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la vecchia piscina di carpi è completamente abbandonata a se stessa. Un ecomostro spiaggiato di cemento armato. intorno alla strUttUra 
campeggiano arbUsti, ferraglia, rUggine, rifiUti… le porte sono aperte e la rete bUcata, evidentemente qUalcUno vi bivacca nelle ore nottUrne. 
tUtto cade a pezzi. la strUttUra doveva essere abbattUta già da Un paio d’anni: cosa è cambiato? 
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Carpi non è una città a misura di ciclista. I notevoli 
cambiamenti urbanistici che hanno interessato la Corte dei 
Pio negli ultimi anni, infatti, non sono stati accompagnati da 
un ridisegno della rete ciclo pedonale. Oggi chi volesse 
raggiungere i nuovi poli commerciali dedicati alla ristorazio-
ne e al divertimento sorti lungo via Nuova Ponente, via 
dell’Industria e la Tangenziale Bruno Losi non sarebbe in 
grado di farlo in piena sicurezza in sella alla due ruote. 
Manca infatti un collegamento ciclabile tra via Cattani e la 
zona di espansione oltre la Tangenziale, non collegata 
nemmeno con il nuovo quartiere Morbidina. A oggi la 
tangenziale rappresenta un confine pressoché invalicabile 
per pedoni e ciclisti. Sovrappasso o sottopasso poco 
importa, la Bruno Losi deve poter essere superata senza 
mettere a rischio la propria incolumità. 
Anche chi, provenendo dalla ciclabile di viale Peruzzi, si im-
mette in quella che corre parallela a via Nuova Ponente non 
è poi in grado di raggiungere il nuovo Interspar (dal cui par-
cheggio si può invece giungere in sicurezza sino all’Unieuro) 
poiché non vi sono attraversamenti ciclo pedonali che dalla 
pista si immettono direttamente nella corsia di entrata 
del supermercato. Qualcuno dirà che la strada può essere 
superata all’altezza di quello posto a ridosso del Borgogio-
ioso, poche pedalate dopo ma, poi, si è comunque punto a 
capo: costretti cioè a convivere con le auto sulla carreggiata 
e via Nuova Ponente è trafficatissima a ogni ora del giorno. 

Una città a misura di automobilista

Discutibile anche la decisione di creare l’ingresso del nuovo 
punto vendita proprio di fronte alla cappelletta diroccata 
dove la strada si restringe. Ma questa è un’altra storia. Carpi 
non è solo centro storico, non più e da molto tempo. Molte 
attività sono sorte - e sorgeranno - alle porte della città ed è 
lì che deve concentrarsi l’attenzione della nuova Giunta. Che 

piaccia o no quelle piattaforme commerciali esistono e i car-
pigiani devono poterle raggiungere non solo in automobile. 
In caso contrario, alla cementificazione e all’abbattimento di 
alberi, si sommeranno pure ulteriori congestioni di traffico e 
smog. Alla faccia di Greta Thunberg. 

Jessica Bianchi 

Sospetto che tutti quelli che additano Carpi come la città dei 
supermercati siano poi in prima fila alle inaugurazioni a caccia di offerte.
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Blue Moon
di Puglielli

stiro - ripasso - imbusto

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

per stiro 
ripasso 

e imbusto
e magazziniere-autista

La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Il basilico, essiccato o fresco, può essere usato non solo 
in cucina ma anche come correttore di tisane usate a scopo 
digestivo. Nella medicina popolare, al basilico si attribuisce 
un’attività galattogena, ma non ne è stata provata la 
veridicità a livello scientifico. Impacchi locali con foglie 
fresche, applicati sulla zona arrossata, placano le irritazioni 
cutanee. Benché l’utilizzo del basilico non abbia ottenuto 
l’approvazione ufficiale per alcun tipo di applicazione 
terapeutica, a questa pianta vengono attribuite numerose 
proprietà. Più nel dettaglio, al basilico si ascrivono proprietà 

Il Basilico nella medicina popolare
antispasmodiche, antiinfiammatorie, stimolanti, stomachi-
che (utili in caso di inappetenza), carminative, antibiotiche e 
diuretiche. Uno studio importante ha indagato la potenziale 
attività antitumorale dell’estratto di foglie di basilico. Da tale 
studio è emerso come l’estratto di basilico possieda attività 
antiossidante e sia in grado di esercitare un’azione citotossi-
ca in diversi tipi di cellule tumorali, attraverso un meccani-
smo d’induzione dei processi apoptotici. I risultati ottenuti 
sinora sono sicuramente incoraggianti, ma prima di poter 
approvare tali impieghi terapeutici del basilico sono 
necessari studi clinici più approfonditi. Il basilico viene da 
sempre utilizzato dalla medicina popolare per contrastare 
disturbi gastrointestinali, come senso di pienezza e flatulen-
za, e come rimedio per favorire la digestione, la diuresi e per 
stimolare l’appetito.
L’olio essenziale di basilico, invece, viene impiegato nella 
medicina tradizionale per il trattamento di dolori reumatici, 
dolori articolari, ferite, raffreddore e persino per trattare la 
depressione. Nella medicina cinese il basilico è utilizzato per 
trattare le disfunzioni renali e i crampi allo stomaco mentre 
in quella indiana è impiegato per trattare una grande varietà 
di disturbi, quali anoressia, artrite reumatoide, dolore alle 
orecchie, affezioni cutanee, amenorrea, dismenorrea, stati 
febbrili e malaria.

Con l’arrivo dell’estate 
anche medici e infermieri 
vanno in vacanza. Per 
garantire loro il meritato 
risposo e mantenere alti livelli 
di assistenza negli ospedali 
della provincia di Modena, 
l’azienda sanitaria ha assolda-
to, da giugno al 22 settembre, 
delle nuove leve. “Sono 41 i 
professionisti integrati in 
azienda nel periodo estivo: 24 
infermieri, 4 ostetriche, 10 
OSS, 2 autisti e 1 tecnico. 
L’obiettivo - spiega il dottor 
giuseppe Licitra della 
Direzione di presidio ospeda-
liero dell’Ausl di Modena - è 
quello di consentire la 
fruizione delle ferie da parte 
dei dipendenti e, al contempo, 
dare continuità alle attività 
assistenziali per fornire così 
una risposta efficace ai bisogni 
di salute dei cittadini”.
Tale potenziamento di organi-
co, prosegue il dottor Licitra, 
“è funzionale al mantenimento 
di tutte le attività dei reparti 
ospedalieri delle strutture a 
gestione diretta dell’Ausl, ov-
vero Carpi, Mirandola, Pavullo 
e Vignola”.
E’ al Dipartimento di Emergen-
za-Urgenza che si concentra il 
maggior numero di acquisizio-
ni, seguono il Dipartimento at-
tività chirurgiche e la Medicina 
interna e Riabilitazione: “per 
l’azienda è fondamentale sal-
vaguardare il lavoro dei Pronto 
soccorso e dei punti di primo 
intervento per rispondere così 
ai fenomeni epidemiologici 
acuti tipici di questa stagione, 
come ad esempio quelli pro-
vocati sulla popolazione più 
fragile dalle ondate di calore 
estive. Allo stesso tempo il 
potenziamento della pianta 
organica ci consentirà di man-

Con l’arrivo dell’estate anChe mediCi e infermieri vanno in vaCanza. Per garantire loro il meritato 
risPoso e mantenere alti livelli di assistenza negli osPedali della ProvinCia di modena, l’azienda 
sanitaria ha assoldato 41 Professionisti Per il Periodo estivo, da giugno al 22 settembre

L’ospedale non va in vacanza…

tenere gli altissimi standard 
raggiunti, anche in termini di 
tempistiche, dell’attività chi-
rurgica, soprattutto in regime 
di urgenza”.
Tra le figure assoldate 

dall’Azienda però non vi 
è traccia di medici: non si 
registrano carenze tra le 
fila del personale medico in 
estate?
“Non ve n’è ragione - spiega 

Licitra - perché con le forze 
in campo si riesce ad avere la 
potenza di fuoco necessaria 
per mantenere  le attività 
clinico assistenziali all’interno 
dei nostri ospedali”.

Estate a parte però, più forze 
in campo farebbero certamen-
te comodo almeno all’Ospeda-
le Ramazzini di Carpi, dove da 
tempo sono attesi infermieri 
e Oss. Su eventuali nuove 

assunzioni tutto tace anche 
se, assicura il dottor Giuseppe 
Licitra, “su questo fronte, l’im-
pegno dell’azienda sanitaria 
resta costante”. 

