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Ci sono occasioni da prendere
al volo. Questa, ad esempio.

Sportage KM01 tuo a 
€ 22.900 con SCELTA KIA

La Buriana ha fatto imbizzarrire i cavalli!

“Buongiorno, volevo segnalare che il cantiere della 
Scuola primaria Gasparotto di Fossoli è fermo. Avrebbero 
dovuto lavorare per le vacanze di Natale in assenza dei bimbi 
ma gli operai non si sono visti e sembra che nessuno sappia 
nulla”, ci scrive Simona. Notizia confermata  dall’assessore ai 
Lavori Pubblici, Simone Tosi: “il Consorzio Galileo, associa-
zione temporanea di imprese con sede a Ragusa ha vinto 
l’appalto ma, 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 sta rispettando gli impegni. Abbiamo già fatto 
pervenire loro vari ordini di servizio e, qualora non venissero 
rispettati, scatteranno sanzioni e penalità. Se il cantiere non 
ripartirà - conclude Tosi - valuteremo se escludere l’azienda 
e, in quel caso, il Consorzio Galileo si giocherà la possibilità di 

Fermo il cantiere della Scuola Gasparotto

partecipare a qualsivoglia bando pubblico”. Quello alle 
Gasparotto non è che l’ennesimo cantiere al palo al momento 
in città, dopo quelli della Casa della Salute e di Castelvecchio.  
L’aggiudicazione al Consorzio Galileo aveva scatenato nume-
rose perplessità: come può un’opera tanto importante essere 
affidata alla ditta che ha offerto il maggior ribasso (del 26%) 
rispetto alle altre offerte pervenute? 
“Abbiamo fatto una gara alla quale hanno partecipato diversi 
soggetti - aveva commentato l’assessore  Tosi in risposta a 
quel lecito interrogativo  - ha vinto semplicemente chi ha 

fatto l’offerta migliore. La sicurezza per noi è un valore fon-
damentale e, come sempre avviene in caso di appalti sensibili 
come questo, del valore di quasi un milione di euro, i nostri 
tecnici sono presenti sul cantiere pressoché quotidianamen-
te per valutare insieme all’impresa procedure di accantiera-
mento e lavorazione”.
Evidentemente tale monitoraggio non è servito e ora, un 
altro importante intervento cittadino langue, in attesa che le 
pastoie burocratiche facciano il loro corso.

Jessica Bianchi
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L’idea di utilizzare una 
App per garantire la massima 
trasparenza dei servizi erogati 
e, allo stesso tempo, per 
tutelare la salute dei propri 
ospiti e rassicurare così i 
famigliari, è tanto semplice, 
quanto efficace. 
“La App Parenti - spiega 
ilario de nittis, presidente 
della cooperativa Scai, ente 
gestore della residenza per 
anziani Stella - è nata da 
una precisa esigenza delle 
famiglie di essere aggiornate 
costantemente sulla salute 
dei propri cari. Le nuove 
tecnologie sono in grado di 
far progredire a grandi passi 
il sistema di welfare locale e 
allora, perché non sfruttar-
le?”. L’applicazione permette 
ai familiari di consultare il 
“quadro clinico e assistenziale 
del proprio parente in ogni 
momento. Con un semplice 
clic possono essere rassicurati, 
in tempo reale, sulle condizio-
ni psico-fisiche di coloro che 
amano. Un servizio importan-
te, nel quale crediamo molto, 
che è piaciuto sin dalla sua 
introduzione e che, ne siamo 
certi, si rivelerà utile anche 
per scambiare informazioni 
puntuali e costanti coi medici 
di base”, prosegue De Nittis. 

“La app parenti - spiega iL presidente deLLa Cooperativa sCai, iLario de nittis, ente gestore deLLa residenza per anziani 
steLLa - è nata da una preCisa esigenza deLLe famigLie di essere aggiornate Costantemente suLLa saLute dei propri Cari. 
Le nuove teCnoLogie sono in grado di far progredire a grandi passi iL sistema di weLfare 
LoCaLe e aLLora, perChé non sfruttarLe?”. 

Il quadro clinico di chi ami, in un clic

La App, oltre a fungere 
da prezioso canale 
informativo, costitu-
isce una garanzia di 
trasparenza e, sottoli-
nea il presidente della 
cooperativa, “quando 
si parla di servizi alla 
persona, chiarezza e 
sincerità devono essere 
imperativi morali. In 
quest’ottica, l’appli-
cazione, realizzata da 
una società specializ-
zata, non rappresenta 
un costo, bensì un 

investimento”. Il sistema, da 
tempo diffuso e collaudato 
nel territorio bolognese, è 
invece il primo di questo 
genere a essere adottato da 
una residenza per anziani di 
Carpi e il secondo in Provincia 
di Modena: “tutti noi abbiamo 
un telefono in tasca. Cono-
scere cosa fa il proprio caro 
ora dopo ora e se sta bene, 
semplicemente consultando il 
proprio cellulare, consente ai 
famigliari di sentirsi tranquilli 
sul suo stato di salute e per-
mette di ottimizzare i tempi 
delle visite. Momenti dedicati 
all’incontro e allo scambio 
e non impiegati per andare 
a caccia di informazioni per 

essere aggiornati sul quadro 
clinico degli ospiti”, sorride 
Ilario De Nittis.
E allora perché non inserire 
l’adozione della App Paren-
ti nell’elenco dei criteri da 
soddisfare per ottenere l’ac-
creditamento da parte della 
Regione? Vero e proprio filo 
diretto tra struttura e famiglie, 
l’applicazione rappresenta un 
termometro assai sensibile 
sulla qualità delle prestazio-
ni erogate e allora perché il 
pubblico non prende esempio 
dal privato introducendo tale 
possibilità? In casa Scai un’al-
tra novità sta poi per prende-
re forma: “a breve - assicura 
Ilario De Nittis - sarà possibile 
prenotare anche on line, 
direttamente dal sito, i servizi 
messi a punto dalla nostra 
cooperativa. Un esempio? 
Reperire anche all’ultimo 
momento un operatore in 
grado di aiutare i propri nonni 
a coricarsi la sera a fronte di 
un imprevisto, o un infer-
miere per un’iniezione non 
programmata. Le famiglie 
ci danno continui spunti e, 
attraverso le loro istanze e i 
loro bisogni, noi ci attiviamo, 
cercando di approntare rispo-
ste flessibili ed efficaci”. 

Jessica Bianchi

Si spacciano per 
cittadine romene e, attraverso 
un documento falso, al fine di 
guadagnarsi la carta d’identi-
tà italiana e la titolarità a 
vivere e lavorare come 
badanti - e non solo - nel 
nostro Paese, senza permesso 
di soggiorno. Il fenomeno è in 
crescita anche nel nostro 
territorio ma le irregolarità 
smascherate dalle Forze 
dell’Ordine probabilmente, 
non rappresentano che la 
punta di un iceberg. “Negli 
ultimi mesi - sottolinea il 
comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Carpi, 
alessandro iacovelli  
- abbiamo già arrestato una 
decina di persone tra Carpi e 
Mirandola. Si tratta di moldavi 
che, per evitare di essere 
fermati alle frontiere, con 
circa 300 euro si procurano 

si spaCCiano per Cittadine romene, appartenenti aLLa Comunità europea, attraverso un doCumento faLso, aL fine di 
guadagnarsi La Carta d’identità itaLiana e La titoLarità a vivere e Lavorare Come badanti - e non soLo - neL nostro 
paese. iL fenomeno è in CresCita anChe neL nostro territorio: “negLi uLtimi mesi - sottoLinea iL Comandante deLLa 
Compagnia dei Carabinieri di Carpi, aLessandro iaCoveLLi  - abbiamo già arrestato 
una deCina di persone tra Carpi e mirandoLa”.

“Prestate attenzione a chi assumete 
per prendersi cura dei vostri cari”

delle carte di 
identità rumene 
false e, pertanto, 
valide per l’espa-
trio”. I documenti 
vengono contraffat-
ti con facilità ma, 
prosegue il 
capitano, basta 
adottare alcuni 
accorgimenti e 
aguzzare la vista - e 
l’ingegno - per 
verificarne la 
veridicità: “se 
osservando il 
documento con 
una luce ultraviolet-
ta non si scorgono 
le serie numeriche che 
dovrebbero essere riflesse sul 
retro della carta significa che 
il documento è falso. Altri 
indizi che dovrebbero far 
destare dei sospetti sono la 

quindi i cittadini che vogliono 
emigrare in Italia cercano di 
arrabattarsi come possono, 
ricorrendo anche a mezzi ille-
citi. Una volta pizzicati però, a 
finire nei guai non sono solo 
i furbetti della carta d’iden-
tità: “a rischiare sono anche 

scarsa qualità di stampa, il 
fatto che il documento sia 
sprovvisto sul fronte dei 
necessari sistemi di sicurezza, 
come gli ologrammi, e i bordi 
frastagliati”. Alle volte però, 

persino l’occhio più 
attento può cadere nella 
trappola e non accorgersi 
che qualcosa non quadra. 
I flussi migratori dalla Mol-
davia sono molto ridotti e 

famiglie e datori di lavoro 
perché assumere qualcuno, 
che poi si rivelerà non in re-
gola coi documenti, - avverte 
il capitano Iacovelli - può 
comportare delle spiacevoli 
conseguenze, soprattutto per 
quanto riguarda i contributi 
versati all’Inps”. Come se ciò 
non bastasse, conclude il 
capitano, “sono numerosi i 
casi in cui badanti che hanno 
camuffato la propria identità 
si siano poi prestate a fare da 
basiste, aiutando, ad esempio, 
malviventi e rapinatori a in-
trodursi in casa, macchiandosi 
dunque di reati di comprova-
ta gravità. Prestate attenzione 
a chi assumete per prendersi 
cura dei vostri cari anziani o 
malati e, qualora nutriste dei 
dubbi, rivolgetevi all’Arma. 
Noi siamo qui per voi”.

Jessica Bianchi

Alessandro
Iacovelli
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Gabriella 
Contini

Stefania Gasparini

Novità in arrivo per le 
future mamme lavoratrici: la 
Legge di Bilancio 2019 prevede 
- previo via libera del medico 
- la possibilità di rimanere al 
lavoro fino al nono mese di 
gravidanza, prolungando così 
tutto il periodo di astensione 
in congedo maternità di 5 
mesi a dopo il parto. L’idea di 
portare il pancione al lavoro 
sino all’ultimo momento ha 
scatenato un acceso dibattito: 
salutata da molti come una 
conquista, per altri tale 
opportunità rappresenta un 
sottile ricatto. Ad accendere la 
miccia ci ha pensato Giusep-
pe battagliarin, ginecologo e 
presidente della commissione 
nascite dell’Emilia-Romagna, 
che in un post su Facebook 
invita le puerpere a non fare 
le superdonne. “Per voi - scrive 
-  quest’anno si apre all’insegna 
della conquista di nuove libertà 
(o forse di antiche schiavitù). 
Finalmente potrete lavorare, 
con l’approvazione formale 
dell’INPS, fino all’inizio delle 
contrazioni del travaglio o alla 
rottura delle membrane… 
Invece di immaginare che 
avreste tratto grande giova-
mento dalla concessione di un 
mese in più di congedo 
retribuito, dopo la nascita del 
figlio, vi è stato tolto il diritto di 
godervi l’ultima parte della 
gravidanza assaporando il 
piacere di prepararvi a essere 
madri pur di poter prolungare il 

novità in arrivo per Le future mamme LavoratriCi: La Legge di biLanCio 2019 prevede La possibiLità di rimanere aL Lavoro 
fino aL nono mese di gravidanza, proLungando Così tutto iL periodo di astensione in Congedo maternità di 5 mesi a dopo 
iL parto. una proposta Che ha fatto storCere iL naso a moLte donne anChe neLLa nostra Città

Non cadiamo nella trappola della superdonna
periodo di puerperio di un mese 
in regime di retribuzione”. 
L’assessore alle Pari Opportu-
nità del Comune di Carpi, 
Stefania Gasparini non 
nasconde la propria contra-
rierà: “ritengo che, così fatta, 
questa modifica sia sbagliata. 
Se è vero che la gravidanza 
non è una malattia e che 
moltissime donne, me 
compresa, hanno lavorato 
fino all’ultimo mese perché 
godevano di buona salute e 
avevano una professione che 
glielo consentiva, questa 
modifica è tutta a carico della 
lavoratrice che rischia così di 
trovarsi di fronte a un 
ricatto. Troppo spesso, la 
scelta di quanto e come 
lavorare, non è completamen-
te in capo al lavoratore e da 
qui deriva il forte rischio di 
trasformare la possibilità 
prevista in un obbligo. Così 
come è vero che 3 mesi di 

una tutela sociale della 
maternità, con la conseguente 
svalutazione dei significati 
simbolici legati all’evento. Per 
pensare ai cambiamenti che 
avverranno, prepararsi come 
coppia, attrezzare la casa, 
frequentare i corsi pre-parto 
occorre tempo. In sostanza 
non è una conquista, ma una 
regressione culturale e 
simbolica”.  Una cosa è certa, 
ognuna saprà in cuor suo qual 
è l’opzione migliore: se 
portarsi al lavoro il pancione 
fino all’ultimo momento o se 
prepararsi all’appuntamento 
tanto trepidamente atteso tra 
le mura domestiche.

Jessica Bianchi

maternità dopo il parto 
spesso risultano insufficienti, 
considerando lo stato dei 
servizi all’infanzia in gran 
parte del nostro Paese. L’idea 

di far scegliere alle donne 
quando assentarsi prima del 
parto è sicuramente il modo 
peggiore di affrontare una 
questione assai complessa 
come quella della maternità 
per le donne lavoratrici. Prima 
andrebbero adeguati i servizi 
e cambiata la normativa sul 
lavoro. Ma, soprattutto, 
andrebbe cambiata quella 
mentalità che considera le 
madri lavoratrici delle 
mamme o delle professioniste 
a metà, a seconda dei punti di 
vista. Al contrario una 
mamma che lavora è una 
donna che moltiplica tutto.  
Ha quindi ragione Battagliarin 
quando dice di non cadere 

nella trappola della ‘superdon-
na’. Noi dobbiamo essere 
semplicemente donne e le 
donne, se vogliono, fanno 
figli.  Occorrerà che tutti se ne 
facciano una ragione. Un 
governo non aiuta le donne 
con un mese in meno di 
maternità, ma con servizi in 
più”. Della medesima opinione 
anche Gabriella contini, del 
Centro Italiano Femminile, 
che ribadisce come “con 
questo provvedimento del 
Governo si svalutano 
importanti diritti conquistati 
in passato dalle donne. Lo 
spirito, ancora una volta, è 
quello di un orientamento 
individualista e non quello di 

Le paure aL Centro deLL’inContro 
deL 26 gennaio, aLLe 15.30, aL Centro 
bLueweLL

Dimmi, hai paura? 

La paura che spesso blocca i bambini o li fa disperare ha molte 
facce: può assumere le sembianze di un mostro nell’armadio o sotto il 
letto, nascondersi nella “timidezza”, manifestarsi nell’ansia di andare a 
scuola o nel trascorrere delle ore lontani dallo sguardo dei genitori. Lo 
sanno bene le mamme e i papà che a volte rischiano di sprofondare 
nella frustrazione ed essere sopraffatti da un senso di impotenza 
quando i loro tentativi di  rassicurazione non funzionano.  il terzo 
incontro del ciclo Chiacchiere Consapevoli sarà proprio dedicato al 
tema delle paure.  a parlarne insieme ai genitori sabato 26 gennaio, 
alle 15.30, presso la sala polivalente del Centro bluewell di Carpi (in 
via bologna, 3), saranno la dottoressa Alessandra Guerrini, psicologa 
e la dottoressa Alessandra Boni, psicomotricista. “Le paure – spiega 
guerrini -  sono per lo più legate a fasi di crescita e scompaiono man 
mano che il bambino fa esperienze diverse, conosce ciò che lo 
circonda e acquisisce sicurezza in se stesso. inoltre, crescendo, si fa 
più netto il confine tra realtà e fantasia e una visione più reale del 
mondo fa sparire molti dei mostri che popolano i sogni dei più piccoli. 
in questo percorso di crescita però è fondamentale l’atteggiamento 
delle figure adulte di riferimento. aiutare i bambini ad affrontarle e 
superarle – o almeno gestirle –  significa aiutarli a crescere in modo 
sereno”.  L’incontro è a ingresso gratuito. per info: 339.3998150.

Grazie alla Legge di Bilancio 2019 sarà 
possibile per una donna incinta lavorare anche 
il 9° mese di gestazione, fino al parto, usu-
fruendo di un periodo più lungo di maternità 
post partum. E’ necessario che il ginecologo 
curante rediga un certificato che attesti la 
possibilità per la donna di rimanere al lavoro, 
sottolineandone la mancanza di controindica-
zioni. Un po’ come si fa da anni per chi decide di 
lavorare l’8° mese.  Vediamo in dettaglio di cosa 
si tratta. Il periodo di maternità obbligatoria, in 
caso di gravidanza fisiologica, inizia due mesi 
prima della data presunta del parto e termina 
tre mesi dopo la nascita del bambino. Se, al 
contrario, la gestante presenta una gravidanza 
a rischio potrà ottenere l’astensione anticipata 
dal lavoro, fin dai primi mesi. La futura mamma 
può chiedere di non fermarsi al 7° mese ma di lavorare più a 
lungo, un mese in più, per rimanere a casa quattro mesi dopo 
il parto. Si tratta quasi sempre di una scelta della gestante, 
raramente nella mia pratica clinica assisto a richieste che 
partono esclusivamente dal titolare. Spesso il buon datore di 
lavoro, contento della scelta della sua dipendente, chiede 
rassicurazioni sul suo stato di salute con un certificato anche 
da parte del medico del lavoro, qualora presente in azienda. 
La certificazione dell’idoneità a lavorare l’8° mese viene 
redatta dal ginecologo del SSN qualche giorno prima 
dell’inizio del 7° mese. Se la paziente è seguita da un 
ginecologo privato, sarà quest’ultimo a certificare il nulla 
osta ma il documento dovrà apportare anche la firma di un 

Cosa Cambia Con La novità LegisLativa di questi giorni? vedremo operaie o 
impiegate Con iL panCione arranCare aL Lavoro? assoLutamente no. nessun 
mediCo CertifiCherebbe per permettere una Cosa simiLe!

La parola alla ginecologa
medico del SSN. Quindi saranno due medici a 
dare il “permesso” di lavorare. 
Su cosa si basa l’idoneità? In primis sullo stato 
di salute della mamma e del feto, ma anche 
sulle condizioni di lavoro (tipo di lavoro e stress 
ad esso correlato, distanza da percorrere per 
recarsi nella sede, possibilità di lavorare da casa 
o di usufruire di orario ridotto e ferie), sulla 
situazione sociale della mamma (primo figlio, 
aiuto costante in casa se già mamma di un altro 
bambino in tenera età).
Per la mia esperienza chi richiede il prolun-
gamento del lavoro in gravidanza è colei che 
lavora volentieri, che è in grado fisicamente di 
svolgere la propria professione, che ha un buon 
ambiente lavorativo, sano e sereno, non chi è 
costretta. In caso contrario probabilmente sarà 

già in maternità anticipata.
Cosa cambia con la novità legislativa di questi giorni? Vedre-
mo operaie o impiegate con il pancione arrancare al lavoro? 
Assolutamente no. Nessun medico certificherebbe per 
permettere una cosa simile!
Con la nuova legge si offre la possibilità di risultare al lavoro, 
quindi firmare documenti, ricevute o fatture. Titolari di 
impresa, libero-professioniste o dipendenti che svolgono 
attività non fisica ma “burocratica”, di supervisione, de-
mandando ad altri le attività faticose potranno usufruire di 
questa che, a tutti gli effetti, è un’opportunità.

dottoressa Maria Cristina Iannacci, 
specializzata in Ginecologia e Ostetricia

Maria Cristina Iannacci
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Unire le forze è il 
segreto per dar vita a progetti 
sempre più incisivi ed efficaci 
e per far circolare idee e 
competenze. Una necessità, 
quella di fare rete, pienamen-
te compresa dall’Associazione 
culturale incontrarti 
-  Spazio erre che, da tempo, 
promuove innovativi progetti 
di integrazione e inclusione 
sociale insieme ad altre realtà 
del territorio. “CIrq-Aut-Art - 
spiega la presidente di 
IncontrArti, nonché art 
counselor Gabriella colla, 
laureata in Scienze dell’Edu-
cazione e con un Master in 
Mediazione Famigliare - è un 
laboratorio di circo-teatro e 
arte rivolto ai ragazzi dagli 11 
ai 18 anni, ideato insieme a 
cosetta bottoni di circo 
Strass e ai volontari di Sopra 
le righe dentro l’autismo. 
Un percorso sperimentale di 
circo contemporaneo in 
grado di favorire l’inclusione 
di minori con fragilità 
relazionali, con disturbi dello 
spettro autistico. L’attività ha 
lo scopo di costruire uno 
spazio relazionale, in cui 
interagire, soprattutto grazie 
all’espressività verbale e non 
dei partecipanti (azioni, 
acrobazie, smorfie, dialogo). 

Resta al palo il cantiere 
della Casa della Salute di viale 
Peruzzi dopo che il Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere 
ha dichiarato il fallimento di 
tes energia srl, capogruppo 
del Raggruppamento 
temporaneo di imprese 
aggiudicatario del bando a cui 
l’azienda ausl di modena 
aveva affidato i lavori di 
costruzione. 
La struttura che, si leggeva sul 
cartello riportante i dati del 
cantiere, sarebbe dovuta esse-
re consegnata entro il 14 luglio 
2020, slitta dunque a data da 
destinarsi. 
“L’Azienda Usl di Modena si 
è immediatamente attivata 
per intraprendere le oppor-
tune azioni di tutela legale, 
rescindendo il contratto e in 
coerenza con quanto consen-
tito dal Codice degli appalti, 
si è rivolta alla elettroservice 
Group S.r.l., società facente 
parte del raggruppamento, 
per verificare la disponibilità a 

resta fermo iL Cantiere deLLa Casa deLLa saLute di viaLe peruzzi dopo Che iL tribunaLe di santa maria Capua vetere ha 
diChiarato iL faLLimento di tes energia srL, soCietà a Cui erano stati affidati daLL’azienda ausL di modena i Lavori di 
Costruzione. La medesima soCietà, neL 2016, si era aggiudiCata anChe i Lavori, oggi bLoCCati, di Copertura deL CortiLe 
interno di CasteLveCChio

Al palo la Casa della salute

proseguire l’appalto alle stesse 
norme tecniche, giuridiche ed 
economiche previste dal ban-
do, al fine di riprendere al più 
presto i lavori. Se la richiesta 
non verrà accolta, nel rispetto 
delle normative vigenti sarà 
necessario procedere allo 
scorrimento delle offerte, 
rispettando al contempo 
le indicazioni del Tribunale 

Fallimentare. Il cantiere è 
stato consegnato lo scorso 
16 luglio. Il 3 ottobre era stata 
consegnata la seconda area 
di intervento, fase preliminare 
alla demolizione di una sezio-
ne dell’attuale autostazione 
corriere”, spiega l’azienda 
sanitaria in una nota stampa.
“Amareggiati per quanto sta 
avvenendo in merito a uno dei 

cantieri più importanti della 
nostra città – sottolinea dal 
canto suo il sindaco di Carpi, 
alberto bellelli – auspichia-
mo che l’Azienda Usl possa 
trovare al più presto il modo di 
continuare i lavori della Casa 
della Salute senza ulteriori 
stop, ovviamente in base alle 
opportunità concesse dal 
Codice degli appalti e dalle 

normative vigenti”.
Nell’aggiudicazione dei lavori, 
l’Azienda, prosegue la nota 
stampa, avrebbe provveduto a 
effettuare “tutte le necessarie 
verifiche e i controlli prope-
deutici all’aggiudicazione, 
rispettando rigorosamente 
la normativa vigente. La ditta 
risultava in possesso di tutti i 
requisiti. Al contrario l’esclu-

sione della aggiudicataria in 
assenza delle motivazioni di 
legge avrebbe esposto l’Ente 
Pubblico a un certo e motivato 
contenzioso. L’aggiudicazione 
è avvenuta secondo i parame-
tri previsti dal bando, non al 
massimo ribasso quindi, ma in 
base al miglior rapporto quali-
tà-prezzo, vale a dire la miglior 
offerta dal punto di vista sia 
tecnico sia economico come 
previsto dal Codice appalti”.
Correva l’anno 2016 invece 
quando tes energia srl, lo 
ricordiamo, vinse il bando 
del Comune di Carpi per 
effettuare i lavori di copertura 
del cortile interno di Castel-
vecchio. Sulla base di gara 
di 1.777.331 euro la Tes si 
aggiudicò definitivamente il 
bando presentando un’offerta 
di ribasso del 41,66 per cento, 
pari a 728.771 euro. 
Tempi diversi, differenti 
dirigenti ed enti, un solo 
fallimento. 

