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Federica Boccaletti e Alberto Bellelli alla fine del lungo
spoglio elettorale del 27 maggio a Palazzo Scacchetti

Sara Maria Barbaglia

Studenti del Liceo Fanti al lavoro a
rieti per rigenerare le aree terremotate

Hospice: tra il dire e il fare ci sono di
mezzo oltre 3 milioni di euro

E’ ballottaggio,
ed è storia

Il sindaco uscente Alberto Bellelli non ce l’ha fatta. Si ferma al 48,01% e va al ballottaggio con il Centrodestra (27,30%) di federica Boccaletti.
Un risultato storico per la nostra città dopo 70 anni di egemonia “rossa” . I carpigiani torneranno al voto domenica 9 giugno.

I piccoli alunni della scuola Verdi
protagonisti del Giro d’Italia
Centro
Assistenza
Autorizzato
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serve a nessuno”, diventa politica quando ribadisce la sua visione: “chi ha avuto
la fantasia, la voglia di spingere, di volere
una Carpi diversa, più forte, più dinamica oggi ci sta, oppure no? Facciamo
che tutto non sia vano. Proviamo a lanciare il cuore. Proviamo ad averlo (…)
Il compito del pubblico e del politico è
riunire le persone e avere uno spirito di
sintesi mentre si ha una visione, netta.
Visioni che non ho visto in questa
campagna elettorale. Chi è per Hera, sì
o no? Aldilà delle promesse mi chiedo:
i soldi dove si cacciano fuori?”.
Simone Morelli è tornato ed è sempre
lui. Appare sereno e molto lucido,
appoggiato da tanti sostenitori che
lasciano il loro messaggio (#iostoconmorelli), pronto a riprendersi quello
spazio che gli è stato sottratto.
“Mi piace la mia città e spero che
questa volta ognuno di noi, e di voi,
riesca ad avere il coraggio, la volontà
di cambiare, la non paura, la libertà,
la determinazione e il disinteresse di
rovesciare i tavoli. Auguro a tutti un
voto ragionato e pensato. Col cuore,
con l’istinto ma, soprattutto, con una
grandissima fame. La fame di vedere
una Carpi grande che non deve rispondere a nessun potere superiore. Buon
voto”.
Se questo è il primo estratto ci dobbiamo aspettare di certo almeno un
secondo video, dopodiché Morelli
tornerà in carne e ossa, probabilmente tra cinque anni.

Simone Morelli è tornato

A un video, pubblicato su Facebook nella tarda mattinata di giovedì 23 maggio, Simone Morelli, ex assessore
comunale, affida il suo ritorno sulla scena pubblica dopo
mesi di silenzio di cui spiega le motivazioni: “in tanti mi
hanno chiesto perché non parlassi, perché non mi difendessi… come sempre ho preferito che i fatti parlassero più
forti delle parole. Veniamo fuori da una serie di archiviazioni, una serie di articoli, intercettazioni uscite… aspetti
della mia vita privati gettati con nonchalance…”. Per lui,
archiviate le accuse di turbativa d’asta e voto di scambio,
restano le ipotesi di tentata concussione per la vicenda dei
dehors e tentata diffamazione attraverso il dossieraggio.
Usa parole diverse ma non cambia la sostanza Diego Tartari, il dirigente comunale finito nella bufera del Carpigate,
l’inchiesta che ha travolto il Comune di Carpi. Il suo post
su Facebook appare due giorni dopo: “ho vissuto sulla
mia pelle come il diritto di stare in silenzio sia interpretato
dalla stampa come un sintomo di colpevolezza e non come
un tentativo di tutelare la propria privacy, di tutelare due
figlie minorenni che nonostante l’età sono maturate come
due ragazze”. Per lui, le quattro parole il fatto non sussiste,
“che dentro di me ho sempre saputo vere, oggi non mi
rendono felice come pensavo”.
Mancano pochi giorni al voto e la riflessione di Morelli che
pure si scusa “per le cose dette, ma andrebbero contestualizzate, spiegate… Non mi ha disturbato essere indagato, è
giusto rispondere a un potere diverso, ma la strumentaliz-

zazione della politica che non riesce a lanciare contenuti
ma che si nasconde dietro al chiacchiericcio, questo non
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• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
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Più che alla sostenibilità del progetto si ha come la sensazione che l’attenzione si concentri su dettagli come la
ricerca del “bello”, “il sollievo spirituale”. Elementi imprescindibili, certo, ma che devono fare i conti con la realtà:
in cassa mancano ancora oltre 3 milioni di euro

Hospice: tra il dire e il fare ci sono di mezzo
oltre 3 milioni di euro
“L’Hospice San
Martino oggi è una realtà: il
28 febbraio abbiamo acquistato il terreno e l’iter progettuale della struttura è pressoché
concluso. Con questi due
elementi in mano, ora è
scattato il conto alla rovescia.
Il treno è partito”. E’ fiducioso
l’avvocato Daniele Monari,
presidente della Fondazione
Hospice San Martino onlus,
che aggiunge: “ora a essere
colmata dovrà essere una sola
lacuna ed è per questo che
lanciamo una gara di solidarietà. All’appello mancano 1
milione di euro ma confidiamo che nei prossimi 12 mesi
questo generoso territorio
saprà stupirci ancora una volta
aiutandoci a raccogliere tale
cifra”. Fiducia a parte il nervo
scoperto è un altro: l’operazione Hospice costerà circa 4
milioni di euro, di cui 950mila
assicurati dai soci fondatori,
ovvero Asp - Azienda di
Servizi alla Persona Comuni
Modenesi Area Nord,
l’Associazione Malati
Oncologici di Carpi e dei
Nove Comuni Modenesi
Area Nord, mentre la parte
restante era in carico alle due
Fondazioni di Mirandola (1
milione) e Carpi (1 milione). Se
l’ente mirandolese ha
confermato il suo impegno in
tal senso deliberando la cifra
nel Piano triennale, la
Fondazione Crc ha invece
rispedito la richiesta al
mittente, bocciandola per
“mancanza di informazioni e
dati sensibili”. Qualora tale
cifra non fosse erogata, chi se
ne farà carico? Fino a che
punto si può spremere una
comunità sempre più provata
economicamente e non solo?

“Non abbiamo motivo di dubitare dell’impegno preso dalla
Fondazione Crc. Recentemente - spiega Monari - abbiamo
avuto un incontro e l’ente ha
confermato il suo interesse.
Entro settembre dobbiamo
fornire il progetto definitivo e
chiarire alcuni punti, a partire
dalla gestione. La Fondazione,
infatti, ha chiarito che una
volta costruito, l’Hospice
dovrà mantenersi con le
proprie forze e non contare su
future erogazioni da parte
dell’ente. Confidiamo nel loro
impegno. Lo ripeto, non
abbiamo alcun motivo per
dubitare della loro disponibilità”. Il fronte gestione rappresenta un ulteriore interrogativo: “di fronte - spiega Monari
- abbiamo due strade. Una
struttura gestita dall’azienda
sanitaria oppure in completa
autonomia, ovvero un
Hospice accreditato. Accreditamento che, ne siamo
consapevoli, non coprirà tutte
le spese. Al momento un

gruppo di lavoro sta studiando quale sia l’opzione migliore
e, a breve, saremo in grado di
sciogliere anche questo nodo.
Con l’Ausl il dialogo è costante
(ndr - in occasione della
conferenza stampa di
presentazione nessun
rappresentante aziendale era
presente) e presto incontreremo il nuovo direttore
generale. Nel
caso in cui
optassimo per
l’autonomia
- prosegue
Monari - troveremo dei
donatori che
ci assicureranno delle
entrate
annuali, ho già
avuto dei
contatti in tal
senso.
D’altronde
anche
l’Hospice di
Albinea si

avvale delle donazioni del 5
per mille e di quelle di privati
cittadini”.
Ricapitoliamo: i tre fondatori hanno messo sul piatto
950mila euro, di cui 232mila
utilizzati per acquistare il terreno (ndr - proprio sotto l’argine del Secchia. Un comparto,
quello denominato Fornace
di Budrighello e ubicato nel

Comune di San Possidonio in
località Ponte Pioppa, che la
Vas, Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica datata 07.06.2011
definiva a “elevata pericolosità
idraulica”), e il resto? Forse, a
ben guardare, l’Hospice San
Martino non è poi ancora così
reale. Fare i conti senza l’oste,
infatti, può essere pericoloso

Quadri.cromia - Omaggio ad Alberto Pio è questo il titolo dell’opera dell’artista carpigiano
Adolfo Lugli donata lo scorso 23 maggio dal Rotary International Club di Carpi alla città e che
verrà esposta all’interno della Biblioteca Loria

Un’opera di Adolfo Lugli donata alla città
Quadri.cromia - Omaggio ad Alberto Pio è questo
il titolo dell’opera dell’artista carpigiano Adolfo Lugli
donata lo scorso 23
maggio, dal Rotary
International Club di Carpi
alla città e che verrà
posizionata all’interno
della Biblioteca Loria.
“Obiettivo di questo dono
- spiega il presidente del
sodalizio, Andrea Decaroli
- è quello di valorizzare le
eccellenze artistiche e
culturali che arricchiscono
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Da sinistra: Mario Vignoli, Lauro Coronati, Daniela Depietri,
Alberto Bellelli, Adolfo Lugli e Andrea Decaroli

Carpi. Noi crediamo
fortemente nella cultura
poiché rappresenta un

volano per l’intera economia del nostro territorio”.
“Soci del Rotary mi hanno

chiesto di
passare in
laboratorio
per
capire
in cosa
consiste
il mio
lavoro e mi sono ritrovato lo
studio pieno di gente… Per
un pomeriggio intero mi

hanno fatto domande su
domande. E’ stata davvero
una piacevole scoperta”,
sorride l’artista parlando
del suo primo incontro col
Rotary. L’opera firmata da
Lugli è la perfetta sintesi
della sua ricerca artistica,
capace di coniugare “la
storia alla contemporaneità. Facendo dialogare linguaggi e materiali differenti. Dagli scarti industriali
alla xilografia per incarnare
la figura straordinaria di
Alberto III Pio”.

anche se, lo ribadiamo ancora
una volta, l’utilità di questo
intervento è indiscutibile
per assicurare “dignità e pari
condizioni di cura a tutti anche nelle fasi più difficili della
malattia”, ha ribadito Monari.
Un Hospice “territoriale” e
dunque non ospedaliero, “inserito in un ambiente rurale,
in una posizione baricentrica
rispetto a Carpi e Mirandola,
accogliente e bello. Un luogo precisa Monari - dove il malato possa sentirsi a casa, libero
di ricevere le visite dei propri
cari a qualsiasi ora, dei propri
animali e circondarsi delle
cose che desidera, che ama,
aiutato a superare la paura del
dolore, della solitudine della
malattia e dell’abbandono”.
“L’edificio – aggiunge l’architetto Antonio Armaroli di
CAIREPRO s.c. - si svilupperà
su una superficie iniziale di
1.800, fino a un massimo di
2.500 metri quadri, per le funzioni di residenza e di supporto clinico, con spazi meeting e
sale per le associazioni. Il tutto
è completato da parcheggi,
giardini e attrezzature pubbliche. 14 i posti letto previsti.
L’architettura sarà a basso
impatto con forme contemporanee non impattanti, grande
utilizzo della luce naturale e
di materiali della tradizione
(mattone e cemento) completati con altri innovativi (vetro,
acciaio e legno)”.
“Auspico - conclude Daniele
Monari - che in 12 /15 mesi
sapremo colmare l’attuale
gap economico e indire,
nell’autunno 2020, una gara
per selezionare l’impresa che,
verosimilmente, potrebbe
iniziare i lavori dell’Hospice
nella primavera 2021”.
Più che alla sostenibilità
del progetto si ha come la
sensazione che l’attenzione si
concentri su dettagli come la
ricerca del “bello”, “il sollievo
spirituale”. Elementi imprescindibili, certo, ma che devono fare i conti con la realtà: in
cassa mancano ancora oltre 3
milioni di euro. Di certo e concreto non vi è nulla, eccezion
fatta per un terreno sotto l’argine del Secchia. Location che
poco piaceva anche al sindaco
Alberto Bellelli (per anni
grande sostenitore dell’area
del Cantinone a Cortile) ma
sulla quale ora ha evidentemente deciso di chiudere un
occhio. In campagna elettorale, si sa, spesso funziona così.
Jessica Bianchi
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Il vento è cambiato:
sarà ballottaggio! A Carpi,
l’esito del voto, dopo 70 anni
di dominio del Centrosinistra,
è stato incerto fino alla fine
ma il sindaco uscente
Alberto Bellelli, fermandosi
al 48,01% non ce l’ha fatta al
primo colpo e dovrà dunque
misurarsi il prossimo 9
giugno con la candidata del
Centrodestra, Federica
Boccaletti che ha guadagnato il 27,30% dei voti. Il
Movimento 5 Stelle di
Monica Medici si ferma
invece al 13,35% mentre
Michele Pescetelli, candidato della lista civica Carpi
Futura, ottiene l’11,34%.
“C’è delusione rispetto a un
risultato che rispecchia quello di cinque anni fa. Nutrivamo la speranza di fare di più
anche se – ha commentato
Michele Pescetelli - il buon lavoro non si misura in percentuali. Abbiamo attivato tante
persone, soprattutto giovani,
che si sono avvicinate alla
politica: partiamo da qui. Il
ballottaggio è comunque un
fatto positivo e noi abbiamo
dato il nostro contributo affinchè ciò avvenisse. Questo
risultato esprime un desiderio di cambiamento e costituisce un passaggio importante: certo, la polarizzazione tra

Il sindaco uscente Alberto Bellelli non ce l’ha fatta. si ferma al 48,01% e va
al ballottaggio con il Centrodestra (27,30%) di Federica Boccaletti.
I carpigiani dovranno tornare al voto domenica 9 giugno

E’ ballottaggio, ed è storia!

vincere già al primo turno. Un
risultato, quello incassato, importante che ci dà molta fiducia e carica. Questi numeri ci
dicono anche che un quarto
della nostra città ha deciso
di individuare un avversario
che noi da subito avevamo
identificato nella Lega. Una
forza politica che ha un’idea
di città antitetica rispetto alla
nostra. Una città chiusa che,
anziché costruire ponti, erige
muri, e che, approfittandosi
della comprensibile paura
dei cittadini, la trasforma in
sospetto e in disgregazione
sociale. Ora continueremo a
lavorare e avvieremo un dialogo largo. Ci vogliamo confrontare anche con il restante
quarto, quello che non arriva
al risultato del ballottaggio
e - prosegue Bellelli - credo
sia opportuno un incontro
non nella logica dell’accordo

Federica Boccaletti e Alberto
Bellelli alla fine del lungo spoglio
elettorale del 27 maggio a Palazzo
Scacchetti

Centrodestra e Centrosinistra
rischia di favorire nuovamente il candidato Bellelli”.
“Sono contenta che Carpi
vada al ballottaggio. E’ un

buon segno anche se avrei
voluto andarci io anziché
la Lega, ma questa è la
democrazia. Non ho nulla da
recriminarmi – ha dichiara-

La conferenza stampa di Alberto Bellelli dopo lo scrutinio

Cittadini seguono lo
spoglio davanti al Comune

to Monica Medici – circa il
lavoro fatto in cinque anni
in Consiglio Comunale e in
campagna elettorale. Il vento
nazionale ha travolto anche
noi”.
“Quello di oggi – esulta
Federica Boccaletti - è un
risultato storico: oggi per la
prima volta nella storia di
Carpi il Centrodestra va al
ballottaggio! Siamo convinti
di poter rappresentare una
valida alternativa e ora il
nostro obiettivo è quello di
portare a compimento l’impresa, giungendo alla vittoria
finale”. E su eventuali accordi
e alleanze in vista del voto
del 9 maggio, la candidata è
laconica: “il dialogo è assolutamente aperto”.
“La partita si è giocata sul filo
di lana – ha spiegato Alberto
Bellelli - e ora andiamo al
ballottaggio: quasi un carpigiano su due ha deciso di
accordarci nuovamente la
propria fiducia. Dopo i fatti
del dicembre scorso (ndr chiaro riferimento al Carpigate, lo scandalo che investito
Palazzo Scacchetti) nessuno
di noi pensava di poter

L’esultanza del Centrodestra
in sala stampa
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bensì del confronto su idee e
proposte”.
Centrosinistra:
è finita un’era
L’egemonia del Centrosinistra, dopo settant’anni, si è
incrinata. La gente ha scelto
il cambiamento. Il voto parla
forte e chiaro: i carpigiani
vogliono cambiare pagina.
Malgrado sei liste a sostegno,
infatti, Alberto Bellelli si ferma al 48,01 (nel 2014 aveva
vinto con il 56,94%).
La Lega vola,
come l’araba fenice
Dopo aver conquistato la
Bassa, l’Emilia e l’Italia alle
Elezioni Europee, il partito
di Salvini ha alzato la voce
anche a Carpi. Il 27,30% degli
elettori ha infatti scelto di
rovesciare i tavoli, dando
fiducia alla candidata del centrodestra Federica Boccaletti.
La Lega, lo ricordiamo, alle
Amministrative del 2014 si
era assestata al 3%. Una scalata che ha dell’incredibile in
una roccaforte rossa come la
Corte dei Pio. A conferma che
più demonizzi un leader politico, più lo rafforzi. Lontani
i tempi in cui i simpatizzanti

della Lega lo sussurravano a
bassa voce...
la Frenata del
Movimento 5 Stelle
Il Movimento 5 Stelle di
Monica Medici si ferma al
13,35%, una decisa frenata
rispetto alle Amministrative
di cinque anni fa, quando il
candidato Eros Andrea Gaddi aveva convinto il 14,42%
dell’elettorato. Nonostante
un programma elettorale ricco e ben articolato e il traino
del nazionale, il risultato dei
grillini è l’ennesima dimostrazione che i contenuti in
campagna elettorale non
bastano.
Carpi Futura
non convince
L’outsider Michele Pescetelli,
espressione della lista civica
Carpi Futura non convince e
si ferma all’11,37%. Giorgio
Verrini nel 2014 aveva conquistato l’11,69. Candidato
debole, Pescetelli, espressione di un’anima, quella
cattolica, assai imprevedibile,
è rimasto intrappolato nelle
maglie della Rete. Meno video più presenza tra la gente.
La partecipazione
A questa tornata elettorale il
70,44% degli aventi diritti si è
recato alle urne; nel 2014 era
stato il 73,16 e, prima ancora,
in occasione delle Amministrative del 2009, la percentuale aveva raggiunto il
78,9%. La partecipazione c’è,
ma l’astensionismo continua
a crescere. Inesorabile.
Il ballottaggio
Sullo scacchiere ora un ruolo
fondamentale lo giocheranno Carpi Futura e Movimento
5 Stelle. Entrambi saranno
infatti corteggiatissimi dai
due candidati per stringere
un’alleanza capace di guadagnare ulteriore consenso e,
dunque, voti. Da che parte si
schiereranno? E se a muovere
i grillini non v’è dubbio che
potrebbe essere il desiderio
di cambiamento, quale accordo troveranno le diverse
anime di Carpi Futura? In
soldoni, chi la sfangherà
tra Giorgio Verrini e Paolo
Battini?
Troveranno il coraggio di
dare un’indicazione di voto?
La partita è aperta e si preannuncia assai combattuta. E
se, sulla carta, verosimilmente, il Pd è dato per favorito,
è pur vero che mai come
questa volta l’esito delle
Amministrative è stato tanto
incerto. Saranno due settimane lunghe, nel segno del “più
sicurezza” del Centrodestra
e del “non lasciamo indietro
nessuno” del Centrosinistra,
veri leit motiv di questa
infinita campagna elettorale.
Ai carpigiani il compito di
decidere e di raccontare così,
ad alta voce, in quale città
vorranno vivere nei prossimi
cinque anni.
Jessica Bianchi
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C’è un risultato che non era nemmeno lontanamente prevedibile ed è l’8,4% della lista Carpi 2.0 a sostegno del candidato
Alberto Bellelli. Il centro destra complessivamente (Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia) ottiene una percentuale del
27,7 inferiore rispetto a quella delle elezioni Europee dove i tre partiti insieme raggiungono il 37,7%.

