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Città in festa
col Patrono

Eleonora Rossetti
e Veronica
Lasagni

veronica ed eleonora
ai mondiali di cheerdance di orlando
Mattia
Miello

I candidati sindaco nelle vignette del
GRAFICO CARPIGIANO MATTIA MIELLO

Dal 17 al 20 maggio torna la Festa del Patrono: quattro giorni di appuntamenti dedicati alle famiglie e alla musica. “Dobbiamo sentire vicino a
noi il nostro Patrono, guardando a lui come simbolo di speranza per la nostra comunità”, ha commentato il vescovo Francesco Cavina.

il parco urbano da 150mila metri
quadrati a correggio c’è da ormai vent’anni

LA FERRAMENTA TARDINI RADDOPPIA!
DUE PUNTI VENDITA NEL CENTRO STORICO DI CARPI DISTINTI E MODERNI

TARDINI
home
in Corso Roma 10
vi propone articoli per la casa
e la cucina

TARDINI
fe r r a m e n t a
in Corso Fanti 85 (sotto il portico a fianco del Cinema)
vi propone un vasto assortimento di chiavi, serrature,
viti, bastoni per le tende e tanti altri accessori

Cambiano le sedi ma non il nostro lavoro, sempre al servizio del consumatore!

La telecamera c’è o ci fa?

Sono 69 le telecamere operative 24 ore al giorno per 7
giorni alla settimana per 365 giorni all’anno a Carpi.
L’informazione è contenuta nel sito delle Terre d’Argine
dove si precisa come “la Sala Operativa della Polizia Locale
delle Terre d’Argine, il Commissariato di Polizia, la Caserma
dei Carabinieri siano collegate in tempo reale alle telecamere per la visualizzazione delle immagini riprese avendo al
contempo la possibilità di recuperare le immagini registrate
in caso di commissione di reati”. Per questo motivo la
signora carpigiana era certa di poter risalire all’autore del
danno: lunedì 6 maggio, tra le 8 e le 14, la sua auto parcheggiata in Piazzale Donatori di Sangue, quello dell’Ospedale, è
stata danneggiata da un’altra vettura che, durante una
manovra in retromarcia, deve aver agganciato la targa e l’ha
divelta urtando la parte anteriore dell’auto. “Ero certa che,
attraverso le immagini della telecamera, le Forze dell’Ordine avrebbero potuto individuare l’altra macchina ma mi è
stato riferito che non era possibile per un problema della
rete di collegamento”. La signora non si è arresa e ha
cercato di saperne di più perché le riprese dell’occhio
elettronico erano di fondamentale importanza per evitare
di sostenere di tasca propria i costi della riparazione. Al
secondo tentativo le è stato riferito che la telecamera è
guasta. Ed è proprio così, il Comune di Carpi conferma:
“quella telecamera è in manutenzione”. Proprio quando
sarebbe servita a qualcosa…
Sara Gelli
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Limite massimo di sei ore per la permanenza in Pronto soccorso: è
l’obiettivo che l’Emilia Romagna intende raggiungere in 12 mesi.
Ci piace vincere facile!

IL NOSTRO IMPEGNO,
LA NOSTRA PASSIONE,
IL NOSTRO FUTURO.
IL NOSTRO TERRITORIO.
Aimag è una società multiservizi che opera in 28 Comuni e gestisce
acqua, energia e rifiuti per oltre 285.000 abitanti.
Un modello industriale caratterizzato da un forte orientamento alla
crescita del territorio e delle comunità locali servite.
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Dal 17 al 20 maggio torna la Festa del Patrono: quattro giorni di appuntamenti dedicati alle famiglie e alla musica

Città in festa col Patrono
In piedi da sinistra:
Gianni Bassoli, Carlo
Alberto Fontanesi,
Nicola Marino, Giorgio
Pinelli, Margerita
Po e Sergio Zini.
Seduti da sinistra:
Paolo Leporati,
Don Rino Bottecchi,
Stefania Gasparini,
Stefano Artioli
e Stefano Cestari

“Questo sarà il Patrono
delle famiglie e della musica.
Dopo il successo della scorsa
edizione, infatti, - sottolinea il
presidente del Comitato
Festa del Patrono di Carpi,
Paolo Leporati - abbiamo
deciso di rinnovare il nostro
impegno per promuovere
occasioni di benessere e
divertimento per le famiglie e
di dar vita a momenti musicali
per tutti. La musica è cultura e,
pertanto, organizzeremo
quattro concerti all’interno
della Cattedrale, della Sagra e
della Chiesa del Cristo, rivolti a
tutte le orecchie”. Decine gli
appuntamenti che faranno da
cornice alle celebrazioni
liturgiche per il Patrono della
città, San Bernardino da Siena,
da venerdì 17 a lunedì 20
maggio.

Concerti, animazione per i più
piccoli, volontariato, sport,
street food, beneficenza,
estrazione dei vincitori della
lotteria e molto altro: questi, in
sintesi, gli appuntamenti della
quattro giorni di iniziative
promosse dal Comitato per
il Patrono - giunto alla sua
seconda edizione dopo il
rinnovo dei componenti avvenuto nel 2018 - e realizzati
con il patrocinio di Diocesi e
Comune di Carpi.
“Una festa popolare - ha
aggiunto don Rino Bottecchi
- che sa coniugare valori spirituali e culturali. Uniti nel nome
del nostro santo, i carpigiani
potranno godere di un ricco
programma e di numerose occasioni da condividere insieme
andando così oltre l’individualismo dominante”.

A dare il via al programma
sarà, venerdì 17 maggio, alle
18, Carpeat - Busk&at, una
quattro giorni (sabato 18,
domenica 20 e lunedì 20 dalle
12 alle 24) a ingresso gratuito
da ascoltare e assaporare in
cui, nella cornice di Piazzale
Re Astolfo, lo street food sarà
protagonista insieme a musica
e street art. I migliori food
truck dello Stivale saranno
a disposizione, mentre ad
animare l’evento il pubblico
troverà musicisti improvvisati,
buskers e mercatini urbani.
La giornata di sabato 18
maggio vedrà, dalle 9 alle 19,
in Piazza Martiri, le Bancarelle
della Solidarietà delle associazioni di volontariato, impegnate nel far conoscere le proprie
attività e proporre mercatini di
autofinanziamento. “La festa

del Patrono - spiega Nicola
Marino, presidente della Fondazione Casa del Volontariato
- ci ricorda la nostra identità
ed è innegabile che il volontariato ne sia un tratto fondante.
Il mondo del volontariato ha
quindi voluto essere presente
non solo con le tradizionali
bancarelle ma anche col Villaggio della Salute. Giunto alla
seconda edizione e promosso
da Casa del Volontariato e
Ausl di Modena, il Villaggio
rappresenta un’occasione
preziosa per sensibilizzare la
cittadinanza circa la vitale importanza di adottare sani stili
di vita per prevenire numerose
patologie”.
L’iniziativa, che si svolgerà
nella giornata di domenica
in Piazza Garibaldi, vedrà,
oltre alla partecipazione di

medici ed esperti di alimentazione e benessere, anche
quella del musicista Alberto
Bertoli, dello chef stellato
Igles Corelli e del conduttore
televisivo Andrea Barbi. “E a
unire Piazza Martiri e Piazzetta, - conclude Nicola Marino
- allestiremo in corso Alberto
Pio una mostra con le vignette
del concorso di grafica
Umoristi a Carpi, quest’anno
dedicato al tema della tutela
dell’ambiente e alle materie
plastiche (alle 9, all’Auditorium Loria, si svolgeranno la
premiazioni del concorso)”.
Sabato 18 maggio, dalle 15
alle 20, Biagini Emporio Giocattoli, Bottega del Bimbo
e Città del Sole animeranno
il Cortile d’Onore di Palazzo
Pio con la seconda edizione
del Cortile delle Meraviglie. “In

una cornice sicura e protetta
- spiega Gianni Bassoli, componente del Comitato - tre
negozi di giocattoli uniranno
le forze mettendo in campo il
meglio della loro offerta per
intrattenere così bambini e
famiglie. Durante il pomeriggio la compagnia musicale
InCanto allieterà i presenti
con un medley di musical e
grandi classici, unitamente
ai truccabimbi della Croce
Rossa”. Il Cortile sarà pronto
a proiettare i bambini in un
mondo di magiche avventure
anche domenica 19, dalle 10
alle 20. La festa prosegue,
alle 18, con il vernissage della
mostra fotografica Maestà del
Carpigiano di Giorgio Pinelli
in Sala Duomo, mentre alle 21
in Cattedrale si terrà il tradizionale Concerto di arie sacre.

PIZZA AL TAGLIO
& D’ASPORTO
Via Papa Giovanni XXIII, 13 - Carpi
Pizzeria The Kiss Carpi
PRENOTA: 059.686229 - 348.4165613

Piazzale Gorizia, 3 - Carpi
Pizzeria The Kiss in Piazza
PRENOTA: 059.6228555 - 347.2876550

www.pizzeriathekiss.it
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La giornata di domenica
19 maggio si aprirà con il
Mercato straordinario che, a
cura dell’Associazione Forum 1344 Mercati di Carpi,
animerà Piazza Martiri dalle 8
alle 20. Domenica si potrà poi
contribuire al finanziamento
delle attività del Comitato per
il Patrono, partecipando, alle
12,30, al Pranzo di autofinanziamento che si svolgerà
presso Bistrò53, nel bel parco
di Villa Chierici, al civico 130
di via Bollitora interna (per
informazioni e prenotazioni
335.433627 - patronocarpi@
gmail.com). “Siamo davvero
felici di ospitare il pranzo nel
nostro Bistrò53, un luogo
nel quale lavorano numerosi
ragazzi svantaggiati. Un modo
per rimettere al centro la dignità del lavoro e, in partico-

lare, per accendere una luce
sulle persone con disabilita”,
ha aggiunto Sergio Zini,
presidente della Cooperativa
sociale Nazareno. Alle 17,
invece, le volte della Sagra si
colmeranno delle melodie del

Faith Gospel Choir e delle
sue suggestioni. “Il nostro
coro - spiega Margherita Po,
vice presidente dell’associazione culturale Faith Gospel
Choir - è diretto dal maestro
Nehemiah Hunter Brown,
cantante, pianista, arrangiatore e compositore, originario
della Virginia. Grazie a lui
abbiamo iniziato ad amare la
bellezza di questo canto e a
impararlo nella sua autenticità. Siamo onorati di rappresentare una novità all’interno
del cartellone di eventi di
questa edizione della festa
patronale e siamo certi che il
nostro canto, perfetta unione
di sacro e profano, saprà coinvolgere e appassionare tutti i
presenti”.
A chiudere la giornata sarà, infine, il Concerto dei Cori Arcobaleno di Ushac - Associazione Sportiva portatori di
Handicap Carpi e Le nuvole
del Gruppo Parkinson, diretti
dalla maestra Francesca Canova, alle 21, presso la Chiesa
del Cristo. “Il canto corale - ha
Cortile delle Meraviglie

“E’ sempre un’emozione festeggiare la ricorrenza del 20 maggio - afferma
monsignor Francesco
Cavina, vescovo di Carpi
- che ogni anno ci porta a
rinsaldare il profondo
legame di fede e di
devozione che unisce
Carpi al suo Patrono San
Bernardino da Siena. Una
devozione che, dalla
predicazione del Santo in
città - tra il 1420 e il 1423
- è giunta sino a oggi,
accompagnando tutta la
storia della comunità, nei
suoi momenti di gioia ma
anche di difficoltà. San
Bernardino da Siena si
pone come una figura
affascinante e moderna
come poche, un predicatore attuale anche oggi. E
non solo per le sue parole
di fede o per quanto
pronunciato nelle sue
prediche, ma anche per la
testimonianza di serietà e
coerenza che ha dato fin
dalla giovinezza. Un esempio per tutti. Dobbiamo
sentire vicino a noi il
nostro Patrono, guardando a lui come simbolo di
speranza per la nostra
comunità. Una speranza
che per lui era incrollabile
poiché fondata sulla
grande devozione al nome
di Gesù, che volle portare
e diffondere anche a
Carpi. L’esempio di San
Bernardino ci aiuti a
reagire, ad alzarci dalle
nostre paure e a camminare insieme, superando
quelle divisioni che egli
ebbe sempre a combattere, predicando a favore
della concordia, della
riconciliazione e dell’impegno per il bene comune.

Monsignor Francesco Cavina

Un esempio per tutti

Desidero infine esprimere
la mia gratitudine nei
confronti dei volontari del
Comitato della Festa del
Patrono - conclude
monsignor Cavina - per
l’impegno, la serietà e la

passione che hanno
manifestato per consentire che anche quest’anno la
ricorrenza possa svolgersi
con solennità e partecipazione da parte di tutta la
comunità”.

FIATPROFESSIONAL.IT

NON ACCESSIBILE
Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.
TAN 3,80% TASSO LEASING 3,94%

E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.
, P E R T E I TA S S I P I Ù VA N TA G G I O S I . I N F O S U : c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto €
3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta
valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al
metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it
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CARPI (MO) -REGGIO
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EMILIA
(RE) -89,90
Via Cartesio,
Tel. 0522340672
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tracce.com

offerta per il mercato libero
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gas luce
l’energia che mette tutti d’accordo

BLOCCHI IL PREZZO

della componente energia
del gas e dell’energia elettrica

ZERO SORPRESE

eviti gli aumenti del mercato
e risparmi in bolletta

Chiama il numero verde

800 038 083
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FORNITORE UNICO, DOPPIA TRANQUILLITÀ
gestisci entrambe le utenze nel modo
più comodo, veloce e sicuro

TUTTA L’AFFIDABILITÀ SINERGAS

il servizio clienti sempre vicino a te con sportelli
sul territorio, numero verde, online e app
Scopri tutte le offerte
per il mercato libero su

www.sinergas.it
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Il Programma religioso
Chiesa di San Bernardino da Siena

Busk&at Street Festival
in Piazzale Re Astolfo

Triduo in onore del Patrono di Carpi
Venerdì 17, sabato 18, domenica 19 maggio 2019
Le Sante Messe saranno celebrate nella chiesa
di San Bernardino Da Siena
Venerdì 17 e sabato 18 maggio
Ore 7.00: Santa Messa
Ore 10.00: Santa Messa; Adorazione Eucaristica
fino alle ore 12.00
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Rosario
Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica
Leporati e dalla giornalista
Maria Silvia Cabri.
Nel pomeriggio, prima e
dopo la Messa, sul sagrato
del Duomo i fedeli potranno
inoltre ascoltare il suono
della campane sapientemente suonate dai campanari
dell’Unione dei Campanari
Bolognesi. Alle 20, infine, in
Sala Duomo, si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti
della Lotteria. “Siamo davvero
soddisfatti – conclude Paolo
Leporati – di aver potuto,
anche quest’anno, approntare
un programma di tutto rispetto, in grado, riteniamo, di
soddisfare i gusti di molteplici
fasce di cittadinanza, dalle
famiglie con bambini ai ragazzi, dagli amanti della musica
agli appassionati di fotografia. Ricordo che, se questo è
possibile, lo si deve anche agli
sforzi di un incredibile gruppo
di volontari che, animati
soltanto dall’amore per la
propria città e dalla devozione
al nostro Santo Patrono, si
occupano di organizzare tutte
le iniziative”.
Jessica Bianchi
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sottolineato il presidente di
Ushac, Carlo Alberto Fontanesi - si è rivelato nel corso
degli anni un utile strumento
per far socializzare le persone
con disabilità o affette dal
Morbo di Parkinson. Quando
cantano queste persone si
sentono valorizzate, felici”.
Lunedì 20 maggio, le celebrazioni liturgiche vedranno
il proprio culmine nella Processione: partenza alle 17:30
dalla Chiesa di San Bernardino
e arrivo in Cattedrale, dove,
alle 18, sarà celebrata la Santa
Messa presieduta dal vescovo
monsignor Francesco Cavina.
A seguire, sempre in Cattedrale, avrà luogo il Concerto del
Coro Mani Bianche: assieme
ai bambini che possono utilizzare la voce, altri con deficit
uditivi e visivi faranno ‘cantare
le mani’, indossando dei guanti bianchi che si muoveranno
nell’aria dipingendo emozioni
grazie alle molteplici possibilità offerte dalla Lingua dei
Segni. Al termine dell’esibizione sarà poi conferito il Premio
Mamma Nina, assegnato
dal Presidente del Comitato

Domenica 19 maggio
Ore 6.45: Lodi

Ore 7.15: Santa Messa
Ore 9.45: Santa Messa
Ore 11.00: Santa Messa
Ore 19.00: Santa Messa, Adorazione Eucaristica fino
alle ore 20.30
Lunedì 20 maggio
Solennità di San Bernardino da Siena
Ore 6.45: Lodi
Ore 7.15: Santa Messa
Ore 10.00: Santa Messa; Adorazione Eucaristica
fino alle ore 12.00
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00
Ore 17.00: Vespri e Processione con il busto di San
Bernardino
Ore 18.00: Santa Messa in Cattedrale presieduta
da Sua Eccellenza monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

La processione

AM

Acetaia Masina
Produzione artigianale e vendita
di Aceto Balsamico di Modena IGP
e Condimenti a base di mosto cotto
Via Due Ponti n. 60 Carpi (MO)
Contattare al cellulare 3384484204 per informazioni orari vendita al pubblico
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Domenica 19 maggio in Piazza Garibaldi torna il Villaggio della Salute: Casa del Volontariato, Azienda Usl di Modena e
Comune uniti nel nome della prevenzione e dei corretti stili di vita

Salute protagonista in Piazzetta

Sarà una giornata
dedicata alla prevenzione e ai
sani stili di vita quella che,
domenica 19 maggio,
animerà Piazza Garibaldi. Il
villaggio della salute, promosso dalla Fondazione Casa del
Volontariato, unitamente
all’Azienda Usl di Modena,
con il patrocinio del Comune
di Carpi e in collaborazione
con il Centro Servizi per il
Volontariato di Modena e il
Comitato Festa del Patrono
di Carpi, torna dopo il
successo della scorsa
edizione.
“Un appuntamento a misura
di cittadino a cui abbiamo
lavorato insieme - sorride l’assessore alle Politiche Sociali,
Daniela Depietri - affinché
fosse chiaro il nostro impegno
comune nella tutela della
salute”.
“Un evento, questo, che va
oltre la somma delle singole
associazioni; realtà che, giorno dopo giorno, si occupano
di salute sul nostro territorio.
Il Villaggio della Salute - dove
sarà possibile visitare gli
stand informativi dell’Azienda
sanitaria e delle associazioni
di volontariato partecipanti
Angolo, Amo, Alice, Adica,
Aic, Acat, Gafa e Gruppo
Parkinson Carpi - ha l’obiettivo primario di rilanciare il

Da sinistra Daniela Depietri, Federica Zucchi, Stefania Ascari, Nicola Marino, Nadia Bonamici, Giorgio Cova,
Paola Ballestrazzi e Monica Brunetti

tema della prevenzione quale
strumento fondamentale per
innalzare la qualità di vita
di ciascuno di noi. Spesso,

infatti, basta poco, per sentirsi
meglio. In un clima informale
i cittadini potranno avvicinare
i professionisti dell’azienda

sanitaria, ricevere informazioni e consigli in modo semplice
e diretto e divertirsi insieme
a tanti personaggio dello

spettacolo, dal cantautore
Alberto Bertoli allo chef
stellato Igles Corelli”, spiega
Nicola Marino, presidente

della Fondazione Casa del
Volontariato.
Portare corretti stili di vita in
mezzo alla gente rappresenta
“una grande occasione”, ha
aggiunto Stefania Ascari,
direttore del Distretto sanitario di Carpi. Questa cittadella
della salute, infatti, “costituirà
un importante momento di
confronto aperto a tutti, su
temi fondamentali quali la
prevenzione, il movimento, le
dipendenze e l’alimentazione.
Informazioni preziose che
devono diventare patrimonio
di tutti. Gli operatori e i medici
dell’Azienda - prosegue Ascari
- saranno a disposizione per
rispondere a domande e curiosità e per offrire chiarimenti
e fugare dubbi in una chiave
divulgativa e piacevole. Per
noi portare queste tematiche
tra la gente, in piazza, creando
un filo diretto, è fondamentale”.
“Lo scorso anno, l’edizione
zero è andata ben oltre le
nostre aspettative. La formula
vincente - ha concluso Nadia
Bonamici, consulente della
Casa del Volontariato - credo
sia quella di riuscire a presentare in un unico luogo tante
pratiche differenti unite da un
solo comune denominatore: il
benessere”.
Jessica Bianchi

La tua unica officina
autorizzata
Mercedes a Carpi,
ora la trovi anche
in via Cattani Sud 79
e nella storica sede
in via dei Trasporti.