J.B.

Cirq-aut-art è un Laboratorio di CirCo-teatro e arte rivoLto ai ragazzi dagLi 11 ai 18 anni, ideato daLL’assoCiazione 
CuLturaLe inContrarti -  spazio erre insieme a Cosetta bottoni di CirCo strass e ai voLontari di sopra Le righe dentro 
L’autismo. un perCorso sperimentaLe di CirCo Contemporaneo in grado di favorire L’inCLusione di minori Con fragiLità 
reLazionaLi, Con disturbi deLLo spettro autistiCo

E’ tutto pronto, ma manca l’ok della Regione

Un luogo dove 
conoscere se stessi - e 
gli altri - attraverso 
nuove forme espressi-
ve e circoli virtuosi 
grazie all’uso di 
materiali di scarto 
creando personaggi, 
costruendo costumi e 
scenografie che amplifichino 
l’effetto scenico e comunicati-
vo.  La conclusione del 
percorso sarà la realizzazione 
di una rappresentazione che 

esprima e racconti una storia 
ancora tutta da scoprire”. 
Il progetto, finanziato dall’u-
nione delle terre d’argine 
poiché incarna appieno la fi-
losofia dei Piani di Zona, tesi a 

rispondere in modo collegiale 
ai bisogni delle famiglie, e 
nato dopo l’esperienza matu-
rata lo scorso anno attraverso 
la rassegna sulla disabilità 
Diversamente Teatro, “sta 
raccogliendo un consenso 
trasversale e ci consentirà di 
allargare il nostro intervento. 
Abbiamo già condotto vari 
workshop all’interno delle 
scuole - prosegue Gabriella 
Colla - per arrivare così alle 
classi che ospitano ragazzi 
con disagi, alle famiglie, 
agli insegnanti di sostegno 
e, ancora, ai giovani che 
desiderano mettersi in gioco 
compiendo un’esperienza di 
volontariato… Varie comu-
nità dedicate all’accoglienza 
di minori hanno manifestato 
interesse e da Modena ab-
biamo già ricevuto adesioni. 
Il progetto piace e di questo 
siamo davvero orgogliosi. 
Lavorare insieme, in modo 
sinergico, unendo professio-
nisti diversi e appartenenti 
alle tre associazioni, dagli 
educatori agli psicologi, 
dagli esperti di arti circensi ai 
volontari, può davvero fare la 
differenza”.
CIrq-Aut-Art consentirà ai 
ragazzi di sperimentare 
sulla propria pelle esperien-

ze complesse e variegate: 
“attraverso l’attività circense 
e il teatro contemporaneo, 
i partecipanti potranno acqui-
sire competenze preziose, 
dal movimento alla capacità 
comunicativa, all’improv-
visazione… L’obiettivo, 
naturalmente, sarà quello di 
valorizzare le originalità e i 
talenti di ciascuno attraverso 
il gesto scenico. Tutto, all’in-
terno del laboratorio, gratuito 
e aperto a tutti, concorrerà a 
favorire momenti significativi 
di incontro e aggregazione e, 
al contempo, a far emergere 
le risorse personali di ogni 
ragazzo. I giovani, in modo 
dinamico e partecipato, 
contribuiranno a costruire co-
stumi, scenografie in un’ottica 
di riuso e riciclo dei materiali, 
temi a noi molto cari… saran-
no, insomma, parte integran-
te del percorso artistico”.
I locali in via dei Trasporti 
dove oggi si trova Spazio Erre 
- luogo dove vengono recu-
perati in modo creativo i ma-
teriali di scarto e le rimanenze 
di magazzino di sette aziende 
del territorio anche grazie al 
prezioso aiuto della coopera-
tiva il mantello - si sono resi 
via via inadeguati per questa 
realtà in continua crescita 

e, attraverso un dialogo co-
stante con l’Amministrazione, 
è nata l’idea di trasferire la 
sede in via Remesina esterna: 
“nella gestione del Peter Mar,  
il parco dai fini didattici sul 
tema del riciclo dei rifiuti, 
vediamo un’opportunità 
davvero preziosa per valo-
rizzare quel luogo, stringere 
nuove alleanze e lavorare di 
concerto con l’Amministra-
zione”, spiega Gabriella Colla. 
Un’occasione per dare “ancor 
più concretezza ai nostri pro-
getti e allargare gli orizzonti. 
Siamo in fremente attesa 
della formalizzazione per 
poter iniziare questa nuova e 
affascinante avventura ma, ad 
oggi, purtroppo la Regione 
non si è ancora espressa”.
Nei locali del centro verrà 
allestito uno spazio di teatro 
permanente per dar seguito, 
in locali finalmente ampi 
e luminosi, ai numerosi 
laboratori di IncontrArti: “le 
idee sono tante. Noi siamo a 
disposizione - sorride Gabriel-
la - con umiltà ed entusiasmo. 
Confidiamo di poter accedere 
ai locali nel più breve tempo 
possibile e poter così dare 
forma a tutti i sogni che 
abbiamo nel cassetto”.

Jessica Bianchi
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E’ sbarcata a Carpi, con 
una location ideale in Corso 
Roma all’altezza della rotonda 
con via San Francesco, 
Sedicipiadina, il format di 
piadinerie dove ogni giorno si 
trova l’originale piadina 
romagnola in 16 invitanti e 
sempre nuove ricette.
Un altro locale di ristorazione 
si aggiunge così a quelli già 
presenti in piazza, a conferma 
del trend positivo almeno per 
questo settore.
Il titolare è emanuele nicco-
lini, fiorentino d’origine e car-
pigiano d’adozione da cinque 
anni, che ha iniziato a lavorare 
giovanissimo prima nell’azien-
da vetraria di famiglia e poi, 
a Roma, nel ramo informati-
co-finanziario per due grandi 
multinazionali farmaceutiche.
“Nonostante la lunga parentesi 
come dipendente - racconta 
Emanuele - ho sempre sentito 
di possedere un forte spirito 
imprenditoriale che mi hanno 
trasmesso i miei genitori e che 
ho condiviso con le mie sorelle 

ha inaugurato sabato 19 gennaio in Corso roma, 53 sediCipiadina, La piadineria Con L’autentiCa riCetta romagnoLa gestita 
da un fiorentino doC per portare un po’ di romagna e tosCana neL Centro di Carpi 

La piadina romagnola è sbarcata a Carpi
e mio fratello quando lavora-
vamo tutti insieme nella nostra 
vetreria. Così, nel 2017, seppur 
consapevole del difficile 
periodo economico che stiamo 
attraversando, ho deciso di 
rassegnare le dimissioni e di 
assecondare il mio desiderio: 
ho abbandonato il caos della 
capitale per rifugiarmi qui, a 
Carpi, e aprire un mio locale, 
portandoci dentro tutta la mia 
verve toscana”.
E la particolarità è anche 
questa: una piadineria che offre 
piadine tipicamente roma-
gnole, ma con l’aggiunto di un 
pizzico di sapore toscano.
“SeDiciPiadina è una catena di 
piadinerie del marchio Margot, 
una società specializzata in 
forni senza canna fumaria, 
e quindi senza emissione di 
odori, per pizzerie, friggitrici e 
altri servizi per la ristorazione. Il 
nome e l’insegna, che richiama 
tradizione del mattarello in una 
grafica moderna, sono accat-
tivanti, ma ciò che conquista 
è proprio il tipico gusto della 

fragrante piadina di Romagna.
“Sono soddisfatto di me stesso 
per essere riuscito nel giro di 
due mesi e mezzo ad aprire le 
porte di SeDiciPiadina a Carpi. 
Mi hanno installato l’attrezza-

tura e ho fatto un corso 
intensivo di piadineria  
e devo dire che con le 
mani in pasta mi ci trovo 
benissimo”.
Quali sono gli ingre-

dienti per una piadina per-
fetta? La tua è bassa come 
quella di Riccione o più alta 
come quella di Rimini?
“Gli ingredienti della ricetta 
classica sono farina 00, acqua, 
strutto, lievito e sale, ma per chi 
non ama lo strutto è dispo-
nibile l’impasto integrale con 
olio extra vergine di oliva. La 
piadina ideale per me dev’es-
sere leggera e un po’ croccante, 
decisamente bassa, come 
quella di Riccione”.

Qual è la tua piadina prefe-
rita?
“La mia preferita è la 106 inte-
grale con tacchino, pomodori, 
rucola e formaggio fresco 
spalmabile, ma invito tutti a 
provare la 111 con finocchio-
na (salume tipico toscano) e 
stracchino”.
L’inaugurazione di sabato 19 ha 
richiamato una folla di curiosi e 
golosi. “Dedico questa giorna-
ta, e tutte quelle che verranno, 
a mia sorella maggiore anto-

nella che 
non ha fatto 
in tempo a 
partecipare 
perché è 
mancata 
qualche 
mese fa. 
Farò del 
mio meglio 
perché da 
lassù sia 
orgogliosa 
di me”.

Chiara
 Sorrentino

“Noi abbiamo sempre avuto i piedi per terra, come ci 
hanno insegnato i nostri genitori, senza mai tentare di fare il 
passo più lungo della gamba. Forse è per questo, insieme alla 
passione e alla cura che ci mettiamo, che abbiamo clienti 
affezionati che ci seguono da sempre”. E’ soprattutto questa 
miscela di concretezza, umiltà ed entusiasmo – oltre a una 
cucina le cui delizie non smettono di attirare generazioni di 
carpigiani e non solo -  che ha permesso ad andrea, Stefano e 
marco, i tre fratelli barolo, di spegnere le 20 candeline di 
compleanno del barolino, uno tra i ristoranti più noti e 
apprezzati in città. Era l’11 gennaio 1999, quando i tre decisero, 
dopo altre esperienze maturate nel mondo della ristorazione, di 
lanciarsi in questa nuova, fortunata impresa. “Sono 38 anni che 
faccio questo mestiere” racconta Andrea, che si occupa della 
preparazione dei piatti. “Dopo la Scuola alberghiera ho lavorato 
in diversi ristoranti della zona, avendo la fortuna di conoscere, 
da giovane, cuochi più anziani che mi hanno insegnato la 
passione per la cucina tradizionale senza però rinunciare a 
rinnovarla con idee originali”. Ed è proprio nell’esaltazione della 
tavola emiliana che Il Barolino ha il proprio punto di forza: “i 
clienti chiedono sempre piatti riconoscibili, senza ricette troppo 
elaborate. Cibo naturale, con buone materie prime selezionate”. 
Una tradizione che ha sempre portato bene: “abbiamo una 
clientela prettamente commerciale e, per fortuna siamo sempre 
andati bene e la crisi economica l’abbiamo sentita soltanto per 
quattro o cinque mesi, per poi riprenderci subito”. Una ricetta, 
quella dei tre fratelli Barolo, che mescola alla sapienza culinaria 
anche la capacità di sacrificarsi, come sottolinea Stefano che, 
insieme a Marco, è in sala e si occupa della selezione della 
cantina: “questo successo è fatto di tanto impegno. Mio fratello 
viene ancora in cucina alla mattina prima delle 8 e vi resta 
praticamente tutto il giorno. Occorre essere sul pezzo e fare 
ricerca continua, anche perché i clienti sono sempre più 
esigenti, sebbene notiamo con piacere che anche i giovani che 
vengono da noi mangiano volentieri i piatti della tradizione”. Se 
l’esplosione della miriade di programma di cucina non ha 
aiutato, con avventori che si lanciano in richieste sempre più 
astruse e improbabili, proclamando giudizi di merito dall’alto, 
anche il mestiere non è immune al trascorrere del tempo. 
“Paradossalmente la cosa più facile – continua Marco - è 
cucinare e portare i piatti in tavola, ciò che è diventato sempre 

andrea, stefano e marCo baroLo sono i tre “CuCinieri” Che da 20 anni mettono in tavoLa generazioni di Carpigiani

Il Barolino si è fatto grande
I fratelli Barolo

più importante è quel che viene prima. Sedersi a tavola è 
l’ultimo atto di un processo che si è allungato. Pensando 
soltanto alla burocrazia, per esempio, ormai ci si richiede di esse-
re ragionieri e, con la fatturazione elettronica, a volte persino 
esperti di informatica. Alla faccia dei proclami di semplificazione, 
infatti, gli adempimenti burocratici non sono andati, negli anni, 
che aumentando”. Tuttavia, al Barolino trovano ancora la voglia 
di alzarsi ogni mattina per passare un’altra giornata tra i fornelli 

e in sala, come chiosa Andrea: “la voglia di trasmettere quello 
che so ai giovani che mi aiutano in cucina è tanta, così come la 
soddisfazione di vedere i clienti che da ragazzi si sono fatti adulti 
senza mai smettere di venire qui per passare qualche ora 
piacevole alla nostra tavola. Io non sono chef, e ai miei ragazzi in 
cucina dico di chiamarmi Andrea o, al massimo, cuciniere. Tutto 
sommato, devo dire che ci divertiamo ancora”.  

Marcello Marchesini

Emanuele Niccolini
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L ’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

laura.vincenzi@tiscalinet.it

La legge sul testamen-
to biologico è in vigore dal 
31 gennaio 2018  (legge 2 
dicembre 2017, n. 219 
pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 12 del 16 
gennaio 2018). In confor-
mità ai principi dettati 
dalla Costituzione e dalla 
Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, 
quali il diritto alla vita, alla 
salute, alla dignità e 
all’autodeterminazione 
della persona, la legge 
introduce le DAT - disposi-
zioni anticipate di tratta-
mento – che le persone 
maggiorenni, capaci di 
intendere e volere,  
possono esprimere in 
merito ai trattamenti 
sanitari da accettare o 
rifiutare nel momento in 
cui si dovessero trovare in 
condizioni di incapacità di 
autodeterminarsi. Le 
disposizioni possono 

Il testamento biologico
riguardare accertamenti 
diagnostici, scelte 
terapeutiche e/o singoli 
trattamenti. Possono 
essere manifestate con 
atto pubblico notarile, 
scrittura privata autenti-
cata dal notaio, scrittura 
privata  semplice conse-
gnata personalmente 
all’Ufficio dello Stato 
Civile del Comune di 
residenza, che provvede 
all’annotazione delle DAT 
in un apposito registro. 
L’atto è privo di imposte (di 
registro, di bollo) e/o tasse 
e diritti. La legge prevede 
altresì l’obbligatoria 
preventiva consultazione 
di un medico, onde  
acquisire idonee informa-
zioni mediche sulle 
conseguenze delle proprie 
scelte. Le disposizioni 
possono essere revocate 
in qualsiasi momento con 
la stessa forma con cui 

sono state espresse o, in 
caso di urgenza, con una 
dichiarazione verbale o 
videoregistrazione 
raccolta da un medico alla 
presenza di due testimoni. 
Può essere nominato un 
“fiduciario”, il quale  
rappresenta l’interessato 
nelle relazioni con il 
medico e con le strutture 
sanitarie, al fine di far 
rispettare le DAT. La scelta 
del fiduciario, maggioren-
ne capace di intendere e 
volere, è rimessa comple-
tamente alla volontà del 
disponente. Il disponente 
deve consegnare una 
copia della DAT al fiducia-
rio. Se nelle DAT non vi è 
la nomina del fiduciario, o 
il fiduciario ha rinunciato o 
è deceduto o è divenuto 
incapace, le DAT manten-
gono comunque la loro 
efficacia riguardo alle vo-
lontà del disponente. 

Piazzale della Meridiana - Dov’è finita 
la segnaletica della pista ciclabile?

“Qualcuno scrive che la prossima campagna elettorale si giocherà su chi sarà capace di 
cavalcare la Buriana. Mi auguro di no, innanzitutto perché non si sa dove sia la buriana in 
questo determinato momento e poi perché noi dobbiamo parlare dei cittadini, delle 
problematiche e della visione di una città futura. Il dibattito tra alcune opposizioni che si 
arrogano il merito dell’apertura dell’indagine francamente non mi sembra politica ma  
scommettere ai cavalli ed è una logica che, secondo me, non porta da nessuna parte”.

Dichiarazione del sindaco Alberto Bellelli in un video messaggio  in risposta al nostro
 articolo: Ch cavalcherà la Buriana, vincerà lo scranno.

Gli si può cambiare 
nome ma la sostanza non 
muta perpetuando l’insanabi-
le conflitto tra gli ambientali-
sti, che continuano a sostene-
re la necessità di tutelare 
l’ambiente fluviale con severi 
vincoli, e gli agricoltori che 
cercano di far sopravvivere le 
loro attività di pregio evitando 
nuovi adempimenti burocrati-
ci. Nel mezzo, per tentare di 
trovare una soluzione 
rispettosa della legge 
regionale 24/2011, ci stanno 
gli enti locali, diciassette 
Comuni e la Provincia di 
Modena. Il percorso, stabilito 
dall’ente parchi emilia 
centrale, non è mai stato dei 
più lineari e ancora non è 
detto che si arrivi a una 
proposta da presentare alla 
regione a cui spetta la 
competenza di decidere. 
Naufragato un paio d’anni fa 
l’iter per la creazione del Parco 
lungo tutta l’asta del fiume 
Secchia, nei mesi scorsi è stata 
discussa la proposta del Pae-
saggio Naturale Seminaturale 
Protetto (PNSP) lungo il corso 
del fiume ma, così come era 
già successo in precedenza, la 
delibera pare essersi arenata 
nei comuni di Campogalliano, 
Carpi, Modena e Soliera che 

La proposta di paesaggio protetto è stata disCussa nei mesi sCorsi da tutti i Comuni rivierasChi a partire da CasteLLarano 
e sassuoLo fino aL Confine mantovano: La maggioranza ne ha formaLmente approvato L’istituzione ma L’approvazione 
deLLe deLibere è in staLLo nei Comuni di Carpi, CampogaLLiano, modena e soLiera, Che sono anChe queLLi Con più Consistenti 
porzioni di territorio interessate

Il Parco Secchia non s’ha da fare

non ne hanno ancora discusso 
nei rispettivi Consigli Comuna-
li. L’idea è quella di creare una 
lunga area protetta di circa 70 
chilometri tesa alla conserva-
zione del paesaggio ma anche 
al mantenimento delle attività 
umane con esso compatibili.
La proposta di Paesaggio Pro-
tetto è stata discussa nei mesi 
scorsi da tutti i Comuni riviera-

schi a partire da Castellarano 
e Sassuolo fino al confine 
mantovano: la maggioranza 
ne ha formalmente approvato 
l’istituzione ma l’approvazione 
delle delibere è in stallo nei 
Comuni di Carpi, Campogal-
liano, Modena e Soliera, che 
sono anche quelli con più 
consistenti porzioni di terri-
torio interessate. “Abbiamo 

chiesto l’impegno dei Consigli 
Comunali affinché la delibera 
venga discussa – afferma il 
portavoce di Legambiente 
Carpi, mario poltronieri – e, 
auspichiamo, approvata con 
celerità: abbiamo quindi indi-
rizzato una lettera ai presiden-
ti dei Consigli e ai consiglieri 
chiedendo una rapida calen-
darizzazione della delibera. Il 

Paesaggio Protetto del Secchia 
è un progetto che, benché 
notevolmente ridimensionato 
rispetto alla proposta iniziale, 
rimane comunque importante 
e con ricadute positive per 
l’area fluviale”.
Restano le perplessità di 
confagricoltura modena “per 
la creazione di una ulteriore 
sovrastruttura che impone 

vincoli all’interno dei quali 
diventa più difficile lavorare. 
Si parla di Paesaggio Protetto, 
ma da cosa? Noi agricoltori 
proteggiamo il territorio da 
cui produciamo eccellenze 
vitivinicole e agroalimentari 
come il Parmigiano reggiano o 
la frutta a residuo zero grazie 
a trattamenti estremamente 

oculati” afferma il presidente 
di Confagricoltura Modena, 
Gianfranco corradi.
E il Comune di Carpi? “Non 
ha senso votare una delibera 
che può ancora cambiare e, 
per evitare di perdere tempo, 
appena delibera Modena, de-
libereremo anche noi” afferma 
l’assessore Simone tosi.

Sara Gelli
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Mercoledì 30 e 
giovedì 31 gennaio, dalle 
9 alle 18, torna, presso il 
polo espositivo del Carpi 
Fashion System Center, 
Collezioni Filati, la manife-
stazione fieristica 
dedicata ai filati per 
maglieria, organizzata da 
un gruppo di agenti di 
aziende leader nel settore, 
operanti da anni in 
Emilia-Romagna. In 
occasione della kermesse 
- giunta alla sua 24^ 
edizione e che si avvale 
del contributo di Carpi 

Uno show dal 
sapore newyorchese è stato 
organizzato da alessandra 
marchi, direttore creativo 
del brand aniye by, 
azienda di pret-a-porter 
made in Carpi, all’Apollo 
Club di Milano, trasformato 
per l’occasione nel mitico 
Studio 54, il più sfavillante 
Night Club di Broadway 
negli Anni Settanta. Lì, il 
marchio, dall’appeal 
decisamente rock, ha 
presentato Texas Glam, la 
nuova Collezione Autun-
no-Inverno 2019/20. 
Sfilata a cui è seguito uno 
scintillante after-show-
party firmato dal Dj Set 
dell’attrice asia argento. 
Un front row ricchissimo 
di ospiti con special guest 
chiara Ferragni, capace di 
incarnare perfettamente 
l’alto coefficiente di cool-
ness della serata, con il suo 
stile irresistibile e uncon-
ventional.  Per l’occasione 
l’influencer più chiacchiera-
ta d’Italia, Chiara Ferragni, 
ha indossato un irresistibile 
mini-dress in paillettes 
maculato della collezione 
Primavera-Estate 2019. Una 
collezione-manifesto di una 
femminilità che ama osare 
e sceglie di essere se stessa, 
che diventa un invito all’e-
donismo anche nello stile, 
tra fascinazioni multicolor, 
bagliori argentei e tanto, 
tantissimo vinile, che ha 
conquistato il cuore e il look 
della uber-celeb. 