Liste e candidati: quello che non t’aspetti
C’è un risultato che
non era nemmeno lontanamente prevedibile ed è l’8,4%
della lista Carpi 2.0 a sostegno
del candidato Alberto
Bellelli. Regista dell’operazione l’inossidabile Rossano
Bellelli che ha confezionato
una lista civica in cui cattolici
e socialisti convivono gomito
a gomito. Ci sono personaggi
del calibro di Rubes Bonatti,
Simonetta Pavesi, Paola
Gasparini, Carlo Alberto
Fontanesi ma non bastano
per giustificare la performance della lista Carpi 2.0 che nel
2014 conquistò il 2%. Il
segreto sta più probabilmente
nel simbolo scelto che
richiama apertamente quello
utilizzato da Alberto Bellelli in
campagna elettorale.
Pd a parte, le altre liste a
sostegno del candidato
sindaco Alberto Bellelli non

Rossano Bellelli

Lunedì 27 maggio, la nostra Regione si è svegliata con la Lega
primo partito alle Elezioni Europee. Un risultato che si è però
riproposto solo in parte alle Amministrative, a testimonianza che i
cittadini premiano le persone e il loro operato a prescindere dal
partito di appartenenza. Non v’è comunque dubbio che il Pd abbia
tremato - e tanto - di fronte alla scalata leghista. I dati delle comunali
però, hanno quasi ribaltato la situazione, il centrosinistra, infatti, ha
tenuto, seppur a macchia di leopardo. A Modena Gian Carlo
Muzzarelli del Pd centra subito il bis con il 53,60% dei voti. Storico
secondo turno invece a Reggio Emilia, dove il sindaco uscente Luca
Vecchi con il 49,13% dovrà vedersela al ballottaggio con Roberto
Salati (Lega e centrodestra) fermo al 28,22%. Riconfermata a
Correggio Ilenia Malavasi che sfiora il 59% evitando i
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Annalisa Arletti

brillano: 1,7% è il risultato di
Laboratorio Carpi guidata da
Fabrizio Artioli così come è
deludente quello delle liste
più marcatamente di sinistra,
La sinistra per Carpi (2,5%)
e Carpi Comune di Cesare
Galantini (1,6), mentre i Verdi
ottengono il 2,4%.
Forza Italia, a sostegno di
Federica Boccaletti, realizza

un 5,3% perdendo almeno
due punti percentuali rispetto
al 2014 ma il centro destra
complessivamente (Lega –
Fratelli d’Italia – Forza Italia)
ottiene una percentuale del
27,7 inferiore rispetto a quella
delle Elezioni Europee dove i
tre partiti insieme raggiungono il 37,7%.
Il risultato del Movimento

Stefania
Campioli

5Stelle a Carpi (13,3%) è
sostanzialmente in linea con
le Europee (13,6%) mentre
il Partito Democratico che
guadagna a Carpi il 37% nelle
Europee non replica il risultato nel voto amministrativo
dove si attesta al 30,6%.
Recordman di preferenze
Stefania Campioli che ne ha
ottenute 445 conquistando

il primo posto della Lista del
Partito Democratico seguita
a distanza di 152 voti dal giovane Matteo Cardinazzi (293
preferenze) e da Federica
Cipolli (279). Ottimo risultato
personale in termini di preferenze anche per Annalisa Arletti della lista Lega – Fratelli
d’Italia (256).
Sara Gelli

Elezioni Amministrative - Il centrosinistra regge il colpo. In regione i dati
delle comunali hanno quasi ribaltato la situazione rispetto alle Europee

Il Pd trema ma tiene

Paola Guerzoni al centro

supplementari a cui era stata costretta nel 2014 dal Movimento
Cinque Stelle. Sono quattro i ballottaggi nel modenese: a Carpi, Mirandola, Castelfranco e Maranello. E se alla Corte dei Pio il Centrosinistra si incrina, nelle Terre d’Argine il vento del cambiamento non è
arrivato: riconfermati il sindaco Pd di Campogalliano Paola Guerzoni
(che migliora passando dal 46,5% del 2014 al 49,43%) e quello di
Soliera Roberto Solomita (che però perde 8 punti, passando dal 64%
del 2014 al 56,55%).
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Al termine della prima maratona digitale dedicata a sismicità e sviluppo delle aree interne d’Italia, Sara Maria Barbaglia,
studentessa della classe 4L del Liceo Fanti, è stata nominata best moder e avrà l’opportunità di partecipare a un
successivo MODe nella città dell’Aquila

Studenti al lavoro per rigenerare le aree terremotate
Al termine della prima
maratona digitale dedicata a
sismicità e sviluppo delle aree
interne d’Italia, Sara Maria
Barbaglia, studentessa della
classe 4L del Liceo Fanti,
indirizzo linguistico, è stata
nominata best moder e avrà
l’opportunità di partecipare a
un successivo MODE nella città
dell’Aquila ancora profondamente segnata dal terremoto
del 2009. La studentessa
diciassettenne non riesce a
trattenere l’emozione e regala
una grande soddisfazione a
tutto il suo Liceo.
La delegazione emiliano romagnola, accompagnata dalla
professoressa Lorella Bellodi
del Liceo Fanti, era formata da
tre studenti del Liceo Fanti e
altrettanti dell’Istituto Calvi di
Finale Emilia: a Rieti dal 9 all’11
maggio hanno partecipato a
Next Ri-Generation insieme a

Sara Maria Barbaglia

dieci delegazioni provenienti
da nove regioni italiane a
elevato rischio sismico (oltre

la Ricostruzione a carpi 7 anni dopo

sono 85 le famiglie che non sono
rientrate nella propria casa

Nel carpigiano sono 85 le famiglie assistite che non hanno
ancora fatto rientro nelle proprie case (erano 126 lo scorso anno).
A oggi su 627 pratiche presentate di ripristino ci sono: 82 pratiche rigettate, 318 con fine lavori pagati al 100%, 1 rinunciata e 3
decadute. Quelle in carico sono 118 con assegnazione, 5 agricole
in istruttoria (contributo ancora da assegnare), 62 abitativi in
istruttoria (contributo ancora da assegnare) e 38 pratiche abitative da prendere ancora in carico.

all’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Marche,
Lazio, Campania, Molise, Sicilia
e Umbria). La prima maratona
digitale dedicata a sismicità
e sviluppo delle aree interne
d’Italia rientra nel percorso
formativo nazionale promosso
dal MIUR nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
“Per la prima volta – spiega
Sara – è stata proposta agli studenti una sfida progettuale con
metodologia MODE (Model
Debate Environment), in cui le
simulazioni del Model si uni-

scono alle modalità di lavoro a
gruppi dell’Hackathon. I lavori
si sono svolti in lingua italiana
e inglese. Nel mio gruppo
ci siamo concentrati sulla
progettazione di soluzioni che,
dal punto di vista psicologico,
potessero contribuire a ridurre
i rischi e i traumi da terremoto
su bambini e ragazzi. Non
potendo ricorrere a istituzioni
pubbliche, abbiamo creato
un’associazione (e l’INGV,
da noi contattato, si è reso
disponibile a sponsorizzarla)
per promuovere la formazione
nell’ambito della prevenzione
dei rischi e dei traumi coinvolgendo gli studenti di quarta
e quinta superiore. A loro è
affidato il compito di formare
i più piccoli catturando la loro
attenzione attraverso giochi
e attività ludiche: sapere cosa
fare in caso di terremoti, affrontare le conseguenze senza farsi
prendere dal panico ed essere
più consapevoli di ciò che può

Novi di Modena: il punto

Sono 234 i nuclei famigliari assistiti

Novi di Modena è stato uno dei comuni colpiti più duramente
dal sisma del 2012 e il percorso di ricostruzione è ancora lontano
dall’essersi concluso. Al 30 aprile 2019 i contributi per la Ricostruzione Privata regionali concessi ammontano a 192.453.694 euro.
Sono state ricevute 860 richieste, delle quali 46 ritirate o archiviate
e 10 rigettate. I procedimenti attivi sono 804 e, di questi, 590
hanno ottenuto il contributo per un totale pari a 193.503.248
euro. Di tale cifra sono stati liquidati alle imprese 141.563.796
euro. Sono 234 i nuclei famigliari assistiti che non hanno fatto
rientro a casa (erano 1.568 nel 2012) e godono del Contributo di
Canone di Locazione e del Contributo di Disagio Abitativo.

accadere cambia il modo di
vivere le situazioni critiche
e riduce il rischio di traumi”.
Nella splendida cornice della
Chiesa di San Domenico di
Rieti i ragazzi sono stati impegnati nei lavori al termine dei
quali è stato prodotto un Atto
di Indirizzo che mette in luce
rischi e opportunità dei territori
fragili del nostro Paese, linee
guida della scuola italiana da
sottoporre al Governo per una

legge relativa al terremoto.
Un altro gruppo ha lavorato
alla progettazione di nuove
soluzioni in grado di rigenerare
alcuni luoghi abbandonati
della provincia di Rieti all’insegna dell’architettura e del
design del futuro. Accanto alle
sessioni di lavoro, gli studenti,
che hanno goduto dell’ospitalità dei padroni di casa, hanno
organizzato piacevoli attività
ricreative: una serata ‘silent
party’ e un’altra presso il Teatro
Vespasiano per assistere alla
rappresentazione di Terremoticon. I giovani, grazie alla
creatività che li contraddistingue, possono essere il motore
fondamentale dei processi
di cambiamento, necessari al
progresso della società in cui si
troveranno a vivere.
Sara Gelli

PHANTOM 40

PEDULA

CALZE T-SH I RT I NTI M O

RUNNING

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

NOVITÀ
GENTLEMAN

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
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“Dopo 110 anni di
storia, per la prima volta, ai
vertici di Cmb arrivano due
donne, segno evidente della
nostra apertura al nuovo. Al
cambiamento. D’altronde commenta il presiedente
Carlo Zini - l’unico modo per
restare sul mercato e andare
avanti è guardare alla luna,
non certo alla punta delle
scarpe”. Il nuovo assetto
organizzativo arriva dopo il
pensionamento del vicepresidente Ruben Saetti nonché
responsabile della Divisione
Project e Servizi, incarico
affidato ora all’ingegner
Sirianna Bertacchini. Per
potenziare poi la struttura
commerciale, con un particolare focus sull’estero e sulle
concessioni ospedaliere, è nata
la nuova Direzione Business
Development diretta dall’ingegner Barbara Maccioni. Un
uomo prezioso Saetti, come ha
più volte ribadito il direttore
delle Risorse Umane, Paolo
Zaccarelli: “se oggi Cmb è tra i
principali operatori in ambito
ospedaliero è soprattutto
grazie alle intuizioni che
Ruben ha avuto vent’anni fa”. Il
ricambio generazionale però “è
di casa in Cmb e, quindi, dopo
40 anni di impegno e di lavoro
è giunto per me il momento di
passare il testimone anche se,
ancora per un po’ di tempo,
continuerò a essere presente
come consulente, per curare
alcuni project particolarmente
delicati”. Al suo fianco da
trent’anni, l’ingegner Bertacchini si dice “orgogliosa del
lavoro fatto insieme a un

• Edizione di Carpi •

“Dopo 110 anni di storia, per la prima volta, ai vertici di Cmb arrivano due donne: gli ingegneri
Sirianna Bertacchini e Barbara Maccioni. Novità anche sul versante occupazionale: dopo sei anni
di stop dovuto al processo di riorganizzazione aziendale necessario per contrastare la grave crisi
di settore, la cooperativa ha assunto 75 persone nel corso del 2018

Da 0 a 75: Cmb accelera sulle
assunzioni dopo sei anni di stop
Da sinistra Barbara Maccioni, Ruben
Saetti, Sirianna Bertacchini e Carlo Zini

Tempo di bilanci
“Altro che Sblocca Italia,
basterebbe non bloccare i
cantieri”. E’ provocatorio il
presidente di Cmb, Carlo Zini,
ma lo scenario è drammatico:
“il contesto è critico,
l’industria delle costruzioni in
questo Paese si sta pressoché
azzerando e credo che con
tale brusca frenata i problemi
non potranno che aumentare
ulteriormente”. In una fase
che Zini definisce “paradossale”, il bilancio di Cmb si
conferma positivo. “L’utile (4,4

milioni di euro) è in linea con
quello dello scorso anno e
questo consente alla
cooperativa di erogare anche
dei ristorni: ciascun socio
riceverà mediamente 1.500
euro di premio di risultato”. Il
giro d’affari si attesta a 512
milioni di euro mentre il
patrimonio netto raggiunge i
220. Consistente anche il portafoglio ordini pari a circa 2,8
miliardi di euro.
Il Comparto costruzioni
rappresenta il core business
dell’impresa ma è il segmento Project e Servizi l’attività

più innovativa e dinamica di
Cmb. “In una fase drammatica
come quella attuale, fortunatamente siamo stati in grado
di tenere, diversificandoci,
esportando all’estero la nostra
specializzazione ospedaliera
(ndr - qualora dovesse essere
realizzato il nuovo ospedale a
Carpi, Zini si dichiara “pronto”)
e aggiudicandoci opere sul
territorio nazionale con
importanti clienti privati.
Ogni anno c’è una torre
nuova a Milano - prosegue
il presidente - gli edifici più
importanti vengono griffati da

uomo capace di scelte
coraggiose e sempre pronto a
stimolare la crescita dei propri
collaboratori. Sulle pagine
ancora bianche del libro che
eredito, trasferirò l’importanza
di investimenti, innovazione e
fatturato senza però trascurare
i valori fondanti della cooperazione. In Cmb si lavora in
tandem e questo è straordinario”. Entusiasta del nuovo
incarico anche l’ingegner
Maccioni: “nessuna delle aspettative che nutrivo tre anni fa, in
occasione del mio ingresso in
Cmb, sono state deluse.
Questo ruolo è tagliato su di

me e sono orgogliosa della
fiducia che mi è stata accordata”. Novità anche sul versante
occupazionale: dopo sei anni
di stop dovuto al processo di
riorganizzazione aziendale
necessario per contrastare la
grave crisi di settore, la
cooperativa ha assunto 75
persone nel corso del 2018.
“Da 0 a 75 in un sol colpo:
davvero una bella inversione
di tendenza. Tra l’altro, la metà
dei neo assunti hanno meno di
35 anni perché i giovani
rappresentano un elemento
vitale”, conclude Zaccarelli.
Jessica Bianchi

Cmb. Siamo appena arrivati
alla sommità del grattacielo disegnato da Daniel Libeskind
a City Life che ospiterà il
quartier generale di PricewaterhouseCoopers mentre sta
prendendo energia la nuova
torre UnipolSai a Porta Nuova,
sempre a Milano: siamo al
piano terra e, d’ora in avanti,
realizzando un piano a settimana, arriveremo al vertice
entro la fine dell’anno.
Vorrei poi ricordare l’imponente ristrutturazione, un
intervento di oltre 80 milioni
di euro, dello Shopping Mall

Gran Reno a Bologna per
conto di Klépierre e la nuova
Accademia della Guardia di
Finanza a Bergamo: opere
entrambe caratterizzate da
una committenza prevalentemente privata e questo credo
sia davvero emblematico”.
Mentre i cantieri delle opere
pubbliche si bloccano, là dove
a farla da padrone è la legge
del massimo ribasso, “i privati
- aggiunge il vice presidente di
Cmb, Ruben Saetti - scelgono
secondo logiche sostanziali,
selezionando le imprese sulla
base della loro affidabilità”.
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Le classi 3B e 4A della Scuola Primaria Verdi hanno conquistato la giuria del Biciscuola, il progetto educativo del
Giro d’Italia, guadagnandosi così la possibilità di salire sul palco di Piazza Martiri lo scorso 22 maggio e di seguire
la carovana rosa fino a Novi Ligure

