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22 studenti delle focherini scelgono 
una gita in sella alla due ruote

e’ alberto bellelli (Pd) a sPuntarla al 
ballottaggio col 61,40% dei voti

 Polizia municiPale: “se noi non siamo in 
sicurezza, non Possiamo garantirla”.

Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

INSTALLATORE 
QUALIFICATO

www.isidorosystem.com

Migliora l 'efficienza, aumenta il risparmio:
MANTIENI PULITO IL TUO FOTOVOLTAICO!

 Per la sua caPacità di innovare il ciclo di gestione dell’acqua, in termini di efficienza, Produttività  e sostenibilità ambientale e, 
al contemPo, Prevedere criticità sulla rete e aumentare la qualità  dell’acqua, la municiPalizzata di casa nostra, nell’ambito del bando 
aimag innovation, ha Premiato l’azienda carPigiana di software trueverit.

Alberto 
Bellelli

Tecnologia al 
servizio dell’ambiente

Il team di Trueverit composto da Martignetti, Fardella, Bruognolo e Naldini
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Passato il rischio esondazioni aspettiamo la siccità. 

RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore
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DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
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NON ASPETTARE L'ESTATE! 
APPROFITTA ORA DELLA PROMOZIONE SU TUTTI

I MODELLI DAIKIN E MITSUBISHI ELECTRIC!

E’ così facile introdursi nei comandi di Polizia Municipa-
le?  Il mondo è cambiato, la figura del vigile urbano si è 
evoluta ma le sedi dei comandi evidentemente sono 
rimaste quelle di trent’anni fa quando gli agenti si limitava-
no a fare le multe e poco altro. “Oggi – spiega Federico 
Coratella del Sulpl, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia 
Locale - le competenze della polizia locale sono le medesi-
me delle altre Forze dell’Ordine ma con limitazioni territo-
riali e temporali: quando non siamo in servizio e fuori dal 
nostro territorio, non possiamo intervenire” Il rogo della 
Municipale di Mirandola costato la vita a due persone e 
l’incursione notturna nel cortile della Polizia Municipale di 
Carpi hanno rivelato l’inadeguatezza di spazi in cui sembra 
troppo facile introdursi. A Carpi è scattato l’allarme e ha 
fatto fuggire i malintenzionati che avevano forzato il 
cancello nella notte tra l’1 e il 2 giugno: prima di darsela a 
gambe levate hanno tentato di aprire il distributore delle 
merendine e del caffè, hanno divelto alcune antenne dalle 
auto della Municipale e le hanno avvolte con il nastro 
bianco e rosso. La sede di via Tre Febbraio, oltre a essere 
protetta da allarme, dispone di videocamera a presidio dello 
stato civile e del deposito del comando della Polizia Locale, 
protetto anche da porta blindata. “Il primo passo è proprio 
quello di ottimizzare gli strumenti di sicurezza passiva. In 
queste sedi purtroppo - sottolinea Coratella - non vengono 
rispettati i criteri di sicurezza. A Mirandola la sede della 

“Se noi non siamo in sicurezza, non possiamo garantirla”

Municipale era in una casa dove abitavano anche altri civili 
e abbiamo visto ciò che è successo. Non dobbiamo convi-
vere in modo promiscuo insieme ai civili o ad attività 
commerciali perché si possono profilare situazioni molto 
rischiose: quando arriviamo in comando con persone 
arrestate, un cittadino residebte nello stesso stabile 
potrebbe essere in pericolo. Insisteremo su questo punto 

fondamentale: se noi non siamo in sicurezza, non possiamo 
garantirla. Per tale motivo chiediamo alle Amministrazioni 
Comunali di provvedere immediatamente a sistemare gli 
strumenti di sicurezza passiva, ovvero i sistemi di videosor-
veglianza, di blindatura delle porte e i sistemi di controllo 
dell’area perimetrale”.

Sara Gelli
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Lo scorso anno in 
Emilia Romagna sono morte 
18 persone a causa del virus 
West Niles trasmesso dalla 
zanzara comune, poco meno 
di 200 quelle contagiate, 
molte delle quali hanno 
trascorso lunghi periodi in 
ospedale. E’ così, quest’anno è 
partita prima la lotta alle 
zanzare per tentare di 
prevenire le malattie che 
queste veicolano così come è 
stata anticipata la sorveglian-
za dei casi sospetti. La 
Regione ha stanziato 1 
milione e 200mila euro, sia 
per la prevenzione che per far 
fronte a nuove eventuali 
ondate di ricoveri. 
“Le zanzare tigre - spiega il 
direttore del Servizio di Igiene 
Pubblica dell’Ausl di Modena, 
dottor giovanni casaletti 
- sono insetti particolarmen-
te fastidiosi ma, allo stato 
attuale, non sono infette per 
cui non costituiscono un 
rischio sanitario immediato 
a patto che funzioni la rete 
di sorveglianza attivata da 
Regione, Comuni e Asl, la 
quale consente interventi 
immediati di fronte al minimo 
sospetto. In quel caso viene 
disposta una bonifica della 
zona attorno alla residenza 
della persona malata per un 
raggio di 100/200 metri, in 
modo dal eliminare tutte le 
zanzare. Sui nostri territori 
non ci si ammala quindi di 
Chikungunya o di Dengue: gli 
sporadici casi di segnalazioni 
di tali malattie riguardano in-
fatti persone che hanno fatto 
un viaggio all’estero in zone 
in cui queste patologie sono 
particolarmente diffuse, dove 
vengono contagiate e poi al 
rientro manifestano i sintomi.

Chikungunya, Dengue, West niles… quest’anno è partita prima la lotta alle zanzare per tentare Di 
prevenire le malattie Che queste veiColano Così Come è stata antiCipata la sorveglianza Dei Casi sospetti

In prima linea contro le zanzare

Diverso invece è il discor-
so della West Nile. Questa 
viene trasmessa dalla zanzara 
comune che a sua volta viene 
infettata pungendo gli uccelli, 
serbatoio dell’infezione.
Come segnala la Regione, da 
un certo punto dell’estate 
in poi, le zanzare comuni 
possono veicolare tale virus e 
in alcuni casi può manifestarsi 
con patologie importanti che 
richiedono un immediato 
ricovero ospedaliero”.
Come difendersi dalla zan-
zara comune?
“Fondamentale il trattamento 
con anti larvali dei tombini, 
focolaio sia per la zanzara 

tigre che per quella comu-
ne. Poi vi sono interventi di 
parziale garanzia della salute 
della popolazione quando 
la circolazione virale si fa 
particolarmente accentuata, 
vale a dire, ad esempio, il 
trattamento con adulticidi 
nei parchi dove si svolgono 
manifestazioni serali, oppure 
la tutela delle aree verdi e 
delle zone dove sorgono 
centri per anziani, ospedali, 
strutture residenziali… Inoltre 
è assai consigliato il ricorso 
a tutti quegli strumenti che 
servono a ridurre il numero di 
eventuali punture: zanzariere, 
repellenti cutanei quando si 

esce la sera, rinuncia a profu-
mi e dopo barba quando si 
sta nel verde la sera, perché 
costituiscono un fattore 
d’attrazione per la zanzara 
comune”.
Come arginare invece la 
zanzara tigre?
“Queste zanzare si moltipli-
cano nell’acqua stagnante. 
L’amministrazione pubblica 
tratta con sostanze larvicide le 
caditoie pubbliche ma queste 
rappresentano solo un terzo 
di tutti i tombini, le caditoie 
e le bocche di lupo presenti 
sul territorio. Gli altri due terzi 
sono nei nostri giardini o in 
aree dove, ad esempio, si fa 

stoccaggio di materiali e così 
via. Come privati abbiamo il 
dovere morale e il ruolo im-
portante di contribuire a que-
sta lotta. Applichiamo dunque 
con regolarità i prodotti 
larvicidi e poi diamo la caccia 
a tutte le raccolte d’acqua, 
come i sottovasi da svuota-
re ogni 3 o 4 giorni, magari 
qualche gioco abbandonato 
sotto un cespuglio, bottigliet-
te aperte di acqua. Tutte le 
piccole raccolte d’acqua che 
si trovano nelle nostre case 
o nei nostri giardini, sono 
potenziali focolai di moltipli-
cazione di queste zanzare. 
Se prestassimo attenzione a 

tale aspetto, probabilmente 
riusciremo ad avere qualche 
insetto in meno”.
Quando occorre iniziare a 
trattare caditoie e tombi-
ni?
“Adesso, dopo le recenti piog-
ge e il caldo di questi giorni 
perché è in queste condizioni 
che le zanzare cominciano a 
moltiplicarsi.  Vanno attuate 
ora, con regolarità e capillarità 
durante tutto il corso dell’e-
state e quindi fino a settem-
bre, ottobre. La lotta alla zan-
zara tigre si fa con metodicità 
e sarebbe opportuno che tutti 
si attivassero in tal senso”.

Patrizia Santini

Blue Moon
di Puglielli

stiro - ripasso - imbusto

Via Pola Esterna, 4 int. 33 - Carpi (MO) 

Tel. 059.653594

CERCA PERSONALE 
con esperienza

per stiro 
ripasso 

e imbusto
e magazziniere-autista

un gioco di squadra per 
sollecitare i cittadini a 
effettuare i trattamenti larvicidi 
e a curare orti e giardini, per 
limitare al massimo la 
diffusione delle infezioni 
trasmesse dalle zanzare, come 
i virus West Nile, Zika, Dengue, 
Chikungunya e altri. Il caldo è 
arrivato e l’Azienda Usl di 
Modena si appella alla 
responsabilità delle comunità 
con un progetto pilota di 
sensibilizzazione, Adotta una 
Scuola, ideato nella nostra 
provincia e proposto anche alla 
Regione Emilia-Romagna. 
L’obiettivo è quello di creare 
delle zone “cuscinetto” nelle 
aree in cui sono presenti asili 
nidi, scuole dell’infanzia e 
scuole primarie, a protezione 
dei bambini… e dei loro 
familiari, in particolare i nonni. 
Sono queste infatti le categorie 
più colpite dai fastidi e dai 
rischi delle punture di zanzare 
e altri insetti, come i pappataci. 
In queste aree, i residenti sono 
invitati, anche tramite 
interventi porta a porta, a 
effettuare regolarmente i 
trattamenti larvicidi necessari a 
limitarne la proliferazione e a 
prestare attenzione ai ristagni 
d’acqua.  “La gestione virtuosa 

il CalDo è arrivato e l’azienDa usl Di moDena si appella 
alla responsabilità Delle Comunità Con un progetto 
pilota Di sensibilizzazione 

Adotta una Scuola

Da sinistra Luigia Iacoviello, Giovanni Casaletti, Stefania Ascari e Stefania Gasparini

di un’area limitata come può 
essere il parco di una scuola, da 
sola, non è sufficiente a 
contenere i livelli di infestazio-
ne. La vera sfida è coinvolgere 
ciascun cittadino nelle 
strategie di prevenzione e lotta 
alla zanzara tigre, alla zanzara 
comune e ai pappataci, 
anch’essi responsabili di 

malattie”, ha sottolineato il 
dottor Giovanni Casaletti, 
direttore del Servizio di Igiene 
pubblica dell’Ausl.
Nel corso degli incontri effet-
tuati, fin dallo scorso marzo, 
coi tecnici e la cittadinanza dei 
comuni aderenti sono state 
identificate le scuole e sono 
state programmate le iniziative 

porta a porta che forniranno ai 
cittadini informazioni specifi-
che sulle modalità di gestione 
dei propri giardini e orti. Per i 
destinatari del progetto è stato 
realizzato anche un vade-
mecum (consultabile sul sito 
www.ausl.mo.it/dsp/zanzara) 
per conoscere meglio gli insetti 
e le misure di prevenzione.
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Come si scrive un 
articolo? Che cosa fanno i 
giornalisti? Come si realizza 
una rivista o un sito? focus 
Junior, il mensile specializzato 
nella divulgazione scientifica e 
tecnologica per i ragazzi dagli 
8 ai 13 anni ha istituito la 
focus Junior academy, la 
scuola di giornalismo che ogni 
settimana offre a una classe 
l’opportunità di entrare a 
Palazzo Mondadori per 
visitare la redazione di Focus 
Junior a Milano e apprendere i 
fondamenti del giornalismo: 
come scrivere un articolo, 
come si scelgono le foto e 
come si impagina un giornale.  
A entusia-
smarsi al 
progetto è 
stata alessia, 
un’alunna 
della 5° A 
della scuola 
primaria 
collodi di 
Carpi: soste-
nuta dalla sua 
insegnante 
rossella 
cestari ha 
scritto a 
Focus Junior 
per parteci-
pare insieme 

Hanno pedalato senza 
fretta in mezzo al verde da 
Pergine Valsugana a Bassano 
Del Grappa godendo della 
compagnia reciproca e della 
bellezza della natura e della 
vita all’aria aperta. Un’esperien-
za, quella vissuta da 22 
studenti di terza della scuola 
media odoardo focherini, 
che non dimenticheranno facil-
mente. Un modo per assapora-
re, con lentezza, il piacere del 
viaggio e della scoperta.
Accompagnati dalle insegnanti 
manuela ligabue, greta ferri 
ed elisabetta melli, i ragaz-
zi si sono lanciati in questa 
avventura per la prima volta. 
“Nessuno di loro si era mai 
messo alla prova con un’espe-
rienza di questo tipo ma ne 
sono rimasti davvero estasiati”, 
spiega la professoressa Liga-
bue nonché appassionata di 
due ruote e cicloturismo.  “Ora 
che siamo tornati a casa tutti 
interi - sorridono le insegnanti 
- possiamo tirare un sospiro 
di sollievo. Tutto è andato per 
il meglio e, a parte qualche 

a entusiasmarsi al progetto è stata alessia, un’alunna Della 5a Della sCuola primaria ColloDi Di Carpi, sostenuta Dalla 
sua insegnante rossella Cestari: niCColò De rosa ha inContrato gli alunni in Classe lo sCorso 4 giugno e ha Catturato 
la loro attenzione illustranDo le inDiCazioni teoriChe per realizzare un artiColo e impaginare un giornale

A scuola di giornalismo con Focus Junior

sCuola Di protagonismo 

Il Consiglio di Classe 
della 5° A

“Questo progetto è nato per stare bene insieme, c’erano delle 
criticità e così abbiamo cercato di risolverle. Siamo migliorati rispetto 
a prima” dicono in coro gli alunni della 5A della Scuola primaria 
Collodi. E’ il giorno del Consiglio di classe e Ilaria prende posto alla 
cattedra insieme a Pietro perché sono rispettivamente presidente e 
segretario eletti un mese fa dai loro compagni di classe. E’ questo il 
momento di affrontare i problemi (chiunque può chiedere che venga 
inserito nell’ordine del giorno un argomento) e proporre soluzioni 
che devono essere votate e approvate a maggioranza, dopodiché 
vengono messe a verbale ed entrano in vigore ufficialmente dopo 
essere state vidimate dalla firma della maestra. Chi parla senza 
alzare la mano non può più avere la parola. Le decisioni prese dal 
Consiglio vanno rispettate – spiegano gli alunni – altrimenti scatta la 
punizione che noi abbiamo scelto per chi infrange le regole. Se 
durante la settimana emergono problemi, si rimanda alla seduta del 
Consiglio la loro discussione. L’insegnante – concludono – ha diritto 
di parola se concesso dal presidente e non può votare ma può 
essere interpellata qualora il Consiglio prenda una decisione che 
riguarda la scuola”. 
Grazie ai lavori all’interno del Consiglio di Classe,  gli alunni hanno 
acquisito maggiore consapevolezza e responsabilità: non corrono 
più nei corridoi, non bisticciano in classe ma escono fuori a chiarirsi, 
non dimenticano più nulla a casa ed eseguono i compiti a casa.

hanno peDalato senza fretta in mezzo al verDe Da pergine valsugana a bassano Del grappa goDenDo Della Compagnia 
RECIPRoCA E DELLA bELLEZZA DELLA NAtuRA E DELLA vItA ALL’ARIA APERtA. uN’ESPERIENZA, QuELLA vISSutA DA 22 StuDENtI DI tERZA 
Della sCuola meDia oDoarDo foCherini, Che non DimentiCheranno faCilmente

Pedalando senza fretta in mezzo alla natura

alla sua 
classe ma, 
purtroppo, 
il calenda-
rio delle 
prenotazioni 
era esau-
rito. Non 
potendo 
rimandare 
al prossimo 
anno e non 
volendo 
rinunciare, 

la 5A ha insistito e la redazio-
ne di Focus Junior si è resa 
disponibile, in via del tutto 
eccezionale, alla trasferta a 
Carpi. niccolò de rosa ha in-
contrato gli alunni in classe lo 
scorso 4 giugno e ha catturato 
la loro attenzione illustrando 
le indicazioni teoriche per 
realizzare articolo e impagi-
nare un giornale. Gli alunni 
hanno dimostrato una buona 
conoscenza delle regole base: 
sapevano benissimo il signifi-

cato della regola delle cinque 
W perché si erano cimentati, 
nelle ultime settimane di 
scuola, nella realizzazione di 
un giornalino con racconti, 
recensioni, giochi…
La lettura del Corriere delle Col-
lodi consente di scoprire “tutto 
quello che è successo e che 
sappiamo fare” scrivono gli 
alunni che hanno collaborato 
con testi, disegni e cruciverba.  
De Rosa ha insistito sulla ne-
cessità di essere motivati dalla 

curiosità di scoprire senza 
fermarsi all’apparenza delle 
cose, ha dato suggerimenti 
per riconoscere le fake news 
e indicazioni tecniche per 
l’impaginazione di un vero e 
proprio giornale. L’incontro si 
è concluso con una prova sul 

campo: un’intervista all’inse-
gnante Rossella Cestari che si 
è prestata a raccontare aned-
doti della sua vita scolastica, 
le sue passioni e i suoi sogni ai 
ragazzi della “covata” che sta 
per lasciare.

