in sala, cucina con porte scorrevoli apribili
sulla  sala, disimp. notte, 3 camere da letto, 2 ba-
gni, balconcino chiuso. App.to ben tenuto è già
dotato  di: porta blindata, videocit., infissi termo-
pan Pvc. E 235.000 Domus Gest cell. 327-
4749087
NONANTOLA App.to al 1° p. con giardino e dop-
pio ingr. (condom. e indip.). L’immobile è com-
posto da  cucina-sogg., 2 camere, servizio.
Giardino collegato all’appartamento con scala
esterna di circa 80  mq, area pavimentata e pic-
cola 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 balcone, cucina, disimpegno not-
te con 3 camere, 1 bagno. Richiesta E 189.000 Do-
mus Gest cell. 327-4749087
SORBARA (BOMPORTO) App.to al 1° p. di ca.
100 mq con ingr. indip. e cortile priv. di ca. 100
mq. Composto da: ampio ingr., sala con camino
e balcone , cucina 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
Modena, proponiamo appartamento posto al se-
condo piano senza ascensore composto da an-
golo cottura - soggiorno, camera e servizio. No
pertinenze. Trattativa riservata Domus Gest cell.
327-4749087
VIA FIRENZE App.to a p.t. con ingr. indip. e area
verde di ca. 140 mq. Si compone di ingr. in sala,
con zona angolo cottura a vista, disimpegno not-
te con 2 camere 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., Clas-
se energetica “C”, composto da: ingresso/sogg,
sala-cucina, disimpegno, 3 camere da letto, 2 ba-
gni, ripostiglio, garage. Aria condizionata con
pompa di calore. Ottime finiture. E 230.000 Do-
mus Gest cell. 3274749087
VIA VENTIMIGLIA - MODENA App.to di 90 mq
ca., 3° ed ultimo p. s/a, composto da: ingr., cuci-
na-sogg. open space con balcone, disimp., 2 ca-
mere e servizio. Garage e soffitta. Spese
condominiali circa E 1200 annui. Risc. centr. con
contabilizzatori. E 167.000 Domus Gest cell. 327-
4749087
VICINANZE CENTRO STORICO App.to 2° piano,
in palazzo ristrutturato, composto da ampio in-
gresso con  cucina abitabile, sala, disimpegno
notte, 2 camere e bagno. 120 mq commerciali
comprensivi di  garage 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 sa-
la, disimp. notte, 2 camere matrim. e bagno con
zona lavanderia. 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 immo-
bile di poche unità immobiliari al 2° p. L’immobile
è composto da ingr., cucina abit., grandissimo
sogg., 2 camere e servizio. Soffitta e garage. Risc.
autonomo, videocitofono, porta blindata. E
165.000 Domus Gest cell. 327-4749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti rifatti.
Composto da: ingr., cucina ab., sala, disimp., ba-
gno, 3 camere, balconi, garage e cantina. Posto
auto nell’area condominiale. Termogas aut., aria
condiz., basse spese condominiali. E 145.000 Do-
mus 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 giardino priv. su 3 lati. Soluz. su 4 p. dotata
internamente di asc. Garage doppio e zona la-
vand., accesso interno alla taverna abit. Giardino
priv. ben curato. Prezzo riservato Domus Gest
cell. 327-4749087

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA

AD.ZE VIALE ITALIA Ufficio di ca. 150 mq, con-
dominio residenz./comm.le elegante, ubicato in
zona strategica. Si compone di ingr. open space,
con 4 locali ad uso ufficio ed una zona attesa per
il pubblico, 1 bagno. Condiz. e Risc. autonomiz-
zato. E 185.000 Domus Gest cell. 327-4749087
VIA GRANDI Locale Commerciale di mq.78, con
2 ingressi indip., ubicato a P.T. e situato in zona
residenziale 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 Domus Gest cell. 327-
4749087

Vacanze
MARE

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

veicoli
OFFERTE

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

LANCIA
YPSILON revisionata gommata 128.000 km, aria
con anno 2002 vendo, E 600 tel 339-7020331