I piccoli delle Verdi protagonisti del Giro d’Italia

Hanno ancora gli
occhi brillanti i bimbi della
Scuola Primaria Verdi che,
mercoledì 22 maggio, sono
stati protagonisti dell’undicesima tappa del Giro d’Italia.
Un’emozione talmente
grande, quella provata, da
non poter essere descritta a
parole. I piccoli, un posto in
prima fila, se lo sono
guadagnato grazie al loro
lavoro e alla loro creatività.
“La nostra scuola - spiega la
docente Antonella Totaro
- ha deciso di partecipare a
Biciscuola, il progetto
educativo del Giro d’Italia:
giunto alla 18esima edizione,
coinvolge le scuole primarie
appartenenti alle zone
interessate dal passaggio
della carovana rosa”. L’obiettivo? Far conoscere ai più
giovani il mondo e i valori del
Giro, avvicinarli alla cultura
della bicicletta e al fair play,
trattando temi fondamentali
come la mobilità sostenibile,
il mangiar sano e la sicurezza
stradale. “Dopo essersi iscritte
- prosegue Totaro - le classi
3A, 3B, 4A, 5A e 5B hanno
ricevuto in regalo il kit
BiciScuola, contenente poster
e altri materiali ludico-didattici, tra cui un bellissimo puzzle
dedicato alla due ruote e ai

bambini di 4A hanno avuto
anche il privilegio di salire sul
Pullman Azzurro della Polizia
Stradale, vera e propria aula
didattica viaggiante. I piccoli
erano entusiasti. A bordo
hanno giocato e ascoltato le
parole della campionessa di
ciclismo Rachele Barbieri
che ha raccontato loro i
passaggi salienti della sua
carriera: un’esperienza,
questa, che non dimentiche-

3B

suoi vari componenti. Poi è
iniziato il lavoro. Ogni classe
ha scelto di sviluppare uno
dei tre temi proposti, ovvero
educazione ambientale,
alimentare e stradale, e ha
realizzato degli elaborati”. A
conquistare la giuria del

4A

concorso di Biciscuola sono
state la 3B (con la sua
interpretazione del Pranzo
d’Italia) e la 4A (con il suo
alfabeto della strada, ovvero
le buone regole da osservare
per circolare in sicurezza)
accolte e premiate con ogni

onore sul palco
allestito in
Piazza Martiri
in occasione
della partenza
della corsa rosa
dalla Corte dei
Pio. “I 22

ranno tanto velocemente”,
sorride Antonella Totaro.
Prima dell’arrivo a Novi
Ligure, il pulmino, scortato da
una volante, ha fatto tappa a
Tortona e, in attesa della
carovana degli sponsor, i
bambini hanno assistito a
uno spettacolo danzante
organizzato per loro. “I
ballerini li hanno coinvolti,
presi in braccio: è stato
davvero bellissimo. Poi, una
volta giunti a Novi Ligure la
Polizia di Alessandria ci ha
presi in custodia e fatti
accomodare in tribuna per
ammirare l’arrivo dei ciclisti.
Non possiamo far altro che
ringraziare tutti i poliziotti
che abbiamo incontrato: ci
hanno accolti, coccolati e
fatto sentire i nostri bambini
davvero unici. A loro, così
come agli sponsor che hanno
regalato a tutti tantissimi
gadget, vogliamo esprimere il
nostro grazie più sentito”,
conclude l’insegnante
Antonella Totaro. E dopo il
tifo, gli applausi finali e i saluti
di rito, tutti sono saliti
nuovamente sul pullman per
rientrare a casa. Con un’avventura nuova ben custodita
nel cuore e una storia in più
da raccontare.
Jessica Bianchi

Porta il nome di Daniele Baldo, la nuova aula di Domotica 4.0 inaugurata
sabato scorso all’Istituto Vallauri di Carpi

In memoria di Daniele

nostre comunità, in cui la vita si
sta allungando sempre di più, e
per le quali si dovrà far fronte a
nuove sfide, per rispondere alle
necessità di una popolazione
anziana più ampia, rinnovando
le nostre case per renderle
confortevoli e capaci di
rispondere ai bisogni delle
persone la cui autosufficienza
tende a diminuire con
l’aumentare dell’età.
E questo rappresenta un’opportunità di lavoro per le
nuove generazioni”.
Marcello Marchesini
Porta il nome di
Daniele Baldo, la nuova aula
di Domotica 4.0 inaugurata
sabato scorso all’Istituto
Vallauri di Carpi. Qui Daniele,
elettricista scomparso in un
incidente stradale mentre, nel
settembre del 2016, era di
ritorno da un turno straordinario di lavoro all’Enel, aveva
studiato e si era diplomato
dodici anni prima. Uno
studente modello, appassionato e brillante, il cui ricordo è
8

ancora vivo nelle parole dei
suoi insegnanti, visibilmente
emozionati. Anche la famiglia
era presente, insieme al
sindaco di Carpi e a quello di
Reggiolo, a tagliare il nastro.
“L’intitolazione dell’aula a
nostro figlio – ha dichiarato il
padre, Lorenzo – è un regalo
talmente grande che non
riesco a trovare le parole
adatte”. Alla cerimonia non
sono voluti mancare neppure
gli amici, gli ex compagni di
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classe e i colleghi di lavoro
dell’Enel. Il nuovo laboratorio,
realizzato grazie a fondi ottenuti dall’istituto per aver vinto un
bando, servirà per formare
tecnici su un settore in forte
crescita, quello della domotica,
scienza che si occupa dello studio delle tecnologie adatte a
migliorare la qualità della
vita nelle abitazioni, come ha
sottolineato anche Bellelli.
“Questo laboratorio rappresenta un pezzo del futuro delle

• Edizione di Carpi •

L’onda verde è tornata. Sfilano duecento ragazzi delle scuole per il secondo sciopero globale del clima. Il corteo è
partito il 25 maggio dal piazzale della Stazione delle Corriere per fare tappa in piazza Garibaldi e Piazza Martiri

Torna l’onda verde, studenti in piazza per il clima
L’onda verde è tornata.
Sfilano duecento ragazzi delle
scuole per il secondo sciopero
globale del clima. Il corteo è
partito venerdì 25 maggio alle
11.30 dal piazzale della
Stazione delle Corriere per
fare tappa in piazza Garibaldi
e poi dirigersi in Piazza
Martiri.
“Oggi l’aria di Carpi è più pulita, ci siamo noi per strada, su
le mani per il pianeta”, gridano
i ragazzi coi cartelli.
Non sono più tanti quanti in
occasione del primo sciopero
del 15 marzo, perché è tempo
di verifiche e interrogazioni
a scuola, ma questa seconda
volta del movimento globale
che fa capo alla giovane attivista svedese Greta Thumber
conta di più perché non è più
solo sull’onda dell’entusiasmo
che si scende in piazza, se
ritorni per una seconda volta
significa che ci tieni.
E loro, i ragazzi, ci tengono!
A Carpi non hanno mai smesso di trovarsi ogni venerdì sul
pronao del Teatro Comunale
per mantenere alta l’attenzione sull’emergenza climatica e
hanno anche organizzato un
picnic. In linea con il movimento Fridays For Future
non potevano non organizzarsi per il secondo sciopero
globale. Con loro alcuni
esperti che hanno condiviso

idee, esperienze, emozioni: Alessandro Cattini e
Francesco Grazian di Cop 25;
Davide Casarini dell’azienda
agricola Sant’Antonio Abate di
Limidi di Soliera ha sottolineato l’importanza dell’agri-

coltura sostenibile e del suo
valore sociale nel momento
in cui si realizzano percorsi di
lavoro terapia; Mauro Zanazzi della Protezione Civile ha
confermato, dopo le ultime
tre piene, l’eccezionalità di

fenomeni con cui ci si trova
oggi a fare i conti e la necessità di una buona gestione
del territorio anche attraverso
una maggior consapevolezza
di quello che sta accadendo;
Luca Lombroso, meteorolo-

go e divulgatore ambientale,
ha esortato a verificare che il
proprio gestore di elettricità
fornisca energia certificata da
fonti rinnovabili e a dismettere quegli investimenti ancora
orientati allo sfruttamento di

fonti fossili. E infine l’ironia dei
cartelloni, sempre coloratissimi: “Nonna cos’è un orso
polare?”, “Alzate la voce, non il
livello del mare!”, “Smettetela
di bruciare il nostro futuro”.
Sara Gelli

“Via Massa Carrara sembra una strada della Sarajevo degli Anni 90”.

NUOVA
APERTURA

Commento di Cristiano sulla pagina Facebook di Tempo in risposta all’articolo
Via Monte Sabotino: buche come crateri lunari

F. MAGAZINE

OUTLETAZIENDALE

ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

CAPI STOCK
DI PRODUZIONE

CAPI FIRMATI
(e non…)

CALZATURE
UOMO - DONNA

TUTTE LE SETTIMANE NUOVI ARRIVI
LOCATION:
VIA TOSCANA, 15
41012 CARPI (MO)
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LA PARRUCCHIERA RAFFAELLA DELLA CORTE, TITOLARE DEL NEGOZIO NEW LOOK LUI E LEI IN VIA CAVALCAVIA DI BUDRIONE, 3, FESTEGGIA
20 ANNI DI ATTIVITÀ E DICE: “IL SEGRETO È AVERE IL CORAGGIO DELLE PROPRIE IDEE E NON ABBATTERSI ALLE PRIME DIFFICOLTÀ”.

20 anni di acconciature e confidenze a Budrione
Nel luglio del 1999, ad
appena 26 anni, la parrucchiera Raffaella Della Corte,
con già 12 anni di esperienza
alle spalle e una bambina di
tre, decide di mettersi in
proprio e sceglie di farlo nella
frazione di Budrione, un
fazzoletto di terra immerso
nella campagna. Nasce così il
salone di acconciature New
Look Lui e Lei in via
Cavalcavia di Budrione, 3 e
che in tutto questo tempo è
divenuto un luogo di
riferimento in frazione, “un
negozio-casa”, come ama
definirlo la stessa titolare, in
cui si respirano semplicità e
rilassatezza.
“E’ stata una scelta controcorrente - racconta Raffaella
emozionata - quando la maggior parte dei miei colleghi
sognava il centro di Carpi e la
visibilità io ho preferito trasferirmi ai margini della periferia, in una zona tranquilla
di campagna. Qui, ancora
giovanissima, ho piantato le
mie radici, dapprima incerte,
e poi sempre più stabili e,
insieme al mio negozio, sono
cresciuta anch’io. Adesso che
sono passati vent’anni se mi
guardo indietro sono contenta di aver avuto il coraggio
di seguire le mie idee e di
non essermi abbattuta alle
prime difficoltà. I primi tempi
è stato difficile, c’erano giorni
in cui non entrava nessuno,
ma ho portato pazienza e

ho sempre creduto nel mio
progetto. Oggi posso dire di
avercela fatta”. Raffaella è stata scoperta dalla madre che,
spinta dall’esigenza di tenerla
occupata al pomeriggio
dopo la scuola mentre lei era
al lavoro, decise di mandarla
dalla sua parrucchiera di fiducia per darle una mano.
“Avevo 14 anni quando iniziai
a lavorare come parrucchiera.
La passione è nata e cresciuta
giorno dopo giorno e non
si è ancora esaurita. Il bello
di questo lavoro è che non
si finisce mai di imparare, di
evolvere e cambiare, ma ci
sono sempre delle certezze
immutabili come i valori su
cui ho basato il mio percorso,
ovvero il rispetto, l’autenticità e la semplicità. Non sono
neppure sui social network,
altra scelta controcorrente, perché non ne sento
l’esigenza e preferisco non
espormi più di tanto. I miei
social sono le persone con
cui entro in contatto ogni
giorno: i clienti storici che mi

hanno dato fiducia all’inizio e che non finirò mai di
ringraziare e quelli nuovi che
entrano probabilmente con
la voglia di un luogo intimo
e amichevole in cui guardarsi
allo specchio e dare una rinfrescata al proprio look”.
C’è qualcosa che vorresti
dire ai ragazzi di oggi che
vorrebbero intraprendere
questa professione?
“E’ un mestiere impegnativo,
fisicamente faticoso e con
orari a volte difficilmente
conciliabili con le esigenze
famigliari, ma è anche gratificante e dà molto in termini
di rapporti umani e amicizie.
Ai giovani in generale vorrei
dire due cose: identità e
perseveranza! Cercate una
strada che vi rispecchi e rimanete fedeli a voi stessi pur
aprendovi al nuovo e avendo
il coraggio di osare. Non
demordete, perché nella vita
nulla si ottiene senza fatica e
per avere dei risultati occorre
saper aspettare”.
Chiara Sorrentino

“Ai giovani vorrei dire due cose: identità e perseveranza! Cercate una strada
che vi rispecchi e rimanete fedeli a voi
stessi pur aprendovi al nuovo e avendo
il coraggio di osare. Non demordete,
perché nella vita nulla si ottiene senza
fatica e per avere dei risultati occorre
saper aspettare”.

Raffaella Della Corte

L’agenzia viaggi To Be Travel di via Catellani, 5 a Carpi festeggia diciassette anni di vita

“Il tempo passa, ma l’amore per il nostro
lavoro si rinnova giorno dopo giorno”
L’agenzia viaggi To Be
Travel, di via Catellani, 5 nel
cuore del centro storico di
Carpi, lo scorso 20 maggio ha
festeggiato il suo 17esimo
anno di attività. Un traguardo
raggiunto grazie alla
passione che lo staff che
affianca Mariangela, titolare
dell’agenzia, nutre nei
confronti di questo affascinante lavoro.
“Da anni, ormai, riceviamo
solo su appuntamento, racconta Mariangela - per
offrire maggiore privacy ai
nostri clienti e per evitare
code e attese inutili, dal
momento che di questi
tempi tutti sono sempre di
corsa. Organizziamo viaggi di
gruppo che accompagniamo
personalmente, per svago
ma anche a tema, gruppi di
fotografi, praticanti Yoga…
10

Alessandra

Mariangela

viaggi culturali e spirituali in
luoghi sacri ed energetici del
nostro pianeta, con il brand
Heart to Earth. Stiamo inoltre
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Silvia

creando progetti dedicati alla
promozione, alla scoperta e
alla valorizzazione del nostro
territorio a livello culturale ed

enogastronomico. Siamo diventati un’agenzia Verastore,
con speciali offerte dedicate
e promozioni uniche nel

corso di tutto l’anno”.
Ma ciò che conta di più,
nonostante il trascorrere del
tempo e i profondi cambia-

menti che hanno interessato
il modo di viaggiare dei carpigiani e non solo, è l’immutato amore nei confronti del
lavoro: “una passione che, per
me e le mie colleghe Silvia
ed Alessandra, - sorride Mariangela - si rinnova giorno
dopo giorno. Amiamo realizzare sogni, coccolare i nostri
clienti a 360° e, grazie alla
nostra ventennale esperienza
nel settore, ci spendiamo
per trovare le soluzioni più
adatte a ogni singolo cliente,
personalizzando e rendendo
unico ogni viaggio”.
Per celebrare il 17esimo anniversario dell’agenzia, a tutti i
clienti che prenoteranno entro il 30 giugno, Mariangela
offre l’occasione di essere tra
i fortunati che soggiorneranno gratuitamente a Lisbona!
Cosa aspettate?

• Edizione di Carpi •

L’asfalto è pressoché sbriciolato, disseminato di buche e avvallamenti che
rendono il transito, soprattutto per chi percorre la strada in sella a una due
ruote, davvero pericoloso

Via Matteotti merita di più
Dimenticate la bella e lucente Pietra di Luserna, questa,
infatti, è tutta un’altra storia. Cenerentola del centro storico, la
piccola via Matteotti versa in condizioni a dir poco deplorevoli.
Viuzza strategica per uscire dal centro è completamente
abbandonata a se stessa, così come il portico che la costeggia.
L’asfalto è pressoché sbriciolato, disseminato di buche e
avvallamenti che rendono il transito, soprattutto per chi
percorre la strada in sella a una due ruote, davvero pericoloso.
Certo non pretendiamo che tutte le vie del centro storico siano
lastricate con porfido o pietra ma almeno decenza e sicurezza

dovrebbero essere salvaguardate. Sono numerose le strade
cittadine che necessitano di una manutenzione urgente. Via
Matteotti è una di queste. D’altronde la sicurezza passa anche
per un manto stradale in buone condizione. Per metterci una
pezza non occorrono studi e progetti sperimentali simili a quelli
al vaglio per fronteggiare il problema di dissesti (come nel caso
di via Griduzza o via Remesina Esterna) ma solo di un po’ di
buona volontà. E, aggiungiamo noi, di buona amministrazione.
J.B.

• Edizione di Carpi •
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Aveva creato un
notevole sconcerto l’annuncio
circolato sui social relativo alla
chiusura del Mattatoyo,
storico circolo Arci di Carpi.
Una notizia che proprio non
era andata giù a tutti coloro
che tra le mura del Matta ci
sono cresciuti, tra musica, birre
e zanzare e ai giovanissimi che
da poco ne avevano assaporato l’atmosfera. Aperto nel
1981, al Matta sono passate
generazioni di carpigiani e non
solo. Per anni punto di
riferimento della musica
indipendente in Italia, al
Mattatoyo, da sempre, si
respira un’atmosfera metropolitana, europea, contemporanea. Un angolo autentico,
alternativo, dal sapore squisitamente berlinese, dove tirare
fino a mattina. Insomma il
Matta non poteva chiudere e
lo scorso 23 maggio, il
direttivo del Circolo Arci
Mattatoyo, ne ha infatti annunciato la riapertura. “Il Mattatoyo è un circolo longevo, una
realtà viva e vivace che
annovera 4mila soci. Siamo
pronti a ripartire e a riaprire i
cancelli di questo locale. Con

A settembre, in occasione del Festival Filosofia, il Mattatoyo, storico circolo Arci di via Rodolfo Pio,
riapre ma, sorride Mirco Pedretti, “confidiamo di farcela prima”.