J.B.



mercoledì 26 giugno 2019 anno XX - n. 24
4

• Edizione di Carpi •

Una vera e propria folla 
ha assistito lo scorso 20 giugno 
al taglio del nastro del nuovo 
supermercato interspar in 
Tangenziale Losi. 
“Siamo un’azienda (aspiag 
service è la concessionaria 
despar per il Triveneto e 
l’Emilia Romagna) che cresce 
e crea occupazione - spiega 
il direttore vendite Interspar, 
diego piazzardi -  e cerchiamo 
di farlo sempre tenendo fede 
al nostro impegno di restituire 
valore ai territori in cui operia-
mo. Per questo, anche a Carpi, 
vogliamo essere una presenza 
di qualità, in dialogo con il 
territorio e con le realtà che lo 
abitano e lo animano. Teniamo 
in  modo speciale a questo 
punto vendita perchè ha alcu-
ne peculiarità e diversi punti 
di forza, oltre al fatto che l’area 
nella quale nasce diventerà 
presto il più grande parco com-
merciale della città. Valorizza-
zione del biologico, il freschis-
simo gestito come le vecchie 
botteghe, banchi tutti serviti. 
Noi siamo molto soddisfatti, 
ma saranno i consumatori a 
valutarne il risultato”. Il punto 
vendita occupa una settantina 
di persone, di cui la maggior 
parte è neo assunta. A dirigere 

una vera e ProPria folla ha assistito al taglio del nastro del nuovo suPermerCato intersPar in tangenziale losi

Interspar ha aperto le porte alla città
la squadra è lo store manager 
alberto scapoli: “sono tutti 
ragazzi di Carpi e delle zone 
limitrofe e i nostri punti di forza 
sono sicuramente l’entusiasmo 
che ci metteremo, l’attenzione 
al cliente e la competenza di 
tutti quanti noi”.
Con una superficie di vendita 
di 2.500 metri quadri, servita 
da 15 casse di cui 7 tradizionali, 
6 self checkout, 2 automatiche 
con possibilità di utilizzare il 
carrello, questo ipermercato, 
che sarà aperto dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 21 e la do-
menica dalle 9 alle 20, offre un 
assortimento prevalentemente 
alimentare, composto da circa 
trentamila referenze. 
“Per la prima volta  - prosegue 
Piazzardi - abbiamo inserito 
una comunicazione a LED per 
guidare i clienti all’acquisto e 
dar loro dei consigli attraverso 
messaggi pensati per i vari 
reparti. Per quanto riguarda il 
non alimentare, abbiamo cre-
ato delle aree personalizzate a 
tema, dove vogliamo fare la dif-
ferenza (casalingo, cancelleria 
e giocattoli), come se fosse un 
negozio nel negozio e durante 
l’anno verranno organizzati 
degli allestimenti mirati”.

J.B.

“L’intera attività 
istituzionale 2018 è rientrata 
in un quadro di sostenibilità 
delle erogazioni e di tutela 
del patrimonio dell’ente”: con 
queste parole il presidente 
della fondazione Cassa di 
risparmio di Carpi, Corrado 
faglioni introduce la 
presentazione del Bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2018 
che sintetizza il lavoro per far 
fruttare al meglio l’ingente 
patrimonio dell’Ente al fine di 
assicurare un gettito adegua-
to alle necessità di intervento 
a favore del territorio.
L’attività di gestione finan-
ziaria nel 2018 si chiude 
senza grandi soddisfazioni: il 
patrimonio che nel 2017 era 
di 297.686.228, si attesta nel 
2018 a 295.130.983 con un 
calo di due milioni e mezzo 
di euro. 
L’avanzo di esercizio ammon-
ta a 1.667.607 euro (4.423.910 
nel 2017), il valore più basso 
degli ultimi anni, su cui im-
patta anche la svalutazione 
dell’investimento nel Banco 
BPM Spa e nel Fondo Atlante.
“Pur nel difficile contesto 
economico, la Fondazione 
ha sviluppato – spiega il 
presidente – una costante 
attività di gestione del por-
tafoglio finanziario, condotta 
anche attraverso l’impegno 
dell’apposito Comitato Finan-
za, interno alla Fondazione, 
con l’obiettivo di cogliere le 

l’attività di gestione finanziaria nel 2018 della fondazione Cassa di risParmio di CarPi si Chiude 
senza grandi soddisfazioni. inevitabile l’imPatto sulle erogazioni

Il bilancio non regala il sorriso 
al presidente Faglioni

opportunità di investimento 
generate dalla volatilità dei 
mercati” ma non è bastato a 
ottenere buone performance 
perché pesa sul bilancio 2018 
anche il minor rendimento 
della gestione degli investi-
menti finanziari: dal 2,16% 
del 2017 è passato a 1,20 nel 
2018. Altre Fondazioni si tro-
vano ad affrontare le mede-
sime difficoltà ma non tutte: 
il rendimento dell’esercizio 
della Cassa di risparmio di 

Modena, ad esempio, è stato 
del 3,8%. 
Inevitabile l’impatto sulle 
erogazioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi: il 

Fondo per le attività d’istitu-
to si è ridotto di 2 milioni e 
800mila euro da 9.499.736 
euro a 6.689.625 euro.
Il mantenimento delle ero-

gazioni (4.065.908 nel 2018) 
è stato possibile grazie all’u-
tilizzo dei fondi accantonati 
nei precedenti esercizi ma 
mentre nel 2017 gli accan-
tonamenti erano stati pari a 
2.757.570, nel 2018 si sono 
ridotti a 872mila euro.
Sul fronte del sostegno al ter-
ritorio, cambia l’ambito prio-
ritario d’intervento che risulta 
essere la macroarea Arte, cul-
tura e ambiente in cui rientra 
l’intervento sul Torrione degli 

Spagnoli, che beneficia di un 
contributo complessivo di 2,5 
milioni di euro. In vista del 
Piano triennale 2020-2022 da 
approntare entro l’autunno, il 
presidente Faglioni sottolinea 
la necessità di valutare le ri-
cadute dei progetti in termini 
di benefici sociali e collettivi 
per il territorio sollecitando, 
infine, le associazioni a pun-
tare su iniziative di qualità e 
innovative.

Sara Gelli

L’avanzo di esercizio ammonta a 
1.667.607 euro (4.423.910 nel 2017), 

il valore più basso degli ultimi anni, 
su cui impatta anche la svalutazione 

dell’investimento nel Banco BPM Spa e 
nel Fondo Atlante.
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“Tutte le notti è la stessa storia: bande di ragazzi arrivano in piazzetta 
dopo l’orario di chiusura dei locali, intorno alle due, portano da bere e 
da mangiare e si siedono ai nostri tavolini. Ieri hanno rotto il bracciolo di 
una sedia di legno e qualche tempo fa abbiamo trovato tre sedie rotte”.

Dichiarazione di Lucia Verrini, titolare del ristorante Malto tratta da Il Resto del Carlino.

Convivono l’una a 
fianco dell’altra, ma la vecchia 
piscina comunale, malgrado le 
promesse fatte, è sempre lì. 
Uno schiaffo al decoro urbano. 
Correva l’anno 2014 quando 
iniziò a circolare la voce che in 
città, sulle ceneri del vecchio 
impianto natatorio, sarebbe 
sorto un palasport multifunzio-
nale. Uno sfocato ricordo. Oggi, 
infatti, la piscina è completa-
mente abbandonata a se 
stessa. Un ecomostro spiaggia-
to di cemento armato. 
L’ombreggiante apposto alla 
rete per tutelare la privacy dei 
bagnanti è parzialmente 
caduto, la recinzione è bucata 
in più punti e il degrado è sotto 
gli occhi di tutti. Inaccettabile. 
Persino la porta del vecchio 
ingresso non è più sbarrata: 
aperta e alla mercè di tutti è un 
chiaro invito a entrare per 
bivaccare. Intorno alla struttura 
la vegetazione è più rigogliosa 
che mai e qua e là sbucano 
ferraglia, ruggine, rifiuti… 
insomma il luogo ideale per i 
topi. Tutto casca tristemente a 
pezzi nel disinteresse generale. 
La struttura doveva essere 
abbattuta già da un paio 
d’anni: cosa è cambiato? Ma 
andiamo con ordine e 
rinverdiamo la memoria.
Lo scorso anno, nel luglio 2018, 
in un’intervista rilasciata al no-
stro settimanale, l’ex assessore 
ai Lavori Pubblici, simone tosi, 
aveva dichiarato che il costo 
medio per abbattere la piscina 
si aggira intorno ai  “300mila 
euro” e che lo smantellamento 
sarebbe stato “un onere in 
carico a chi avrebbe preso in 
mano il vecchio impianto nata-
torio per realizzarvi un nuovo 
progetto”.  Dopo la fumata 
nera sull’ipotesi Palazzetto, sul 
piatto, dallo scorso anno, non 
vi era che la manifestazione di 
interesse “ancora informale”, 
l’aveva definita l’assessore, 
avanzata da aquanova Carpi 
s.r.l. (di cui fanno parte Cmb e 
Coopernuoto) per “ricavare in 
quell’area una piscina ludico 
- ricreativa scoperta da inau-
gurare già nell’estate 2019. Se 

la veCChia PisCina di CarPi è ComPletamente abbandonata a se stessa. un eComostro sPiaggiato di Cemento armato. 
intorno alla struttura CamPeggiano arbusti, ferraglia, ruggine, rifiuti… le Porte sono aPerte e la rete buCata, 
evidentemente qualCuno vi bivaCCa nelle ore notturne. tutto Cade a Pezzi. la struttura doveva essere abbattuta già 
da un Paio d’anni: Cosa è Cambiato? 