30 anni di esperienza nel mondo
Mercedes, in continuo sviluppo
per rendere sempre piu’
efficente il servizio al cliente.
Assistenza tecnica ed
esperienza, con personale
qualificato e aggiornato
costantemente dalla scuola
Mercedes.

German Car
Via dei Trasporti, 1 - Carpi (MO)

Solo il meglio per la tua auto!
8
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Via Cattani Sud, 79 - Carpi (MO)
Tel. 059.643474
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Il programma
della “cittadella” della salute
Sarà il Nordic Walking
Igles
– la camminata coi
Corelli
bastoncini – a dare il via
al programma alle 8.45,
con il gruppo coordinato
dall’associazione Mondo
Nordic Walking in
partenza dalla Piazzetta.
Alle 9.45 sarà invece il
momento per gustare la
Colazione della salute,
concordata insieme ai
bar Roberta, Chalet 3.0 e
39 Caffè, mentre alle
10.30 avranno luogo
dimostrazioni di Tai Chi a
cura del Gruppo
Alberto
Parkinson Carpi. Alle
Bertoli
11.30 poi, mentre i
visitatori potranno
prendere parte all’aperitivo Alimentare la mente,
l’associazione GAFA
proporrà il Maxicruciverba multisensoriale. Le
attività del pomeriggio,
presentate dallo showman Andrea Barbi, riprenderanno
alle 16, con l’incontro Lo sport è salute, condotto dal
Gustavo Savino, direttore del Servizio di Medicina dello
Sport dell’Azienda Usl, insieme alla pallavolista Elisa
Lancellotti, protagonista del Volley femminile di Serie A.
Successivamente, alle 16.45, il direttore del Servizio
dipendenze patologiche Area Nord dell’Azienda Usl,
Massimo Bigarelli, terrà l’incontro D come dipendenze, S
come salute, mentre alle 17,45 il cantautore Alberto Bertoli
terrà un incontro tra parole e musica dal titolo La musica per
stare in salute. Alle 18.30 sarà poi il momento di assistere ad
A… come alimentazione: quando la tradizione incontra la
salute, la conferenza in cui Alberto Tripodi, direttore del
Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Ausl,
si confronterà con lo chef Igles Corelli maestro indiscusso
della ristorazione italiana, coordinatore del Comitato
Scientifico di Gambero Rosso Academy, autore di numerosi
libri e collezionista di stelle Michelin. Al termine, la maestria
dello chef Davide Forghieri, dell’Osteria Emilia, darà il vita a
uno show cooking. A concludere la giornata, alle 19.30, sarà
Gli abbracci del cuore, iniziativa a cura delle associazioni
partecipanti.
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Umoristi a Carpi

Un sorriso contro la plastica
La mattinata di
sabato 18 maggio sarà
dedicata a Umoristi a Carpi, il
concorso di grafica dedicato
quest’anno al tema della
tutela dell’ambiente: alle 9,
presso l’Auditorium della
Biblioteca Loria, il pubblico
potrà partecipare all’incontro
La tutela dell’ambiente e le
materie plastiche, promosso
insieme a Legambiente
Carpi e Unione Sportiva
portatori di Handicap
Carpi, con il patrocinio di
Comune di Carpi e Unione
delle Terre d’Argine. Il
primo intervento, del
presidente di Legambiente
Emilia-Romagna Lorenzo
Frattini, dal titolo Ci sono più
pesci o più plastiche nel
mare?, sarà seguito da quello
di Eugenia Pasanini,
dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale di Chioggia, che
tratterà de La gestione dei
rifiuti marini in Adriatico,
mentre Andrea Mantovani,
del Circolo Legambiente del
Delta del Po esporrà il
progetto Fishing For Litter, in
rete contro un mare di
plastica. Una volta terminati
gli interventi, intorno alle 11,
sarà ufficialmente inaugurata
la mostra delle tavole dei
partecipanti al concorso.
“Quest’anno - sottolinea il
presidente della Fondazione

Casa de Volontariato, Nicola
Marino - abbiamo ricevuto
ben 300 vignette: un record!

Con l’ironia e un sorriso si
può davvero fare la differenza, sensibilizzando anche i

più distratti su tematiche
delicate come quella della
tutela ambientale”.

Sabato 18 e domenica 19 maggio il mondo del Terzo
settore scende in Piazza

Sboccia la Primavera del Volontariato

La Primavera del
Volontariato ritorna, dalle 9
alle 19 di sabato 18 e
domenica 19 maggio, con le

Bancarelle della Solidarietà. Le
associazioni del nostro
territorio, in Piazza Martiri, di
fronte alla Cattedrale,
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illustreranno alla cittadinanza
le proprie attività e proporranno mercatini di autofinanziamento.
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Dal 18 al 26 maggio, in Sala Duomo,
verrà allestita la mostra di Giorgio
Pinelli. Vernissage: 18 maggio alle 18

In occasione della Festa del Patrono, sabato 18 e
domenica 19 maggio, il Museo diocesano d’arte sacra
Cardinale Rodolfo Pio sarà aperto al pubblico

Tra arte e fede

Maestà nel carpigiano

Dal 18 al 26 maggio, nella
cornice di Sala Duomo, verrà
allestita la mostra fotografica
di Giorgio Pinelli, Maestà nel
carpigiano. “Dopo il mio
precedente lavoro del 2012
sui cippi partigiani - spiega il
fotografo Giorgio Pinelli - ho
voluto rappresentare anche
altre testimonianze emergenti
del nostro territorio. Le
Maestà, così chiamate nel
nostro Appennino dove sono
molto diffuse, rappresentano
delle testimonianze di fede, di
un culto di altri tempi, nonché
di un patrimonio da tutelare.
Le Maestà, collocate ai margini
delle strade e perlopiù dedicate alla Madonna e a Gesù,
sono costituite da pilastri di
diverse forme sormontati da
nicchie o tabernacoli in cui
è collocata la statuina o l’immagine sacra. Ne esistevano
molte anche sul nostro territorio ma, ora, purtroppo, molte
sono andate perdute, trafugate o messe al sicuro nelle case
dei proprietari. Di quelle rimaste alcune sono ben curate
mentre altre sono trascurate e
ormai fatiscenti. In questa mia
ricerca ho censito 24 Maestà
e in mostra si potrà vedere il
contesto in cui sono inserite e
una mappa riportante la loro
collocazione”.

10
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Il Museo diocesano
d’arte sacra Cardinale
Rodolfo Pio, che ha sede
nella Chiesa gesuitica di
Sant’Ignazio di Loyola in
corso Fanti, a Carpi, ha
riaperto al pubblico dopo le
gravi lesioni riportate a causa
del terremoto. “Un museo - ha
sottolineato il vescovo,
monsignor Francesco Cavina
- aiuta a comprendere le
nostre radici e, al contempo,
contribuisce 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
patrimonio storico - artistico
che possiede. Opere che non
solo testimoniano la fede di
chi ci ha preceduto ma fanno
parte della nostra identità”.
“Sant’Ignazio - spiega Andrea

Beltrami, direttore del Museo
diocesano di Arte Sacra - è
già di per sé uno straordinario
scrigno 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 pos-

Francesco Cavina e il cardinal
Gualtiero Bassetti

sono ammirare altre opere di
autori locali che restituiscono
la memoria di una fede e di
una tradizione centenaria meritevole di essere tramandata.
Pregevoli anche due incisioni
francesi su carta, seicentesche, molto rare e giunte a
noi pressoché intatte, per non
parlare dei paliotti in scagliola
carpigiana. Bellissima la serie
di 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 campagna di Santa Croce.
Tesori, altrimenti nascosti, che
qui trovano la valorizzazione
che meritano”.
In occasione della Festa del
Patrono, sabato 18 e domenica 19 maggio, il Museo sarà
aperto al pubblico.
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hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare

• Edizione di Carpi •
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Un campo da golf o un
parco agricolo: sono queste le
uniche due proposte in
campo per Parco Lama, la
grande area verde nell’Oltreferrovia a est di Carpi, tra via
Due Ponti e via Tre Ponti.
Ammesso che lo si riesca a
realizzare. Perché gli ostacoli,
a partire dalle scelte urbanistiche che rendono possibile
edificare su parte di quest’area, non mancano.
Da ormai dieci anni c’è chi
insiste per veder realizzato un
grande parco e anche il settimanale Tempo ha rivendicato a più riprese il diritto dei
cittadini di poter godere di un
grande spazio verde, un vero
polmone per la città.
Le foto qui pubblicate sono
quelle del parco di Correggio
(150mila mq): il parco di via
Magazzeno (61 mila mq) e
quello di via Bollitora (35mila
mq) non possono reggere il
confronto.
Perché a Correggio sì e a Carpi
no? Come si spiega il fatto
che sindaci e giunte di Sinistra
abbiano operato scelte così
diverse in relazione allo sviluppo urbanistico della città?
Siamo alla fine degli Anni ’80
e Marzio Iotti è un libero
cittadino di Correggio, di cui
poi diventerà sindaco, con
una grande passione per
l’ambiente: è il periodo in cui
le associazioni ambientaliste
(WWF, LIPU, Italia Nostra)
animano il dibattito.
“Eravamo convinti che il verde
pubblico non potesse ridursi
a ritagli di risulta – aveva
dichiarato Iotti in un’intervi-

Dopo dieci infuria ancora il dibattito su Parco Lama: chi vuole farne un campo da golf si oppone
a chi intende realizzare un parco agricolo. A Correggio il grande parco urbano da 150mila metri
quadrati c’è da ormai vent’anni: come si spiega il fatto che sindaci e giunte di sinistra abbiano
operato scelte così diverse in relazione allo sviluppo urbanistico della città?

Perché Correggio sì e Carpi no?

sta al settimanale Tempo nel
2009 – ma doveva diventare
alternativo al resto della città,
alle auto, al cemento, e quindi
doveva avere dimensioni corrispondenti all’estensione del
cemento, allo sviluppo della
città e al numero crescente di

automobili”. Per Iotti all’interno di un grande parco ci deve
essere più natura possibile:
“non si devono vedere automobili, cemento, case”.
Individuare l’area e la collocazione urbanistica del
parco è stato il primo passo

fondamentale e il Parco della
Memoria vale quello che vale
perché rappresenta la cucitura ideale tra il centro storico e
la periferia a sud della città.
In secondo luogo, per essere
definito verde pubblico,
doveva essere fruito come

tale, sedendosi sull’erba per
esempio: banditi i cartelli
‘vietato calpestare le aiuole’,
perché attraverso il verde si
doveva favorire il contatto
con la natura.
L’area su cui è sorto il Parco
della Memoria era, a quei

tempi, l’ultimo cuneo verde
che meritava di essere tutelato per diventare un grande
parco urbano. Ne nacque una
discussione con l’Amministrazione che, però, si dimostrò
poi particolarmente sensibile.
Il Comune di Correggio

SCEGLI OPEL
MOKKA GPL
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getto del Parco della Memoria
anche negli anni successivi
quando, eletto nelle liste dei
Verdi, ricoprirà l’incarico di
vicesindaco.
Il Parco viene realizzato per
stralci e il primo cantiere viene finanziato con 200 milioni
di vecchie lire. Ma gli ostacoli
non mancano: su quell’area,
nella porzione più vicina al
centro storico, veniva allestita
la Festa dell’Unità e i volontari
(ma anche i dirigenti del par-

iniziò ad acquisire l’area, che
era ancora agricola, a cifre
non elevate. E’ in questo
momento che si assiste allo
scatenarsi di qualche appetito
perché l’area appare, per i
più, eccessivamente grande.
E così l’Amministrazione Comunale pensa di spostare su
quei 150mila metri quadrati
l’intera area sportiva: pista di
atletica, due campi da calcio,
un campo da softball e una
piscina esterna (con colata
di cemento). Iotti non ci sta
e difende quel cuneo verde
appoggiato dall’assessore di

• Edizione di Carpi •

allora che colse l’idea di fondo
e chi sosteneva la realizzazione di un’area sportiva andò
in minoranza. E’ il 1992 e il
terreno agricolo è completamente acquisito. Il sindaco
di Correggio Claudio Ferrari
affida all’architetto Merlo di
Bologna la realizzazione del
progetto, basato sulla storia
del territorio e della vegetazione autoctona. Nel 1993
Marzio Iotti inizia la sua carriera amministrativa e viene
nominato da Ferrari assessore
all’Ambiente. Si occuperà
della realizzazione del pro-

tito) mal digerivano il fatto di
doversi trasferire. Non veniva
capita l’importanza dell’estensione del parco e i più erano
disposti a sacrificarne una
parte. Anche i consiglieri di
provenienza democristiana
non erano favorevoli e ritenevano il parco troppo grande.
A distanza di anni (quattro o
cinque anni fa) hanno poi ammesso l’errore di valutazione.
“Il coraggio di guardare avanti
non ce l’aveva nessuno – con-

tinua Iotti – tranne qualche
amministratore che fu in grado di recepire questo stimolo.
Anche il sindaco Ferrari capì,
mi lasciò fare e mi protesse,
quando necessario”.
Superata questa fase difficile
delle prime opere, quando
si cominciò a delineare il
progetto, anche i cittadini
iniziarono ad apprezzare. Nel
’97 si arrivò al disegno finale,
passo dopo passo, per piccoli
stralci: un unico investimento
ingente in un colpo solo non
sarebbe stato approvato da
nessuno. C’è chi ha avuto la
pazienza di reggere a tutte
le batoste, alle critiche e alle
lamentele ma adesso i correggesi si fanno vanto del Parco
della Memoria, il cui attraversamento rappresenta l’ideale
cucitura di logiche urbane.
“La cosa che colpisce di più di
questo parco – scrive Francesco su Facebook - è che
se uno ci fa due passi in una
serata qualunque non trova
neanche un bivacco. Non ca-
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pisco come sia possibile. Forse
la mancanza di panche con la
tavolata aiuta”.
In attesa del Parco Lama (un
parco pubblico di 145mila
metri quadrati con il campo
da golf o un parco agricolo di
900mila metri quadrati che
prevede nell’area periurbana
un bosco di più di 150mila
metri quadrati), verrà realizzato il nuovo Parco della
Cappuccina dopo l’esproprio
dell’area di 47mila metri
quadrati tra via Lenin e via
dei Cipressi: il verde dal Parco
della Resistenza, attraversando la Cappuccina arriverà al
Parco Martiri delle Foibe di
via Baden Powell, fino alla
tangenziale per complessivi
120mila metri quadrati.
Avere a disposizione un
grande spazio verde a poca
distanza dal centro dà la possibilità alla gente di ritrovarsi,
organizzarsi, stendersi sui
prati e fare comunità. Carpi la
vuole un’area così?
Sara Gelli
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premiate le scuole che hanno
partecipato al concorso Il valore
e la bellezza del lavoro collegato
alla mostra Bisnonni e bisnonne
promossa da Acli di Carpi

Primo premio alla
4B della Scuola Figlie
della Provvidenza

Si è tenuta venerdì 10 maggio, presso l’Auditorium San Rocco,
la premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso
artistico Il valore e la bellezza del lavoro collegato alla mostra
Bisnonni e bisnonne: un capolavoro! promossa dal Circolo Acli di
Carpi per consentire ai ragazzi di conoscere la civiltà contadina.
Agli studenti è stato chiesto di rievocare la vita, gli usi e i costumi di
un tempo e i loro elaborati (video, disegni, poesie e racconti) sono
stati esaminati dalla giuria composta da: Guido Capiluppi,
presidente Acli Carpi, Marzia Baraldi, Sauro Serri, Guido Maladoli,
don Antonio Dotti. Ad aggiudicarsi il primo premio di 300 euro è
stata la classe 4B della Scuola Figlie della Provvidenza di Santa
Croce di Carpi con la seguente motivazione: “per mezzo della
sintesi tra il trittico pittorico di grandi dimensioni, il testo della
poesia e la presentazione filmica della medesima, attraverso il
gesto e la corporeità, gli scolari hanno colto il senso della bellezza e
della grandezza del lavoro. E’ stato apprezzato l’intreccio dei
diversi mezzi espressivi (immagine, poesia, gesto) particolarmente
efficaci ed emozionanti”. Due secondi premi ex aequo di 200 euro
sono stati assegnati alla classe 1A e 2B della Scuola Gasparini di
Novi; due terzi premi ex aequo di 100 euro alla classe 1H della
Scuola Alberto Pio di Carpi e alla classe 1C delle Scuola media
Gasparini di Novi. Successivamente sei attestati di merito sono
stati consegnati alle classi 5A e B dell’Istituto Sacro Cuore, alla
classe 1B della Scuola Gasparini di Novi, alla 5B della Scuola Figlie
della Divina Provvidenza di Santa Croce e alla classe 4A della Scuola Colonnello Lugli di Santa Croce.

Dopo la perdita del marito, la carpigiana Angela Longobardi, che avevamo
conosciuto un anno fa, racconta la sua rinascita

Mai arrendersi!

“E’ Alfredo, mio
marito, che mi dà la forza di
affrontare ogni giorno, di non
abbattermi, di non lasciarmi
prendere dallo sconforto, per
il mio bene e quello di nostra
figlia, Lorella”. A parlare è la
carpigiana d’adozione Angela
Longobardi che, lo scorso
anno, ha perduto il marito,
stroncato da un Linfoma non
Hodgkin. “Mi ripeteva
continuamente che tutto si
sarebbe sistemato, che non ci
avrebbe mai lasciate ma non è
stato così”. E da un giorno
all’altro, all’incommensurabile
dolore del lutto si è sommato
tutto il peso della burocrazia.
“E’ stato un anno travagliato e
irto di difficoltà. Dopo aver
espletato tutti gli adempimenti legati alla Successione
ereditaria, durati sei mesi,
sono finalmente riuscita a
sbloccare e ad accedere al
nostro conto corrente
cointestato, a disporre dei
pochi liquidi che c’erano e a
vendere l’auto di Alfredo
perché avevo un disperato
bisogno di denaro per far
fronte alla rata del mutuo
della casa”. Poi, per Angela,
mamma sola e senza
macchina, è iniziata un’altra
sfida: “mi sono messa alla
spasmodica ricerca di un
lavoro e mi sono accorta che
tutti mi ripetevano le stesse

domande. E’ automunita? Ha
figli? Di fronte alle mie
risposte nessuno mi ricontattava”. Paralizzata dal terrore
alla sola idea di guidare,
Angela non molla: “un giorno
mi sono svegliata e qualcosa è
scattato in me. Dovevo
rispolverare la patente e
rimettermi al volante. Ho fatto
trenta guide e, su consiglio
dell’istruttore, ho acquistato
un’auto usata col cambio
automatico per sentirmi più
sicura. Un passo avanti
davvero importante per me,
ma continuavo a non trovare
un’occupazione malgrado le
decine e decine di curricula
inviati”. Un’attesa davvero
sfibrante. Poi il miracolo, come
lo definisce, sorridendo,
Angela. “Tre giorni dopo aver
preso la mia auto, mi ha
chiamata il ragazzo che aveva
acquistato quella di mio
marito. In quell’occasione,
infatti, volendo sapere perché
me ne disfacessi, gli avevo
raccontato la mia storia e lui si
era dimostrato interessato e
particolarmente sensibile alla
situazione della mia famiglia.
Mai avrei pensato di risentirlo
e invece… al telefono mi disse
di avere una proposta di
lavoro per me”. Responsabile
della produzione di un’azienda di proprietà di una
multinazionale americana,

Angela
Longobardi

l’uomo ha offerto ad Angela
un posto di lavoro come
operaia, esonerandola dai
turni, sapendo che è sola nel
gestire la sua bambina. “Non
avrò mai abbastanza parole
per ringraziarlo dell’opportunità che mi ha dato. Non mi
sono state fatte promesse,
non so per quanto ancora il
mio rapporto lavorativo
proseguirà ma, grazie a
questa esperienza, ho
ricominciato a nutrire fiducia
nel prossimo. Esistono ancora
persone oneste che ti
porgono una mano per aiutarti, senza alcun secondo fine.
Nulla accade per caso: se non
avessi venduto l’auto di mio
marito, non avrei fatto questo
incontro speciale. Un incontro
che ha letteralmente cambia-

to la mia vita. Sono certa che
Alfredo mi stia aiutando e
proteggendo”, aggiunge
Angela. “Grazie a questa
occupazione sono in grado di
sostenere il mutuo, non ho
debiti e faccio fronte alle
spese quotidiane con le mie
forze. Tante persone e i Servizi
Sociali mi hanno aiutata e li
ringrazio ma io vorrei farcela
da sola. A chi ha vissuto una
storia come la mia dico: non
mollate. Mai. Non cedete al
dolore, non lasciatevi andare,
tentate di tenere insieme i
pezzi. Fatelo per voi stessi. E
sulla vostra strada, quando
meno ve lo aspettate, arriverà
qualcuno con la mano tesa,
pronto a reggervi e ad
alleggerire il vostro cammino”.
Jessica Bianchi

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena
Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

NON ASPETTARE L'ESTATE!