Il Matta c’è, ed è più vivo che mai!

la forza e l’entusiasmo che ci
contraddistinguono, siamo al
lavoro per ideare nuovi

percorsi e nuove storie”,
assicura Mirco Pedretti di Arci
Modena. Dopo essersi

aggiudicati il bando indetto
dal Comune per i prossimi otto
anni, i ragazzi del circolo

stanno vagliando le candidature per scegliere lo staff che
gestirà il locale: “in tanti si sono
fatti avanti - spiegano il
presidente del circolo Luca
Zirondoli e i due consiglieri
Marco Lambruschi e Giorgio
Spedicato - ma la nostra scelta
ricadrà su persone capaci e
desiderose di mantenere
intatta l’identità di questo
luogo. Persone competenti e
con una profonda sensibilità
artistica perché il Mattatoyo
deve tornare a essere un fiore
all’occhiello della musica
indipendente di questo Paese.
Un locale al passo coi tempi,
capace di attrarre pubblico
anche da fuori città”. La
riapertura ufficiale coinciderà
con il Festival Filosofia, a
settembre, dal momento che
sono previsti numerosi lavori
di ammodernamento e
restyling ma, sorride Mirco
Pedretti, “confidiamo di farcela
prima”.

Insomma si prospetta un’estate senza Matta ma, assicurano
Luca, Marco e Giorgio, il circolo
organizzerà vari eventi fuori
dalle mura storiche di via Rodolfo Pio. “Il 6 luglio saremo in
Piazza Lusvardi a Soliera all’interno del cartellone di Arti Vive
Festival con la performance
di improvvisazione musicale
Mediterraneo. Così come il Mar
Mediterraneo rappresenta da
millenni un luogo di incontro di popoli e di culture, il
progetto Mediterraneo da noi
prodotto nasce per mettere
in musica, con coraggio e
orgoglio, il valore e l’importanza della coesistenza e della
contaminazione. Saremo presenti con un concerto anche il
29 giugno, in occasione della
Notte Bianca di Carpi e potete
contare su di noi anche per
varie incursioni nel programma estivo di Coccobello”.
Forza Matta!
Jessica Bianchi

Teresa Cardarelli ospite del Lions Club Alberto Pio

Vedere Voci
Lo scorso 23 maggio si è tenuto presso il
ristorante La Bottiglieria il meeting organizzato dal Lions Club Alberto Pio. Ospite, l’arte
terapeuta carpigiana Teresa Cardarelli,
promotrice di un lodevole progetto, in
collaborazione con la scuola elementare di
Santa Croce, dal titolo Vedere Voci. Con
questo progetto, ispirato al libro di Oliver
Sacks, Teresa Cardarelli è riuscita a fondere

• Edizione di Carpi •

insieme musica e teatro, coinvolgendo gli
alunni non udenti e udenti, attraverso la
favola dei vasi comunicanti: i bambini sono
come contenitori, capaci di trasmettere
amicizia oltrepassando il confine tra due
mondi diversi, ma non incompatibili. Musica
e teatro per aiutare i sordi a esprimersi con la
voce, ma anche con la lingua dei segni, per
affermare comunque la propria diversità.
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

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

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

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
14
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Il Gattile di Carpi e Alice Fava, dottoressa in Scienze dell’Educazione, organizzano Crescere insieme ai gatti 2019,
i laboratori di educazione assistita con gli animali che vedono al centro i bambini e i felini in cerca di casa

Bambini e gatti: crescere insieme è più bello

Un progetto che nasce
per avvicinare i bambini in
maniera consapevole ai gatti
e consentire a questi ultimi di
ricevere un po’ di calore
umano e di coccole, ma che
cela risvolti più profondi e
importanti. Ad esempio,
quello di sottrarre per un’oretta i bambini al caos della città
e all’egemonia della tecnologia per consentire loro di
immergersi nella natura e nei
suoi rumori come i miagoli e
le fusa dei mici e, parallelamente, quello di permettere a
qualche felino di trovare una
famiglia costruendo un’amicizia speciale con un bambino
o una bambina.
Il progetto di Educazione assistita con gli animali (EAA), che
viene realizzato per il terzo
anno consecutivo, si chiama
Crescere insieme ai gatti, si
rivolge ai bimbi dai 6 agli
11 anni di età per promuovere capacità, conoscenze e
relazioni degli individui, ed è
il frutto della collaborazione
tra alcuni volontari del Gattile
di Carpi (in particolare Monia
e Chiara) e l’operatrice degli
interventi assistiti con gli
animali (pet-therapy) Alice
Fava.
Il primo incontro si è svolto
lo scorso 22 maggio, mentre
i prossimi si terranno il 5 e il
19 giugno, dalle 17 alle 18,15,

tutto questo all’interno di un
piccolo gruppo favorisce poi

la socializzazione, la relazione e la comunicazione con

persone che non si conoscono. I vari incontri si basano sul
non-giudizio e sull’accettazione dell’altro, che si tratti di
una persona o di un animale.
La presenza dei mici aiuta i
bimbi e le bimbe a prendersi
un momento per loro stessi in
cui potersi conoscere meglio,
in un contesto di pace e natura, allontanandosi così dalla
frenesia della quotidianità,
tutto questo accompagnati
dall’equilibrio e dalla tranquillità di grandi maestri come i
felini”.
Chiara Sorrentino

gattile - L’angolo delle adozioni

Alice Fava

presso il Gattile, in via Bertuzza, 6 (l’iscrizione è obbligatoria e il costo è di 8 euro a
incontro. Per info: favaalice@

yahoo.it - 340.7786589).
Alice, in concreto quali attività vengono proposte?
“Essendo laureata in Scienze
dell’Educazione abbiamo deciso di creare incontri a scopo
educativo alternando momenti di gioco e di creazione
attiva ad altri di rilassamento,
scambio e interazione diretta
coi gatti”.
Quali benefici traggono
bimbi e gatti da questi
incontri?
“Lo scopo è quello di migliorare o accrescere la conoscenza dei bambini su chi è
il gatto, come vive e come
è meglio approcciarvisi. La
possibilità di sperimentare

Camilla e Lucrezia cercano casa
Camilla e Lucrezia sono
così belle che sembrano due
principesse. Adottate in
Gattile sette anni fa ancora
cucciole, per tutto questo
tempo hanno vissuto adorate
e coccolate dalla loro amica
umana, ricoperte di attenzioni,
e tutto faceva immaginare che
sarebbe stato così per sempre,
ma… Purtroppo, anche nelle
storie più felici, capita sempre
un “ma”.
E questa volta il “ma” è il fidanzato della ragazza, allergico al
pelo del gatto. Han provato
di tutto, ma non c’è nulla da
fare: il ragazzo in casa con le
due povere micie non riesce
a respirare. Lucrezia e Camilla

dovranno trovare al più presto
una nuova casa, perché ora si
trovano in Gattile, ma non è un
luogo per principesse. Sono
due micie troppo belle, buone
e abituate alla casa per potersi
adattare alla vita in oasi e noi
volontari vogliamo fare di tutto
affinché trovino una sistemazione adatta a loro. Camilla e
Lucrezia hanno sette anni e

sono affettuose, tranquillissime, sterilizzate e vaccinate.
Lucrezia è la più coccolona e
Camilla la più timida. Amano
stare insieme e hanno sempre
vissuto in appartamento. Non
sono mai state con dei bambini, quindi per loro si cerca un
contesto familiare tranquillo.
Si affidano esclusivamente
insieme e in appartamento.

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

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).

• Edizione di Carpi •

om

Il kit antieffrazione STOPPER plus

Pr

PREVENTIVI
GRATUITI

o
ST ki zion
t
O
e
PL PPE
US R

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

mercoledì 29 maggio 2019

anno XX - n. 20

15

Una formazione
musicale d’eccellenza e grandi
aspirazioni per il giovane
sassofonista carpigiano
Manuel Caliumi (26 anni) che
ha fatto del sassofono la sua
estensione e il suo grande
amore, musicalmente
parlando. Il suo rapporto con
la musica è iniziato a 9 anni
tra le mura dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali
Vecchi-Tonelli e si è coronato
qualche anno fa con la laurea
in Sassofono Jazz al Conservatorio di Parma. “Dopo un
iniziale debutto con la
chitarra, a 11 anni iniziai ad
appassionarmi al sax: il
sassofono ha un suono
viscerale che ti entra nel
sangue. Un paio d’anni dopo
tale scoperta, la mia idea di
musica cambiò drasticamente
grazie a un insegnante che mi
fece ascoltare il mio primo
brano di jazz: Yardbird Suite di
Charlie Parker. Il giorno
dopo, con i soldi della
paghetta, corsi a comprarmi
un paio di dischi perché
volevo ascoltare altro di quel
genere di cui mi ero innamorato sin dalla prima nota. Ho
proseguito fino al Conservatorio frequentando altre scuole
private come il Professional
Music Institute di Reggio
Emilia dove ho conosciuto
alcuni docenti che mi hanno
trasmesso tutta la loro
passione e grazie ai quali sono
cresciuto molto. Ho frequentato diversi seminari in giro
per l’Italia e sono stato
premiato con due borse di
studio: una per frequentare

Il 26enne carpigiano Manuel Caliumi, laureato in sassofono jazz al Conservatorio
di Parma, suona dall’età di 11 anni alternando diversi generi musicali

Nato per il sassofono

Manuel Caliumi

una Masterclass
al Columbia
College di
Chicago con il
trombettista
Dave Douglas, e
un’altra per
l’accesso alla
finale del Premio
Internazionale
Massimo Urbani
per solisti jazz.
Ma nel corso del
tempo ho iniziato
ad appassionarmi
e a sperimentare
altri generi
musicali. Ho la
fortuna di far
parte di diversi
progetti con
musicisti di cui
ho enorme stima
e con cui posso
crescere continuamente
abbracciando
generi e stili
musicali sempre
in evoluzione.
Con alcuni di
questi ho vinto
qualche concorso
(Conad Jazz
Contest grazie al
quale abbiamo
avuto l’occasione
di suonare
all’Umbria Jazz,
Concorso Chicco

Bettinardi e Concorso Stefano
Cerri) e con altri abbiamo
pubblicato o pubblicheremo
un disco. Un altro ambiente
che continuo a coltivare e che
amo frequentare è quello
delle big-band. Ho sempre
avuto un debole per il suono
delle orchestre swing degli
Anni ‘30. Sono felice di aver
fatto esperienze del genere al
fianco di grandi musicisti,
oggi quella con cui sto
girando di più è l’Orchestra
Nazionale Jazz di cui faccio
parte da tre anni e con cui
abbiamo fatto tre tourneé
italiane e una a Tel Aviv”.
Adesso cosa ti piace suonare? Componi?
“Il sassofono ha la fortuna di
avere un timbro veramente
versatile e capace di accostarsi a una vastissima gamma
di tinte musicali. Proprio per
questo mi è capitato di suonare in contesti molto diversi
l’uno dall’altro: jazz, classica,
funk, pop, soul… Penso sia
interessante anche cambiare,
si può imparare molto avendo a che fare con contesti
sempre differenti e questo ti
obbliga a tenere le orecchie
ben aperte. Di certo il mondo
musicale che mi rappresenta
di più è quello del jazz, perché
ha una fortissima componente di improvvisazione.
Sto componendo per alcuni

progetti di musica inedita di
cui faccio parte, la scrittura
è una di quelle cose che mi
piacerebbe approfondire nei
prossimi anni e dedicarci più
tempo possibile”.
Con chi ti esibisci e dove ti
potremo sentire prossimamente?
“Ho diverse formazioni con
cui sto lavorando, dal trio
al quintetto principalmente, situazioni dove spesso i
componenti vengono da altre
parti d’Italia e questo comporta spostamenti per trovarsi.
Generalmente l’estate è il periodo in cui tendo a suonare
di più: la bella stagione porta
con sé diverse iniziative, festival, palchi all’aperto, rassegne
che sono più rare durante la
stagione invernale”.
Sogni e progetti per il futuro in ambito artistico?
“Mi piacerebbe, in un futuro
non troppo lontano, dar vita
a un progetto a mio nome
e registrare un disco interamente concepito da me. Ho
già qualche idea e spero di
riuscire a concretizzare tutto
il prima possibile compatibilmente coi vari impegni
di studio, insegnamento e
musica. Attraverso la musica
ho avuto l’opportunità di
vivere esperienze indimenticabili, di conoscere persone
che, probabilmente, non avrei
mai conosciuto e vedere posti
che forse non avrei mai avuto
la fortuna di visitare. Spero
davvero che tutto ciò abbia
un seguito e uno sviluppo
anche in futuro”.
Chiara Sorrentino

29 maggio, alle
21, al Comunale

Torna da venerdì 31 a domenica 2 giugno, al Parco delle
Rimembranze, 41012 Carpi Street Festival

Dall’1 al 9 giugno all’Oratorio Eden
torna la festa dell’Azione Cattolica

Chi trova un pirata,
trova un tesoro!

Street food, goloso anticipo d’estate

Orizzonti del desiderio

Voglia di divertimento
all’aria aperta, condivisione,
compagnia, buona musica e
prelibatezze gourmet. E’
questo il cocktail che sarà
servito durante la tre giorni di
41012 Carpi Street Festival,
l’appuntamento dedicato al
cibo da strada di qualità,
organizzato da SGP Eventi, in
collaborazione con il Comune
di Carpi. Da venerdì 31
maggio a domenica 2 giugno,
truck food provenienti da
tutt’Italia si fermeranno al
Parco delle Rimembranze per
un goloso e divertentissimo
assaggio d’estate. Nella
grande area verde a ridosso
del centro, attrezzata con
tavoli, panchine e aree relax,
sarà possibile gustare le
prelibatezze della tradizione
gastronomica di strada
italiana ed estera, preparate
sul momento da coloratissimi
camioncini, vere e proprie
cucine itineranti.
L’edizione 2019 porta con
sé tante novità, a partire dal
menù, che diventa sempre più
gourmet, consentendo una
scelta ampia ed esotica rispetto alle proposte della scena

Un programma ricco di eventi, conferenze e ospiti è quello
proposto dall’Azione Cattolica della Diocesi di Carpi, in occasione
della festa che si terrà da sabato 1° giugno a domenica 9 presso
l’Oratorio Eden. Il titolo di quest’anno è Orizzonti del desiderio.
“L’intento è quello di analizzare il peso, la forza e il ruolo del
desiderio umano nella costruzione della realtà in questo momento di
cambiamento. Il tentativo è dunque quello di incontrare e dialogare
con persone esperte per approfondire il tema, attraverso un
percorso ricco di spettacoli, meditazione biblica e teologica e
approfondimenti esistenziali, caratteristica della festa finale di
Azione Cattolica”, ha commentato Alessandro Pivetti, presidente
dell’associazione. Lunedì 3 giugno, alle 21, al Cinema Eden verrà
proiettato il film del 2017 Il verdetto diretto da Richard Eyre e basato
sul romanzo del 2014 La ballata di Adam Henry, scritto da Ian
McEwan; seguirà un dibattito sul film dal titolo Verso il futuro tra
legge e desiderio. Mercoledì 5 giugno, alle 18.30, al Cinema Eden,
presentazione del libro Figlie dell’epoca. Donne di pace in tempi di
guerra di Roberta Biagiarelli. Condurrà la serata e converserà con
l’autrice, il giornalista Pierluigi Senatore. Alle 21, la serata
proseguirà con la messa in scena del progetto teatrale di e con
Roberta Biagiarelli, Figlie dell’epoca. Giovedì 6 giugno, alle 21, nei
locali dell’Oratorio la biblista Rosanna Virgili affronterà il tema: Il
frutto del desiderio. Ripensare la tentazione di Eva (Genesi 3,6).
Venerdì 7 giugno, alle 21, nei locali dell’Oratorio monsignor
Pierangelo Sequeri approfondirà il tema del desiderio attraverso la
propria esperienza di teologo con una conferenza dal titolo: L’enigma
del desiderio nella contemporaneità: volere il bene, voler bene.
Domenica 9, alle 16.30, per la prima volta l’Azione Cattolica ospiterà
uno psicoterapeuta: Francesco Stoppa parlerà de Le età del
desiderio nel tempo delle passioni tristi.
Il servizio ristorante sarà aperto sabato 1° giugno dalle 19.30,
sabato 8 giugno dalle 19 e domenica 9 giugno dalle 19.30; mentre
bar e piadineria saranno aperti sempre dal lunedì al venerdì dalle
19.30, sabato 1° giugno, sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 16 e
domenica 2 giugno dalle 19.