OPEL
ASTRA SW 1.7D immatricolazione Giugno 2013,
158000km ottime condizioni causa passaggio au-
to aziendale. Includo gomme estive seminuove.
Prezzo E 6500. Per informazioni telefonare al 340-
5358975

VOLKSWAGEN
PULMINO a 9 posti mod. Caravelle, azzurro,  mo-
tore 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 bacchet-
ta. E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato vendo a
E 50 e Bici da uomo ATALA da corsa con cambio,
vendo come nuova E 70. 333-3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con cestino,
vendo a E 60, e Atala modello 2000, vendo a E 70.
Mountan Bike da uomo in buono stato E 60. 333-
3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

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

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Riti-
ro a domicilio. 334-6748719
MOTO d’epoca qualunque modello, anche Ve-
spa o Lambretta ed in qualunque stato, anche so-
lo per uso ricambi. Amatore. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial, vespe,
cinquantini sportivi anche non funzionanti.  Ritiro
personalmente. Massima serietà.  333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppure 125
ET 3 Primavera o 200 anche ferma da tanti anni
solo u nico proprietario. 347-4679291

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 appassio-
nato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

ABITO da sposa, molto bello, corpino lavorato,
maniche larghe, tg. 42-43, color avorio. E 150.
340-2962517
GIACCONE nylon tg. XL, nuoo, colore nero-blu,
marca Calvin Klein, vendo a E 15. 334-1496036
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 pelle, guanti, camicie, impermeabili. Adatti per
vestire attori 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 de-
gli ultimi trent’anni con date e località delle gare,
per veri collezionisti. 339-6554316
PAVAROTTI Luciano, vendo libri, dischi riviste e
gadget, anche separatamente 347-0874600
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-
1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pit-
tore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie comple-
ta o parte. 338-2840405
SCATOLE montaggio aerei, vendo a prezzi
scontatissimi, collezione o prezzi singoli. Fa-
mosi aerei due guerre mondiali scale 72 e 48.
Tamiya, Hasegawa, Revell, Airfix, Italeri, Aca-
demy. Tel. 333-4243120

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lavatri-
ce, frigo 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
FRULLATORE KENNEX 1,5 litri come nuovo
vendo euro 10 a Modena tel 333-4839462 sera
SERVIZIO porcellana tedesco 72 pezzi, vendesi
a E 200. 348-3530331

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

MILO MANARA vendo diversi fumetti anche di
annata e prime edizioni. 347-0874600
N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco a richi
esta, a soli E 80. 333-6455943
STOCK di libri vari e fiabe per bambini, dizionari
enciclopedici di ricerca a prezzo da concordare.
Svendo a prezzo da regalo. Tel pom. o sera. 345-
7697138

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

BATTERIA seminuova, usata pochissimo, vendo.
Tel. 328-5739728

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie di-
mensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi,
funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite, vendo
a prezzo da concordare. 335-6745578
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuovo, an-
cora 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 altezza, vendo a E 80. 333-2483930
MATERASSO singolo in geoflex schiuma d ac-
qua foderabile acuistato per errore misura
195x90x22. TEL. 333-8621907
OROLOGI da donna nr.5 più calcolatrice Canon,
tutti funzionabili, vendo E 30. 334-1496036
VASO corposo di pianta di Aloe vera, vendo a
metà del prezzo di mercato. Tel. 329-5938557

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano contenitore
e se ggiolina per bimbi da 3 a 10 anni. 333-
2483930
ATTACCAPANNI in ferro con piedistallo, colore
rosso, vendo a E 20. 333-2483930
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone, blu, sfodera-
bile, con rete, materasso e n. 2 cuscini dello stesso
tessuto inclusi. E 150. San Cesario sul Panaro. E
200. 338-3878858
MATERASSO sfoderabile ikea con cerniera, divi-
sibile, cm. 145x200, ideale anche per divano-let-
to. E 75. 338-3878858
PANCA artigianale noce massello 140x30x34,
vendo prezzo tratt. 338-2840405
PIANO in vetro rotondo fumé diametro cm 80
vendo euro 20 tel. 333-4839462 sera a Mode-
na
SALOTTO RUSTICO divano tre posti e due pol-
trone legno tipo noce ed imbottitura a scacchi
pari al nuovo vendo euro 100 tel. 333-4839462
sera a Modena
TAVOLINO e seggioline bimbi da 3 a 10 anni,
vendo a E 25. 338-2840405
TAVOLINO in noce con sottopiano, in ottimo
stato, alto cm 70, lungo cm 100, largo cm 47, ven-
do a E  70. Visibile anche per e mail o cellulare.
329-5938557