Il degrado della vecchia piscina è inaccettabile

l’operazione andrà a buon fine, 
come ci auguriamo, (ndr - l’ot-
timismo non è bastato) il volu-
me della vecchia vasca coperta 
potrebbe essere recuperato 
per offrire alla cittadinanza una 
terza vasca all’aperto, mentre il 
resto verrebbe demolito”. 
Un anno si sa passa in fretta 
e le cose non hanno fatto 
altro che peggiorare. L’incuria 
avanza e nessuno se ne cura.  
Nuovamente interrogati, i 
tecnici comunali, si limitano a 
scuotere la testa e a ripetere 
il medesimo ritornello. “Dopo 
la manifestazione informale 
di interesse al recupero della 
vecchia piscina, sono continua-
ti gli approfondimenti  con il 
gestore per valutare la possibi-
lità di un riutilizzo del vecchio 
impianto. Prima di prendere 
decisioni definitive quindi è 
opportuno attendere l’esito di 
questa valutazione”. 
gianluca gualdi presidente di 
Coopernuoto però nega: “quel-

la era la nostra ipotesi iniziale 
ma, quando la esponemmo 
all’Amministrazione, ci venne 
detto che quell’area sarebbe 
stata adibita alla costruzione 
di un Palazzetto dello sport. 
A quel punto ci fermammo. 
Al momento non vi è alcun 
dialogo con il Comune di Carpi. 
Certo saremmo felici se la 
questione si sbloccasse poiché 
convivere al fianco di una strut-
tura fatiscente non ci piace 
affatto e più volte abbiamo de-
nunciato all’Amministrazione i 
ladrocinii, le visite e i vandali-
smi consumatisi all’interno del 
vecchio impianto. E’ dal 2015 
che ci sentiamo dire che verrà 
abbattuta, non siamo certo 
noi a dovercene far carico e 
qualora avessimo dei progetti 
in cantiere li svilupperemo, 
come peraltro stiamo già 
facendo, nell’area di nostra 
concessione”. Gualdi comun-
que si dimostra possibilista: 
“noi siamo disposti a metterci 
nuovamente a sedere attorno 
a un tavolo e a discutere di 
eventuali altre soluzioni”.
Mentre si continua a gioca-
re a rimpiattino, l’impianto 
sprofonda nella vergogna. 
Dismesso però non deve per 
forza far rima con degradato. 
Una piccola manutenzione da 
parte del Comune certo non 
manderà l’ente in bancarotta: 
potare gli alberi, sprangare le 
porte, sostituire la recinzione è 
il minimo onde evitare ulteriori 
vandalismi e salvaguardare 

la salute pubblica anche in 
considerazione della vicinanza 
del parco acquatico estivo 

attiguo. E se il rimpallo prose-
guirà ancora per molto perché 
non indire un concorso per 

ridipingere questo ecomostro 
coi colori della street art?

Jessica Bianchi
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Dall’incommensurabile 
all’impercettibile. Abbiamo 
imparato a conoscere il 
mondo, misurandolo. Le 
misure sono intorno a noi e 
regolano ogni ambito, sia 
questo concreto, come il peso 
di un neonato o i chilometri 
che ci separano dalla meta 
delle nostre prossime vacanze, 
o impalpabile, come la 
filosofia. Sì perché alla logica 
della misura non sfuggono 
nemmeno la nostra cultura e il 
nostro agire quotidiano.  
D’altronde già i filosofi 
scolastici medievali teorizzaro-
no che In medio stat virtus (la 
virtù sta nel mezzo). Ma come 
sono nate le misure? A 
rispondere a questo curioso e 
affascinante quesito è il 
carpigiano emanuele Lugli, 
assistente professore di storia 
dell’arte all’Università di 
Stanford, nel suo nuovo libro 
The making of measure and the 
promise of sameness.
Emanuele, perchè un 
docente di storia dell’arte 
è così interessato al tema 
delle misurazioni? 
“Perché ogni artista si inte-
ressa a problemi di scala, da 
donatello a dalì. Nel suo 
David, ad esempio, Donatello 
si è confrontato con la diffi-
coltà del costruire una figura 
a grandezza naturale, impresa 
ben più ardua rispetto a una 
figurina di piccole dimensioni 
e in cui uno spettatore non 
si aspetta di vedere dettagli 
come le vene della mano o la 
porosità della pelle. Guar-
dando le riproduzioni su libri, 
molte persone pensano che 

Come sono nate le misure? a risPondere a questo Curioso quesito è il 
CarPigiano emanuele lugli, assistente Professore di storia dell’arte 
all’università di stanford, nel suo nuovo libro 

Il senso della misura

Dalì abbia fatto quadri giganti, 
grandi come affreschi, mentre 
in realtà sono piccoli come 
cartoline ed è proprio la loro 
scala ad averli resi famosi: 
molti non credevano che fosse 
stata una persona a dipingerli 
proprio per la loro precisione. 
Sono solo due esempi ma non 
c’è nessun artista, nemme-
no quelli digitali, che non si 
occupi di questioni legate alle 
misure”.
Cosa ti ha spinto a scrivere 
questo libro? 
“Con questo studio mi inte-
ressava capire una questione 

fondamentale che però in 
pochi si sono posti: come sono 
nate le misure? Chi le aveva in 
custodia? Dopo anni di ricer-
che, la mia risposta a queste 
domande, come spiego nel 
libro, è che il periodo chiave fu 
il Medioevo. Elemento piutto-
sto originale dal momento che 
viene solitamente considerato 
un periodo buio e ignorante 
mentre le misure sono associa-
te all’Illuminismo razionale del 
Settecento (a cui ho dedicato 
il mio primo libro, Unità di 
Misura, edito da Il Mulino)”. 
Come le misure hanno 

Durante le ricerche con-
dotte per scrivere questo 
libro del tutto originale ti 
sei imbattuto in qualche 
aneddoto curioso?
“Più che altro c’è un sacco di 
Emilia-Romagna in questo 
libro. Si comincia a Bologna 
(le misure sono in Piazza Mag-
giore: andate a vederle, sono 
scolpite nel Palazzo Comunale, 
parallele al suolo) e si procede 
con le misure di Reggio Emilia 
(sulla colonna del Battistero) e 
quelle di Modena (sull’abside 
del Duomo). E potrei citare 
tanti altri casi (Parma, Piacen-
za, Rimini, Ferrara, Mirandola: 

ci sono tutte). Nessuno mi 
sapeva dire quando fossero 
apparse queste misure di 
pietra e come venissero usate. 
Ora lo so e lo spiego in questo 
libro”.
Verrà tradotto in italiano?
“Ne dubito, la saggistica non 
ha il successo editoriale dei ro-
manzi. Quanta gente conosci 
che ti ha parlato di un libro di 
storia letto di recente? Pochis-
simi leggono e ancor meno 
libri di storia. Sta diventando 
un’attività piuttosto di nicchia”.
Hai altre pubblicazioni in 
cantiere?
“Ho una nuova interpretazione 
dell’uomo vitruviano di Leo-
nardo da vinci che apparirà 
nel catalogo di una mostra 
che apre a Fano a luglio. E, al 
momento, sto scrivendo di 
botticelli per un nuovo libro”. 
E, infine, come ti senti a 
vestire i panni di professore 
di storia dell’arte all’univer-
sità di Stanford?
“Ah, è stupendo. Il campus e 
le risorse sono elettrizzanti, gli 
studenti coinvolti e bravissi-
mi, le conferenze serali sono 
tenute dai più grandi esperti 
nel loro campo. Ancora non 
ci credo. E la pressione è alta 
visto che ci sono solo io a in-
segnare grandi maestri come 
Michelangelo e raffaello 
a Stanford. Se nella Silicon 
Valley non imparano niente 
dell’arte e della cultura italiana 
rinascimentale, la colpa sarà 
soprattutto mia”. 
Il libro si può acquistare in 
Italia su Amazon e altri rivendi-
tori come ibs.

Jessica Bianchi 

Il libro di Lugli sullo sfondo della torre 
Hoover, simbolo di Stanford

Emanuele Lugli influenzato la cultura e le 
idee?
“Le misure regolano tutto. 
Quando un bimbo nasce, vie-
ne subito pesato. Ci proviamo 
la temperatura per sapere se 
siano sani o no. Questi esempi, 
piuttosto banali in realtà, 
ci convincono che la stessa 
essenza della natura si possa 
comprendere se viene misu-
rata accuratamente. Una delle 
questioni che affronto nel libro 
è se questa è un’idea che ha 
sempre accompagnato l’uomo 
o se si è sviluppata in un tem-
po ben preciso, e nel secondo 
caso (spoiler!) perché”.
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“Scrivere di un’età che non è 
più la mia è stata la difficoltà 
maggiore. La sfida più grande è stata 
quella di riportare indietro l’orolo-
gio” rivela roberto perrone, ma 
nonostante siano passati più di 
quindici anni, il periodo del liceo è 
rimasto nel cuore del protagonista 
del romanzo così come in quello 
dell’autore, oggi 36enne. 
Grazie all’insistenza dell’amica 
giulia e alla passione per scrittura, 
Perrone ha iniziato a lavorare al 
romanzo di formazione Swim Party 
“prendendo spunto dalla realtà ma 
lavorando di fantasia e rimarrebbe 
deluso chi cercasse ricostruzioni 
fedelmente aderenti al passato”. 
C’è Correggio con il riferimento a 
episodi avvenuti in quegli anni, c’è Il 
Liceo Corso e c’è Riccardo, il prota-
gonista che in qualità di rappresen-
tante d’istituto organizza la festa di 
fine anno 
a Gualtieri, 
la sua ulti-
ma festa, 
prima di 
affrontare 
l’esame di 
maturi-
tà. E’ il 
momento 
del diver-
timento 
ma anche 
dei ricordi, 
memorie 
di cinque 
anni di 
vita che 
nascon-
dono 
questioni 
irrisolte da 
affrontare.
La festa è 

un 2019 da inCorniCiare Per il CarPigiano roberto Perrone Che ha ottenuto l’assegnazione di 
un Posto da magistrato e ha dato alle stamPe swim Party, il romanzo dediCato alla festa in 
PisCina di fine anno Prima della maturità di un gruPPo di liCeali