L’ultimo appuntamento
del Festival Delle Abilità
Differenti si terrà il 29
maggio, alle 21, nella cornice
del Teatro Comunale di Carpi.
In una rivisitazione de L’isola
del tesoro di Stevenson, il
mondo dei pirati, lontano, crudele e imprevedibile, irrompe
nella casa di Jim, ragazzo di
una località sperduta sulla
costa d’Inghilterra. La sua vita
si mescola con quella dei pirati
dei Caraibi, con le loro crudeltà e l’oro da nascondere in una
vita di fughe continue.
Così gli attori della Compagnia Manolibera, della
Cooperativa sociale Nazareno, attraverso porti, viaggi
in mare, mappe di tesori e
scontri armati, si misurano
con le personalità devianti di
questi pirati e con le loro imprese. Per gli attori è il brivido
di trovarsi a interpretare la
natura crudele di questi personaggi, una diversità che qui
è permesso esibire in mondi
tra storia, fantasia e desideri
inconsci, su quel confine del
possibile che i racconti di
pirati consentono di rappresentare e di abitare.
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gastronomica tradizionale
della nostra area. Dalla cucina
greca a quella balcanica, da
quella giapponese con i Takoyaki a quella venezuelana e
messicana con tacos, nachos,
burrito, empanadas operadas
e arepas. Non mancheranno
poi i grandi classici dello street food, come gli arrosticini
abruzzesi, le olive all’ascolana, i frittini di Pepita e gli

hamburger, anche nella
versione con chianina di
BBQ Valdichiana. Pizza
fritta. Inoltre ancora più
attenzione, infine, sarà
dedicata alle intolleranze alimentari, con due
truck (ZeroGrano) che
proporrà primi e panini
senza glutine e Il Cheff
Marcello con i suoi
hamburger gourmet
gluten free. Il tutto,
ovviamente, accompagnato da un ottimo
drink: birra (anche senza
glutine), vino e cocktails,
c’è solo l’imbarazzo
della scelta.
41012 Carpi Street
Festival non è però solo
ottimo cibo. Tra i grandi
protagonisti di questa tre
giorni c’è anche la musica,
che allieterà i pomeriggi e le
serate all’ombra degli alberi,
e tanti momenti di sano relax
e divertimento aperti a tutti:
Zumba e pilates con la scuola
Virtual Fitness, musica
con i migliori dj della scena
alternativa e street visual
artist che graffiteranno live
sul momento!

• Edizione di Carpi •

Raccontare il tempo è il
titolo della XIV edizione della
Festa del racconto, dal 29
maggio al 2 giugno a Carpi e
nei vicini comuni di Campogalliano, Novi e Soliera. Il
tempo verrà indagato nelle
sue molteplici prospettive
- memoria, intesa come ricordi
individuali e collettivi, che
diventano testimonianza e
narrazione; storia, come chiave
di interpretazione del presente
e colonna portante di un
futuro tutto da costruire - dai
grandi nomi italiani e
internazionali della cultura. La
Festa si apre mercoledì 29
maggio con Michela Marzano: invita alla scoperta di ciò
che resta quando i ricordi se
ne vanno, in un incontro dal
titolo Quell’unica frase che non
scompare mai, partendo dal
suo ultimo romanzo Idda (ore
21, Soliera, Nuovo cinema
teatro Italia). Come nasce un
giallo? Quali sono le differenze
fra giallo, noir, thriller, crime
story? Perché piace tanto ai
lettori? Giovedì 30 maggio a
Campogalliano due autori del
giallo italiano contemporaneo
– Romano De Marco e
Valerio Varesi - si raccontano
a partire dai loro ultimi
romanzi (ore 21, Campogalliano, Piazza Castello). Venerdì 31
maggio Ezio Mauro affronta
invece la Storia con S la
maiuscola, ripercorrendo le
grandi vicende del nostro
Paese con l’occhio critico del
giornalista nel suo intervento
Storia d’Italia (ore 18.30, Carpi,
tenda di Piazzale Re Astolfo). A
seguire, Kim Rossi Stuart
presenta Le guarigioni, una
raccolta di cinque racconti su
personaggi curiosi, burberi,
inafferrabili e irrisolti, ma
anche fragili, buffi e testardi
(ore 21.30, Carpi, tenda di
Piazzale Re Astolfo). Sabato 1°
giugno il fisico del Cern Guido
Tonelli, uno dei padri del
bosone di Higgs, condurrà i
presenti alle origini della vita
Qualcuno sarà assassinato
al ballo di stasera. La sua
morte non sembrerà un
omicidio, perciò il colpevole non verrà catturato.
Rettifichi questa ingiustizia
e io le mostrerò la maniera di
uscire di qui.
Un romanzo geniale, a
cavallo tra il thriller
psicologico e il giallo
all’inglese con un pizzico di
poliziesco, che affascina e
tiene inchiodati alle
pagine. Le sette morti di
Evelyn Hardcastle, romanzo
d’esordio del giornalista
britannico Stuart Turton
ed edito in Italia da Neri
Pozza, è senza dubbio uno
tra i libri più coinvolgenti e
particolari che siano stati
pubblicati negli ultimi
anni. Gli eventi si svolgono
a Blackheath House, una
maestosa residenza di
campagna cinta da migliaia

• Edizione di Carpi •

Dal 29 maggio al 2 giugno torna a Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera la Festa del racconto. Tra
gli ospiti più attesi Jonathan Coe, Michela Marzano, Stefano Bartezzaghi, Ferruccio De Bortoli,
Antonio Manzini, Marco Malvaldi, Nadia Terranova, Francesco Piccolo e molti altri

Raccontare il tempo
Flexus

Luca
Mercalli

trasportandoli nel Non-tempo
da cui è nato tutto (ore 10,
Carpi, tenda di Piazzale Re
Astolfo). Ci salveremo? O il
nostro Paese precipiterà in un
nuovo Medioevo? Se lo chiede
Ferruccio de Bortoli in un
incontro dal titolo Conquistare
il futuro ricordando il passato: il
giornalista parla della deriva
populista mettendo in luce
anche le colpe e le ambiguità
delle élite, della classe
dirigente e dei media (ore 15,
Carpi, tenda di Piazzale Re
Astolfo). Si continua con la
nuova sfida di Marco
Malvaldi, che in Vento in
scatola prova a narrare il
mondo dei detenuti con lo
spirito della commedia
all’italiana, usando il tono lieve
di acri di foresta, una
tenuta enorme che, nelle
sue sale dagli stucchi
sbrecciati dal tempo, è
pronta ad accogliere gli
invitati al ballo in maschera
indetto da Lord Peter e
Lady Helena Hardcastle.
Gli ospiti sono membri
dell’alta società, ufficiali,
banchieri, medici ai quali è
ben nota la tenuta degli
Hardcastle. Diciannove
anni prima erano tutti
presenti al ricevimento in
cui un tragico evento – la
morte del giovane Thomas
Hardcastle – ha segnato la
storia della famiglia e della
loro residenza, condannando entrambe a un
inesorabile declino. Ora
sono accorsi attratti dalla
singolare circostanza di
ritrovarsi di nuovo insieme,
dalle sorprese promesse
da Lord Peter per la serata,
dai costumi bizzarri da

che si riserva per le cose
serissime, senza abbandonare
l’ironia, il gusto del paradosso
e l’inventiva che lo contraddistinguono (ore 16.30, Carpi,
tenda di Piazzale Re Astolfo).
Di preciso, cosa succede
quando pubblichi un libro? E
dopo? E se hai successo? Lo
racconta con la sua voce unica
Antonio Manzini, autore
amatissimo e creatore del
vicequestore più famoso d’Italia, Rocco Schiavone, che si
diletta dosando satira e ironia
a raccontare il cinismo che
pervade l’industria culturale:
un reading ispirato al suo
ultimo libro, Ogni riferimento è
puramente casuale (ore 17.30,
Carpi). Soliera ospita il Diario
d’amicizia, un confronto tra

Roberto Alperoli, Alberto
Bertoni ed Emilio Rentocchini: tre amici, tre poeti molto
diversi. A unificare i loro testi è
il grande tema della memoria
(ore 18, Soliera, polo culturale
Habitat). Chiara Moscardelli e
Federico Baccomo raccontano la ricerca di strategie per
essere felici, o almeno per
sopravvivere (ore 18.30, Carpi,
tenda di Piazzale Re Astolfo).
Il sabato si chiude con un reading a due voci: la giornalista
Annalena Benini e lo scrittore
Francesco Piccolo raccontano
la forza, la caduta, le lettere
d’amore e l’eterna, profonda e comica differenza fra
uomini e donne (ore 21, Carpi,
Teatro Comunale). A 20 anni
dalla morte del più importan-

I libri da nonperdere
Le sette morti di Evelyn Hardcastle
Di Stuart Turton
indossare, dai fuochi
d’artificio. Alle 11 della
sera, tuttavia, la morte
torna a gettare i suoi dadi a
Blackheath House.
Nell’attimo in cui esplodono nell’aria i preannunciati
fuochi d’artificio, Evelyn, la
giovane e bella figlia di
Lord Peter e Lady Helena,
scivola lentamente
nell’acqua del laghetto che
orna il giardino antistante
la casa. Morta, per un
colpo di pistola al ventre.
Un tragico decesso che
non pone fine alle crudeli
sorprese della festa.
L’invito al ballo si rivela un
gioco spietato, una
trappola inaspettata per i
convenuti a Blackheath

House e per uno di loro in
particolare: Aiden Bishop.
Evelyn Hardcastle non
morirà, infatti, una volta
sola. Finché Aiden non
risolverà il mistero della
sua morte, la scena della
caduta nell’acqua si
ripeterà, incessantemente,
giorno dopo giorno. E ogni
volta si concluderà con il
fatidico colpo di pistola.
La sola via per porre fine a
questo tragico gioco è
identificare l’assassino.
Ma, al sorgere di ogni
nuovo giorno, Aiden si
sveglia nel corpo di un
ospite differente e
qualcuno è determinato a
impedirgli di fuggire da
Blackheath House.

Jonathan
Coe

te cantautore italiano anche
Carpi tributa il suo omaggio
all’artista genovese: sabato 1°
Un libro, come si può
vedere dalla sinossi,
con una trama molto
complessa e articolata
che richiede impegno
e totale dedizione che,
tuttavia, non risulta
difficile dedicargli per
merito dell’ipnotica
storia e del modo di
scrivere ammaliante. I
molti personaggi, i loro
ruoli, le loro azioni e i
tanti enigmi rendono
queste pagine intriganti
e particolarmente adatte a chi desidera andare
oltre gli aspetti del giallo
tradizionale e non teme
di perdere i fili narrativi.
La trama intricata e la
fusione di più generi,
rendono Le sette morti di
Evelyn Hardcastle un libro
unico e innovativo a dispetto dell’ambientazione
in epoca passata, che consente a chi legge di vivere
mercoledì 29 maggio 2019

giugno, in seconda serata, la
band carpigiana dei Flexus e
alcuni ospiti cantano De Andrè (ore 22.30, Carpi, tenda di
Piazzale Re Astolfo). Domenica
2 giugno la mattina a Carpi
comincia con una riflessione
sui tempi che stiamo vivendo
guidata da Stefano Bartezzaghi, autore del saggio Banalità
(ore 10.30, Carpi, tenda di
Piazzale Re Astolfo). Nel pomeriggio, Stefano Massini rende
omaggio al protagonista della
Festa, il racconto, con l’intervento L’officina delle parole (ore
16, Carpi, tenda di Piazzale
Re Astolfo); parte da qui un
viaggio fra personaggi lontani
nel tempo, epopee, incontri,
esperienze umane, emozioni
con una sola stella polare: la
potenza sempre antica e sempre nuova del racconto. Tra gli
incontri carpigiani più attesi
c’è quello con Jonathan Coe
su Paesaggi contemporanei Raccontare la Brexit. Incalzato
dalle domande di Federico
Baccomo, l’autore britannico prova a leggere l’attuale
momento storico sotto la lente
rivelatoria della letteratura (ore
18.30, Carpi, tenda di Piazzale
Re Astolfo). Luca Mercalli
farà invece una riflessione sul
clima, per ricordare che Non
c’è più tempo se vogliamo salvare il pianeta, ma anche che
esistono modi facili ed efficaci
per mettere al riparo il nostro
futuro (ore 21, Carpi, tenda di
Piazzale Re Astolfo). Il festival si
chiude, come da tradizione, a
Novi: l’attore, regista e scrittore
Paolo Ruffini lancia un messaggio di positività con l’incontro La sindrome di UP. E’ tempo
di essere felici (ore 21 Novi, PAC
Polo Artistico Culturale).

la tensione e le difficoltà in
ambito investigativo e di
sperimentare un nuovo e
intenso modo di intendere
il mistero.
Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile.
Prima ti fa l’esame, poi ti spiega la lezione”.
Oscar Wilde

Aladdin

Regia: Guy Ritchie
Cast: Will Smith e Gigi Proietti
Aladdin è interpretato da Will Smith nei panni del Genio con il potere
di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica. Mena Massoud è Aladdin, il ragazzo di strada innamorato
della bellissima figlia del Sultano, la Principessa Jasmine, interpretata da
Naomi Scott che vuole scegliere liberamente come vivere la propria vita.
Orario proiezioni: Giovedì: 20 - 22,30 - Venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,30 Domenica: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

Godzilla II: King of the Monsters

Regia: Michael Dougherty
Cast: Kyle Chandler e Vera Farmiga
Dopo il successo mondiale di Godzilla e Kong: Skull Island, arriva
Godzilla II: King of the Monsters, film di avventura epica ed azione che
mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più
conosciute della storia popolare.
Il film diretto da Michael Dougherty, segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri: fronteggeranno una serie di mostri dalle
dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan
e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste
antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per
la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.
Orario proiezioni: Giovedì: 20 - 22,30 - Venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,40 Domenica: 15,30 - 18 - 20,20 - 22,40

Rocketman

Regia: Dexter Fletcher
Cast: Taron Egerton e Bryce Dallas Howard
Rocketman, il flm diretto da Dexter Fletcher, racconta l’incredibile
storia del fantastico percorso di trasformazione del protagonista, da
timido pianista prodigio Reginald Dwight a superstar internazionale
Elton John. Questa storia - accompagnata dalle canzoni più amate di
Elton John - narra di come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più
iconiche della cultura pop. Non è dato sapere quanto il confronto tra Bohemian
Rhapsody e Rocketman abbia influenzato le scelte di Fletcher, che di fatto sceglie
un altro percorso per affrontare la vita di Dwight. Anziché la mimesi esasperata
Rocketman usa le travagliate vicende di Elton John come parabola a metà tra il reale
e il fantastico, come una sorta di allucinazione psicotropa che possa aprire uno
spiraglio per comprendere come si manifesti un talento inafferrabile e che condanna
questo possa rappresentare.
Orario proiezioni: Giovedì: 20,15 - 22,30 - Venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,30 Domenica: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

Royal Opera House: Romeo e Giulietta

Opera Balletto
L’eterna storia d’amore di Shakespeare è conosciuta in tutto il mondo. Fin dal suo
esordio nel 1965 con il Royal Ballet, Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan è
diventato un balletto classico moderno. La coreografia coglie le emozioni della
coppia di giovani mentre si innamorano, nonostante gli ostacoli che porteranno al
tragico epilogo della storia. Ogni ripresa di questo produzione offre a nuovi ballerini
l’opportunità di interpretare i ruoli degli sventurati amanti. L’intera compagnia evoca
le atmosfere di una Verona rinascimentale, dove in un mercato affollato ben presto
si scatena un duello, mentre una faida familiare avrà conseguenze tragiche sia per i
Montecchi che per i Capuleti.
Orario proiezioni: Martedì 11 giugno spettacolo unico 20,15

CINEMA CORSO - CARPI
L’Angelo del Crimine

Regia: Luis Ortega
Cast: Lorenzo Ferro e Chino Darín
L’Angelo del Crimine, il film diretto da Luis Ortega è tratto dalla vera storia
di Robledo Puch, il serial killer più famoso d’Argentina negli Anni ‘80. Carlos
(Lorenzo Ferro) è uno spavaldo diciassettenne dall’aspetto angelico. Il suo
unico desiderio, sin da piccolo, è quello di diventare un ladro. L’incontro tra
il giovane e Ramon (Chino Darín), suo coetaneo, li renderà amici inseparabili e complici di
vari atti criminali e omicidi.
Orari proiezioni: Giovedì: 18,05 - 20,20 - 22,35 - Venerdì: 20,20 - 22,35 - Sabato: 18,05
- 20,20 - 22,35 - Domenica: 15,50 - 18,05 - 20,20 - 22,35

CINEMA EDEN - CARPI
Il Traditore

Regia: Marco Bellocchio
Cast: Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio
Un racconto, quello dedicato a Tommaso Buscetta, fatto di violenze e
drammi, che inizia col suo arresto in Brasile e l’estradizione in Italia, passando
per l’amicizia col giudice Falcone e i silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è
proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che
Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è lontana. Scoppia la bomba
a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti...
Orari proiezioni: Giovedì e Venerdì: 21 - Sabato: 17,45 - 20 - 22,45 - Domenica: 15,30 18,15 - 21
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Fino al 1° ottobre, la Galleria Estense di Modena ospita una mostra
coi manufatti più importanti provenienti dalla necropoli di
Galassina di Castelvetro, tra i più pregevoli di età etrusca nel
territorio modenese e opere archeologiche ritrovate nel medesimo
contesto sepolcrale e mai esposte

Gli etruschi tornano a Modena
Fino al 1° ottobre, la Galleria
Estense di Modena ospita Lo specchio
di Celestino. Archeologia etrusca a
Modena nella prima metà dell’Ottocento. L’esposizione si concentra sul
piccolo sepolcreto etrusco ritrovato
nel 1841 nei campi di Galassina di
Castelvetro, databile, in base ai
materiali finora conosciuti, tra la fine
del VI e il V secolo a.C. Qui, i proprietari di un fondo, in occasione di alcuni
lavori agricoli, rinvennero i resti di
quattro tombe etrusche a incinerazione, il cui ricco corredo, tra i più
pregevoli di età etrusca nel territorio
modenese, venne acquistato da
Francesco IV Asburgo-Este, duca di
Modena, affinché arricchisse la sua
collezione di antichità e il Museo
Estense.
Il percorso espositivo presenta i
pezzi più importanti del corredo
funebre, riferibile a una defunta, della
Tomba I della Galassina, ovvero della
sepoltura più ricca, e anche più nota,
esposti al Museo Civico Archeologico
di Modena fino a fine maggio 2018, e
ora ritornati nella collezione estense,
unitamente a opere archeologiche
provenienti dal medesimo contesto
sepolcrale, sinora inedite. Dell’intero
corredo della Tomba I, gli oggetti più
conosciuti e studiati sono lo specchio
e la cista a cordoni (recipiente a forma
cilindrica), oltre al bacile. Il resto
degli oggetti venne comunemente

ritenuto disperso, fino a quando,
un attento riscontro inventariale e
un esame dei depositi della Galleria
Estense di Modena hanno permesso
di riconoscere con buona certezza altri reperti provenienti dalla
Tomba I, come il manico di strigile
(strumento per detergere il corpo
dopo il bagno), uno dei tre vaghi di
collana (elemento, vuoto all’interno,
formato da due semisfere saldate) a
forma di testina in pasta vitrea e due
frammenti pertinenti al balsamario

in pasta vitrea. Tale riscontro ha
permesso di ricostruire l’unitarietà
del corredo acquistato da Francesco
IV, e ha fornito la possibilità di un suo
studio finalmente completo. Una
serie di pannelli didattici consentirà al
visitatore di approfondire il contesto
di rinvenimento dello specchio della
Galassina, nei diversi aspetti culturali,
artistici e collezionistici a esso legati.
Orari - Lunedì chiuso; dal martedì
al sabato, 8.30-19.30; domenica e
festivi infrasettimanali, 10-18.