244 ANTIQUARIATO
COMO’ in noce, n. 4 cassetti lastronati, piedi a ci-
polla, primi 900, restaurato. 349-5420394

247 PERSO, TROVATO
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 boschi dietro casa. www.alimani-
persiritrovati.org 392-2949448
PERSO il 02/04/2019 a Soliera Modena gatto eu-
ropeo maschio 2,5 anni, sterilizzato, no tatuaggio,
Milo è di tg. medio-grande, pelocorto, manto ti-
grato grigio e nero con contorno bocca bianco e
pancia nocciola. Senza collare. Segno ident.: oc-
chio sinistro chiuso. Uscito e non tornato. Con mi-
crocip. www.animalipersieritrovati.org
333-3110057
PERSO il 04/04/2019 a Casinalbo Modena, ad.ze
Scuole Elementari, gatto europeo Zeus è un ma-
schio di 3 anni, sterilizzato, no microcip, tgl. me-
dia, pelo corto, manto tigrato grigio chiaro, occhi

gialli. Uscito e non tornato. www.animalipersieri-
trovati.org 370-3080210

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 3/12
mes i e oltre, libretto sanitario. Vaccinati. Solo
per animalisti e persone buone. 320-8907497
SCIAMI di api con regine 2018, vendesi; Conigli
(lepri belga), vendesi. 346-0195044

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ALBUM di figurine completi e non, anche figuri-
ne sciolte antecedenti 1980. No figurine  Liebig-
Lavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-
5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena.
Pago in contanti o permuto. Francobolli della Re-
pubblica 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 giocat-
toli. 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-carta-
moneta della vecchia Lira. Pago in contanti o per-
muto 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 funzio-
nanti, cerc co. 347-4679291

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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

262 OGGETTI VARI
ACQUISTO orologi di qualsiasi marca, cell. 342-
9555718
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV, HI-FI come: a
mplificatori, giradischi, casse acustiche etc., at
trezzi da garage 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 im-
pianto nuovo GPL, struttura a guscio in vetro re-
sina. Bollo E 20.00 assicurazione E 160.00.
349-0713516
BRANDINE con materassino, prezzo da concor-
dare. 335-6745578

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

BICICLETTA da corsa Paletti seminuova, telaio e
forcella carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo Shima-
no Durace, 9 rapporti dietro e 34-50 davanti. Ruo-
te Miche Syntium. Foto 338-8476338
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road Roc-
ket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interes-
sante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG.MEETING CENTER Ho 32 anni, sono nubile,
laureata, dicono carina, dolce, sensibile, riservata,
amante della musica classica, del teatro, delle
passeggiate all aria aperta, incontrerei un ragazzo
di sani principi morali, laureato, divertente ma se-
rio, per passare in compagnia delle bellissime
giornate e magari, tutta la vita! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Se desideri costruire una
relazione importante, io sono qui! Ho 50 anni, mi
ritengo una persona seria, onesta, rispettosa dei
valori umani, simpatica e sensibile. Amo la cultu-
ra, i viaggi e la casa, mi sono rivolta a Meeting
Center perché vorrei conoscere un uomo max
58enne, preferibilmente vedovo o divorziato, col-
to, serio, di gradevole presenza. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Sono un bel ragazzo di
35anni, sportivo, adoro l aria aperta e la natura,
mi sono rivolto ad un agenzia matrimoniale per-
ché vorrei conoscere una ragazza seria, carina,
per amicizia, non escludendo una possibile rela-
zione. Sono simpatico, dolce, intrigante. Un bel
mix che non guasta!! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho sempre apprezzato la
vita da single, ma ora ho voglia di concretezza e
di stabilità. Vorrei conoscere una compagna di
bella presenza, estroversa, simpatica, sincera,
max 40enne, per costruire insieme qualcosa di
veramente bello. Sono un 42enne celibe. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Signora 50enne, stranie-