APPROFITTA ORA DELLA PROMOZIONE SU TUTTI
I MODELLI DAIKIN E MITSUBISHI ELECTRIC!

GARANZIA
TOTALE
GRATUITA
“4 anni Daikin
5 anni Mitsubishi”

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
VALIDA PER TUTTO IL 2019
14

mercoledì 15 maggio 2019

anno XX - n. 18

RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

e RECUPERI
€2.575,00 *
IN 3 MESI

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0
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Risalgono al 1449 le
prime tracce della presenza a
Carpi di un convento presso
l’antica chiesa dedicata a San
Nicolò dove, per volere della
famiglia Pio, si stabilirono i
Minori Osservanti. Essendo un
edificio di piccole dimensioni,
il principe Alberto Pio ne
costruì un’altra più grande e
di mirabile architettura negli
anni 1493-1516 su disegno di
Baldassarre Peruzzi. I
religiosi vennero soppressi nel
1810, rimessi nel 1818 e, dopo
la soppressione del 1866,
rientrarono in parte del
convento nel 1879. La storia
travagliata della presenza dei
frati in città sembra non avere
fine.
I carpigiani se li ricordano
da sempre e il convento di
San Nicolò, centro di vitale
importanza per la stessa congregazione francescana e per
tutta la comunità locale, è una
parte integrante del tessuto
cittadino. In conseguenza del
calo delle vocazioni e dopo
l’unificazione delle province
francescane del Nord Italia,
la presenza dei frati in San
Nicolò potrebbe terminare nel
mese di luglio per la necessità

Aimag

A scuola di energia

Il 12 maggio si è tenuta a
Carpi, presso l’ex Foro Boario
la festa dedicata all’energia
organizzata da Aimag,
momento conclusivo del
concorso A scuola di energia
che ha coinvolto le scuole
primarie delle Terre d’Argine
(Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano) e un’occasione
per sensibilizzare i ragazzi, le
famiglie e i cittadini sul tema
dell’energia e dei cambiamenti
climatici. Premiate le scuole
vincitrici: primo premio di 500
euro per la Scuola primaria di
Campogalliano; secondo
premio di 250 euro per la
Scuola primaria Giotto di
Carpi e terzo premio di 250
euro per la Scuola primaria
Rodari di Carpi. Complessivamente hanno partecipato una
decina di classi. Purtroppo a
causa del maltempo è saltato il
lancio delle farfalle ma
l’entomologo Gianumberto
Accinelli dell’Università di
Bologna ne ha portato diversi
esemplari da mostrare ai
bambini.
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Ci avevano abituato a diversi passaggi di testimone negli ultimi quarant’anni ma mai si era
configurata la prospettiva della soppressione percepita come molto dolorosa da parte della
città di Carpi. Per questo motivo è stata promossa una raccolta di firme da parte di cittadini che
non intendono vivere con indifferenza questo momento

La partenza dei frati vissuta
come una grande perdita
dell’Ordine dei Frati Minori
di assegnare i frati presenti a
Carpi ad altre parrocchie del
Nord Italia. Padre Floriano
Broch, padre Elio Gilioli, padre Ivano Cavazzuti, padre
Bonaventura Pini e padre
Ivano Rossi sono figure molto
amate, così come è stato per i
loro predecessori, soprattutto
per la loro vicinanza ai poveri:
la mensa, le tante sporte
alimentari consegnate, le
bollette pagate a famiglie in
difficoltà, poi, ancora, i corsi e
i laboratori manuali, per dare
dignità a chi era senza lavoro.
Nonostante la chiusura del
Tempio di San Nicolò a causa
del terremoto del 2012, l’attività della parrocchia non si
è mai fermata in questi anni:
i lavori di restauro sarebbero

Il banchetto sarà allestito per tutto il
mese di maggio sotto il portico di via
Berengario all’altezza della galleria che
collega a via Catellani, ogni sabato e
domenica dalle 9 alle 19.
dovuti partire nell’autunno
dello scorso anno in base al
cronoprogramma dell’Amministrazione Comunale,
proprietaria dell’edificio,
ma si spera quantomeno
possano partire nel settembre
prossimo.
I frati ci avevano abituato a
diversi passaggi di testimone
negli ultimi quarant’anni
ma mai si era configurata la
prospettiva della soppressione percepita come molto
dolorosa da parte della città

di Carpi. Per questo motivo,
come segnale del grande
affetto che lega i carpigiani ai
Frati Minori, è stata promossa
una raccolta di firme da parte
di cittadini che non intendono
vivere con indifferenza questo
momento: il banchetto sarà
allestito per tutto il mese
di maggio sotto il portico
di via Berengario all’altezza
della galleria che collega a
via Catellani, ogni sabato e
domenica dalle 9 alle 19.
Sara Gelli

Il grido di aiuto giunge sempre più dagli italiani: impoveriti, strozzati dai debiti e dalle spese legate
alla casa, non sanno dove sbattere la testa

L’emergenza abitativa è drammatica

Una fotografia, quella
relativa ai bisogni della
cittadinanza e tracciata da Porta Aperta, a tinte a dir poco
fosche: il nuovo povero è
italiano, senza una casa di
proprietà e stretto in una
morsa di debiti. “Situazioni
incancrenite e sempre più
complesse da cui è difficile
emergere e che riguardano
perlopiù famiglie italiane. La
percentuale di italiani in
difficoltà sta infatti crescendo
maggiormente rispetto a
quella degli stranieri, in parte
perché alcuni immigrati hanno
da tempo lasciato il nostro
territorio e poi perché le
situazioni di povertà tendono
a cronicizzarsi. Vedremo se il
reddito di cittadinanza servirà
ad alleviare tali problematiche”,
spiega Valentina Pepe,
responsabile dell’Area
progettazione di Porta Aperta
Carpi. Se l’indebitamento è
leggermente in calo rispetto
allo scorso anno, ad aumentare è invece il versante
morosità: “la maggior parte
delle 418 famiglie campionate
- aggiunge Pepe - presenta
almeno una morosità sulle
utenze domestiche di luce,
acqua, gas, rifiuti e spese
condominiali”. A una già grave
situazione debitoria, “circa 100
euro in più a nucleo rispetto
all’anno precedente, nonostante le famiglie siano in
numero inferiore” spesso le

persone si trovano ulteriormente strozzate da debiti
finanziari di vario genere,
seppure in lieve diminuzione, a
cui non sono in grado di far
fronte: “prestiti contratti per
uso al consumo, o per sanare
altri debiti o, ancora, per
acquistare un’automobile”.
Per quanto riguarda il fronte
mutui, prosegue Valentina
Pepe, “abbiamo registrato un
calo drastico probabilmente
legato alle difficoltà di accesso
al credito. I nuclei sui quali gravano le rate del mutuo sono
solo 24: “16 sono morose e 10
hanno la casa pignorata. Dei
293 che vivono in affitto, 106
sono in ritardo coi pagamenti
del canone di locazione e 14
sono le famiglie che hanno
subito uno sfratto lo scorso
anno”.
Un’emergenza, quella abitativa, definita “drammatica”
da Alessandro Gibertoni,
responsabile del Centro di
Ascolto di Porta Aperta. “Il
mercato delle locazioni è
ingessato da anni e, consci
di tale criticità, abbiamo presentato nel novembre 2018,
il progetto di social housing
Non solo una casa per ripartire.
Finanziato dal Ministero delle
Politiche Sociali e dall’Unione
delle Terre d’Argine e frutto
del lavoro dei Piani di zona, il
progetto ci vede come ente
capofila - insieme a Dedalo, La
Tenda, Circolo Anspi Eden,

Da sinistra Lancellotti, Della Sala, Depietri, Cabri, Tromba, Gibertoni, Pepe e Melegari

Circolo Anspi Madonna della
Neve, Effatà e Il Mantello per tentare di implementare le
risorse abitative sul territorio
di Carpi ma anche di offrire
una risposta strutturata per
supportare le famiglie. Il nostro
è un appello accorato affinché
chi possiede unità immobiliari le metta a disposizione a
prezzi calmierati, usufruendo
al contempo della conoscenza
e dell’esperienza maturate
sul campo da Porta Aperta,
per avere così garanzie di
solvibilità”. Ad oggi le risorse
abitative messe a disposizione
sono due (una da Porta Aperta
e l’altra da La Tenda) e ne
hanno beneficiato tre famiglie.
A soffrire in modo particolare
sono i papà separati: incapaci
di far fronte a tutte le spese
legate alla separazione e al
mantenimento dei figli, spesso,
finiscono per strada. Senza un
tetto. A loro è stato dedicato,
a partire dal giugno dello
scorso anno, un servizio ad hoc
all’interno della Cittadella della
carità: “attualmente sono tre i
padri accolti presso la nostra
struttura e stiamo valutando

un ulteriore ingresso”, spiega
Giorgio Lancellotti, direttore
della Caritas diocesana.
Al Centro di Ascolto di Porta
Aperta “il numero delle famiglie incontrate continua a
calare e nel 2018 sono scese a
562, il 44% delle quali italiane
(dato in crescita)”, prosegue
Gibertoni.
La partenza degli stranieri,
un generale stallo sul fronte
migratorio e il rafforzamento
della rete di aiuto ci restituiscono la fotografia di una realtà
mutata ma non per questo
meno drammatica. Il grido di
aiuto giunge sempre più dagli
italiani: impoveriti, strozzati dai
debiti e dalle spese legate alla
casa, non sanno dove sbattere
la testa. A chiedere aiuto sono
perlopiù gli over 45 e aumentano le persone sole (113 su
562) toccando percentuali mai
raggiunte in una cornice che
vede a grande maggioranza la
convivenza con parenti (57%).
Persone che non sanno come
sbarcare il lunario. Sono stati
5.558 i pacchi alimentari distribuiti da Porta Aperta a 497
famiglie (il 44% è costituito
mercoledì 15 maggio 2019

da famiglie italiane), generi
di prima necessità che si
sommano a quelli erogati dalle
parrocchie presenti sul nostro
territorio. A fronte poi di una
diminuzione del numero di
disoccupati, per favorire il reinserimento in un mercato del
lavoro sempre più complesso,
Porta Aperta, unitamente ad
altri soggetti facenti parte del
Tavolo Lavoro, ha incoraggiato,
nel dicembre scorso, l’avvio
di un progetto sperimentale
denominato Volontariato per
il lavoro, il quale prevede che
persone inoccupate possano
svolgere un’attività di volontariato all’interno di un’associazione. Un’esperienza che,
oltre a valorizzare e valutare le
loro competenze trasversali,
rappresenta un’occasione di
socializzazione e innalza il
livello di fiducia in se stessi e di
autostima. Al termine del periodo, qualora tutto sia andato
per il meglio, il nominativo
viene segnalato alle associazioni di categoria firmatarie del
documento per far incontrare
così domanda e offerta”.
Jessica Bianchi
anno XX - n. 18
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MATTIA MIELLO, GRAFICO E WEB DESIGNER CARPIGIANO, HA INIZIATO A CREARE VIGNETTE SATIRICHE SULLE VICENDE POLITICHE cittadine
DOPO LO SCANDALO INTERCETTAZIONI, MA IN BREVE TEMPO LE SUE VIGNETTE, CONDIVISE SU FACEBOOK, HANNO CONQUISTATO ANCHE
ALCUNI DEI CANDIDATI SINDACO

I candidati sindaco in vignetta

Chi è iscritto a Facebook si sarà imbattuto almeno una
volta in una delle vignette di Mattia Miello, 46enne grafico e web
designer diplomato al Venturi di Modena e impiegato in un’azienda della provincia. Vignette che hanno al centro i principali
esponenti della politica locale e che, spesso, divertono gli stessi
protagonisti.
Mattia, quando è nata la tua passione per il disegno?
“Da piccolo, anziché giocare coi soldatini, giocavo disegnando i
soldatini! Quindi è iniziata davvero prestissimo. Poi un disegno
tira l’altro e, forse, grazie ai fumetti sono arrivato alla vignette. La
mia propensione verso le vignette rispetto a storie articolate è
dovuta anche a un fattore di pigrizia perché con la vignetta non si
devono disegnare intere strisce ma basta sintetizzare tutto in una
o al massimo due tavole: è anche più divertente. E’ un modo di
rappresentare la realtà con ironia”.
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Come nasce l’idea?
“Si osserva, si ascolta e poi viene da sola. In un attimo scatta in testa qualcosa che poi, man mano, prende forma con i personaggi,
i dialoghi e ovviamente i disegni. Poi si arriva ai personaggi. Ognuno ha un lato del carattere che si manifesta nella realizzazione
grafica. La mia idea è che con l’ironia si possano sdrammatizzare e
comprendere meglio certe situazioni. Poi, può anche capitare che
il messaggio non venga recepito ma è pur sempre un mezzo per
riversare l’attenzione su una tematica. E poi alla fine mi diverto.
Per me non sono semplici vignette, è un gioco”.
Nelle tue vignette hai ripreso anche lo scandalo dossier che
ha scosso Carpi. Come hai interpretato quel periodo?
“C’è stato un momento in cui nulla sembrava vero, un susseguirsi
di situazioni degne di una soap- opera ma, in fondo, le serie televisive rappresentano la realtà o la condizionano. A parte i dossier

e le intercettazioni, penso che il quadro politico vecchio e nuovo
non abbia prestato la giusta attenzione alle dinamiche che vi sono
dietro (come, ad esempio, la spartizione di posti di comando più
che le parole o gli atteggiamenti anche se coloriti), e a quello che
effettivamente possa servire ai cittadini. Occorrono persone che
buttino il cuore oltre l’ostacolo”.
Vorresti che le tue vignette trovassero spazio al di fuori di
Facebook?
“Sarebbe bello trovare uno spazio dove appendere le vignette
dedicate alle elezioni affinchè le persone possano avvicinarvisi,
sorridendo ai quattro candidati. Chissà che qualcuno sia interessato e leggendo mi chiami… Potrebbe chiamarsi Partecipiamo
sorridendo perché chi sa ridere di se stesso è certamente una
persona attenta agli altri”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

Chi pensava che l’allargamento della ZTL avrebbe riscaldato gli animi è rimasto deluso e, nonostante siano state
rimarcate posizioni diverse, non si è accesa la miccia nel corso dell’incontro organizzato da rete imprese italia. A dir
la verità non si è mai accesa. E in chiusura, ai quattro candidati sindaco che avevano a più riprese ribadito la necessità
di condividere, ascoltare, concertare, il presidente Cavicchioli ha detto, indicando i colleghi presidenti in prima fila:
“Noi siamo qui, siamo sempre stati qui” risvegliando il pubblico dal torpore di mezzanotte.
Occupazione, ambiente, integrazione e gioco d’azzardo: sono stati i temi su cui i ragazzi dell’Agesci hanno voluto mettere
a confronto i candidati durante l’incontro di sabato 11 maggio in un Auditorium Loria a dir poco stipato

Candidati a confronto nel segno del fair play

Il confronto tra
candidati sindaci promosso
da Rete Imprese Italia in Sala
Loria di giovedì 9 maggio è il
terzo della giornata per
Bellelli (centro sinistra),
Boccaletti (centro destra),
Medici (Movimento 5 Stelle) e
Pescetelli (lista civica Carpi
Futura) che ne hanno
affrontato uno al mattino e,
successivamente, un altro nel
primo pomeriggio. Inevitabile
che inizino ad accusare la
stanchezza. La serata è
‘ovattata’: il pubblico interagisce inviando un messaggio
whatsapp sul cellulare del
moderatore che poi pone le
domande ai candidati, i toni
sono concilianti e, al di là di
qualche battibecco, non si
registrano imprevisti.
Rete Imprese Italia, che
raggruppa Confcommercio,
Confesercenti, Cna e Lapam,
sottopone ai candidati sindaco il documento che contiene
le proposte in vista delle ele-

zioni amministrative mentre il
presidente di turno Riccardo
Cavicchioli sottolinea il dato
drammatico della contrazione
del numero di imprese, “in
base ai dati di Infocamere
tra il 2009 e il 2019 a Carpi
c’è stato un calo del 25%: ciò
significa che un quarto delle
imprese manifatturiere non
c’è più”. Sostegno all’economia locale, semplificazione
amministrativa, imposizione
fiscale locale, infrastrutture e
viabilità, commercio e servizi,
centro storico sono stati gli
argomenti su cui i candidati si
sono confrontati senza esaltare la platea che non è andata
oltre gli applausi di circostanza. Alberto Bellelli ha insistito
sulla necessità di un patto per
il lavoro allargato e percorsi
di formazione permanente;
aprire a settori maggiormente
trainanti come green economy e innovazione attraendo investimenti è la ricetta di
Michele Pescetelli; rilanciare

Per Rete Imprese Italia, infrastrutture e mobilità restano tra i vincoli più
rilevanti per il tessuto economico carpigiano e la serata è proseguita affrontando le criticità più evidenti: la viabilità all’uscita del casello autostradale, lo
snodo di via Roosevelt, il collegamento
con Modena (“l’idea è quella di progettare un nuovo percorso fino ad Appalto
per poi rifare il ponte dell’Uccellino”
per Medici), il prolungamento di via
Guastalla fino alla zona artigianale di
Fossoli prioritario per Bellelli, fino al
declassamento della tangenziale Losi
a strada urbana per connettere il polo
scolastico con l’area sportiva (Pescetelli) e alla necessità di mettere mano alla
Remesina tra Carpi e Novi (Boccaletti).
• Edizione di Carpi •

l’economia attraverso il
marchio Made in Carpi è l’idea
di Federica Boccaletti; infine
per Monica Medici l’Amministrazione dev’essere “un
ponte tra i diversi soggetti, tra
impresa e scuola ma anche
tra il distretto e Bruxelles per
accedere a fondi europei”.
Per Rete Imprese Italia, infrastrutture e mobilità restano
tra i vincoli più rilevanti per il
tessuto economico carpigiano
e la serata è proseguita affrontando le criticità più evidenti:
la viabilità all’uscita del casello
autostradale, lo snodo di via
Roosevelt, il collegamento
con Modena (“l’idea è quella
di progettare un nuovo percorso fino ad Appalto per poi
rifare il ponte dell’Uccellino”
per Medici), il prolungamento di via Guastalla fino alla
zona artigianale di Fossoli
prioritario per Bellelli, fino al
declassamento della tangenziale Losi a strada urbana per
connettere il polo scolastico
con l’area sportiva (Pescetelli)
e alla necessità di mettere
mano alla Remesina tra Carpi
e Novi (Boccaletti).
Chi pensava che l’allargamento della ZTL avrebbe
riscaldato gli animi è rimasto
deluso e, nonostante siano
state rimarcate da parte dei
candidati posizioni diverse,
non si è accesa la miccia.
A dir la verità non si è mai
accesa. E in chiusura, ai
quattro candidati sindaco che
avevano a più riprese ribadito
la necessità di condividere,
ascoltare e concertare, il presidente Cavicchioli ha detto
indicando i colleghi presidenti in prima fila: “noi siamo
qua, siamo sempre stati qua”
risvegliando il pubblico dal
torpore di mezzanotte.
Sara Gelli