appuntamenti
Teatro
CARPI

29 maggio - 21
Festival Internazionale delle Abilità
Differenti - XXI edizione
L’Isola dei pirati ovvero
Chi trova un pirata, trova un tesoro!
Compagnia Manolibera
Teatro Comunale

30 maggio - ore 20.30
Disco Musikè
Yesterday -Today
La musica dance di ieri e di oggi
Teatro Comunale

Mostre
CARPI

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

Un viaggio nelle meraviglie del
Torrione degli Spagnoli, prima
che diventi il luogo di accesso e di
accoglienza per chi visiterà Carpi. Un
percorso multimediale che racconta
come il Torrione è nato e cosa è stato,
i progetti e gli interventi in corso, cosa
diventerà. Per entrare infine nel
cantiere del monumento con
progettisti, restauratori e maestranze
Orari di apertura
Martedì e mercoledì: 10/13
Da giovedì a domenica e festivi:
10/13 - 15/19

avvenuta ad Amboise il 2 maggio del
1519, nella Sala Loschi dove il disegno
è esposto, si propone un’installazione
per ricostruire e contestualizzare
l’iconografia del disegno carpigiano,
collegato da una parte alle centinaia
di studi di volti virili che Leonardo
realizza, dall’altra alla
rappresentazione dei volti per la
Battaglia di Anghiari, che l’artista
avrebbe dovuto realizzare nel Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
a Firenze, insieme a Michelangelo
Musei di Palazzo Pio

Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
I Musei di Palazzo dei Pio conservano
un disegno su pergamena di scuola
leonardesca di primo Cinquecento,
raffigurante una testa virile sul recto e
una serie di calcoli sul verso.
Nell’anno delle celebrazioni per i
500 anni della morte di Leonardo,

Eventi
CARPI

29 maggio - ore 20,30
A spasso per i sentieri del cielo
Il cielo: così lontano eppure così
vicino
Oasi La Francesa

• Edizione di Carpi •

Arte e natura si danno la
mano nelle fotografie di Luigi
Menozzi, esposte fino al 22 novembre negli spazi di BFMR & Partners a
Reggio Emilia (Piazza Vallisneri, 4).
Curata da Sandro Parmiggiani, la
mostra Intrepidi intrecci è inserita nel
circuito Off di Fotografia Europea. Lo
studio di Dottori Commercialisti e
Revisori Legali, da dieci anni sponsor
ufficiale di Fotografia Europea, come
di consueto promuove un progetto
espositivo anche presso la propria
sede, confermando l’impegno a
sostegno dell’arte e della cultura in
città. Il percorso espositivo comprende una quarantina di foto scattate
nel 2017-18 all’interno di due
importanti parchi naturalistici e
musei all’aperto – Arte Sella,
nell’omonima valle di Borgo
Valsugana e Domaine de Chaumont-sur-Loire, nella Valle della
Loira francese – per documentare
l’impegno profuso da celebri artisti
nella realizzazione di sculture e
installazioni a partire da materiali
naturali reperiti nelle vicinanze,
come foglie, tronchi e pietre.
“Menozzi – scrive il curatore – si è
soffermato su opere che testimoniano, insieme, la visione fantastica
degli artisti e l’inesauribile linguaggio dei materiali, anche quando ci

Arte e natura si danno la mano nelle fotografie di Luigi Menozzi, esposte
fino al 22 novembre negli spazi di BFMR & Partners a Reggio Emilia

Intrepidi intrecci

Alla Galleria Reggio Arte ReArt, tre artiste
affrontano il tema del sogno e della visione

Tre Lune
29 maggio - 2 giugno
Festa del Racconto 2019
Raccontare il tempo
Memoria, storia, futuro
Sedi varie
29 maggio - ore 17.30
Ti racconto un viaggio
Lettura animata per bambini
dai 3 ai 6 anni
Con Sara Benatti e Roberta Corsi
Libreria La Fenice
30 maggio - ore 20.30
Donne segrete... Letture biografiche
A cura di Arianna Agnoletto
Agatha Christie
Libreria Mondadori
30 maggio - 10
Festival Internazionale delle Abilità
Differenti - XXI edizione
Agri-Cultura: custodire, includere e
innovare

• Edizione di Carpi •

Seminario in collaborazione con
Scuola Centrale Formazione
Bistrò53, via Bollitora Interna 130
30 maggio - ore 9.30
Il Gaam presenta
La biodanza per le mamme
e i loro piccoli
Maria Cristina Ghidoni,
conduttrice di Biodanza
Centro Scubidù
31 maggio, 1 e 2 giugno
Carpi Street Festival
Tre giorni di festa con food truck,
birra e musica
Specialità gourmet, musica
e tanto divertimento
Truck da tutta Italia per una tre giorni
all’insegna del cibo da strada
Parco delle Rimembranze
1° giugno - ore 22.30
Così splendido e vero - incontri su

Fabrizio De Andrè
Flexus cantano De André
Concerto nell’ambito della
Festa del Racconto
Tensostruttura di Piazzale Re Astolfo
1° giugno - ore 21
Rassegna musicale
del Vecchi-Tonelli
Blowing in the wind. Strumenti a
fiato fra timbro e generi
Panorami Temporali
Epoche, stagioni e attimi senza
tempo fatti musica
Musiche di F. Santucci, J. Coltrane, E.
E. Maranesi, Fr. Hubbard, E. Ewazen,
E. Morales
Modena Trumpet ensemble &
friends
Solisti: Andrea Tofanelli, (tromba) e
Francesco Santucci (sassofono)
Auditorium San Rocco
1 e 2 giugno

può sembrare che questi abbiano
ormai fatto naufragio nel tempo e
possano solo attendere la dissoluzione. Come ha fatto sin dall’inizio,
l’autore sviluppa i negativi analogici
e stampa personalmente le proprie
fotografie, cimentandosi anche con
le antiche tecniche; le immagini di
questa mostra sono platinotipie che,
grazie alla carta cotone e ai sali
metallici al platino/palladio utilizzati,
ci restituiscono le infinite vibrazioni
tonali e la bellezza dei dettagli
tridimensionali di ogni piccolo
elemento che la natura racchiude nel
suo scrigno”.
Orari - da lunedì a venerdì ore 10-12
e 16-18, chiuso sabato, domenica e
festivi.

Alla Galleria Reggio Arte ReArt (Viale Umberto I, 42/B – Reggio
Emilia), tre artiste affrontano il tema del sogno, della visione e
dell’onirico. Curata da Michael Peddio con opere di Barbara
Nicoletto, Alessandra Binini e Barbara Giavelli, l’esposizione,
intitolata Tre Lune, sarà visitabile fino al 1° giugno. In mostra, 20
dipinti materici di Barbara Nicoletto, in cui si assiste all’ibridazione tra
umano e animale, sei opere a olio su tavola e su carta di Alessandra
Binini, caratterizzate da corpi che si librano in un cielo celeste, e una
quindicina di mosaici di Barbara Giavelli, generati da pietre che
appartengono al mondo. La recente produzione pittorica di Barbara
Nicoletto si differenzia dal passato per l’accentuato carattere
materico. Il colore a olio si sovrappone a fondi stratificati, ottenuti
con miscele di blu oltremare, ossidi metallici e pomice. Una figurazione che abbraccia corpi umani e animali, lune e pianeti, facendo uso di
suggestioni cromatiche che alludono all’ambito onirico per trattare
temi connessi all’attualità. Nella ricerca di Alessandra Binini
s’incontrano studio della tradizione pittorica italiana e sensibilità
contemporanea. Se con le opere d’arte sacra la pittrice indaga il lato
spirituale dell’esistenza, nei dipinti profani predilige una narrazione
simbolica, alimentata da un continuo esercizio espressivo. Figure e
forme che si librano in cielo, affrancandosi dai vincoli imposti dalla
società. Barbara Giavelli presenta una selezione di mosaici e micro
mosaici. Il percorso comprende una selezione di lavori di matrice
figurativa, che rendono omaggio a Marylin Monroe e alla musa
Euterpe ma anche opere tendenti all’astratto, esito di un percorso
introspettivo che si risolve in una vera e propria elegia del colore.
Orari - Da martedì a venerdì ore 9.30-13 e 16.30-19.30, sabato ore
9.30-13.

Festa degli Anziani Casa Residenza
Tenente Marchi
Programma
1° giugno - dalle 16
La Compagnia dialettale La Stad’era
diretta da Angela Bassoli presenta
Fin che la bèerca la và in dal mèer...
Canta meeg e làsla andèer
Accompagnamento musicale
a cura di Glauco, Tino, Guido
Durante la giornata: Lotteria
a sorpresa e vendita di torte
Saranno presenti stand
gastronomici con gnocco,
salumi e bibite
2 giugno - ore 9.30
Con il Masci Santa Messa solenne
Canti della Corale Regina Nivis
Tenente Marchi
2 giugno - ore 11
Presentazione del libro
Libera ogni gioia
I segni delle cittadine a Modena tra

Liberazione e Costituzione
(1945-1945)
Di Giovanni Taurasi
e Caterina Liotti
Miriam Accardo, giornalista,
dialoga con Metella Montanari,
direttrice Istituto Storico di Modena
Letture di: Maria Giulia Campioli,
Elisa Lolli e Francesco Grillenzoni
Libreria La Fenice
2 giugno - alle 9
Corsa dei Leoni
Corsa non competitiva ricreativa
ludico-motoria
Partenza dal Club Giardino
Fino a settembre
Aperture straordinarie
della Torre della Sagra
Ogni prima domenica del mese dalle
15 alle 19 sarà possibile salire sulla
Torre della Sagra
Piazzale Re Astolfo
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Basket - Play Off

Ko del Nazareno
Il primo atto della Finale dei Play Off di Serie D va al Bellaria.
Nulla di compromesso tuttavia per la Nazareno Carpi: sabato 1°
giugno, alle 18, al Pala Ferrari avrà l’obbligo di vincere per provare a
spostare la serie della decisiva Gara 3.
E’ la difesa a latitare in terra romagnola: la squadra di coach Beltrami
compromette la sua gara incassando ben 52 punti nei primi 20’.
Tassinari, talentuosa ala nonché capitano del Bellaria, è scatenato
e martella dalla media e lunga distanza divenendo un vero e proprio
incubo per la difesa carpigiana. Exploit di Biello per Carpi che mette
a referto ben 22 punti. Nell’altra finale pronostico rispettato con
Correggio che piega col punteggio di 68-58 la Pallacanestro Ferrara.
E.B.

Pallamano Carpine

Che soddisfazione l’Under 13!
Dopo aver conquistato il
titolo di campione regionale
Under 15, le giovanili della
Carpine continuano a dare
grandi soddisfazioni. Al
Palabursi di Faenza sono
andate di scena le finali della
categoria Under 13 e tra le
prime quattro della regione
c’era anche la compagine
giallorossa carpigiana.
Formatasi nel settembre 2018,
sotto la guida di Mister Marco
Lorenzini, coadiuvato dal
giovane Salvatore De Luca, la
squadra ha ottenuto un
risultato sorprendente e
inatteso. Nella prima semifinale i giovanissimi hanno giocato
contro il Modena: sono rimasti
in gara tutti i 4 tempi e hanno
sfiorato il pareggio, ma sono
stati i modenesi a chiudere 23
a 17. Dopo appena dieci
minuti gli Under 13 sono
tornati in campo contro
Faenza per il 3° e 4° posto.
Partita persa 22 a 19, ma i
giovani atleti hanno fatto del

loro meglio continuando,
nonostante la stanchezza, a
mettere in difficoltà i padroni
di casa. Gli atleti sono:
Alessandro Camurri capitano,
Thomas Sassi (vice Capitano)
Daniel Concu, Andrea Diana,
Christian Ferrarini, Davide
Campo, Mattia Mazza,
Alessio Biancardi, Alessio
Dugoni, Martino Cicciarelli,
Moustafa Rafat, Moustapha
Hannan, Saim Rehon,
Mattteo Marri e Youssef
Viola. Una nota di merito va a
Emma Righi: unica ragazza si è
perfettamente integrata nella
squadra e con ottimi risultati.

Iniziano a diradarsi le
nubi sul futuro del Carpi Fc
1909. Non ci sono stati
contatti tali da lasciar pensare
a una vera cessione del
pacchetto di maggioranza. I
termini massimi stabiliti da
Stefano Bonacini per il
secondo weekend di giugno
sono ormai ridottissimi e la
sensazione è che si possa
andare avanti con l’attuale
proprietà.
L’ESODO - Iniziato ufficialmente lo smantellamento
della rosa che ha ottenuto la
retrocessione sul campo nella
stagione appena conclusa. Il
direttore generale Stefano
Stefanelli, che dovrebbe
essere uno dei pochi superstiti
della rivoluzione che azzererà
l’attuale struttura dirigenziale, ha ufficialmente avviato
i contatti per capitalizzare
al massimo le cessioni dello
zoccolo duro biancorosso.
Fabrizio Poli, Fabio Concas,
Alessandro Ligi (rientrato dal
prestito allo Spezia) e l’ormai
svincolato Lorenzo Pasciuti
potrebbero trasferirsi al Bari, il
quale ha messo sul piatto per
questo “pacchetto di giocatori” circa 700mila euro. Altri
400mila il Bari, dell’ex direttore
generale biancorosso Matteo
Scala, li avrebbe proposti per
Alessio Sabbione. Il “jolly”
ligure tuttavia prende tempo
avendo già ricevuto una proposta da parte del Cosenza.
Il portiere Simone Colombi,
anch’egli sondato dall’onnipresente società pugliese, potrebbe scegliere di mantenere

Iniziano a diradarsi le nubi sul futuro del Carpi Fc 1909

Avanti con Bonacini
Stefano Stefanelli

la categoria optando per un
trasferimento in terra marchigiana all’Ascoli. I bianconeri,
che già avevano chiesto informazioni al Carpi a gennaio,
sono tornati alla carica e con
una cifra di circa 300mila euro,
stavolta potrebbero spuntarla.
Altro elemento di interesse,
in tema mercato, è quello del

Pallanuoto

I Risultati

Ravenna - Coopernuoto: 9-4
La Serie C di Coopernuoto gioca fuori casa presso
l’impianto Gambi di Ravenna
contro i padroni di casa del
Ravenna Pallanuoto. Partita
molle per i biancorossi che
cedono 9 a 4.
Coopernuoto - Sea Sub: 9-8
Finale di andata per l’Under 15
di Coopernuoto che gioca in
casa presso l’impianto Campedelli contro Sea Sub Modena. I

centravanti Andrea Arrighini:
il nativo di Pontedera, dopo
un’annata vissuta fra luci e
ombre, potrebbe scendere di
categoria in Serie C, accettando le “attenzioni” del Pisa.
A tali trattative vanno aggiunte le partenze, certe, per
fine prestito di Emanuele
Suagher (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Torino),
Michal Marcjanik (Empoli),
Anton Kresic (Atalanta), Luca
Rizzo (Bologna), Mamadou
Coulibaly (Udinese), Mattia
Vitale (Spal), Gabriele Rolando (Sampdoria ), Giovanni
Crociata (Crotone), Davide
Marsura (Venezia), Mattia
Mustacchio (Perugia) e Karamoko Cissè (Verona).
Dunque resta poco, ma questa
è la volontà della proprietà.

Fare piazza pulita, azzerare la
rosa cercando di effettuare
plusvalenza dai giocatori di
proprietà, per poi aprire un
nuovo ciclo composto da giocatori giovani e poco costosi.
Da valutare infine le posizioni
di Riccardo Piscitelli, al quale
è stato proposto un rinnovo
annuale, e del mediano Reno
Wilmots, ancora sotto contratto ma mai davvero nei piani
del club sin dal suo arrivo.
Resta ancora un rebus la panchina: assieme a Giancarlo
Riolfo, anche Alberto Bollini
entra in corsa per guidare il
nuovo corso biancorosso.
Si riparte insomma, con una
Serie C caratterizzata dal probabile ritorno del derby con il
Modena.
Enrico Bonzanini

biancorossi partono un po’ tesi
e solo nell’ultimo quarto, sfruttando un’espulsione ospite,
ribaltano le sorti della partita.
Grazie alle reti di Gorgò, G.
D’Angelo ed E. D’Angelo si
arriva all’8-8, ma a un secondo
dalla fine Pinotti conclude con
un contropiede perfetto e i
padroni di casa vincono 9 a 8.

ultimi tre minuti del quarto
parziale i carpigiani infilano 4
goal, prima pareggiando e poi
portandosi in vantaggio fino al
9-7 finale.

Coopernuoto - Vignola: 9-7
Partita di andata della finale
di campionato per l’Under14
di Coopernuoto che gioca in
casa presso l’impianto Campedelli contro gli amici di Pol.
Olimpia Vignola. Solo negli

Coopernuoto - Sterlino: 12-2
Partita di semifinale per gli
Under 12 di Coopernuoto
che giocano in casa presso
l’impianto Campedelli contro
Sterlino Pallanuoto. Con
attenzione e grinta i piccolini di
Coopernuoto sono riusciti ad
avere la meglio sugli avversari
felsinei e, vincendo l’incontro,
si sono guadagnati la finale per
il 5°e 6° posto.