ra, in Italia da anni, alta, capelli castani, occhi ver-
di, aspetto distinto e curato, molto gentile e cari-
na nei modi, femminile, allegra, indipendente,
conoscerebbe uomo serio max 65enne per rela-
zione costruttiva e improntata alla sincerità e al
rispetto reciproco. Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Sono un attivo 59enne,
ancora lavoratore per scelta ma capace di pren-
dersi anche  lunghe vacanze e godersi la vita,
amante del cinema, della musica, del teatro, della
compagnia. Ho  capelli grigi brizzolati, occhi az-
zurri, vivo solo. Vorrei essere contattato da una
donna graziosa,  minuta, femminile e autonoma
per iniziale conoscenza ed eventuale seria rela-
zione. Tel.  348-4141241
AG.MEETING CENTER A volte il mio carattere ti-
mido mi frena un po nelle conoscenze femminili,
ma una volta rotto il ghiaccio so di essere una
persona molto gradevole. Ho 40 anni, sono im-
piegato, alto 1,80, longilineo, moro brizzolato,
sentimentalmente posso definirmi affidabile e
molto determinato, se ti va potremmo conoscerci
tramite Meeting Center. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un gradevole
34enne single che ama riempire il suo tempo li-
bero con mille interessi che vanno dalla fotogra-
fia alle immersioni subacquee, mare, musica,
lettura, creatività manuale. Se ho vicino la perso-
na giusta ecco che per magia il mio carattere da
riservato si trasforma in simpatico ed estroverso,
vuoi provare a compiere l incantesimo? Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Ritornato single, anche
se non mi sono mai sposato, non ho figli, ho
34anni, sono un ragazzo serio ma allegro, profes-
sionalmente realizzato, non a “caccia” di una
compagna a tutti i costi ma alla ricerca di una
donna valida e solare. Amo la cultura, l ironia, l ar-
te, la buona cucina ma anche un po di mondani-
tà, insomma mi piace star bene e far star bene chi
è con me. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Medico 35enne, libero
professionista, ottima presenza, alto 1,80, cordia-
le e simpatico, non ha molto tempo libero da de-
dicare alle nuove amicizie. E qui per offrirsi la
giusta opportunità d incontrare una ragazza affi-
dabile e gradevole. Se credi di essere la persona
giusta provate ad incontrarvi! Contattaci. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una ragazza di
36anni, laureata, manager, ho girato il mondo per
lavoro, ma  ora ho scelto di ritornare alla base.
Forse sono difficile da domare, ma so offrire dav-
vero tanto  se presa dal verso giusto e dall uomo
giusto, amo confrontarmi con nuovi punti di vi-
sta. Cerco un uomo davvero speciale, l età non ha
importanza, ma serietà, cultura, realizzazione pro-
fessionale si! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ciao! Sono una norma-
lissima ragazza di 32 anni, come ce ne sono tante
(ma forse non troppe!) che è qui per incontrare,
conoscere e con un po di fortuna incontrare il
compagno giusto. Vorrei al mio fianco un uomo
moderno, ma capace di corteggiare e trattare
una ragazza un po alla -vecchia maniera-! Tel.
348-4141241