Sara Gelli

professore decisamente fuori 
dell’ordinario che fa lezioni di 
storia, geografia e vita quoti-
diana in bicicletta. “Da febbraio 
- prosegue Manuela Ligabue 
- ho iniziato a portare un grup-
petto di miei alunni, rigorosa-
mente in sella alla due ruote, 
alla scoperta degli argini e del-
le campagne che circondano la 
nostra Carpi. Colpita dalla loro 
gioiosa partecipazione mi son 
detta: perché non organizzare 
una gita in bicicletta? Qualcu-

no ha storto il naso perché la 
cultura della bici non è ancora 
così diffusa sul nostro territorio 
ma numerose famiglie hanno 
invece aderito con gioia, 
consentendo ai propri figli di 
misurarsi con questa formativa 
e piacevole esperienza”. Il grup-
po è partito lo scorso 3 giugno, 
in treno, alla volta di Pergine 
Valsugana, lì, un noleggiatore 
ha fatto trovar loro “mountain 
bike per i maschietti, bici da 
trekking per le ragazze e una 
guida specializzata, oltre a un 
camion di supporto pronto a 
offrire assistenza in caso di ne-
cessità e assicurare la massima 
sicurezza”, spiegano le docenti. 
28 chilometri dopo, il colorato 
biscione è giunto a Borgo Val-
sugana, ad aspettarli le coccole 
dello staff dell’Ostello Sportivo. 
E dopo una notte ristoratrice, i 
ragazzi hanno pedalato fino a 
Bassano Del Grappa: “54 chilo-
metri piuttosto ostici - sorride 
Manuela Ligabue - con nume-
rosi saliscendi”. Una volta giunti 
a destinazione, tutti in treno 
fino a Borgo per recuperare le 

energie in piscina e prepa-
rarsi così all’ultima tappa del 
viaggio. Nuovamente in sella, 
dopo aver raggiunto Trento 
coi mezzi, i ragazzi hanno 
percorso la ciclabile dell’Adige 
fino ad Avio e poi da lì, Carpi, 
in treno ovviamente! “Abbia-
mo impiegato più tempo ad 
arrivare in Trentino col treno 
che ad andare a Napoli”, ride 
una studentessa ma ne è valsa 
la pena. “Sudore e fatica si sono 
fatti sentire ma - conclude la 
professoressa Ligabue - è stata 
una scommessa vinta. 
A volte basta un po’ di co-
raggio per vivere avventure 
bellissime, superare i propri 
limiti, fare i conti con le proprie 
forze e imparare cose nuove”. 
E chissà che una volta tornati a 
casa, questi giovanissimi non 
convincano mamma e papà 
a organizzare una salutare e 
divertente vacanza in bici-
cletta. Una sfida davvero alla 
portata di tutti. Il segreto per i 
più pigri? La pedalata assistita, 
ovviamente!

Jessica Bianchi 

inevitabile foratura, la nostra 
gita è stata perfetta”. A ispirarle 
nell’organizzazione di questo 

viaggio anche il testo dell’inse-
gnante friulano emilio rigatti, 
Se la scuola avesse le ruote. Un 
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premiata la 4b 
Dell’inDirizzo 
abbigliamento
Del vallauri

Storie di
Alternanza 

La classe 4b dell’Indirizzo 
abbigliamento dell’Istituto vallauri di 
Carpi si è classificata al secondo 
posto nell’ambito del concorso Storie 
di Alternanza indetto dalla Camera di 
commercio di Modena grazie al 
progetto intitolato Intreccincantiere 
storia di un’alternanza fashion. 
Decretati i migliori nella categoria 
Istituti tecnici e professionali, i 
ragazzi, lo scorso 3 giugno, insieme 
alle tutor, le professoresse Isola 
Pighetti e Alessandra Bertoli, hanno 
ricevuto il premio di 800 euro. 

E’ l’unica scuola d’Italia 
a poter vantare nella propria 
area cortiliva un diamante. 
Proprio così, avete capito bene, 
la scuola Primaria verdi da 
dieci anni ha puntato sul 
Baseball creando un campio-
nato interno amatissimo dai 
piccoli. “I nostri bambini - spie-
gano le insegnanti - passano 
otto ore tra i banchi di scuola 
ed è dunque di vitale impor-
tanza per loro trascorrere del 
tempo all’aria aperta, nel 
nostro bel 
cortile, 
svagandosi e 
dedicandosi a 
qualche 
attività 
sportiva. Il 
campo da 
baseball è il 
nostro fiore 
all’occhiello e 
tutti noi ci 
siamo 
letteralmente 
innamorati di 
questa 
disciplina 
sportiva 
purtroppo - e a torto - ancora 
poco praticata nel nostro 
Paese”.  Grazie alle competenze 
tecniche del carpi baseball 
club clippers il sogno 

E’ L’uNICA SCuoLA D’ItALIA A PotER vANtARE NELLA PRoPRIA AREA CoRtILIvA uN DIAmANtE. LA SCuoLA 
primaria verDi Da DieCi anni ha puntato sul baseball CreanDo un Campionato interno amatissimo 
Dai piCColi 

Fair play a tutto baseball alle Verdi

disciplina speciale nella quale 
occorre mettere in campo 
numerose capacità. Serve una 
strategia precisa e sono 
innumerevoli le regole da 
imparare. Ma, più di ogni altra 
cosa, regala un bagaglio 
culturale prezioso da spendere 
nella vita di tutti i giorni: 
rafforza il sé, promuove la 
solidarietà e lo spirito di 
squadra, valorizza la centralità 
di ciascuno a prescindere dal 
ruolo e coinvolge tutti, nessun 
escluso, oltre a insegnare 
l’importanza del rispetto delle 
regole e il fair play. Il valore 
educativo insito in questo 
sport è quello che ci spinge a 
promuoverlo tra i nostri alunni 
impegnati in un vero e proprio 
campionato”. 
L’avventura si ripete ogni anno 
scolastico a partire da ottobre 
quando i bambini di terza, 
quarta e quinta, (i più piccini si 
dedicano invece a un’attività 
propedeutica di avvicina-
mento) iniziano le partite di 
allenamento insieme a un 
coach davvero speciale: “Josè, 
allenatore dei Clippers, nonché 

preparatore atletico della squa-
dra cubana di baseball militan-
te in Serie A, è straordinario coi 
bambini. Col suo garbo e la sua 
pazienza li ha conquistati. Non 
appena lo vedono arrivare gli 
corrono tutti incontro deside-
rosi di cominciare. Guardarli 
è davvero una straordinaria 
emozione”, racconta stefano 
severi, papà che da anni crede 
e investe in questo progetto 
sportivo ed educativo.  Tra apri-
le e maggio poi il campionato 
entra nel vivo: “in tutto vi sono 
due squadre per classe, - spie-

gano le docenti - per un totale 
di 140 bambini coinvolti”. Un 
appuntamento davvero attesis-
simo: “vederli giocare è una 
gioia continua e per arrivare 
pronti sfruttano ogni ricrea-
zione per ripassare strategie di 
gioco e colpi”. Un progetto che 
non sarebbe possibile senza 
l’aiuto delle famiglie: “i genitori 
costituiscono una risorsa fon-
damentale. Ogni anno sono 
loro che si prendono cura del 
diamante, ripristinando la terra 
rossa, battendola, innaffian-
dola. Una manutenzione 

costante e faticosa unitamente 
allo sfalcio dell’erba. Senza di 
loro non saremmo davvero in 
grado di sostenere tale onere: 
non potremo mai ringraziarli 
abbastanza”, sorridono le 
insegnanti. 
“Grazie al sostegno della Piz-
zeria san francesco di carpi 
- spiega Stefano Severi - siamo 
riusciti anche a realizzare una 
bellissima divisa per i nostri 
figli: cappellino, maglietta per-
sonalizzata con tanto di nome 
del giocatore, e uno zainetto. 
La divisa, diversa per ciascuna 
squadra, crea un sentimento 
positivo di appartenenza al 
gruppo e rappresenta uno 
stimolo a fare sempre meglio”. 
Lo scorso 31 maggio, alle Verdi, 
si è tenuta la cerimonia di fine 
campionato, premiate le tre 
squadre vincitrici, quella più 
corretta in campo e il miglior 
difensore e battitore. I bimbi si 
sono salutati e abbracciati tra 
loro in un clima di grande festa. 
Perchè il baseball è, prima di 
ogni altra cosa, fair play. Dentro 
e fuori il campo di gioco.

Jessica Bianchi

“Il sodalizio con il nostro Studio e 
l’Istituto Vallauri è in corso da tempo. 
ogni anno scolastico in occasione del 
percorso-concorso Moda al Futuro con 
i ragazzi delle classi quinte affrontiamo 
il tema della comunicazione digitale 
applicata alla moda. Gli anni scorsi 
abbiamo trattato il tema della ricerca 
delle tendenze online, mentre questa 
volta abbiamo voluto creare un 
modulo che toccasse il cuore della 
comunicazione digitale per la 
promozione dell’iniziativa e del lavoro 
di tesina finale di ogni studente”.  Così 
Francesca Succi – giornalista, creativa 
e consulente dello Studio di Comuni-
cazione Succi a capo di uno staff tutto 
al femminile – presenta il progetto di 
comunicazione ideato appositamente 
per le classi quinte del vallauri.  “Nelle 
quattro lezioni previste dal programma 
spalmate tra dicembre 
e maggio abbiamo 
creato insieme alle 
classi 5b e 5D l’account 
instagram ufficiale del 
progetto moda al 
Futuro. un modulo 
totalmente pratico per 
un lavoro di gruppo 
attivo in grado di 
coinvolgere ogni 
studente. Durante la 
prima lezione – conti-
nua Francesca Succi - 
ho spiegato ai ragazzi 
l’importanza dei social e 

le Classi 5b e 5D Dell’istituto vallauri Di Carpi a lezione Della 
Creativa e Consulente franCesCa suCCi

A lezione di comunicazione

la loro utilità in 
ambito professionale. 
a questo punto 
insieme a loro ho 
creato l’account 
Instagram. Nelle 
lezioni successive 
abbiamo ideato i con-
tenuti da postare tra 
foto, video e live fino 
all’evento finale 
esclusivo che ha visto 
i ragazzi protagonisti 

di una sfilata al teatro Comunale con le 
loro creazioni. Durante l’ultimo 
incontro abbiamo coinvolto i ragazzi in 
una lezione dedicata alle interviste e 
alle foto dove sono stati protagonisti.  
Dopo questo lavoro di gruppo, e grazie 
alle nozioni assimilate, ogni studente 
ha attivato un account instagram 
professionale dove raccontare il 
proprio lavoro di tesina fino alla discus-
sione finale all’esame di maturità. Con 
questo modulo di docenza i ragazzi 
sono riusciti a gestire in piena 

autonomia i social network per 
autopromuoversi. Credo che questa 
impostazione innovativa possa essere 
il futuro per coinvolgere i ragazzi in 
tema di comunicazione digitale”. un 
lavoro nato in sinergia con l’Istituto 
vallauri e in particolare con la docente 
Silvana Passarelli: ogni anno permette 
incursioni formative da parte di 
professionisti esterni in grado di 
aggiornare gli studenti in procinto di 
spiccare il volo verso il lavoro o 
l’università.

coraggioso e del tutto insolito 
di portare questo sport e i suoi 
valori alle Verdi è diventato una 
realtà consolidata. “Il baseball 
- proseguono le docenti - è una 
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

PEDULA

CANOTTA

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

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ

“Da anni abbiamo 
intrapreso un’azione di rinnovo 
sistematico delle reti fognarie 
per garantire così continuità di 
servizio, tutela dell’ambiente e 
della sicurezza pubblica. Per 
aimag - spiega la presidente 
della municipalizzata, monica 
borghi - l’efficientamento di 
tale sistema è fondamentale e il 
nostro territorio può vantare 
standard altissimi soprattutto 
se si pensa che nel Nord Italia 
ben 6 abitanti su 10 sono 
ancora privi di rete fognaria”. 
Nel quadriennio 2016 - 2020, 
aggiunge il direttore opera-
tions davide de battisti, 
“Aimag investirà ben 5 milioni 
di euro per la manutenzione e 
il rifacimento del reticolo 
fognario. Grazie a un capillare 
lavoro di video ispezioni e di 
operazioni di pulizia vengono 
individuati i tratti in cui si rende 
necessario un intervento di 
rifacimento”. Il prossimo a 
decollare (la cui spesa 
ammonta a 1,3 milioni di euro) 
sarà quello che interessa la 
Tangenziale Bruno Losi, nel 
tratto compreso tra via 
dell’Industria e via delle Maglia-
ie: “l’area è strategica - spiega 
floriano scacchetti, responsa-
bile del Servizio Idrico 

PRENDERANNo IL vIA IL 24 GIuGNo I LAvoRI PER IL RIFACImENto DELLA REtE FoGNARIA Sotto LA tANGENZIALE bRuNo LoSI, NEL tRAtto 
ComPRESo tRA vIA DELL’INDuStRIA E vIA DELLE mAGLIAIE. uN INtERvENto ChE, GRAZIE ALLE SoLuZIoNI INNovAtIvE ADottAtE, NoN SI 
riperCuoterà sulla viabilità Della zona

Si rifà la rete fognaria sotto la Tangenziale 
ma il traffico non ne risentirà

“Da due anni - spiega Da-
vide De Battisti, direttore ope-
rations di Aimag - stiamo lavo-
rando alla nuova adduttrice che 
dal campo pozzi di Fontana, a 
rubiera, porterà acqua al distret-
to di Carpi. Il progetto prevede 
la sostituzione della vecchia 
condotta DN350 in cemento 

ACQuA - PRoCEDoNo I LAvoRI SuLLA NuovA ADDuttRICE 

I lavori termineranno entro giugno 2020
amianto con la nuova DN700 
in ghisa sferoidale rivestita in 
polimero, per un importo com-
plessivo di circa 13,5 milioni di 
euro”.  L’intero intervento che si 
estende su una lunghezza di 15 
chilometri, prosegue De battisti, 
“si completerà nel primo seme-
stre del 2020” e consentirà non 

solo di ottimizzare il servizio e 
ridurre le perdite ma anche di 
azzerare la presenza di fibre di 
amianto nell’acqua.  I lavori, in-
fatti, “per buona parte sono già 
stati realizzati e ormai mancano 
soltanto gli ultimi tratti: i più 
vicini alla città di Carpi e quelli 
iniziali, a ridosso del campo poz-

zi di Fontana dove tra l’altro 
dovremo realizzare l’attraversa-
mento del tratto autostradale”, 
conclude De battisti. Per quan-
to riguarda il servizio idrico in-
tegrato nell’ultimo triennio 2016 
- 2018, solo sul territorio di 
Carpi, Aimag ha investito oltre 
13 milioni di euro.

acque reflue ed evitare 
pericolose dispersioni nei 
canali superficiali - continua il 
responsabile del Servizio Idrico 
- l’intervento prevede anche 
l’esecuzione di sei nicchie di 
traino e l’installazione di by 
pass fognari a 
bordo 

strada mentre in quattro punti 
saranno aerei (in corrisponden-
za di via dell’Industria, via 
Burra Levata, via Socrate e 
via Delle 
Mon-

integrato - poiché rappresenta 
un crocevia fognario di 
fondamentale importanza per 
l’assetto ambientale del 
territorio poiché vi confluisco-
no i reflui provenienti dai bacini 
dei comuni di Campogalliano e 
Correggio e dalla zona sud di 
Carpi. La condotta, posata oltre 
40 anni fa, lunga circa 650 
metri e realizzata in calcestruz-
zo, necessita di essere 
rinnovata e, quindi, a partire 
dal 24 giugno, prenderà il via il 
cantiere per sostituirla”. Posta a 
una profondità di oltre 4 metri 
rispetto al piano stradale, la 
condotta verrà rimossa 
attraverso una tecnica no-dig, 
ovvero senza scavo, per 
limitare l’impatto sulla viabilità: 
“sostanzialmente - prosegue 
Scacchetti - una trivella 
avanzerà nella condotta 
obsoleta, demolendola, e al 
contempo trascinandosi dietro 
quella nuova in polipropilene. 
Due azioni in un colpo solo”. 
Una tecnologia a basso 
impatto socio-ambientale che 
consente di tagliare i tempi di 
realizzazione (stimati in circa 4 
mesi), contenere i costi e non 
ripercuotersi negativamente 
sul traffico veicolare. “Per non 
interrompere il flusso delle 

dine). 
Tali tubi 

saranno 
realizzati a 5,5 

metri di altezza dal 
piano viario per evitare 

interferenze sul traffico”.  Per 
tutta la durata dei lavori - ap-
paltati a un raggruppamento 
temporaneo di quattro 
imprese del Nord Italia - in 
Tangenziale verrà riservata una 
corsia per ogni senso di marcia 
al cantiere. Prevedibili dunque 
alcuni rallentamenti nelle ore 
di punta ma nessuna criticità 
sostanziale. 

Jessica Bianchi
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“La nostra forza è la 
squadra” sorride il 35enne 
danny bruognolo, ammini-
stratore di trueverit: 
innovativa azienda carpigia-
na composta da ciriaco 
martignetti, simone 
fardella ed emanuele 
naldini. Un team di tecnici 
giovane e motivato: “siamo 
operativi, pragmatici e con 
lo sguardo perennemente 
rivolto al futuro”, prosegue 
Bruognolo. Truverit è 
un’azienda di software, 
“l’evoluzione dell’esperienza 
pluriennale che abbiamo 
maturato sul campo, in 
ambito industriale”. 
Trueverit eroga una piatta-
forma, qualificabile come 
Industrial IoT Integration Pla-
tform, che punta a migliorare 
performance, produttività, 
efficienza e sostenibilità 
degli ecosistemi produttivi. 
“Sviluppata in una logica di 
open protocol, nell’ambito 
dell’Internet delle cose, la 
piattaforma è in grado di 
raccogliere in tempo reale 
una consistente mole di dati 
da sensori, impianti e sistemi 
eterogenei, trasformandoli 
in informazioni preziose 
per ottimizzare i processi 
aziendali”, spiega il CEO 
Bruognolo.
L’obiettivo? Utilizzare la leva 
della tecnologia per appli-
carla al business. I sensori 
e l’architettura IoT (Inter-
net of Things) di Trueverit 
monitorano l’andamento di 
macchine e dispositivi e, gra-
zie ad algoritmi intelligenti e 
studiati in base alle esigenze 

per la sua CapaCità Di innovare il CiClo Di gestione Dell’aCqua, in termini Di effiCienza, proDuttività 
e sostenibilità ambientale e, al Contempo, preveDere CritiCità sulla rete e aumentare la qualità 
Dell’aCqua, aimag, nell’ambito Del banDo aimag innovation, ha premiato l’azienDa Carpigiana Di 
softWare trueverit

Tecnologia al servizio dell’ambiente

del cliente, vengono creati 
modelli matematici proattivi 
e predittivi per prevenire 
guasti, ottimizzare le attività 
e ridurre i costi energetici e 
ambientali. Un’idea la loro 
dalle infinite applicazioni e 
con la quale hanno parteci-
pato ad Aimag Innovation, 
un bando voluto dalla mul-
tiutility di casa nostra per va-
lorizzare progetti innovativi 
in grado di generare benefici 

per la comunità e l’ambien-
te, in un’ottica di sviluppo 
sostenibile. Il progetto targa-
to Trueverit, selezionato tra 
i cinque vincitori e impron-
tato a una filosofia smart 
utility, si basa sull’acquisizio-
ne dei dati sul sistema idrico 
e sulla loro trasformazione 
in informazioni strategiche e 
immediatamente utilizzabili 
per ottimizzare l’intero ciclo 
di gestione dell’acqua, in ter-

I campi di applicazione sono 
pressoché infiniti: “dall’indu-
stria produttiva alla gestione 
degli edifici, al mondo dei 
datacenter… la nostra sfida 
primaria è quella di aiutare 
i nostri clienti a snellire, 
digitalizzare e ottimizzare le 
filiere produttive, perché la 
tecnologia può avere ricadu-
te importanti sul business” 
conclude Bruognolo. 