Occupazione, ambiente, integrazione e gioco
d’azzardo: sono stati questi i
temi su cui i ragazzi dell’Agesci
hanno voluto mettere a
confronto i candidati sindaco
durante l’incontro dell’11
maggio in un Auditorium Loria
a dir poco stipato. Un incontro
contraddistinto da un generale
fair play, con candidati
visibilmente provati da una
settimana densa di confronti e
un pubblico, in larga parte
composto di giovani, corretto
ed educato. Per rompere il
ghiaccio gli organizzatori
hanno chiesto a ciascun
candidato di presentarsi
attraverso tre parole chiave.
“Politica, lealtà e gentilezza
intesa come modo d’essere”,
quelle scelte da Alberto
Bellelli (centro sinistra);
“determinata, decisa e di
parola”, quelle di Federica
Boccaletti (centro destra);
“coerente, decisa e impicciona”,
quelle di Monica Medici
(Movimento 5 Stelle) e, infine,
“diritti, civismo e leadership”,
quelle scelte da Michele
Pescetelli (lista civica Carpi
Futura). “Mi sono formato alla
scuola del Vangelo – ha
aggiunto Pescetelli che
giocava decisamente in casa
- dove chi vuol essere primo
deve mettersi al servizio di
tutti. Essere leader per me
significa rappresentare un
esempio di etica, di attenzione
per l’altro. Leader è colui che si
impegna quotidianamente per
fare squadra”. E dopo i
“convenevoli” il confronto ha
preso vita, senza particolare
verve. Sul versante ambientale,
la ricetta della Medici per
limitare le emissioni inquinanti
in città punta sulla “ristrutturazione energetica degli edifici
anche mediante la cessione del
risparmio fiscale alle aziende
edili che eseguono i lavori; la
creazione di direttrici per
favorire i percorsi ciclabili
rispetto a quelli automobilistici
e scuolabus per tutti attraverso
la differenziazione di orari di

ingresso e uscita”. Per Pescetelli
non basta “disegnare una
nuova rete ciclabile, occorre
ricucire le fratture presenti tra
frazioni e centro e in alcuni
quartieri, dalla zona Morbidina
a quella di via Roosevelt.
Dobbiamo puntare a diventare
un comune plastic free e dire
stop al consumo di suolo,
conservando con coraggio le
aree verdi pubbliche e private
presenti”. Per Bellelli si dovrà
“rivedere il trasporto pubblico
nelle tratte casa – lavoro;
completare al più presto il
prolungamento di via
dell’Industria verso la zona
artigianale di Fossoli e
realizzare una metro di
superficie che colleghi la Bassa
a Modena, passando per Carpi”.
Per Boccaletti “è il trasporto su
rotaia a dover essere potenziato e migliorato, battendo i
pugni sui tavoli giusti e, perchè
no, istituendo una fermata a
Fossoli. Dobbiamo poi educare
le persone all’uso della bici ma
per farlo occorre prima
ampliare e mettere in sicurezza
la rete ciclabile”. Sullo spinoso
tema dell’integrazione degli
stranieri nessuna sorpresa. A
scuotere il torpore generale
della platea - dopo il “non si

deve lasciare indietro nessuno,
la scuola è il fulcro da cui
partire per alfabetizzare
bambini e famiglie” di
Pescetelli; “l’importanza di
coinvolgere le comunità
straniere per evitare la
radicalizzazione delle seconde
generazioni” di Bellelli e il
“siamo tutti figli di madre terra”
della Medici - è stata Boccaletti:
“è ora di dire basta al degrado
e di ripristinare la legalità. Via
Unione Sovietica è un ghetto e
i ghetti creano sentimenti di
ostilità nelle persone che
vivono lì intorno”.
Anche sul gioco d’azzardo è
prevalsa la prudenza, a eccezione di Monica Medici che ha
ribadito come il Movimento da
anni si sia battuto in Consiglio
comunale per contrastare
l’apertura di sale slot in zone
sensibili. “Poi però manca il
coraggio di agire”. Per tutti
è auspicabile che vengano
“intensificati i controlli e ridotti
gli orari” commenta Boccaletti,
“senza creare dei ghetti di giocatori nelle zone periferiche”
prosegue Bellelli e, aggiunge
Pescetelli “si deve agire sulla
solitudine e il disagio per tentare di arginare il fenomeno”.
Jessica Bianchi

Il pubblico sceglie la sicurezza
Al termine del confronto è stata “data” la parola al pubblico. I
presenti, infatti, col loro smarphone, attraverso un QR-code, potevano scegliere tre quesiti (su sei) e i più votati sono stati poi posti ai
candidati. Ovviamente, la più cliccata è stata quella sulla sicurezza,
tema che ha diviso i quattro candidati e ha provocato qualche
frecciatina – peraltro già vista e sentita – tra Bellelli e Boccaletti.
“Quella della sicurezza – commenta Boccaletti - è la vera emergenza
cittadina. Come si contrasta? Attraverso la riorganizzazione della
Municipale, dotando gli agenti di taser e istituendo un gabinetto di
fotosegnalamento”. “Ricordo alla candidata – la rimbrotta Bellelli –
che un sindaco italiano non è come quello di New York che coordina
le forze di polizia. Sull’introduzione del taser non abbiamo voce in
capitolo; dal canto nostro stiamo installando telecamere ad alta
risoluzione con riconoscimento facciale anche ai varchi della città”. E
se per Medici sul tema occorrono calma e gesso “perchè un conto è
misurarsi con un ladro specializzato e un altro è trovarsi di fronte a
un balordo o, ancora, a un’organizzazione criminale, fenomeni per
cui occorre attrezzarsi in modi differenti”, per Pescetelli si potrebbe
“istituire un vigile di quartiere o di frazione che abbia un riferimento
diretto dentro alla Pm e magari organizzare corsi di autodifesa
gratuiti per le donne”. Insomma, per dirla alla Gabriel García
Márquez, cronaca di una noia annunciata.
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APRE LE PORTE A TUTTI

TI ASPETTIAMO IN AZIENDA IN VIA FRANKLIN 1, 41012 CARPI (MO)

SABATO 18 - DOMENICA 19 MAGGIO 2019
con orari 10 - 13
14 - 19
INTIMO - CALZE - PIGIAMI - COSTUMI DA BAGNO
DONNA - UOMO
:

BOUTIQUE
OROBLÙ
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Minimalismo e stile
nordico si confermano
tendenze per la primavera:
essenzialità, quindi, ma impreziosita da dettagli e sfumature
incredibilmente eleganti in
grado di trasformare ogni
ambiente in un piccolo
gioiello. Lampadari in
sospensione cromati in oro,
tavolini da salotto in argento
con fantasia marble, elementi
in rosa metallizzato.
LA LINEA RIO VERDE
GOLDEN PRESTIGE
In linea con questa tendenza,
arriveranno tra poche settimane sul mercato le vernici
Rio Verde Golden Prestige.
Oro bruno, oro giallo, oro rosa,
oro bianco, oro nero sono le
nuance dell’oro studiate per
trasformare ogni complemento d’arredo in un pezzo unico.
Lo stilo esotico che si alterna
sapientemente all’industrial e
al rustrial; colorazioni pregiate
per ogni genere di materiale:
è la nuova linea Rio Verde che,

Venerdì 17 maggio presso Puro Chrome L’armonia del colore è possibile realizzare
effetti Metal accompagnati dagli specialisti della verniciatura. Il workshop
gratuito si svolgerà in Via Ugo da Carpi n.78/b dalle 16 alle 18.30 ed è aperto a tutti

Oro, argento e rosé:
la primavera dei metalli
accanto alle intramontabili
vernici Vintage Prestige danno vita a combinazioni infinite, per un risultato di estrema
personalizzazione dell’arredo.
Frappé, marzapane, lattementa, ginepro, vaniglia, amarena
le tonalità più trendy della nostra palette Vintage Prestige,
pronte a esaltarsi se abbinate
ai metalli, all’oro soprattutto
in tutte le sue declinazioni.
GLI EFFETTI GOLDEN STYLE
Le vernici Rio Verde Golden
Prestige sono vernici all’acqua
e possono essere utilizzate
su legno, metallo, vetro, plastica e ceramica. I loro effetti

trasformeranno
ogni dettaglio,
ogni ambiente. Si tratta di
vernici che non
hanno bisogno
di carteggiatura
e che vantano
grande aggrappaggio. In base
all’applicazione,
si potranno
ottenere effetti
inattesi: Nubi di
Venere, un effet-

to cementizio luminoso; Terre
lunari, un effetto ipermaterico
metal; Luci di Andromeda,
un effetto tessile con inserti
lurex; Gocce di Marte, un effetto metal decapato. Per ora,
non vogliamo svelarvi altro:
tra qualche giorno vi racconteremo tutti i segreti di questi
nuovi prodotti.
IL VETRO E I METALLI
Le vernici Golden Prestige
possono essere utilizzate
anche sul vetro, protagonista
assoluto della casa per la

primavera 2019. Già, perché
a rendere più luminose le
abitazioni non sarà solo il
luccichio dei metalli preziosi,
ma anche il vetro. La richiesta
di libertà in appartamenti
sempre più piccoli e il forte
richiamo della natura, fanno
del vetro un materiale ideale
per la creazione di librerie, pareti divisorie, ma anche pareti
esterne in strutture moderne
che basano il carattere dell’abitazione sulla luminosità.
I METALLI IN PASSERELLA

A PARIGI
Mai come quest’anno le
ultime tendenze in materia
di design e arredamento si
rispecchiano anche nella moda: sulle passerelle
della Settimana della moda
parigina, Giorgio Armani
con la sua collezione Armani
Privé ha portato minimalismo
ed estrema attenzione per i
materiali. Il look che ha aperto
la sfilata è stato un completo
maschile metallizzato con
spalline e silhouette geometriche. Grace Jones, l’intramontabile cantante, modella
e attrice giamaicana, ha sfilato
per TommyXZendaya, la linea
fashion firmata da Tommy
Hilfiger e l’attrice Zendaya:
con un body, un blazer metallizzato e un paio di stivali
cuissardes, il suo scintillio ha
conquistato tutti.
Venerdì 17 maggio presso
Puro Chrome L’armonia del
colore è possibile realizzare
effetti Metal
accompagnati dagli
specialisti della verniciatura. Il workshop gratuito
si svolgerà presso la sede
in Via Ugo da Carpi n.78/b
dalle 16.00 alle 18.30 ed è
aperto a tutti.
(Per info: 393.1203155).

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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Il secondo posto conquistato a Cervia consentirà agli studenti della scuola secondaria di primo grado Alberto Pio
di accedere alla fase internazionale online per giocarsi l’Eurocup insieme a sloveni, spagnoli e francesi

La grande storia dei piccoli matematici delle Pio

l’importanza della collaborazione nella soluzione
Ballestrazzi sono stati accompagnati dalle
il quesito
dei problemi e l’utilità di correggere i propri errodocenti Mariangela Lugli, coordinatrice e
il confronto” afferma la professoresreferente storica del progetto, e Francesca
Per quanti interi risaattraverso
Lugli. Nel mese di ottobre hanno avuto inizio
Lorenzini. “Da quando il Liceo Fanti, in collabopositivi n accade che gli allenamenti, una volta alla settimana, ogni
razione con Unimore, organizzò la Coppa
sia n - 2019 sia
venerdì. Il successo nell’ambito della fase
Cartesio nel 2008, le Alberto Pio hanno sempre
n + 6000 sono
interprovinciale a Modena ha consentito alle due
incentivato la partecipazione degli studenti delle
classi prime, seconde e terze per valorizzare le
quadrati perfetti? squadre di partecipare alla fase nazionale a
Cervia. Il secondo posto conquistato da una
loro capacità: quest’anno nell’ambito dell’intero
delle due squadre consentirà agli studenti di
Istituto Comprensivo sono stati coinvolti
accedere alla fase internazionale online per
complessivamente 189 alunni. Nella competiziogiocarsi l’Eurocup insieme a sloveni, spagnoli e francesi.
ne individuale spiccano i più ‘dotati’ in matematica ma nella
Sara Gelli
gara a squadre attraverso il divertimento e il gioco emerge
La soluzione è 0007

Da ormai dieci anni gli studenti della Scuola Alberto Pio
si distinguono a livello nazionale partecipando alle Olimpiadi di
Matematica e i trofei sono esposti nell’ufficio di presidenza: nel
2019 non si sono smentiti e hanno mantenuto viva la tradizione.
La scuola secondaria di primo grado Pio ha conquistato, infatti,
la qualificazione alla fase internazionale delle gare di matematica a squadre dopo aver brillantemente superato la finale
nazionale della Coppa Kangourou 2019 svoltasi il 3 e 4 maggio a
Cervia e a cui hanno partecipato due squadre. I concorrenti
Emilio Landini, Ginevra Lugli, Mattia Lugli, Matilde Tegani,
Chiara Annovi, Mingda Jin, Mario Tommaso Ghizzoni,
Samuele Bassoli, Giuseppe De Finis, Diego Soncini, Anna
Frignani, Elisa Vanzini, Alessandro Campedelli, Lorenzo

Premio La Faretra

Il Lions premia il merito
Nella suggestiva
cornice della Sala delle
Vedute di Palazzo Pio, il
Lions club Carpi Host ha
celebrato la 17esima
edizione del Premio La
Faretra destinato ai
migliori studenti del
territorio, quelli che si
sono distinti nel corso
dell’anno scolastico 2018.
Un premio istituito per
onorare la memoria del
socio Ruggero Rizzoli, per
anni titolare della Concessionaria Olivetti di Carpi.
Alla presenza della vedova
di Ruggero e del figlio
Roberto, pure lui socio
Lions, il presidente del club
Paolo Casarini ha premiato gli studenti meritevoli di
elogio chiamandoli
singolarmente alla
presidenza accompagnati
dai loro insegnanti o dai
dirigenti scolastici.
Proiettata su un maxi
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schermo anche una breve
biografia dove ciascun
ragazzo ha raccontato
aspettative e obiettivi.
Questi i nomi dei ragazzi
premiati: Martina Bertani
della Scuola media Alberto
Pio, Sara Malmusi dell’Istituto San Giovanni Bosco di
Campogalliano, Tommaso
Perin della Scuola media
Fassi, Stefano Iorio della
Scuola media Focherini,
Filippo Galli della Scuola
media Margherita Hack,
Francesca Forti dell’Istituto Gasparini di Novi,
Virginia Righi della Scuola
media Sacro Cuore e
Alessandra Brancolini
della Scuola media Sassi di
Soliera. Un buffet servito
nel Cortile d’onore del
Castello ha concluso la
simpatica cerimonia a
cui erano presenti anche
genitori e famigliari.
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La classe 2A della Scuola secondaria di primo grado Alberto Pio si è aggiudicata
la vittoria della quarta edizione del Corepla School Contest

Stop alla plastica!
Sicuramente conosceranno Greta Thunberg, che
ha soltanto tre anni più di
loro, i 21 studenti della 2A
della Scuola secondaria di
primo grado Alberto Pio
che si sono aggiudicati la
vittoria della quarta edizione
del Corepla School Contest. Al
progetto didattico organizzato da COREPLA - Consorzio
Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica hanno
gareggiato oltre 100 classi
provenienti da Emilia
Romagna, Marche, Toscana e
Umbria. Tre le prove: un quiz

da 10 domande sui temi della
raccolta differenziata, del
riciclo, dell’economia
circolare e delle materie
plastiche; l’ideazione di un
meme, ovvero un’immagine
divertente adatta alla
condivisione sui social media,
per sensibilizzare circa
l’importanza della raccolta
differenziata; la scrittura e
produzione di un videoracconto sul tema della raccolta
e del riciclo degli imballaggi
in plastica. I ragazzi e le
ragazze delle Pio hanno
utilizzato, per il proprio video,
il bel giardino della loro

scuola, creando un video
divertente ora su YouTube.
Una soddisfazione anche per
la docente Giusi Parretta che
sottolinea come i suoi
studenti siano sensibili ai
temi ambientali: “sono ragazzi
di Carpi e dunque per loro la
raccolta differenziata è una
cosa normale. Dopo le
ricerche svolte per questo
lavoro hanno autonomamente deciso di eliminare la
bottiglia d’acqua di plastica e
ognuno ha acquistato una
borraccia. Non solo: ora
anche altre classi e i colleghi
stanno adottando lo stesso

metodo. Ci tengo a ringraziare personalmente la dirigente
scolastica Rossana Rinaldini,
che ha autorizzato il progetto,
e i collaboratori scolastici che
hanno contribuito alla sua
realizzazione, raccogliendo la
plastica per una settimana,
per farci così rendere conto di
quanta ne viene prodotta
anche soltanto in pochi giorni
di attività a scuola”.
Oltre alla soddisfazione per la
vittoria, a ogni studente è stato regalato un tablet, mentre
alla scuola sono andati 500
euro.
Marcello Marchesini
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Si è tenuto lo scorso 7 maggio, presso il Circolo La Fontana di Fossoli, un incontro tra amministratori e genitori degli
alunni della Scuola primaria Gasparotto per discutere insieme circa il futuro del cantiere fermo ormai da mesi

Scuola Gasparotto, cantiere ancora al palo.
Probabile una nuova gara d’appalto

Si è tenuto lo scorso 7 maggio, presso il Circolo La
Fontana di Fossoli, un incontro tra amministratori e genitori degli
alunni della Scuola primaria Gasparotto per discutere insieme
circa il futuro del cantiere fermo ormai da mesi. “Il Consorzio
Galileo, associazione temporanea di imprese con sede a Ragusa,
che ha vinto l’appalto dei lavori - hanno spiegato l’assessore ai
Lavori Pubblici, Simone Tosi e il sindaco Alberto Bellelli - dopo
aver eseguito le invasive operazioni preliminari, in assenza di
studenti e personale della scuola, anziché avviare le procedure di
acquisto e assemblaggio della struttura in acciaio che sarebbe
poi dovuta essere installata per sopraelevare una parte del
vecchio fabbricato della scuola, non ha rispettato gli impegni.
Abbiamo fatto pervenire loro vari ordini di servizio ma tutto è
stato vano. Di fronte alla minaccia di revoca del mandato, la ditta
ha tentato di prendere tempo dicendo che avrebbe presentato
delle migliorie ma così non è stato”. Il Comune ha tentato di
“salvare il salvabile - commentano Erika Gianasi, Cristiano
Dondi e Francesca Carretti, rispettivamente presidente, vice
presidente e membro dell’Associazione Genitori delle
Gasparotto, - per cercare di non allungare ulteriormente le
tempistiche ma ormai la strada è tracciata e il Consorzio Galileo
verrà messo alla porta”. Nei prossimi giorni, infatti, l’Amministrazione contatterà l’impresa seconda classificata alla gara d’appalto per verificarne la disponibilità a farsi carico del cantiere.
Ipotesi alquanto improbabile dal momento che il Consorzio
Galileo si era aggiudicato l’incarico grazie a un’offerta al ribasso
del 26%, e la seconda ora dovrebbe subentrare alle medesime
condizioni. E’ dunque assai più verosimile che si proceda con una
nuova gara d’appalto. “Gara che, secondo il nuovo Codice degli
Appalti, per importi di questo tipo, - specifica Tosi - dovrà essere
fatta sempre secondo il criterio del massimo ribasso”. Qualora si
andasse a gara, i tempi di consegna vanno dai 18 ai 24 mesi:
“confidiamo di poter ridare una scuola più sicura e funzionale nel
settembre 2020”, conclude l’assessore. Per limitare i disagi,
intanto, i genitori hanno avanzato alcune richieste che l’Amministrazione cercherà di accogliere: “dalla riapertura dell’accesso al

Da sinistra Gianasi,
Dondi e Carretti

plesso scolastico da via Cacciatori, oggi interdetto a causa del
cantiere, alla possibilità di transitare lungo via Nomadelfia, strada
ancora di proprietà della Cooperativa Andria, onde evitare
imbuti e code e fluidificare il traffico”, spiega Cristiano Dondi. Tra
le richieste vi sono poi “la presenza almeno due o tre giorni alla
settimana di un vigile per regolare l’entrata e l’uscita da scuola e
la sistemazione dei bagni, a dir poco inadeguati, dell’istituto
scolastico”, concludono i rappresentanti dell’associazione.
Jessica Bianchi

nel cortile dell’Istituto tecnico Leonardo da Vinci di Carpi si è tenuta una serrata competizione per selezionare
i 4 team di studenti che parteciperanno all’edizione di Solarmobil Italia, manifestazione che si terrà a Pavullo in
occasione del Day Light indetto dall’Unesco il 16 maggio

Leonardo da Vinci ai nastri di partenza!
Lo scorso 6 maggio nel
cortile dell’Istituto tecnico
Leonardo da Vinci di Carpi si
è tenuta una serrata competizione per selezionare i 4 team
di studenti che parteciperanno all’edizione di Solarmobil
Italia, manifestazione che si
terrà a Pavullo in occasione
del Day Light indetto dall’Unesco il 16 maggio. Solarmobil è
nata in Germania più di dieci
anni fa, su impulso del
Ministero dell’Istruzione, con
l’intento di stimolare gli
studenti allo studio delle
materie scientifiche. “Lo
spirito dell’iniziativa - raccontano Stefano Covezzi,
insegnante di Laboratorio di
tecnologie meccaniche al
Vinci e Sandro Gualdi,
professore di Laboratorio di
Elettronica - è quello di
motivare i ragazzi della classi
seconde ad avvicinarsi e
appassionarsi alle materie
tecniche e scientifiche
attraverso la costruzione di un
modello di veicolo ad

• Edizione di Carpi •

- prosegue Covezzi - i ragazzi
hanno dovuto lavorare prevalentemente al di fuori dell’ambiente scolastico, senza
poter contare sull’aiuto degli

alimentazione solare,
promuovendo, al contempo,
la loro autonomia e creatività.
Veicolo che, oltre a essere
costruito, deve anche essere
illustrato da un poster che ne
illustri le caratteristiche salien-

ti”. Le classi sono state suddivise in gruppi da tre-quattro
studenti e a ognuno è stato
affidato il compito, tutt’altro
che semplice, di realizzare un
veicolo. “Una sfida particolarmente ambiziosa perchè,

I prof della giuria, da sinistra
Paolo Bussei, Lucia De Marco,
Paola Storchi e Floriana Fantuzzi

insegnanti. Soltanto
alcune fasi critiche
della costruzione
sono state realizzate al Vinci come
l’assemblaggio dei
motoriduttori, la
saldatura delle celle
fotovoltaiche e il
taglio laser di alcuni
particolari. Per
quest’ultimo aspetto i ragazzi si sono appoggiati
al Fab Lab di Modena dove
hanno potuto effettuare le
lavorazioni previste dai loro
progetti”.