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

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 motivo per cui mi sono
iscritta a Meeting Center? Dialogare, condividere,
confrontarsi, trovo sia affascinante ricercare nuo-
ve e serie amicizie e magari un amore nuovo! So-
no una donna 43enne, realizzata, credo ancora
molto piacevole e con tanto da offrire. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Il mio desiderio è incon-
trare la mia anima gemella perché così mi sento
una donna a metà e forse l uomo che cerco po-
trebbe arrivare proprio tramite questo annuncio.
Sono una donna 35enne libera, ritengo di essere
graziosa ed in gamba, cerco un compagno non
banale. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Amo essere protagonista
della mia vita, ho un lavoro che ho scelto e che
amo, sono realizzata professionalmente ed ho le
caratteristiche tipiche del segno della bilancia,
amo la cultura, le cose belle. Sono una donna di
37 anni, snella, moderna, conoscerei uomo inte-
ressante, con buona cultura, per completarci. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Se sei intelligente, dolce,
sensibile, sincero, gradevole. Se ami viaggiare, il
cinema, un po di sport, se accetti il confronto, il
dialogo ed anche i difetti altrui. Posso dirti: -Allora
cerco te-! Sono una donna 46enne, mora, snella,
giovanile, con entusiasmo per la vita, libera da
impegni familiari, alla ricerca della storia giusta.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER C è molto da scoprire in
una persona e poche righe non la possono con-
tenere! Ti dirò che sono un uomo 38enne, im-
prenditore, per lavoro spesso in giro per il
mondo, amo l aria aperta, la natura, sono curioso,
ambizioso e mi piace circondarmi di novità. Cre-
do nell amore, offro tanto ma chiedo altrettanto.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un uomo 46enne,
funzionario in una grande azienda, vivo solo, amo
essere aggiornato su tutto, andare a correre, scia-
re e tantissime altre cose. Cerco una donna che
sia un mix di un pizzico d intelligenza, bellezza e
-normalità-. Che fisicamente sia longilinea e mo-
ralmente onesta, sincera che desideri amare ed
essere amata. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ricominciare una vita in
due, trovare un compagno per illuminare le no-
stre vite,  spero che non sia un utopia! Sono di-
vorziata, ho 38 anni, tanti interessi che spaziano
fra viaggi,  lettura, palestra, collezionismo, insom-
ma la mia vita sembra ricca di impegni ma manca
uno, quello  più importante. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Al primo posto nella mia
vita ci saresti tu! Fondere la mia esistenza con
quella  di una donna sarebbe, per me, il comple-
tamento di una vita meravigliosa. Ho 38 anni,
amo il mio  lavoro, lo sport, le amicizie autentiche,
dove sei mia principessa? Ti aspetto! Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER 37 anni è una donna dall

aspetto molto femminile e dall animo gentile.
Pensa di essere arrivata ad un bivio nella sua vita
e non vuole rinunciare alla possibilità di incontra-
re la felicità, per questo motivo si è rivolta a noi
chiedendoci un piccolo aiutino per incontrare un
compagno serio e maturo. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non si è mai sottratta alle
prove che la vita le ha messo davanti, un proget-
to, una promessa, un lavoro è sempre stata capa-
ce di arrivare fino in fondo a qualsiasi obbiettivo
Ha 43 anni è una donna bella e dolce, sente il bi-
sogno di non rimandare neanche gli affari di cuo-
re, per questo ci ha chiesto di farle incontrare un
compagno leale e sincero. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Solo sentimentalmente
da tempo, 53enne separato, commerciante, otti-
mista, sincero, rispettoso, giovanile, curato, vor-
rebbe rendere felice una signora di età adeguata,
carina, allegra, decisa, scopo solido e gratificante
legame. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER E molto attraente 41en-
ne, femminile, mora, capelli lunghi, snella alta
1,72, ha avuto una convivenza  di qualche anno,
non ha figli, desidera incontrare al più presto un
uomo serio, con buona cultura  ricco di simpatia
ed entusiasmo per l avvenire. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 42enne, impiegata sta-
tale, una donna semplice, ma onesta e genuina.
Finora non si è mai sposata, si è rivolta a noi pro-
prio per realizzare una famiglia sua, con un uomo
serio, anche separato ma davvero libero. Tel.
348-4141241
CELIBE 38enne, Federico, proveniente da ottima
famiglia, appassionato di cinema, moto, palestra,
ama gli animali ed è impegnato nel volontariato.
Vorrebbe conoscere una ragazza semplice, tran-
quilla, che ami conversare, per costruire una bella
amicizia improntata a diventare qualcosa di più.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - Cell. 335-
8387888
ELISA, 36enne, sono una persona solare, con la
voglia di sorridere e di essere sempre positiva. La-
voro in un centro estetico, ho una bambina bel-
lissima di 10 anni che mi vorrebbe veder ridere
con un uomo accanto. Non cerco un papà per lei,
ma per me un compagno da amare! Obiettivo In-
contro: 059-217091 - Cell. 335-8387888
MARZIA ha 45 anni, è separata e di lavoro fa l in-
segnante. Persona molto interessante, ama la vita
all aria aperta e la bicicletta. Valuta la conoscenza
di un uomo estroverso ed onesto, brillante e  di-
namico. Obiettivo Incontro: 059-217091 - Cell.
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Martina, simpatica 33
enne diplomata, equilibrata e generosa, amante
pittura e animali, vorrebbe accanto a sé un com-
pagno sensibile e maturo, con interessi simili ai
suoi, attento al rapporto di coppia. Info: 059-
217091 - Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Renzo è un 58enne, af-
fascinante, deciso, attività in proprio, sportivo per