Jessica Bianchi 

mini di efficienza, produttivi-
tà e sostenibilità ambientale 
e al contempo, prevedere 
criticità sulla rete e aumenta-
re il grado di sicurezza sulla 
qualità dell’acqua. “Ciò che ci 
ha spinti a partecipare - pro-
segue Danny Bruognolo - è 
stata la volontà di dimostra-
re come la trasformazione 
digitale possa essere appli-
cata a un contesto sociale 
e ambientale per generare 

così una ricaduta positiva 
su tutto il territorio e la 
comunità. Il riconoscimento 
di Aimag evidenzia come 
l’innovazione tecnologica 
possa essere concretamente 
messa al servizio del miglio-
ramento di attività essenziali 
come quella della gestione e 
distribuzione di una risorsa 
preziosa come l’acqua: 
bene finito e, in quanto tale, 
meritevole d’essere tutelato”. 

Il team di Trueverit composto da Martignetti, Fardella, Bruognolo e Naldini



mercoledì 12 giugno 2019 anno XX - n. 22
8

• Edizione di Carpi •

Alberto Bellelli

alberto bellelli è 
sindaco di Carpi dopo il 
ballottaggio di domenica 
9 giugno. Ha superato 
con il 61,40% pari a 
16.848 voti l’avversaria 
federica boccaletti 
perdendo per strada però 
circa mille voti rispetto al 
26 maggio quando al 
primo turno aveva 
conquistato la fiducia di 
17.824 elettori (erano 
stati 21.147 nel 2014). I 
più vicini a lui avevano 
previsto almeno sei punti 
percentuali in più, ma 
hanno festeggiato 
comunque la vittoria fuori 
dal Municipio fino a tarda 
notte, come se non fosse 
stata scontata sin 
dall’inizio. Bellelli vince 
ma negli annali verrà 
ricordato per aver perso, 
prima volta dopo 
settant’anni, l’occasione 
di trionfare il 26 maggio e 
per essere stato costretto 
al ballottaggio.
Sarebbe stato possibile 
vincere al primo tur-

Così alberto bellelli 
all’inDomani Della sua 
elezione a sinDaCo Di Carpi

“Il risultato 
non era scontato”

“Quando si arriva molto vicini all’obiettivo al 
primo turno, il rischio è che si dia per scontato il 
risultato quindi il nostro impegno è stato quello 
di fare un’azione di mobilitazione: una grande 
campagna fatta parlando con le persone”. Così 
Alberto Bellellli all’indomani della sua elezione a 
sindaco di Carpi.
“Sapevamo che sarebbe calata l’affluenza perché 
questo succede in tutti i ballottaggi ma proba-
bilmente c’è stato anche un comportamento 
diverso da parte degli elettori che non hanno 
trovato le proprie rappresentanze per le quali si 
erano espressi al primo turno.
La sfida dei prossimi cinque anni non sarà 
facile: ci è stata consegnata la responsabilità del 
cambiamento, termine abusato durante questa 
campagna elettorale, e i cittadini vogliono sapere 
in che modo cambieranno le cose.
Noi ci siamo prefissati di fare una buona politica 
e non possiamo dimenticare cosa è successo 
a Carpi lo scorso dicembre: questa vicenda ha 
pesato molto sul voto ma anche sugli umori di 
questa città che è arrivata alle cronache nazionali 
per i primati conquistati e le cose belle, non solo 
per le inchieste giudiziarie.
Gli elettori ci hanno chiesto di cambiare e per 
farlo occorre coinvolgere il più possibile questa 
città: noi ci siamo dati come obiettivo il patto 
per il lavoro, il tema dell’ospedale e dobbiamo 
realizzare un intero programma. Non sarà se-
condario il come lo realizzeremo. Mai come ora, 
e ce lo insegnano i territori vicini, se le sfide non 
vengono affrontate insieme alle comunità, non si 
sconfigge la paura che è quella che poi determina 
il ribaltone”.

sarebbe stato possibile vinCere al primo turno? persone CreDibili, programmi all’altezza 
e granDi alleanze ispirate al Civismo avrebbero potuto funzionare per rigenerare un 
Contesto Che ha rivelato tutta la sua CritiCità proprio in oCCasione Di queste ultime 
elezioni amministrative

Alberto Bellelli vince ma…

no? Persone credibili, 
programmi all’altezza e 
grandi alleanze ispirate al 
civismo avrebbero potuto 
funzionare per rigenerare 
un contesto che ha rive-
lato tutta la sua criticità 

proprio in occasione di 
queste ultime elezioni 
amministrative. “E’ l’ultima 
schiuma – scrive davide 
lugli su Facebook – di 
un sistema che ormai è 
collassato su se stesso. La 
qualità totalmente assen-
te di questo ballottaggio 
(promesse e bugie da una 
parte, con il nulla dell’al-
tra) dimostra il livello a 
cui siamo arrivati. Io ho 
fiducia nel mercato. Basta 
lasciare libere le briglie e 
troveremo una soluzione. 
Tra cinque anni queste 
elezioni sembreranno 
preistoria”. Intanto però 
chi all’assenza di qualità 
non è riuscito ad abdicare 
non è andato a votare: 
l’astensionismo non è 
solo legato al menefre-
ghismo di chi va al mare 
perché ci sono cittadini, 
che davvero domenica 9 
giugno non sapevano chi 
votare, consapevoli che 
anche a Carpi la globaliz-
zazione richiede prepara-
zione e governanti abili, 

capaci di decisioni corag-
giose in situazioni difficili, 
la migliore espressione 
della nostra società, legit-
timati dal riconoscimento 
popolare e competenti 
perché eletti da persone 
competenti: il voto è un 
diritto a cui corrisponde il 
dovere di essere un mini-
mo preparati a esercitarlo, 
ogni giorno, non solo 
durante le consultazioni 
perché grazie al web il 
cittadino è ormai sempre 
al centro della società.  
“La gente è stanca tanto 
non cambia mai nulla” 
scrive marco made su 
Facebook e saverio ca-
tellani, premettendo che 
“l’alternanza di governo 
(e di opposizione) è un 
bene, un cardine della de-
mocrazia e se manca, chi 
è “costretto” a governare 
è soggetto a un naturale 
deterioramento, tende a 
incancrenirsi, a ripetere 
se stesso, a occupare 
ogni spazio di potere, a 
sentirsi autosufficiente 

fino all’arroganza”, si 
chiede “qual è l’alternativa 
domenica?” sottoline-
ando le difficoltà “di una 
sfidante del sindaco che 
non è mai andata oltre gli 
slogan triti e ritriti della 
propaganda leghista”.
Bellelli ha vinto ma sarà 
in grado di lavorare nei 
prossimi cinque anni per 
restituire fiducia?
Un sindaco di Centrosini-
stra che è stato ricon-
fermato aumentando 
i propri consensi del 
15% salendo al 67,72% 
sostiene che votare alle 
Amministrative è come 
“scegliere il pilota dell’a-
ereo su cui si deve salire. 
Non è come scegliere 
– scrive emanuele caval-
laro sindaco di Rubiera 
- qualcuno lontano, a 
Roma, ma qualcuno con 
cui vi misurerete prima 
o poi nella vostra vita 
quotidiana. E’ il bello - e il 
difficile - di questo ruolo. 
Pensateci”.

Sara Gelli
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GAttILE - L’ANGoLo DELLE ADoZIoNI

Rosy cerca casa

Rosy è una bellissima micetta nata nel 2013, quindi 
ancora giovanissima, di un meraviglioso colore rosso chiaro, 
da qui il suo nome appunto. E’ molto dolce e affettuosa, e 
purtroppo è arrivata in Gattile perché la sua amica umana, 
ormai anziana e malata, è stata ricoverata in una struttura.
I parenti hanno subito accolto Rosy ma purtroppo la micia è 
abituata a essere l’unico animale di casa e non si è adattata 
a vivere insieme ai cani e agli altri gatti di famiglia.
Per questo si cerca per lei una sistemazione in un appar-
tamento, presso una famiglia che non abbia altri animali. 
Naturalmente speriamo che questa famiglia arrivi presto, 
perché come tutti i mici di casa, anche Rosy soffre molto la 
vita in Gattile.

al via il 
Cartellone Di 
iniziative 
promosse Dal 
Comune insieme 
a enti Di 
promozione e 
Consulta allo 
sport 

Un’estate 
di sport 
al Parco 

hanno preso il via gli 
appuntamenti de La Carpi 
Estate Sport 2019, ciclo di 
iniziative promosso dall’Am-
ministrazione Comunale 
unitamente agli enti di 
promozione sportiva Csi 
Carpi, Uisp sport per tutti 
Modena, MSP Italia e alla 
Consulta Sport e Benessere. 
Le iniziative proseguiranno 
fino a fine settembre al Parco 
delle Rimembranze e saranno 
riservate a diverse discipli-
ne, sia per i grandi che per i 
piccini. 

Dopo il grande 
successo della scorsa 
edizione, quando 1.200 
persone parteciparono alla 
White Run – Di corsa per 
vincere la sete!, la manifesta-
zione podistica non compe-
titiva sarà riproposta nelle 
verdi campagne di Santa 
Croce domenica 23 giugno.
Numeri ben oltre le aspetta-
tive degli organizzatori, fe-
licissimi che tanti carpigiani 
e non solo abbiano raccolto 
il loro invito, contribuendo 
così “alla realizzazione del 
progetto numero 34, ovvero 
la costruzione delle nuove 
aule didattiche e dei labo-
ratori per la 
scuola superio-
re di Chikuli, in 
Malawi. 
ho avuto sete 
quest’anno 
può contare sul 
sostegno e la 
collaborazione 
della fonda-
zione cassa 
di risparmio 
di carpi che 
affiancherà 
l’associazione 
in questa terza 
edizione che si 
apre alle scuole 
d’infanzia e ai 

ho avuto sete quest’anno può Contare sul sostegno e la Collaborazione Della fonDazione Cassa Di risparmio Di Carpi 
Che affianCherà l’assoCiazione in questa terza eDizione Della Corsa non Competitiva Che si apre alle sCuole D’infanzia e 
ai Campi gioCo, invitati per la prima volta a parteCipare 

La Fondazione apre il Parco per la White Run

campi gioco, invitati per la 
prima volta a partecipare. 
“Il grande successo dell’e-
dizione 2018 – sottolinea il 
presidente della Fondazione 
CRC, corrado faglioni – ci 
induce a fare sempre meglio: 
in quell’occasione tanti han-
no potuto apprezzare la bel-
lezza del parco di proprietà 

della Fondazione a Santa 
Croce, altrimenti inaccessibi-
le. Sarà così anche domenica 
23 giugno, ma vogliamo fare 
anche di più estendendo la 
possibilità di godere di que-
sta meravigliosa area verde 
che quest’anno diventerà il 
punto d’arrivo finale di tutti 
e quattro i percorsi.

Affinché possa essere sem-
pre più fruibile da parte dei 
cittadini, nel corso del pros-
simo anno, vi si svolgeranno 
ulteriori iniziative in attesa 
che possano essere elaborati 
progetti di maggior respiro”.
Come in passato con la 
Dorando Pietri, l’iniziativa di 
una corsa non competitiva 
“ha un grande valore dal 
punto di vista aggregativo 
segnando un momento 
importante nell’ambito della 
vita cittadina e la Fondazio-
ne, che è di tutti i carpigiani, 
farà la sua parte erogando 
un contributo per mettere 
a disposizione un omaggio 
per tutti e i premi per le 
scuole e i campi gioco”.
Infine, “ci sembrava impor-
tante – conclude Corrado 
Faglioni – sostenere l’inizia-
tiva della realizzazione di 
un pozzo d’acqua potabile 
in Africa nel villaggio di 
Delkuka in Burkina Faso 
(progetto n° 38) per contri-
buire così a dare una spe-
ranza di futuro alle persone 
che vivono in quel Paese”. 
Per questo il presidente Fa-
glioni ci sarà, “ed estenderò 
l’invito all’intero Consiglio 
di Amministrazione della 
Fondazione”. 

Sara Gelli

Corrado 
Faglioni

Il Parco della Fondazione a Santa Croce

“Dovremmo aprire una pagina Autobus Seta, altri guasti fantastici e 
dove trovarli”.

Commento di Gianluca sula pagina Facebook di Tempo relativamente 
all’ennesimo guasto di un autobus Seta.
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Ne ha viste tante, il 
Cavalier getulio, dalla sua 
officina in via Giovanni XXIII. 
Da questo piccolo angolo di 
mondo tutto carpigiano, che 
da poco ha festeggiato i 60 
anni dall’apertura, il fondato-
re dell’elettrauto marchi 
baraldi ha potuto assistere ai 
cambiamenti profondi che 
hanno interessato la nostra 
città. Ha inoltre visto 
affrontare e superare il 
terremoto del 2012, senza 
mai smettere di alzare la 
serranda, mettendosi a 
disposizione dei clienti. 
Una lunga carriera, quel-
la dell’officina, un lavoro 
faticoso e impegnativo nel 
quale è stato sempre assistito 
dall’amata franca, con cui, lo 
scorso aprile, ha festeggiato 
i 58 anni di matrimonio. Un 
impegno che nel 2012 gli 
è valso, tra l’altro, il titolo 
di Cavaliere del Lavoro, confe-
ritogli dall’allora Presidente 
della Repubblica giorgio na-
politano. Un riconoscimento 
per cui la famiglia si è spesa 

molto, non smettendo mai 
di segnalare la dedizione di 
Getulio all’attività di famiglia. 
Un’impresa familiare a cui si è 
affiancato in qualità di colla-
boratore, a partire dagli Anni 
’90, anche il figlio federico e 
sia lui che la sorella elisabet-
ta esprimono con grande 
devozione l’importanza che 
la figura paterna ha avuto 
nelle loro vite.  “Ci ha allevati 
con sani principi e senza 

grilli per la testa. Soprattut-
to facendoci comprendere 
come l’umiltà sia una virtù, 
non una rinuncia. Anche se 
Carpi, negli anni, è cresciuta 
e si è arricchita, noi siamo 
rimasti gli stessi. E resteremo 
tali anche in futuro. 
Ne abbiamo viste davvero 
tante, ma una cosa rimarrà 
per sempre: l’amore per 
nostro padre”. Aldilà di 
un’attività che dopo decenni 

00
BLACK A N D  N O I R.  N O T E  D I  S T I L E .

N U O V A

BLACK A N D  N O I R

N U O V A

Lancia.itFINO AL 30 GIUGNO 2019 SULLA PRONTA CONSEGNA.  TAN 6,45% - TAEG 9,91%  

GAMMA YPSILON  DA 9.100 €  OLTRE ONERI FINANZIARI 
CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO 0. ANZICHÉ 10.600 €.

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30 Giugno. Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.800, promo € 10.600 oppure € 9.100 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” 
di FCA Bank. Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 166,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 9.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.034,28. Spese 
invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.973,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,91%. Offerta  soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). 
Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di 
carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO2(g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon 
Euro 6d - TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/05/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

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

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059 644590
REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel 0522 340672

REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 2 - Tel 0522 558493

NE hA vIStE tANtE, IL CAvALIER GEtuLIo, DALLA SuA oFFICINA IN vIA GIovANNI XXIII. DA QuESto PICCoLo ANGoLo tutto CARPIGIANo, 
ChE DA PoCo hA FEStEGGIAto I 60 ANNI DALL’APERtuRA, IL FoNDAtoRE DELL’ELEttRAuto mARChI bARALDI hA Potuto ASSIStERE AI 
Cambiamenti profonDi Che hanno interessato la nostra Città

L’Elettrauto Marchi Baraldi compie 60 anni

prosegue ancora e dei 
riconoscimenti ufficiali, 
per Getulio (figlio 
di giannetto, noto 
costruttore di carrozze 
da cavallo, sulki e ca-
lessi negli Anni Trenta e 
Quaranta del Nove-
cento), ne siamo certi, 
la soddisfazione più 
grande viene proprio 
dall’affetto dei due figli. 
Marcello Marchesini

Getulio e 
Franca ieri e 

oggi
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Cinci e Allegra, sono 
loro i piccoli protagonisti 
alati della favola scritta a 
quattro mani da daniela 
rustichelli delegata di Carpi 
della Lipu e dall’insegnante 
di matematica e scienze della 
Scuola Primaria Leonardo da 
Vinci, linda carrabs. Una 
fiaba green, la loro, intitolata 
Un bosco ritrovato, ambienta-
ta nella bellissima “oasi” verde 
del Crea, il campo ritrovato 
delle essenze autoctone, 
rifugio prezioso per numero-
se specie di animali proprio 
nel cuore della città. “Questo 
testo - spiegano le due autrici 
- è nato per insegnare ai più 
piccini a contare da 1 a 20 in 
modo divertente e utilizzan-
do la natura come maestra. 
D’altronde lo diceva anche 
galileo galilei: La natura è 
un libro scritto in caratteri 
matematici. Tra le pagine del 
libro, il Crea e i suoi ospiti si 
trasformano in un prezioso 
strumento di insegnamento 
anche grazie alle bellissime 
illustrazioni di micol 
guandalini e ai colori di 
chiara forghieri”. Un libro 
interattivo con numerose 
tavole in bianco e nero che i 
bambini possono colorare 
liberando la fantasia e con 
tanti disegni studiati 
appositamente per aiutarli a 
ricordare i numeri e a 
innamorarsi della natura e 

CinCi e allegra, sono loro i piCColi protagonisti alati Della favola sCritta a quattro mani Da Daniela rustiChelli Delegata 
Di Carpi Della lipu e Dall’insegnante Di matematiCa e sCienze Della sCuola primaria leonarDo Da vinCi, linDa Carrabs 

Una fiaba green per imparare a contare
Una veduta del Crea

della vita all’aria aperta. Uno 
come il bosco, due come la 
coppia di cinciallegre, tre 
come i filari dei frutteti, 
quattro come i prati e i 
leprotti, cinque come le 
casette nido artificiali e così 

via fino a venti, come i 
volontari attivi della Lipu di 
Carpi. Lo scorso 8 giugno, 
alcuni ragazzi rappresentanti 
delle ex 5A e 5B delle 
Leonardo da Vinci hanno 
letto le pagine del libro ai 

piccolini di 1A e 1B, nella 
magica cornice del Crea, 
consegnando loro anche le 
tesserine di socio Lipu: 
“l’anno scorso - sorridono le 
giovani guide d’eccezione - ci 
siamo presi cura di numerose 
piantine che abbiamo poi 
rivenduto in occasione della 
festa della scuola. Così siamo 
riusciti a raccogliere i fondi 
necessari per iscrivere 
all’associa-
zione i 
nuovi 
alunni”.
Un emo-
zionante 
passaggio 
di conse-
gne giunto 
dopo aver 
fisicamente 
percorso 
insieme 
i sentieri 
profumati 
ed erbosi 
del Bosco 
ritrova-
to. Una 
narrazione che ha conqui-
stato i piccoli protagonisti, 
rapiti dai canti degli uccelli 
e dalla bellezza di questo 
luogo selvaggio.  Il libro, in 
uscita entro il 18 giugno, 
verrà consegnato ai bimbi in 
occasione del ritiro della pa-
gella, affinché questa estate 
possano divertirsi a ripassare 

i numeri e a leggere la storia 
insieme a mamme, papà e 
nonni (chi fosse interessato a 
riceverne una copia potrà in-
vece rivolgersi alla Lipu). Una 
favola che conquisterà grandi 
e piccini quella di Cinci e 
Allegra: due giovani cincial-
legre alla ricerca di un nido 
d’amore sicuro dove crescere 
la loro famiglia. Al riparo 
dalle brutture, dal grigio, dai 

rifiuti e 
dall’inqui-
namento 
cittadino, 
i due si 
imbattono 
nel muro 
verde del 
Crea e lì, su 
un grande 
pero, de-
cidono di 
costruire 
il proprio 
nido e 
deporre le 
uova. Tra 
i frondo-
si rami 
dell’albero, 

i loro dieci piccoli dovranno 
imparare a spiccare il volo e 
a cavarsela da soli, tra insetti, 
animali ed… esseri umani. 
Una favola bella da leggere 
tutta d’un fiato. Per diventare 
grandi imparando a rispetta-
re la natura. 