Gli anni del Liceo Corso rivivono 
nelle pagine di Perrone

il filo conduttore 
delle 240 pagi-
ne, è l’evento 
che genera 
grandi aspetta-
tive ma poi può 
capitare che non 
vada come ci si 

aspetta.
“Spero di essere riuscito a ricreare il 
clima e le dinamiche della vita di un 
liceale dei primi anni Duemila per-
mettendo comunque a un ragazzo 
di oggi di riconoscersi” commenta 
Perrone che ancora oggi consiglie-
rebbe il liceo perché “apre la mente 

e aiuta ad assumere spirito critico 
attraverso il confronto con i classici 
e con la storia anche in un contesto 
provinciale che, di per sé, potrebbe 
rappresentare un limite ma anche 
uno stimolo a non fermare lì lo 
sguardo e a non volersi acconten-
tare”. Perrone fa rivivere un’epoca 

memorabile come 
quella dell’adolescen-
za e della giovinezza 
“con la speranza che 
possa rimanere a chi 
legge oggi il libro” la 
cui scrittura lineare 
eppur densa richiama 
lo stile di giovannino 
guareschi, uno fra 
gli autori preferiti da 
Perrone.
E’ stato davvero un 
anno da incorniciare 
per il carpigiano Ro-
berto Perrone che ha 
ottenuto l’assegna-
zione di un posto da 
magistrato e ha dato 
alle stampe Swim 
Party, il romanzo 
dedicato alla festa in 
piscina di fine anno 
prima della maturi-
tà di un gruppo di 
liceali.
Swim Party esorta 
i liceali di oggi “a 

valorizzare il momento della festa di 
fine anno e non lasciarsi scappare il 
momento” e consente ai più adulti 
di “tornare a quegli attimi non consi-
derandoli un capitolo chiuso perché 
nella vita c’è sempre da imparare 
dall’adolescenza”.

Sara Gelli

Roberto Perrone
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Gli studenti hanno scelto 
Piazza Martiri durante la simulazio-
ne del grande evento progettato 
nell’ambito di MoDe ReGeneration 
Earth, il primo Mode della scuola 
italiana delle scuole secondarie di 
secondo grado sui rischi e le oppor-
tunità delle principali aree del 
territorio nazionale a rischio 
sismico.  Si sono dati appuntamen-
to all’Aquila in Abruzzo, dal 5 al 7 
giugno, per la tre giorni di forma-
zione, dibattiti ed  esperienze 
dedicata al Piano nazionale per la 
scuola digitale a chiusura dell’anno 

da tutta italia si sono dati aPPuntamento all’aquila in abruzzo dal 5 al 7 giugno Per la tre 
giorni di formazione, dibattiti ed esPerienze dediCata al Piano nazionale Per la sCuola digitale. 
la delegazione CarPigiana era ComPosta dagli studenti sara maria barbaglia e giaComo rossi 
del liCeo fanti

In Piazza Martiri la simulazione 
della biennale degli studenti

scolastico 2018-2019. La delegazio-
ne carpigiana era composta dagli 
studenti sara Maria barbaglia 
(moder) e giacomo rossi (chair) 
del Liceo fanti.
“Nel mio gruppo – spiega Sara – ci 
siamo concentrati su tecnologia e 
innovazione senza che fosse stato 
stabilito un target predefinito. 
Non essendo ingegneri, abbiamo 

elaborato un progetto per diffon-
dere l’innovazione legata al tema 
del terremoto al fine di migliorare 
la reazione dei territori riducendo 
le conseguenze dei traumi”.
Gli studenti hanno ideato un 
evento della durata di tre giorni, 
finanziato dallo Stato e rivolto a 
un vasto pubblico, per concentrare 
in un grande luogo fisico idee, le 

tecnologie, le start up e i soggetti 
economici in grado di finanziarle. 
Non a caso è stata scelta Piazza 
Martiri per allestire gli stand come 
quello dedicato ai bambini con 
l’albero multimediale, quello per la 
formazione dei giovani, il terzo per 
l’incontro tra start up e imprendito-
ri e il quarto per la sala conferenze. 
“L’idea è proporre una sorta di 

Biennale dedicata all’innovazione 
legata al terremoto” precisa.
“Carpi è stata scelta perché la rico-
struzione qui è andata veloce – rac-
conta Sara – e può essere portata 
ad esempio: all’Aquila nella piazza 
del Duomo ci sono almeno tre gru 
e i palazzi sono ancora ingabbiati in 
attesa dei lavori di recupero”.

Sara GelliSara Maria Barbaglia
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 Il premio Panettiere 
emergente è al singolare ma il 
merito è di tutta la squadra, 
del “micro team” (come amano 
definirsi loro) del Micropanifi-
cio Mollica di via Caduti del 
Lavoro 8/B. Un laboratorio e 
negozio di panetteria e 
pasticceria da forno di appena 
60 mq aperto da una coppia di 
giovani sposini, Chiara 
bracali, 30 anni, e gianluca 
del Canto, 26, lo scorso 
autunno, grazie al contributo 
della regione emilia 
romagna che ha deciso di 
sostenere la loro azienda 
innovativa. 
Oltre a Gianluca e Chiara, da 
qualche mese è entrata a far 
parte del team anche alice 
gallo, 24 anni, diplomata 
all’Alma come Chiara nonché 
blogger di cucina.
“Oggi per il micro team è stata 
una trasferta molto impor-
tante. Con 12 chili di pane al 
seguito - raccontano Chiara e 
Gianluca ancora pieni di eufo-
ria e adrenalina nonostante la 
sveglia alle 3 del mattino - ci 
siamo recati a Roma, presso 
il Palazzo delle Esposizioni: 
ha accolto dei colleghi del 
settore della panificazione in 
occasione di una manifesta-
zione organizzata dall’asso-
ciazione gambero rosso in 
collaborazione con Così Com’è 
la nota azienda produttrice 
di conserve e pomodorini 
di alta qualità.  Gianluca è 
stato convocato poiché ha 
ricevuto un premio speciale 
come Panettiere emergente: 
riconoscimento importante 

gianluCa del Canto, 26 anni, titolare del miCroPanifiCio molliCa insieme alla moglie Chiara braCali, 30, ha riCevuto 
il Premio sPeCiale Panettiere emergente dal gambero rosso. Con il loro PanifiCio sono entrati a far Parte della guida 

Pane & Panettieri d’italia, la ClassifiCa dei migliori PanifiCatori italiani

Il Gambero Rosso incorona il  
Micropanificio Mollica

per il nostro piccolo panificio. 
La manifestazione si è aperta 
con la presentazione dei pani 
che hanno ricevuto menzioni 
speciali: ogni premiato aveva 
il suo tavolo di presentazione 
dove aveva la possibilità di 
tagliare il pane e servirlo con 
i pomodorini datterini gialli 
e rossi messi a disposizione 
dall’azienda sponsor. Abbiamo 
deciso di valorizzare il grano 

Gentil Rosso, il Khorasan, il 
grano Senatore Cappelli e il 
nostro Panfrutto al cioccolato 
con lievito madre al cioccolato 
e amarene. E’ stata una giorna-
ta splendida che ha messo in 
luce una filiera corta, control-
lata e di qualità nel rispetto del 
lavoro di tutti: dall’agricoltore 
al mugnaio, fino al panifica-
tore”.
Oltre al prestigioso riconosci-

mento, il Micropanificio Mol-
lica è entrato a far parte della 
prima guida italiana dedicata 
al settore della panificazione 
intitolata Pane & panettieri 
d’Italia, segno che stiamo 
assistendo a una rivalorizza-
zione dei prodotti semplici e 
di origine agricola.
“Finalmente questo settore ha 
una guida dedicata ai luoghi 
e agli artigiani del pane. Più di 
350 indirizzi che raccontano 
lo stato dell’arte del pane in 
Italia, attraverso tradizioni 
regionali, storie familiari, 
artigiani di nuova e vecchia 
generazione e professionisti 
della lievitazione”. 
Qual è il futuro della panifi-
cazione in Italia?
“A volte per andare avanti 
occorre tornare un po’ indietro 
e, pertanto, il presente e il 
futuro devono poggiare sulle 
buone tradizioni del passato. 
La nostra filosofia aziendale 
è basata sulla valorizzazione 
delle eccellenze del territorio 
d’origine e sulle lavorazioni 

artigianali rispettose delle 
materie prime. Acquistiamo le 
farine e le confetture diretta-
mente dagli agricoltori della 
zona, preferendo quelle a 
conduzione biologica e non 
aggiungiamo nessuno addi-
tivo chimico ai nostri impasti: 
tutti preparati con lievito 
madre che viene rinfrescato 
con amore e dedizione ogni 
giorno. Per questo motivo la 
nostra mollica è particolar-
mente morbida e fragrante, 
caratteristica distintiva del 
nostro pane a cui si deve 
anche il nome del panifi-
cio. Inoltre, facciamo parte 
della rete pau - panificatori 
agricoli urbani, un progetto 
di controllo e cura di tutta la 
filiera della panificazione, dal 
campo al forno.
Ringraziamo dal profondo 
del cuore l’azienda agricola 
sant’antonio abate e la sua 
splendida famiglia che lavora 
nel rispetto della materia 
prima a Limidi di Soliera, l’a-
zienda agricola Casa vecchia 
di andrea gherpelli a Prato 
di Correggio, tutti i clienti che 
sostengono i nostri progetti e 
contribuiscono a migliorarci 
ogni giorno e, ovviamente, le 
nostre famiglie che ci sosten-
gono e ci aiutano da sempre. Il 
nostro sogno è che finalmente 
la filiera corta possa avere una 
voce importante nel territorio 
modenese e che tutti i citta-
dini imparino a proteggere 
le eccellenze del territorio e a 
difendere la biodiversità. Insie-
me si può fare la differenza”.