passione, amante del bello e dell antiquariato. Gli
piacerebbe conoscere una ragazza di bell aspet-
to, interessante e non superficiale, che viva la vita
in modo positivo. Telefonare: 059-217091 - Cell.
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Romantico, deciso, af-
fabile e veloce di mente: questi sono gli aggettivi
che caratterizzano Sergio. Lui ha 47 anni, indipen-
dente, professionalmente realizzato, ha vissuto
per molti anni all estero e ora desidera conoscere
una ragazza femminile a lui affine. Info: 059-
217091 - Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Liliana è una esuberan-
te e deliziosa 63enne, amante della natura, aperta
al dialogo e a un costruttivo confronto con gli al-
tri. Sempre curata, ama viaggiare e dipingere.
Vorrebbe incontrare un uomo colto, affascinante,
socievole, con cui condividere una piacevole re-
lazione di coppia. Per info: 059-217091 - Cell.
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Giuliano 65enne, im-
prenditore edile, divorziato: sicuramente non ha
problemi economici, ha l hobby del tennis. Vor-
rebbe conoscere una donna un po più giovane e
che abbia ben radicata dentro di sé l ottica della
famiglia e sappia coltivare e costruire giorno per
giorno un bel rapporto di coppia. Per info: 059-
217091 - Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Sono Luca ho 55 anni
sono un uomo solare e pieno di energia, residen-
te a Modena, imprenditore, nel tempo libero col-
tivo molti interessi, amo camminare, pescare,
sono un appassionato di musica e cinema ma
vorrei poter condividere con una ragazza sorri-
dente e comprensiva tutto questo. Per info: 059-
217091 - Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Vera 43 anni, assistente
sociale, separata e molto portata al contatto con
l altro. Si ritiene troppo buona e sensibile verso i
problemi altrui ed è sempre disposta a dare un
mano senza chiedere nulla in cambio. Ora sente
l esigenza di tirare fuori la sua femminilità per ini-
ziare una sana ma anche divertente relazione di
coppia. Per info: 059-217091 - Cell. 335-
8387888
OBIETTIVO INCONTRO Marina 55enne dolce,
raffinata, colpisce per la finezza d animo che tra-
spare nel suo modo delicato di porsi agli altri. Ve-
dova, residente zona Bassa Modenese, di sani
principi, molto curata e dei grandi occhi scuri che
comunicano tutta la sua sensibilità. Incontrereb-
be compagno, massimo 60enne, colto, professio-
nalmente realizzato, educato, affidabile. Per info:
059-217091 - Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Sono Luca ho 59 anni
sono un uomo solare e pieno di energia, conduco
una vita molto impegnata a causa del mio lavoro,
nel tempo libero coltivo molti interessi, amo cam-
minare, pescare, sono un appassionato di musica
e cinema ma vorrei poter condividere con una ra-
gazza sorridente e comprensiva tutto questo. Per

info: 059-217091 - Cell. 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO mi chiamo Lucia, sono
una brunetta di 39 anni, molto atletica e sempre
sorridente, amo ballare il liscio. Vorrei accanto un
uomo attivo e sportivo quanto me, che sia di bell

aspetto, loquace e sensibile! Sono seriamente in-
tenzionata ad impegnarmi per costruire una re-
lazione duratura. Per info: 059-217091 - Cell.
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Stella: 41enne, single,

commessa d abbigliamento, alta, dalla folta chio-
ma, sorridente e comunicativa. Sente che è arri-
vata l ora di conoscere l uomo giusto per Lei:
ironico, realizzato e, soprattutto, fedele. Per info:
059-217091 - Cell. 335-8387888