I ragazzi hanno inoltre optato
per l’uso di legno, cartone
riciclato, elementi realizzati
con stampa 3D in PLA (una
plastica ottenuta dall’amido di
mais), limitando così al minimo l’utilizzo di metalli e colle
a base di solventi dannosi per
l’ambiente.
La competizione è stata
avvincente e ora, i quattro
team vincenti si misureranno
coi loro coetanei a Pavullo:
chi la spunterà volerà poi in
Germania per le fasi finali di
Solarmobil.
J.B.
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Si chiama Bund Lab e
nasce dal desiderio di creare
coesione sociale tra i ragazzi
della città, di qualsiasi età,
etnia ed estrazione sociale. E’
il laboratorio d’arte interamente gratuito organizzato
dallo Spazio giovani Mac’è
insieme all’artista carpigiano
Daniel Bund. Il fine?
Realizzare un’opera d’arte
tutti insieme che verrà poi
esposta e presentata
all’interno di una mostra-evento di Bund, dando così la
possibilità ai partecipanti di
“esordire” nel mondo
dell’arte.
Un progetto pensato per i
giovani che, oggi più che
mai, hanno bisogno di luoghi
fisici in cui ritrovarsi per
condividere le proprie idee,
passioni, interessi e arricchirsi
grazie al reciproco scambio
di esperienze e con la guida
di una personalità artistica
di tutto rilievo e anagraficamente vicina. Daniel Bund
ha appena 33 anni ma è già
diventato famoso per i suoi
disegni colorati e ironici, i

Ogni martedì pomeriggio, l’artista carpigiano Daniel Bund tiene un laboratorio creativo presso lo
Spazio Giovani Mac’è in cui i partecipanti possono realizzare, insieme, un murales e un’opera d’arte

Mac’è Bund!

subito che non sono qui per
insegnare bensì per condividere un’esperienza. Sono tutti
giovanissimi e di varie nazionalità. Mi ha sorpreso, ma allo
stesso tempo fatto piacere, la
massiccia partecipazione di

Daniel Bund

simpatici mostriciattoli con
i buffi occhi enormi e sferici,
fino ad arrivare, nel 2016,
a collaborare con il mitico
marchio di peluche Trudi per

Sabato 18 maggio per la Notte
Europea dei Musei un’installazione
a Palazzo Pio

Una testa di scuola
leonardesca in Museo
Una
pergamena con
una testa di
vecchio di scuola
leonardesca è
protagonista della
piccola mostra
che sarà
presentata ai
Musei di Palazzo
Pio sabato 18
maggio, in
occasione della
Notte Europea dei
Musei, alle 21.30
(visitabile fino al 6
gennaio).
Nell’anno delle
celebrazioni per
i 500 anni della
morte di Leonardo, avvenuta nel
Castello di Amboise il 2 maggio
1519, nella Sala
Loschi dell’Appartamento rinascimentale di Palazzo Pio il percorso ricostruisce
e contestualizza l’iconografia di questo disegno, raffigurante una
testa di vecchio scontornata realizzata a olio su una pergamena, un
vero e proprio “foglio di riciclo”, che sulla parte posteriore (che sarà
visibile in mostra) riporta righe di testo e una serie di calcoli. Per la
scelta del soggetto il disegno carpigiano è stato collegato alle centinaia di studi di volti virili che Leonardo realizza nei suoi codici e alla
rappresentazione realistica dei volti per la Battaglia di Anghiari, che
l’artista avrebbe dovuto realizzare nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze. Nella resa artistica, Leonardo utilizza la
tecnica dello sfumato, che ha reso profondo e misterioso lo sguardo della Gioconda: un particolare uso del colore che crea le ombre
sfruttando basi di colore scuro e sovrapponendo più strati di colore
che ammorbidiscono i contorni e rendono il soggetto estremamente realistico. Il disegno, realizzato da un artista di scuola lombarda a
inizio Cinquecento, è entrato a far parte delle collezioni dei Musei
di Palazzo Pio con la donazione di don Ettore Tirelli nel 1914, in
occasione dell’apertura dell’istituto. Non sono note le vicissitudini
storiche di quest’opera, né quando o perché venne ritagliata; giunse nelle collezioni carpigiane incollata su una tavoletta, ricoperta
da un denso e scuro strato di vernici e colori ingialliti, poi venne
restaurata negli Anni Ottanta.
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la creazione di una collezione
di pupazzi speciali Trudi by
Bund, a firmare una linea di
occhiali del brand Opposit,
e a debuttare nel mondo
della moda firmando per il
brand QB24 la linea di T-shirt
I mostri della musica.
“Il laboratorio - raccontato
Bund - è anche l’occasione
per raccontare ai ragazzi la
mia storia, le mie cadute e i

miei successi, trasmettendo
loro l’importanza di credere
nei propri sogni e nel proprio
talento. Oltre al quadro,
realizzeremo insieme anche
un murales che sarà poi esposto all’interno dello Spazio
Giovani”.
Chi sono i ragazzi che hanno partecipato al primo
incontro?
“Con i ragazzi ho chiarito

ragazze, probabilmente le più
entusiaste. I maschietti, per
loro natura, sono in genere
più diffidenti all’inizio e mi
hanno prima dovuto “studiare” ma, considerata la poca
differenza di età, si è creato
subito feeling.
Alcuni sognano di
fare gli artisti ed è
bello rivedere in
loro la mia stessa
passione e voglia di
fare. Sono stati tutti
bravissimi e praticamente abbiamo
già finito un primo
quadro. Il Bund Lab
si tiene ogni martedì alle 16, è gratuito,
aperto a tutti e
ci si può unire in
qualsiasi momento
Vi aspettiamo”.
Chiara Sorrentino

Nulla può fermarli, nemmeno la pioggia e le temperature da… pelle d’oca! 900
coraggiosi Balordi hanno infatti partecipato domenica 12 maggio al Carnevale
in bicicletta più bello d’Italia, sfidando le avverse condizioni meteo

Eroi Balordi!

Nulla può fermarli, nemmeno la pioggia e le temperature
da… pelle d’oca! Novecento eroici e coraggiosi Balordi, incappucciati nei loro impermeabili, hanno infatti partecipato
domenica 12 maggio al Carnevale in bicicletta più bello d’Italia,
sfidando le avverse condizioni meteo. In sella ai loro fanta-mezzi
- costruiti per incarnare al meglio il tema dell’edizione 2019 della
Balorda, ovvero il numero 3 - hanno pedalato per le campagne di
San Marino e Fossoli, cantando allegramente come se nulla fosse.
Protagonisti indiscussi i divertentissimi 33 trentini di Trento e i 3 in
na scranna, mai ste acsè comed. Per non parlare poi dell’ironia -

profetica - dei 3B Meteo e se piove? e di Sono solo 3 gocce. Deliziosi
Il buono, il brutto e il cattivo che, in occasione della Balorda, sono
diventati tutti Belli e gli Aglio, olio e peperoncino! Per non parlare
poi dei Tri-Cicclo, delle Tre civette sul comò e del Birrificio TreLuppoli! Bagnati ma bellissimi, come sempre! “Grazie di cuore alla
Polisportiva Sanmarinese - commentano i componenti del
Comitatissimo - e alle comunità di San Marino e Fossoli che ci
accolgono e ci vogliono bene da ormai dieci anni. Grazie a tutti i
volontari delle tantissime associazioni che ci hanno aiutato a
organizzare l’evento e alla Ciclofficina Popolare Rimessa in
Movimento di Modena per aver partecipato coi suoi meravigliosi mezzi e per aver soccorso tanti atleti balordi in difficoltà. Ma
soprattutto, grazie a tutti i 900 che hanno pedalato e gli altrettanti coraggiosi che sono venuti a fare festa con noi. Grazie: la
Balorda siete tutti voi”. Intatto, malgrado la pioggia, lo spirito
vivace e frizzantino della Balorda: goliardia, spensieratezza,
divertimento e tanta voglia di condividere insieme un momento
di leggerezza, vi danno appuntamento al prossimo anno.
J.B.
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C’erano tutti gli
ottanta soci ‘attivi’, in gran
parte giovani, della Croce Blu
carpigiana alla cerimonia di
inaugurazione della nuova
sede ricavata nelle ex Scuole
elementari di via Marchiona,
di fronte al Commissariato di
Polizia. Una emozionata presidente Giannina Panini, dopo
il doveroso saluto iniziale agli
intervenuti e il ringraziamento per il lavoro svolto dai
volontari, ha lasciato subito il
microfono all’ex cantante e
presentatore modenese Dino
Drusiani: a lui il compito di
condurre la mattinata
chiamando al microfono
dapprima il parroco di
Quartirolo don Fabio per la
benedizione di rito ai locali,
seguito dal presidente della
Regione Stefano Bonaccini,
dal sindaco Alberto Bellelli,
dall’avvocato Cosimo
Zaccaria a nome della
Fondazione Cassa e dal
progettista Guido Pongiluppi cui si deve lo studio della
Internet delle cose, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale: è il nostro mondo
sempre più digitale e interconnesso. A tracciarne la mappa, i
possibili sviluppi, le opportunità e i rischi sarà Patrizio Bianchi,
giovedì 16 maggio, alle 21, al
Club Giardino, in un incontro a
partecipazione gratuita e aperto a tutti. Stimolato dalle domande del giornalista di Radio
Bruno Pierluigi Senatore, il
docente di Economia applicata
all’Università di Ferrara nonchè
assessore della Regione Emilia-Romagna con deleghe al

ristrutturazione della
palazzina a due piani che
accoglie uffici, sale riunioni,
centrale operativa, aule per i
corsi di formazione, garage
per le ambulanze e i mezzi di
servizio, i locali di accoglienza
e il magazzino. Al termine è
intervenuta anche la vice
presidente di Anpas, cui la
Croce Blu aderisce, Miriam
Tucci.
Molto atteso l’intervento di
Bonaccini sia per la promessa
fatta dalla Regione di finanziare un nuovo ospedale a
Carpi, dopo la realizzazione di
quelli di Piacenza e Cesena,
ma anche per commentare
le improvvise dimissioni
di Massimo Annichiarico
dall’incarico di direttore
generale dell’Ausl modenese.
E il presidente ha ribadito
l’intenzione della Regione di
arrivare alla costruzione di un
nuovo nosocomio per il quale
l’ente ha deciso di investire
cento milioni di euro “dopo
che sarà stato deciso il luogo

L’Angolo di Cesare Pradella
Carpi avrà un nuovo ospedale, a ribadirlo
il presidente della Regione Bonaccini
Ph Giulia Mantovani

di costruzione e la progettazione della struttura che
dovrà essere – ha aggiunto –
moderna e tecnologicamente

avanzata anche in termini di
innovazione dei servizi sanitari e di risposta alle esigenze
degli utenti”.

Nessuna dichiarazione invece
sulle dimissioni del direttore
generale né sul nome del suo
successore, nomina che spet-

ta alla Regione avendo dallo
Stato la delega sulla sanità
nel territorio.
Dal canto suo il sindaco
Bellelli si è unito al ringraziamento e al compiacimento
già espressi da Bonaccini sulla
preziosa attività dei volontari
che svolgono una importante
funzione di assistenza e di
aiuto al prossimo e a chi è in
difficoltà e per le nuove attività che la Croce Blu si appresta
a organizzare nella nuova
ampia sede. Presenti tra il
pubblico anche il consigliere
regionale Enrico Campedelli,
il senatore Edo Patriarca
e il vicesindaco Daniela
Depietri.

il professor Patrizio Bianchi, il 16 maggio, alle 21, sarà al Club Giardino per presentare il suo
saggio dedicato ai mutamenti tecnologici in atto e ai loro effetti su lavoro e società

La nuova rivoluzione industriale
coordinamento delle
politiche europee allo
sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e
lavoro, prenderà le
mosse da 4.0. La nuova rivoluzione industriale, il suo saggio
edito da il Mulino. Riflettendo sulle rivoluzioni industriali del

passato, a partire da
quella inglese del XVIII
secolo, Bianchi mostra come, in gioco, vi
siano profondi rivolgimenti sociali e territoriali, non solo la
tecnologia. Quella che
viene definita la quarta rivoluzione industriale obbliga tutti,
oggi, a ripensare radi-

calmente stili di vita, modelli
educativi, modi di consumare,
produrre, lavorare, interagire.
Cruciali saranno, in questa partita, il ruolo dell’informazione e
della politica. “La rivoluzione
industriale – dichiara Bianchi - è
una rivoluzione non tanto perché mettiamo i robot al posto
dei lavoratori, ma perché quelle macchine sono i totem delle
trasformazioni sociali, scientifi-

che, politiche, che hanno portato sino a noi. D’altra parte le
rivoluzioni industriali tolgono e
creano lavoro, ma soprattutto
trasformano il lavoro e tutti i
rapporti sociali connessi con la
sua organizzazione, generando
allo stesso tempo situazioni in
cui convivono crisi d’impresa e
nuove imprese prorompenti,
disoccupati che vengono espulsi e mancanza di competenze

che si presentano come vincoli per l’emergere delle nuove
realtà produttive, ritorni a lavoro degradato e nuovi eleganti
business, ma soprattutto vengono meno le vecchie consolidate routine di mediazione e
rappresentanza sociale; cadono
vecchi valori e con fatica emergono nuovi sentimenti condivisi e propri di una società in
profonda trasformazione”.

AIMAG
I N N O V AT I O N
Premio per le Startup del Territorio

SPAZIO AI TALENTI
Auditorium Rita Levi Montalcini - Via 29 Maggio, Mirandola

mercoledì

22

Maggio

18:30 Presentazione e Premiazione

delle Startup del bando AIMAG INNOVATION
Monica Borghi Presidente AIMAG
Davide De Battisti Direttore Operations AIMAG
Maino Benatt i S indaco di Mirandola
Morena Diazzi Direttore Generale dell’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della Regione Emilia-Romagna

Aperitivo a buffet
21:00 Concerto
19:30

deI sassofonista Gianni Vancini accompagnato da
la banda giovanile ‘’John Lennon’’
Annastella Camporeale , cantante e corista
Marco Dirani , bassista
Andrea Morelli , chitarrista

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; visita il sito aimag.it/spazio-ai-talenti/
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Avengers: Endgame

Regia: Anthony Russo, Joe Russo
Cast: Robert Downey Jr. e Chris Evans
Tutte le specie viventi nelle galassie dell’universo sono state vittime
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: Mercoledì 15 maggio: spettacolo unico ore 22

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: Venerdì e Sabato: 18 - Domenica: 16

Pokémon Detective Pikachu

Regia: Rob Letterman
Cast: Ryan Reynolds e Justice Smith
Il giovane Tim è costretto a scoprire cosa sia successo, quando suo
padre, il geniale detective privato Harry Goodman, scompare misteriosamente. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry,
Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. I due uniscono le forze in un’avventura
elettrizzante per svelare l’intricato mistero.
Orario proiezioni: Mercoledì 15 maggio: spettacolo unico ore 20,30

Pet Sematary

Regia: Dennis Widmyer
Cast: Jason Clarke e John Lithgow
Il Dr. Louis Creed, dopo aver traslocato insieme alla moglie Rachel e i
loro due figli da Boston in una località rurale del Maine, scopre un cimitero vicino alla sua nuova casa. Quando una tragedia colpisce la sua
famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, scatenando una pericolosa reazione a catena dalle terribili conseguenze.
Orario proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Festivi: 18,30 - 20,30 - 22,30

Ted Bundy - Fascino Criminale

Regia: Joe Berlinger
Cast: Zac Efron e Lily Collins
Ted Bundy è stato un serial killer statunitense attivo negli Anni Settanta. Il
film racconta l’arresto di Ted e i vari processi che ne sono seguiti dal punto di
vista della sua fidanzata Liz. Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico
e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale
coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato
di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l’uomo con cui
condivide la sua vita?
Orario proiezioni: Feriali e Festivi: 22,30

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

CINEMA EDEN - CARPI
Il Grande Spirito

Regia: Sergio Rubini
Cast: Sergio Rubini e Rocco Papaleo
Il film è ambientato in un quartiere della periferia di Taranto, quando
durante una rapina, uno dei tre complici, Tonino approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto e scappa. Il suo è un gesto di riscatto
nei confronti di chi non ha più rispetto del suo lungo e onorato curriculum delinquenziale, macchiato da un fatale errore, che gli è valso l’ignominioso
appellativo di Barboncino. Durante la fuga incontra un individuo: porta una piuma
d’uccello dietro l’orecchio, sostiene di appartenere alla tribù dei Sioux e aggiunge
che il Grande Spirito gli aveva preannunciato l’arrivo dell’Uomo del destino!
Orari proiezioni: Giovedì e Venerdì: 20,10 - 22,20 - Sabato: 18 - 20,10 - 22,20
Domenica: 15,50 - 18 - 20,10 - 22,20
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“Il dogma è nient’altro che un esplicito divieto
di pensare”.
Ludwig Feuerbach
Sabato 18 maggio, a Modena, torna la notte bianca. In centro
musica, arte e animazioni. Aperti musei e negozi

Nessun dorma
In centro arte, musica, parate,
danza, artisti di strada. Aperti fino a
mezzanotte monumenti, biblioteche,
chiese, musei e gallerie con mostre e
animazioni. Oltre cento iniziative e
vetrine accese e porte aperte in
esercizi e negozi, che animano il
centro con le associazioni culturali,
anche con contributi comunali. Sabato
18 maggio, dal tardo pomeriggio a
notte inoltrata, torna Nessun dorma, la
notte bianca di Modena con la Notte
europea dei musei. La manifestazione
quest’anno si svolge nelle giornate in
cui Modena ospita Motor Valley Fest,
con una sorta di prologo a tema
motoristico la notte di venerdì 17. Nel
caleidoscopio che porterà suoni e
colori nel cuore cittadino tra le vie del
centro gira la Malaparata, sfilata di
trampolieri e percussionisti, allegoria
dei vizi dell’uomo che utilizza musica e
maschere. Itinerante in centro anche
la Wind Band, 50 studenti del Liceo
Sigonio, gruppi danzanti (a cura di
Uisp e Talentho) e Buskers. In Piazza
Mazzini, flash mob ed esibizione di
danza aerea con crescendo di
acrobazie che sublimano i canti della
Divina Commedia dall’Inferno al
Paradiso. In Piazza XX settembre, si
balla con cover band dei Beatles. In
Largo Porta Bologna atmosfera latina
con balli di gruppo. In corso Canalgrande spazio al mercatino artigianale
Tra Borghi e Contrade e si potrà
assistere alla perfomance dell’ensemble giovanile New Casual Band.
Musica in via Sant’Eufemia (Emil
Spada con Beppe Leoncini: pop e
rock), Piazzetta San Giacomo e via

Selmi con
tante band tra
rock, gospel e
jazz. In via
Gallucci, a
ritmo rock,
presentazione
della linea
Ebike
Scrambler
Ducati. Via
Battisti
diventa
Strada dei
Motori con un
allestimento
originale e musica jazz e rock. In
Pomposa proiezioni di concerti che
hanno fatto la storia della musica,
mentre in via del Voltone si ballerà a
ritmo di swing e rockabilly con photo
shoot. Corso Canalchiaro, Calle di
Luca e San Francesco a ritmo di jazz,
pop e rock Anni ‘70, ‘80 e ‘90 e i
piccoli possono divertirsi con uno
spettacolo di bolle di sapone. Anche in
via Canalino, dove c’è uno stand di
Unione italiana ciechi, la serata è per
la famiglia con spettacoli di magia,
palloncini, mangiafuoco, musica latina.
In via Farini Festa di buon non-compleanno con letture di Alice nel Paese delle
Meraviglie e accompagnamento
musicale dei Naughty Notes. In via
Taglio sarà allestita un’installazione
aerea di farfalle colorate. Apertura
straordinaria del Mercato Albinelli con
animazioni. Via Carteria mette in
scena Come un Film, performance del
musicista Luca Giovanardi che
propone tre brani di musica elettroni-

appuntamenti
Teatro
CARPI

15 maggio - ore 20.30
Storia Blu e La Favola mia
Un progetto selezionato Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa
minorile
Teatro Comunale

Orari di apertura
Martedì e mercoledì: 10/13
Da giovedì a domenica e festivi:
10/13 - 15/19

Eventi
CARPI

CARPI

16 maggio - ore 21
4.0 La nuova rivoluzione
industriale
Relatore: Patrizio Bianchi
Dialoga con l’autore: Pierluigi
Senatore
Club Giardino

Fino al 16 giugno
Il Torrione di Carpi. Work in progress

16 maggio - ore 16.30
Essere_VOCE
Incontri per mamme
e papà in attesa per scoprire la
bellezza e l’utilità del racconto
e della voce prima della nascita
Biblioteca Il falcomagico

Mostre
Fino al 18 maggio
Diamo corpo alla storia
Chen Jiang Hong e i Bambini
opere, personaggi e nuove storie
Biblioteca Il Falco magico

ca ispirati a Hitchcock, Cronenberg e
Kubrick. Nella Piazzetta di via
Carteria, lo spettacolo di teatro di
figura per bambini Pippo il Merlo Pazzo
a cura di Puppet House. In Piazzale
Erri spettacolo di Drag Queen e
cabaret. In Piazzale Torti i Flexus di
Gianluca Magnani cantano Fabrizio
de Andrè. Nella Piazza Manifattura
Tabacchi proiezione fotografica a tema
automotive e band live. Ai Giardini
Ducali silent party e osservazioni della
Luna e di Giove con i telescopi. Nessun
dorma è organizzata dal Comune di
Modena con il coordinamento
dell’assessorato alla Cultura, il
sostegno di Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e in collaborazione con Modenamoremio,
Confesercenti, Ascom Confcommercio, Lapam e Cna. Partner il Ministero
Beni e Attività Culturali, Icom,
Regione Emilia – Romagna e
l’Università di Modena e Reggio
Emilia. Media partner Radio Bruno.