Jessica Bianchi

Daniela Rustichelli

 “Questo testo è nato per insegnare ai 
più piccini a contare da 1 a 20 in modo 

divertente e utilizzando la natura come 
maestra. D’altronde lo diceva anche 

Galileo Galilei: La natura è un libro 
scritto in caratteri matematici”.
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AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

I colori termoriflettenti 
per esterni evitano il surriscal-
damento delle facciate degli 
edifici permettendo di 
conseguenza un notevole 
risparmio energetico. A 
differenza dei colori tradizio-
nali, che consentono l’assorbi-
mento da parte della facciata 
di una gran parte del calore 
dato dall’irradiazione solare, 
quelli termoriflettenti 
thermocolor riflettono 
l’irradiazione solare.
Per ottenere questi colori 
saturi, vengono utilizzati 
particolari pigmenti termo-
riflettenti che riescono a 
respingere una buona parte 
dell’irradiazione solare diretta, 
che si trasforma in calore.  Le 
facciate tinteggiate con que-
ste vernici in tal modo non si 
surriscaldano e anzi assicura-
no maggior benessere abita-
tivo e risparmio energetico La 
capacità di riflettere l’energia 
solare viene definita a livello 
internazionale mediante la 
TSR – Total Solar Reflectance 
(coefficiente di Riflessione 
Solare Totale).
i vantaggi 
di thermocolor
massima libertà nella scelta 
dei colori per la facciata:
I colori termoriflettenti della 
linea Thermocolor lasciano un 

a Differenza Dei Colori traDizionali, Che Consentono l’assorbimento Da parte Della faCCiata Di 
una gran parte Del Calore solare, quelli termoriflettenti thermoColor riflettono l’irraDiazione 
PERmEttENDo DI CoNSEGuENZA uN ImPoRtANtE RISPARmIo ENERGEtICo. SCoPRI tuttI I vANtAGGI PRESSo IL 
ColorifiCio puro Chrome Di Carpi

Risparmia coi colori termoriflettenti!

grande spazio alla creatività 
progettuale in quanto, grazie 
alla loro caratteristica di assor-
bire una minima quantità di 
calore, non pongono vincoli 
nella scelta del colore di fac-
ciata, indipendentemente 
dall’ubicazione dell’edificio e 
dalla sua esposizione. Se vo-
lessimo utilizzare per una 
facciata il colore MARRONE 

SCURO, avremmo questa 
situazione:
TSR del marrone scuro con 
pigmenti tradizionali: 18. In 
questo caso il prodotto non 
sarebbe applicabile sul sitema 
a cappotto Thermophon.
Utilizzando invece il marrone 
scuro Thermocolor, il TSR sale 
a 31 e quindi il colore sarebbe 
compatibile anche con il siste-

ma a cappotto Thermophon.
Thermocolor consente di 
adottare soluzioni estetiche 
veramente innovative. Sulle 
facciate più moderne, linee e 
volumi architettonici invitano 
a una decorazione audace, 
fatta di contrasti, nelle facciate 
più tradizionali gli svariati 
elementi si prestano a giochi 
policromi. La gamma colori 
propone sei sezioni, ognuna 
delle quali propone tinte 
accomunate da uno “spirito 
cromatico” che le rende omo-
genee tra loro, consentendo 
di studiare soluzioni estetiche 
basate sui tono su tono, armo-
nie e contrasti.
durata e protezione 
della facciata
La capacità dei colori 
Thermocolor di ri-
flettere l’irradiazione 
solare offre una forte 
resistenza allo scolo-
rimento delle tinte. La 
riflettenza determina 
inoltre una protezione 
dell’involucro: non 
riscaldandosi non 
subisce sbalzi termici 
considerevoli, preser-
vando così la struttura 
della facciata.
comfort abitativo
Il passaggio molto 
contenuto del calore 

verso gli ambienti interni, 
dato dalla riflettenza dei colori 
Thermocolor, si traduce in 
vivibilità e benessere. Meno 
calore significa anche riduzio-
ne dei consumi energetici per 
climatizzare l’ambiente.
compatibilità con il sistema 
a cappotto thermophon
La combinazione della colle-
zione di colori termoriflettenti 
Thermocolor con il sistema di 
isolamento a cappotto Ther-
mophon di Settef, garantisce 
vantaggi superiori in termini 
di spese energetiche ancor 
più contenute ed estremo be-
nessere tutto l’anno, oltre a un 
aumentato valore dell’immo-

bile. Utilizzare i Colori Thermo-
color assicura benefici a tutta 
la filiera: il progettista potrà 
unire i vantaggi assicurati dai 
sistemi a cappotto termico 
alla libertà nella scelta del 
colore di facciata, con la cer-
tezza di garantire l’efficienza 
energetica, data dal cappotto. 
Inoltre potrà abbinarlo anche 
a colori pieni e scuri senza al-
cun tipo di rischio di surriscal-
damento del cappotto. 
L’applicatore sarà avvan-
taggiato dall’utilizzo di un 
prodotto coprente perfor-
mante e meno soggetto allo 
scolorimento. Infatti questi 
prodotti assicurano una forte 
resistenza delle tinte allo sco-
lorimento. La riflettenza alla 
radiazione solare garantisce  
una forma di protezione 
dell’involucro, che non si 
surriscalda, limitando i danni 
creati dagli sbalzi termici e 
salvaguarda la struttura stessa 
della facciata. 

contatti 
393-1203155

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

via ugo da carpi 78/b
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MERCOLEDÌ 12 GIUGNO DOMENICA 16 GIUGNO

VENERDÌ 14 GIUGNO

ORE 21.00 
Presso la sede della 
parrocchia incontro 

con Grégoire, africano 
dell’anno: PRENDERSI 
CURA DEGLI ULTIMI 

TRA GLI ULTIMI

ORE 9.30 
Messa Solenne

1° Raduno Realino Motors di auto d’epoca 
dalle 10 alle 16 presso il Foro Boario, 

con il patrocinio del Comune di Carpi
ORE 11.00 

Saluto delle autorità 
e benedizione delle auto

ORE 13.00 
Aperitivo (5 €) nel cortile della parrocchia 

ed estrazione biglietti della lotteria
ORE 21.00 

Concerto lirico con la mezzosoprano 
Francesca Provvisionato accompagnata al 
piano dal maestro Luciano Degoli. Presso la 

chiesa parrocchiale, ingresso gratuito.

ORE 21.00 
Serata di musica dal vivo 

con i ragazzi della parrocchia. 
Guest star il gruppo The Evas

La sagra si terrà negli spazi della 
parrocchia San Bernardino Realino, 
in via Alghisi 15 a Carpi (MO)

Per informazioni tel. 059.691551 
(al mattino)

SABATO 15 GIUGNO
ORE 19.30 

Grande serata di grigliata per tutti.
Alcuni provetti grigliatori della parrocchia 
prepareranno carne per un cena insieme.

Menù:
grigliata, verdure grigliate, patatine

Costo: 12 € adulti - 5 € bambini
È necessario prenotare 

perché  riusciamo a preparare per 450 persone.

Saranno sempre in funzione bar 
e stand gastronomici con piadine, gnocco, 

hot dog e patatine.

Per prenotarsi per la grigliata telefonare al 
mattino in parrocchia allo 059.691551

Quella di grégoire 
ahongbonon è una storia di 
eccezionale di impegno 
sociale e cristiano. Nato nel 
1953 in Benin, trasferitosi in 
Costa d’Avorio dove ha 
riscontrato un certo successo 
imprenditoriale, dopo una 
crisi religiosa molto forte nel 
1982, ha vissuto un’esperien-
za di conversione durante un 
pellegrinaggio in Terrasanta 
dove è nato il suo desiderio 
di servire gli ultimi tra gli 
ultimi. Tornato in patria ha 
fondato l’associazione san 
camillo de lellis: dopo 
essersi occupata di carcerati, 
nel 1992 apre il suo primo 
centro di accoglienza per 
malati in una ex caffetteria 
dell’ospedale di Bouaké di 
Costa d’Avorio. Da quell’anno 
inizia un’epopea di carità e 

GRéGoIRE AhoNGboNoN, L’uomo ChE hA ACCoLto oLtRE 60mILA PERSoNE CoN mALAttIE mENtALI, mERCoLEDì 12 GIuGNo, ALLE 21, 
SARà oSPItE DELLA PARRoCChIA DI SAN bERNARDINo REALINo, IN vIA ALGhISI, 15 PER RACCoNtARE LA SuA StoRIA 

L’eccezionale storia del Basaglia d’Africa

umanità che rodolfo 
casadei racconta in presa 
diretta, grazie ai viaggi 
compiuti in diversi Paesi 
visitando i vari centri di 
accoglienza di Grégoire. La 
cura dell’ex manager di taxi 
verso i malati psichiatrici è 
molto semplice, così 

sintetizzata in un documen-
tario della BBC sull’esperienza 
della San Camillo: “Medicinali 
a prezzi economici, un 
approccio profondamente 
umano e uno staff formato 
da ex pazienti sono la chiave 
del successo” dei centri della 
San Camillo. Il racconto di 

Casadei Grégoire. Quando la 
fede spezza le catene (editrice 
missionaria italiana) si 
infiamma quando vengono 
rievocati i numerosi episodi 
(si stima siano stati oltre un 
migliaio di casi) in cui 
Grégoire ha letteralmente 
liberato dalle catene persone 

afflitte da malattie mentali: 
caduti spesso prigionieri di 
pseudo-santoni locali o di 
falsi guaritori cristiani che in 
cambio di offerte economi-
che promettono guarigioni 
miracolose, questi malati 
vengono affidati dalle 
famiglie in situazioni di vera e 
propria schiavitù. Incatena-
menti, prigionia forzata, 
pesanti catene di metallo, 
ancorati con la forza ad 
alberi, queste vittime 
incarnano quegli ultimi verso 
cui Grégoire si sente chiama-
to. Spinto da una certezza 
granitica: “fino a quando ci 
saranno un uomo o una 
donna incatenati a un albero 
o dentro a una capanna, tutta 
l’umanità sarà incatenata”. 
Come scrive il noto psichiatra 
eugenio borgna nella 
prefazione del libro, quelle di 
Casadei sono “pagine che si 
leggono con il cuore in gola”: 
“Grégoire è un africano dalla 
passione e dalla fede, dalla 
carità e dalla speranza 
inenarrabili. Un libro 
bellissimo”. Il Basaglia d’Africa, 
l’uomo che ha accolto oltre 
60mila persone con malattie 
mentali, mercoledì 12 
giugno, alle 21, sarà ospite 
della Parrocchia di san 
bernardino realino, in via 
Alghisi, 15 per raccontare la 
sua storia eccezionale.

 Grégoire Ahongbonon
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L’Angolo di Cesare Pradella

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

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

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

Lago D’Idro, 7            
frazioni di carPi
edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

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

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

I libri da nonperdere

Il meeting conclu-
sivo dell’annata sociale  
del Leo Club  di Carpi, 
presieduto da France-
sco Carretti, ha 
consentito di consta-
tare una realtà attiva e 
ben presente sul 
territorio. Una realtà 
fatta di serietà, idee 
chiare sugli scopi e le 
finalità del movimento 
Lionistico internazio-
nale e  di realizzazioni 
portate a termine a 
favore di categorie di 
cittadini fragili. Un 
gruppo vivo e attivo che, hanno sottolineato con compiaci-
mento il presidente del Distretto dei Leo Marco Tioli e i 
presidenti del Lions Club Carpi Host Paolo Casarini e del 
Club Alberto Pio Ivana Sica, costituisce una presenza 
importante e di stimolo per tutto il movimento lionistico 
carpigiano. Nella sua relazione di fine mandato Carretti ha 
ricordato i numerosi services realizzati nel corso dell’anno, 
in particolare due. Il contributo per la realizzazione del libro 
Con le mani,  dato alla professoressa Vanda Menon, geriatra 
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi nonché socia fondatrice 
dell’Associazione di volontariato  che si occupa del soste-
gno ai famigliari dei malati di demenza. Un testo che 
racconta di malattie che fanno perdere la memoria e corpi 
che sanno ritrovare la strada, attraverso dei racconti sui 
pazienti ospitati, tra cui quello della dottoressa Manuela 
Costa, intitolato La profondità di un sorriso. Il secondo 
service invece si è concretizzato col dono di una Lim alla 
succursale della Scuola media Alberto Pio, in Piazzale Re 
Astolfo: strumento che andrà ad arricchire la futura 
biblioteca multimediale. A ricevere la donazione la profes-
soressa Paola Verrini insegnante di lettere delle Pio. 
Carretti si è poi soffermato sulle caratteristiche dell’impe-
gno lionistico che prevede la condivisione delle sofferenze 
e della solitudine attraverso un impegno costante dei soci e 
la capacità di porsi e di non imporsi al prossimo.
Nel corso del meeting sono stati presentati due nuovi 
giovani soci del Leo di Carpi, ovvero Caterina Zanti e Anna-
chiara Guaitoli, mentre Costanza Benetti sarà la presidente 
che reggerà il club nel prossimo anno sociale,

Cesare Pradella

Alessia Gazzola, 
diventata famosa per la serie 
de L’allieva ha dato alle stampe 
un nuovo romanzo con una 
protagonista molto diversa 
dall’anomopatologa Alice 
Allevi, e lo ha fatto con uno 
stile più delicato e meno 
irriverente, in equilibrio con la 
storia narrata.
Lena è una giovane illustra-
trice alla soglia dei trent’anni 
che da 15 anni porta con sé un 
terribile segreto. un unico in-
confessabile segreto, di quelli 
che più cerchi di dimenticare 
più si ripropongono, pronti a 
disarmarti. Lena era un’ado-
lescente come tante: bella, 
solare, appassionata, ma oggi 
di quei segni che la rendevano 
speciale, non è rimasto molto. 