J.B.

iL brand Carpigiano aniye by ha presentato La nuova 
CoLLezione autunno-inverno 2019/20 a miLano. sfiLata a 
Cui è seguito uno sCintiLLante after-show-party firmato 
daL dj set deLL’attriCe asia argento. speCiaL guest deLLa 
serata Chiara ferragni

Aniye By accende 
l’insegna dello 
Studio 54 a Milano

Chiara Ferragni 
e Alessandra Marchi

Asia Argento

iL 30 e iL 31 gennaio, torna La manifestazione fieristiCa 
dediCata ai fiLati per magLieria

Tempo di Collezioni Filati
Fashion System -  espor-
ranno 16 uffici, in rappre-
sentanza di 70 aziende. La 
manifestazione, che 
rappresenta un osserva-
torio per le nuove 
collezioni e le nuove 
proposte di filati per la 
Primavera/Estate 2020, è 
rivolta a maglifici, tessitu-
re, buyers e uffici stile. 
“Collezioni Filati, per il 
dodicesimo anno conse-
cutivo, si appresta 
ad aprire i battenti, come 
consuetudine, la settima-
na successiva a Pitti Filati. 

Il Carpi Fashion System 
Center sarà, come dalla 
scorsa edizione, la 
location dell’evento, in cui 
verranno presentate le 
nuove proposte filati per 
le collezioni primavera/
estate 2020. Come 
sempre   – spiega Fabio 
Bega, che organizza la 
manifestazione insieme a 
Marco Vicenzi - il nostro 
ringraziamento va al Carpi 
Fashion System per il 
costante e fattivo suppor-
to che ci assicura da due 
anni a questa parte”.
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

“siamo stati i primi in 
regione a voler offrire ai 
nostri ragazzi un trasporto 
sicuro”,  sottolinea l’assessore 
alla mobilità del Comune di 
Carpi, Cesare Galantini (in 
foto). Taxi anch’io - sostenuto 
dall’amministrazione 
Comunale e a cura del 
Consorzio Taxisti Modenesi 
- è nato nel 2009 per riaccom-
pagnare a casa i giovani, tra i 
14 e i 29 anni, che ogni sabato 
sera escono per divertirsi. i 
punti di forza dell’iniziativa, 
prosegue l’assessore, “sono 
sostanzialmente garantire la 
sicurezza dei ragazzi e far 
dormire sonni tranquilli alle 
famiglie. poi, il nostro 
obiettivo è anche quello di 
cercare di educare i più 
giovani al trasporto collettivo, 
per sua natura maggiormente 
ecologico”. utilizzare Taxi 
Anch’io è molto semplice. Con 

“oggi è presente un uniCo mezzo ma 
Ci impegneremo per introdurne un 
aLtro”, assiCura L’assessore gaLantini 

La notte è giovane 
con Taxi Anch’io

Carta 
YoungERcard  
alla mano, si 
può usufruire 
del trasporto 
il sabato dalle 
22 alle 4 del 
mattino. il 
costo è 
piccolo, 
assicura 
galantini: “il 
prezzo del 
taxi, indipendentemente dalla 
tratta, ma solo a Carpi e 
frazioni, è di 4 euro a corsa, 
suddivisibili tra i passeggeri”. 
nota stonata, il fatto di non 
poter prenotare in anticipo la 
corsa: “nei prossimi anni - ga-
rantisce l’assessore - abbiamo 
intenzione di estendere il 
servizio, a oggi, infatti, è 
presente un unico mezzo ma 
ci impegneremo per introdur-
ne un altro”. 

BeatriceCaterina Francesco

Ilaria

Jacopo Marianna

Riccardo 
Bulgarelli

Riccardo

E’ nato per riportarli a 
casa. Sani e salvi. Ma quanto è 
conosciuto il servizio Taxi 
anch’io tra i ragazzi? Purtrop-
po, stando al sondaggio 
condotto tra gli studenti del 
Liceo Manfredo Fanti, poco. 
Numerosi i suggerimenti 
lanciati dai giovani per 
migliorare e far conoscere que-
sto tipo di trasporto. 
Il servizio è attivo solo al 
sabato sera, dalle 22 alle 4, e, 
purtroppo, non è flessibile. 
Durante le vacanze, infatti, 
quando i ragazzi escono di 
più non possono usufruirne, 
come sottolinea Jacopo:  “in 
occasione delle feste natalizie 
appena trascorse io e la mia 
compagnia siamo usciti spesso 
e ci è dispiaciuto non poterlo 
utilizzare”. 
I ragazzi che si sono “abbo-
nati”, dal canto loro, hanno 
lamentato l’impossibilità di 
prenotare la corsa: “spesso non 
abbiamo potuto prendere il 
taxi perché non era possibile 
prenotarlo in anticipo e, di 
conseguenza, al momento del 
bisogno non era disponibile”, 
raccontano beatrice e ilaria. Il 
servizio è riservato ai posses-
sori di carta YougERcard tra i 
14 e i 29 anni: “un requisito che 
ne limita fortemente l’utiliz-
zo”, denunciano marianna e 
riccardo, i quali propongono 
di optare, semplicemente, “per 
la carta d’identità”. “Taxi anch’io 
- aggiunge caterina - mi offre 
la possibilità di affidarmi a 
un professionista in grado 
di riportarmi a casa in piena 
sicurezza anziché ai miei amici 
neo patentati”. Un’altra nota 
positiva è il prezzo: “a diffe-
renza degli altri taxi, spesso al 
di fuori dalla nostra portata, 
questo può portarci a casa con 
soli 4 euro e ciò lo rende molto 
competitivo”, le fa eco ric-
cardo bulgarelli. E, poi, non 
dimentichiamolo, “prendendo 
un taxi in quattro si inquina 

e’ nato per riportarLi a Casa. sani e saLvi. ma quanto è ConosCiuto iL servizio taxi anCh’io tra i ragazzi? 
purtroppo, stando aL sondaggio Condotto tra gLi studenti deL LiCeo manfredo fanti, poCo

Il Taxi c’è, ma in pochi lo sanno

meno”, conclude Francesco. 
Insomma, Taxi anch’io rappre-
senta davvero una proposta 
intelligente, utile e innovativa 
ma occorrerebbe pubbliciz-

zarla maggiormente. In caso 
contrario continueranno a 
moltiplicarsi gli abusivi…

Jacopo Colli e 
Gaia Pagliarulo

UFO - sono 184 le segnala-
zioni di oggetti volanti non 
identificati pervenute l’anno 
scorso al Centro ufologico 
nazionale, che ha predisposto 
un apposito servizio Ufoline 
proprio per raccogliere le 
testimonianze dei cittadini. 
Le segnalazioni sono in netto 
aumento rispetto al 2017. La 
regione con il maggior numero 
di avvistamenti è la Lombardia 
con 26. in emilia romagna gli 
avvistamenti sono stati 14.

GIORNO DELLA MEMORIA 
- La sinagoga di reggio emilia 
ospita, fino al 3 febbraio, Arpad 
Weisz: dal successo alla trage-
dia, mostra illustrata sull’allena-
tore di calcio degli Anni Trenta 
perseguitato dalle leggi razziali, 
ucciso ad auschwitz. La mostra 
è realizzata dal Museo ebraico 
di Bologna. Weisz (1896-
1944), ungherese di origine 
ebraica, dopo un’esperienza 
calcistica nel campionato italia-
no degli anni ‘20 cominciò una 
brillante carriera di allenatore, 
vincendo uno scudetto con 

l’inter e due con il bologna. 
La sua carriera si interruppe 
con le leggi razziali italiane nel 
1938. La moglie Elena e i figli 
Roberto e Clara morirono ad 
auschwitz nell’ottobre 1942. 
weisz, assegnato a un campo 
di lavoro nell’alta slesia, rimase 
in vita per altri 15 mesi.

VIA EMILIA - torna alla luce a 
reggio emilia un pezzo dell’an-
tica via emilia: il segmento, di 
circa tre metri, è emerso nei 
giorni scorsi da scavi in piazza 
gioberti. il tratto appartiene 
alla via consolare voluta da 
Marco Emilio Lepido nel 
187 a.C. che toccava i centri 
nevralgici della regio viii 
coincidente con l’attuale emi-
lia-romagna ed è costituito 

da un piano in ciottoli fluviali 
squadrati disposti in modo da 
consentire il deflusso laterale 
dell’acqua piovana.

STORIE D’EGITTO – a mo-
dena una mostra per riscoprire 
la raccolta egiziana dei musei 
civici e restauro pubblico di 
una piccola mummia: è l’even-
to in programma da febbraio a 
palazzo dei musei.
il progetto Storie d’Egitto verte 
intorno alla diagnostica e al 
restauro di una mummia mo-
denese, sottoposta a tac, C14 
e altre analisi. studi che hanno 
consentito di riconoscere ses-
so, età e datazione del piccolo 
corpo imbalsamato: si tratta di 
un bambino, un maschio di tre 
anni vissuto in epoca romana, 

fra il i e il ii secolo d.C.. La 
mostra si aprirà il 16 febbraio 
e il pubblico potrà assistere 
al restauro della mummia ai 
musei da martedì 5 a venerdì 8 
febbraio, e sabato e domenica 
9 e 10 alla presentazione dei 
risultati al teatro anatomico 
restaurato.

PROCURA DI MODENA 
- La commissione incarichi 
direttivi del Csm ha propo-
sto, all’unanimità, il nome di 
Paolo Giovagnoli, sostituto 
procuratore generale presso 
la Corte di appello di bologna, 
per l’incarico di procuratore di 
modena. era stato il consi-
glio di stato, l’8 gennaio, a 
ordinare, per la terza volta, di 
rifare la procedura di nomina, 

accogliendo il ricorso di giova-
gnoli contro la designazione di 
Lucia Musti, dal 2016 a capo 
dell’ufficio giudiziario emiliano. 
Le due volte precedenti, 
nonostante la pronuncia dei 
giudici amministrativi, il Csm 
aveva rinominato musti. ora la 
decisione passerà dal plenum.

BENI CONFISCATI - nelle 
prossime settimane il Co-
mune di maranello acquisirà 
definitivamente una villa che 
era di proprietà della famiglia 
‘ndranghetista dei Pelaggi 
e che è stata confiscata. 
all’interno, come la stessa 
amministrazione ha annun-
ciato, sorgerà una struttura 
destinata alle politiche rivolte 
alle donne vittime di violen-
za. La vicenda dell’immobile 
ha origine nel 2014, con la 
confisca definitiva, comunicata 
all’amministrazione 
Comunale di maranello l’anno 
successivo dall’Agenzia na-
zionale per i beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità 
organizzata.

POLSTRADA - oltre 56mila 
infrazioni al codice della 
strada rilevate, 1.026 patenti 
e 1.190 carte di circolazione 
ritirate, 66.788 i punti tagliati 
agli automobilisti. La Polizia 
stradale dell’Emilia-Roma-
gna fa il bilancio dell’anno 
appena trascorso, che l’ha vista 
impegnata in più di 12.700 
servizi di pattugliamento. sul 
fronte degli incidenti stradali, 
continua il trend positivo già 
registrato negli ultimi anni: nel 
2018, infatti, sono stati 1.528, 
rispetto ai 1.542 del 2017, con 
una diminuzione anche del 
numero delle persone ferite, 
che sono scese da 502 a 403. 
aumentano, però, i morti che 
passano da 15 a 17, molti dei 
quali in autostrada.

APPUNTAMENTI – La 
filosofa e scrittrice Michela 
Marzano sarà domenica 
27 gennaio, alle 17, al bper 
forum monzani di modena 
per presentare il suo secondo 
romando dal titolo Idda, edito 
da einaudi. ingresso libero.
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Bella (1 anno e mezzo, tre colori), Baby (8 anni, tigrata,), 
Tenerina (8 anni, bianca e nera) e Fiore (10 anni, 3 colori) 
sono le quattro micie che appartenevano alla 76enne 
trovata morta nella sua abitazione a fine dicembre alla 
periferia sud di Carpi. Sul posto erano intervenuti i Vigili del 
fuoco e una di loro era scappata. E’ stata recuperata dopo 
alcuni giorni e adesso sono tutte in Gattile, in cerca di casa. 
In casi come questi è sempre l’APAC, l’associazione che 
gestisce il Gattile di Carpi a intervenire, facendosi carico del 
benessere e del futuro di questi poveri animali rimasti soli. 
Le gatte sono tutte femmine, buone, abituate a vivere in 
casa e sterilizzate. Possono essere adottate anche 
separatamente.
La loro proprietaria è morta in estrema solitudine, sarebbe 
bello che almeno le sue gatte trovassero delle famiglie amo-
revoli pronte a prendersene cura.

gattiLe - L’angoLo deLLe adozioni

Quattro micette cercano casa
venerdì 25 gennaio, La sezione 
Carpigiana di amnesty internationaL 
propone aLLa Cittadinanza di 
aCCendere una CandeLa per 
Chiedere verità e giustizia per regeni

Accendi una candela 
per difendere 
i diritti umani

Nel 
terzo 
anniver-
sario 
della 
morte di 
Giulio 
Regeni, 
Amnesty 
Interna-
tional 
organiz-
za, 
venerdì 25 gennaio, una fiaccolata in varie città italiane per 
continuare a chiedere verità e giustizia per il giovane e per 
ribadire la propria contrarietà alla pena di morte. Oltre 100 
piazze italiane si accenderanno per ricordare Giulio, 
abbracciare la sua famiglia e chiedere con determinazione 
che siano fatti passi avanti nell’accertamento delle 
responsabilità. La sezione carpigiana di Amnesty Interna-
tional non potendo partecipare all’iniziativa di Bologna, 
propone alla cittadinanza di accendere una candela per 
rischiarare la serata del 25 gennaio, non solo per Giulio, ma 
per ribadire la necessità di difendere tutti i diritti umani.

Cani, gatti, maialini, due 
vitellini, un cavallo, un porcellino 
d’India, un coniglio ma anche 
un’oca al guinzaglio, pesci rossi e 
canarini. Sono solo alcuni dei 
tantissimi animali che, domenica 
20 gennaio, hanno animato e 
colorato il prato del cortile della 
Scuola materna parrocchiale di 
Novi di Modena. L’occasione è stata 
proprio la benedizione impartita 
per Sant’Antonio (che si festeggia il 
17 gennaio), santo protettore degli 
animali. Un’iniziativa (organizzata 
dalla parrocchia e dalla pro loco a. boccaletti) molto simpati-
ca, che ha divertito ed entusiasmato i numerosi bambini accorsi 
per vedere gli animali. Dopo avere invitato tutti i presenti, con i 
loro amici al guinzaglio o nelle gabbiette, a disporsi a semicer-
chio attorno a lui, don ivano ha impartito la benedizione. Una 
bella occasione di ritrovo per la comunità novese, favorita anche 
dal tempo clemente: il cielo era infatti ricoperto dalle nuvole, ma 
senza pioggia e con temperature non troppo rigide. La festa è 
poi proseguita con il pranzo solidale a sostegno del Progetto 
Gemma, che si occupa dell’adozione prenatale a distanza di 
madri in difficoltà.

Federica Boccaletti

tanti animaLi, aCCompagnati dai Loro padroni, si sono dati appuntamento, in oCCasione deLLa festa di sant’antonio,
domeniCa 20 gennaio, neL CortiLe deLLa sCuoLa materna parroCChiaLe di novi di modena 

Novi, in tanti a far benedire i propri animali
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“Living my dream”. E’ 
questa la frase che ha 
accompagnato la 17enne 
anna verzelloni, studentessa 
del Liceo Fanti di Carpi,  nella 
sua avventura a Melstone, in 
Montana.
Come è nato il desiderio 
di partire e di compiere 
un’esperienza di studio 
all’estero?
“I miei genitori mi hanno abi-
tuata sin da piccola a viaggia-
re e questo ha fatto nascere 
in me il desiderio di scoprire 
posti e persone nuovi. L’idea 
di andare in America è nata 
quasi per gioco, guardando 
i video su Youtube di ragazzi 
che raccontavano il loro viag-
gio di studio”.
Perché hai scelto proprio 
gli States?
“In realtà il mio sogno era l’Au-
stralia ma ho scelto l’America 
per continuare a studiare lo 
spagnolo e per la possibilità di 
estendere il visto a dieci mesi”.
Cosa ricordi della parten-
za?
“Sono partita l’11 agosto 
2018; all’andata ero talmen-
te timida da non riuscire 
nemmeno a parlare con il mio 
compagno di viaggio mentre 
al ritorno, avendo migliorato 
il mio inglese, ho vinto la mia 
timidezza, chiacchierando coi 
miei vicini”.
Come ti ha accolta la fami-
glia ospitante?
“L’accoglienza è stata ama-
zing! Un’esperienza davvero 

La Carpigiana 17enne anna verzeLLoni, studentessa deL LiCeo fanti di Carpi, 
ha trasCorso sei mesi negLi stati uniti per migLiorare iL suo ingLese e vivere 
un’esperienza indimentiCabiLe 

Vivendo il mio sogno

molto positiva, tutti erano 
disponibili e mi hanno ac-
colta a braccia aperte. Sono 
stata davvero fortunata dal 

momento che è la famiglia a 
scegliere il proprio ospite in 
base al suo profilo”.
Come giudichi il sistema 

scolastico americano?
“Rispetto al Liceo è tutto 
diverso: Melstone è una 
cittadina e, in quanto tale, la 

sua scuola era molto piccola. 
Questo ha in parte limitato 
la possibilità di conoscere 
persone ma ho fatto incontri 
davvero straordinari.
A scuola mi sentivo come in 
una grande famiglia: fre-
quentavo le lezioni 4 giorni a 
settimana, dalle 8  alle 15,30, 
e rimanevo lì a pranzo. Negli 
States, poi, lo sport ricopre 
un ruolo molto importante, 
ogni prof ha una propria aula 
e sono quindi gli studenti a 
doversi spostare al cambio 
d’ora e, infine, ognuno ha il 
proprio armadietto”.
Qual era la tua giornata 
tipo?
“Mi svegliavo ogni mattina 
alle 6, facevo colazione e, in-
sieme alle mie sorelle, andavo 
a scuola in macchina. Seguivo 
le lezioni, giocavo a pallavolo 
dalle 16 alle 18,30 e, infine, 
tornavo a casa, cenavo e 
giocavo a carte con vari giochi 
di società con gli altri”.
Come hai trascorso il tuo 
primo Thanksgiving Day?
“Questa è certamente una 
delle festività che gli ameri-
cani sentono maggiormente: 
ho mangiato per la prima 
volta il tradizionale tacchino 

e, il giorno seguente, mi sono 
svegliata alle 3 del mattino 
perché c’era il Blackfriday”.
Dopo sei mesi in Montana, 
ora che sei tornata a Carpi, 
hai mantenuto i contatti?
“Sì, grazie ai Social. Quest’e-
state alcuni dei miei nuovi 
amici americani verranno qui 
e io farò loro da guida”.
Rifaresti quest’esperienza?
“Assolutamente sì, perché 
sono cresciuta moltissimo”.
Che consigli daresti a chi 
volesse vivere quest’espe-
rienza?
“Di non crearsi particolari 
aspettative e di godersi ogni 
momento”.

Jacopo Colli e 
Gaia Pagliarulo

Da sinistra Megan e 
Anna Verzelloni

Anna 
Verzelloni

Richiedi un appuntamento per 
una consulenza gratuita

Via A. Volta, 6 - Carpi (Mo) - 059.681070 - www.finbroker.it

Dal 1988 aiutiamo i nostri clienti a trasformare i sogni in realtà!

Chiama il numero

800.589000

ASSICURAZIONI
FINANZIAMENTIINVESTIMENTI

APPROFITTA DEL MOMENTO FAVOREVOLE
PER RICHIEDERE UN MUTUO PERSONALIZZATO CON 

TASSO FISSO A PARTIRE DALL’1%!

LA CASA DEI TUOI SOGNI È FINALMENTE 
REALTÀ GRAZIE A FINBROKER!
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La prima pietra 
d’inciampo della 
provincia di modena è 
in ricordo di Odoardo 
Focherini, dirigente 
d’azienda e intellettuale 
che aiutò gli ebrei 
durante la seconda 
guerra mondiale. 
mercoledì 16 gennaio, 
alle 9, davanti al civico 
58 di piazza Costituente 
a mirandola, dove la 
famiglia focherini abitò, 
è stata inserita, per la 
prima volta nel territorio 
modenese, la pietra 
d’inciampo, una 
‘mattonella’ incastrata 
nella pavimentazione con il 
nome e i dati della persona 
ricordata. nato a Carpi nel 
1907, focherini portò avanti 
diverse attività cercando di ‘far 
sfuggire’ ai controlli dei soldati 
tedeschi gli ebrei che arrivava-
no in italia, anche compilando 
documenti falsi e accompa-
gnando i perseguitati oltre i 

nella ricorrenza del Giorno della memoria, che si celebra nel 
giorno in cui il campo di sterminio di auschwitz venne raggiunto 
dall’armata rossa il 27 gennaio del 1945, vorrei segnalare un 
interessante documentario visto alla mostra di venezia il settembre 
scorso. 1938 – Diversi ripercorre le tappe che portarono il fascismo a 
emanare le famigerate leggi razziali, il 14 novembre 1938. L’opera del 
cineasta Giorgio Treves, in soli sessanta minuti di narrazione, è 
davvero puntuale ed efficace nel raccontare l’origine e il manifestarsi 
della politica antisemita del regime fascista. il film inizia quando 
Mussolini pronuncia il suo proposito discriminatorio in un comizio 
tenuto a trieste il 18 settembre del 1938. e la scelta di quella città 
non è casuale. fu infatti nel conteso capoluogo giuliano che, nel 
1913, si manifestò il primo atto di intolleranza fascista verso la 
minoranza slovena con l’incendio del narodni dom, la casa della 
cultura di quella comunità. poi, con una suddivisione in capitoli, viene 
analizzata la storia italiana del ventennio, l’alleanza con il nazismo e la 
creazione del “problema ebraico”. molto acuti ed esaustivi i contributi 
di numerosi storici e di alcuni testimoni, tra cui la neo-senatrice 
Liliana Segre. nel primo capitolo si evidenzia il razzismo come 
ingrediente costitutivo del fascismo e si descrive un regime che vuole 
cambiare l’italiano (inteso come persona) verso valori di durezza e 
intolleranza. per raggiungere un tale risultato si mobilita il sistema 
comunicativo, principalmente la stampa, la radio e, infine, il cinema. 
nascono le cosiddette veline, che istruiscono su quali notizie dare e 
su come darle. si rivolge particolare attenzione all’infanzia e alla 
scuola. il motto libro e moschetto si traduce in reale pratica didattica.  
segue poi la guerra d’etiopia per conseguire quell’impero spacciato 
come un diritto naturale del popolo italiano. per la prima volta le forze 
armate italiane sperimentano la guerra tecnologica, fatta con 
l’aeronautica e le stragi coi gas sugli sventurati africani. quindi, dopo 
aver proclamato la superiorità della razza bianca, si teorizza la 
“purezza” della razza italica. e il passo successivo è la persecuzione di 

neLLa settimana dediCata aLLa memoria sono numerose Le emittenti Che 
dediCano peLLiCoLe aLLa questione ebraiCa

Il Giorno della memoria e il cinema
chi, a questa razza, non appartiene: gli ebrei. e non c’è iscrizione al 
fascismo che tenga, non c’è carriera militare o partecipazione alla 
prima guerra mondiale, non c’è appartenenza all’apparato statale e 
militare. Ciò che è stato in passato non esiste più: i “non italiani” sono 
diversi e come tali vanno espulsi dalla vita sociale ed emarginati dalla 
società civile. e dopo la seduta del parlamento che dalle 16,30 alle 
17,15 del 14 novembre approva la legislazione speciale, i comporta-
menti già in uso, vengono definitivamente sanciti. non c’è più 
vergogna. un regno che con lo statuto albertino del 1848 aveva 
emancipato gli ebrei si ritrova ora a indottrinare il suo popolo a 
coltivare il sospetto, la diffidenza, la paura, l’odio per chi, da quel 
momento, ha acquisito un nuovo stato: la diversità. agli ebrei non 
resta che espatriare, ma pochi possono farlo. tra loro i fisici del 
gruppo di via panisperna, tra cui il premio nobel Enrico Fermi, che ha 
la moglie ebrea. altri scelgono l’estrema protesta, come l’editore 
modenese Angelo Fortunato Formiggini, che si suicida il 28 
novembre gettandosi dalla ghirlandina. il film riferisce anche l’infame 
commento di  Achille Starace: “è morto come un vero ebreo, si è 
buttato dalla torre per risparmiare una pallottola”.  L’autore conclude 
la sua esposizione con il monito preoccupato di Umberto Eco: “il 
fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. il nostro 
dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle nuove 
forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo”. il film è in programma-
zione su sky già dal novembre scorso e ne sono previste repliche 
anche prossimamente (24 gennaio – ore 22,55 – sky hits). nella 
Settimana della memoria altre emittenti hanno nei rispettivi palinsesti 
altre opere degne di attenzione, vorrei segnalare alcuni titoli 
particolarmente interessanti: Lo stato contro Fritz Bauer, Il figlio di Saul, 
La verità negata, La signora dello zoo di Varsavia, The Eichman show, 
Senza destino. ma, evidentemente, la tv non sembra tenere molto alla 
memoria, se programma questi titoli a ora tarda se non notturna. 