Chiara Sorrentino

Gianluca Del Canto 
e Chiara Bracali

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardoCONFESERCENTI - 2.500 
euro in meno di spesa per 
le famiglie italiane dal 2011 
a oggi. va appena meglio in 
emilia romagna pur rimanen-
do la situazione fortemente 
negativa. Cambiano le abitu-
dini di spesa, aumentano gli 
affari online, ma incrementa 
anche la propensione delle fa-
miglie a rimandare gli acquisti 
e limitarsi allo stretto necessa-
rio. E’ quanto emerge da uno 
studio di Confesercenti.

IL PADRINO 
DELL’ANTIMAFIA – sarà 
questa sera, mercoledì 26 giu-
gno, a modena il giornalista 
Attilio Bolzoni per presentare 
il suo ultimo libro Il padrino 
dell’antimafia – una cronaca 
italiana sul potere infetto edito 
da zolfo. Come sempre bol-
zoni riesce a spiegare in modo 
semplice trame complesse. 
Tutto ruota attorno alla città 
di Caltanissetta e a Calogero 
Antonio Montante “in arte 

antonello” per lungo tempo 
considerato anima e paladino 
dell’antimafia siciliana e italia-
na; “a volte pupo e altre volte 
puparo”. Nel libro scopriamo 
una ragnatela di collusioni, 
complicità, connivenze che 
ci raccontano anche l’evo-
luzione di Cosa Nostra che 
sempre di più appare come 
un epigono della famigerata 
loggia P2 di Licio Gelli. un 
sistema di potere che mette in 
relazione la mafia e l’antimafia 
di facciata, quella urlata, fatta 
di slogan e incapace, spesso, 
di prendere posizioni decise 
anche a fronte d’inchieste del-
la magistratura precise e pun-
tuali. Il padrino dell’antimafia 

non farà di certo acquistare 
nuovi amici ad Attilio Bolzoni, 
ma il giornalista d’inchiesta, 
come lo è Attilio, cerca la 
verità e non nuovi amici. Un 
libro da leggere, un libro che 
potrà essere in alcune sue 
parti anche un pugno allo 
stomaco, ma un testo che ci fa 
capire come mafia e antima-
fia troppo spesso vadano a 
braccetto.
Nelle pagine finali del libro 
Attilio Bolzoni scrive “Cosa 
altro ci insegna questa prova 
alla quale hanno sottoposto 
la Sicilia uscita dalle sue stragi 
più spaventose? Ci ha fatto 
capire l’emarginazione di una 
certa mafia che non fa più 

paura a nessuno e la doppiez-
za di una certa antimafia che 
è funzionale a piani decisi da 
altri”.

MARIO BIONDI LIVE - Mario 
Biondi sarà protagonista do-
menica 14 luglio (alle 21) di un 
concerto a ingresso gratuito 
all’autodromo internazionale 
enzo e dino ferrari di imola. 
Lo spettacolo arriva a poco 
più di un mese dall’uscita, a 
sorpresa, del nuovo singolo 
Sunny days, in duetto con l’a-
stro nascente jazz Cleveland 
P.Jones.

MARE ADRIATICO - Più 
tartarughe marine e delfini, 

nessun caso di inquinamento 
o della microalga Ostreopsis 
ovata e calo delle cosiddet-
te noci di mare, organismi 
gelatinosi simili alle meduse 
non urticanti ma pericolosi 
per l’ecosistema marino e in 
particolare per la pesca: è 
lo stato di salute dell’adria-
tico romagnolo secondo le 
analisi effettuate nel 2018 
dalla struttura oceanografica 
Daphne di Arpae Emilia-Ro-
magna. Le uniche criticità 
rilevate, afferma Carla Rita 
Ferrari, responsabile Daphne, 
“sono legate agli abbondanti 
apporti di acque dolci da parte 
dei fiumi, che hanno innesca-
to alcuni fenomeni eutrofici 
con presenza di macroalghe”.

FOTOGRAFIA - torna a 
modena The Summer Show, 
l’appuntamento estivo di Fon-
dazione Modena Arti Visive 
dedicato alle nuove tendenze 
della fotografia e dell’imma-
gine in movimento. Giunta 

all’ottava edizione, l’iniziativa 
presenta i progetti - fotografie 
e video - elaborati dagli allievi 
del master sull’immagine 
contemporanea della Scuola 
di alta formazione della fon-
dazione. Il percorso si divide 
tra le sale superiori di Palazzo 
Santa Margherita e - novità di 
questa edizione - gli spazi del-
la chiesa di San Nicolò ad Ago 
Modena Fabbriche Culturali.

CINEMA – Arriverà nelle sale 
il 5 settembre Mio fratello 
rincorre i dinosauri il film tratto 
dal bestseller di Giacomo 
Mazzariol (Einaudi). Un 
libro autobiografico in cui 
racconta la sua storia e quella 
di Giovanni, il fratello “che 
ha un cromosoma in più”. La 
pellicola, in gran parte girata in 
Emilia Romagna, è diretta da 
Stefano Cipani e interpretata 
da Alessandro Gassmann, 
Isabella Ragonese, con la 
partecipazione di Rossy de 
Palma.
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L’idea Campus of Rock 
Club 33 nasce nel 2015 su 
iniziativa del presidente del 
Club 33 che desiderava 
coinvolgere i teen-ager e i 
ragazzi della città in un 
progetto musicale. Cesare 
barbi e Marco formentini, 
musicisti professionisti con 
un curriculum ricco di 
collaborazioni importanti, 
sono stati chiamati a 
capitanare una squadra di 
giovani musicisti in erba tra i 
14 e i 23 anni con alle spalle 
almeno un anno di formazio-
ne in una scuola musicale.
“Lo scopo principale - 
racconta Cesare - era, ed è, 
quello di riempire il vuoto 
dei mesi estivi con la musica 
e il suo grande potere aggre-
gativo. In questi cinque anni 
sono nate delle amicizie e 
si sono formate delle band, 
e già questo basterebbe a 
rendere la nostra iniziativa 
speciale. Ma ciò che entusia-
sma più di ogni altra cosa è 
sentire e vedere ragazzi nati 
negli anni Duemila suona-
re dei pezzi sacri del rock 
d’annata come Stairway to 
Heaven dei Led Zeppelin, 
Hotel California degli eagles 
e Bohemian Rhapsody dei 
Queen.
Quest’anno per la prima 
volta abbiamo deciso 
di organizzare dei veri e 
propri concerti. Il primo si è 

umberto eco sosteneva che i Social Media hanno 
dato voce  “a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al 
bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettivi-
tà. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo 
stesso diritto di parola di un Premio Nobel”. L’affermazione 
del celebre semiologo e scrittore, che tanto fece discutere, 
potrebbe rappresentare l’incipit ideale di Guarda, io su 
Facebook non ci vado mai, il nuovo singolo di nicholas Merzi, 
un ritratto ironico/grottesco dei cosiddetti leoni da tastiera. 
Coloro che, forti di una laurea conseguita all’Università della 
Vita, del Dottorato su Wikipedia e del Master su qualche 
forum di terrapiattisti, si sentono in diritto, e spesso in 
dovere, di urlare ai quattro venti la propria opinione su 
qualsiasi argomento dello scibile umano. 
Sentendosi, nemmeno a dirlo, sempre dalla parte della ra-
gione. Si tratta di un brano particolare, caratterizzato da una 
voce robotica e ripetitiva, che fa quasi da sezione ritmica nel 
declamare “Guarda, io su Facebook non ci vado mai” senza 
sentire ragioni, mentre l’artista cerca di spiegare, portare 
argomentazioni, contraddire, ma senza successo. Il nuovo sin-
golo del musicista carpigiano preannuncia l’uscita del nuovo 
disco, il secondo dopo l’esordio del 2015 con Qualche traccia, 
che avverrà nel prossimo autunno.
Musicalmente la canzone è un misto tra Funky e Rap d’autore: 
una sezione fiati che si alterna alla voce, trainata da un solido 
groove di basso, batteria e tasti dell’iPhone, un anacronistico 
clavinet che armonizza il tutto, insieme alla chitarra funky di 
Merzi, creano l’ambientazione perfetta per il dialogo surreale 
tra l’artista e il suo alter-ego. 
Un brano dalla sonorità vintage che si contrappone alla indi-
scutibile attualità del tema trattato. Insieme al pezzo, prodot-
to da Mirko Limoni e Nicholas Merzi per Propane Records, è 
stato pubblicato anche il videoclip, realizzato da Luca fabbri 
per Black Whale Production, su soggetto dello stesso Merzi, 
disponibile sul canale YouTube dell’artista.