Un incontro vario,  
vivace e di sicuro interesse 
quello svoltosi lo scorso 1° 
giugno nella saletta del Caffè 
Martini e organizzato 
dall’atelier bisi, gemme e 
gioielli. Nel corso del 
pomeriggio si è parlato di 
cinema, con l’intervento del 
critico cinematografico 
raffaele mussini, di gemme 
e gioielli con samuele bisi, 
di Aceto balsamico tradizio-
nale con ilaria tirelli e, 
infine, di letteratura con 
sauro mazzola. L’imprendi-
tore del settore dell’abbiglia-
mento, infatti, ha deciso di 
mettere nero su bianco le 
memorie e i ricordi degli anni 
d’oro della maglieria 
carpigiana e di come 
eravamo ai tempi del boom 
economico, grazie a quegli 
imprenditori che seppero 
impiantare dal nulla una 
fiorente industria capace di 
dettare legge per una 
trentina d’anni. 
Il tutto con un sottofondo 
musicale di sicuro appeal 
proposto dalla maestra lisa 
forghieri  che ha esegui-
to brani di Chopin, Bach e 
Beethoven.
Particolarmente suggestiva 
la proiezione di filmati che 
hanno mostrato venti pre-

Musica, gioielli, aceto e storie 
carpigiane nel salotto di Bisi Gioielli

un gruppo vivo e attivo Che 
CostituisCe una presenza
importante per la Città

Giovani Lions protagonisti

Sauro Mazzola

ziose gemme  provenienti da 
venti luoghi diversi del mon-
do e sapientemente illustrate 
da Samuele Bisi.
Molto gustoso poi l’inter-
mezzo di Ilaria Tirelli che ha 
fatto assaporare ai presenti 
alcune gocce di un prezioso 

aceto balsamico tradizionale 
Dop invecchiato 24 anni, 
una delle eccellenze eno-
gastronomiche modenesi,  
prodotto dalla storica Casa 
Tirelli, mentre il finale è stato 
caratterizzato dall’intervento 
assai apprezzato di Sauro 

Mazzola, fondatore negli 
Anni Settanta del Maglificio 
Carioca specializzato nella 
produzione di jeans e, suc-
cessivamente, dell’azienda 
Armata di Mare che ottenne 
la licenza per la produzione 
e la commercializzazione di 
capi di abbigliamento spor-
tivi in maglieria e in tessuto, 
con la simbologia delle Forze 
Armate, dell’Aeronautica mili-
tare, della Guardia Costiera e 
della Guardia di Finanza.
“La filosofia del business 
si basava sul concetto che 
la moda è un fenomeno di 
costume e dunque del pen-
siero ha commentato Sauro 
Mazzola - e questa attività 
per me fondamentale sul 
piano economico e industria-
le, mi consentì di fare tante 
conoscenze di alto valore.  
Attività durata 18 anni fino 
a quando il Ministero della 
Difesa decise di creare un 
proprio ente per rilasciare 
le licenze ai produttori delle 
singole linee di abbigliamen-
to in cambio di royalties”. Tra 
i presenti  anche luciana 
nora, per anni dirigente del 
Museo etnografico comunale 
nonché ricercatrice di primo 
piano delle vicende che han-
no contrassegnato la dinastia 
carpigiana della famiglia Pio. 

lena e la temPesta
di alessia gazzola

E’ gentile, delicata, cauta, fin 
troppo, ma è anche solitaria 
e taciturna. E’ una di quelle 
persone che hanno paura 
di disturbare gli altri. La sua 
vita è fatta di lunghi silenzi, di 
amori scivolati via e di pesanti 
assenze.  Suo padre, uno 
scrittore famoso, ha deciso 
di lasciarla per trasferirsi in 
America e rifarsi una famiglia. 
Sua madre, per cercare il 
successo, si è trasferita a Parigi 
dove è diventata una scrittrice 
di romanzi rosa. Lena, invece, 
è un’illustratrice che, dopo 
alcuni successi, ha subito una 
battuta di arresto, non riesce 
a emergere, imprigionata nel 
classico giudizio “puoi fare di 
più, manca qualcosa”. Con il 
desiderio di risollevarsi, Lena 

decide quindi di trasferirsi per 
un po’ di tempo sull’isola di 
Levura (ed è questo punto che 
inizia il romanzo), nella casa 
che suo padre le ha regalato 
prima di risposarsi con la 
giovane moglie americana e 
in cui ha trascorso tutte le sue 
estati fino ai quindici anni, il 
tempo dell’orribile segreto. 
all’interno di quella casa, cir-
condata dai profumi dell’isola, 
cercherà di dare una svolta alla 
sua vita. L’obiettivo è quello 
di affittare la villa per l’intera 
estate (mentre lei alloggerà 

nella dépend-
ance), cercare 
di risollevare 
le sue finanze 
e trovare 
l’ispirazione 
per un nuovo 
progetto che 
venga accolto 
con entusiasmo 
dalla temibile 
agente Cecilia 
Deletres che “è 
per gli illustra-
tori quello che 
anna Wintour 

è per gli stilisti”.
Soltanto che Lena non aveva 
messo in conto di incontrare 
tommaso, un medico in fuga 
da milano, che vive proprio di 
fronte a lei, negli appartamenti 

del Faro di Levura 
e che sembra 
essere l’unico in 
grado, dopo anni, 
di smuovere le 
sue ombre. 
ma anche tom-
maso nasconde 
qualcosa, solo 
che a lui basta 
poco per fidarsi di 
lei e aprirle il suo 
cuore, condivi-
dere ciò che lo 
attanaglia, mentre 
lei non riesce 

proprio a rivelare ciò che le è 
accaduto con nessuno.
I momenti che trascorrono 
insieme sono intensi e difficili 
allo stesso tempo. Lui cerca in 
tutti i modi di conoscerla men-
tre lei fatica a lasciarsi andare. 
Lena si ritrova faccia a faccia 
con il suo passato. Come una 
tempesta che ti coglie all’im-
provviso e ti fa correre senza 
forze per trovare un riparo. 
Lena e la tempesta è una storia 
di coraggio, sussurrata con 
delicatezza e intimità, dal 
finale per nulla scontato, che 
nonostante il sapore un po’ 
dolce-amaro, è un inno alla for-
za e alla rinascita. Lo stile della 
Gazzola è, come sempre, molto 
scorrevole e piacevole”.

Chiara Sorrentino
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All’inizio è reginald 
Kenneth dwight, nato a 
Londra il 25 marzo 1947, poi 
diventa elton John, uno dei 
maggiori artisti rock: 
cantautore e compositore 
eclettico e generoso. Ha 
saputo introdurre il pianofor-
te là dove le chitarre spadro-
neggiavano metalliche e 
furiose, acustiche e dolcissi-
me. Con bernie taupin ha 
formato una delle coppie più 
prolifiche e originali della 
storia musicale contempora-
nea. I suoi successi hanno 
inondato le colonne sonore 
della vita di milioni di 
persone e da circa una 
cinquantina d’anni accompa-
gnano la contemporaneità di 
giovani e non più tali. 
Entrando al cinema il primo 
passo da fare è dimenti-
care Bohemian Rapsody, il 
secondo astenersi da ogni 
paragone. Solo così ci si può 
immergere nella particolare 
avventura esistenziale di 
Elton John. Però i due film 
hanno in comune una cosa 
non proprio marginale. Il 
regista dexter fletcher ha 
sostituito bryan singer dopo 
che questi ha abbandonato 
il set di Bohemian Rapsody. 
Tuttavia mentre assistere 
alla travagliata figura del fu 
Mercury è stato piuttosto 
coinvolgente, altrettanto non 
posso dire di questa sintesi 
biografica che si muove tra 
sesso, droga e rock&roll. Il film 
inizia con il protagonista che 
in abiti di scena naturalmente 

Il Cortile di San Rocco 
ospita la tradizionale 
Rassegna di canto corale 
giunta quest’anno alla sua 
XXXVI edizione e organiz-
zata dalla Corale Giusep-
pe Savani di Carpi. Sabato 
15 giugno, alle 21,30, 
saranno ospiti in San 
Rocco, il Coro Polifonico 
San Gregorio Magno di 
Ferrara diretto dal 
maestro Emanuele 
Ammaccapane e la Corale 
Priamo Gallisay diretta dal 
maestro Sandro Pisanu: 
formazioni di grande 
valore che presenteranno 
repertori estremamente 
variegati. L’appuntamen-
to, che rientra nel pro-
gramma di Carpiestate, (in 
caso di maltempo si terrà 

RoCkEtmAN -  IL bIoPIC SuLL’ARtIStA bRItANNICo ELtoN JohN, FIRmAto DA DEXtER FLEtChER E INtERPREtAto 
DALL’AttoRE GALLESE tARoN EGERtoN, ARRIvA NELLE SALE CINEmAtoGRAFIChE. PARoLA D’oRDINE: 
DimentiCate bohemian rapsoDy!

Dolore e gloria di una rockstar
appariscenti, un costume da 
diavoletto piuttosto infuo-
cato, entra in una sontuosa 
villa dove troverà un gruppo 
di persone che, come lui, 
devono disintossicarsi. E da-
vanti a quella spoglia, minuta 
platea comincia a raccontarsi. 
Assistiamo quindi a una serie 
di lunghi flash-back che ci 
consentono di conoscere 
la faticosa ascesa verso la 
celebrità partendo da una fa-
miglia in cui regnano ostilità 
e indifferenza reciproca: un 
padre pilota della Royal Air 
Force dalla mentalità ottusa, 
una madre affatto compren-
siva e una nonna affettuosa, 
attenta e consapevole del ta-
lento del nipotino. Il racconto 
prosegue e si sviluppa come 
un musical vero e proprio 
dove le canzoni si integrano 
nella trama sviluppandola 
e arricchendola. Ed è nei 
numeri musicali che il film 
offre il meglio di sè, volando 
alto con rallenty e fermo-im-
magini che sottolineano 
i momenti apicali di una 
carriera desiderata e conqui-
stata a fatica. D’altra parte i 
brani proposti sono belli e 
significativi del percorso com-
positivo dell’autore, che si 
rivela particolarmente abile e 

talentuoso nel trovare subito 
le melodie giuste per i testi 
del fido Bernie Taupin. Mirabi-
le davvero la sequenza in un 
famoso locale di Los Angeles, 
che lo stesso Elton commenta 
così: “c’è questo momento in 
Rocketman, quello in cui sto 
suonando al Troubadour club 
di Los Angeles e tutto, nella 
stanza, comincia a levitare, 

incluso il sottoscritto. Onesta-
mente è davvero così che ho 
vissuto quell’esperienza”.
Il film non indulge sugli 
aspetti problematici della vita 
del musicista. E mi riferisco 
alla sua dipendenza dalla 
droga e al suo orientamento 
sessuale che punteggiano il 
racconto audiovisivo come 
forse poteva non essere scon-

tato. Invece lo stesso Elton 
John, anche co-produttore 
del film, ha inteso mostrarsi 
nella sua vera veste, senza 
sdolcinature o ipocrisie. E 
questo pur essendo un meri-
to che va riconosciuto a lui e 
al film, è forse anche l’aspetto 
che sbilancia un po’ il raccon-
to, sottraendolo al piacere di 
ascoltare e vedere più musica. 

Anche perché taron egerton 
se la cava egregiamente 
cantando e soprattutto inter-
pretando brani che abbiamo 
tutti nella mente: e continua-
re a naufragare in quel mare 
di note, colori, luci e paillettes 
resta uno dei migliori piaceri 
che questo film e il cinema 
possano offrire. 

Ivan Andreoli

SAbAto 15 GIuGNo, ALLE 21,30, IL CoRtILE DI SAN RoCCo 
ospita la traDizionale rassegna Di Canto Corale giunta 
quest’anno alla sua XXXvi eDizione e organizzata Dalla 
Corale giuseppe savani Di Carpi

Canto protagonista a San Rocco

presso il Circolo Loris 
Guerzoni di via Genova, 1) 
è inserito nell’ambito del 
festival Voci nei Chiostri di 
Aerco. A occupare la 
scena e ad aprire la serata 
saranno naturalmente i 
padroni di casa: “cantere-
mo alcuni brani - spiega il 
presidente della Corale 
Savani, William Stefani 
- tra cui alcune composi-
zioni originali del nostro 
Maestro Giampaolo Violi, 
per poi lasciare spazio ai 
nostri graditi ospiti”. 
La rassegna, sostenuta da 
un contributo della Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio, si autofinanzia anche 
grazie all’iniziativa A cena 
con il coro: “tre volte l’anno 
ci diamo appuntamento 

al Circolo Guerzoni dove 
organizziamo una serata 
all’insegna di cena e canto. 
Queste cene - concerto 
stanno riscuotendo un 
grande successo e di que-
sto siamo davvero grati”, 
concludono Stefani e il 
direttore del coro Giam-
paolo Violi.
Una realtà, quella della 
Corale Savani, vivace 
e frizzante: fondata 45 
anni fa da Iolanda Battini 
e dalla maestra Luisa 
Cavazzoli, la corale conta 
una sessantina di compo-
nenti ed è sempre a caccia 
di nuovi talenti. “Possibil-
mente giovani - sorride 
il maestro Violi, direttore 
del coro dalla metà degli 
Anni Ottanta - e uomini”.

un percorso di consape-
volezza sul presente, a partire 
dalla conoscenza delle 
vicende storiche che hanno 
interessato il Campo di 
fossoli nella sua lunga storia 
(1942-1970), con particolare 
riferimento alla deportazione 
politica e razziale e all’acco-
glienza dei profughi giuliano 
dalmati: questo l’obiettivo di 
Interrogare Fossoli per 
ripensare il presente, il Campo 
giovani 2019 della Fondazio-
ne Fossoli, destinato a 14 
giovani dai 18 ai 25 anni, cui 
si potrà presentare domanda 
di partecipazione, scaricabile 
dal sito www.fondazionefos-
soli.org, fino a domenica 23 
giugno.
I ragazzi selezionati parte-
ciperanno gratuitamente, 
dal 13 al 20 luglio, a una 
settimana residenziale nel 
corso della quale condivide-
ranno momenti di forma-
zione e di lavoro e cura nei 
luoghi di memoria - Campo di 
Fossoli, museo monumento 
al Deportato, ex Sinagoga -, 
workshop, nonché momenti 
informali di vita in comune. 
Sono inoltre previste visite 
al museo della repubblica di 
montefiorino e alla Scuola 

APERto IL bANDo PER uN’EStAtE CoN LA FoNDAZIoNE FoSSoLI. 
FINo AL 23 GIuGNo SI PotRà PRESENtARE DomANDA: 14 PoStI 
GRAtuItI PER GIovANI DAI 18 AI 25 ANNI

Interrogare Fossoli e ripensare il presente

di Pace di monte Sole, senza 
dimenticare le occasioni di 
confronto con i rappresen-
tanti di Casa Fratelli Cervi, 
villa Emma e della città 
metafisica di tresigallo. La 
settimana si concluderà con 
un incontro aperto con la cit-
tadinanza per la condivisione 
dell’esperienza. 
L’iniziativa è realizzata con 
il patrocinio del Comune di 
Carpi, il sostegno di Fon-
dazione CR Carpi e Coop 
Alleanza 3.0 e in collabora-
zione con la Consulta per 
l’Integrazione, il Centro di 
formazione professionale 
Nazareno e il nuovo Spazio 

giovani Mac’è.
“Il percorso – commenta 
Marzia Luppi, direttrice della 
Fondazione Fososoli - vuol 
essere una possibile risposta 
alle richieste, implicite ed 
esplicite, che giungono dal 
mondo giovanile, di riuscire a 
decodificare alcune dinami-
che oggi in atto relativamente 
ai temi delle migrazioni, della 
radicalizzazione ideologica, 
della persecuzione dei diritti 
fondamentali; al contempo 
il percorso intende mettere i 
giovani nelle condizioni di es-
sere coinvolti in modo diretto 
e personale nella costruzione 
di senso del loro presente”.
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appuntamenti

cinema eden - carPi

sPace citY - carPi

Al cinema

cinema  corso - carPi
Pets 2 - vita da animali 
Animazione
max il terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti. La sua padro-
na ora è sposata e ha un bambino, Liam. max è talmente preoccupato 
di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio 
di famiglia in una fattoria, max e il meticcio Duke incontrano delle muc-
che intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, 

che non fanno altro che aumentare l’ansia di max. Nel frattempo l’impavida Pome-
rania Gidget cerca di portare in salvo il gioco preferito di max con l’aiuto dalla sua 
amica felina Chloe. E l’adorabile e folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipoten-
za pensando di essere un vero supereroe.
Orari proiezioni:  Giovedì: 18,30 - 20,15 - 22 - venerdì: 18,30 - 20,15 - 22 -  Sabato: 
16,45 - 18,30 - 20,15 - 22 - Domenica: 15 - 16,45 - 18,30 -  20,15 - 22

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 lampa-
da 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 crip-
to-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: Feriali: 20 - Sabato: 20 - Domenica: 18 - 20,15

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.  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 com-
prendere come si manifesti un talento inafferrabile e che condanna questo possa 
rappresentare. 
Orario proiezioni: Feriali: 22,30 -  Sabato: 18 - 22,30 - Domenica: 22,30

FINo AL 6 ottobRE IL muSEo INtERNAZIoNALE DELLE CERAmIChE IN FAENZA 
DeDiCa una granDe personale all’artista spagnolo miquel barCeló uno 
Dei massimi protagonisti Della sCena Contemporanea internazionale

Il maestro della ceramica
Fino al 6 

ottobre il Museo 
Internazionale 
delle Ceramiche 
in Faenza dedica 
una grande 
personale 
all’artista 
spagnolo miquel 
barceló uno dei 
massimi protago-
nisti della scena 
contemporanea 
internazionale, 
dal titolo: Miquel 
Barceló - Il tempo è 
un fiume che mi 
trascina, e io sono 
il fiume. La mostra, 
a cura di irene 
biolchini e cécile 
Pocheau 
lesteven, è la 
prima vera 
antologica in 
Italia dedicata alla sua produzione 
ceramica, dagli esordi ai giorni nostri, 
e vede nascere un progetto speciale 
realizzato dall’artista appositamente 
per il MIC di Faenza in dialogo con le 
opere della storia della ceramica 
esposte nel più grande museo al 
mondo dedicato a questo linguag-
gio. Per il MIC di Faenza l’artista ha 

creato un’installazione in dialogo con 
la sezione dedicata alle ceramiche 
faentine. All’interno della sala l’artista 
posizionerà le sue ceramiche, dai 
primi lavori in argilla della fine degli 
Anni Novanta ai giorni nostri. Inoltre, 
in tributo alla storia del MIC, 
selezionerà per affinità alcuni pezzi 
chiave della collezione e interverrà 

all’interno delle vetrine in maniera 
mimetica, in un racconto autobiogra-
fico in cui l’elemento privato si 
mischia alla storia. La mostra 
proseguirà negli spazi destinati alle 
mostre temporanee del museo.
orari - Dal martedì alla domenica 
dalle 10 alle 19, chiuso i lunedì non 
festivi e il 15 agosto.

“Coloro che sanno vincere sono molto più numerosi di 
quelli che sanno fare buon uso della vittoria”.