Ivan Andreoli

mirandoLa dediCa una giornata 
aL Carpigiano Che aiutò gLi ebrei

La prima pietra d’inciampo 
è per Odoardo Focherini

confini. La giornata di 
commemorazione è proseguita 
con l’inaugurazione della 
mostra Nostro fratello Odoardo, 
alla scuola media montanari 
mentre alle 10, nell’aula magna 
dell’istituto si è svolto l’incontro 
Odoardo Focherini: storia e 
memoria.

I lavori appena 
terminati sono stati il banco di 
prova del grande cantiere che 
coinvolgerà il Campo di 
Fossoli fino al 2023 e lo 
valorizzerà per farne il luogo 
identitario nazionale, l’unico 
in cui avere la percezione e 
fare esperienza di ciò che 
significò la deportazione.
Sarà un cantiere estremamen-
te complesso, preceduto da 
un’indagine storica, struttura-
le e paesaggista che è durata 
diversi anni, perché si tratta 
del primo caso di recupero 
integrale di un manufatto “che 
racconta tante storie per-
ché – spiega marzia luppi, 
direttore della Fondazione 
Fossoli – da luogo di morte è 
rinato a nuova vita ospitando 
nel dopoguerra la Comunità 
di Nomadelfia e, successiva-
mente, accogliendo i profughi 
giuliano-dalmati provenienti 
dall’Istria. Il Campo Fossoli 
ci ha insegnato nuovi modi 
di stare insieme e continua a 
parlare all’oggi”.
L’intervento di messa in 
sicurezza e consolidamento 
appena concluso ha riguar-
dato le baracche del campo 
fortemente danneggiate dal 
terremoto del 2012: grazie 
ai rimborsi degli indennizzi 
assicurativi di 682mila euro la 
Giunta Bellelli aveva disposto 
il restauro di tre baracche (se-
lezionate nell’area dei politici, 

i Lavori appena terminati sono stati iL banCo di prova deL grande Cantiere Che CoinvoLgerà iL Campo di fossoLi fino aL 
2023 e Lo vaLorizzerà per farne iL Luogo identitario nazionaLe, L’uniCo in Cui avere La perCezione e fare esperienza di Ciò 
Che signifiCò La deportazione. iL finanziamento degLi interventi ammonta CompLessivamente a più di quattro miLioni e 
CinqueCentomiLa euro

Il Campo Fossoli sarà un cantiere fino al 2023
degli ebrei e delle guardie) 
ma, grazie a un avanzo di 
spesa, l’intervento è stato 
esteso a una quarta baracca 
e ai frontespizi di tutte quelle 
presenti nell’area dei politici. 
“Mantenere il luogo fisico – 
spiega Luppi – è fondamenta-
le per mantenere la memoria 
e permettere ai cittadini di 
sentirsi parte della storia: per 
rendere la visita più coinvol-
gente. Per questo verranno 
istituiti nuovi percorsi di visita 
con postazioni multimediali 
che offriranno al visitatore la 
possibilità di approfondire 
e immaginare, attraverso la 
realtà aumentata, com’era 
il Campo di Fossoli, esteso 
su un’area grande il doppio 
rispetto all’attuale”.
Per realizzare l’obiettivo di 
fare del Campo Fossoli un 
monumento nazionale e 
sostenerne le attività, verrà 
realizzato il Nuovo Centro 
Visitatori finanziato dalla 
regione e dalla presidenza 
del consiglio per 1 milione 
di euro per dotare il Campo di 
un’area funzionale, una strut-
tura di servizio e accoglienza 
dei visitatori. “In questo conte-
sto – precisa il sindaco alber-
to bellelli - è stato stipulato 
un accordo di collaborazione 
fra comune, Fondazione Fos-
soli e Fondazione maxxi di 
roma per bandire il concorso 
di progettazione e, sono in 

fase di stesura, gli obiettivi ar-
chitettonici da perseguire per 
la realizzazione dell’opera, che 
dovrà essere rispettosa della 
storia del Campo di Fossoli”.
Per il recupero di tutte le 
baracche e la sistemazione 
delle infrastrutture (percorsi, 
illuminazione e rete idrica), 
nell’ambito dei grandi proget-
ti per i Beni Culturali 2019, è 

stato ottenuto il finanziamen-
to di 3 milioni e 500 mila euro, 
registrato già alla Corte dei 
Conti. “A breve sarà stipulato 
l’accordo tra il Segretariato 
competente (Mibac) e il 
Comune di Carpi” specifica 
Bellelli.
Nel 2018 è stata inoltrata al 
ministero degli esteri la 
richiesta per il finanziamento 
(220mila euro) del recupero 
della baracca 9 che fu utiliz-
zata nell’ultimo periodo post 
bellico come Chiesina del 
Villaggio San Marco e l’inter-
vento verrà realizzato entro il 
2019 così come entro l’anno si 
provvederà alla recinzione del 
campo in pali metallici e funi 
di acciaio (70mila euro).
“Abbiamo fatto un grandis-
simo lavoro anche grazie al 
presidente della Fondazione 
Fossoli, pierluigi castagnetti 
– afferma Bellelli – concen-
trando sul Campodi Fossoli le 
risorse per trasformarlo in un 

pezzo signi-
ficativo della 
storia naziona-
le. Nessuno da 
oggi potrà più 
chiedere cosa 
ne facciamo 
del Campo: 
diventerà 
patrimonio 
nazionale 
italiano”.

Sara Gelli
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In occasione della 
ricorrenza dell’Ecci-
dio di Curva Cattania 
e nell’ambito degli 
eventi legati alla 
Giornata della 
Memoria, Anpi 
Sezione di Carpi, in 
collaborazione con 
Carpicomix e Codice 
Guerzoni, presenta, 
sabato 26 gennaio, 
alle 9,15, nella 
cornice dell’Audito-
rium Loria, il breve 
testo teatrale 
L’Ospite, scritto da 
Cristiano Governa. 
L’Ospite, messo in 
scena da Marcella 
Barbieri e Marcello 
Litta, avrà il volto 
dell’attore Armando 
Madonna; accanto a 
lui alcuni membri 
della Compagnia del 
Granisel come Luca 
Ugoni, Caterina 
Fusari e Graziella 
Zanasi. L’Ospite, vero 
e proprio flash mob 
narrativo, amalgama 
una storia originale 
ad alcune poesie di 

L’anpi di Carpi, in CoLLaborazione Con CarpiComix e CodiCe 
guerzoni, presenta, sabato 26 gennaio, aLLe 9,15, aLL’auditorium 
Loria, iL testo teatraLe L’ospite, sCritto da Cristiano governa

Parole di coraggio, fede e resistenza
Loris Guerzoni, alle 
quali si affiancano 
anche le parole di 
coraggio, fede e 
resistenza di Odoar-
do Focherini.
L’Ospite è la storia 
di un segreto. E’ la 
storia di una notte 
un po’ strana, che si 
ripete, puntualmente, 
ogni anno. In cerca di 
refrigerio, un giovane 
sfiancato dalla calura 
estiva si introduce 
nella stanza di un 
museo. In cerca di 
fresco, troverà ben 
altro. Alle pareti ci 
sono delle fotografie: 
ritraggono donne e 
uomini. Ragazze e 
ragazzi. Partigiani. 
Sono stati uccisi 
ma non sono morti. 
Vivono nel ricordo di 
chi ha conosciuto la 
loro forza: la chia-
mavano “resistenza”. 
Le fotografie non 
mentono, i volti e le 
storie sono le loro ma 
le parole sono quelle 
del grande poeta 

Loris Guerzoni. 
Lui li ha visti, lui 
li ha raccontati, 
salvandoli a modo 
suo. Ma non è 
l’unica forma di 
compagnia che 
avrà questo ospite 
nel corso di que-
sta curiosa notte. 
Anche le parole di 
Focherini accom-
pagneranno gli 
snodi salienti del 
breve viaggio not-
turno che attende 
gli spettatori. 
Assieme a loro, la 
voce narrante del 
misterioso Ospite, 
le vicende dei 
partigiani e le poe-
sie di Guerzoni, si 
intrecceranno in 
un racconto che 
parlando di ciò che è 
accaduto vi avvertirà  
di quanto presto po-
trebbe nuovamente 
accadere.
D’altronde capire 
cos’è successo affin-
ché non accada più 
racchiude il senso più 

profondo della Gior-
nata della memoria. 
Uno spettacolo può 
servire anche a que-
sto. L’ingresso allo 
spettacolo, patroci-
nato dal Comune di 
Carpi, è libero fino a 
esaurimento posti.

L’ex campo di 
concentramento di 
fossoli è stato oggetto di 
un intervento di restauro 
e miglioramento sismico 
dopo gli eventi del 2012. 
Il sisma ha aggravato uno 
stato di conservazione di 
per sé precario, 
caratterizzato da crolli 
parziali e dissesti che 
hanno esaltato fenomeni 
legati all’abbandono e 
all’assenza di manuten-
zione. il dover trattare 
edifici allo stato di 
rudere, la qualità dei 
quali non è legata a 
particolari assetti 
materico costruttivi e 
forme architettoniche, ha 
imposto la necessità di 
confrontarsi con il tema 
della conservazione in 
sicurezza salvaguardan-
do tutte le testimonianze 
in grado di tutelare 
aspetti immateriali come 
la memoria. gli interventi 
sono improntati alla 
volontà di un primo 
recupero funzionale di 
alcuni spazi e percorsi di 
visita museale. il 
progetto costituisce poi 
la possibilità di sviluppare 
e applicare una 
metodologia, perfettibile 
in fase esecutiva, che 
consente una program-
mazione di tempi e costi 
per l’eventuale estensio-
ne degli interventi ad 
altre parti del campo.  
L’intervento è stato 
eseguito con fondi 
regionali per la ricostru-
zione post sisma e 
implementati da quelli 
derivanti dal rimborso 
assicurativo per danni in 
seguito a calamità. il 
complesso composto da 
27 corpi di fabbrica dei 
quali 17 baracche, ha 
previsto inizialmente un 
intervento su tre di esse, 
manufatti che presenta-
vano uno stato di 
conservazione conside-
rabile come rappresenta-
tivo anche degli altri 
edifici. Le baracche 

Il 26 gennaio, la 
sezione carpigiana 
dell’Anpi aderisce 
all’iniziativa Memo-
rie. Storie da ricorda-
re, storie da regalare, 
promossa e organiz-
zata di Coop 
Alleanza 3.0 in occa-
sione della 
Giornata della Me-
moria. 
L’iniziativa preve-
de, nella giornata 
del 26 gennaio, al 
centro commerciale 
Borgogioioso di 
Carpi, la possibili-
tà di acquistare a 
prezzo ridotto nella 

Campo fossoLi

Il restauro nei dettagli

inserite nel progetto 
iniziale sono contraddi-
stinte dalle sigle 4.1, 8 e 
14/5. L’importo 
complessivo per le opere 
era di 542.310 euro con 
una serie di ulteriori cifre 
per attività amministrati-
ve e imprevisti che 
portava l’impegno 
complessivo a 682.000  
euro. Le operazioni 
hanno riguardato la 
realizzazione di strutture 
metalliche in grado di 
stabilizzare le murature e 
nella baracca 8 anche la 
realizzazione di una parte 
di copertura. i lavori sono 
iniziati dall’impresa Coop 
Edile Artigiana Soc. 
Coop. con sede a parma, 
nel mese di dicembre del 
2016 e si sono protratti 
sino al novembre del 
2018 con due interruzio-
ni derivanti dalle 
condizioni atmosferiche. 
La fase di intervento ha 
consentito di realizzare 
una serie di economie 
grazie all’ottimizzazione 
delle lavorazioni che, 
senza modificare la 
sostanza e la qualità delle 
opere, ha portato ad 
estendere l’intervento 
anche ad altre aree del 
campo. in particolare una 

prima perizia ha 
consentito di intervenire 
su alcune aree esterne 
della baracca 4.2 per 
migliorare l’accessibilità 
grazie alla realizzazione 
di un drenaggio nella 
zona antistante gli 
accessi. una seconda ha 
consentito di realizzare la 
messa in sicurezza dei 
fronti delle baracche 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, 
ricostituendo un’immagi-
ne complessiva 
caratterizzante il 
complesso, rifuggendo 
da ricostruzioni totali ma 
privilegiando una 
leggibilità unitaria di una 
parte del campo. La 
baracca 4.1, l’unica delle 
baracche dell’area 
appena descritta a 
possedere ancora una 
parte della copertura 
sotto la quale sono 
presenti tracce di 
tinteggiature di una delle 
fasi di frequentazione del 
campo, è stata oggetto 
anche di un’operazione 
di ricostruzione della 
copertura. i lavori si sono 
conclusi nel novembre dl 
2018.
professor Paolo Faccio, 

Università Iuav di 
Venezia

borgogioioso

Memorie. Storie da regalare
libreria Coop alcuni 
dei grandi classici 
della letteratura sul 
tema della memoria 
e donarli a Coop 
Alleanza 3.0 che 
provvederà, con 
l’aiuto dei volontari 
delle associazioni 
aderenti alla manife-
stazione, a distribu-
ire i libri raccolti a 
istituti scolastici e 
biblioteche del terri-
torio al fine di creare 
al loro interno una 
piccola Biblioteca 
della Memoria. Tra i 
titoli, consultabili on 
line sul sito web di 

Coop Alleanza 3.0, 
anche Diario di Anne 
Frank, I sommersi 
e i salvati di Primo 
Levi, L’amico ritrova-
to di Fred Uhlman, 
Suite francese di 
Irène Némirowsky, 
Il giardino dei Finzi 
Contini di Giorgio 
Bassani, L’Odissea 
di Omero e Destina-
tario sconosciuto di 
Katherine Kressman 
Taylor, per l’occasio-
ne stampato da 
Bur in edizione 
speciale per Coop 
Alleanza 3.0 e Libre-
rie.coop.  

La Fondazione campo Fossoli ha organizzato 
un ricco programma di iniziative a Carpi in occasione 
del Giorno della Memoria 2019. Tutti gli eventi sono 
gratuiti e aperti al pubblico sino a esaurimento posti.  
Si inizia sabato 26 gennaio presso la Sala dei Cervi di 
Palazzo dei Pio con l’inaugurazione, alle 17, della 
mostra Der Körper a cura di antonello Fresu. Conosce-
re, Capire, Testimoniare è il titolo dell’incontro con 
pietro bartolo, medico di Lampedusa, autore del libro 
Le stelle di Lampedusa (ed. Mondadori), “un  libro per 
capire l’importanza di essere testimoni. Perché, alla 
fine, l’unico pericolo che corre davvero la nostra civiltà 
davanti al tumultuoso flusso migratorio di quest’epoca 
è quello dell’incomprensione e della stupidità”. 
L’incontro si terrà domenica 27 gennaio, alle 11, presso 
l’Auditorium San Rocco e interverranno alberto 
bellelli, sindaco di Carpi e pierluigi castagnetti, 
presidente della Fondazione Campo Fossoli.
Infine, domenica 27 gennaio alle 21 presso il Teatro 
Comunale di Carpi è in programma Un violino per la 
vita. Memoria in concerto: concerto dell’accademia 
concertante d’archi di milano.  Il maestro benaglia 
con questo concerto riporta nella sua terra il violino 
del nonno renato bondi che da Baiso fu deportato in 

iL programma deLLe iniziative organizzate daLLa fondazione Campo 
fossoLi in oCCasione deL giorno deLLa memoria 

Un concerto, una mostra 
e l’incontro con Bartolo

Germania e nel lager dovette comporre un’orchestra. 
Quel violino che in concerto si alternerà a un prezioso 
Omobono Stradivari del 1740, divenne un vero e pro-
prio strumento di salvezza per sé e per i compagni che 
a turni dovevano avvicendarsi nell’orchestra del lager. 
Gli artisti plasmeranno un percorso emotivo e coinvol-
gente attraverso brani di mendelssohn, boccherini, 
Fauré, Kreisler e Williams accompagnati da intense 
letture. I biglietti gratuiti per l’ingresso in teatro sono 
disponibili presso l’ufficio InCarpi.



mercoledì 23 gennaio 2019 anno XX - n. 02
14

• Edizione di Carpi •

I FUTURI
CHEF
SONO 
QUI.

GUSTO
ED ECCELLENZA
IN GALLERIA. 
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SABATO
26 GENNAIO
DALLE 16.00
Degustazione gratuita 
delle specialità
preparate dagli studenti 
del CFP NAZARENO di Carpi.

Chiara Lodi

“Non faccio nulla di 
speciale, il mio è un lavoro 
come tanti altri. Non c’è nulla 
di eroico nell’operare per una 
Ong in zone di guerra; quando 
non mi divertirà più e non mi 
sveglierò ogni mattina piena 
di stimoli ed entusiasmo, mi 
reinventerò. Un’altra volta. I 
cambiamenti non mi fanno 
paura”. A parlare è la carpigia-
na chiara lodi, 35 anni, 
infermiera di medici senza 
Frontiere. Un’avventura, la 
sua, nata in punta di piedi, 
Quasi per caso. “Sono sempre 
stata un disastro a scuola. 
Un’irrequieta desiderosa di 
trovare un proprio spazio. 
Sempre a caccia di emozioni, 
di adrenalina. Conoscere 
luoghi e gente nuova è un 
imperativo per me che rifuggo 
la noia e la routine. A 17 anni, 
ho iniziato a fare volontariato 
presso la Croce Blu di Soliera e 
mi si è dischiuso un mondo. 
Una passione che, poco alla 
volta, mi ha fatto finalmente 
comprendere ciò che sarei 
voluta diventare: un’infermie-
ra”. Dopo la laurea in Scienze 
Infermieristiche, il 2012 segna 
l’anno della svolta: “lavorare in 
città era diventato insostenibi-
le e così ho deciso di partire 

“non faCCio nuLLa di speCiaLe, iL mio è un Lavoro Come tanti aLtri. 
non C’è nuLLa di eroiCo neLL’operare per una ong in zone di guerra; quando 

non mi divertirà più e non mi svegLierò ogni mattina piena di stimoLi ed 
entusiasmo, mi reinventerò. un’aLtra voLta. i Cambiamenti non 

mi fanno paura”. a parLare è La Carpigiana Chiara Lodi, 35 anni, infermiera 
di mediCi senza frontiere

Non chiamateci eroi
per il Camerun insieme a un’or-
ganizzazione cattolica. Sono 
rimasta in Africa un anno. 
Un’esperienza che mi ha resa 
più forte e ha confermato che 
la scelta di vita che avevo fatto 
era esattamente ciò che 
volevo. In Camerun, lavorando 
a stretto contatto con persone 
di diverse nazionalità, ho 
imparato l’inglese, requisito 
fondamentale per entrare a far 
parte di emergency e Medici 
Senza Frontiere, organizzazioni 
nelle quali sognavo di entrare 
a far parte”. Lasciata l’Africa, 
per perfezionare la lingua, 
Chiara vola in Inghilterra: “ci 
sono rimasta cinque anni, 
alternando il lavoro in 
ospedale alle lezioni universi-
tarie, per specializzarmi in 
Medicina d’urgenza e in 
Tropical Medicine. A quel 
punto mi sono sentita pronta e 
mi sono lanciata. Non puoi 
immaginare la mia soddisfa-
zione quando Emergency mi 
ha confermato che sarei 
partita per la mia prima 
missione. Una gioia indescrivi-
bile”. Con l’associazione umani-
taria fondata da Gino Strada, 
Chiara è stata in Iraq, Afghani-
stan e Repubblica Centrafrica-
na: “lì, sul campo, ho compreso 

che la traumatologia di guerra 
era l’ambito che più desidera-
vo conoscere e approfondire e 
che quella sarebbe diventata 
la mia strada. Con Emergency 
sono cresciuta ma sentivo 
nascere in me il desiderio di 
avere un maggior margine di 
autonomia e allora, dallo 
scorso anno, sono entrata in 
Medici senza Frontiere”. L’enne-
simo salto nel buio, ma ci 
vuole ben altro per spaventare 
Chiara: “per anni sono stata 
una scout, un’esperienza che 
mi ha insegnato ad amare 
moltissimo la vita di comunità. 
Quando parti per una 
missione, condividi il medesi-
mo spazio con altre 10 - 20 
persone con storie ed 
esperienze incredibili alle 
spalle che ti riempiono il 
cuore. Poi c’è il lavoro. Operare 
in Paesi dove imperversa la 
guerra civile ti aiuta a essere 
reattiva e creativa. A gestire 
l’imprevisto: dalla mancanza di 
un farmaco all’interruzione 
della corrente elettrica. Essere 
parte di un’organizzazione 
come MSF mi consente di 
assecondare il mio desiderio di 
evasione e di novità, facendo 
però qualcosa di utile”. Dopo 
tre mesi passati ancora in 
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

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

Repubblica Centrafricana, 
Chiara è entrata nell’Emergen-
cy Pool, un team multidiscipli-
nare di professionisti pronti a 
partire in caso di calamità 
naturali, guerre o attacchi 
terroristici: “vivi con la valigia 
in mano ma questo è il lavoro 
più bello del mondo. Quando 
si verifica un attentato, in un 
paese in conflitto, un ospedale 
è costretto ad accogliere più 
pazienti rispetto alla sua 
normale capienza ed è lì che si 
assiste a un vero e proprio 
miracolo. L’ospedale cambia 
assetto, muta completamente 
e, come in una macchina 

perfetta, tutti sanno esatta-
mente cosa devono fare per 
poter accogliere i feriti e 
mettersi al lavoro. La prima 
volta che ho assistito a questa 
trasformazione ero a Kabul e 
mi sono innamorata. Lo so, 
sembra strano, ma quando 
operi in quelle condizioni, 
quando sei confinato 
perennemente tra il tuo 
alloggio e l’ospedale e non 
puoi nemmeno fare una 
passeggiata a causa del 
coprifuoco, comprendi 
l’importanza dell’organizzazio-
ne, del tempismo e dell’effi-
cenza per poter fare la 

differenza”. 
Turni massacranti e nottate 
in bianco sono all’ordine del 
giorno ma poco importa 
quando la motivazione è forte: 
“ormai - sorride Chiara - sono 
più brava a gestire 50 pazienti 
che a pagare l’assicurazione 
dell’auto”. Chiara, così come i 
suoi colleghi, si occupa perlo-
più di gestione e formazione 
del personale locale: “il nostro 
obiettivo è quello di organiz-
zare il lavoro, di renderlo il più 
efficace possibile. Ci si siede 
intorno a un tavolo e, insieme, 
si discutono le varie soluzioni 

a un problema. Ovviamente, 
se sei in Pronto Soccorso e 
c’è bisogno di una mano la 
dai ma lo scopo primario 
del nostro lavoro è quello di 
affiancare lo staff locale per 
ottimizzare le risorse, le proce-
dure e l’approccio al paziente. 
Lavorare così, confrontandosi 
e scambiandosi opinioni, rap-
presenta una continua fonte 
di stimoli e arricchimento”. 
Dopo ogni missione all’estero, 
Chiara torna a Carpi, dalla sua 
famiglia: “io sono davvero 
fortunata, ho due genitori che 
mi hanno dato la possibilità di 
fare ciò che mi rende felice e 
non smetterò mai di ringra-
ziarli per questo. D’altronde 
anche mia sorella, alice è uno 
spirito libero. Di professione 
architetto, ha deciso, insieme 
al marito, di trasferirsi a Cape 
Town, in Sudafrica. Anche 
gli amici sono preziosi, pur 
facendo vite diverse, siamo 
uniti come quando eravamo 
ragazzini: siamo la solita, 
grande compagnia di sempre. 
Insomma, ogni volta che 
rientro, mi sento rassicurata. 
Carpi, eternamente uguale a 
se stessa, in qualche modo mi 
tranquillizza, mi riappacifica 
col mondo… forse chi rimane 
qui la pensa diversamente”, 
ride.  Chiara, che da dicembre 
è fidanzata con lorenzo, (“giri 
il mondo e poi ti innamori di 
un ragazzo conosciuto all’Ol-
trecafè”, scherza) per qualche 
giorno si godrà ancora la Corte 
dei Pio prima di volare nuo-
vamente in Camerun. Verso la 
vita indomita che ha scelto. 