Un abbraccio caldo e sentito quello che i carpigiani hanno riservato alla suggestiva carovana che ha colorato
di rosa il centro storico e agli eroi del pedale

Il Giro saluta la Corte dei Pio e se ne va
In tanti, mercoledì 22 maggio, hanno voluto
salutare il Giro d’Italia che, con la tappa Carpi–Novi
Ligure, ha lasciato l’Emilia Romagna. Un abbraccio caldo
e sentito quello che i carpigiani hanno riservato alla
suggestiva carovana che ha colorato di rosa il centro
storico e agli eroi del pedale.
Applausi a non finire per Vincenzo Nibali ed Elia Viviani (che a fine tappa ha poi annunciato l’abbandono
della corsa), ma anche per la maglia rosa Valerio Conti.
Dopo la consegna della bandierina rosa del via da
parte di Stefano Allocchio, direttore di corsa del Giro,
al sindaco di Carpi Alberto Bellelli, la sfilata della miss
con il Trofeo senza fine, lo spettacolo della carovana
pubblicitaria e il rito del foglio firma di partenza, i ciclisti
si sono incolonnati per il via pronti ad affrontare 221 km
in piano. Schierati in prima fila, la maglia rosa di Valerio
Conti (Uae Emirates), la ciclamino di Pascal Ackermann
(Bora - Hansgrohe), l’azzurra di Giulio Ciccone (Trek - Segafredo) e la bianca di Nans Peters (AG2R La Mondiale).
Ad anticipare gli atleti alla partenza, un gruppetto di
ciclisti in abiti storici e su bici antiche. Non ha poi voluto
mancare il cantante e showman Paolo Belli, grandissimo appassionato della due ruote. I ciclisti hanno così
attraversato la Corte dei Pio sfilando per viale Peruzzi,
via San Giacomo, via dell’Industria e via Guastalla dove
era posto il cartello del chilometro zero. 221 chilometri
dopo, a vincere allo sprint l’11/a tappa del 102/o Giro
d’Italia di ciclismo, da Carpi a Novi Ligure, cittadina del
Campionissimo Fausto Coppi, con il tempo di 5h17’26”,
è stato l’australiano Caleb Ewan che dopo questa vittoria ha lasciato la corsa.
20
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• Edizione di Carpi •

Si svolgerà domenica 23 giugno a Santa Croce la terza edizione della camminata non competitiva organizzata da Ho
Avuto Sete onlus, con il sostegno e in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. L’invito a
partecipare è rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie del territorio dell’Unione Terre
d’Argine e ai Campi Gioco Estivi

Di corsa per vincere la sete insieme alle scuole
Una mattina di sport
nella consapevolezza che tutti
insieme si può contribuire a
rendere un po’ più vicino il
progetto n° 38 di Ho Avuto
Sete onlus: la costruzione di
un pozzo d’acqua potabile nel
villaggio di Delkuka in Burkina
Faso.
Si svolgerà domenica 23 giugno a Santa Croce di Carpi la
terza edizione della camminata non competitiva, ricreativa
e ludico motoria White Run
– Di corsa per vincere la sete! a
cui parteciparono milleduecento persone lo scorso anno.
Organizzata da Ho Avuto Sete
onlus, con il sostegno e in collaborazione con Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
la manifestazione si apre
quest’anno ai più piccoli. L’invito a partecipare è rivolto ai
bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie
del territorio dell’Unione Terre
d’Argine e ai campi gioco
Si è chiuso con una
autentica festa tra cucina e
buffet la rassegna Fuori
Campo – Una risposta
innovativa al fenomeno del
Drop out, il progetto tutto
modenese contro l’abbandono dello sport giovanile che
nella seconda edizione si è
articolato a Carpi e Soliera
coinvolgendo le società
Handball Carpine (pallamano), La Patria 1879 (atletica),
Solieravolley 150 (pallavolo)
e Rugby Carpi. I quattro club,
profondamente radicati nelle
Terre d’Argine, con le
rispettive squadre giovanili,
negli ultimi mesi hanno preso
parte alla manifestazione
itinerante organizzata
dall’associazione sportiva
Young Volley in collaborazione con l’associazione di
promozione sociale Fuori
Campo 11 e col co-finanziamento dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Fuori Campo si è sviluppato
programmando tre incontri
con ciascuna società, proponendo uno schema comune
ma con differenti protagonisti. Si è iniziato col ciclo
Oggi alleno io, un laboratorio
esperienziale guidato dalla
psicologa dello sport Valentina Marchesi in risposta al
rapporto con l’allenatore, ma
anche per contrastare il senso
di fallimento individuale e la
sperimentazione della leadership. Incontro col campione
è stato il secondo tour di
appuntamenti, in risposta alla
difficoltà a conciliare scuola
e allenamenti oltre al tema

• Edizione di Carpi •

estivi. “Ogni scuola materna
o campo giochi che arrivi
al numero minimo di venti
iscrizioni alla corsa riceverà
in dono materiale ludico –
didattico da poter utilizzare
per le proprie attività – spiega
Paolo Ballestrazzi di Ho Avuto Sete – e si possono iscrivere
non solo i bambini ma anche
i loro genitori, i nonni o gli
amici: basta arrivare a venti
iscrizioni per aggiudicarsi il
premio. Inoltre ci sono in palio
tre computer per le scuole

2 giugno, alle 9, al Club Giardino

La Corsa dei Leoni
Il Lions Club Carpi Host, il Lions Club Alberto Pio e il Leo Club,
in collaborazione con il Club Giardino e il Club 33, promuovono La
Corsa dei Leoni: camminata ludico motoria di poco più di 12
chilometri per gli adulti, mentre bambini e ragazzi fino ai 15 anni
potranno partecipare, gratuitamente, ai percorsi minori all’interno
della cornice del Club Giardino. Il ricavato (che verrà raddoppiato dal
Lions Carpi Host) sarà devoluto a Porta Aperta per la distribuzione
delle borse alimentari alle famiglie in difficoltà. Ai primi 400 iscritti
verrà regalato un capellino. Ci si può iscrivere presso la reception del
Club Giardino. Alle 9 partono gli adulti, alle 9,15 i più giovani e alle
10,30 spazio alle premiazioni.

che registreranno il maggior
numero di iscritti mentre ai
campi gioco più numerosi
verrà consegnato un buono
per gli acquisti in un negozio
sportivo”.
La Fondazione CRC ha garantito il suo sostegno perché finalizzato a potenziare la dotazione delle scuole per l’infanzia e
dei centri dove i bambini delle
elementari trascorrono gran
parte dell’estate.
La partenza è fissata alle 9
dalla Chiesa di Santa Croce da

cui si snoderanno tre percorsi:
di 3 (per i più piccoli), 5, 8 e 11
chilometri. L’arrivo per tutti
è previsto nel vicino Parco
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi solo per
l’occasione aperto al pubblico
e dove si svolgerà la cerimonia finale. Saranno presenti tre
punti di ristoro: due lungo il
percorso e uno all’arrivo . L’iscrizione, del costo di 2 euro,
è possibile fino a quindici
minuti prima della partenza
ma si può effettuare via mail
a whiteruncarpi@gmail.com
oppure telefonando ai numeri
331.9905503 - 347.6376778
- 328.2278446. Ci sarà un
omaggio per tutti i partecipanti e saranno premiate (con
tipici prodotti locali) le società
con un minimo di dieci iscritti. Sport, solidarietà e natura:
questo e molto altro è White
Run – Di corsa per vincere la
sete!.
Sara Gelli

Grande successo per la seconda edizione della rassegna con approfondimenti e campioni:
coinvolte le società sportive Rugby Carpi, La Patria 1879, Handball Carpine e Solieravolley 150.
Nella serata di giovedì 23 maggio, nei locali del Circolo Guerzoni, è andato in scena l’evento finale
con una “Gara di buffet”, la restituzione delle attività svolte e il festeggiamento del percorso

Fuori Campo, contro l’abbandono
dello sport giovanile

delle relazioni con coach e
compagni: un campione ha
raccontato il proprio vissuto
da praticante prima che di
atleta di successo, prendendo poi fattivamente parte a
un’esibizione della disciplina
specifica del club. Sui campi si
sono così succeduti Ludovico Fossali, iridato Under
20 e argento ai Mondiali di
arrampicata sportiva, che
ha incontrato gli atleti de La
Patria 1879; Rachele Barbieri,

oro ai mondiali di ciclismo, ha
fatto visita al Rugby Carpi; la
velocista Raphaela Lukudo,
pluri-medagliata, si è intrattenuta con la Handball Carpine;
e l’ex stella del tennis Adriana
Serra Zanetti, già numero 69
del pianeta nel circuito Wta, è
stata ospite del Solieravolley
150.
Il terzo ciclo di incontri è
stato ribattezzato La merenda
dell’atleta: si è trattato di un
laboratorio, realizzato con la
nutrizionista dello sport Chiara Mezzetti, votato all’insegnamento del “prendersi cura
di sé” grazie all’illustrazione di
un’alimentazione corretta e di

stili di vita salutari, servendo anche il tema del team
building.
Nella serata di giovedì 23
maggio, nei locali del Circolo
Guerzoni di Carpi, è andato in scena l’evento finale
con una Gara di buffet, la
restituzione delle attività
svolte e il festeggiamento del
percorso. I protagonisti sono
stati decine di ragazzi delle
società sportive interessate,
che hanno messo in atto gli
insegnamenti della nutrizionista realizzando vere e
proprie spese con un budget
predefinito. Quindi, con gli
ingredienti acquistati, hanno
concepito diversi piatti costruiti secondo le logiche del
benessere psico-fisico della
persona attraverso la nutrizione: ne è nato un ricco buffet
elaborato in tempo reale nelle
cucine del Circolo dove, oltre
all’apprendimento manuale
di alcuni segreti dei fornelli, si
è sviluppata la collaborazione. Lo staff di Fuori Campo ha
premiato le migliori pietanze,
elogiando i ragazzi per l’impegno e celebrando il percorso
compiuto.
S.G.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci
cerca lavoro part-time o full time. Tel 3203013520
IMPIEGATA cerca lavoro, esperienza: amministrazione, sicurezza. Buona predisposizione contatto con
il pubblico.
Disponibile a colloquio immediato, anche
per prestazioni occasionali e di archiviazione. 339-3203741 329-7564182
ITALIANA cerca lavoro nel settore amministrativo, gestione personale, pacchetto
clienti, sicurezza, esperienza di diversi anni. Anche il sabato e la domenica. Max serietà. Reggio e dint. 339-3203741
329-7564182

162 OPERAI
51ENNE con esperienza come carrozzaio,
lamierista, piegatore, saldatore, montatore cerca lavoro. Buona manualità, buona
conoscenza disegno tecnico. 3479040917
ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vignola
come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-5872070

ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis,
solai, cantine, app.ti, negozi. Compro
acquisto mobili vecchi. 333-7930888

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

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

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
GABICCE MARE:
affitto app.to, 2/5 posti
letto, giugno/settembre,
spiaggia a mt. 50.

0541-950804 – 0541-960761
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per
periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante
di giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o ad ore. Esperienza e referenze. 3274113018
SIGNORA seria è disposta a fare 4 ore al
giorno di pulizia scale e case. 3511431101

168 VARI
ESPERIENZA come autista, cerco lavoro
saltuario. Patente C o pubblica, possesso
di KB. 339-1286864
ITALIANA referenziata con esperienza
cerca lavoro come colf, pulizie, stiro. Sere,
sabati e domeniche per baby sitter e-o assistenza anziani. Automunita. Max serietà.
Reggio E. e prov. 339-3203741 3297564182
ITALIANO con capitale cerca azienda ben
avviata con cui entrare in società e lavorare a Vignola e limitrofi. No perditempo.
347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante,
notti in ospedale, referenziata, accompagnamento, pulizie. 366-1924763
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Giorno e notte. 3887994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro serio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta
mensa, self service, cameriera ai piani, pulizie o badante. Solo diurno a Modena.
328-0204602
SONO munito di patente ed auto propria,
cerco lavoro a Modena e provincia. Spesa,
visite, etc. 347-5872070

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

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

206 BICICLETTE
BICI da uomo, marca Regina, freni a bacchetta, cerchi in alluminio, color nero, come nuova. E 90. Bici anni 60 Bianchi, ruote
28 con freni a bacchetta. E 90. 3333258960
BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960
N. 3 BICICLETTE da bambino-a praticamente nuove. Ruote 16 e 20, vendesi.
338-5833574

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
GIOVANE donna cerca lavoro come badante. Esperienza di 14 anni. 3247868505
SIGNORA 49 enne si offre come aiuto nei
lavori domestici e come baby sitter. Tel
320-3013520
SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-2840302
SIGNORA italiana si offre come dama di
compagnia per anziani. Tel. al pom. 3383462609
SIGNORA italiana, cerca lavoro come assistenza anziani o dama di compagnia.
339-5322419

Prestazioni
professionali

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

184 PRESTAZIONI VARIE
ADEMPIO trasporti, traslochi con montaggio mobili, sgombero tutti i locali: garage, cantine, solai ecc. e altri servizi come
pulizie e pittura. 351-1431101
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e
negozi. 347-5414453
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207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
MOTORE per Ducato 2500 turbo diesel,
funzionante del 95, vendo insieme al cambio. Prezzo interessante. 351-1431101
N. 2 GOMME termiche su cerchio in ferro
165-65-14 ad E 90. In alternativa n. 2 cerchi in ferro R14 senza gomme ad E 50.
349-3636818
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 338-2840405

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
CARRO AGRICOLO raccoglitore fieno-erba, targa e libretto libera circolazione, E
950. 339-602723

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

216 BICICLETTE
COLLEZIONISTA acquista biciclette dagli
anni 20 agli anni 70 da corsa, da sport, da
turismo e maglie in lana da ciclista. 3333258960
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
GIACCA in vera pelle da donna tg. 48. E
40. 349-3636818
PANTALONI uomo tg.52, vendo a E 3,00
al paio. 324-0833343
PELLICCIA di persiano, in ottime condizioni e rifinita a mano, vendo E 400,00.
339-6985119
SCARPE da calcio seminuove, numero 41
tel 379-1877155
SCARPE e sandali mai usati, numero 3839, vendesi a meta’ prezzo costo medio E
30. Tel. alla mattina 347-3564201
STIVALI nuovi costo E 100 al paio, svendo
a e 30 Tel. pomeriggio, sera 345-7697138

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

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

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

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

232 COLLEZIONISMO
N. 40 BUSTE affrancate con annullo commemorativo Modena centro 1996-2007. E
20. 338-5005965 059-314340
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti
del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo
serie completa o parte. 338-2840405
SCATOLE montaggio aerei, vendo a
prezzi scontatissimi, collezione o prezzi
singoli. Famosi aerei due guerre mondiali scale 72 e 48. Tamiya, Hasegawa,
Revell, Airfix, Italeri, Academy. Tel.
333-4243120

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

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

NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con cestino, vendo a E 60, e Atala modello 2000,
vendo a E 70. Mountan Bike da uomo in
buono stato E 60. 333-3258960

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

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

anno XX - n. 20

N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di
guerra istituto luce, intonse. Prezzo da
concordare. 335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici:
lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo.
331-1108032 0536-948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.
0536-948412
FRIGO da incasso, vendo. 346-6119785
LAVASTOVIGLIE funzionante, vendo.
Cucina inox 4 fuochi con forno elettrico,
vendo. Lavatrice usata funzionante, vendo. 351-1431101
MACCHINA PER CAFFE’ a cialde marca
“Fior fiore Coop”, mai usata, vendesi a E

35. Tel. alla mattina 347-3564201
VENDO CONDIZIONATORE -Comfele
Fresco 9- E 150,00 trattabili. 328-7476230

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI di La Repubblica 2003, n. 1-60,
raccolta completa. E 50. 338-5005965
059-314340
N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco
a richi esta, a soli E 80. 333-6455943
STOCK di libri vari e fiabe per bambini, dizionari enciclopedici di ricerca a prezzo da
concordare. Svendo a prezzo da regalo.
Tel pom. o sera. 345-7697138

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI
CHITARRA classica, corde nuove appena
cambiate, con custodia, vendo euro 50 tel.
379-1877155
TASTIERA Korgis 40, usata poco, vendo a
prezzo da concordare. 347-8197102

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO completo di filtro esterno litri
60 cir ca da sistemare, vendo a E 55. 3388359565
APPENDIABITI in acciaio con le ruote
lunghezza m. 1,35. Tel. 340-5197993
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
BORSA porta documenti in cuoio nuova,
vendesi a E 30. Tel. alla mattina 3473564201
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite,
vendo a prezzo da concordare. 3356745578
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuovo, ancora imballato. E 375. 340-3627516
IDROPULITRICE ad acqua calda, ITM
220v, 130 atm, in buono stato. E 600. Accessoriata. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm 128
x 100 di altezza, vendo a E 80. 3332483930
LETTO in acc. inox per non autosufficienti, rete con alzata, vendo a E 350 tratt.
339-6027239
MATERASSO singolo in geoflex schiuma
d acqua foderabile acuistato per errore
misura 195x90x22. TEL. 333-8621907
SAMSUNG SGH-R200S telefono usato
pochissimo, vendo a E 35 trattabili. 3388359565
SOFFIATORE trituratore foglie elettrico
Bosch, pot. w 2500. E 50. 338-5005965
059-314340
STUOIA impermeabile nuova verde e argento con anelle rinforzate negli angoli
misura m. 2,80 x 4, uso da camping o altro,
prezzo E 25. Tel. 340-5197993
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con cartuccia di ricambio usato pochissimo. E 40
tratt. 338-8359565