Polibio

teatro
carPi
13 giugno - ore 21 
La peste (non) fa paura 
Cantiere Concentrico 2018/19
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

Fino al 16 giugno
mostra fotografica
Carpi Photographers Colletiva 2019
Sala Duomo

22 - 30 giugno 
Mostra del Centro Arti Figurative
Esposte le opere degli allievi che 
hanno partecipato ai corsi 2018/19
restauro del mobile 
Docente: Amedeo Pantaleoni
Disegno - Pittura - Incisione 
Docenti: Enrica Melotti e Alberto 
Cova
scultura 
Docente: Guido Marmiroli
vernissage sabato 22 giugno, alle 17
Sala Cervi

Fino al 23 giugno
mostra fotografica
FotoCarpi 19 - L’Effimero e l’Eterno
A cura di Gruppo Fotografico 
Grandangolo Carpi
Auditorium San Rocco

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di Palazzo Pio

eventi
carPi
13 giugno - ore 21 
Presentazione del libro 
Nessuno torna a Baghdad
Di Elena Loewenthal
Dialoga con l’autrice: Wanda menon
libreria la fenice

15 giugno - ore 21.30 
XXXVI Rassegna Corale

X-men: darK PhoeniX 
Regia: Simon kinberg
Cast: Jennifer Lawrence e Sophie turner
Gli allenamenti tra le pareti della Scuola per Giovani Dotati di Char-
les Xavier sotto la supervisione del brillante professor bestia  hanno 
dato i loro frutti: i giovani mutanti che hanno combattuto e sconfitto 
Apocalisse non sono più l’indisciplinata classe di un tempo, ma un 

collaudato team di supereroi conosciuti come X-men. Il dottor Xavier li incoraggia 
a usare i poteri per compiere gesta eroiche e sensazionali, ma nemmeno il telepate 
più potente del mondo può capire ciò che passa nella testa di un adolescente. Così, 
quando durante una missione nello spazio, un inspiegabile incidente rafforza i poteri 
di Jean Grey, il preside deve affrontare le disastrose conseguenze dell’accaduto.
Orario proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30 -  Sabato: 18 - 20,15 - 22,30 - Domenica: 
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

i morti non muoiono 
Regia: Jim Jarmusch
Cast: Adam Driver e bill murray
Questa commedia horror è ambientata nella cittadina di Centreville. Lì la luna 
splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano impreve-
dibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Le notizie che 
circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. ma nessuno pre-

vede la conseguenza più pericolosa: i morti non muoiono - escono dalle tombe e iniziano a 
nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti dovranno combattere per la loro sopravvivenza.
Orari proiezioni:  Giovedì - venerdì e  Sabato: 20,30 - 22,30 - Domenica: 16,30 - 18,30 
-  20,30 - 22,30



mercoledì 12 giugno 2019
19

anno XX - n. 22
• Edizione di Carpi •

Trenta progetti fotografici 
per raccontare il contrasto tra il 
perdurare e la precarietà, tra ciò che 
ha valore e ciò che, invece, non ne 
ha: questo il tema di FotoCarpi19, la 
consueta restituzione del progetto 
annuale del gruppo fotografico 
grandangolo bfi in Auditorium 
San Rocco, a Carpi.
Realizzata con il patrocinio del 
comune di carpi e di fiaf, grazie 
al contributo della fondazione 
cr carpi e in collaborazione con i 
gruppi fotografici skylight di Carpi 
e colibrì di Modena, l’iniziativa ha 
seguito il tema lanciato a livello na-
zionale dalla federazione italiana 
associazioni fotografiche, e al 
quale ogni partecipante al progetto 
ha risposto a partire dalla propria 
realtà sensibilità, dal proprio stile, 
indagando e sviluppando concetti 
e tematiche a lui cari.  Ogni autore 
si è messo in gioco, interpretando il 
tema attraverso la propria personale 
visione, dimostrando ancora una 
volta come, partendo da un assunto 
comune, la fotografia possa regalare 
differenti letture e punti di vista. Se 
andrea aldini in Le mura di Gerico 
accompagna lo spettatore negli 
spazi dell’ex manicomio di Rovigo, 
gabriella ascari racconta invece, 
nel suo struggente progetto PRE|-
SENZA, il dolore dell’assenza, mentre 
la struttura della gabbia concettuale 
è il filo rosso che accompagna le 
immagini di Ore 7 e 30 del mattino, 
di danilo baraldi, in cui l’effimero, 
sempre presente nello scorrere del 

partecipano le corali:
Corale Giuseppe Savani - Carpi 
Diretta dal m° Giampaolo Violi
Coro Polifonico San Gregorio 
Magno - Ferrara 
Diretto dal m° Emanuele 
Ammaccapane
Corale Priamo Gallisay - Nuoro 
Diretta dal m° Sandro Pisanu
In caso di maltempo la rassegna si 
terrà presso il Circolo Loris Guerzoni
Cortile di San Rocco

15 giugno - ore 17 
Tavolata Italiana senza muri 
L’odio, la violenza la redistribuzione 
delle ricchezze nel mondo 
Presentazione ai cittadini i progetti 
Regionali 2018/19
Intervengono:
Cecil Kyenge, europarlamentare 
Alfonso Cornia, professore Istituto 
leonardo da vinci Carpi 
Stefania Gasparini, assessore 
Polisportiva Sanmarinese

15 giugno - ore 17.30 
Scio Mast Go On
La commedia è un atto di fede!
A cura di Venite alla Festa
uno spettacolo teatrale scritto e 
diretto da Maria Giulia Campioli e 
Claudo Mariotti 
Cinema Eden

15, 22 e 29 giugno - ore 21/23
Tre serate all’insegna della musica 
con il rapper Malfer
session di open miC: prendi 
il microfono e fai vedere cosa sai fare
happy Ending: Dj Set
Il divertimento si triplica
RaP+oPEN mIC+Dj Set
SpazioGiovai mac’è

18 giugno
Ciclospazio 
Aggiusta la bicy by night 
Spazio Giovani mac’è

20 - 23 giugno 

Festa Più Pazza Del Mondo 2019 
La bellezza si vede perché è viva 
quindi reale
Piazzale Re Astolfo

21 giugno - ore 20.30 
Le vie del benessere
Un’analisi dinamica per un plantare 
dinamico
relatore: Daniele Galletti, tecnico 
ortopedico
Casa del volontariato

21 giugno 
Giornata Internazionale dello Yoga 
L’armonia del Corpo
un’occasione per un’esperienza 
collettiva di yoga, alla riscoperta 
della propria melodia interiore
orario di svolgimento 
ore 7/8 e 19.30/21
Cortile di San Rocco

23 giugno 
White Run 

Di corsa per vincere la sete!
3ª Edizione della camminata non 
competitiva
Percorsi: 3 - 5 - 8 e 11 chilometri 
Percorso extraurbano con tratti in 
sterrato tra le frazioni di Santa Croce 
e gargallo 
Il percorso arriverà nel Parco Santa 
Croce della Fondazione che per 
l’occasione verrà aperto al pubblico
Ritrovo alle 7.30 presso la Chiesa di 
santa Croce

La Carpi Estate Sport 2019
Programma
12 giugno - ore 20/22
Volley in Park
Partita esibizione 6x6 Under 12
A cura di ADP Mondial Quartirolo
26 giugno - ore 19/23
Street Dance e latin Day
A cura di Surya Dance Company e 
SSD Surya ARL
30 giugno - ore 20/22
Trofeo Pugilistico Crapi Estate AICS

Manifestazione pugilistica 
dilettantistica interregionale
A cura di ASD Team Olympia Boxe 
Carpi
Parco delle Rimembranze

Yoga consapevole per tutti
La partecipazione è libera e gratuita
Programma
ore 7/8 i martedì: 18 e 25 giugno - 2, 
9, 23 luglio
27 agosto - 3 settembre
giardino del teatro
ore 19/20 i giovedì: 4, 11, 18, 25 
luglio - 29 agosto - 5 settembre
Parco Giovanni Paolo II

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

gli sCatti Del gruppo fotografiCo granDangolo in mostra 
ALL’AuDItoRIum SAN RoCCo FINo AL 23 GIuGNo

L’effimero e l’eterno

tempo, diventa eterno nel momento 
in cui la fotografia lo rappresenta, 
bloccando ogni attimo e renden-
dolo infinito. massimo bardelli 
presenta il polittico Senza fine, in cui 

il paesaggio delle colline marchigia-
ne immerso nel silenzio invernale 
regala istanti effimeri ed eterni. 
Così come Uno sguardo ci interroga 
di giampaolo bertelli racconta 
con una certa ironia la persistenza 
comunicativa delle icone, il rappor-
to dell’uomo con l’arte è al centro 
anche dell’opera di tania boni, 
Indotueens. Movimento e sospensio-
ne, effimero ed eterno, si ritrovano 
nella danza, nel progetto di maria 
bifulco, La danza dell’anima. Con Chi 
Siamo, lucia castelli compie invece 
un percorso di riflessione sull’identi-
tà, su ciò che realmente corrisponde 
al nostro sentire, intimo e profondo, 
che spesso celiamo mostrandoci 
come simulacri instabili e fallaci. Se 
in Lipstick Traces di giorgio ferriani 
racconta quanto l’Internazionale 
Situazionista e il Punk siano porta-
voci della critica radicale e corro-
siva alla società contemporanea, 
con Labile, renza grossi espone 
una piccola parte della sua vita. La 

fotografia come oggetto capace 
di raccogliere e conservare  emo-
zioni, rendendole quasi eterne è al 
centro de La fotografia nel tempo, la 
riflessione di  claudio iannacone, 
mentre stefania lasagni raffigura 
l’emozione di un istante nel suo 
Incontro. Che tutto scorra e passi lo 
ricorda maurizio ligabue in Panta 
Rhei, mentre Pamela lodi indaga, 
in immagini, l’eternità della luce. 
Con Cimitero delle Fontanelle – Rione 
Sanità Napoli luca malavasi rac-
conta invece un luogo che per sua 
stessa natura fa convergere eterno 
ed effimero, mentre la spiaggia 
diviene spesso luogo di elezione 
per le riflessioni degli autori, come 
in Rinascita di manuela marasi e 
Passanti di claudia mazzoli. Intimo 
e personale è il progetto di massi-
mo mazzoli, Ad occhi aperti..., in cui 
l’autore regala tasselli fondamentali 
del suo percorso interiore, quando 
invece, in Assalto al cielo, claudio 
montali racconta come l’aspirazio-

ne  all’eternità  abbia portato l’uomo 
avvicinarsi al cielo. Infinite sono da 
sempre le maschere che l’uomo 
indossa durante la vita, ed ecco 
allora che giuseppe Petruzziello, 
con Maschera digitale, mostra come 
le nuove tecnologie portino gli indi-
vidui a moltiplicare costantemente 
i propri modi di essere e apparire. 
L’effimero diventerà mai eterno? 
Questa è la domanda di alessandra 
Petocchi in Volere volare. luciana 
Poltronieri, con il suo Riflessioni, 
conduce delicatamente l’osservato-
re all’interno di un mondo magico, 
in cui le immagini giocano con le 
illusioni. Mentre con Le ombre di 
paura, natalyia ratushna inda-
ga il timore della morte, corrado 
rivalini racconta, con grande ironia 
e immagini patinate, gli archetipi 
sociali. I segni della violenza, tanto 
effimeri sulla pelle quanto eterni 
nell’anima, sono invece indagati 
da francesco romano in Non mi 
tocca. L’idea dell’effimero e del suo 
rapporto con l’eterno attraverso la 
connessione tra luce e oscurità è la 
cifra del lavoro di roberto rossi in 
Divergenze, mentre con Esco, Pietro 
sorano riflette su quanto coraggio 
e tormento possano celarsi dietro 
questo semplice pensiero. In Imma-
gini dell’eterno sentire, Paolo vaccari 
lascia emergere  il  contrasto tra  il 
senso eterno della musica e l’effi-
mero susseguirsi nel tempo degli 
strumenti utilizzati per riprodurla, 
mentre rosaria valentini pone l’at-
tenzione sulla perfezione eterna del-
le statue, rendendole però “distur-
bate” da un elemento indecifrabile, 
forse la raffigurazione simbolica di 
un pensiero, in L’irruzione. Con una 
foto singola, quella di  marco vicen-
zi, si chiude la carrellata dei progetti: 
il suo Selfie, che corrisponde a un 
gesto ormai divenuto quotidiano, è 
la perfetta raffigurazione del senso 
effimero delle immagini scattate e 
poi quasi completamente dimen-
ticate, ma che nascono proprio dal 
desiderio, umano e profondo, di 
eternare gli istanti.
orari - La mostra, a ingresso gratui-
to, sarà visitabile in Auditorium San 
Rocco fino a domenica 23 giugno 
tutti i giovedì dalle 10,30 alle 12,30, 
il sabato e la domenica dalle ore 
10,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 
alle 19.
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Torna la 
tradizionale festa 
annuale targata 
Guidati dal 
Lambrusco. 
L’appuntamento 
con Fiumi & 
Kilometri edizione 
2019 si terrà 
sabato 22 giugno, 
presso la Piscina 
Comunale di Carpi. 
Alle 16 spazio al 
Torneo di calcetto 
Memorial GT tra i 
gruppi della curva 
(l’entrata è a 
pagamento ma il 
costo della piscina 
sarà ridotto e con 
una birra in 
omaggio).
Dalle 19,30 e 
fino a tarda notte 
appuntamento con 
Dj Set, grigliate e 
panini, innaffiati da 
birra e lambrusco 
(l’entrata è libera). 
Per prenotazioni 
cene rivolgersi alla 
sede dei GdL o al 
Bar Pineapple della 
piscina.

torna la traDizionale festa targata guiDati Dal 
LAmbRuSCo. L’APPuNtAmENto CoN FIumI & kILomEtRI 
EDIZIoNE 2019 SI tERRà SAbAto 22 GIuGNo, PRESSo LA PISCINA 
Comunale Di Carpi

In festa coi Guidati dal Lambrusco

boCCe serie a

Caccialanza è campione italiano
Grande soddisfazione per 

lo storico dirigente carpigiano 
Renzo Cestelli, esperto e 
appassionato del gioco delle 
bocce, per la riconquista del 
titolo di Campione  italiano al 
termine del torneo di Serie A da 
parte della squadra milanese 
M.P. Filtri Caccialanza di cui è 
consulente tecnico-sportivo. 
la squadra, allenata dal 
direttore tecnico Dario Bracchi 
e che ha come direttore 
sportivo Giovanni Soccini e 
come presidente Luigi Sardella, 
ha vinto il titolo italiano 
battendo in finale il team della 
Monastier di treviso per 5 a 1 
dopo aver superato 
nelle semifinali la 
Boville di Roma. Le 
finali del Campionato 
italiano di serie a si 
sono svolte l’1 e 2 
giugno nell’impianto di 
San Giovanni in 
persiceto nel 
bolognese e la squadra 
della Caccialanza ha 
schierato tutti i suoi 
campioni: da Gianluca 
Formicone a Luca 
Viscusi, da Marco e 
Paolo Luraghi a Pietro 
Zovanelli, a Francesco 
Cappa. 
“meglio di così non 
poteva andare  – com-

menta orgoglioso e soddisfatto 
Renzo Cestelli la cui presenza 
ai vertici della società è ritenuta 
a milano importante per la sua 
lunga preziosa esperienza ma-
turata nel settore -  la squadra 
si è espressa al meglio delle 
sue possibilità, sapientemente 
condotta dal tecnico bracchi”.  
Negli ultimi quattro anni, da 
quando Cestelli è entrato, con 
la m.P. Filtri, nel team della Cac-
cialanza, la squadra milanese ha 
conquistato due titoli italiani e 
un secondo posto in serie a e 
il titolo italiano di Serie b.  una 
nuova soddisfazione questa sia 
per il dinamico presidente della 

Società sportiva Sardella che 
per la famiglia Pasotto,  titolare 
della m.P. Filtri, sponsor storico 
della società boccistica  che 
ha conquistato l’estate scorsa 
anche il mundialito specialità 
Raffa nel torneo internazionale 
svoltosi in Sud America mentre 
due suoi alfieri, Gianluca 
Formicone e Luca viscusi, si 
sono classificati ai primi due 
posti nella speciale classifica 
dei migliori boccisti italiani. In 
marzo, in Argentina,  Formi-
cone si è aggiudicato anche il 
titolo di Campione del mondo 
della specialità. 

Cesare Pradella 

Nell’ultima settimana è 
accaduto praticamente di 
tutto nel calcio di casa nostra. 
Il Modena dei “quattro 
proprietari” ha ridefinito le 
proprie gerarchie societarie, 
con romano sghedoni 
rimasto l’unico uomo forte.  
L’altro Romano, amadei, dopo 
aver lasciato ha stupito tutti 
prendendo clamorosamente 
le redini della Reggiana e 
portando contestualmente 
con sé il fidato direttore 
sportivo doriano tosi. 
Un vero e proprio terremoto 
che, seppur marginalmente, 
ha sfiorato anche il Carpi. 
stefano bonacini infatti, con 
il passare dei giorni e conside-
rata l’assenza di reali interlo-
cutori interessati all’acquisto 
del pacchetto azionario di 
maggioranza, avrebbe varato 
un piano di ripartenza basato 
sui giovani ma con ambizioni 
di risalita. 
L’obiettivo, almeno per questa 
prima parte di stagione, sareb-
be quello di massimalizzare 
le cessioni di quei “big” con 
i quali il patron non intende 
proseguire la sua avventura. 
Si aspetta dunque alla finestra 
la giusta offerta per cedere 
simone colombi, fabrizio 
Poli, tobias Pachonik, fabio 
concas e alessio sabbione. 
Cinque giocatori di blasone da 
cui il numero uno carpigiano 
spera di incamerare una cifra 
vicina ai 2 milioni: unitamen-
te al “paracadute” (ottenuto 
dopo la retrocessione in Serie 
C) creerebbe le basi per la 

il patron stefano bonaCini, ConsiDerata l’assenza Di reali interloCutori interessati all’aCquisto Del 
paCChetto azionario Di maggioranza, avrebbe varato un piano Di ripartenza basato sui giovani ma 
Con ambizioni Di risalita

Con Amadei a Reggio, Bonacini più 
vicino alla permanenza

sostenibilità della prossima 
stagione. Tutta da definire 
la posizione del centravanti 

andrea arrighini: ha mercato 
ma, con ancora un anno di 
contratto, potrebbe alla fine 

scegliere di rimanere. Grande 
punto interrogativo anche 
per mbala nzola. L’attaccan-

te franco-angolano ha una 
clausola di ricatto obbligatoria 
in favore del Trapani in caso 

di promozione in  Serie B. La 
compagine siciliana, attual-
mente impegnata nella finale 
Play Off contro il Piacenza, 
non naviga in buone acque e 
potrebbe, di comune accordo 
col Carpi, non esercitare la 
clausola a prescindere dall’esi-
to dell’ultimo atto della Serie 
C.  La struttura della prossi-
ma Serie C potrebbe essere 
formata dai tanti giocatori che 
rientreranno dai vari prestiti 
in Serie C. daniele giorico, 
saber hraiech e dario saric 
potrebbero essere i perni di un 
Carpi più giovane e ambizioso.
caPitolo Panchina - Pare 
sempre più probabile che la 
panchina biancorossa venga 
affidata all’esperto giancarlo 
riolfo. In scadenza con la Tor-
res, il nativo di Albenga è un 
profilo che piace sia al patron 
Bonacini che al Ds stefanelli. 
Interessante potrebbe essere 
la variante tattica, con il tecni-
co ligure da sempre affidatosi 
al 4-3-1-2 nel quale spicca il 
ruolo del trequartista. Scenari 
ancora incerti che potrebbero 
trovare concretezza dalla metà 
di giugno in poi. 