Jessica Bianchi 

 “Il nostro scopo è quello di organizzare 
il lavoro, di renderlo il più efficace pos-
sibile. Ci si siede intorno a un tavolo e, 

insieme, si discutono le varie soluzioni 
a un problema. Ovviamente, se sei in 
Pronto Soccorso e c’è bisogno di una 

mano la dai, ma l’obiettivo primario è 
quello di affiancare lo staff locale per 
ottimizzare le risorse, le procedure e 

l’approccio al paziente. Lavorare così, 
confrontandosi e scambiandosi opi-

nioni, rappresenta una continua fonte 
di stimoli e arricchimento”.
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Figlia dello scultore 
mauro bellei, la carpigiana 
Stefania bellei, 47 anni, ha 
sempre avuto l’arte nel 
sangue, ed è cresciuta 
respirando bellezza ovunque, 
tra le mura domestiche e al di 
fuori. Adolescenza e prima 
giovinezza le ha vissute a 
Licata, in provincia di 
Agrigento, dove la sua 
famiglia si era trasferita 
perché a suo padre erano 
stati commissionati dei lavori 
di restauro di palazzi antichi. 
Ed è in Sicilia, immersa tra 
bellezze naturali e architetto-
niche, che Stefania ha mosso i 
primi passi nel campo 
dell’estetica, trovando in quel 
mondo il suo canale di 
espressione creativa.
“Mentre studiavo per conse-
guire la maturità classica - ha 
raccontato Stefania - per ar-
rotondare andavo ad aiutare 
in un centro estetico di Licata. 
Da quella prima esperienza 
mi sono appassionata al 
settore e ho continuato a 
crescere e perfezionarmi per 
arrivare un giorno a mettermi 
in proprio”. Desiderio che 
Stefania ha realizzato qualche 
anno dopo a Carpi, dove nel 
frattempo era rientrata.
“Per 18 anni ho lavorato 
come dipendente in alcuni 
saloni di bellezza della città, 
fino a quando, circa 10 anni 
fa, ho aperto il mio primo 
centro estetico mani di fata 
in via Sbrilanci. Da titolare 
ho iniziato a farmi conoscere 
meglio tra la clientela, ma 
presto ho sentito l’esigenza di 
trovare uno spazio più ampio 

Animo scozzese e attitudine contempora-
nea, la fantasia tartan è il passe-partout di 
stagione, un classico senza tempo capace di 
rinnovarsi di stagione in stagione per essere 
sempre  versatile e al passo coi tempi.
Uno stile collegiale molto femminile e 
sensuale, secondo lo spirito della maison, è 
quello proposto da Versace col suo 
completo giacca e mini-dress a pieghe in 
fantasia check nei toni del giallo e del blu 
elettrico. Di Versace è anche la camicia 
dalle spalle larghe con taschini e dettagli in 
pelle, per un look grintoso da sera in 
abbinamento a una gonna a tubino, e una 
maxi cintura che strizza la vita.
In versione day-wear nei toni del grigio il 
tartan fa capolino sui pantaloni a zampa di 
Giambattista Valli, indossato con un 
bomber dorato e una borsa a bauletto per 
un out�t eclettico che si ispira agli anni 
Settanta. Mood anni Sessanta invece per il 
cappotto in fantasia scozzese bianca e nera 
di Miu Miu. S�ancato e con profondo e 
ampio collo a V, è il capospalla ideale per 
esaltare la femminilità in maniera trendy.
Rigoroso e fantasioso al tempo stesso, il 
cappotto lungo con stampa tartan di 

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

Bottega Veneta è a doppiopetto nei caldi 
colori dell'autunno.
Il dettaglio tartan per eccellenza? La borsa, 
meglio se capiente e a tracolla come questa 
di Anita in lana tartan grigio-nera con 
l'applicazione di una stella per un tocco 
sbarazzino.
Lunghezza mini, taglio a trapezio e zip 
centrale per la gonna di Stradivarius con 
stampa scozzese color giallo ocra in 
abbinamento alla giacca tono su tono e a 
un top nero. La fantasia tartan è presente 
anche nella collezione del nuovo brand 
made in Carpi Teetopia. La loro giacca 
s�ancata è una rielaborazione del classico 
tartan in chiave originale e “vintastic” 
secondo la loro �loso�a, grazie all'applica-
zione di strass neri sul petto e sulle 
maniche, e alla strategica sovrapposizione 
del rever in similpelle a quello in tessuto. 
Una rivisitazione glamour che la rende 
adatta sia per la mise da giorno che da sera. 
Sono invece pensati per il daywear i 
pantaloni di Teetopia con motivo a quadri 
e coulisse in vita, perfetti da abbinare alle 
loro iconiche felpe con stampe di pin-up e 
messaggi ironici.

TARTAN MANIA

stefania beLLei ha fatto deLLa sua passione per La beLLezza deL Corpo e, in partiCoLare deLLe unghie, 
un’attività imprenditoriaLe fondando iL Centro estetiCo Lo sCaCCiapensieri naiL bar & beauty e 
La soCietà di produzione di smaLti Crisavì

La bellezza in punta di dita
e soprattutto dall’identità più 
precisa”. 
Nasce così nel 2015 lo 
Scacciapensieri nail art & 
beauty in via Einaudi, 2, un 
centro estetico che offre ser-
vizi a 360°, dalla depilazione 
ai massaggi, che si ispira per 
l’organizzazione degli spazi ai 
saloni di bellezza americani, e 
che trae il suo nome dal carat-
teristico strumento musicale 
siciliano, e dallo stato d’animo 
che Stefania vorrebbe diffon-
dere alle sue clienti: calma e 
leggerezza per alcuni minuti 
della giornata.
“Le postazioni per la pedicure 
e la manicure a vista - ha spie-
gato Stefania - sono molto 
simili a quelle che si vedono 

nei centri estetici d’Oltreo-
ceano, ma la filosofia è tutta 
italiana, ovvero un ambiente 
aperto, in cui si respira un 
clima disteso, positivo, dove 
le clienti sono lasciate libere 
di rilassarsi completamente 
oppure di interagire tra loro”.
A distanza di un anno dall’a-
pertura de Lo Scacciapensieri, 
alla fine del 2016, Stefania 
fonda anche crisavì (una 
crasi delle iniziali dei nomi dei 
suoi tre figli: cristiano, Salva-
tore e vittoria), una società 
specializzata nella produzio-
ne di smalti e gel per la cura e 
la bellezza delle unghie.
“Dopo aver provato e utiliz-
zato tanti prodotti nella mia 
carriera volevo creare una 

linea di smalti classici, gel, 
semi-permamenti e curativi 
personalizzata che rispondes-
se appieno a ciò che cercavo: 
durata estrema, brillantezza 
dei colori, resistenza e sicu-
rezza delle materie prime”.
e per quanto riguarda colori 
e disegni cosa vogliono le 
donne?
“Ultimamente va molto di 
moda alternare colori e dise-
gni sia sulle diverse unghie 
che sulla stessa unghia. La 
parola d’ordine è originalità. 
Alcune desiderano avere una 
manicure speciale per un de-
terminato evento o periodo 
dell’anno, altre una manicure 
che le rappresenti. Poi, ci 
sono donne che desiderano 
look più sobri e minimal. Una 
caratteristica che tutte cer-
cano è la tenuta dello smalto 
e, oggi, grazie alle nuove 
tecnologie a disposizione, gli 
smalti semi-permamenti du-
rano fino a quattro settimane, 
lasciando traspirare la pelle e 
potendo essere rimossi con 
facilità anche a casa. Le un-
ghie ormai sono protagoniste 
di bellezza tanto quanto, 
e talvolta più dei capelli, e 
sono diventate un mezzo di 
espressione. Il mio obiettivo 
è renderle più belle ma anche 
più sane”.

Chiara Sorrentino 

Stefania Bellei
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere
“Se veramente, un giorno, 
riusciremo a sapere quali 
opinioni hanno di noi gli 
animali, sono certo che non 
ci resta altro da fare che 
sparire dalla faccia della 
terra, sconvolti dalla ver-
gogna. Sempre che tra 50 
anni l’uomo sappia ancora 
provare questo sentimento”.

L’ultimo libro di 
Andrea Camilleri, I 
tacchini non ringraziano, è 
una raccolta di storie 
dedicate al mondo degli 
animali e del loro impreve-
dibile ma inevitabile 
rapporto con gli esseri 
umani.  L’autore ne 
descrive le caratteristiche 
fisiche e ambientali, e 
questo è importante 
anche perché, come scrive 
nelle note finali, i bambini 

il tema scelto quest’anno 
per Umoristi a Carpi è La tutela 
dell’ambiente e le materie 
plastiche. il concorso di grafica 
umoristica è promosso da 
Fondazione Casa del 
Volontariato, in collaborazio-
ne con Ushac e con il 
patrocinio di Comune di Carpi 
e Unione delle Terre d’Argine. 
L’argomento su cui i disegna-
tori dovranno mettersi alla 
prova sarà, in particolare, 
quello delle scelte delle 

I tacchini non ringraziano
Di Andrea Camilleri

La tuteLa deLL’ambiente e Le materie pLastiChe 
aL Centro deL ConCorso  umoristi a Carpi

Ambiente e satira a braccetto

di oggi ormai non sanno 
più come sono fatti gli 
animali e pensano, ad 
esempio, che esistano i 
‘pesce-bastoncino’ e che i 
polli abbiano più cosce 
che ali perché al super-
mercato li confezionano 
così ma, soprattutto, 
l’autore racconta il loro 
vivere a contatto con gli 
altri animali e con gli 
uomini, i loro comporta-
menti, le loro reazioni e 

quelli che lui interpreta 
come i loro pensieri e le 
loro emozioni. Gli animali 
non hanno il dono della 
voce ma possiedono un 
linguaggio universale 
d’amore e di condivisione, 
solidarietà e fratellanza, 
che l’uomo spesso ignora.
Gli animali di Camilleri 
sono intelligenti, sagaci, 
imprevedibili ma arguti, 
nella loro istintiva concre-
tezza, capaci di compren-

dere la logica umana e 
di contrapporsi a essa 
con la naturalezza che li 
contraddistingue e con 
le loro qualità. Cani, gatti, 

cardellini, serpenti, 
volpi, maiali, tacchini 
e leoni, ognuno con la 
propria storia, a volte 
felice e altre meno, 
ma sempre affrontata 
con la dignità che 
contraddistingue il 
regno animale. In un 
mondo fatto di prepo-
tenza e di cattiveria, 
il mondo animale, per 
lo scrittore siciliano, 
si rivela migliore 
di quanto si possa 
pensare. Ogni storia ci 
lascia con la consape-
volezza dolce amara 
di ciò che rischiamo 
di perdere, ma anche 

con la quieta fiducia che 
sia ancora possibile un 
mondo in cui convivere e 
rispettarsi, con l’ausilio di 
un po’ di buon senso e di 
umorismo, un mondo più 
meritevole di bellezza.
I tacchini non ringraziano 
è un libro che si lascia 
leggere velocemente ed è  
adatto a tutte le età, - cor-
redato dalle illustrazioni di 
Paolo Canevari, anch’esse 
immediate e incisive al 
tempo stesso - che ci fa 
scorgere un lato di Ca-
milleri meno conosciuto, 
di grande devozione alla 
natura e agli animali e che 
ci invita a guardare verso 
il basso, a chi cammina 
vicino alla terra, e che pro-
prio per questo è molto 
importante.

Chiara Sorrentino

materie plastiche da utilizzare, 
dal momento che in determi-
nati casi si possono sostituire 
le plastiche di sintesi chimica 
con plastiche biodegradabili, 
quello del superamento del 
modello usa e getta, quello 
della raccolta differenziata 
delle plastiche diventate 
rifiuto e quello del riuso.
“quello con Umoristi a Carpi è 
un appuntamento consolidato 
soprattutto tra i giovani del 
territorio – sottolinea il consi-

gliere della Casa del volonta-
riato, Carlo Alberto Fontanesi 
– e ogni anno le riflessioni 
sui temi proposti, scaturite 
dall’estro dei partecipanti, 
non cessano di sorprenderci 
e interrogarci e riconfermano 
che quello dell’ironia è uno 
strumento potente di sensibi-
lizzazione e di riflessione”.
Per partecipare ci sarà tempo 
fino al 31 marzo, inviando sino 
a un massimo di tre tavole per 
autore, in formato cartaceo, 

presso la sede di ushac,  (in 
viale peruzzi, 22) oppure, tra-
mite mail, all’indirizzo info@
ushac.it. due le sezioni in cui 
si articola il concorso, Giovani, 
fino ai 21 anni d’età, e Adulti, 
dai 22 anni in poi. i premi in 
palio per i primi tre classificati 
di ogni sezione saranno tavo-
lette grafiche, fotocamere e 
lettori e-book. previsto anche 
il Premio Scuola: un buono 
di 500 euro per l’acquisto 
di materiale didattico sarà 
assegnato all’istituto con il 
maggior numero di vignettisti 
partecipanti. Le premiazioni si 
svolgeranno sabato 11 mag-
gio, all’auditorium san rocco.

i lettori ci scrivono@

La celebrazione della 
Festa di San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti, è stata 
l’occasione per il vescovo 
Francesco cavina di fare il 
punto, di fronte alla stampa 
carpigiana, sui lavori di 
ristrutturazione ancora in 
corso di molte sedi religiose a 
sette anni dal terremoto del 
2012. Cavina ha annunciato 
che a maggio verranno 

La gestione del Tennis 

Carpi è inadeguata
i soci e i frequentatori del Centro tennis in via Carlo marx, 36 

segnalano per l’ennesima volta, la vergognosa e inadeguata gestione 
della struttura da parte di Uisp Tennis Carpi - Sport per Tutti. 
questa mala gestione del Centro tennistico porta a un degrado 
delle struttura nel suo insieme, ovvero campi, palloni pressostatici, 
bruciatori, aree verdi, spogliatoi e area all’interno della palazzina. 
essendo una struttura pubblica, realizzata negli anni con soldi 
pubblici, ora trovarsi con un gestore che non ha cura di tutto questo 
patrimonio, non è ammissibile. Le convenzioni comunali prevedono 
la manutenzione ordinaria a carico del gestore, mentre la straordina-
ria è a carico della proprietà, non vorremmo che, a causa dell’incuria 
di questa gestione, l’amministrazione Comunale debba mettere 
soldi per riparare i danni del gestore. fra le tante inadempienze del 
gestore uisp tennis Carpi-sport per tutti, campi in terra ingiocabili, 
spogliatoi inadeguati a giocatori di tennis e calcetto, una domotica 
per la gestione accensione e spegnimento luci e riscaldamento che 
non funziona correttamente, ma quel che è più grave è la mancanza 
di personale che governi il sistema. i cinque centimetri di neve delle 
scorse settimane sono poi stati sufficienti per far cadere a terra un 
pallone pressostatico, questo a causa di una mancata manutenzione 
dell’impianto di ventilazione per sostenere il pallone, ma anche la 
non presenza  di personale, indispensabile per monitorare la 
situazione durante fasi climatiche di questo tipo.

I Soci e Frequentatori del Centro Tennis

A sette anni dal sisma si va verso il 
completamento dei restauri

conclusi i lavori e sarà riaperto 
il Museo diocesano di corso 
Fanti, alla cui inaugurazione 
sarà presente il presidente 
della Cei, cardinale Gualtiero 
bassetti. A settembre si avrà 
la riapertura del Duomo di 
Mirandola a cui farà seguito, 
sempre entro l’anno, l’inaugu-
razione del Centro pastorale 
di Sant’Antonio Mercadello 
dedicato ai giovani, mentre 

sono iniziati, ma 
non si conclude-
ranno prima di 
un anno, i lavori 
di restauro delle 
Chiese di San 
Marino e di 
Budrione. 
Una parola 
infine anche 
sull’antica Chiesa 
di San Francesco, 
gestita dai frati 
e ancora chiusa, 
parrocchia ama-
ta dai carpigiani 
che ne atten-
dono con ansia 
la riapertura. 
Il vescovo ha 
informato che il 

progetto di recupero è attual-
mente sui tavoli della Regione 
e si attendono le decisioni sul 
suo finanziamento insieme al 
parere della Soprintendenza 
alle Belle Arti.
Cavina ha poi annunciato 
un viaggio in Camerun, 
nell’ambito del suo impegno 
nella Fondazione vaticana 
aiuto alla chiesa cristiana 
che soffre, per la quale è 

già stato due volte in Siria. 
Sul significato della giornata 
del Patrono dei giornalisti, il 
vescovo, insieme al direttore 
dell’Ufficio comunicazioni 
sociali regionale luciano 
rondoni e al presidente 
dell’Associazione stampa 
modenese roberto righetti, 
ha poi ribadito l’importanza 
delle informazioni come bene 
comune per il dialogo, la co-
noscenza e il confronto delle 
idee tra le persone, sottoline-
ando tutti i pericoli delle infor-
mazioni date dalla rete dei 
social: notizie  che, limitandosi 
a fornire a getto continuo 
informazioni non sempre 
vere o verificate, tendono a 
confondere le menti degli 
ascoltatori, soprattutto quelle 
dei più giovani, limitando il 
confronto diretto tra le perso-
ne ed escludendo l’umanità 
dei rapporti interpersonali. 
E che dunque è necessario 
rafforzare i principi dell’etica 
pubblica, della convivenza 
civile e dell’equità a sostegno 
della cultura come mezzo di 
sviluppo della società in tutte 
le sue manifestazioni e realtà.

davide di Cristofaro, CresCiuto 
neLL’adC due ponti, voLa aL boLogna fC

Una promessa del calcio
Il carpigiano Davide 

Di Cristofaro, classe 
2005, attaccante, è 
stato ceduto al Bologna 
Fc, Categoria giovanis-
simi, dopo essere 
cresciuto calcisticamen-
te nella società dell’adc 
Due Ponti. al ragazzo si 
erano interessate 
diverse società 
professionistiche, ma la 
sua scelta è caduta sullo 
storico club emiliano, in 
grado di garantirne la 
crescita umana e 
sportiva. grande 
soddisfazione è stata 
espressa dal presidente 
dell’adc due ponti, 
Silvio Esposito: “è 
sempre una bella notizia quando un nostro ragazzo fa il salto tra le 
giovanili di squadre professionistiche. e’ ancora presto per sapere 
quale sarà il futuro di davide, soprattutto in un ambiente competiti-
vo come il calcio, ma questo passaggio è già un riconoscimento delle 
sue capacità e dell’impegno dimostrato”.  a davide va un grande in 
bocca al lupo da tutto lo staff dell’adc due ponti.

Silvio Esposito e
Davide di 
Cristofaro
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cinema  ariSton - San marino

cinema eden - carpi

appuntamenti

Space citY - carpi

Al cinema

cinema  corSo - carpi

la donna dello Scrittore
Regia: Christian petzold 
Cast: franz rogowski e paula beer
georg in fuga dalla germania nazista si rifugia a marsiglia, dove ottiene 
un visto per partire, rubando l’identità di uno scrittore scomparso. il 
destino lo porta a incontrare marie, la moglie dello scrittore, che ignora 
quale sorte sia toccata al marito e continua a cercarlo. georg si innamora 
della donna ma non può rivelargli la sua doppia identità.

Orari proiezioni: domenica 27 gennaio proiezione unica ore 20,30 - Lunedì 28 gennaio 
proiezione unica ore 21

l’aGenzia dei buGiardi 
Regia: volfango de biasi
Cast: giampaolo morelli e massimo ghini
il seducente fred, l’esperto di tecnologia diego e l’apprendista narcolet-
tico paolo sono i componenti di una diabolica agenzia che fornisce alibi 
ai propri clienti e il cui motto è “meglio una bella bugia che una brutta 
verità.” ma fred si innamora di Clio paladina della sincerità a tutti i costi, 

alla quale non può svelare il suo vero lavoro. La situazione si complica quando fred 
scopre che il padre di Clio è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nasconde-
re alla moglie Irene una scappatella…
Orari proiezioni: feriali: 21 - sabato: 20,30 - 22,30 - domenica: 17- 19 - 21

citY oF lieS 
Regia: brad furman
Cast: johnny depp e forest whitaker
russell poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai 
risolto sugli omicidi, a fine anni novanta, delle due star del rap tupac 
shakur e the notorious b.i.g. vent’anni dopo riceve la visita di jackson, un 
reporter dell’abC che a sua volta legò a quel caso il suo unico momento di 

notorietà realizzando il documentario che gli valse un emmy award. i due conducono 
insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia 
di Los angeles. 
Orari proiezioni: domenica 27, lunedì 28 e martedì 29 gennaio: 
spettacolo unico alle 22,30

ralph Spacca internet
Animazione 
il film disney vede il ritorno sul grande schermo del personaggio dei 
videogiochi ralph e della sua compagna d’avventure vanellope von 
schweetz. i due lasceranno la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel 
grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di internet che, a seconda 
della persona a cui lo si chieda, può essere incredibilmente entusiasmante 

e spaventosamente travolgente.
Orari proiezioni:  venerdì e sabato: 18 - domenica: 15,30

“Ama la vita più della sua logica, solo allora 
ne capirai il senso”.