17 - 20 maggio
Busk&at Street Festival
Piazzale Re Astolfo
17 maggio - ore 21
Così splendido e vero - incontri su
Fabrizio De Andrè
Immagini e suoni da una carriera
artistica
Incontro con Guido Harari, fotografo
e critico musicale
Con la partecipazione di Marco
Na Isna Lodi, chitarra e voce
Auditorium Loria
18 maggio
Staffetta Podistica - Attraversando
di corsa i paesi colpiti dal sisma 2012
Percorso B
Carpi - Rovereto s/S - Km 11 (70 min)
Partenza ore 9.45
Via Cabassi angolo Duomo, Piazza
Martiri / Via Petrarca / Via De Amicis
/ Via Ariosto / Via Roosvelt / Via
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Dal 29 maggio al 2 giugno torna a Carpi, Campogalliano, Novi e
Soliera la Festa del Racconto. L’evento,
giunto alla sua XIV edizione, vuole “raccontare il tempo”,
snodandosi tra memoria, storia e futuro

Jonathan Coe tra gli
ospiti più attesi della
Festa del Racconto

Jonathan Coe

Raccontare il tempo è il fil
rouge della XIV edizione della Festa
del racconto, l’amata manifestazione
che animerà i centri storici di Carpi,
Campogalliano, Novi e Soliera dal 29
maggio al 2 giugno. “Un tema, quello
del tempo, tanto attuale quanto
complesso - sorride Emilia Ficarelli,
coordinatrice della kermesse, nonché
direttrice della Biblioteca Loria e del
Castello dei Ragazzi - che verrà
indagato nelle sue molteplici
prospettive: memoria, intesa come
ricordi individuali e collettivi, che
diventano testimonianza e narrazione; storia, come chiave di interpretazione del presente e colonna
portante di un futuro tutto da
costruire. Insomma il Tempo come
ricordo e memoria, il Tempo come
passato, il Tempo come attesa,
speranza e futuro, ma anche
disincanto, distopia, fantascienza, e
ancora, come spendiamo il nostro
Tempo? Giornalisti, autori, critici e
performer proveranno a dipanare
questi concetti attraverso la parola e
l’arte del narrare, facoltà affascinante
e misteriosa, condizione stessa
dell’essere umano, perché narrare e
ricordare significa vivere più
intensamente”.
Quest’anno, la Festa del racconto

- realizzata grazie al contributo di
Fondazione CR Carpi e organizzata
dalla Biblioteca Loria in collaborazione con la Fondazione Campori,
gli istituti culturali e gli assessorati
alla Cultura dei Comuni di Carpi,
Campogalliano, Novi di Modena e
Soliera - è davvero diventata grande
come dimostrano gli ospiti che la
animeranno. Jonathan Coe, Michela Marzano, Ezio Mauro, Stefano
Massini, Guido Tonelli, Ferruccio
De Bortoli, Kim Rossi Stuart, Stefano Bartezzaghi, Francesco Piccolo
e Luca Mercalli e tanti altri, con un
programma di oltre 50 eventi che
vede occasioni di analisi e approfondimento critico, che si allarga
verso l’ambito artistico e coinvolge le
giovani generazioni con una serie di
iniziative pensate per loro.
Il cortile del Palazzo della Pieve
e il Chiostro San Rocco a Carpi si
trasformeranno in luoghi di incontro
per importanti autori della narrativa
italiana. I quattro appuntamenti de
I dialoghi del cortile metteranno a
confronto due scrittori – Beatrice
Masini e Simona Vinci, Annalena
Benini e Loredana Lipperini, Giuseppe Culicchia e Nadia Terranova,
Margherita Oggero e Giampaolo
Simi – stimolati da un moderatore

che avrà il compito di invitarli a discutere delle loro opere e a riflettere
su alcuni grandi temi del nostro
tempo. La Festa come da tradizione,
spiega il sindaco di Novi, Enrico
Diacci, “si concluderà nel nostro
Comune, insieme all’attore, regista e
scrittore Paolo Ruffini. In questi simbolici titoli di coda, Ruffini lancerà un
messaggio prezioso e di positività attraverso l’incontro La sindrome di Up.
E’ tempo di essere felici. Un’occasione
per affrontare e riflettere un tema
importante come quella disabilità in
Fin dalla sua fondazione, il Wwf
si è impegnato a proteggere la
biodiversità in ogni angolo d’Italia. In
particolare, le Oasi hanno contribuito
a tutelare gli ecosistemi di flora e
fauna, hanno permesso a innumerevoli adulti e bambini di conoscere
meglio la natura, hanno favorito
e stimolato la ricerca scientifica su
ecosistemi, specie e conservazione
della biodiversità. Ma, soprattutto, il
successo ottenuto delle 100 Oasi del
Wwf, si misura nelle specie salvate
dall’estinzione.
Queste aree rinaturalizzate sono
oggi un esempio di come luoghi
protetti, creano benefici per la
biodiversità e il territorio.
Domenica 19 maggio anche l’Oasi

Il 19 maggio torna la Giornata delle Oasi del Wwf

Bonasi / Via Canalvecchio / Via Cavi
/ Via Grilli / Via Cavi / Via Borelle /
Via Lugli / Via Benzi / Via Chiesa Sud
/ Piazza Papa Giovanni, Chiesa di
Rovereto s/S
Attesa staffetta partita da Novi
Presentarsi al ritrovo in Piazza Martiri
(Duomo) 15 minuti prima dell’orario
di partenza

21 maggio - ore 15
Come allenare la memoria
Relatrice: Vanda Menon, geriatra
Circolo Ricreativo Anziani Cibeno Pile

Differenti - XXI edizione
Spettacoli di danza e teatro, incontri,
musica, laboratori, film e convegni
Sorprendenti Pezzi unici di ogni abilità
saranno protagonisti a Carpi,
Correggio, Pavullo, Bologna e
Riccione per un’eccezionale rassegna
di arte e cultura
Programma
15 maggio - 20.45
Spettacolo
Siamo fatti Di-Versi, perché siamo
poesia
Con lo scrittore e comico Guido
Marangoni
Bistrò53, via Bollitora Interna 130,
Carpi
16 maggio - 21
Spettacolo teatrale
Il principe felice
Compagnia Wemmicks
Cinema Teatro Mac Mazzieri, via
Giardini 190, Pavullo
17 maggio - 20.45

Proiezione del film
Quanto basta
Interviene l’attore Luigi Fedele
Cinema Space City, viale dell’Industria
41, Carpi
18 maggio - 10
Convegno
Il rapporto indispensabile
Intervengono: Fabrizio Asioli,
Fabrizio Starace, Sergio Zini
Auditorium San Rocco
22 maggio - 21
Boundless
Con Rollettes (Los Angeles), Orchestra Alberto Pio, Orchestra Scià Scià,
performance di compagnie riccionesi
Presenta Elisabetta Soglio e Guido
Marangoni
Ospite Giacomo Campiotti
Palazzo dei Congressi, via Virgilio 17,
Riccione
23 maggio - 21
Handle with dance
con Rollettes (Los Angeles),

19 maggio - pre 16
Emilia Romagna Skateboard Contest
Contest Shate Over 14
Tappa del Campionato Regionale ER
Connection per le qualificazioni del
Skatepark di via Sigonio
19 maggio - ore 21
For the love of Ornette
Ensemble di residenza, Centro
Musica di Modena e Vecchi-Tonelli
Marco Visconti Prasca, direttore
Arrangiamenti di Marco Visconti
Prasca
Auditorium San Rocco
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A spasso per i sentieri del cielo
Programma
15 maggio - ore 20,30
La Luna e altri corpi celesti
colonizzabili
22 maggio - ore 20,30
Il sistema Solare, gli U.F.O. e altre
possibili civiltà nell’Universo
29 maggio - ore 20,30
Il cielo: così lontano eppure così
vicino
Oasi La Francesa
Fino al 26 maggio
Luna Park 2019
Zona Piscine
Fino al 30 maggio
Festival Internazionale delle Abilità

una chiave insolita”.
Una festa, insomma, che coinvolge
la città intera, capace di riunire,
intorno a una delle forme narrative
più potenti, ovvero quella del racconto, giovani e meno giovani e, al
contempo, di aprire luoghi nascosti
di Carpi. Cortili solitamente chiusi si
dischiuderanno per far assaporare
ai cittadini la bellezza delle parole.
Nulla di tutto questo però sarebbe
possibile se non vi fosse un appassionato e volenteroso esercito di volontari che partecipano attivamente

alla sua riuscita: sono oltre 80 quelli
arruolati, accomunati dalla voglia
di dare il proprio contributo fattivo
per la crescita di questo progetto
culturale. “Forme di partecipazione
più liquide che offrono al mondo
del volontariato la possibilità di un
incontro inatteso con parti della
comunità meno frequentate come
studenti e cittadini giovani”, ha sottolineato Alberto Caldana, presidente
del Centro Servizi Volontariato di
Modena.
J.B.

Alla scoperta della Francesa
La Francesa di Fossoli,
dalle 9,30 al tramonto,
aderisce all’iniziativa
nazionale Giornata
delle Oasi del Wwf,
mostrando ai visitatori
i suoi angoli più nascosti. Al termine della
giornata i volontari
del Centro recupero
Fauna Selvatica Il
Pettirosso libereranno
animali curati nella loro
struttura.

compagnie Egomuto e
Diversamente in Danza
Presenta Claudia Penoni, attrice
Teatro Comunale, Carpi
29 maggio - 21
Spettacolo teatrale
L’Isola dei pirati ovvero
Chi trova un pirata, trova un tesoro!
Compagnia Manolibera
Teatro Comunale, Piazza Martiri,
Carpi
30 maggio - 10
Seminario
Agri-Cultura: custodire, includere e
innovare
Bistrò53, via Bollitora Interna 130
Fino a settembre
Aperture straordinarie della Torre
della Sagra
Ogni prima domenica del mese dalle
15 alle 19 sarà possibile salire sulla
Torre della Sagra
Piazzale Re Astolfo
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Epilogo triste che mette il sigillo a una stagione mai decollata. sei anni dopo
aver vissuto sulla cresta dell’onda, il Carpi torna in Serie C

Epilogo amaro per il Carpi

Nemmeno l’ultima
giornata di campionato riserva
un sorriso per il Carpi e per i
suoi tifosi. Contro il Venezia di
mister Serse Cosmi, unica
squadra a doversi ancora
giocare qualcosa fra le
contendenti, i biancorossi

partono forte, segnano due
reti (con Cissè e Coulibaly),
apparendo in controllo totale
della gara salvo poi dissolversi.
Gli episodi che cambiano la
gara sono sostanzialmente
due: l’espulsione del difensore carpigiano Alessandro

Buongiorno per somma di
ammonizioni e l’ingresso in
campo dell’attaccante lagunare Gianmarco Zigoni.
Il centravanti scuola Milan,
ancora a quota zero reti
segnate prima della gara di
sabato scorso, impatta ma-

gnificamente la partita, segna
una tripletta e permette un
clamoroso sorpasso al 93’ che
vale l’accesso ai Play Out per la
società dell’eccentrico patron
Joe Tacopina.
Epilogo triste che mette il
sigillo a una stagione mai decollata e che riporta, sei anni
dopo aver vissuto sulla cresta
dell’onda, il Carpi in Serie C.
Restano a questo punto solamente tanti interrogativi sul
futuro: la Serie C non dovrebbe essere un problema, come
confermato in settimana dal
presidente Claudio Caliumi,
ma la situazione dovrà essere
chiarita dal patron Stefano
Bonacini. L’obiettivo sognato
da buona parte della tifoseria
diventa quello di ripetere
l’impresa fatta dalla Virtus Entella, rientrata in Serie B dalla
porta principale dopo una
stagione di purgatorio in
Serie C. Per far ciò serviranno
programmazione, uomini
giusti in dirigenza e giocatori
adatti alla categoria. D’altronde anche la cavalcata degli
“Immortali” aveva nomi e
cognomi adeguati nei posti
strategicamente più importanti.
Enrico Bonzanini

Primi segnali per il futuro

Bonacini resterà in sella?

Nella settimana più complessa della stagione arrivano i
primi segnali sul futuro del club biancorosso. Si attendono
infatti con apprensione le prime parole “post season” del
patron Stefano Bonacini che dovrebbero, almeno in parte,
far capire quale strada si intraprenderà nell’immediato
futuro. Dinamiche societarie a parte, un primo indizio sulla
permanenza al timone dell’imprenditore carpigiano, potrebbe essere l’ufficiale prolungamento contrattuale sino al 2021
dell’esperto Fabio Concas. Un passaggio non scontato che
potrebbe essere seguito, se la teoria fosse corretta, a ruota
anche dai prolungamenti di Lorenzo Pasciuti e Fabrizio Poli.
Sono dodici i giocatori della rosa attuale con almeno un altro
anno di contratto: Simone Colombi (2020), Alessio Sabbione
(2021), Fabrizio Poli (2020), Max Barnofski (opzione per le
prossime due stagioni da esercitare), Enrico Pezzi (2020),
Tobias Pachonik (2020), Enej Jelenic (2020), Dario Saric
(2022), Giammario Piscitella (2020), Reno Wilmots (2020),
Andrea Arrighini (2020) e Michele Vano (2021). A questi
vanno aggiunti tutti i vari giocatori di proprietà attualmente
in prestito a club sparsi per l’Italia. Insomma il Carpi del
futuro non dovrebbe ripartire da zero e proprio questa
prospettiva, unita a un “paracadute” economico che renderebbe più digeribile affrontare il prossimo campionato,
potrebbe convincere Bonacini a rimanere in sella e a tentare
un’altra scalata.
Enrico Bonzanini

Una bellissima giornata per
festeggiare il dodicesimo anno di
attività di Muoviti – Muoviti

Con un prestigioso passato alle spalle, la Patria volge lo sguardo al futuro
e ai prossimi 150 anni, impegnandosi quotidianamente nella promozione
dello sport per tutti, dai bambini agli utenti più agée

Tutti in pista

La Patria 1879 festeggia i suoi primi 140 anni

Una bellissima giornata di
sport ha festeggiato il
dodicesimo anno di attività di
Muoviti – Muoviti.
La festa, svoltasi sabato scorso all’interno della pista di
Atletica di Carpi, ha registrato
le presenza di oltre mille persone, con la partecipazione di
32 classi in rappresentanza di
15 scuole primarie del territorio di Carpi e Novi e ben 22
discipline sportive coordinate
da 20 società sportive.
“Muoviti Muoviti 2018/2019
- ha commentato il presidente della Consulta sport
e Benessere di Carpi, Nilo
Diacci - ha coinvolto 3mila
bambini dai 5 ai 9 anni delle
scuole dell’Infanzia e Scuola
Primaria dei Comuni di Carpi,
Soliera e da quest’anno anche
di Novi. Un’altra novità è

Il 7 maggio la S.G. La
Patria 1879 ha tagliato il
nastro di un importante
traguardo, soffiando sulle
sue prime 140 candeline.
Tutti i dirigenti si uniscono,
quindi allo staff e agli
associati per festeggiare e
ringraziare coloro che in
questo lungo percorso
hanno partecipato alla vita
di questa storica realtà
carpigiana. Società che ha
dato i natali a Dorando
Pietri (di recente è stata
inaugurata anche una
nuova zona del museo
dedicata proprio al
maratoneta, dove tra i
cimeli di Dorando Pietri
brilla la coppa a lui donata
dalla regina Alexandra nel
1908, durante la Maratona
di Londra) e che si è da
sempre distinta nello
sport, meritando i riconoscimenti più alti come la
Stella al merito sportivo
ricevuta dal Coni.
La palestra La Patria ha
saputo mantenersi al passo coi tempi, preservando
e valorizzando le attività
agonistiche storiche
come Atletica, Ginnastica
Artistica e Ritmica, Boxe
e tante altre, alle quali si è
unito il fitness da quanto
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stata l’introduzione del corso
di formazione per insegnanti,
Corpo creativo, teso a capire
il linguaggio del corpo dei
bambini, che ha coinvolto 23
docenti delle scuole primarie
delle Terre d’Argine”.
Alla manifestazione hanno
portato il proprio saluto il
sindaco Alberto Bellelli,
l’assessore allo Sport del
Comune di Novi Alessandro
Fracavallo, il presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi Corrado
Faglioni e il responsabile
della comunicazione di Borgogioioso, Claudio Varetto:
a quest’ultimi due è stata
consegnata una targa per il
sostegno al progetto. Muoviti
Muoviti tornerà il prossimo
anno, “con tante novità”,
assicura Diacci.
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la sede è stata trasferita
dal castello a via Nuova
Ponente. Per osservare da
vicino e coi propri occhi i
principali risultati raggiunti
dalla società, basta recarsi
presso la sede, andare in
pista di atletica o presso
l’area dedicata ad Andrea
Depietri, dove si svolgono
le attività agoniste. Da
poco sono poi iniziati i la-

vori in pista di Atletica per
realizzare le gradinate e
potenziare così l’impianto
e la sua fruibilità. La Patria
è una realtà vitale, dove
al fianco delle attività più
moderne come il Crossfit,
tanti giovani possono confrontarsi correndo in pista
o facendo qualche evoluzione su una trave o con un
cerchio. Alle attività sporti-

ve si uniscono anche altre
iniziative come il calcetto
e il campo giochi (a breve
aprirà i battenti per il terzo
anno). Con un prestigioso
passato alle spalle, la Patria
volge lo sguardo al futuro e
ai prossimi 150 anni, impegnandosi quotidianamente
nella promozione dello
sport per tutti, dai bambini
agli utenti più agée.