Marcello Marchesini

si Chiama CamPus of roCK Club 33 il Progetto di musiCa d’insieme Creata da Cesare barbi e marCo formentini Per riemPire 
i mesi estivi dei giovanissimi musiCisti di CarPi e dintorni Con il roCK degli anni d’oro

I miti del Rock suonati dai Millennial

svolto lo scorso 10 giugno a 
Lesynfesta con un successo di 
pubblico inaspettato. Si sono 
alternati sul palco tutti i 20 
ragazzi con tanto di presen-
tatrice, francesca Mercury, 
che raccontava la storia e 
alcuni aneddoti legati ai 
brani. Ha emozionato tutti, 
ragazzi compresi, suonare 
dei capolavori della musica 
che prima di iniziare questo 

percorso non conoscevano 
neppure”.
I Millennial che suonano il 
Rock degli Anni Settanta. 
Come ci siete riusciti?
“Ci siamo approcciati a loro 
con molto rispetto chieden-
do quali fossero i loro gusti 
e cosa ascoltassero. Poi, di 
comune accordo, abbiamo 
deciso di suonare qualcosa 
di diverso dalle loro frequen-

tazioni musicali e ne sono 
rimasti sin da subito colpiti, 
segno che la buona musi-
ca non conosce età e che i 
giovani d’oggi hanno biso-

gno di miti del rock e della 
musica a cui ispirarsi e da cui 
lasciarsi affascinare, come 
testimonia anche il successo 
tra i più giovani del film sui 

Queen e su freddie Mercury 
Bohemian Rhapsody uscito lo 
scorso novembre al cinema”.
Quali sono le prossime 
date dei vostri concerti?
“Il 14 luglio alle festa del Pd 
a Carpi. Il 24 agosto al Club 
33 e il 28 agosto in Piazzale 
Re Astolfo. Vi aspettiamo per 
suonare con noi le canzoni 
che hanno fatto la storia 
del Rock e che, a distanza 
di decenni, continuano ad 
appassionare tutti, Millennial 

Marco 
Formentini

Cesare 
Barbi

compresi”.
Per informazioni sul prossi-
mo anno potete telefonare a 
Cesare Barbi: 338.6809264.

Chiara Sorrentino

guarda, io su faCebooK non Ci 
vado mai è il nuovo singolo 
del musiCista CarPigiano 
niCholas merzi

Leoni da 
tastiera in 
musica

Nicholas 
Merzi
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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

Contribuire diretta-
mente con il proprio impegno 
a pulire l’ambiente: sabato 15 
giugno, i carpigiani viviana 
blò e roberto petazzoni, 
moglie e marito, amanti del 
mare e degli sport nautici, 
hanno preso parte a un’inizia-
tiva volta alla pulizia dei mari, 
sponsorizzata da decatlon di 
reggio emilia coadiuvato 
dall’associazione sportiva 
dilettantistica polisportiva 
tricolore divisione sub 
scuba tricolore. 
Una volta giunti a destinazio-
ne, in località Santa Teresa, 
presso la Scuola velica Santa 
Teresa, centro posizionato a 
sud del Golfo Dei Poeti de La 
Spezia, tutti i presenti hanno 
ricevuto dall’organizzazione 
l’indicazione della zona d’ac-
qua da ripulire.
“Una volta immersi – raccon-
ta Roberto – ci siamo resi 
conto che la visibilità era di 
pochi metri e quindi ci siamo 
concentrati sulla pulizia del 
basso fondale. Nonostante 
l’estate sia ormai alle porte, il 
mare non ha ancora smaltito 
le burrasche e le mareggiate 
dell’inverno, quindi un po’ 
di sospensione e di sabbia 
rendevano l’acqua poco 
trasparente. Nelle nostre 
retine di raccolta sono finite 
perlopiù bottiglie di vetro, reti 
di plastica, sacchetti, lenze, 
pezzi di plastica e altri oggetti 
lasciati dall’uomo. Abbiamo 
trovato e ripescato – prosegue 
Roberto – anche pneumatici, 
bombole del gas e addirittura 
una carriola da muratore. Poi, 
dopo due ore, siamo tornati 

la CoPPia CarPigiana formata da viviana blò e roberto Petazzoni lo sCorso 15 giugno si è reCata nel 
golfo dei Poeti, in liguria, Per Contribuire alla Pulizia del mare

Il mare è vita: teniamolo pulito!
alla base: la stanchezza 
iniziava a farsi sentire 
e nelle bombole stava 
terminando l’aria”.
Fortunatamente i rifiuti 
non sono stati le uni-
che cose che la coppia 
ha trovato in mare: “ci 
siamo imbattuti anche 
in piccole meduse, 
pesciolini in branco 
e alcuni spirografi. Il 
fondale – continua 
Roberto – era ricoperto 
di alghe, le rocce e 
gli scogli pullulavano 
di vita: piccoli esseri, 
anemoni e conchiglie. 
Una situazione che 
ci ha notevolmente 
sollevati, dal momento 
che sono tutti sintomi 
di un mare vivo e in 
salute. Sui rifiuti che 
abbiamo portato a riva 
erano presenti delle 
formazioni gelatino-
se bianche, uova di 
seppia, che, dopo aver 
delicatamente staccato, 
abbiamo riposizionato 
in mare”.
Un’esperienza davvero 
bella e appagante per 
gli amanti della natura: 
in gruppo hanno 
contribuito a renderlo 
più pulito. Il mese di 
giugno è particolar-
mente ricco di iniziative 

di questo tipo: l’8 giugno è in-
fatti stata celebrata la Giornata 
mondiale degli oceani e dei 
mari. “E’ davvero bello - sorride 
Viviana – vedere coloro che 
amano il mare unirsi e, insie-

me, prendersi cura di questa 
risorsa, la più importante della 
terra. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno preso parte e reso 
possibile questa giornata, 
davvero indimenticabile”.

Viviana Blò e Roberto Petazzoni
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Comprendere il 
presente: “voglio raccontare 
la nostra Parrocchia non solo 
come attività pastorale di 
cura, ma anche come storia 
spirituale e umana di un 
piccolo popolo, che si 
riconosce ancora come 
comunità. E’ anzitutto a 
questa comunità che è 
dedicata questa ricerca, 
condotta, per quanto posso, 
‘senza avversione e senza 
partigianeria’, come si 
proponeva l’antico storico 
romano” scrive don Carlo 
truzzi, entrato in servizio nel 
2016.
E’ fondamentalmente questo 
l’intento della pubblicazione 
sulla storia della Parrocchia 
della frazione di Cortile di 
Carpi (1.091 abitanti di cui 
108 stranieri) a cui si è dedica-
to don Truzzi che, attraverso 
i documenti dell’Archivio 
parrocchiale conservati 
presso l’Archivio di Curia, ha 
ricostruito gli anni dal 1860 al 
2018 nel testo dal titolo Storia 
umana e religiosa di Cortile dal 
1860 al 2017. La pubblicazio-
ne si arricchisce dei contributi 
di alfonso garuti, già diret-
tore dei Musei Civici di Carpi 
e poi responsabile dell’Ufficio 
beni culturali della Diocesi e 
del Museo Diocesano (Dalle 
tracce archeologiche e storiche 
alla chiesa monumentale 
del Sammarini); di andrea 
beltrami, nuovo direttore del 
Museo Diocesano (Cronotassi 
dei sacerdoti che hanno retto 
la chiesa di Cortile); dell’archi-
tetto raffaella Manaresi e 
dell’ingegner pierluigi Cesari 
che hanno seguito i lavori di 
restauro in seguito al sisma 
del 2012. Ad anna Maria 
ori, appassionata studiosa di 
storia locale, è stata affidata 
la revisione del testo la cui 
presentazione ufficiale è in 
programma sabato 29 giu-
gno, alle 18, presso la Chiesa 
Parrocchiale di Cortile.
“Si direbbe – scrive don Truzzi 
- che a Cortile, fino alla nasci-
ta del movimento socialista, 
viveva un popolo rassegnato 
al suo destino di povertà e 
di emarginazione”. L’unica 
“fiammata di ribellione” si re-
gistra nel 1859 quando circa 
500 uomini di Cortile, San 
Martino Secchia e Sozzigalli, 
armati di 65 fucili e in più 
attrezzi agricoli, si radunaro-
no al grido: “Viva Francesco V, 
abbasso la Guardia Nazionale, 
non vogliamo fare i soldati”. Il 
mattino, dopo 120 insorti con 
il parroco e il cappellano di 
Cortile furono arrestati. 
La celebrazione più memo-
rabile fu la consacrazione 
nel 1886 della nuova chiesa 

e’ in Programma sabato 29 giugno alle 18 Presso la Chiesa ParroCChiale di Cortile la Presentazione della PubbliCazione 
Curata dal ParroCo don Carlo truzzi sulla storia umana e religiosa di Cortile dal 1860 al 2017 