Fëdor Dostoevskij

A Campogalliano è l’appun-
tamento della domenica pomeriggio 
(alle 17), quello che offre CaTàMes! 
(Incontriamoci in dialetto modene-
se), il cartellone di eventi che 
alternano cinema e teatro, incontri e 
musica, all’interno della sala 
comunale la Montagnola di via 
Garibaldi 57, fino al 24 febbraio.
Oltre alle proiezioni cinematografi-
che a sorpresa, da segnalare è il con-
certo di domenica 27 gennaio, in oc-
casione della Giornata internazionale 
della memoria. harmonia ludens 
presenterà il Concerto per la Memoria 
con matteo montanari (violoncel-
lo), paolo andreoli (pianoforte) e 
rocco malagoli (violino). Domenica 
10 febbraio l’appuntamento sarà 
con gli “autori di casa” oscar clò e 
Glauco casali, intervistati da Giulia 
domati, mentre i bravissimi pablo 
del carlo (contrabbasso) e claudio 
ughetti (fisarmonica) offriranno 
una raffinata introduzione musicale 
all’incontro.  Appuntamento davvero 
da non perdere sarà quello di dome-
nica 17 febbraio con il concerto di 
alberto bertoli. Figlio del grande 
pierangelo e artista a tutto tondo, 
Alberto è cantante con alle spalle 
migliaia di chilometri di tournée, 

teatro
carpi
23 gennaio - ore 21 
Centodieci è Arte con Ale e Franz
teatro Comunale 

26 gennaio - ore 18
Conversazione con Teresa Mannino
teatro Comunale 

26 gennaio - ore 21
Sento la terra girare 
Di Teresa Mannino e Giovanna 
Donini 
Con teresa mannino 
teatro Comunale

27 gennaio - ore 21
Un violino per la vita
Concerto per la Giornata della 
Memoria
Orchestra Concertante d’Archi di 

Milano 
direttore: Mauro Ivano Benaglia 
violino solista: Lorenzo Meraviglia 
(omobono stradivari 1740) 
voci recitanti: Sara Gozzi e Allievi del 
Laboratorio Fare Teatro del Teatro 
Comunale di Carpi
Ingresso gratuito 
teatro Comunale 

mostre
carpi
24 gennaio - ore 21 
Cristina - Il racconto di una malattia
Storie di guarigione 
un documentario di Silva Chiodin
e’ un documentario che nasce dalla 
lettura del libro 
Non spegnere la luce - Viaggio 
introspettivo in una psicosi di Cristina 
Marcato
Cristina oggi ha 53 anni, e la sua è una 

delle molte storie di guarigione
introduzione e commento di: silvia 
Chiodin, regista 
dottor Giuseppe Tibaldi, direttore 
del C.s.m. (Centro salute mentale) 
di Carpi
sarà presente: dottor Fabrizio 
Starace, direttore del dipartimento di 
salute mentale di modena
biblioteca Loria

26 gennaio - ore 17
Inaugurazione mostra Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
sala Cervi di palazzo dei pio

fino al 3 febbraio 
Il Villaggio di Natale nel parco
parco delle rimembranze

fino al 3 marzo 
Un ospite in Pinacoteca. Preti vs 
Picasso. Il mito di Progne e Filomena
sala manuzio

GlaSS
Regia: m. night shyamalan
Cast: james mcavoy e bruce willis
quindici anni dopo lo scontro con lo spietato “uomo di vetro” alias elijah 
price, david dunn guarda per caso un notiziario: il killer smascherato in tv 
non è altri che Kevin wendell Crumb dominato dalla feroce “bestia” che ha 
seminato morte nel seminterrato dello zoo dove lavorava. dunn che mette 

a frutto i suoi poteri come vigilante, aiutato dal figlio ormai adulto, e si trova ormai sulle 
tracce di Crumb.
Orari proiezioni: feriali e festivi: 20,15 - 22,30

mia e il leone bianco 
Regia: gilles de maistre
Cast: daniah de villiers e mélanie Laurent
quando era solo una bambina, mia ha stretto una straordinaria amicizia 
con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori 
in sudafrica. per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. or-
mai quattordicenne, mia scopre che il suo incredibile legame con Charlie, 

divenuto uno splendido adulto, potrebbe finire...
Orari proiezioni: feriali: 20,30 - venerdì e sabato: 18 - 20 -  domenica: 15,30 - 18 - 20,15

ricomincio da me 
Regia: peter segal
Cast: jennifer Lopez e milo ventimiglia
maya è insoddisfatta del proprio lavoro per via della bassa retribuzione 
e di una promozione non pervenuta. per tirarla su di morale i suoi amici 
inventano un finto profilo sui social, nel quale si dice che maya è laure-
ata all’università di pennsylvania, parla il cinese e conosce il presidente 

obama. quando il suo contatto finisce sotto gli occhi di un’agenzia di finanza, che la 
crede una consulente esperta, la donna viene contattata per un prestigioso impiego. 
maya sceglierà di inseguire la carriera o confessare la sua identità?
Orari proiezioni: feriali:  20,20 - 22,30 - sabato: 18,10 - 20,20 - 22,30 - domenica: 
16 - 18,10 -  20,20 - 22,30

due mesi di appuntamenti a CampogaLLiano Con Catàmes

Alberto Bertoli in 
concerto alla Montagnola

logopedista 
professionista, 
direttore arti-
stico e autore, 
insieme al gior-
nalista emilia-
no Gabriele 
maestri, del 
libro Come un 
uomo. Un libro 
di musica e pa-
role, che indaga 
il fil rouge che 
unisce Pieran-
gelo Bertoli, 
“cantastorie” e 
“artigiano della 
canzone” al 
repertorio che il 
figlio oggi ripro-
pone. Ragazzo 
di Sassuolo 
classe 1980, Alberto ci fa entrare 
nella mente creativa del cantautore 
e racconta dalle assi di un palcosce-
nico, sulle note di Come un uomo, da 
dove viene la forza dell’Emilia che 
ricostruisce la terra devastata dal 
terremoto nel 2012 e dall’alluvione 
del 2014.
“Io mi chiamo Bertoli, sposo quello 
che canto ed eseguo solo le canzoni 

di mio padre in cui credo, quelle che 
sento rappresentative anche del mio 
mondo. Con il tempo -  dice Alberto 
Bertoli - questa identificazione tra 
me e i brani scritti da mio padre è di-
ventata sempre più chiara per tutti, 
per chi lavora con me e per il pub-
blico: il suo repertorio è diventato il 
mio repertorio. E’ così che il messag-
gio continua, senza spegnersi”.
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eventi
carpi
26 gennaio - ore 16
Ciak, si gira!
a cura del Centro per l’educazione ai 
media zaffiria
a partire da 7 anni, a iscrizione
Castello dei ragazzi

26 gennaio - ore 21 
Match di improvvisazione teatrale
L’evento è stato organizzato con il 
fine di far conoscere e promuovere le 
varie attività che il gruppo operativo 
di Carpi svolge a favore delle persone 
affette da sclerosi multipla.
Circolo guerzoni

26 gennaio - ore 18.45 
presentazione del libro:
La Lega di Salvini
Estrema destra di governo 

saranno presenti gli autori: Gianluca 
Passarelli e  Dario Tuorto
Libreria La fenice

26 gennaio - ore 22.15 
Teho Teardo
mattatoio

26 gennaio - ore 15.30
Dimmi... hai paura?
Semplici indicazioni d’uso 
per crescere insieme
dottoressa Alessandra Guerrini, 
psicologa dell’età evolutiva
dottoressa Alessandra Boni, 
psicomotricista
sala polivalente del Centro bluewell

27 gennaio - ore 15
Cinema che passione!
Proiezioni, merenda e sorprese
Nut job. Tutto molto divertente
da 4 anni
Circolo graziosi

27 gennaio - ore 11 
Giorno della Memoria - Conoscere 
Capire Testimoniare
Incontro con Pietro Bartolo, medico 
autore del libro Le stelle di Lampedusa
intervengono: 
Alberto Bellelli, sindaco di Carpi 
Pierluigi Castagnetti, presidenti della 
fondazione ex campo di fossoli
auditorium san rocco

29 gennaio - ore 20.30 
I cambiamenti climatici
Con: dottor Vittorio Marletto, 
responsabile Area meteo 
arpae - emilia romagna
dottoressa Bianca Magnani, 
responsabile Ceas di terre d’argine
Simone Tosi, assessore all’ambiente
biblioteca Loria

30 gennaio - ore 15.30 e 21.15
Per la rassegna DocuCarpi 2019
La Principessa e L’Aquila

regista: otto bell
introduzione della viaggiatrice Cai, 
Olivetta Daolio
Cinema Corso

Rivediamoli insieme
Conduce Claudia Casoli
Programma
25 gennaio - ore 20.30
Mr. Ove
Regia di Hannes Holm 
Centro gorizia 

In viaggio
Rassegna di documenti audiovisivi a 
rema storico-sociale 
Ideata da Pietro Marmiroli
27 gennaio - ore 15.30
L’esperienza esistenziale
Sei vie per Santiago
di Lydia Smith
Club 33

I Venerdì della fotografia

Programma
25 gennaio - ore 21.15
Le sorprese delle Sisters Daolio
di Rita e Olivetta Daolio
Cai - Club alpino italiano

La biblioteca dei miei sogni
Amori infedeli. 
Dal libro al film
Gruppo di lettura a cura di 
Alessandra Burzacchini, 
Emilia Ficarelli e Laura Vignoli
Programma
13 febbraio - ore 21
Discussione sul libro
I diabolici di Pierre Boileau 
e Thomas Narcejac
7 marzo - ore 21
Visione del film
Regia di Henri
George Clouzot (1955)
13 marzo - ore 21
Discussione sul libro
biblioteca multimediale Loria

sarà La personaLe 
di roberto ghisi a 
CoLorare Le pareti 
deLLa saLa 
espositiva di viLLa 
riCheLdi 

Paesaggi 
dell’anima

Continuano le mostre presso villa 
richeldi, proposte da Villadellarte, 
area artistica e culturale del poliam-
bulatorio medico. e’ la personale 
dell’artista correggese Roberto Ghisi 
a colorare le pareti della sala 
espositiva. La mostra sarà visitabile 
fino al 28 febbraio, a ingresso libero. 
Le  sue opere Paesaggi dell’anima, 
raccontano l’amata realtà  della natura 
che lo circonda,  del suo vissuto, di 
gente nata tra i campi. nei suoi quadri 
troviamo il po, le campagne, i canali, 
nelle loro varianti stagionali, dalle 
nebbie ai pomeriggi assolati, con una 
particolare predilezione per tramonti 
e penombre.
Orari - dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 19, con orario continuato.

Dopo il grande 
successo delle passate 
edizioni, dove ogni appunta-
mento ha registrato in breve 
tempo il tutto esaurito, il 2 
febbraio torna Rocambolika. 
Miraggi, magie e altre 
diavolerie, la rassegna di 
teatro da 0 a 99 anni, ideata 
dalla Fondazione cr carpi, 
per allietare i più piccoli con le 
tante potenzialità del 
linguaggio teatrale. Un modo 
per coinvolgere il pubblico 
giovane in momenti di svago che possano contribuire alla sua crescita 
culturale e personale, avvicinandolo a forme espressive diverse.
Sette appuntamenti gratuiti, selezionati tra quanto di meglio offre il pano-
rama nazionale e internazionale. Un viaggio tra classici della letteratura ed 
esperienze di vita tra fantasia e realtà, dove una sapiente mescolanza di mimo, 
teatro, danza, magia, musica e nouveau cirque offre ai ragazzi un ampio spet-
tro di linguaggi e sentieri narrativi.
“Rocambolika è il calendario di spettacoli che dedichiamo e offriamo ai 
bambini del territorio. Elaborato come un percorso ricco di stimoli, fantasia, 
immaginazione e piccoli insegnamenti. Ogni spettacolo – spiega il presidente 
della Fondazione CR Carpi, corrado Faglioni – viene attentamente valutato in 
base alla sua qualità e alla godibilità per il giovane pubblico e lo straordinario 
successo di questa rassegna, che porta al sold out ogni esibizione in pochi 
minuti, ci conferma che abbiamo fatto centro. C’è molta voglia di esporsi a 
questo tipo di esperienze con la propria famiglia. Vivere momenti ricchi di 
meraviglia e divertimento insieme. Per questo l’abbiamo ulteriormente poten-
ziata, aumentando le repliche dei titoli più ambiti”.
Si parte il 2 febbraio, alle 21, (in replica domenica 3, alle 17.30), con l’inconteni-
bile comicità del pluripremiato spettacolo per tutta la famiglia Nuova Barberia 
Carloni (teatro necessario). Vincitore della 3^ edizione del Festival Festebà 
di Ferrara e dell’Eolo Award 2011, ci trascinerà nelle atmosfere del passato di 
una bottega di tre maldestri e irresistibili barbieri. Allegria contagiosa, risate e 
clownerie senza un attimo di tregua sono gli ingredienti di questa performan-
ce che, senza spiccicare mai parola, lavora di clarinetto, tromba, trombone, 
contrabbasso, agilità acrobatica e grande teatralità, arrivando con l’apparenza 
del nulla a costruire storie e situazioni tra il surreale e l’assurdo. Una sintesi 
perfetta di linguaggi e una grande abilità degli attori, imprimono alla rappre-
sentazione un ritmo incalzante, per un coinvolgimento e un divertimento a 
tutto tondo, in attesa del primo cliente dei tre scanzonati coiffeurs, il quale, a 
conti fatti, non potrà che temere il peggio! (Prenotazione obbligatoria a parti-
re da lunedì 28 gennaio sul sito www.fondazionecrcarpi.it).
La rassegna prosegue sabato 16 febbraio (alle 21) con un’altra pluripremiata 
performance, stavolta rivolta ai più grandi (a partire dai 9 anni di età). Una 
vita a matita (compagnia Quintoequilibrio), si presenta come un vortice di 
azioni e giochi surreali, sul bisogno della semplicità e dell’autenticità. Mentre 
domenica 17 febbraio, alle 17.30, andrà in scena (una)Regina (compagnia 
Quintoequilibrio), che in realtà regina non vuol diventare e, con garbo e 
ironia, affronta il tema del coraggio e della libertà di poter essere se stessi (a 
partire dai 6 anni). Domenica 24 febbraio (alle 17.30) è invece il momento dei 
più piccoli (a partire dai 4 anni) con le tenere emozioni che aiutano a crescere 

iL 2 febbraio riprende roCamboLiKa. miraggi, magie e aLtre diavoLerie, La rassegna di teatro 
da 0 a 99 anni, ideata daLLa fondazione Cr Carpi

Torna il teatro per i ragazzi

della fiaba Girotondo del bosco (la piccionaia). A marzo la rassegna affronterà 
due viaggi tra immaginario, meraviglia e comicità: sabato 9 alle 21, via libera 
alle divertenti acrobazie di Capucine (circoteatro comico poetico), mentre 
sabato 16, sempre alle 21 (in replica domenica 17 marzo, alle 17.30), sarà la 
volta delle grandi suggestioni sceniche con il trasformismo sui trampoli di 
Pindarico (pietro rasoti). Rocambolika 2019 si congeda domenica 7 aprile 
(alle 18) con il Pinocchio contemporaneo e travolgente della pluripremiata 
Fondazione tGr torino.
 Grande attenzione poi è dedicata alle scuole: “gli spettacoli del weekend 
- precisa Faglioni -  sono offerti in replica alle scuole del territorio, durante 
la settimana, e da quest’anno, oltre alle elementari e alle medie, sono stati 
previsti appuntamenti anche per le materne, perché abbiamo in mente un 
percorso di accompagnamento dalla tenera età fino alla pre-adolescenza”.
Tutti gli appuntamenti si svolgono presso l’Auditorium San Rocco e sono gra-
tuiti e offerti dalla Fondazione CR Carpi. L’ingresso nel weekend è su prenota-
zione sul sito www.fondazionecrcarpi.it. Le prenotazioni vanno effettuate nei 
5 giorni precedenti la data dello spettacolo.
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paLLamano Carpine

Weekend da ricordare 
per giallorossi

un fine settimana da 
ricordare per la Carpine. 
L’Under 13 con la vittoria di 27 
a 8 contro i pari età del Green 
Handball di Parma, nel 
Concentramento di Castellara-
no, conquista meritatamente il 
secondo posto in classifica. 
risultato che permette alla 
squadra di passare alle fasi finali 
regionali. un risultato insperato 
per una compagine che ha 
iniziato i propri allenamenti 
a settembre e, passo dopo 
passo, sta regalando grandi 
soddisfazioni all’allenatore 
Marco Lorenzini e alla società.  
non da meno è l’Under 15 che, 
alle fassi, pur faticando, ottiene 
la dodicesima vittoria su dodici 
incontri disputati. i giallorossi 
opposti all’Estense Ferrara, 
hanno disputato una buona 
gara, ma anche gli avversari 
non sono stati da meno. primo 
tempo concluso sul risultato di 
12 a 11 per gli ospiti. La ripresa 
è stata da cardiopalma, si è 
giocato punto su punto e 
solamente sul finale una 
maggior compattezza ha 
permesso ai giallorossi di 
vincere l’incontro con due reti 
di vantaggio. risultato finale 25 
a 23. marcatori: Solmi 7, 

Vastano 6, Ferretti 5, 
Carabulea 4. ottima la 
prestazione dell’intera squadra. 
L’unica nota negativa è stata la 
sconfitta della Serie B: contro 
la capolista Casalgrande, in 
terra reggiana ha disputato la 
miglior partita della stagione 
rimanendo sempre in partita sia 
nel primo tempo, terminato 
con il risultato di 16 a 12, sia 
nella ripresa quando i 
giallorossi hanno ribattuto 
azione su azione ma non sono 
riusciti a colmare il divario 
iniziale, perdendo l’incontro 33 
a 27. ottime le prestazioni dei 
due guardiani giallorossi M. 
Lorenzini e A. Rosa, risultati 
determinanti con alcuni 
interventi a salvare la loro 
porta. marcatori giallorossi 
Leonesi 10, Verri 5, Nicolazzo 
3, Caliumi 2, Calzolari,  S. 
Artioli 2, Coppola e Scheggi 1.
sabato 26 gennaio, alle 16.15, 
alla palestra fassi, l’under 15 
incontra il Savena Bologna; 
alle 18.30, alle fassi, la serie 
b Carpine scende in campo 
contro SportInsieme Castella-
rano.  domenica 27 gennaio, 
alle 16.30, alla palestra fassi, 
l’Under 17 se la vedrà col Ca-
salgrande.

President - Cabassi: 1 - 10 
prima partita di campionato di-
sputata fuori casa per la squa-
dra Under 12 della Cabassi 
che gioca presso l’impianto 
delle piscine spiraglio di bo-
logna contro i padroni di casa 
del President Squali. gara 
giocata con tutta la grinta per i 
biancorossi che nulla possono 
contro i fortissimi felsinei che 
meritamente si aggiudicano 
l’incontro.

Reggiana - Coopernuoto 
Carpi: 4 - 8 
partita di spareggio per la 
squadra Under 15 di Cooper-
nuoto che gioca fuori casa 
presso l’impianto delle piscine 
ferrari di reggio emilia contro 
i padroni di casa della Reg-
giana Nuoto. gara che parte 
subito a ritmi alti, ma senza 
particolari azioni pericolose, 

il primo quarto lo chiudono 
in vantaggio i padroni di casa 
grazie a un tiro deviato.
si riparte con il secondo quar-
to e i ragazzi di Carpi sfruttano 
una superiorità numerica per 
riportarsi in parità. Reibaldi 
firma il vantaggio biancorosso 
a metà seconda frazione e 
Pinotti porta la squadra sul 
3-2 a metà partita. 
terzo quarto che vede un 
costante equilibrio e a fine 
parziale vi è una perfetta parità 

sul 4-4. L’ultimo parziale vede i 
biancorossi scendere in acqua 
convinti e determinati, grazie 
alla tripletta di Emanuele 
D’Angelo e al rigore di pinotti 
si assicurano la vittoria e si 
impongono per 8-4. “prova di 
carattere per gli under 15 car-
pigiani, obiettivo minimo della 
stagione raggiunto, grazie a 
un’ottima prestazione. adesso 
ci dobbiamo preparare per il 
nuovo girone” ha commentato 
il tecnico Luca Ascari.

paLLanuoto

I risultati
terraquiLia 
risChia La 
radiazione daL 
Campionato

E’ giallo!
La oltre quarantennale 

storia della pallamano Carpi, 
da sei anni affiancata al brand 
Terraquilia, potrebbe essere 
giunta al termine. La prima 
squadra allenata da coach Sa-
mir Nezirevic, la scorsa do-
menica, non si è presentata a 
Camerano per affrontare i 
marchigiani nella sfida valevo-
le per la prima giornata del 
girone di ritorno. La notizia, 
mentre sui canali ufficiali del-
la terraquilia (sito e social) 
tutto tace, è stata resa nota 
attraverso la pagina facebook 
della compagine locale.  La 
società carpigiana prosegue 
nell’assordante silenzio che la 
accompagna dalla scorsa esta-
te, ma lo spettro del ritiro del-
la rosa a campionato in corso, 
anche per via dei noti proble-
mi finanziari e per una ormai 
certa retrocessione in serie b 
(13 sconfitte in altrettante 
apparizioni ufficiali), potrebbe 
divenire realtà. i giocatori, dal 
canto loro, minacciano di sfi-
duciare la società e non scen-
dere in campo nemmeno sa-
bato, alle 18, al vallauri, contro 
la Fiorentina. 

E.B.