Enrico Bonzanini

Stefano 
Bonaccini
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pallanuoto

I Risultati

Per la Nazareno sfuma 
solamente all’ultimo atto il 
sogno del ritorno in Serie C 
Silver. Un Carpi esausto e 
caratterizzato da percen-
tuali troppo basse per 
sperare di espugnare 
l’ostica Palestra Stadio di 
Bellaria, cede il passo 
perdendo con il netto 
punteggio di 73-51. 
Partita, simile per tanti 
versi a Gara 1, con poca 
storia, nella quale i roma-
gnoli chiudono, “martellan-
do” il canestro da ogni zona 
del campo, con un vantag-
gio vicino alle 20 lunghezze 
sul 39-20. Il rientrante dalla 
squalifica Foiera intimidi-
sce sotto canestro, mentre 
per i carpigiani i tiri aperti 
non entrano e le consuete 
bocche da fuoco non 
incidono come sperato. 
Bellaria in attacco è precisa 
e letale: mette ben quattro 
giocatori in doppia cifra tra 
cui spiccano il recuperato 
Tassinari (15 pti) e l’Mvp 

bASkEt - NAZARENo ko IN GARA 3

Sfumato il sogno della 
Serie C per la Nazareno

del match Galassi (con 18 
punti). La festa del palaz-
zetto chiude una stagione 
lunga, estenuante ma 
molto positiva per la 
Nazareno: contro ogni 
pronostico di inizio 
stagione, va vicinissima alla 
più grande delle imprese.  
Bicchiere mezzo pieno 
dunque per la squadra di 
coach Beltrami che, con un 
organico giovane e 
casalingo, è riuscita ad 
arrivare in regular season a 
un soffio da Correggio, 
mettendosi alle spalle un 
Vignola che aveva investito 
molto per centrare la 
promozione diretta.  
All’orizzonte un’estate di 
riflessione con la società 
biancoazzurra chiamata ora 
a blindare i pezzi pregiati 
(Lavachielli, Mantovani e 
Ferrari su tutti), già sul 
taccuino di vari club della 
Serie C Silver Emilia 
Romagna. 

E.B.

Un montepremi di grande richiamo, un’organizzazione da 
Open di primo livello e già 70 tennisti iscritti. Sono solo alcune 
delle grandi anticipazioni del 25esimo Pecorari Open, appunta-
mento estivo per gli appassionati della terra rossa, pronto a dare 
spettacolo con partecipanti di primissimo ordine. 
Presentato la scorsa settimana presso il centro di via Marx, 
gestito da sportpertutti ssd, il XII Trofeo Pecorari Open di tennis 
maschile e femminile, prestigioso evento della nostra provincia, 
ha preso il via martedì 11 giugno con i primi incontri di Quarta 
Categoria, e terminerà con le finali il 23 giugno. Si giocherà dal 
lunedì al venerdì, a partire dalle 17, mentre il sabato e la dome-
nica le prime gare avranno inizio al mattino per concludersi la 
sera. Sempre a disposizione il ristorante panoramico con vista 
sui campi da gioco in funzione. Attualmente (le iscrizioni per i 
Seconda Categoria scadono il 12 giugno) fra le oltre settanta 
adesioni spiccano i nomi di alcuni top player del panorama 
italiano: filippo leonardi, in forza allo Sporting Sassuolo, già nei 
primi 500 del ranking Atp, marco Pantalone, luca mezzanotte 
e valeria muratori, giocatrice di Serie A. Il montepremi totale in 
palio è di 1.500 euro per torneo, con 750 euro al vincitore e d il 
resto della somma distribuita fra i vari piazzamenti.
Il torneo si svolgerà per selezione, con un tabellone di Quarta 
Categoria, uno di Terza e uno di Seconda Categoria.
“Tante le eccellenze del territorio carpigiano che ci hanno 
appoggiato. Questo torneo combined è una prima volta per 

uN moNtEPREmI DI GRANDE RIChIAmo, uN’oRGANIZZAZIoNE DA oPEN DI PRImo LIvELLo E GIà 70 tENNIStI ISCRIttI. SoNo SoLo 
ALCuNE DELLE GRANDI ANtICIPAZIoNI DEL 25ESImo PECoRARI oPEN, APPuNtAmENto EStIvo PER GLI APPASSIoNAtI DELLA tERRA RoSSA, 
pronto a Dare spettaColo Con parteCipanti Di primissimo orDine

Pecorari Open al via: superate le 70 adesioni

noi,  – racconta alessandro Pecorari, direttore del torneo che 
si svolgerà al Centro Tennis – ma abbiamo voglia di portare il 
grande tennis a Carpi e di veder crescere costantemente questo 
appuntamento di sport”. 

“Un’organizzazione che valorizza il nostro centro – ha aggiunto 
gino montecchi, ad dell’impianto – e che va nella direzione 
della promozione del tennis a tutti i livelli”.

Enrico Bonzanini

Persicetana - Coopernuoto: 
12-3
Diciassettesima partita di 
campionato, per la Serie C 
di Coopernuoto che gioca 
fuori casa presso l’impianto 
Consortili di San Giovanni in 
persiceto contro i padroni di 
casa di UP Persicetana. Nulla 
di fatto per i biancorossi che 
cedono 3 a 12.

Coopernuoto - Bologna: 8-19
Diciottesima partita di campio-
nato, per la Serie C di Cooper-
nuoto che gioca in casa presso 
l’impianto Campedelli di Carpi 
contro RN Bologna.

Coopernuoto - Barracuda: 
10-6 
Finale del Campionato per 
la Coopernuoto Under 12 
impegnata presso la bellissima 
cornice del Centro negri di 
Parma dove si sono tenute in 

un’unica sede tutte le partite 
di finale dal 10° al 1° posto. I 
biancorossi hanno giocato la 
finale per il 5°-6° posto contro 
la formazione di President Bo-
logna Barracuda.  Partita equi-
librata per i primi tre parziali 
di gioco: i carpigiani sempre 
dietro di un goal inseguono 
e restano attaccati alla gara. 
Nell’ultimo parziale di gioco, i 
biancorossi  infilano un 5-0 e 
si portano a casa la vittoria e 
il 5° posto in classifica. “Sono 
molto contento della partita; 
i ragazzi hanno disputato 
una buona prestazione e 
hanno dimostrato una buona 
crescita da quando a settem-
bre abbiamo iniziato l’attività. 
ho davvero avuto il piacere di 
lavorare con un buon gruppo 
di atleti”, ha commentato il 
tecnico Roberto Sgarbi.
 
Coopernuoto - Reggiana: 8-7 
ultima partita di campionato 
valevole per la finale 5°/6° 
posto, quella giocata in casa 
per la squadra Under17 di Co-

opernuoto presso l’impianto 
Campedelli contro Reggiana 
Nuoto. Entrambe le forma-
zioni si sono giocate la partita 
punto su punto ma i bianco-
rossi, a soli due minuti dalla 
fine sono riusciti a segnare e 
per 8-7 hanno vinto la partita.

Modena - Coopernuoto: 7- 4 
Finale di ritorno per il cam-
pionato della squadra Under 
15 di Coopernuoto che gioca 
fuori casa presso l’impianto 
Dogali di modena contro i 
padroni di casa di Sea Sub 
Modena. I carpigiani partono 
dal vantaggio di 9-8 dopo la 
prima sfida, ma non iniziano 

col piglio giusto e si trovano in 
difficoltà in attacco, terminan-
do il primo quarto in svantag-
gio. Anche il secondo quarto 
vede il risultato in equilibrio, 
con la rete di Stefani si arriva 
all’intervallo lungo sul 2-1. E’ 
il terzo quarto cha, a causa dei 
troppi errori commessi e della 
poca grinta dimostrata, vede il 
modena allungare. Nell’ultimo 
quarto non riesce il recupero 
dei carpigiani che si fermano 
sul 7-4. “Peccato per la poca 
motivazione con cui siamo 
scesi in acqua. Si conclude al 
quarto posto la nostra stagio-
ne”, ha commentato il tecnico 
Luca Ascari.
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Lavoro
OFFERTE

178 VARI
CERCASI RAGAZZO O RAGAZZA per au-
togestione sito internet con capacità pro-
positiva e indipendente,  richiede
esperienza nel web Marketing Social Net-
work per incremento contatti e potenziali
clienti.  No telemarketing. Primovei Auto
059-535806

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni
di esperienza in contabilità e bilanci cerca la-
voro part-time o full time. Tel 320-3013520
IMPIEGATA cerca lavoro, esperienza: am-
ministrazione, sicurezza. Buona predisposi-
zione contatto con  il pubblico. Disponibile
a colloquio immediato, anche per prestazio-
ni occasionali e di  archiviazione. 339-
3203741 329-7564182
ITALIANA cerca lavoro nel settore ammini-
strativo, 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 cono-
scenza disegno tecnico. 347-9040917
ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vignola
come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-5872070

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di
giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o
ad ore. Esperienza e referenze. 327-
4113018

168 VARI
CERCO LAVORO come pulizie e badante.
327-3405142
ITALIANA referenziata con esperienza cer-
ca 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 329-7564182
MONTATORE meccanico trasfertista con
partita iva, 30ennale esperienza nel settore
macchine automatiche. Ottima lettura del
disegno meccanico. Elevata professionalità.
Lingue spagnolo, inglese. 347-1066033
SIGNORA cerca lavoro come badante e per
pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-
7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro serio
come aiuto cuoca/pasticceria, addetta men-
sa, 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, vi-
site, etc. 347-5872070
STIRO a casa, assistenza anziani, a Modena
a provincia, automunita. 349-5977252

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

GIOVANE donna cerca lavoro come badan-
te. Esperienza di 14 anni. 324-7868505
RAGAZZA romena cerca lavoro serio come
baby sitter, assistenza anziani o pulizie. Au-
tomunita. 331-5686809
SIGNORA 49 enne si offre come aiuto nei la-
vori domestici e come baby sitter. Tel 320-
3013520
SIGNORA cerca lavoro come badante gior-
no e notte. 327-0104086
SIGNORA con esperienza cerca lavoro co-
me badante con vitto ed alloggio. Referen-
ze. 389-2840302
SIGNORA italiana si offre come dama di
compagnia per anziani. Tel. al pom. 338-
3462609
SIGNORA italiana, cerca lavoro come assi-
stenza anziani o dama di compagnia. 339-
5322419

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

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

184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, so-
lai, cantine, app.ti, negozi. Compro acqui-
sto merce da collezione. 333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE

ISTRUTTRICE ed assistente bagnante im-
partisce lezioni private di nuoto a Mode-
na. 347-0068000

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signorile
e residenziale ristrutt. esternamente, app.to
ultimo p. con asc., 100 mq comm.li da ri-
strutt. Si compone di ingresso in sala con
balcone, cucinotto molto ampio con zona
dispensa, disimpegno, 2 camere, doppi ser-
vizi. E 200.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
PARCO AMENDOLA App.to di mq. 125
com, p. Alto con vista sul parco. in contesto
molto ben tenuto ed  immerso nel verde.
Doppio asc., garage doppio +pos Si compo-
ne da ingr. con disimp., sala grande con  bal-
cone, cucina abit., 2 matrim. e 2 bagni con
finestra, non ristrutt. negli impianti. Infissi e
tapparelle nuovi del 2018, aria condiz. zona
notte e giorno. Richiesta E 250.000 Domus
Gest  Immobiliare 327-4749087
SAN DAMASO In palazzina di solo 3 unità,
app.to al 1° p. senza asc. PT con accesso car-
rabile indip., doppio garage e 2 cantine.
Composto da: ingr. in sala con balcone, cu-
cina, disimpegno notte con 3 camere, 1 ba-
gno. Richiesta E 189.000 Domus Gest
Immobiliare 327-4749087
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ristrutt.,
Classe energetica “C”, composto da: ingres-
so/sogg, sala-cucina, disimpegno, 3 camere
da letto, 2 bagni, ripostiglio, garage. Aria
condizionata con pompa di calore. Ottime
finiture. E 230.000 Domus Gest Immobilia-
re 327-4749087
ZONA S. FAUSTINO attico con terrazzo pa-
noramico e luminoso. 4 camere + 2 bagni,
sala con accesso al terrazzo panoramico. Cu-
cina abit., Garage interrato. Risc. aut. e aria
condiz. Rifacimenti impianti recenti. Molto
ben curato ed in ottime condizioni. Richiesta
E 395.000 Domus Gest Immobiliare 327-
4749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti ri-
fatti. Composto da: ingr., cucina ab., sala, di-
simp., bagno, 3 camere, balconi, garage e
cantina. Posto auto nell’area condominiale.
Termogas aut., aria condiz., basse spese con-
dominiali. E 145.000 Domus Gest Immobi-
liare 327-4749087

108 ATTIVITA’
COMMERCIALI

ZONA SAN FAUSTINO casalinghi, ferra-
menta, cedesi intera attivita’, negozio e
magazzino. Per informazioni rivolgersi al
320-9252237

DOMANDE
114 CAMERE

AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI

CERCO camera in affitto, E 280 al mese, con
rego lare contratto Modena e provincia. 331-
8785905

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre

Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di
Leuca, affitto appartamenti per periodo
estivo, anche settimanalmente. 360-
996251

Veicoli
OFFERTE

206 BICICLETTE
BICI da uomo, marca Regina, freni a bac-
chetta, cerchi in alluminio, color nero, come
nuova. E 90. Bici anni 60 Bianchi, ruote 28
con freni a bacchetta. E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato ven-
do a E 50 e Bici da uomo ATALA da corsa con
cambio, vendo come nuova E 70. 333-
3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con cesti-
no, vendo a E 60, e Atala modello 2000, ven-
do a E 70. Mountan Bike da uomo in buono
stato E 60. 333-3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

4 PNEUMATICI estivi Hankook K485, otti-
mo stato, spessore battistrada mm 5/5,5 su
7 mm, nuovo. Misure 155 55 15 85h, veno a
E 150. 338-8544858
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclet-
te adulti. 338-2840405
SOVRA SPONDA in legno per autocarro o
carro agricolo: sponde laterali dimensioni
265 cm x 50 cm, sponda retro cabina 165 x
50 cm. Prezzo 30 euro. 340-0036040

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, ve-
spe, cinquantini sportivi anche non funzio-
nanti.  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 tu-
rismo e maglie in lana da ciclista. 333-
3258960
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un ap-
passionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

SCARPE da calcio seminuove, numero 41
tel 379-1877155
SCIARPE fatte a mano, di diversi colori, ven-
do a E 12. Tel. 340-2962517

231 BABY SHOP
FASCIATOIO colore bianco-grigio, fantasia
zebra. Prezzo 30 euro trattabile. Tel. 346-
5261057
SEGGIOLINO per bici porta bimbo anterio-
re fino a 5 o 6 anni, altri articoli baby. 349-
5420394
TRIO passeggino, carrozzina, seggiolino au-
to marca Foppa Pedretti, color purple ven-
do. tel 379-1877155

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice
CPf Rocket per collezione o esposizioni, ven-
do. Esemplari di 30 anni fa tenuti bene e con
istruzioni. 059-357175
PAVAROTTI Luciano del grande tenore
vendo dischi, libri e rarita’ 347-0874600
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 prez-
zi scontatissimi, collezione o prezzi singo-
li. Famosi aerei due guerre mondiali scale
72 e 48. Tamiya, Hasegawa, Revell, Airfix,
Italeri, Academy. Tel. 333-4243120

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

CD INTROVABILE Piccagliani “Picca” con
collaborazioni di Vasco Rossi, Riccardo Bellei,
Fini, Elmi e al basso il grande Golinelli, ven-
do. 347-0874600
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di
guerra istituto luce, intonse. Prezzo da con-
cordare. 335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: la-
vatrice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 0536-948412
CONDIZIONATORE portatile Seveso Yeti si-
stem con libretto istruzioni e accessori rego-
labile per aria fredda e calda, vendo a E 150.
tel 331-4497618
CONGELATORE orizzontale Whirlpool AFG
6352 E/AP classe A+ da 230lt di capienza,
termostato regolabile, 112x88,5 cm. Tenuto
benissimo. Foto disponibili, vendo a E 170.
339-7497657
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.
0536-948412
FORNO ELETTRICO Ariete Bon Cuisine 450,
1800 W, 58 x 40 x h 38 colore argento, spe-
gnimento di sicurezza automatico, griglia,
usato pochissimo E 90,00. 347-6900757
FREEZER da tavolo, 4 cassetti, marca Bauk-
necht, 3 stellette, vendo E 275. 339-
6027239
FRIGO da incasso, vendo. 346-6119785
FRIGO freezer da incasso Boch 2009, Classe
A vendo a E 299. 339-6027239
VENDO CONDIZIONATORE Comfele Fre-
sco 9 E 150,00   trattabili. 328-7476230

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

HUGO PRATT del grande artista vendo col-
lezione completa nr.15 volumi de Sgt. Kirk
Wester, come nuovi e introvabili. 347-
0874600
N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco a
richi esta, a soli E 70. 333-6455943

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

CHITARRA classica, corde nuove appena
cambiate, con custodia, vendo euro 50 tel.
379-1877155

242 OGGETTI VARI
ACCENDINO Dupont, accensione anti-ven-
to perfetta, piezoelettrico a tasto facile da
azionare. Cromato argento. Cofanetto Origi-
nale S.T. Dupont con gas recharge. Come
nuovo. Vendo E 70,00. 347-6900757
APPENDIABITI in acciaio con le ruote lun-
ghezza m. 1,35. Tel. 340-5197993

ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie
dimensioni di terreno, getti circolanti 360
gradi, funzionanti. 333-8621907
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. 333-2483930
MONTASCALE Stannah quasi nuovo porta-
ta 120KG con 2 batterie di scorta, comando
manuale e 2 telecomandi vendo a E 650. tel
331-4497618
RICARICA poste mobile da euro 25 acqui-
stata per errore. Vendo ad euro 20 a chi è in-
teressato. 339-4906103
SALDATRICE professionale con doppio vol-
taggio, completa di maschere, martelletto
ed elettrodi rimasti, funzionante, vendo E
100. 329-5938557
STUOIA impermeabile nuova verde e ar-
gento con anelle rinforzate negli angoli mi-
sura m. 2,80 x 4, uso da camping o altro,
prezzo E 25. Tel. 340-5197993
TAGLIERE in legno con matterello di 60 cm
vendo a E 15. 331-4497618
TOVAGLIE mulino bianco vendo ad euro 5
cantastorie gialle e marroni 339-4906103

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano conte-
nitore e se ggiolina per bimbi da 3 a 10 anni.
333-2483930
ATTACCAPANNI in ferro con piedistallo,
colore rosso, vendo a E 20. 333-2483930
DIVANO 3 posti completamente sfoderabi-
le, colore bianco, 4 cuscini in piuma d’oca,
misure 240 x 80  h 80, vendo. 338-3387712
DUE PORTE per esterno con serratura di-
mensione 230 cm x 63 cm ognuna. Prezzo
30 euro. 340-0036040
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405
SCARPE nere a punta, mai messe misura 41
vendo a E 15,00 cad. 340-2962517
SPECCHI Ikea ad onda 3 uguali vendo insie-
me a E 10,00 347-6900757