Lo spirito di Cortile nella storia della parrocchia

costruita con il contributo di 
tutta la popolazione. 
E’ nell’ultimo decennio del 
1800 che si sviluppano le lot-
te sociali e le attività socialiste 
portano con sé una forte cari-
ca anticlericale a cui corrispo-
se una sempre più energica 
predicazione in chiesa.
Nelle note sui defunti c’è una 
serie di 24 bambini sepolti 
civilmente per rifiuto del 
battesimo dal 1909 al 1913. 
L’ultimo funerale civile di 
adulti è del 01.09.1924.
Seguirono gli anni della pri-

ma guerra mondiale termina-
ta la quale “scoppiò la voglia 
di festeggiare, si diffusero il 
ballo e altre attrazioni. Pur-
troppo l’attenzione pastorale 
si concentrò su questo punto 
e sorvolò sui gravi problemi 
socio-economici” scrive don 
Carlo.
La ricostruzione del perio-
do bellico diventa molto 
dettagliata per la guerra che 
scoppiò a distanza di vent’an-
ni dall’altra: “tanti parroci 
– scrive don Carlo - si resero 
disponibili a nascondere 

combattenti e armi nelle chie-
se e fra questi il parroco di 
Cortile don antonio benatti. 
Ma questo non gli bastò. Il 
vescovo ritenne opportuno 
ritirarlo dalla Parrocchia nel 
marzo 1945. Nell’acceso 
anticlericalismo del momen-
to ‘qualche espressione non 
rettamente a lui attribuita, ha 
consigliato ai Superiori di acco-
glierlo in Seminario a Carpi, 
dove trascorse mortificati anni; 
il suo cuore era a Cortile’, ci 

dice il suo successore don 
benito poltronieri”.
Facendo riferimento ai vuoti e 
alle cadute del popolo ebrai-
co, don Truzzi evidenzia per 
Cortile vuoti e cadute intorno 
alla fine dell’Ottocento e della 
seconda guerra mondiale.
Negli anni più recenti, dal do-
poguerra a oggi, oltre ai mo-
menti “faticosi” lamentati da 
don Cavalieri nelle cronache 
del 1960, don Truzzi cita quel-
li particolarmente dinamici 

legati per esempio all’attività 
di Luciano Merighi in campo 
sportivo, culturale e religioso 
e alla schola cantorum della 
maestra anna palmieri. 
La storia più recente di Cortile 
è segnata pesantemente 
dal sisma con conseguenze 
e tensioni anche sulla vita 
parrocchiale ma don Carlo 
Truzzi è fiducioso che in un 
clima di concordia le realtà 
piccole possano crescere. Di 
cosa si lamentano i parroci 
fin dal XX secolo? Dello stato 
miserevole delle strade. Che 
sia la nostra l’epoca giusta per 
mettervi mano?

Sara Gelli

Don Carlo Truzzi

La facciata della Chiesa

1930 - Ponte pedonale sul Secchia da 
via Livorno. Sulla barca il traghettatore

1920 - Traghetto per 
passare il Secchia  

da via Livorno verso 
San Prospero

Alluvione 
del 1960

1963 - Suor Adelma con la 
Scuola Materna parrocchiale
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it



mercoledì 26 giugno 2019
15

anno XX - n. 24
• Edizione di Carpi •

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      

GATTILE - L’ANGOLO DELLE ADOzIONI

Mamma gatta e i suoi micini da Novi di Modena

L’estate è arrivata e il 
caldo lo sappiamo provoca 
non pochi disagi non solo alle 
persone ma anche ai nostri 
amici a 4 zampe. Che cosa 
possiamo fare per protegger-
li? Ecco i consigli della 
veterinaria carpigiana elena 
birba.
“Con il caldo arrivano anche 
le malattie infettive trasmesse 
da vettori e insetti: per i cani 
il rischio è rappresentato pre-
valentemente dalle processio-
narie, dalla filariosi polmonare 
(trasmessa dalle zanzare) e 
dalla leishmaniosi (trasmessa 
dai pappataci). La prevenzio-
ne è molto importante: per 
questo è necessario rivolgersi 
al veterinario che consiglierà 
i protocolli più adeguati per 
ogni singolo caso. In estate 
le campagne si riempiono 
di piante con le spighe, 
chiamate anche forasacchi, 
che costituiscono un rischio 
per gli animali dal momento 
che possono penetrare nelle 
orecchie, ma anche in altre 
parti del corpo soprattutto 
dei cani molto pelosi, per 
cui, soprattutto quando si va 
a passeggiare, occorre fare 
molta attenzione. Per quanto 
riguarda il caldo invece, 
anche i nostri amici a 4 zampe 
possono soffrire di colpi di ca-
lore, anzi più gli animali delle 
persone. In generale tutti i 
cani (in particolare i brachice-
fali, ovvero quelli con il muso 
un po’ più schiacciato) non 
sudando riescono ad abbas-
sare la temperatura corporea 
con più difficoltà. Per questo 
le passeggiate vanno fatte la 
mattina presto o la sera tardi 

l’estate è arrivata e il Caldo lo saPPiamo ProvoCa non PoChi disagi non solo alle Persone ma anChe ai nostri amiCi 
a 4 zamPe. Che Cosa Possiamo fare Per Proteggerli? eCCo i Consigli della veterinaria CarPigiana elena birba

Il caldo e i nostri amici a 4 zampe

e durante la giornata è prefe-
ribile tenerli in casa. Occorre 
inoltre, soprattutto nelle ore 
più calde, evitare sforzi, come 
ad esempio le corse matte. 
Non bisogna inoltre assolu-
tamente lasciare gli animali 
all’interno dell’auto, nemme-
no con i finestrini abbassati”.
L’asfalto bollente può rap-
presentare un rischio?
“Sì, in estate l’asfalto può 
provocare bruciature ai pol-
pastrelli delle zampe; ustioni 
solari sono inoltre possibili 
anche in altre parti del corpo, 
soprattutto se l’animale è 
stato tosato. 
Quelli più esposti sono i cani 

o i gatti a pelo bianco. In 
particolare i mici bianchi che 
stanno molte ore al sole sono 
a rischio ustioni su naso e 
orecchie e scottature ripetute 
possono scatenare la forma-
zione di tumori maligni”.
Molti proprietari pensano 
che sia una buona norma 
tosare il cane per tenerlo 
più fresco. E’ così?
“Non è sempre consigliabile 
tosare gli animali, nel senso 
che ogni caso va valutato a 
sé: da evitare comunque la 
tosatura a zero perché poi 
agli animali mancherebbe la 
protezione dal sole e rischie-
rebbero più facilmente di 

scottarsi. Esistono anche delle 
creme solari specifiche per 
il naso e le orecchie di cani 
e gatti: è importante che la 
tosatura venga effettuata da 
un esperto”.
D’estate capita spesso di 
trovare ciotole d’acqua 
all’uscita dei negozi o dei 
ristoranti. Ma far bere i 
cani da queste ciotole con-
divise è una buona abitudi-
ne o si corrono dei rischi?
“Sono veramente poche 
le malattie che si possono 
trasmettere attraverso la 
ciotola condivisa. Il proprie-
tario molto attento però di 
solito ne porta una con sé e di 

sicuro questa pratica è molto 
più consigliabile”.
Se si decide di viaggiare 
con l’animale quali sono le 
cose da ricordare?
“Occorre ricordarsi che anche 
gli animali hanno bisogno 
di documenti per viaggiare, 
soprattutto se si va all’estero: 
bisogna pertanto informarsi 
dal proprio veterinario se sia 
necessario compiere adempi-
menti particolari come procu-
rarsi il passaporto o effettuare 
la vaccinazione antirabbica, 
per la quale occorre orga-
nizzarsi per tempo. Quando 
si viaggia in auto è inoltre 
necessario programmare 

delle soste regolari per i nostri 
amici. In spiaggia si deve poi 
fare attenzione che il cane 
non beva l’acqua del mare o 
non mangi la sabbia, tendono 
a farlo e questo può creare 
problemi alla loro salute. 
Mentre i bagni nell’acqua 
salata sono da evitare in pre-
senza di dermatiti atopiche o 
allergiche. Nei luoghi chiusi, 
in auto o in casa, se si accende 
l’aria condizionata, si deve 
prestare attenzione agli sbalzi 
di temperatura: esattamente 
come nelle persone possono 
essere all’origine di problemi 
respiratori o gastro-intesti-
nali”.