In casa del cittadella il 
carpi è obbligato a fare punti. 
L’imperativo, diventato 
assillante dopo la pesantissi-
ma sconfitta interna contro il 
Foggia, ha tolto il sonno al 
tecnico Fabrizio castori: in 
attesa di poter inserire nelle 
rotazioni qualche arrivo di 
qualità dal mercato, lavora sul 
consolidamento del 3-5-1-1, 
modulo che, verosimilmente, 
accompagnerà i biancorossi 
sino al termine del campiona-
to. Poche le note positive nella 
sconfitta contro i satanelli 
pugliesi, a esclusione di un 
mattia vitale che, rigore fallito 
a parte (il Carpi non segna dal 
dischetto da ben due anni, 
con quattro tentativi falliti su 
altrettanti penalty concessi) si 
è rivelato un innesto azzeccato 
capace di prendere immedia-
tamente per mano la squadra. 
Meno positivo davide 
marsura il quale, a parte 
qualche spunto pregevole, 

Lo scorso sabato, il gruppo 
di tifosi biancorossi Guidati dal 
Lambrusco hanno donato alla 
frazione di migliarina un 
defibrillatore, comprato grazie 
a una raccolta fondi lanciata lo 
scorso 22 settembre, durante 
la festa per i 30 anni 
dei gdL svoltasi proprio allo 
zazza bar.  raggiante il 
portavoce del gruppo ultras 
Carpi: “è un nostro regalo a 
migliarina che, spesso, ci ospita 

in Casa deL CittadeLLa iL Carpi è obbLigato a fare punti. un imperativo diventato 
assiLLante dopo La pesantissima sConfitta interna Contro iL foggia

Vincere è obbligatorio
dovrà divenire più cinico sotto 
porta in quanto il Carpi spera 
anche nei suoi gol per andare 
a caccia di una salvezza 
complicata, ma non impossibi-
le. In terra patavina, contro i 
locali a secco di vittorie da 
sette turni (4 punti in 7 
incontri per la compagine 
allenata da mister venturato) 
servirà trovare la vittoria per 
non perdere terreno ulteriore 
dal cosenza, ultima delle 
salve a quota 20 punti, e per 
tenere alle proprie spalle 
Padova, Foggia, Crotone e 
Livorno, tutte attivissime sul 
mercato e a caccia di una 
svolta di stagione. Mister 
Castori recupera andrea 
arrighini in attacco e 

verde per il mediano d’inter-
dizione mamadou coulibaly 
mentre è ufficiale che il terzino 
mancino Gabriele rolando 
sia ormai parte del Carpi. La 
prima mossa in entrata del 
Ds casella potrebbe essere 
un suo pupillo: dal Gozzano 
arriverà brasiliano classe ’91 
messias, autore di tre reti 
in 17 presenze in questa 
stagione. Occhi puntati anche 
sull’attaccante esterno del 
Bologna orji okowonko: il 
giovane nigeriano, dopo aver 
visto tramontare la proposta 
del Livorno, cerca un club che 
possa permettergli di giocare 
con continuità. 
trattative in uScita - Pisa 
furibondo per il prolungarsi 

della trattativa per il difen-
sore alessandro ligi. Il 
centrale, forte di un contratto 
in scadenza a giugno, non 
accetta la Serie C e attende 
una proposta pluriennale dalla 
Serie cadetta. Problemi anche 
per il trequartista zinedine 
machach: nuovi litigi per il 
giocatore francese che, dopo 
un litigio con lo staff tecnico di 
mister Castori, avrebbe chiesto 
di partire. Si lavora invece per 
“piazzare” max barnofski ed 
andy van der heyden, mai 
entrati nelle rotazioni bianco-
rosse, piovono offerte dalla 
Serie C per il mediano dario 
Saric che, Ascoli a parte, non è 
mai stato nei piani del tecnico 
biancorosso. benjamin moku-
lu resta conteso dalla Juventus 
Under 23 che mette sul piatto 
il prestito del difensore dario 
del Fabro, attualmente ac-
cantonato e non utilizzato alla 
Cremonese. 

Enrico Bonzanini

dovrebbe lanciare in campo 
dal primo minuto il centrale 
difensivo anton Kresic.
mercato: Sondaggio con 
l’entourage di Gianluca litteri 

che pare non rientrare nei 
piani del Venezia e di mister 
Walter zenga. Tramontata 
l’operazione Gabriele mon-
cini si attende il semaforo 

i gdL donano un defibriLLatore aLLo zazza bar 

Grazie Migliarina!
nelle nostre iniziative. La vita è 
un bene prezioso che va difeso 
con energia e con mezzi 
adeguati. vogliamo ringraziare 
la Croce Rossa e la Farmacia di 
Migliarina che gestiranno il 
defibrillatore e che hanno 
messo a disposizione del 
personale per effettuare il 
corso che abiliterà all’uso dello 
strumento. abbiamo scelto di 
posizionare il defibrillatore allo 
zazza bar in quanto è l’attività 

che rimane aperta il maggior 
numero di ore in una giornata. 
questa piccola ma attiva 
frazione di Carpi si è rivelata 
vitale e coesa e, grazie al 
contributo anche di altre 
attività commerciali della zona, 
siamo riusciti a mettere a 
disposizione della cittadinanza 
uno strumento che, in casi 
estremi, può permettere di 
salvare vite umane”. 

E.B.
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Il percorso di Alexan-
dra naclerio nel mondo della 
Ginnastica Ritmica è iniziato 
prestissimo, a soli quattro anni, 
e sin dagli otto la giovane 
atleta del club Giardino di 
carpi si è allenata a livello 
agonistico, trascorrendo in 
palestra, ogni giorno, almeno 
quattro ore: “è sempre stata 
una grande lavoratrice, seria, 
metodica e costante – spiega la 
sua coach, Federica Gariboldi 
– senza mai perdere entusia-
smo e la solarità. E’ una 
ginnasta molto elegante ed 
espressiva, oltre a essere 
una tredicenne sveglia, 
intelligente, matura e determi-
nata: starà a lei, adesso, tenersi 
stretto il posto in squadra”.
L’avventura di Alexandra in 
Nazionale è cominciata il 
luglio scorso quando, dopo 
vari allenamenti di selezione, è 
entrata nella rosa delle 7 atlete 
selezionate da tutta Italia e 
che compongono il gruppo 
che vive e si allena stabilmente 
a Fabriano, presso il nuovo 
centro tecnico federale della 
Squadretta Italiana Juniores. 
Sotto la guida delle allenatrici 
Julieta cantaluppi e Kristi-
na Ghiurova, Alexandra è 

La giovane atLeta deLLa ginnastiCa ritmiCa deL CLub giardino di Carpi si 
aLLenerà a fabriano per prepararsi in vista dei Campionati europei di baKu a 
maggio e ai mondiaLi juniores a mosCa di LugLio

Alexandra vestirà ancora i 
colori della Nazionale Juniores

titolare in entrambi gli esercizi 
d’equipe: i 5 cerchi e i 5 nastri. 
Insieme alle compagne si 
allena duramente e costante-
mente, sei giorni su sette, dalle 
8 di mattina alle 17, per definire 
e rendere impeccabili questi 
due splendidi esercizi, in vista 
di due importantissimi eventi: 
i Campionati europei di Baku, in 
Azerbaijan, dal 16 al 19 mag-
gio, e i Mondiali Juniores che si 
svolgeranno in Russia, a Mosca, 
dal 19 al 21 luglio.  “Quella 
che Alexandra sta vivendo – 
continua Federica Gariboldi - è 
un’esperienza molto faticosa 

ma, allo stesso tempo, straor-
dinaria sotto molteplici aspetti. 
Ovviamente le mancano la 
famiglia e la normale quotidia-
nità di una adolescente, fatta di 
scuola, compagni e amiche di 
sempre. In quanto ex compo-
nente della Squadra Nazionale 
ho personalmente vissuto la 
medesima esperienza, iniziata 
a 14 anni, e per sostenerla e 
supportarla non posso che 
consigliarle di stringere i denti, 
pensare all’obiettivo che si 
avvicina e che si merita tutto. 
Di un’esperienza così intensa, 
formativa ed emozionante 

non si pentirà mai, ed essere 
in pedana a Baku e a Mosca la 
ripagherà di tutti gli sforzi e i 
sacrifici fatti”. 
“Siamo fieri della nostra giova-
ne atleta, così come delle altre 
sue colleghe di Carpi e della 
loro allenatrice. Il Club Giardino 
- aggiunge carlo camocardi, 
presidente del Club - si congra-
tula con Alexandra: è un luogo 
d’eccellenza in molti campi, 
e la ginnastica ritmica è uno 
di questi. Non possiamo che 
rivolgerle il nostro più grande 
in bocca al lupo. Qui al Club 
facciamo tutti il tifo per lei”.

paLLavoLo femminiLe serie C

Texcart torna a sorridere
dopo un periodo difficile, più per i risultati che per il gioco, la 

Texcart torna a vincere e a convincere, chiudendo così il girone 
d’andata al quinto posto. Le ragazze di Giacomo Meschieri non 
hanno dato scampo a una formazione, come quella parmense, 
apparsa in grande difficoltà, che solo nell’ultimo parziale ha dato filo 
da torcere.buona prova di tutti gli attaccanti impiegati, doppia cifra 
per capitan Bellentani e per Akpuchukwu (12 punti entrambi) ma 
bene anche Bellodi 8, Golinelli 6, Bassoli 4, Trevisani 3. onore 
anche al libero Nicole Fogliani che è riuscita a mettere pure lei un 
punto a referto. ora settimana di riposo, a livello di gare, ma 
importante per ritrovare energie e gioco, per il via del girone ritorno. 
il campionato riprenderà infatti sabato 2 febbraio, con la texcart 
impegnata ancora fra le mura amiche della palestra gallesi, ospite di 
turno l’Inzani Parma. fischio di inizio alle 18,30.

basKet prima divisione - rosmarino

Nulla di fatto 
 

La Rosmarino, seppur lottando fino alla fine, perde il derby contro 
i cugini modenesi dell’SBM. La partita ha visto 2 squadre composte da 
giovanissimi, con i padroni di casa che alla prima sirena si portano sul 
+6, chiudendo il quarto con un parziale di 15 a 9, segnando 11 tiri li-
beri su 13 e mettendo a referto solo 2 tiri dal campo. proprio a causa 
della giovane età media dei giocatori si sono viste numerose palle 
perse e numerosi  falli ingenui. nel secondo quarto gli ospiti arrivano 
fino al -2 grazie alla bomba di Pelatti e ai canestri di Fofie e silingardi, 
però alla fine del primo tempo di gioco il risultato sul tabellone dice 36 
a 31 in favore dei modenesi trascinati da Cremato che, a fine gara, 
metterà a referto 24 punti. tornati dalla pausa lunga la rosmarino si 
porta nuovamente sul -2 ma poi sono i padroni di casa ad allungare il 
proprio bottino fino al +12, grazie al passaggio alla difesa a zona e ai 3 
tiri dall’arco del solito Cremato e di mineo e Pischedda. nell’ultimo 
quarto di gioco i ragazzi della Carpine non ci stanno a conoscere l’en-
nesima sconfitta e tirano fuori, finalmente, la giusta grinta riuscendo a 
pareggiare i conti a 18 secondi dalla fine grazie a fofie e a un pelatti in 
doppia doppia con 11 punti e 13 rimbalzi, ma poi al time-out chiama-
to da Coach Liguori per l’sbm, Cremato riesce a far tornare i suoi sul 
+2 a 4 secondi dalla fine. per gli ultimi 4 secondi di gioco, fofie sale 
con la palla e spara una tripla sulla sirena, viziata da un contatto dubbio 
non fischiato dal duo arbitrale, che si va a stampare sul primo ferro e 
che segna l’ennesima sconfitta per i ragazzi della rosmarino.

basKet amatori Csi - vittoria deLLa 
Carpine, 55 a 39, suLL’ostiCo Campo 
dei City thunder

In campo per il primo posto
vittoria della Carpine sull’ostico campo dei City Thunder in una 

partita tendenzialmente a senso unico. partono forte gli ospiti che 
con la più classica delle difese attente e contropiede riescono a 
costruire il parziale di 18-7 del primo quarto. nella seconda frazione 
si spengono un po’ le polveri e la situazione rimane in stallo. dopo la 
pausa i padroni di casa tentano la carta della zona, ma un Ferrari in 
serata (4 triple per lui) e compagni spaccano la difesa avversaria e 
aumentano lo stacco per la Carpine. da quel punto in poi si alza il 
livello agonistico e le tensioni in campo, ma tutto rimane invariato e 
la squadra di coach Lugli conquista due punti importanti. La Carpine 
rimane così in scia dell’Accademia, prossima avversaria nel match di 
giovedì 24 gennaio, alle 21.30, presso la palestra dell’itis, per giocarsi 
il primo posto in classifica. miglior giocatore in campo: ferrari.

ginnastiCa artistiCa femminiLe

Podi per la Patria
si è svolto lo 

scorso 12 e 13 
gennaio, a rimini e 
a parma, il primo 
weekend di gara 
del 2019 per la 
sezione della 
Ginnastica 
Artistica femmini-
le della S.G. La 
Patria 1879 di 
Carpi, conclusosi 
con un’ottima 
prestazione delle 
23 ginnaste 
impegnate nelle 
competizioni 
silver La3, Lb3 e 
Lb. Le atlete 
hanno messo in 
campo tutto 
l’impegno e la 
dedizione 
mostrata negli 
ultimi due mesi di preparazione, registrando buoni punteggi a tutti gli 
attrezzi e, nonostante un po’ di sfortuna alla trave e qualche 
imprecisione al corpo libero, Sofia Zirondoli ha ottenuto un ottimo 
primo post per la categoria Lb a4 (con punti 58,650); secondo posto 
per Giorgia Busacchi nella categoria Lb3 a2 (con punti 42,850), 
terzo posto per Serena Luppi nella categoria Lb3 a3 (punti 42,050) 
e quarto posto parimerito per Maya Corradi nell’Lb j1 (punti 
58,250, a soli tre decimi dal podio).  dato l’alto livello della competi-
zione (i podi si sono tutti giocati un una manciata di decimi) e 
considerando che per molte delle ragazze quella dello scorso 
weekend è stata la prima esperienza di gara nell’ambito della fgi, gli 
allenatori Michael Brantoli, Lucia Brunelli, Arianna Padoan ed Elisa 
Menozzi si ritengono estremamente soddisfatti.

ginnastiCa ritmiCa - CLub giardino

Medaglia d’oro per 
Emma Goldoni

sabato 19 e domenica 20 
gennaio, durante il primo fine 
settimana dell’anno di gare, 
tenutosi a Carpi, le atlete della 
Ginnastica ritmica del Club 
Giardino hanno ottenuto podi 
importanti. nel Campionato 
individuale slver La, Sofia 
Gualtieri, Sofia Motta e Maria 
Borelli hanno conquistato 
rispettivamente il 2°, 3° e 4° 
posto. nel Campionato 
individuale silver Lb, prima 
prova zte silver, medaglia 
d’oro per l’atleta Emma 
Goldoni nella categoria a4 
(annata 2007). 

Sofia Gualtieri, 
Sofia Motta e Maria 
Borelli

Emma 
Goldoni

boCCe

Rinascita alla riscossa
sabato 19 gennaio è cominciato il girone di ritorno del Campiona-

to di serie a2, il team della G.S. Rinascita era impegnato in trasferta a 
sanpietro in Casale contro la Sanpierina, terza forza del Campionato 
a pari merito. L’incontro ha visto la vittoria dei carpigiani per 2 a 0. dopo 
il pareggio nella prima parte dell’incontro, scaturito dalla doppia scon-
fitta di Scicchitano nell’individuale contro Mazzoni e dalla vittoria 
della terna Paleari - Sacchetti - Bassi nel primo set contro Luccarini 
- Berselli - Bolognesi e di Paleari nel singolo nel secondo set contro 
bolognesi, la formazione capitanata da paleari ha dominato gli incontri 
a Coppia. doppia vittoria di bassi - paleari contro bolognesi - Luccari-
ni e scicchitano - Maccarelli contro mazzoni - setti. da segnalare 
l’ottima prestazione da parte di tutta la squadra, menzione particolare 
per maccarelli e paleari. questo successo avvicina la gs rinascita al 
secondo posto vista la contemporanea sconfitta della rubierese. pros-
simo incontro il 2 febbraio a budrione contro i marchigiani della Lucre-
zia (ps). ottimi piazzamenti nella nazionale elite di domenica 20 a 
treviso, secondo posto per giovanni scicchitano e terzo per diego 
paleari entrambi sconfitti dall’ex Provenzano (monastier), dopo aver 
superato a loro volta altri due ex budrionesi, Savoretti (monastier) e  
Viscusi (Caccialanza) nei quarti di finale.
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Lavoro
OFFERTE

175 PERSONALE
COMMERCIALE

REDDITIZIA attività offresi anche part-time.
3 3 6 - 5 9 6 9 4 1
business.overvit@gmail.com Pelloni

178 VARI
A MODENA CERCO pensionato ancora gio-
vane per lavori periodici. Telefonare dalle 18,00
alle 21,00, Sig. Anderlini. 333-1331172

DOMANDE
161 IMPIEGATI

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

162 OPERAI
51ENNE con esperienza come carrozzaio, la-
mierista, piegatore, saldatore, montatore cerca
lavoro. Buona manualità, buona conoscenza di-
segno tecnico. 347-9040917

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 modenese di 49 anni con esperien-
za come segretaria generica, inserimento e con-
trollo dati, gestione del magazzino ecc. valuta
proposte di  lavoro part e full-time. a Modena.
338-5253864
SIGNORA seria è disposta a fare 4 ore al gior-
no di pulizia scale e case. 351-1368853

168 VARI
AUTOMINITO patente B, con esperienza in
facchinaggio, custode, aiuto muratore, cerca la-
voro serio.  351-0911408
DONNA italiana cerca qualsiasi tipo di lavoro
purchè serio per pulizie ufficio, dama di compa-
gna ecc. 349-4101793
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro pur-
chè serio anche fuori Modena, badante, pulizie
ecc. 388-0569507
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo
a Vignola e limitrofi. Full time. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben av-
viata con cui entrare in società e lavorare a Vigno-
la e dint. No perditempo. 347-5872070
RAGAZZA 24enne cerca lavoro come badan-

te, addett a alle pulizie, lavapiatti con esperienza.
346-36 66855
RAGAZZA diplomata 34 enne seria e volente-
rosa, cerca lavoro part time o full time come im-
piegata, assistenza anziani o baby-sitter.
Astenersi perditempo. 339-3984078
RAGAZZA ghanese cerca qualsiasi lavoro pur-
chè serio. 320-6379470
SIGNORA 49enne si offre come aiuto nei la-
vori domestici e come baby sitter. 340-
2287182
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 esperta in cucina e come governan-
te, referenziata, cerca lavoro anche come colf, ba-
by sitter o assistenza anziani, 24/24. Anche notte
ed ospedali. Qualificata OSS. 347-7450072
SONO munito di patente ed auto propria, cerco
lavoro a Modena e dint. Max puntualità e serietà.
347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

Prestazioni
professionali

SIGNORA con esperienza cerca lavoro come
badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-
2840302

183 ESTETICA BELLEZZA
MASSAGGIATRICE diplomata, professioni-
sta: iniziamo con massaggi benessere, riscalda-
mento, manipolazioni drenanti, defaticanti,
tonificanti. Massaggi antistress. Tutti i giorni dalle
8 alle 24. 328-8072614
PROBLEMI DI PESO? Soluzione semplice
ed efficace. Nutrirsi bene per vivere meglio.
336-596941

184 PRESTAZIONI VARIE
ABILITÀ nel trasloco e nel trasporto. Montia-
mo e smontiamo i tuoi mobili. Liberiamo, solai,
cantine, garage, tutti gli ambienti, anche gratis.
Pulizie generali. Imbianchini. 351-1368853
ALBERTO anche gratis, sgombero
solai, cantine, appartamenti,
ecc...Contattami senza alcun impe-
gno 347-7885483
ERIO Svuoto, sgombero, anche gra-
tis, solai, cantine, app.ti, negozi.
Compro acquisto merce varia. 333-
7930888

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

Immobili
DOMANDE

111 ABITAZIONI IN
VENDITA

PRIVATO acquista appartamento Sant Agne-
se, Fratelli Rosselli, Salvo D Acquisto, Comparto
Galilei, sala con loggia, cucina abitabile, doppi
servizi 2 o 3 camere garage. 339-4416438

Vacanze
MARE

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

Veicoli
OFFERTE

LANCIA
PHEDRA immatricolazione 2008, motore 2000
mtj diesel 120cv 7 posti, full optional. Mai inci-
dentata  perfetta km 200.000. Euro 5000 tel 333-
6162212
YPSILON 1.2 cc, mod. lusso, metallizzata, pe-
nultima serie, comandi al volante, clima elettr,
sensori parcheggio, autoradio, cinghia nuova,
appena bollata, km. 96250, full optional.  339-
8417061

NISSAN
QASHQAI 2.0 cc, d.c.f. turbo diesel, mod.
acenta, anno 2009, nera met, cerchi in lega, revi-
sione, tagliando completo, full optional, km.
96730, sempre in garage. 339-8417061

OPEL
ASTRA 1.7, turbo diesel 125 cv, sw, grigio scu-
ro, cosmo,2012, km129.000, cerchi 18’’, cambio
manuale, navigatore, cruise control, euro 7.500.
Per info 340-6571674

204 MOTO
MOTORINO Piaggio Si del 79, color grigio,
messo bene, fermo da mesi. E 250. 351-
1368853

206 BICICLETTE
BICICLETTA da donna anni 40, marca Bian-
chi, freni a bacchetta in buono stato, vendo. Fun-
zionante, ottima per collezionista E 150.
338-4877833

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

MOTORE per Ducato 2500 turbo diesel, fun-
zionante del 95, vendo insieme al cambio. Prezzo
interessante. 351-1368853
N. 2 GOMME termiche su cerchio in ferro
165-65-14 ad E 90. In alternativa n. 2 cerchi in fer-
ro R14 senza gomme ad E 50. 349-3636818
RUOTINO di scorta 155-70-15 Redstein con
compressorino. 347-0874600

DOMANDE
VARIE

ACQUISTIAMO autovetture e fuori-
strada pagamento in contanti. Pri-
movei 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.  333-
4862950

216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un appas-
sionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

GIACCA in vera pelle da donna tg. 48. E 40.
349-3636818
STIVALI nuovi costo E 120 al paio, svendo a e
30 Tel. pomeriggio, sera 345-7697138

231 BABY SHOP
BRANDINA imbottita per neonato, arancione
e blu, nuova, mai usata. E 20. 333-2483930

232 COLLEZIONISMO
ENCICLOPEDIA Le Garzantine, 28 volumi,
nuovi. E 50. 327-5340024
PAVAROTTI Luciano, vendo libri, dischi rivi-
ste e gadget, anche separatamente 347-
0874600
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del
pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
STEMMI araldici di tutti i comuni della provin-
cia di Modena scolpiti su legno cm. 28x22. 327-
5340024

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di
guerra istituto luce, intonse. Prezzo da concorda-
re. 335-6745578
TELO da proiettore, foto e film, bianco satinato
con piedistallo come nuovo. 333-8621907

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

AFFETTATRICE elettrica da famiglia -Cad
Urania 25- disco diametro 25 cm, completa di di-
spositivo affilatura disco, vendo 50 E tratt. 40X40
X 35 cm di altezza. 333-2483930
LAVASTOVIGLIE funzionante, vendo. Cuci-
na inox 4 fuochi con forno elettrico, vendo. Lava-
trice   usata funzionante, vendo.
351-1368853

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

TELEVISORI Philips 28 pollici e Mivar a 14
pollici a tubo catodico con decoder Shinelco,
scart e cavo antenna. E 50 con consegna a Mode-
na città. 333-9132282
TV Samsung 32 pollici con tubo catodico, per-
fettamente funzionante. E 50. 349-3636818
TV color, di marca, 28 pollici, in perfette condi-
zioni, cm. 73x53x51, completo di decoder, tele-
comandi ed istruzioni. Solo E 50.
333-6455943

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

FUMETTI vari vendo, Pratt, Manara, Jacovitti,
Tex etc. 347-0874600
N. 3 LIBRI Alfa Romeo, Ducati, Guzzi. 340-
8673712
N. 65 VOLUMI nuovi a contenuti vari, elenco
completo a richiesta. Solo E 120. 333-
6455943
REGALO enciclopedie: i 10 di Garzanti, la na-
tura dai Garzanti, la seconda guerra mondiale di
Enzo  Biagi e dimensioni X. 339-5686116
STOCK di libri vari e fiabe per bambini, dizio-
nari enciclopedici di ricerca a prezzo da concor-
dare. Svendo a prezzo da regalo. Tel pom. o sera.
345-7697138