• Edizione di Carpi •

Ogni dieci anni circa, il
Giro d’Italia ha un appuntamento fisso: quello con la città
di Carpi che, stipata dietro le
transenne in Piazza Martiri,
accoglie con calore i campioni
del ciclismo. Il Giro d’Italia,
infatti, ha già fatto tappa in
città due volte, nel 1998 (il 28
maggio di quell’anno la
Carovana Rosa da Modena
imboccò via Carlo Marx per
solcare via Nicolò Biondo e via
Ariosto fino a via Manzoni per
percorrerla tutta fino alla
tangenziale Losi e dirigersi
all’incrocio con Traversa San
Giorgio e risalire fino a via
Ugo da Carpi per l’arrivo
trionfale all’altezza dello
Stadio Cabassi. La tappa fu
vinta da Laurent Roux. Carpi
fu tappa di partenza il giorno
successivo, 29 maggio,
quando i ciclisti sfilarono in
Piazza per salire sulla pedana
a firmare il foglio di partenza.
C’erano Marco Pantani,
Mario Cipollini, Pavel
Tonkov e Alex Zulle) e nel
2008, e ora tornerà il 22
maggio 2019.
Un’edizione, quella di
quest’anno, la numero 102,
che vede l’Emilia-Romagna

Giro d’Italia - Emilia-Romagna protagonista come mai
prima, una grande festa popolare e dello sport che
coinvolgerà buona parte del territorio regionale tra
cui la nostra città, il prossimo 22 maggio

Carpi in rosa

una corsa in bicicletta, bensì
un evento culturale. Quelle
che ci aspettano saranno
grandi giornate di festa”.
Un’occasione preziosa dunque per mostrarsi al mondo:
le immagini televisive infatti

Minirugby

Grande spettacolo al
Torneo Città di Carpi
Immagini dell’edizione del 2008

protagonista come mai prima.
Con Bologna, città della
grande partenza lo scorso 11
maggio, e Riccione, Ravenna,
Modena, Carpi, località di
arrivo o partenza di tappa. La
carovana rosa giungerà alla
Corte dei Pio per la partenza
della tappa 11, mercoledì
22 maggio, quando i ciclisti

pedaleranno da Carpi in direzione ovest, verso Novi Ligure.
“Il ciclismo - ha sottolineato il
presidente della Apt Emilia-Romagna nonché c.t. della
Nazionale di ciclismo Davide
Cassani - è uno dei pochi
sport che ti dà possibilità di
far vedere le bellezze di un
territorio, perché attorno a

un gruppo, davanti o dietro a
un corridore ci sono sempre
tante cose bellissime da ammirare e scoprire. Il ciclismo è
una finestra sul mondo e per
noi è dunque una grande opportunità per mostrare tutto
quello che offre la Regione. Il
ciclismo non è solo uno sport
e il Giro non è semplicemente

Pallamano

Basket Nazareno

Under 17 alla riscossa

E’ finale
Play Off

Sabato pomeriggio
presso la Palestra Fassi si è
concluso il campionato di
Serie B della Carpine,
sconfitta 37 a 34 dal Savena.
Nonostante le molteplici
sconfitte, la dirigenza
giallorossa si ritiene soddisfatta di questa prima
esperienza in B con una
squadra composta da atleti
provenienti dall’Handball
Carpi e da altri che uscivano
dall’Under 17: ragazzi che si
sono messi in gioco contro
compagini di grande
esperienza. L’ultima posizio-

ne in classifica offrirà alla
società uno spunto di
riflessione su come impostare il prossimo anno e migliorare. Già nelle ultime gare è
stato inserito qualche atleta
di esperienza e, allo stesso
tempo, sono state gettate le
basi per il futuro facendo
debuttare in questa categoria
atleti che non possono più
giocare nelle categorie
giovanili.
L’Under 17 dal canto suo
ha partecipato domenica al
Torneo regionale di Bazzano:
i giovani atleti guidati dall’al-

Pallanuoto

I Risultati
De Akker Bologna Coopernuoto: 14-3
Quattordicesima
partita di campionato, per la Serie C di
Coopernuoto che
gioca fuori casa presso l’impianto Stadio
di Bologna contro
De Akker Bologna. Formazione rivisitata per i biancorossi che scendono in acqua con 11 atleti su 13 della categoria Under 20. I padroni
di casa partono forte e con un pressing serrato chiudono il primo
parziale 3-0. Stesso copione nel secondo quarto e all’intervallo lun-

• Edizione di Carpi •

verranno distribuite e viste
in ben 198 Paesi nei cinque
continenti. Una vera e propria
vetrina per Carpi che potrà
così fare sfoggio delle sue
eccellenze storiche, culturali e
culinarie.

lenatore T. Venturi, hanno
conquistato il primo posto.
Al mattino si è svolta la fase a
eliminazione dove i giallorossi hanno conquistato 5 punti,
ottenendo così l’accesso alla
finale del pomeriggio quando
i carpigiani hanno affrontato
il Bologna. Gara corretta e
giocata a buon ritmo, con entrambe le squadre desiderose
di vincere. La Carpine è riuscita a conquistare qualche
rete di scarto, difendendo
il vantaggio fino alla fine,
strappando la vittoria per 23
a 20 e conquistando così il
primo posto.
Non da meno l’Under 13
guidata da M. Lorenzini: sul
campo di Ravarino ha ottenuto il pass per partecipare
a fine mese alle fasi finali di
categoria.

Impresa (quasi) compiuta!
Il Nazareno Basket supera
Forlimpopoli anche nella gara
di ritorno, dopo aver scavato il
solco in Gara 1 al Pala Ferrari.
Vincendo con 19 punti di
scarto, i ragazzi di coach
Beltrami completano l’opera
espugnando l’impianto
romagnolo e centrando la
finale Play Off che vale, se
vinta, l’accesso alla prossima
Serie C Silver Emilia Romagna.
Entusiasta nel finale di gara il
top scorer Tommaso Ferrari:
“non siamo per nulla sazi.
Abbiamo ancora fame di
vittorie e ce ne mancano due
per festeggiare una clamorosa
promozione. Siamo un gruppo
affiatato che lavora sodo. Ora
attendiamo i nostri avversari
con la consapevolezza di aver
maturato il giusto grado di
esperienza per poter lottare
nel computo delle due gare.
Ce la giochiamo”.
Enrico Bonzanini

go il risultato è 7-0. I carpigiani si sbloccano con la rete di Franchini
nel terzo quarto e nell’ultimo parziale vanno a segno anche Zanardi
con una conclusione da fuori e Ascari su rigore. Il risultato finale è di
14-3. Esperienza e fisicità premiano i bolognesi.
President Bologna - Coopernuoto: 18-4
Semifinale di campionato per l’Under 15 di Coopernuoto che gioca
fuori casa presso l’impianto Stadio di Bologna contro President
Bologna. I biancorossi partono tranquilli e non subiscono particolarmente gli avversari nel primo parziale che si conclude 3-0. Il secondo
quarto vede i bolognesi accumulare vantaggio sfruttando qualche
ingenuità difensiva dei carpigiani e all’intervallo lungo si arriva sul
7-0. Nel terzo parziale il Bologna stacca gli avversari e, nonostante la
rete di Pinotti, chiude sul risultato di 8-1. L’ultimo quarto si conclude
in parità grazie alle reti di Chiossi, Pinotti e D’Angelo. La partita
termina 18-4, ma i biancorossi a tratti hanno giocato alla pari di una
formazione nettamente superiore.

Si è conclusa,
sotto una pioggia
che non ha mai
dato tregua, la 2^
edizione del
Torneo Città di Carpi in programma domenica 12 maggio al campo di
rugby di via Nuova Ponente. Ad aggiudicarsi la vittoria i piccoli del
mini rugby della Reno Rugby Bologna 1967 dopo aver sconfitto in
finale il Ferrara Rugby. Al terzo posto Cus Genova Rugby. Hanno
partecipato Rugby Bologna 1928, Rugby Viadana, Rugby Blues
2008, Rugby Pieve 1971 e Rugby Mugello. Un ringraziamento
speciale va ai genitori, staff terzo tempo, staff tecnico, giocatori e
dirigenti delle diverse categorie del Rugby Carpi che hanno
permesso di realizzare al meglio questa seconda edizione.

Pallavolo Femminile Under 16 Fipav
regionale

La Corag accede ai
quarti di finale

La Mondial Corag
esordisce nel campionato
regionale dei territori e lo fa
nel modo migliore, ovvero
battendo 3-0 fra le mura
amiche della palestra del
Vinci la formazione di
Noceto. La prestazione non è
stata al top, ma le ragazze
sono riuscite a gestire al
meglio, anche i momenti di

difficoltà. Coach Ascari ha
dato campo a tutte le proprie
giocatrici, offrendo loro la
possibilità di mostrare tutto il
loro valore.
Con questa vittoria la Corag
si è qualificata ai quarti di
finale, dove incontrerà, alle
Vinci e in partita secca, la
Libertas Steriltom PC, la data
è ancora da definire.

Coopernuoto - Sterlino: 28-1
Partita di ritorno della semifinale di campionato della seconda fase
per l’Under 14 di Coopernuoto che gioca in casa presso l’impianto
Campedelli contro Sterlino Pallanuoto. I carpigiani vincono la partita riuscendo ad avere la meglio sugli avversari.
Coopernuoto - US Persicetana: 16-8
Ultima partita di campionato per gli Under 20 di Coopernuoto che
giocano in casa presso l’impianto Campedelli contro US Persicetana. Buona partita per i biancorossi che hanno la meglio sugli
avversari già nel primo parziale di gioco.
Ravenna Pallanuoto - Coopernuoto: 8-5
Partita di spareggio dei quarti di campionato giocata fuori casa per
l’Under17 di Coopernuoto presso il Gambi di Ravenna contro Ravenna Pallanuoto. Gara disputata contro una squadra molto forte
che, meritatamente, ha ottenuto la vittoria.
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Danza,
ginnastica e acrobatica a ritmo di musica
rendono il Cheerdance un mix a dir poco
spettacolare.
Impossibile non
restarne contagiati.
L’amore per questa
giovane e coinvolgente disciplina sportiva è
scattata immediatamente per le due
14enni di Novi di
Modena, Veronica Lasagni ed Eleonora Rossetti: “ci è bastato
provare una sola lezione, quattro anni fa, per capire che sarebbe
stata la nostra strada”, sorride Veronica. In poco tempo le due
atlete in forza all’associazione sportiva Aneser di Novi si sono
distinte tanto da essere selezionate per entrare nella Nazionale
azzurra con la quale hanno partecipato ai Mondiali di Cheerdance a Orlando. “Un’esperienza indimenticabile. Siamo state negli
States due settimane, dopo giorni di allenamento siamo scese in
pedana il 25 aprile. La nostra squadra, composta da 17 atlete, si è
piazzata al 13° posto nella Categoria Senior e per un soffio, solo
tre punti, non siamo riuscite a centrare la finale”, prosegue
Veronica. Un’avventura che le ragazze porteranno comunque nel
cuore: “abbiamo ricevuto tanti complimenti e noi sappiamo di
aver dato il massimo. Siamo felici di aver avuto questa straordinaria possibilità e, perché no, in futuro, speriamo di poter partecipare a qualche altro Mondiale”. Le due stelline del Cheerdance non
hanno dubbi: “lo spirito di questo sport, soprattutto in gara, è
bellissimo. Tutti fanno il tifo per tutti. Ci si incoraggia a vicenda. Ci
si sostiene. Non si respirano né ansia né competizione”.
Entrambe studentesse del Liceo Fanti di Carpi, “a volte è difficile
conciliare gli impegni scolastici con gli allenamenti di Cheerdance
e danza classica - ammette Veronica - ma quando ami qualcosa,
dai davvero il massimo per incastrare tutto. Il Cheerdance è una
disciplina bellissima, coinvolgente e, soprattutto, alla portata di
chiunque. Basta provare per rendersene conto”. “In una coreografia - le fa eco la coach Chiara Rabitti - le ragazze devono
diventare un sol corpo. Un’entità unica in cui ciascuna atleta dà il
massimo senza mai adombrare le compagne. La prestazione, corale, deve valorizzare i punti di forza di tutte, compensando i più
deboli. Il Cheerdance è uno sport di squadra che unisce le atlete,
le aiuta a perseguire obiettivi comuni, a collaborare, a credere
l’una nell’altra e il cui valore educativo è dunque imprescindibile”.
La partecipazione delle due atlete ai Mondiali di Orlando arriva a
coronamento di un traguardo importante per l’Aneser presieduta
da Osmelia Branchini: “quest’anno la nostra associazione spegne
le sue prime cinquanta candeline. Cinquant’anni di attività educaSabato 4 e domenica 5
maggio al Palabaldinelli di
Osimo si sono tenute due
grandi competizioni di
carattere nazionale e
internazionale: la Coppa Italia
Cheerleading, Cheerdance e
Performance Cheer e l’Italian
Open Cheer Competition.
Le Patriots cheerleader della
SG La Patria 1879 hanno
partecipato ottenendo ottimi
risultati, classificandosi al
1° posto in Coppa Italia col
Group stunt peewee all girl,

Il Cheerdance
ha due nuove stelle
tiva, sportiva e ricreativa nel territorio di Novi”, spiega Ermes Giovanella, responsabile dell’attività sportiva. “Siamo nati nel 1969,
in punta di piedi, proponendo attività sportive e ricreative. Poi, nel
corso del tempo, siamo cresciuti e oggi, nella palestra comunale
Monia Franciosi e nell’attiguo centro sportivo esterno, bambini
e ragazzi possono cimentarsi in numerosi sport: dalla Ginnastica
Ritmica al Karate, dal Cheerdance alla danza, dal basket al fitness,
dalla motricità per i più piccini al pattinaggio, dalla pallavolo al

Patriots sul podio
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Eleonora Rossetti e
Veronica Lasagni

tennis. Siamo in tanti a condividere lo stesso tetto - aggiunge
Giovanella - e gli spazi sono diventati insufficienti ma confidiamo
nell’aiuto dell’Amministrazione per trovare nuovi locali”. Il 6 luglio,
al Parco Taverna, l’Aneser organizzerà una grande festa di compleanno a cui tutta la cittadinanza è invitata e alla quale, conclude
Ermes Giovanella, “parteciperanno tutti coloro che hanno contributo, in questi 50 anni, a far crescere la nostra grande famiglia”.
Jessica Bianchi

Cheerleading

La scuola di Beach Volley BVME - Beach Volley Modena
Eventi, apre una nuova divisione a Carpi. La BVME Carpi Academy
nasce forte della collaborazione con la storica ASD Mondial di
Carpi, specializzata nella pallavolo giovanile, e il campo da Beach
Sigonio. Il progetto ha l’obiettivo di formare nuovi beacher e si
rivolge a ragazzi e ragazze che giocano già a pallavolo, con corsi
specifici Under 20, e ad adulti di ogni livello ed età. Giovedì 16
maggio, alle 18,30, potrete provare gratuitamente lezioni di beach
volley e di preparazione fisica su sabbia presso la struttura del
Beach Sigonio (in via Sigonio, 25). I corsi saranno tenuti da maestri
federali qualificati FIPAV. L’obiettivo della nuova divisione di Carpi è
quello di promuovere lo sport e la filosofia del Beach Volley,
facendo avvicinare nuove persone a questa attività. Si tratta di uno
sport in crescita, tra i più seguiti nelle ultime Olimpiadi e, ovunque,
vi sono sempre più praticanti. Il beach volley sta diventando molto
popolare e amato, perché chiunque può giocare e divertirsi sin dal
primo giorno. Grazie alla sabbia, inoltre, gli infortuni sono rari e in
breve tempo si raggiunge una buona condizione fisica. Infine è
anche uno sport di squadra e di adattamento: aiuta chi lo pratica a
sviluppare risorse fisiche e mentali per affrontare situazioni
complesse e insegna a non mollare mai.
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Le due giovani atlete
di Aneser, società che
quest’anno
festeggia i suoi
primi 50 anni di
attività, Veronica
Lasagni ed Eleonora
Rossetti, hanno
partecipato insieme
alla Nazionale
azzurra ai Mondiali
di Cheerdance
a Orlando

La scuola di Beach Volley BVME - Beach Volley
Modena Eventi, apre una nuova divisione a Carpi

Tutti pazzi per il Beach Volley

al 2° come Team Cheerleading peewee all girl nella
medesima gara e, infine, al 3°
posto all’Italian Open Cheer
competion come Team Cheerleading peewee all girl.
Le protagoniste scese in pedana sono: Valentina Rimauro,
Ilaria Depietri, Rebecca Oliva, Maria Vittoria Giovanella,
Kamberaj Merilin, Rebecca
Marzano, Giorgia Meo,
Victoria Savignano, Isabel
Gattolin, Anita Ulivieri, Sofia
Sateriale, Sara Petruziello,
Caterina Simonazzi, Sofia
Zirondoli e Giulia Terzilli.
Davvero una straordinaria
soddisfazione per la coach
Dalia Rossi - l’anno scorso,
ha partecipato a Mondiali di
cheerleading e Cheerdance a
Orlando in Florida, e ha due
Europei alle spalle - da otto
anni impegnata nella promozione di questo sport.
“Le mie atlete - commenta mi hanno restituito molto più
di quanto io abbia dato loro,
perché nonostante la loro
tenera età, mi hanno fatta
emozionare, facendomi battere il cuore a mille. Sono tanto
orgogliosa delle mie ragazze e
sono contenta che siano state
premiate, perché i sacrifici
fatti sono stati tanti”.
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Storico ristorantepizzeria di Pavullo
ricerca un cameriere con esperienza.
Telefonare ai n.

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

Lavoro

161 IMPIEGATI

334 3688287
0536 20351

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di
esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro
part-time o full time. Tel 320-3013520

& BABY SITTER

DOMANDE

162 OPERAI
51ENNE con esperienza come carrozzaio, lamierista, piegatore, saldatore, montatore cerca lavoro. Buona manualità, buona conoscenza disegno
tecnico. 347-9040917
ITALIANO 40enne cerca lavoro a vignola per
raccolta frutta solo al mattino.Tel.347-5872070
RAGAZZO del Marocco cerca lavoro serio, ha
esperienza e qualifica di operatore meccanico,
saldatura a filo, tig ed elettrodo. Responsabilità
e dedizione al lavoro. 380-1096738

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o ad ore.
Esperienza e referenze. 327-4113018
SIGNORA seria è disposta a fare 4 ore al giorno
di pulizia scale e case. 351-1431101

La Marcolfa

Prestazioni
professionali

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

168 VARI
ESPERIENZA come autista, cerco lavoro saltuario. Patente C o pubblica, possesso di KB. 3391286864
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a
Vignola e limitrofi. Full time. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben avviata con cui entrare in società e lavorare a Vignola
e limitrofi. No perditempo. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Solo di giorno, no notti. 3887994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro serio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta mensa, self
service, cameriera ai piani, pulizie o badante. Solo diurno a Modena. 328-0204602
SIGNORA referenziata automunita, esperienza,
cerca lavoro, badante, pulizie, stiro, assistenza
ospedaliera diurna e notturna. 333-9706084
SONO munito di patente ed auto propria, cerco
lavoro a Modena e provincia. Spesa, visite, etc.
347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI

Vacanze
MARE

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

Veicoli

GIOVANE donna cerca lavoro come badante.
Esperienza di 14 anni. 324-7868505
SIGNORA 49 enne si offre come aiuto nei lavori
domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA cerca lavoro come badante a tempo
pieno. Referenziata, con diversi anni di esperienza, affidabile. 24/24. 329-7959201
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e
notte. 327-0104086
SIGNORA italiana si offre come dama di compagnia per anziani. Tel. al pom. 338-3462609
SIGNORA modenese libera nelle ore pomeridiane, cerca lavoro come pulizie, stiro esperienza
anche come baby sitter, Valuto anche proposte
per bambini molto piccoli. 338-4812599

183 ESTETICA BELLEZZA
PROBLEMI DI PESO? Soluzione semplice ed efficace. Nutrirsi bene per vivere meglio. 336596941 overvit@tim.it

184 PRESTAZIONI VARIE
ADEMPIO trasporti, traslochi con montaggio
mobili, sgombero tutti i locali: garage, cantine,
solai ecc. e altri servizi come pulizie e pittura.
351-1431101
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi.
347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, solai,
cantine, app.ti, negozi. Compro acquisto mobili vecchi. 333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE
ISTRUTTRICE ed assistente bagnante impartisce lezioni private di nuoto a Modena. 3470068000

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.saccatennis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
392-0195506

CASALINGHI

OFFERTE

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

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

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

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

204 MOTO
MOTORINO Piaggio Si del 79, color grigio, messo bene, fermo da mesi. E 250. 351-1431101

206 BICICLETTE

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

BICI da uomo, marca Regina, freni a bacchetta,
cerchi in alluminio, color nero, come nuova. E 90.
Bici anni 60 Bianchi, ruote 28 con freni a bacchetta. E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato vendo a
E 50 e Bici da uomo ATALA da corsa con cambio,
vendo come nuova E 70. 333-3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con cestino,
vendo a E 60, e Atala modello 2000, vendo a E
70. Mountan Bike da uomo in buono stato E 60.
333-3258960

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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

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

MOTORE per Ducato 2500 turbo diesel, funzionante del 95, vendo insieme al cambio. Prezzo
interessante. 351-1431101
N. 2 GOMME termiche su cerchio in ferro 16565-14 ad E 90. In alternativa n. 2 cerchi in ferro
R14 senza gomme ad E 50. 349-3636818
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette
adulti. 338-2840405
TUTA da moto Marca Corner taglia 46 bianco e
azzurro (Colori Suzuky). La tuta è divisibile con
cerniera in giacca + pantaloni, vendo a E 79. 3388634263

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
CARRO AGRICOLO raccoglitore fieno-erba, targa e libretto libera circolazione, E 950. 339602723