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

50enne, è una bella donna,  lavora in
ospedale, è laureata, ha diversi interessi,
ama anche la casa è una donna tranquilla è
semplice. Non ha figli e la solitudine affettiva
le pesa. Cerca uomo serio anche con più
anni desideroso come lei di rifarsi vita affet-
tiva. Tel. 348.41.41.2.41

52enne, mora, snella, molto carina.
Operaia, ama la casa, le solite cose di
tutti, rimasta sola anni fa vorrebbe ritro-
vare l’uomo con il quale condividere la vi-
ta. Se ci sei prova a contattarci! 

Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ un bellʼuomo 40enne, single  ingegne-
re elettronico, ironico, disponibile, ama
viaggiare, praticare sport, adora gli animali
e la cultura in generale. Potrebbe definirsi
soddisfatto…ma per essere felice ha biso-
gno dell’amore di una compagna carina e
solare! Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ un medico 50enne, celibe, di bella pre-
senza, è seriamente impegnato nella sua
professione e di tempo libero non gliene  ri-
mane tanto. Le sue passioni sono i viaggi,
l’arte, la cultura e lo sport. Cerca una ragaz-
za semplice, seria, che desideri una storia
importante e con i giusti tempi, formare in-
sieme una famiglia. Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 41enne, interessante, ricco e
bello, forse ho esagerato! Scherzi a parte,
mi considero sincero, passionale, adoro
viaggiare, frequentare amici,  amo vivere
bene insomma. Cerco una donna adegua-
ta che si rispecchi in queste poche righe,
per incorniciare le nostre esistenze. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 44 anni, sono separata, ritengo di es-
sere una donna attraente, romantica, cerco
di vivere la vita in  modo positivo, sono spes-
so allegra, amo scherzare e curare il mio
aspetto. Se vuoi incontrarmi, chiama! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 55enne divorziata,
abito in provincia, dicono che sono sola-
re, giovanile, dolce. Credo ancora nell’im-
portanza di una vita di coppia, così ho
deciso di offrirmi un’opportunità per in-
contrare l’uomo giusto. Ti aspetto da
Meeting Center! Tel. 348.41.41.2.41

Ha  un fisico armonioso, un carattere fer-
mo e sereno, 54 anni infermiera, separata
da anni, intenzionata a ricostruire un rap-
porto sentimentale duraturo e serio. L’ uo-
mo che vorrebbe incontrare è onesto,
paziente e semplice. Tel. 348.41.41.2.41

Ha 54 anni, è un uomo affascinante,
ma non sfuggente, anzi… Decisissimo a
farsi prendere dal sentimento più sincero
per una donna graziosa, intelligente, sim-
patica,determinata a costruire una rela-
zione definitiva. Tel. 348.41.41.2.41

Dove sei?  Eʼ tanto che ti cerco, ma sen-
za risultato ! Ho 34 anni, sono nubile, cari-
na, impiegata, semplice, amante della
famiglia, intenzionata ad un rapporto se-
rio.Ti vorrei responsabile, onesto, con le
mie stesse finalità, max 40 enne. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un uomo capace di provare
grandi sentimenti, forse non li so espri-
mere con le parole, ma coi fatti…Ho 42
anni, sono imprenditore, separato, dicono
piacente, sicuramente onesto, leale ed
armato delle migliori intenzioni. 

Tel. 348.41.41.2.41

Vogliamo incontrarci e vedere se fra di
noi ci potrà essere feeling ? Ho 45 anni,
sono divorziata, indipendente, piacevole,
motivata a costruire una relazione che
possa diventare davvero importante. Tu?

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