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie
dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi,
funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite, ven-
do 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
CERCO BIDONI per trasporto latte a modico
prezzo, in alluminio o acciaio con chiusura tappo
a leva, da 30 litri tipo GUINZI & ROSSI 389-
6547962
COMPRESSORE portatile ovunque auto,
camper marca BLACK DECER tutto accessoriato
funzionante usato pochissimo tel. 333-
8621907
COPPIA di salsiere anni 60 con 2 coperchi e 1
mestolo 17x13x11 cm. visibili in foto .28 euro la
coppia tel 331-4497618
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E
30. 059-357175
LAMPADE in vetro mosaico stile orientale nr.2
diametro 30 cm, nr. 3 diametro 15 cm. Vendo
prezzo speciale. 338-2840405
LAVA-ASCIUGA macchina industriale per
pulire, tappezzeria auto, completa di accessori,
doppia funzione. 339-8417061
OROLOGI da donna nr.5 più calcolatrice Ca-
non, tutti funzionabili, vendo E 30. 334-
1496036
PICCOLE bomboniere e divere moka da caffè,
circa 10 pz. Vendo. 340-8673712
SALDATRICE professionale con doppio vol-
taggio, completa di maschere, martelletto ed
elettrodi rimasti, funzionante, vendo E 100. 329-
5938557
SCATOLA di 84 fishes e carte da mercante in
fiera vendo a 10 euro l’uno. Tel 331-4497618
SMARTPHONE Samsung smj120fn vendo
usato pochissimo come nuovo completo di cari-
cabatteria e cuffietta mai usata. 70 euro legg.
tratt. 338-8869164

243 ARREDAMENTO
ANFORA in ceramica dipinta in ottimo stato
L30 P30 A55 vendesi a euro 100,00. Candelabro
L10 P10 A60 vendesi a euro 80,00, consegna a
Modena città. 333-9132282
COPPIA alari per camino bellina, vendo a E 30,
dispongo pure di altri acessori per camino. tel.
328-3271381
N. 2 MISCELATORI da bagno. 340-
8673712
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine fattura,
ottimo stato. Vendo prezzo interessante. Visibile
anche per mail o cellulare. 329-5938557

244 ANTIQUARIATO
TAVOLO largo cm 100, lungo cm 120, allun-
gabile per 8 persone, restaurato. E 280. 328-
3271381

247 PERSO, TROVATO
PERSO il 07/01/2019, zona Nocolò Fabrizi, vol-
pino meticcio di nome Linda e’ una cucciola di
tgl. piccola, pelo medio, orecchie grandi e dritte,
manto prev. bianco, mascherina marrone sugli
occhi. www.animalipersieritrovati.org 339-
8597208

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e figurine di
qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90. Mi re-
co a domicilio. Massime valutazioni. 329-
3248566
ALBUM di figurine completi e non, anche figu-
rine sciolte antecedenti 1980. No figurine  Liebig-
Lavazza. 339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli anni
40 agli anni 80, privato acquista a domicilio.
329-3248566
COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che, auto moto annuari Ferrari, Ma-
serati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, fumetti e merce pubblicita-
ria. 333-7930888
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, figu-
rine e storia postale. 059-394328 o 339-
1532121
FRANCOBOLLI privato acquista per le sue
collezioni. 339-4495075
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio.
328-7685922
MONETE francobolli e cartoline privato acqui-
sta per le sue collezioni. 339-4495075
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni 40
agli anni 70. Privato acquista a domicilio.  328-
7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40 agli
anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-
7685922
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, com-
pro. 338-7137488

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

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

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

262 OGGETTI VARI
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino, prezzo da con-
cordare. 335-6745578

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

BICICLETTA da corsa Paletti seminuova, te-
laio e forcella carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo
Shimano Durace, 9 rapporti dietro e 34-50 davan-
ti. Ruote Miche Syntium. Foto 338-8476338
SCI Dynastar mt. 1.85 con attacchi Salomon S
326, Atomic mt. 1.95 con attacchi Tyrolia 560.
Scarponi Sideral mis. 42.5. Sci a E 30 e scarponi
ad E 40. 333-2483930
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road
Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo in-
teressante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

A MODENA, l affidabilità dell esperienza co-
stante: innumerevoli e interessanti proposte d in-
contro per trovare l anima gemella! Da oltre 20
anni un servizio serio, accurato e puntuale. Obiet-
tivo Incontro, via  Paolo Ferrari 100. Tel. 059-
217091 - SMS 335-8387888
www.obiettivoincontro.it
ADELAIDE bella signora di 61 anni, vedova da
alcuni anni e non riuscendo a convivere con la so-
litudine, ha deciso di rimettersi in gioco anche al-
la sua bella età. Dinamica, attiva, continua a
lavorare part-time nonostante sia in pensione.
Gradirebbe incontrare un bel signore, curato e
piacevole con cui condividere momenti piacevoli
e sereni. Obiettivo Incontro Tel: 059-217091
- SMS 335-8387888
AG.MEETING CENTER Mi piacerebbe co-
noscere una donna piacente, comprensiva, ironi-
ca, anche separata, che abbia voglia di costruire
un rapporto di coppia stabile. Ho 40 anni, sono
celibe, impiegato di banca, di bella presenza,
sportivo, altruista e socievole. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Penso di essere un
ragazzo carino, premuroso, responsabile, credo
nel valore dell amicizia e della famiglia, ti cerco
graziosa, semplice, dolce, per iniziare una bella
amicizia, che possa trasformarsi in qualcosa di più
profondo! Ho 33 anni, sono celibe, artigiano.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Stop alla solitudi-
ne!!! Vedova 62 enne, di bella presenza, giovanile,
dinamica, curata, conoscerebbe compagno max
70enne, leale, sincero, colto, che sappia ancora
corteggiare una signora con entusiasmo e signo-
rilità. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi piacerebbe fre-
quentarti per capire se il nostro rapporto potrà
diventare un legame più profondo! Sono una
53enne sentimentalmente libera, di bella presen-
za e buona cultura, seria e discreta, alla ricerca di
un uomo distinto, giovanile, amante dei viaggi e
del teatro. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 41 anni, sono
nubile, attraente, svolgo un lavoro interessante
di cui sono soddisfatta, ho svariati interessi, sia
sportivi che culturali, vorrei conoscere un uomo
affascinante, realizzato, vitale, veramente moti-
vato ad impegnarsi in un rapporto di coppia.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Vorrei conoscere
una donna sensibile, delicata, carina, snella, che
voglia vivere un rapporto di coppia all insegna
del dialogo e della sincerità. Ho 49 anni, sono ce-
libe, laureato, con lavoro di responsabilità, tran-
quillo, socievole, alto 1,70, snello, gradevole
presenza. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER E un uomo equili-
brato, onesto nei sentimenti, benestante, vedo-
vo, 58enne, distinto, alla ricerca di una compagna
semplice e graziosa, amante dei viaggi e della na-
tura, che voglia costruire una relazione di coppia
finalizzata alla convivenza. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Ho 35 anni, sono
celibe, imprenditore, di bella presenza, amo lo
sport, che pratico con passione ogni giorno,
ascoltare musica e viaggiare. Ti cerco carina, fem-
minile, innamorata della vita, per costruire insie-
me una vera relazione d amore. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Ti piacerebbe ave-
re al tuo fianco una ragazza bella e dolcissima?
Allora non lasciarti sfuggire questa opportunità!
Ha 34 anni, è nubile, indipendente, adora la mu-
sica, le passeggiate, i viaggi e la natura. Se sei ca-
rino, alto, sportivo, simpatico, disposto ad
impegnarti sinceramente in una rapporto di cop-
pia, chiama! Tel. 348-4141241

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE

ASTA DEL 20/02/2019 ore 10,00 presso la sede di via J. Barozzi n. 340 a Modena 
LOTTO 1 - COMPLESSO “EX CASERMA FANTI” DI VIA SARAGOZZA NN.
105-109-111 E
IMMOBILE “EX PALAZZINA DI PS” DI VIALE RIMEMBRANZE N. 12 A MO-
DENA .
Prezzo complessivo a base d’asta € 4.611.000,00 (no Iva ex art. 4 DPR
n.633/1972)

LOTTO 2 - COMPLESSO “EX CASERMA FANTI” DI VIA SARAGOZZA NN.
105-109-111 A
MODENA
Prezzo a base d’asta € 3.500.000,00 (no Iva ex art. 4 DPR n.633/1972)

LOTTO 3 - IMMOBILE “EX PALAZZINA DI PS” DI VIALE RIMEMBRANZE
N. 12 A MODENA .
Prezzo a base d’asta € 1.232.000,00 (no Iva ex art. 4 DPR n.633/1972)

Le offerte di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
19/02/2019.
L'avviso d'asta in oggetto è pubblicato sul sito www.provincia.modena.it; si fa rin-
vio all'avviso d'asta per una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento
della relativa procedura di vendita.
Per ricevere informazioni sul presente avviso d’asta e/o concordare eventuali sopral-
luoghi contattare i numeri 059/209636 - 059/209602 – 059/209676.

IL DIRETTORE DELL’AREA LL.PP. – Ing. Alessandro Manni

AFFITTASI GARAGE
zona adiacente al Policli-ni-
co ed all’università.

335.343723
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AG.MEETING CENTER Sono una 47 enne se-
parata, piuttosto attraente, impiegata, estroversa e
disponibile, cerco di valorizzare al meglio le mie ca-
ratteristiche. Vorrei conoscere un uomo intellettual-
mente affascinante, giovanile, di gradevole
presenza, per intraprendere una bella amicizia.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Anch io ho “collezio-
nato” qualche delusione in amore, ma non voglio
rinunciare a guardare al mio futuro  sentimentale
con ottimismo!!! Ho 39 anni, sono celibe, libero pro-
fessionista, carino, sportivo,  simpatico, disponibi-
leàalmeno così dicono di me! Vuoi conoscermi?
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho un carattere ottimi-
sta e solare, molti interessi, amo tutto lo sport in gene-
re, il mare e la montagna. Sono un ragazzo di 33 anni,
con un buon impiego, carino, desideroso di incontrare
una ragazza graziosa, semplice, seria, disposta a inizia-
re una bella amicizia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 42enne separata,
graziosa, snella, indipendente, delusa dal matrimo-
nio, ma intenzionata ugualmente a rifarsi una vita
affettiva, conoscerebbe uomo di bella presenza e
buona cultura, amante viaggi. Se anche tu desideri
come lei “riprovare”, perché non provare a cono-
scervi? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La vita che mi aspetta
non so come sarà, sono però sicura di come la vor-
rei! Trascorsa con armoniosa serenità accanto ad un
uomo sensibile, affidabile, buono, generoso ed
onesto. Ho 43 anni, sono divorziata, operaia, giova-
nile e graziosa. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Cosa può essere più
appagante: una serata fra tante simpatiche, rumo-
rose, amicizie o una serata trascorsa con la donna
giusta? La confusione mi ha stancato, preferisco la
dolcezza e la tranquillità! Ho 37 anni, sono geome-
tra, libero professionista, celibe, pronto ad impe-
gnarmi per diventare il tuo partner ideale! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Tutti dicono di non
aspettarmi miracoli, ma è da considerare miracolo
conoscere una ragazza semplice, schietta, vera, in-
tenzionata a costruire un rapporto stabile? Ho 32
anni, sono diplomato, lavoro, ho una buona pre-
senza, tanti interessi e credo nel futuro. Ci incon-
triamo? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Quello che vorrei lo
so benissimo: un compagno affidabile, serio, since-
ro, affettuoso, simpatico. Cosa mi aspetto? Non la
perfezione, perché so che non esiste, ma conoscere
un uomo che, almeno in parte, abbia queste carat-
teristiche, sì. Ho 42 anni, sono separata, estroversa,
carina, proviamo a darci anche questa opportunità!
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Vorrei allontanare da
me quel senso di vuoto e di solitudine che mi ac-
compagna da quando sono rimasto solo. Ho 54 an-
ni, mi sento giovane, ho interessi giovani e tanta
vitalità, mi manca una donna con la quale condivi-
dere entusiasmo ed emozioni. Tel. 348-

4141241
AG.MEETING CENTER Ho alle spalle una vita
fatta di qualche emozione e tante sofferenze, vorrei
un futuro fatto soprattutto di positività. Ho 54 anni,
sono divorziata, impiegata, giovanile, comprensiva,
vorrei incontrare un uomo come me. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Cerchi un uomo sen-
sibile, generoso nei sentimenti, capace di ignorare
l egoismo? Potrei essere io! Ho 59 anni, sono vedo-
vo, impiegato, ho i capelli grigi, ma lo spirito  gio-
vane e voglia di ricominciare! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi piace la musica e
mi piace andare a ballare, ma ne posso fare a meno
senza dispiacere, ma piace la natura, mi piace l arte,
a questo non potrei rinunciare, mia piacerebbe ave-
re accanto un compagno sincero e sensibile. Ho 31
anni, sono nubile, credo carina, indipendente,
estroversa, fantasiosa. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non sono, esterior-
mente, un adone, ma senza dubbio un ragazzo pia-
cente, faccio, sport, amo la natura, sono sensibile,
sincero, simpatico, ho 36 anni. C è una ragazza che
abbia voglia di conoscermi e se ci sarà feeling. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Non sono più in vena
di banali amicizie, voglio in rapporto stabile e sin-
cero. Ho 45 anni, divorziata, piacevole, lavoro per
la mia indipendenza, vorrei un compagno affidabi-
le. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 35 anni, sono ce-
libe di bell aspetto, professionalmente appagato,
vorrei realizzarmi sentimentalmente. Incontrerei
una donna max 40 enne, sensibile, sincera, femmi-
nile, disposta a relazione duratura. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Non mi piace pensa-
re di vivere in un mondo privo di sentimenti e fred-
do, anche se a volte è difficile credere il contrario!
Vorrei che almeno il nostro mondo fosse pieno di
comprensione, solidarietà ed affetto. Ho 29 anni, la-
voro, sono una ragazza semplice e normale. Tel.
348-4141241
ANNAMARIA 52enne vivace, uno spiccato sen-
so dell’umorismo, espansiva, paziente, sempre at-
tenta agli altri e socievole. Nella vita fa l insegnante,
vorrebbe incontrare un uomo mentalmente aperto,
distinto, con cui si possa parlare di ogni argomento.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS 335-
8387888
BARBARA, 38 anni, una convivenza terminata
alle spalle. Alta, snella, ho grandi occhi azzurri e lun-
ghi capelli neri. Oltre la palestra da poco mi diletto
con il nuoto, ho un carattere determinato, ma
quando è il momento so essere dolce e romantica,
infatti, vorrei conoscere un uomo che mi sappia ap-
prezzare per come sono. Obiettivo Incontro. Tel:
059-217091 - SMS 335-8387888
DAVIDE imprenditore di 60 anni, brizzolato, alto,
dalla voce profonda. E un uomo con la testa sulle

spalle, in gamba nel suo lavoro, molto attivo, deter-
minato e amante della musica. Cercherebbe una
Lei gradevole, ottimista, che ami il mare e le vacan-
ze in barca per affettuosa amicizia. Obiettivo Incon-
tro. Tel: 059-217091 - SMS
335-8387888
FERNANDA 45 anni, sono una donna elegante
ma molto semplice e dinamica. Mi piace mantener-
mi in forma, faccio sport, durante la pausa pranzo
dal lavoro, vado in palestra. Cerco un uomo che sia
anche lui dinamico, che ami la vita sana, la natura e
che abbia voglia di fare una nuova amicizia. Obiet-
tivo Incontro Tel: 059-217091 - SMS 335-
8387888
FRANCESCA 51enne bionda, di aspetto curato,
giovanile e libera da qualsiasi impegno familiare. E
una donna sensibile, generosa e altruista che con-
duce una vita tranquilla, nel tempo libero si rilassa
con un bel libro. Vorrebbe conoscere un uomo se-
rio, dai sani valori morali con cui riscoprire il piacere
di amare. Obiettivo Incontro. Tel: 059-217091
- SMS 335-8387888
LETIZIA 47enne, Emma è una donna dal sorriso
contagioso e spigliata. Ha un lavoro indipendente
nel  tempo libero si occupa di giardinaggio, Incon-
trerebbe un uomo maturo, professionalmente rea-
lizzato,  colto, di buon carattere, con cui
condividere i piaceri della vita. Obiettivo Incontro:
059-217091  - SMS 335-8387888
LIBERA PROFESSIONISTA, Serena ha 50
anni, splendidamente portati per aspetto e vitalità,
romantica, non rinuncia alla possibilità di innamo-
rarsi ancora! E una donna molto affettuosa, dedita
alla cucina e appassionata d antiquariato. Conosce-
rebbe gentiluomo alto, dinamico, disposto al dia-
logo possibilmente libero da impegni familiari.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS 335-
8387888
LUCIANA 42 anni, sto cercando un uomo leale,
distinto, gentile e protettivo. Ho una personalità
molto divertente, ironica, raffinata, affascinante ma
allo stesso tempo semplice. Adoro cucinare, amo i
fiori. Scrivere questo annuncio mi ci è voluto corag-
gio; ritengo sia meglio essere coraggiosi, che rasse-
gnarsi a rimanere soli. Obiettivo Incontro Tel:
059-217091 - SMS 335-8387888
LUDOVICA 36 anni, sono una ragazza molto ca-
rina e dolce, lavoro come estetista in un centro be-
nessere. Vi domanderete come mai mi sono rivolta
ad Obiettivo Incontro: semplice, sono curiosa e so-
prattutto amo fare nuove esperienze e conoscere
nuovi amici. Mi piacerebbe conoscere un ragazzo
allegro, ironico e simpatico che voglia iniziare una
bella amicizia. Tel: 059-217091 - SMS 335-
8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Rossella affascinan-
te 46enne dai tratti mediterranei, determinata e te-
nace nel  lavoro ma dolce e sognatrice in amore.
Libera da impegni familiari, è una donna vivace e
romantica,  crede nella possibilità di vivere una re-
lazione basata sulla complicità, con un uomo ma-
turo. Info  Tel: 059-217091 - SMS

335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Riccardo vedovo e
spigliato 56enne. Ama il ballo, la lettura ed assapo-
rare i piccoli piaceri della vita. E un uomo alto, di
aspetto gradevole e distinto. Per lui è molto impor-
tante il lavoro, ma anche avere una compagna al

suo fianco max 50enne. Per saperne di più puoi
contattare. Info Tel: 059-217091 - SMS
335-8387888
STEFANO, 58 anni, lavoro come docente univer-
sitario. Il mio lavoro mi piace molto, è un’ambiente
dinamico e libero, un pò come il mio carattere. Sta-

re a contatto con i giovani è stimolante e ti arricchi-
sce, sia mentalmente che spiritualmente. Cerco una
donna brillante, amante della casa e della famiglia
che abbia la voglia di intraprendere una relazione
duratura. Obiettivo Incontro Tel: 059-217091
- SMS 335-8387888

51enne, vive sola, ha deciso di rivolgersi a
Meeting Center per trovare in modo serio il
compagno giusto. Desidera un uomo inten-
zionato a legame di coppia e soprattutto che
sia sincero e non giochi con i sentimenti.
Chiedo troppo? Tel. 348.41.41.2.41

Bella donna 54enne, divorziata da tanto
tempo. Vive sola, ha un’attività in proprio, in
apparenza felice. Cerca l’uomo per condi-
videre la propria esistenza. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ha 39 anni, separata. Ha un carattere dolce,
svariate passioni e desiderio di realizzarsi
sentimentalmente. Dà molta importanza al
carattere, ti cerca sincero, non superficiale,
curato, gentile, ma è tutto da vedere! Ci sei? 

Tel. 348.41.41.2.41

48enne, estroversa, esuberante, con mol-
teplici interessi, realizzata nel lavoro e senza
problemi economici, molto attraente e giova-

nile esteriormente e interiormente, vorrebbe
incontrare un uomo vivace, simpatico e non
pessimista per una relazione seria ma diver-
tente e costruttiva. Tel. 348.41.41.2.41

48enne dʼanimo gentile, riservato, senti-
mentale, comprensivo. Ha un lavoro sicuro,
nessun impegno familiare, svariate amicizie.
Vorrebbe conoscere una donna graziosa,
possibilmente senza figli, dal carattere dolce
e affettuoso con cui fare seri progetti per il fu-
turo. Tel. 348.41.41.2.41

Nubile 39enne, minuta, bionda, occhi casta-
ni, animo sensibile e dolce, ama la musica, il
romanticismo, i valori, se sei sincero e affida-
bile, con buona cultura, piacevole, l’amicizia
sarà senz’altro duratura, l’amore, se verrà, sarà
il benvenuto! Tel. 348.41.41.2.41

Da uno a dieci quanto è importante avere vi-
cino la persona giusta per poter dire davvero
di essere felicemente completi nella vita? Per

me è fondamentale, e spero al più presto di
conoscere l’uomo giusto. Ho 45 anni, sepa-
rata, indipendente, gradevole. Contattami! 
Tel. 348.41.41.2.41

Industriale vedovo di 55 anni, molteplici in-
teressi, stile sportivo-elegante, brizzolato. Il
suo desiderio è conoscere una donna grade-
vole, interessante e intelligente per condivi-
dere interessi e viaggi ma soprattutto la vita
se ci saranno i presupposti. 

Tel. 348.41.41.2.41

Non ho problemi a gestire la casa, cucina-
re è la mia passione, ho 60 anni, indipenden-
te. Mi piace la mia femminilità, mi reputo una
persona sensibile e dolce, davvero capace di
prendermi cura di un uomo e cerco un com-
pagno che sappia amarmi giorno dopo gior-
no. Tel. 0522.455695

Graziosa, 49 anni, autonoma, cordiale, sin-
cera, ottimista, desiderosa di riprendere un

cammino di coppia nonostante le esperienze
negative, incontrerebbe signore curato, sen-
sibile, onesto, max 60 anni, per seria relazio-
ne. Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ un libero professionista di bella presen-
za, celibe, 38 anni, colto, laureato, benestante,
alla ricerca di una ragazza graziosa, fine, buona
cultura, carattere allegro, matura e responsabi-
le, che voglia,  realmente, costruire una relazio-
ne di coppia. Tel. 348.41.41.2.41

Perché continuare a rimanere soli? Io ho
43 anni, sono libero, di bella presenza, ho un
buon lavoro e non ho problemi economici, ti
cerco graziosa, dolce e spontanea. Proviamo
insieme ? Vuoi ? Tel. 348.41.41.2.41

43 anni, ottima presenza, benestante. Sta
finendo di ristrutturare una bellissima casa.
Cerca la ragazza giusta per costruire una fa-
miglia tradizionale! Prova a informarti! 

Tel. 348.41.41.2.41

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

unici con esperienza trentennale.

Dal 1984 SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE!
CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu

DAL 1991 
AL VOSTRO FIANCO

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO

GRATUITOwww.obiettivoincontro.it

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?

Incontri Mirati e Massima
Riservatezza con persone della Tua zona di residenza

In due 
la vita è 

più bella!

SMS
invia un sms con

nome, professione ed età al

Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

335 8387888

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091

SCALDA IL TUO CUORE 
CON UN NUOVO AMORE



LIQUIDAZIONE
PER RINNOVO LOCALI

CARPI - CORSO ALBERTO PIO 44

CALZATURE E ACCESSORI

D O N N A

LIQUIDAZIONE
FINO AL -70%

SU CALZATURE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

SOLO PER 6 SETTIMANE