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

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli,
3/12 mes i e oltre, libretto sanitario. Vac-
cinati. Solo per animalisti e persone buo-
ne. 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 fi-
gurine 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
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di Mo-
dena. Pago in contanti o permuto. Franco-
bolli 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, macchi-
nine e giocattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, fi-
gurine 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 monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in con-
tanti 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 multiu-
so da ba r anni 50 in acciaio oppure macinini
da caffè con sopra campana di vetro anche
non funzionanti, cerc co. 347-4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, com-
pro. 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 va-
lutazioni. 329-3248566

262 OGGETTI VARI
PORTONCINO per esterni, acquisto d occa-
sione cm 90 x 210 circa. 329-5938557
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553

263 ARREDAMENTO
CERCASI LETTO in ottone a una piazza e
mezzo. 335-6745578

tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino, prezzo da
concordare. 335-6745578
N. 2 SACCHI a pelo, uguali, matrimoniali,
mis. 150x170, uso anche come coperta, in
ottimo stato. E 20. 340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road
Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo
interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER 35 anni, nubile, alta,
graziosa, ha un lavoro in proprio, è simpatica
ed estroversa, stanca del solito giro di cono-
scenze, ha deciso di offrirsi qualcosa in più.
Decidendo di rivolgersi a Meeting Center ha
fatto la scelta giusta! Prova anche tu, il desti-
no va anche aiutato! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E decisamente un
bellissimo uomo, 40 anni, imprenditore, alto,
colto, neo separato senza figli, desideroso di
trovare un nuovo, definito amore. La donna
che cerca? Come te se sei graziosa, semplice
e dolce. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vedovo 60 enne, bel
viso, grande animo, orgoglioso della posizio-
ne economica raggiunta, ma triste perché
troppo solo, cerca una signora curata e gentile
per dividere il futuro. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 56 anni, vedova, è
la classica donna di casa, ama la famiglia, oc-
cuparsi delle faccende domestiche, ma è an-
che intelligente e piacevole. Ci ha chiesto di
presentarle un uomo onesto, amante dei
bambini, (lei ha un nipotino), e seriamente
intenzionato. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Si è rivolto a noi di-
cendo di essere mosso dalla curiosità, ma ben
presto si è rivelato un uomo sensibile, deside-
roso di trovare una compagna dolce e fedele.
Ha 38 anni, è laureato, celibe, se pensi di con-
dividere con lui l amore per la famiglia e l one-
stà, potresti conoscerlo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Splendida 45 enne,
giovanile ed estroversa, stanca della solitu-
dine, ma intenzionata a rapportarsi solo con
signore serio, ti sta cercando. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Inseguo da tempo
e con tanta determinazione un sogno: vivere
una lunga storia d amore. Se sei graziosa,
coinvolgente, sincera, ottimista, vorrei rea-
lizzarlo con te! Ho 34 anni, sono celibe, libe-
ro professionista. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La mia è una vita at-
tiva, ricca di impegni, a volte un po frenetica,
ma condizionata dall assenza di un partner,
con cui condividere interessi, emozioni, sen-
timenti. Ho 52 anni, sono separata, realizzata
nel lavoro, graziosa ed estroversa, ti cerco di
pari requisiti, max 60enne. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La fine dell estate
non significa avere perso la speranza d in-
contrarti! Anzi, di più, ora ti sto cercando, ca-
rina, libera e simpatica. Ho 37 anni, celibe.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Separata, alta, gra-
ziosa, semplice, ha una figlia, ma non dispe-
ra di incontrare  un uomo capace di
apprezzare il piacere di avere una famiglia.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se desideri costrui-
re una relazione positiva e importante, chia-
mami!! Ho 30 anni, sono single, alto, carino,
sportivo, simpatico, chiacchierone, innamo-
rato della vita. Il mio cuore ti aspetta. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER In un uomo cerco:
intelligenza, fascino, forza interiore, ironia.
Ho 50 anni, sono nubile, di bella presenza,
indipendente, estroversa, intellettualmente
aperta, ti cerco max 60enne, per seria rela-
zione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E celibe, piacevole,
posizionato, 34 enne, ha tante amicizie, è fe-
lice? Non perfettamente perché ancora non
ha incontrato la donna giusta per lui! Tel.
348-4141241

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

GABICCE MARE:
affitto app.to, 2/5 posti
letto, giugno/settembre,

spiaggia a mt. 50.
0541-950804 – 0541-960761

Cercasi
ragazzo o ragazza per autogestione sito in-
ternet con capacità propositiva e indipen-
dente, richiede esperienza nel web Marketing
Social Network per incremento contatti e po-
tenziali clienti. No telemarketing. 

Primovei Auto 059 535806

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

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

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

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

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

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

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

SAXOPHONE srl
filiale Modena seleziona ambosessi per facile lavoro
telefonico, anche part-time. Per appuntamento

059-8750689
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AG. MEETING CENTER 40 anni, separata
senza figli, impiegata di banca, gli interessi
non le mancano, nemmeno le possibilità di
uscire, maà solo con le solite amiche? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Laureato, arrivato
professionalmente, ma a sacrificio della vita
privata! 39 anni, celibe, cerca l occasione di
incontrare una donna adatta a lui. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ha 41 anni, un ma-
trimonio finito alle spalle, semplice e grazio-
sa, solare e dolcissima, vorrebbe incontrare
un uomo sicuro di sé, vitale, amante del dia-
logo, che abbia ben chiaro il concetto di
condivisione, per seria frequentazione. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER E un bel ragazzo di
31 anni, diplomato, bellissimi occhi azzurri,
professionalmente soddisfatto, leale, ro-
mantico, vorrebbe incontrare una ragazza
carina, solare, indipendente, non esibizioni-
sta, con cui intraprendere una bella amicizia.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Impiegata 46enne,
separata, semplicemente gradevole, buon
carattere, dopo aver chiuso un capitolo im-
portante della sua vita, vorrebbe ripartire da
qui. Ti cerca piacevole nell aspetto e nel mo-
do di fare, colto, sincero, ottimista, nono-
stante tutto. Tel. 348-4141241
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, inse-
gnante. Ti vorrebbe di buona presenza e cul-
tura, senza figli, max 45 anni. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Inventarsi la vita,
credere nei propri sogni, ma all occorrenza
sapersene anche distaccare, è l adulto che
non ha perso la freschezza della gioventù.
Lui è così! 48 anni, separato, laureato,  diri-
gente d azienda, ti cerca attraente, intelli-
gente, capace di guardare al futuro con
fiducia e positività.  Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Quando penso al
passato, mi rendo conto di aver superato
tante difficoltà. Quando penso al presente,
capisco di desiderare tanto l amore di un uo-
mo sincero. Ho 37 anni, separata senza figli,
leale, adoro la cultura e le persone sensibili.
Se ti ritrovi in questa breve descrizione, vor-
rei conoscerti. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non voglio più una
vita “spenta”! Ho 52 anni, sono separata, di-
cono una donna piacente, spiritosa, appa-
rentemente allegra. Desidero ricostruire una
vita di coppia luminosa, con un uomo intel-
ligente, di buona presenza. Tel. 348-

4141241
AG. MEETING CENTER Non certo per voca-
zione, ma per eventi casuali che mi ritrovo
single! Eppure, mi piacerebbe avere un com-
pagno con il quale condividere la vita, in tut-
ti i suoi aspetti. Sono una 37enne, divorziata,
libera da impegni familiari. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ho 35 anni, sono
impiegata, nubile, gradevole, conduco una
vita come tante, divisa fra lavoro, amicizie e
qualche interesse. Sono qui, perché vorrei
incontrare un compagno sincero, colto, so-
lare, per serio legame sentimentale. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, sono se-
parata, ritengo di essere una donna attraen-
te, romantica, cerco di vivere la vita in modo
positivo, sono spesso allegra, amo scherzare
e curare il mio aspetto. Se vuoi incontrarmi,
chiama! Tel. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore 47enne,
ambizioso, di gradevole aspetto, brillante,
dinamico, conoscerebbe compagna cordia-
le, affettuosa, non sofisticata, veramente
motivata ad un coinvolgente rapporto di
coppia. Obiettivo Incontro. Tel.: 059-
217091 - SMS 335-8387888
ANDREA ha 46 anni, è un uomo dinamico e
svolge una professione che gli consente una
vita agiata; è  separato da molti anni e ora si
sente pronto per ricominciare. Vorrebbe al
suo fianco una donna di  bell aspetto, dolce
che come lui sappia rendere speciale ogni
giorno passato insieme. Obiettivo Incontro.
Tel.: 059-217091 - SMS 335-8387888
BRUNA di nome e di fatto, è una signora fi-
ne e carina di 52 anni, impiegata in un azien-
da di dolciumi è divorziata da diverso
tempo, ha una figlia grande ed indipenden-
te, ora vorrebbe pensare a se stessa e magari
innamorarsi di un uomo serio e dai bei modi
garbati. Obiettivo Incontro. Tel.: 059-
217091 - SMS 335-8387888
CAROLINA 62enne portati splendidamen-
te, vedova da diverso tempo ama molto
uscire e passeggiare per  le vie del centro,
guardare le vetrine e quando il tempo lo
permette fermarsi sulla panchina e  mangia-
re un gelato, cerca un compagno con cui
condividere una chiacchierata e magari an-
che la vita.  Obiettivo Incontro. Tel.: 059-
217091 - SMS 335-8387888
DONATELLA 43enne single, lavora da anni
come responsabile postale. E una persona
dolce, raffinata, estroversa e simpatica. Cre-
de nella possibilità di vivere una relazione
basata sulla serietà e sulla complicità, con un
uomo elegante, colto, positivo, professional-
mente realizzato, per una seria e vera rela-

zione. Obiettivo Incontro Tel.: 059-217091
- SMS 335-8387888
EUGENIO 62 enne, pensionato, bella pre-
senza e dai principi cattolici. E un uomo dalla
solida posizione economica, gentile, garba-
to e riservato, di ottimo dialogo. Ama la
compagnia e sarebbe lieto d incontrare una
donna dolce, per vivere un affettuoso rap-
porto di coppia. Obiettivo Incontro: Tel.:
059-217091 - SMS 335-8387888
MARINELLA ha 36 anni, lavora nella ditta di
famiglia, è una donna di bella presenza, bril-
lante e socievole. Ama prendersi cura degli
altri tant è vero che fa volontariato in un as-
sociazione che aiuta famiglie bisognose.
Vorrebbe incontrare un uomo gentile e di
cui potersi innamorare. Obiettivo Incontro.
Tel.: 059-217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Mauro 58 anni,
senza figli. E un uomo sincero, disponibile,
un gran lavoratore, vuole rimettersi in gioco
e voltare completamente pagina. Infatti, cer-
ca una donna coetanea, che sia matura, af-
fettuosa, che come lui abbia voglia di
formarsi una famiglia. Info. Tel.: 059-
217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Giuliana ha 68 an-
ni, vedova, vive la sua vita con spirito e si re-
laziona con il prossimo a cuore aperto. Ama
prendersi cura della casa. Sola ormai da
troppo tempo, gradirebbe l incontro con un
Lui curato, serio, garbato per una autentica
amicizia. Info Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Claudio 55 anni, li-
bero professionista, celibe, abita nella sua
casa di proprietà sulle colline di Modena. E
un uomo tranquillo, affettuoso, e disponibi-
le, gli piacerebbe incontrare una donna se-
ria, con sani principi morali. Info Tel.:
059-217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Francesca, ha 36
anni, graziosa, diplomata e nel tempo libero
fa jogging, legge e ama giocare a tennis. Un
po riservata di carattere, ma aperta e solare,
gentile nel modo di porsi, vorrebbe incon-
trare un uomo più maturo, d animo sensibile
e generoso, per dare inizio ad una sincera re-
lazione. Info. Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888
OBIETTIVO INCONTRO CATIA 40 anni, sin-
gle, alta, snella, sorridente e caratterialmen-
te positiva. Ora si sente pronta, infatti
capisce che è arrivato il momento per cono-
scere l uomo giusto per Lei. Un uomo che sia
ironico, realizzato e maturo, consapevole di
iniziare una vera e sincera relazione.  Info
Tel.: 059-217091 - SMS 335-8387888
PAOLO 45 anni, celibe senza figli, amante
della lettura, del cinema e dei viaggi. Non di-

mostra i suoi anni, infatti si può ancora con-
siderare un ragazzo, anche se è una persona
posata, affidabile e di sani principi. Vorrebbe
conoscere una ragazza dolce, semplice e af-
fettuosa, per una seria relazione. Obiettivo
Incontro. Tel.: 059-217091 - SMS 335-

8387888
ROMANO ha 52 anni, è un uomo brillante
che svolge una professione che gli consente
una vita agiata. Separato da tempo, ora si
sente pronto per ricominciare. Vorrebbe al

suo fianco una donna di bell aspetto, dolce,
seria che come lui abbia voglia di dare inizio
ad una storia vera e sincera. Obiettivo Incon-
tro. Tel.: 059-217091 - SMS 335-8387888

Sono una 38enne, nubile laureata, longilinea e
credo gradevole! Le mie vacanze estive? …
spero di trascorrerle con l’uomo che aspettavo!
Vorrei trovarlo finalmente! Gradevole con buona
cultura, seriamente motivato … Se ci sei fatti tro-
vare! Tel. 348.41.41.2.41

65enne, vedovo, diplomato, molto garbato.
Desidera incontrare signora adeguata, seria,
gradevole per iniziare costruttiva amicizia. Se
sei una donna libera, distinta, gradevole con bei
modi… perché non provare a incontrarvi? 

Tel. 348.41.41.2.41

48enne, veramente bella, fisico asciutto, una
donna dal carattere forte e deciso, ma capace di
donare tanta dolcezza! E’ molto raffinata, giova-
nile fisicamente e caratterialmente, curata, adora
viaggiare, leggere e fare shopping. Desidera in-
contrare un uomo spiritoso, curato, piacente, per
una vita insieme. Tel. 348.41.41.2.41

Non cerco una storia di poca importanza ma
qualcosa di più concreto, un compagno forte ca-
ratterialmente che sappia amarmi e protegger-

mi! Sono una ragazza di  33 anni, ho mille inte-
ressi che spaziano tra  musica, canto, cultura,
amicizie, se ti rispecchi nella descrizione, chia-
mami! Tel. 348.41.41.2.41

Esiste ancora un uomo capace di donare af-
fetto senza pretendere di avere al fianco una ve-
lina? Può anche una donna fisicamente
normale, semplice, aspirare a un sentimento
sincero, a ricostruirsi una famiglia? Se pensi di
sì contattami, io ho 35 anni, separata con due
figli, un mare d’amore da dare ancora… 

Tel. 348.41.41.2.41

45 anni, separata, un figlio grande e indipen-
dente, impiegata, molto graziosa e giovanile, ca-
pelli corti sbarazzini e tanta voglia di dare spazio
alla ragazzina che c’è ancora in lei! Astenersi
pantofolai e depressi cronici, lei cerca vita e al-
legria! Tel. 348.41.41.2.41

Ho 45 anni, sono solare, mora, occhi scuri, di-
namica, giovanile, snella e graziosa. Amo la mu-
sica, i viaggi, la buona cucina, le persone attive
e piene di interessi. Non ho impegni familiari, co-

me si dice… sono libera come il vento! Cerco
seriamente la storia giusta! Se anche per Te è
così non esitare a contattarmi! 

Tel. 348.41.41.2.41

Delusioni sentimentali, a 46 anni chi non ne
ha avute? L’importante è far tesoro delle espe-
rienze e guardare avanti con fiducia, magari la
persona giusta è proprio dietro l’angolo. Sono
un uomo semplice, divorziato, aspetto gradevo-
le, statura media, occhi azzurri, tanta voglia di
trovare un affetto sincero. Tel. 348.41.41.2.41

55enne, carina, semplice, operaia, alta 1.70, vi-
ve sola. Cerca un compagno serio, sincero, libe-
ro. Tel. 348.41.41.2.41

Divorziato 40enne, senza figli, simpatico, gra-
devole, molto disponibile, allegro e aperto.  Una
donna deve attrarlo al primo sguardo ma le cose
più importanti per lui sono l’affetto, la comprensio-
ne ed un carattere dolce e comunicativo. Se ti ri-
conosci in queste qualità troverai qualcuno
desideroso di offrire altrettanto alla donna che vor-
rà conoscerlo. Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ una donna dolce, semplice, interessata a
conoscere un compagno gentile e affidabile di
cui non valuta la posizione economica ma la ric-
chezza d’umanità, la bontà e la sincerità. Lei ha
44 anni, separata, figlio adulti indipendenti, mo-
ra, molto carina nell’aspetto e nei modi. 

Tel. 348.41.41.2.41

Divorziato 36enne, senza figli, simpatico,
gradevole, molto disponibile, allegro e aperto.
Una donna deve attrarlo al primo sguardo ma
le cose più importanti per lui sono l’affetto, la
comprensione ed un carattere dolce e comuni-
cativo. Se ti riconosci in queste qualità troverai
qualcuno desideroso di offrire altrettanto alla
donna che vorrà conoscerlo. 

Tel. 348.41.41.2.41 

60enne, vedova, non ha figli vive sola, ora in
pensione, snella, cordiale. Desidera provare a
trovare un signore per bene, libero, con il quale
dividere giornate e poi si vedrà. Se desideri in-
contrarla il primo passo e chiamarci! 

Tel. 348.41.41.2.41

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

unici con esperienza trentennale.

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

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

DAL 1991 AL VOSTRO FIANCO

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

www.obiettivoincontro.it

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?

Incontri Mirati
e Massima

Riservatezza
con persone

della Tua
zona

di residenza

In due 
la vita è 

più bella!

SMS
invia un sms con

nome, professione ed età al

Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

335 8387888

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091

CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO

GRATUITO

PAMELA, 49 anni. Si  dedica  con passione al
volontariato in una casa famiglia, è infatti
convinta che donare affetto e serenità agli
altri sia una cosa bellissima. Vorrebbe
incontrare  un uomo maturo, sensibile, forte
ed affettuoso.

AVE ha  68 anni,  e’ una donna dolce,
estroversa, ama stare in compagnia, ballare e
passeggiare. Vorrebbe incontrare un uomo
affettuoso, premuroso, che sia  disposto a
condividere con lei momenti piacevoli. 

GIOVANNI è un piacente 60enne,  agente di
commerci , ha viaggiato tanto per lavoro, la
solitudine non gli pesa, non cerca una donna
che gli faccia compagnia, ma una donna da
viziare ed amare. 

SEBASTIANO ha 49 anni,  maturo ed
entusiasta della vita. Ha una bella casa in
provincia di Modena ed una casetta sulla
costa Tirrenica. Vedovo nonostante la sua
giovane età vorrebbe incontrare una donna a
cui dedicare la sua vita futura.

SCALDA IL TUO CUORE  CON UN NUOVO AMORE