DOMANDE

OFFERTA BAGNO

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

214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial, vespe,
cinquantini sportivi anche non funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 3334862950

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

CERCO TRATTORE piccolo cingolato largo, preferibilmente Lamborghini, anche non funzionante e da revisionare e d’epoca e senza documenti,
da restaurare. Zona provincia di Modena e dintorni. 340-0046419

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
PANTALONI uomo tg.52, vendo a E 3,00 al paio.
324-0833343
PELLICCIA di persiano, in ottime condizioni e rifinita a mano, vendo E 400,00. 339-6985119
SCARPE da calcio seminuove, numero 41 tel
379-1877155

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

232 COLLEZIONISMO

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici
Costruzioni
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini
Servizio di sgrossature
Tinteggiature interne ed esterne

Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com
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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

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI
CHITARRA classica, corde nuove appena cambiate, con custodia, vendo euro 50 tel. 3791877155
TASTIERA Korgis 40, usata poco, vendo a prezzo
da concordare. 347-8197102

242 OGGETTI VARI

218 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI

PREVENTIVI
GRATUITI

FRULLATORE KENNEX 1,5 litri come nuovo
vendo euro 10 a Modena tel 333-4839462 sera
LAVASTOVIGLIE funzionante, vendo. Cucina
inox 4 fuochi con forno elettrico, vendo. Lavatrice usata funzionante, vendo. 351-1431101
VENDO CONDIZIONATORE -Comfele Fresco 9E 150,00 trattabili. 328-7476230

PAVAROTTI Luciano, vendo libri, dischi riviste e
gadget, anche separatamente 347-0874600
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del
pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte. 338-2840405
SCATOLE montaggio aerei, vendo a prezzi
scontatissimi, collezione o prezzi singoli. Famosi aerei due guerre mondiali scale 72 e 48.
Tamiya, Hasegawa, Revell, Airfix, Italeri, Academy. Tel. 333-4243120

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette compro, tutti
i generi. 333-3760081
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di guerra
istituto luce, intonse. Prezzo da concordare. 3356745578

236 ELETTRODOMESTICI,

ACQUARIO completo di filtro esterno litri 60 cir
ca da sistemare, vendo a E 55. 338-8359565
APPENDIABITI in acciaio con le ruote lunghezza m. 1,35. Tel. 340-5197993
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi,
funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite, vendo
a prezzo da concordare. 335-6745578
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 328-3271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuovo, ancora imballato. E 375. 340-3627516
IDROPULITRICE ad acqua calda, ITM 220v, 130
atm, in buono stato. E 650. Accessoriata. 3396027239
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
LETTO in acc. inox per non autosufficienti, rete
con alzata, vendo a E 350 tratt. 339-6027239
MATERASSO singolo in geoflex schiuma d acqua foderabile acuistato per errore misura
195x90x22. TEL. 333-8621907
SAMSUNG SGH-R200S telefono usato pochissimo, vendo a E 35 trattabili. 338-8359565
STUOIA impermeabile nuova verde e argento
con anelle rinforzate negli angoli misura m. 2,80
x 4, uso da camping o altro, prezzo E 25. Tel.
340-5197993
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con cartuccia
di ricambio usato pochissimo. E 40 tratt. 3388359565
VARI servizi di bicchieri in cristallo anni 60, vendo. tel 331-4497618
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. 3332483930
ATTACCAPANNI in ferro con piedistallo, colore
rosso, vendo a E 20. 333-2483930
COPPIA di comodini in noce, antichi in buono
stato, vendo a E 190 Tel. 328-3271381
COPPIA di tende ognuna 2,90h x 2 metri, tendone 1,70x 2,30 h m con traforo a forma di rose,
vendo. tel 331-4497618
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone, blu, sfoderabile, con rete, materasso e n. 2 cuscini dello stesso tessuto inclusi. E 150. San Cesario sul Panaro.
E 200. 338-3878858
LETTO in bamboo ad una piazza e 2 sedie in
bamboo. E 50 il letto ed E 15 l’una le poltroncine.
328-3271381
LIBRERIA in legno sagomata e libreria laccata
bianca in discrete condizioni vendo a 80 euro
l’una tel 331-4497618
MATERASSO sfoderabile ikea con cerniera, divisibile, cm. 145x200, ideale anche per divanoletto. 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 Modena
SALOTTO RUSTICO divano tre posti e due poltrone legno tipo noce ed imbottitura a scacchi
pari al nuovo vendo euro 100 tel. 333-4839462
sera a Modena
SCARPE nere a punta, mai messe misura 41 vendo a E 15,00 cad. 340-2962517
TAVOLINO in noce con sottopiano, in ottimo
stato, alto cm 70, lungo cm 100, largo cm 47,
vendo a E 70. Visibile anche per e mail o cellulare. 329-5938557

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine Liebig-Lavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 3295938557
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto
moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo,
cartoline, liquori vecchi, macchinine e giocattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, figurine
e storia postale. 059-394328 o 339-1532121

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

262 OGGETTI VARI
CERCO VECCHIE bottiglie della COCA-COLA in
vetro da litro o litro e mezzo a modico prezzo
389-6547962
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV, HI-FI come: a
mplificatori, giradischi, casse acustiche etc., at
trezzi da garage inutilizzati, compro. 347541445 3
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 3398337553

268 ANIMALI

MERLO indiano cercasi a modico prezzo. 3896547962

Tempo libero
OFFERTE

281 NAUTICA
GOMMONE Eurovinil PVC 3 metri, motore Selva
4HP, 1983, usato pochissimo, dotazioni, vendo E
350. 331-1409558 ore pasti
GOMMONE Yamaha 360 inutilizzato datazioni
motore Mariner 15HP, 1981, perfetto, tagliandato, girante termostato Swicht, vendo E 750. 3311409558 ore pasti

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO

BRANDINE con materassino, prezzo da concordare. 335-6745578
GAZEBO nuovo ancora imballato, mt. 2,5x3,
vendo a metà prezzo E 70 solo interessati. Adatto
anche da appoggiare al muro. 331-1403558 ore
pasti
N. 2 SACCHI a pelo, uguali, matrimoniali, mis.
150x170, uso anche come coperta, in ottimo stato. E 20. 340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

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

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG.MEETING CENTER Ha 54 anni, è un uomo
affascinante, ma non sfuggente, anzi. Decisissimo a farsi prendere dal sentimento più sincero
per una donna graziosa, intelligente, simpatica,
determinata a costruire una relazione definitiva.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Dove sei? E tanto che ti
cerco, ma senza risultato! Ho 34 anni, sono nubile, carina, impiegata, semplice, amante della famiglia, intenzionata ad un rapporto serio. Ti
vorrei responsabile, onesto, con le mie stesse finalità, max 40 enne. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un uomo capace
di provare grandi sentimenti, forse non li so
esprimere con le parole, ma coi fatti. Ho 42 anni,
sono imprenditore, separato, dicono piacente,
sicuramente onesto, leale ed armato delle migliori intenzioni. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 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. 3484141241
AG.MEETING CENTER Di conoscenze senza
possibilità di un futuro, di amicizie, ne ho fin
troppe. Sono architetto 40 enne, celibe, vorrei
conoscere una ragazza seria, bella in tutti i sensi,
per costruire un rapporto sentimentale stabile.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non ho dimenticato il
passato, ma non voglio che pesi sulle mie spalle
come una zavorra inutile, voglio affrontare il futuro con serenità ed aspettative nuove. Ho 54
anni, sono divorziata, indipendente, giovanile,
ho tanti interessi e, vorrei conoscerti. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER La vita mi ha dato molte
“bastonate”, ma non sono servite a mortificare la
mia voglia di avere una compagna. Ho 38 anni,
sono celibe, imprenditore, sensibile e di gradevole aspetto, vorrei avere accanto una ragazza
capace di circondarmi di affettuosità, premure,
dolcezza, comprensione. Farei altrettanto, stanne certa !!! Tel. 348-4141241
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Dal 1984

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

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,
unici con esperienza trentennale.
Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)
Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu
48enne, molto carina, femminile, mora, ricciola, con capelli lunghi. E' una
donna benestante, senza problemi materiali ma i sentimenti sono sicuramente
da "sistemare". Anche lei come tutti cerca la storia giusta quella che cambia la
vita!
Tel. 348.41.41.2.41
52 anni, ma sembra una ragazzina,
snella, mora, simpatica cerca compagno
serio con buona cultura.
Tel. 348.41.41.2.41
51 anni, una bella donna, non ha figli,
non si è mai sposata, ha avuto una relazione finita dopo molti anni ora? Ora ha
deciso di tirare una bella riga sul passato. Cerca un compagno con buoni sentimenti, gradevole e motivato ad
incontrarla.
Tel. 348.41.41.2.41
60enne, vedova, non ha figli vive sola,

AG.MEETING CENTER Sono una ragazza di 24
anni, aperta alla vita ed alla mia prima importante esperienza sentimentale, ma che delusione! I
ragazzi che incontro sono immaturi, privi di ideali, finalità, prospettive. Se ci sei, ricco di buoni
sentimenti, lealtà, iniziativa e voglia di fare sul serio, vorrei conoscerti. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho capito che è inutile
stare a crogiolarsi nella solitudine, autocommiserarsi, se non faccio nulla per cambiare la mia
situazione, certo nulla potrà mutare! Ho 40 anni,
sono celibe, amo la natura, le situazioni chiare, la
famiglia. Ci incontriamo? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER In quest era virtuale, vorrei
che nulla fosse più concreto e profondo del nostro
sentimento. Sono 36 enne, nubile, spigliata, moderna, ma ancorata ai valori tradizionali. Vorrei conoscere un ragazzo serio, di buona cultura, bella
presenza e determinato a costruire qualcosa di veramente solido. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 54 anni, vedovo, un bel
signore, alto, fisico scattante, intenzionato a relazione stabile e duratura, conoscerebbe max 48
enne, libera, seria, piacente, simpatica, semplice,
ma piena di vita ed iniziativa. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER E una simpatica signora
50 enne, divorziata, indipendente, piacevole per
la sua schiettezza e semplicità, non si sente sola,
ma ha un forte vuoto affettivo; potrebbe colmarlo conoscendoti, se sei serio, sincero, motivato
a relazione stabile. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Diamo un significato alle
nostre vite. Incontriamoci! Ho 45 anni, sono separato senza figli, laureato, libero professionista,
ricco di interessi ed aspettative per il futuro. Tu
sei giovanile, intelligente, affascinante e? Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono vedova ed ho 63
anni, ma non mi sento vecchia, ho tanta vitalità
e capacità di dare da fare invidia ad una donna
di 30 anni! L uomo che vorrei accanto è serio, sincero, dinamico, capace di essere se stesso in ogni
situazione, intenzionato a stabile relazione. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Sarà questa atmosfera
che mi circonda, ma tutto quello che fino a ieri
mi bastava, oggi mi sembra totalmente ininfluente! Vorrei dividere le mie emozioni con una
ragazza sincera, sensibile, attraente, onesta. Ho
33 anni, sono separato, posizionato, sportivo, carino. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non posso negarlo, anche per me è importante l esteriorità, ma non è
essenziale! Do maggiore peso ai valori morali, all
interiorità, alla voglia di costruire un rapporto
stabile. Ho 42 anni, sono separata, laureata, indipendente, giovanile, carina, ti sto cercando.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non più giovanissimo,
ma affascinante, colto, dinamico, legato ai valori
tradizionali senza essere di mentalità antiquata,
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ora in pensione, snella, cordiale. Desidera
provare a trovare un signore per bene, libero, con il quale dividere giornate e poi
si vedrà.Se desideri incontrarla il primo
passo e chiamarci! Tel. 348.41.41.2.41
40 anni, celibe, alto, una persona un
po’ speciale, perché ha un a grande capacità di comunicazione, speciale anche
perché non ha mai voluto accontentarsi,
continuando a cercare la donna adatta
a lui: seria, semplice, sincera.
Tel. 348.41.41.2.41
39 anni, nubile, lavora in banca, è carinissima, vive sola, ma è stanca di tutta
questa solitudine affettiva. Sta cercando
un compagno sensibile, educato, capace di amarla per tutta la vita.
Tel. 348.41.41.2.41

anzi! Se sei max 60 enne, hai voglia di vivere, sei
seria, simpatica, estroversa, credi nella coppia,
vorrebbe incontrarti. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Spontanea e giovanile,
realizzata nel lavoro, nubile, 50 enne, bionda,
slanciata, ottima presenza, cerca un compagno
di gradevole aspetto, posizionato, estroverso,
amante viaggi, per una bella conoscenza che
possa evolversi in seria relazione. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Ho 38 anni, sono celibe,
dicono carino, alto, sportivo, riservato, ma socievole, amo i viaggi, la natura, la musica. Vorrei conoscere una donna graziosa, sensibile,
indipendente, consapevole delle sue scelte, per
importante relazione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una 40 enne separata senza figli, indipendente, dolce, sensibile, alla ricerca di un uomo serio, gradevole, curato,
emotivamente stabile, veramente intenzionato
a realizzarsi sentimentalmente, per un futuro ricco di aspettative. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Signore 69 enne, divorziato, elevata posizione socio-economica, garbato, affettuoso, grande classe, conoscerebbe
donna di pari requisiti, amante dei viaggi culturali, per vivere insieme il resto della vita. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Sono una 42 enne separata, solare, fine, elegante, professionalmente
realizzata. Ti cerco di gradevole presenza e buona cultura, coinvolgente, aperto al dialogo, veramente intenzionato a costruire un futuro
felice, basato su affettuosità e rispetto. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Desidero conoscere una
donna intelligente, fine, veramente bella, per importante relazione. Ho 50 anni, sono vedovo,
posizionato, alto, brizzolato, elegante, caratterialmente estroverso, brillante, dinamico. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Nubile, 30 anni, laureata,
carina, simpatica, sensibile, indipendente, cerca
per seria relazione, un compagno di gradevole
aspetto, laureato, affidabile, leale, sincero, amante viaggi, preferibilmente celibe, max 40 enne.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Celibe 37 enne, imprenditore di bella presenza, colto, raffinato, intrigante, ricco di interessi e di entusiasmi sempre
nuovi, conoscerebbe ragazza carina, estroversa,
indipendente, in grado di coinvolgerlo in un sentimento serio e sincero. Tel. 348-4141241
ANNAMARIA maestra 56enne, dolce, garbata,
paziente, desidera incontrare un uomo con cui
condividere interessi ed opinioni per una relazione basata sulla stima e il dialogo. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091, Sms 335-8387888
ARCHITETTO, Luigi ha 65enne, ama il suo lavoro e ha tante passioni tra cui le barche e i viaggi.
Vive da solo in una bella casa, sente che il vuoto

però a volte è incolmabile, per questo vorrebbe
accanto la persona giusta con cui trascorrere
momenti di serenità e gioia. Obiettivo Incontro:
Tel 059-217091, Sms 335-8387888
COMMERCIALISTA 49enne, Paolo vorrebbe
tornare ad amare davvero! Divorziato ormai da
tempo, economicamente agiato, di animo sensibile e disponibile, vorrebbe una donna al suo
fianco, leale, sincera, giovanile quanto lui. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091, Sms 3358387888
DANILO ho 69 anni, ho un carattere socievole,
spigliato e altruista. Sono generoso, curioso, mi
piace viaggiare, e sono uno sportivo. Mi piace il
cinema e adoro il mare. Cerco una signora, giovanile di spirito e di aspetto, solare e sensibile
per una bella amicizia. Obiettivo Incontro. Tel:
Tel 059-217091, Sms 335-8387888
DENTISTA 43enne Giacomo è un gentiluomo
d’altri tempi, protettivo ed elegante. Divorziato,
crede che nulla valga quanto condividere la vita
con una donna fine, garbata. Obiettivo Incontro:
Tel 059-217091, Sms 335-8387888
FRANCESCO vedovo 67enne, allegro, comprensivo e di aspetto giovanile, amante della buona
musica, del teatro e del cinema, contatterebbe
per stabile rapporto signora giovanile, aperta,
semplice e gioiosa. Obiettivo Incontro: Tel 059217091, Sms 335-8387888
GEOMETRA Massimo, 50enne, di bell’aspetto,
divorziato, schietto, sveglio, carismatico. E un
amante dell’enogastronomia e delle camminate,
incontrerebbe una donna matura, carina ed affascinante. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091,
Sms 335-8387888
GLORIA, è una 46enne, nubile, di bell aspetto; è
una persona solare, dinamica, e dall aspetto esile. Determinata nel lavoro, esigente nella vita affettiva, sa dare tutta se stessa, a patto che l uomo
giusto la conquisti con humor, intelligenza e
amore. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091,
Sms 335-8387888
MARINA 44enne, imprenditrice, bionda, raffinata, sorridente, ha mille interessi ma sente la mancanza di un uomo dinamico e benestante con
cui godere dei piaceri della vita. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091, Sms 335-8387888
OPERAIA 33enne, femminile, attraente, Milena
è divorziata, senza figli, vive con semplicità e sa
apprezzare ogni piccolo piacere. Incontrerebbe
uomo protettivo, dinamico, brioso. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091, Sms 335-8387888
RENZO 45enne è un uomo comprensivo, galante. Crede ancora nei valori della famiglia e vorrebbe costruirsene una tutta sua. Ama
moltissimo andare al cinema, adora la musica e
lo sport. Vorrebbe incontrare una donna sincera,
affettuosa, che riesca ad amare e a farlo innamorare. Obiettivo Incontro. Tel 059-217091, Sms
335-8387888
RISERVATO, riflessivo e spiritoso: Gianluca ha

E' un bel ragazzo con mille interessi,
viaggi, sport, amicizie. Non è mai stato
sposato, relazioni ne ha avute ma non
la donna con la quale condividere la vita. Ha 37 anni, vive solo. ...prova, se
aspetti il caso non potresti incontrarlo!
Tel. 348.41.41.2.41

gazzo piacevole e simpatico, purtroppo ha
dato troppo per la realizzazione lavorativa
e ora… ti cerca!
Tel. 348.41.41.2.41
Insegnante 38 enne, nubile, mora, occhi
verdi, affascinante e… bellissima nell’animo! Desidera incontrare max 45 enne, libero e davvero serio. Tel. 348.41.41.2.41

La solitudine ? Gran brutta compagnia!
Ma non è solo per questo che vorrei un
compagno… E’, che a 53 anni, vedova,
giovanile e dinamica, sento di avere ancora tanto da offrire ad un uomo capace di
meritarlo.
Tel. 348.41.41.2.41

Artigiano 40enne, economicamente
posizionato e soddisfatto del suo lavoro,
celibe, ha una bellissima casa, gli manca “solo” la donna giusta!
Tel. 348.41.41.2.41
Passare le serate davanti alla Tv? A volte si può fare ma sempre no! Cerco un
compagno di vita e del quale innamorarmi,
sono graziosa ho 41 anni, commessa, mi
considero una donna come tante che non
vuole più essere single!
Tel. 348.41.41.2.41

Estroversa, colta, alla mano, bella, altre qualità non è necessario elencarle,
se non che ha 43 anni, libera e desiderosa di incontrare un uomo valido!
Tel. 348.41.41.2.41
Libero professionista 35 enne, celibe, ra-

56 anni, insegnante di professione. Ama la letteratura, la ricerca ed il buon gusto, che applica in
ogni settore della vita. Conoscerebbe compagna
fine e vivace, per complice unione affettiva.
Obiettivo Incontro: Tel 059-217091, Sms 3358387888

ROBERTA 63 anni e una vita vissuta sempre con
passione, indipendente, dinamica, giovanile, incontrerebbe uomo informato, intraprendente
per piacevole conoscenza basata sulla stima reciproca. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091,
Sms 335-8387888

VALERIA 32enne, con la passione per la cucina,
di ottimo aspetto, sola da un po’ di tempo, desidera incontrare una persona matura che sappia
amarla. Obiettivo Incontro: Tel 059-217091,
Sms 335-8387888

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

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

In due
la vita è
più bella!

profili adatti a Te!

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?
SCALDA IL TUO CUORE CON UN NUOVO AMORE
SONO ROSSANA, 53enne, sarta, da
molto tempo sola. Ora che mia figlia
è grande e indipendente, desidero
ritrovare l'amore.
VIOLA, 39enne, desidera la
compagnia di un uomo dalla
mentalità aperta, a cui piaccia
viaggiare e condividere momenti
sereni

ANTONIO 53enne, avvocato. Galante e
generoso vivo in provincia di
Modena Ti immagino elegante,
raffinata, mai aggressiva.
SONO FABRIZIO 63 anni. Pur
ritenendomi una persona profonda,
mi piace stare in mezzo alla gente e
passare il tempo in allegria. 58enne,
impiegato, zona di Modena
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