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano contenitore e se ggiolina per bimbi da 3 a 10
anni. 333-2483930
ATTACCAPANNI in ferro con piedistallo,
colore rosso, vendo a E 20. 333-2483930
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405
SCARPE nere a punta, mai messe misura
41 vendo a E 15,00 cad. 340-2962517

247 PERSO, TROVATO
PERSA il 07/05/2019 a Modena zona Hesperia - La Rotonda, Parco della Repubblica e della Resistenza, gatto europeo,
Zelda femmina 1 anno, sterilizzata, è di tg.
media, pelo corto, manto bianco con testa, dorso e coda marrone tigrato. Porta
collare rosa con medaglietta rossa. Uscita
e non tornata. 320-6291849

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ACQUISTO album di figurine e figurine di
qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90.
Mi reco a domicilio. Massime valutazioni.
329-3248566
ALBUM di figurine completi e non, anche
figurine 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

CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche,
auto moto annuari Ferrari, Maserati,
Alfa Romeo, cartoline, liquori vecchi,
macchinine e giocattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
MONETE d’argento da lire 500 e monetecartamoneta della vecchia Lira. Pago in
contanti o permuto con quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536-948412
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40
agli anni 70. Privato acquista a domicilio.
328-7685922
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio multiuso da ba r anni 50 in acciaio oppure macinini da caffè con sopra campana di vetro
anche non funzionanti, cerc co. 3474679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

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

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto, robot, soldatini, 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
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV, HI-FI
come: a mplificatori, giradischi, casse acustiche etc., at trezzi da garage inutilizzati,
compro. 347-541445 3
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

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

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

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
CYCLETTE da interno, vendo. 3385833574
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a
prezzo interessante. 059-357175
TAVOLO da ping pong da cortile, vendo.
338-5833574

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER Sono una bella
donna di origini asiatiche, in Italia da molti
anni, diplomata, nubile, 42enne, economicamente indipendente, senza figli. Sono snella, alta 1,62, lunghi capelli color
mogano, occhi scuri. Non cerco necessariamente il matrimonio ma una relazione
profonda e sincera con un uomo di età
adeguata. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Lo ammetto, la
mia timidezza a volte mi crea qualche problema negli approcci con le persone dell

altro sesso ma a questo piccolo inconveniente ho deciso di porre rimedio affidandomi a un agenzia seria che selezioni per
me incontri mirati. Ho 33 anni, celibe, dicono attraente, alto, moro, occhi verdi e
vorrei conoscere una ragazza carina, dolce, affidabile e con valori. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Anche se sono
una donna piacente, fisicamente non ho
grandi pretese in merito all uomo che desidero al mio fianco, quello che per me riveste un importanza capitale sono qualità
personali come dolcezza, serietà, onestà
d animo. Ho 46 anni, bionda, occhi verdi,
e, lo ammetto molto bisognosa d affetto.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Elegante, curata,
raffinata 49enne propone in questi termini l identikit del suo uomo ideale: interessante, attivo, educato, colto, buona
posizione professionale, giovanile, alto almeno 1,75, snelloà chiede troppo? Beh ad
accontentarsi si fa sempre in tempo! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Viaggi, cinema,
lettura, ballo, amicizie, lavoro sono senz
altro attività piacevoli e interessanti che
possono arricchire la vita ma tutto ha un
altro sapore se condiviso con la persona
giusta. Così la pensa questa attraente
47enne dall aspetto sbarazzino, laureata,
curata, indipendente e giovanile. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Credo che sia
sempre il momento giusto per per incontrarsi! Non ho pensato ad organizzarmi le
ferie perché sinceramente andarci da single non mi entusiasma! Sono una donna
38enne, libera credo più che gradevole,
cerco un compagno autentico per vivere
insieme, ascoltarci e perché no? andarci
insieme in ferie l anno prossimo! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Di lei, per una
volta, ometteremo l età, diremo che è affascinante, molto gradevole, colta, posizionata. L uomo che desidera incontrare
è simpatico, deciso a relazione seria e duratura, max 55 anni purchè ben portati, libero da vincoli matrimoniali. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni, celibe,
ha un gradevole aspetto, una posizione sicura ed economicamente appagante,
stanco delle solite serate con gli amici e
delle domeniche allo stadio o a commentare le partite al bar, desidera conoscere
ragazza semplice, graziosa, intenzionata a
costruire solido legame per ev. matrimonio. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Laureata 45 anni,
insegnante, molto graziosa, bionda, bel fisico snello, ama la musica, la danza, il cinema il teatro, viaggiare, al di la della
scuola e del solito “giro” non ha molte
possibilità d incontro e così si è regalata
quest occasione, forse la migliore, per incontrare l uomo che sta cercando: serio,
sincero e colto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Imprenditore 53
enne, divorziato, bella persona, affascinante, raffinato ricco di interessi culturali,
mai annoiato, ma desideroso di dare una
svolta sentimentale alla sua vita, cerca signora gradevole, dolce, affidabile, con la
quale iniziare una solida relazione. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 40 enne, divorziata, alta, snella, insomma una gran bella
donna, simpatica, sensibile, dolce, economicamente e professionalmente indipendente, vorrebbe incontrare un uomo
divertente, carino,serio e motivato a buona frequentazione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di interessi, bella
presenza e sicura moralità, conoscerebbe
ragazza 34 - 38 enne nubile, seria, di buoni
sentimenti e sani principi per costruire un
solido rapporto finalizzato al matrimonio.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Il dinamismo fa
parte del suo DNA, è simpatico, allegro,
circondato da buoni amici che lo aiutano
a non sentire il peso della solitudine, ma.
Il piacere di avere accanto una giusta
compagna, è tutta un altra cosa ! Vedovo
47 enne, ti sta cercando. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER 42 anni, divorziata, è bella, solare, simpatica, intraprendente, ha un buon lavoro, una serena vita di
relazione, ma sente il bisogno di avere accanto un compagno. Ti vorrebbe colto,
piacevole, giovanile, leale, onestissimo.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ehi tu, uomo solo
che magari lavori tanto e non hai tempo
e voglia di uscire a conoscere gente, come
pensi di incontrare la donna giusta? Difficilmente entrerà dalla finestraà però chissà, potrei essere io: ho 41 anni, sono
nubile, diplomata, economicamente indipendente. Se sei carino, comprensivo, libero da impegni familiari, conosciamoci!
Tel. 348-4141241

• Edizione di Carpi •

Dal 1984

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

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,
unici con esperienza trentennale.
Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)
Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu
56 anni, bellissima signora, operaia. Divorziata ormai da molti anni è qui per rifarsi una vita
affettiva. Cerca compagno max 65enne, con serietà.
Tel. 348.41.41.2.41
Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, vive sola
non ha figli. Ha tanti interessi, amicizie ma stringi ... stringi, le manca la parte più importante
della vita. Cerca un uomo gradevole, brillante
con il quale poter dire si! Se ci sei contattaci!
Tel. 348.41.41.2.41
45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda,
bel fisico snello, ama la musica, la danza, il cinema il teatro, viaggiare, oltre la scuola e il solito
“giro” non ha molte possibilità d’incontro e così
si è regalata quest’occasione, forse la migliore,
per incontrare l’uomo che sta cercando: serio,
sincero e colto.
Tel. 348.41.41.2.41
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella persona, affascinante, raffinato ricco di interessi
culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare
una svolta sentimentale alla sua vita, cerca si-

AG.MEETING CENTER: 34 anni, nubile,
carina, laureata, libera professionista, vorrebbe conoscere un uomo colto, brillante, simpatico, motivato, alto, buona
presenza, per seria amicizia. Credi di poter essere l uomo che sta cercando? Non
aspettare, contattaci, potresti incontrarla
e scoprire l amore che stai cercando da
tempo. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER: 42 anni, separata
senza figli, solare, intelligente, coinvolgente, adora i viaggi, le feste, la cultura, l
arte, vorrebbe incontrare un uomo forte,
ottimista, piacevole, istruito, per condividere interessi, e per, innamorarsi ancora!
Prova a conoscerla! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER: Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, graziosa, curata,
giovanile, ama viaggiare, la musica, il teatro, il ballo, gradirebbe conoscere un signore dinamico, garbato, con buona
cultura, giovanile, distinto, capace di amare ancora con sincerità, senza calcoli o secondi fini, non sta cercando la luna ma
seriamente un compagno. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER: Vedova, semplice
ma curata, 63 anni, vive sola, adora la casa,
ma anche fare delle belle gite in compagnia, la musica, il ballo, vorrebbe incontrare un signore educato, ordinato, semplice
ed onesto, max 70 anni, per costruire una
solida unione affettiva. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER: 32 anni, celibe,
laureato in ingeneria, alto 1,80, carino, ha
una vita piena di interessi, simpatico, molto cordiale, intraprendente, vorrebbe seriamente conoscere una ragazza graziosa,
dolce e solare, alta, snella, e soprattutto
non superficiale. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Single, 40 anni, ingegnere elettronico, gradevole aspetto,
ironico, disponibile, ama viaggiare, praticare sport, gli animali, la cultura in generale. Potrebbe definirsi soddisfattoàma
per essere felice ha bisogno dell amore di
una compagna carina e solare! Se sei una
donna max 40enne, gradevole, in cerca
dell uomo giusto prova ad incontrarlo,
aiutati anche tu trovare il partner giusto!
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER: Ha 41 anni, un
matrimonio finito alle spalle, semplice e
graziosa, solare e dolcissima, vorrebbe incontrare un uomo sicuro di sé, vitale,
amante del dialogo, che abbia ben chiaro
il concetto di condivisione, per seria frequentazione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER: E un bel ragazzo
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gnora gradevole, dolce, affidabile, con la quale
iniziare una solida relazione.
Tel. 348.41.41.2.41
40 enne, divorziata, alta, longilinea, insomma
una gran bella donna, simpatica, sensibile, dolce, economicamente e professionalmente indipendente, vorrebbe incontrare un uomo
divertente, carino, serio e motivato a buona frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di
interessi, bella presenza e massima moralità,
conoscerebbe 30 – 40enne nubile, seria, di buoni sentimenti e sani principi per costruire un solido rapporto finalizzato al matrimonio.
Tel. 348.41.41.2.41
41 enne, separata senza figli, economicamente agiata, fisico perfetto, viso interessante, buon
carattere, conoscerebbe compagno max 45 enne, piacevole, giovanile, amante della vita, ma
senza eccessi per affettuosa e seria amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41

di 31 anni, diplomato, bellissimi occhi azzurri, professionalmente soddisfatto, leale, romantico, vorrebbe incontrare una
ragazza carina, solare, indipendente, non
esibizionista, con cui intraprendere una
bella amicizia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Impiegata 46enne, separata, semplicemente gradevole,
buon carattere, dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita, vorrebbe ripartire da qui. Ti cerca piacevole nell
aspetto e nel modo di fare, colto, sincero,
ottimista, nonostante tutto. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER: Bisogna essere
un po simili per comprendersi e un po differenti per amarsi...E così che la pensa, una
graziosa 39enne libera, colta, alta, sensibile, insegnante. Ti vorrebbe di buona presenza e cultura, senza figli, max 45 anni.
Tel. 348-4141241
DAVIDE 38enne, celibe, brillante, coinvolgente, determinato, laureato, ama giocare a tennis, leggere, scrivere.
Incontrerebbe ragazza spigliata per costruire rapporto basato sul dialogo e la stima. Obiettivo Incontro: 059-217091 SMS 335-8387888
MARIA 56enne, porta i suoi anni splendidamente. Abita in città, è completamente
libera da impegni familiari. Conoscerebbe
gentiluomo di buona cultura, aperto e
leale, per autentica unione affettiva.
Obiettivo Incontro: 059-217091 oppure
invia un sms al 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Laura è un insegnante 39enne, allegra, scherzosa, molto
intrigante e vivace! Ama il contatto con la
natura, vive in una bella zona sul Lago di
Garda, colta e di ottimo aspetto, desidera
incontrare un compagno sensibile, serio,
brillante economicamente indipendente.
Info: 059-217091 - oppure invia un sms
al 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Paolo 45enne,
celibe, amante moto. Posato, affidabile e
piacevole di carattere. Conoscerebbe una
ragazza leale e simpatica, abitante zona
bassa bresciana, per seria relazione. Info:
059-217091 oppure invia un sms al
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Francesca 43enne molto in gamba, piena di risorse mentali, vivace, esuberante, ama l arte e è un
ottima cuoca. Libera da impegni familiari,
vive appieno la sua vita, incontrerebbe un
Lui con pari requisiti caratteriali. Info: 059217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Maria 63 anni,

laureata in lettere, insegnante in pensione, affettuosa, responsabile, generosa, riservata, economicamente indipendente,
amante del cinema, del teatro, della vita
all aria aperta, conoscerebbe garbato signore aperto al dialogo, dinamico, non
superficiale per condividere i suoi interessi. Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Fausto ha 62 anni, lavora in proprio, nel tempo libero ama
andare a teatro, al cinema e in montagna,
dove ha una bella casetta. Vorrebbe incontrare una donna vitale, sorridente, che
desideri una vita quotidiana condivisa.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Carlo ha 54 anni,
è un uomo giovanile, colpisce per la gentilezza e la sensibilità con cui si pone. Ama
cucinare, ascoltare della buona musica,
viaggiare e leggere, incontrerebbe compagna giovanile, leale e dolce, che sappia
ascoltare e con cui confrontarsi. Info: 059217091 oppure invia un sms al 3358387888
OBIETTIVO INCONTRO, Osvaldo, commercialista 53 enne atletico, sportivo, ama
le auto d epoca e la degustazione del
buon vino. Sta cercando un anima gemella sensibile e simpatica, desiderosa di costruire un unione speciale. Info:
059-217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Sono Luca ho 59
anni sono un uomo solare e pieno di energia, conduco una vita molto impegnata a
causa del mio lavoro, nel tempo libero
coltivo molti interessi, amo camminare,
pescare, sono un appassionato di musica
e cinema ma vorrei poter condividere con
una ragazza sorridente e comprensiva tutto questo. Per info: 059-217091 - SMS
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO mi chiamo Lucia,
sono una brunetta di 39 anni, molto atletica e sempre sorridente, amo ballare il liscio. Vorrei accanto un uomo attivo e
sportivo quanto me, che sia di bell aspetto, loquace e sensibile! Sono seriamente
intenzionata ad impegnarmi per costruire
una relazione duratura. Per info: 059217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Sandra: 41enne,
single, commessa d abbigliamento, alta,
dalla folta chioma, sorridente e comunicativa. Sente che è arrivata l ora di conoscere
l uomo giusto per Lei: ironico, realizzato e,
soprattutto, fedele. Per info: 059-217091
- SMS 335-8387888

35 anni, celibe, carino, simpatico, sensibile, riservato, un po’ timido, professionalmente affermato, conoscerebbe ragazza estroversa,
gradevole, semplice, amante del dialogo e della
sincerità per importante amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41

con caratteristiche simili di semplicità e adattabilità. Conoscersi potrebbe essere un modo efficace per instaurare una bella amicizia, poi
chissà, i progetti potrebbero essere tanti. Proviamo?
Tel. 348.41.41.2.41

64 enne, vedova, ha sempre lavorato ma ora
è in pensione, ha un gradevole aspetto, carattere allegro, ama viaggiare, la buona conversazione, i sani interessi. Vorrebbe conoscere un
signore giovanile, non pantofolaio, di media cultura, per affettuosa e seria amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41

55enne gioiosa e solare, bellissima presenza,
colta, commerciante, raffinata ma sostanzialmente semplice, aperta e comunicativa, è un po’
esigente nella scelta di un compagno ma è comprensibile! Ti cerca interessante, colto, posizionato, carismatico. Conoscerla sarà una
piacevole sorpresa!
Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore di 61 anni, davvero ben portati,
è una persona semplice e alla mano, ama la
musica, il teatro, l’arte e adora viaggiare ma vorrebbe farlo con una compagna. Se sei libera,
giovanile e dinamica potresti essere la donna
che sta cercando.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono separato, longilineo, 42enne, alto, moro,
rappresentante, occhi scuri, ottima presenza, affidabile. Desidero una donna che sappia riconoscere le proprie debolezze, affettuosa, anche
con figli per una relazione stabile finalizzata alla
convivenza/matrimonio.
Tel. 348.41.41.2.41

46enne divorziato, tranquillo, carattere semplice e buono, generoso, cerca una compagna

OBIETTIVOINCONTRO Lidia dolce 52enne, è una donna tranquilla, di buon dialogo, sorridente, aperta,
curiosa,
indipendente, ama viaggiare, leggere e
cucinare. Incontrerebbe uomo elegante,
schietto, dinamico e interessante. 059-

217091 - SMS 335-8387888

la montagna. Gradirebbe l incontro con

SERIA, sensibile ed interessata alla vita
sociale: questi sono gli aggettivi che meglio descrivono Sara, vedova 56enne, di
ottima cultura, amante della natura e del-

un Lui dinamico, affidabile e culturalmente vivace. Obiettivo Incontro: 059-217091
oppure invia un sms al 335-8387888

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

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

In due
la vita è
più bella!

profili adatti a Te!

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?
SCALDA IL TUO CUORE CON UN NUOVO AMORE
AGATA, dolce signora di 68 anni, è vedova.
Giovanile di aspetto è di carattere molto
affabile, ama preparare torte e curare l’orto
della sua casa. Incontrerebbe un uomo
generoso e che ami la vita semplice.

AVVOCATO Gabriele ha 46 anni, geometra,
atletico, di bella presenza. Valuterebbe
l’incontro con una ragazza carina, di buona
cultura e desiderosa di costruire una
famiglia.

LISA, 36enne, separata. Sono una persona
solare, con la voglia di sorridere e di essere
sempre positiva. Lavoro in un centro
estetico, vorrei incontrare una bella
persona da amare.

GAETANO 65enne, imprenditore edile,
residente a Modena, ha l’hobby del tennis
Vorrebbe conoscere una donna un po’ più
giovane e che abbia ben radicata dentro di
sé l’ottica della famiglia
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