Questa bellissima mamma gatta con i suoi quattro micini è stata 
recuperata a Novi di Modena pochi giorni fa. Ha partorito i suoi 
cuccioli in una fabbrica della zona artigianale del paese, dentro a un 
tubo. Per lei e i suoi gattini non dev’essere stato facile perché a volte 
restava chiusa fuori dallo stabilimento senza la possibilità di accudire 
i piccoli. Quando i micetti hanno iniziato a uscire dal tubo e a farsi 
vedere è stato possibile recuperarli tutti. La mamma purtroppo 
aveva un bruttissimo ascesso infetto sotto la coda, ed è stata pronta-
mente operata, ma ora sta bene ed è in Gattile insieme ai suoi 
cuccioli. Mamma gatta è solo l’ultima in ordine di tempo delle 
numerose micie recuperare con i cuccioli in questa stagione, senza 

contare i gattini recuperati soli senza mamma, i più piccoli allattati al 
biberon dalle nostre balie umane.
La situazione degli abbandoni dei cuccioli e delle mamme gatte non 
sterilizzate è drammatica anche quest’anno, sembra che ogni anno 
sia peggiore del precedente o, forse, semplicemente, si richiede 
sempre più spesso l’intervento dei volontari del Gattile. Il risultato è 
che, come ogni estate, il Gattile (e le case dei volontari), sono piene 
di gatti che aspettano di essere adottati, quindi lanciamo un nuovo 
appello per le adozioni sia dei micini e delle loro mamme, sia di tutti 
gli altri gatti adulti che per i motivi più diversi, si trovano in Gattile in 
attesa di una famiglia.



mercoledì 26 giugno 2019 anno XX - n. 24
16

• Edizione di Carpi •

La resina è un 
materiale polimerico sintetico 
utilizzato per le pavimenta-
zioni industriali e civili.
uso industriaLe 
perché scegliere la resina?
Oltre alla realizzazione di nuo-
ve strutture industriali, con-
solida/ristruttura la vecchia 
pavimentazione esistente 
senza effettuarne la demo-
lizione, presentando inoltre 
varie caratteristiche che gli 
altri pavimenti non offrono. 
Innanzitutto è monolitico e, 
in base alla scelta personale, 
può essere chimico-resisten-
te, antipolvere, antiscivolo, 
idrorepellente, assolutamente 
igienizzabile, ed è a base di 
resine atossiche: nel settore 
alimentare è importantissimo.
Che spessore ha un 
pavimento in resina nel 
settore industriale?
Da 2 millimetri in su se 
parliamo di un pavimento a 
spessore. Se invece si tratta 
di un trattamento di consoli-
damento o a basso spessore, 
gli spessori sono variabili, in 
funzione del trattamento.
se è sottoposto al transito 
di transpallet, muletti… 
come reagisce?
E’ assolutamente adatto a 
questa funzione: le pavimen-
tazioni industriali in resina na-
scono circa 40 anni fa proprio 
per rispondere alle particolari 
esigenze nei settori dell’in-
dustria.
il pavimento industriale in 
resina è resistente?
Sono particolarmente resi-
stenti in ambienti sottoposti 
a uso logorante. Inoltre, le no-
stre resine hanno la capacità 
di non propagare lo sviluppo 
della combustione.
esteticamente come si 
presenta?
Oltre al colore, adattabile 
a qualsiasi arredamento, 
esistono varie tecniche este-

le Pavimentazioni in resina sono idonee a qualsiasi destinazione d’uso e in ogni ambiente. 
si Prestano a infinite soluzioni Creative e sono in grado di sPosare ogni stile. sCoPri il mondo 
delle resine al ColorifiCio Puro Chrome

La resina: un universo da scoprire

ticamente gradevoli anche 
per il settore industriale. Vi 
aspettiamo in show room: 
dove vi mostreremo esempi e 
risultati dei nostri pavimenti 
in resina industriali.
uso CiviLe - spatoLato: 
deLiCate onde di 
Materia
Leggeri movimenti materici, 
generati dalle sapienti spato-

late dell’applicatore. Morbide 
transizioni tonali, appena 
percettibili, che parlano di so-
brietà ed eleganza. Spatolato 
è l’effetto più classico della 
resina, per un pavimento es-
senziale e minimal, dal gusto 
industriale.
paviMenti 
e pareti in resina
Pavimenti in resina senza 

dover rimuovere le vecchie 
piastrelle e senza dover de-
molire. Tempi di esecuzione 
veloci, risultato un pavimento 
bello da vedere e pratico da 
tener pulito senza le vecchie 
fughe.
CeMento Madre
rivestiMento naturaLe 
pigMentato in terre
Cemento Madre è il nuovo 
rivestimento erreLab per 
pavimenti e superfici verticali 
risultato di un importante 
lavoro di sintesi tra la lunga 
esperienza e la necessità di 
unire istanze estetiche e pro-
gettuali contemporanee con 
il desiderio, sempre crescente, 
di naturalezza. Cemento Ma-
dre è una formulazione che fa 
dell’essenzialità la sua forza.
Un cemento finissimo e atten-
tamente calibrato che, abbi-
nato all’inclusione di minerali 
di quarzo, crea un supporto di 
elevata resistenza, ideale per 
tutti gli ambienti della casa. 

Superfici vellutate, ogni volta 
uniche e irripetibili perché 
realizzate dalla maestria 
dell’artigiano applicatore. 
Cemento Madre è pigmen-
tato in polvere tramite terre 
e ossidi naturali, scelta che 
ha consentito di generare 
un’esclusiva gamma croma-
tica. 20 colori disponibili in 
due diverse intensità, dalle 
terre ai grigi, alle acquamari-
ne, una selezione ricercata in 
grado di soddisfare qualsiasi 
scelta progettuale, tecnica e 
di gusto. Sistema decorativo, 
di natura cementizia, per 
pavimenti e rivestimenti, ap-
plicabile sulla maggior parte 
dei fondi esistenti, dai cemen-
tizi assorbenti alle piastrelle, 
rinnova e caratterizza in 
modo semplice e veloce ogni 
contesto abitativo, pubblico o 
commerciale.
vantaggi e QuaLita’
Le pavimentazioni in resina 
sono idonee a qualsiasi 

destinazione d’uso e in ogni 
ambiente: residenziale, com-
merciale, uffici, showroom, 
ristoranti, palestre, spazi indu-
striali, magazzini… Si presta-
no a infinite soluzioni creative 
e sono in grado di sposare 
ogni stile, ed è proprio per 
questo motivo che meritano 
particolare attenzione poiché 
nascono dall’esigenza di per-
sonalizzare e rendere unica 
ogni superficie. L’eleganza e la 
linearità prodotte, unite a ele-
menti decorativi realizzati con 
diversi tipi di resina, aprono a 
questo materiale ogni giorno 
nuove strade nel campo 
dell’Interior Design. La qualità 
più evidente di un pavimento 
in resina è la sua resistenza: 
non teme l’usura, il calpestio, 

l’abrasione e sopporta carichi 
di peso notevoli. Oltre alla 
resistenza meccanica, garan-
tisce elevata conducibilità 
termica, superfici anti-sdruc-
ciolo e proprietà antistatiche. 
Inoltre le pavimentazioni/
rivestimenti sono assoluta-
mente impermeabili, quindi 
inattaccabili dall’umidità in 
superficie e di conseguenza 
non subisce l’aggressione di 
muffe e batteri, garantendo 
in ogni ambiente il rispetto 
di adeguati standard igienici. 
Dal punto di vista estetico le 
pavimentazioni si distinguo-
no per la facilità nella manu-
tenzione e nella pulizia e per 
la versatilità cromatica che 
permette di attuare un’infinità 
varietà di soluzioni creative.

Contatti 
393-1203155

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

via ugo da Carpi 78/b
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere

1990. Nell’imminente 
estate delle notti magiche 
del Campionato del 
mondo giocato in Italia, il 
figlio di un potente 
imprenditore romano 
scompare nel nulla. A 
indagare viene chiamato 
uno svogliato commissario 
Michele Balistreri, per 
niente contento di dover 
mettere il guinzaglio al 
figlio finto ribelle di un 
palazzinaro. Ma il ritrova-
mento del cadavere del 
giovane, orrendamente 

da MoLto Lontano
di roberto Costantini

mutilato, assieme a quello 
di una ragazza sottomessa 
a un boss della Camorra, 
cambia tutto. Balistreri si 
ritroverà coinvolto in una 
sparatoria i cui risvolti 
drammatici gli impediran-
no di risolvere il caso. 
Oggi. Dopo quasi qua-
rant’anni di onorata 
carriera nella polizia, 
Michele Balistreri è andato 
in pensione. Il suo corpo e 
la sua mente portano 
addosso le cicatrici di una 
vita densa e dolorosa. E 

anche la sua memo-
ria inizia a perdere 
colpi. Ma neanche 
adesso c’è pace per 
lui, perché quando 
due manichini che 
riproducono la scena 
del crimine irrisolto 
quasi trent’anni 
prima vengono 
ritrovati sepolti nel 
complesso residen-
ziale in cui vive il 
padre del ragazzo 
ucciso, l’ex commis-
sario dovrà aiutare il 
suo vice Graziano 
Corvu - che ha preso 
il suo posto - a 
condurre quella che 
forse sarà la sua 
ultima indagine. 

Si chiamano annama-
ria, antonella, paola e Maria 
rosa e sono le quattro donne 
che dirigono e gestiscono 
l’antica Cantina garuti di 
sorbara, con l’annesso 
Agriturismo, fondata nel 
secolo scorso dai fratelli 
dante, elio e romeo garuti.
“Un’eredità gravosa ma anche 
entusiasmante – commentano 
le quattro donne al comando 
– perché  sentiamo su di noi 
la responsabilità  di prose-
guire un cammino virtuoso e  
importante iniziato dai nostri 
genitori. Un testimone che 
abbiamo ereditato e che con 
grande impegno cerchiamo 
di portate avanti con serietà 
e  determinazione. La nostra 
è un’azienda di 60 ettari di 
terreno agricolo vocato alla 
produzione del Lambrusco di 
Sorbara”.
Una Cantina che produce cen-
tomila bottiglie l’anno vendute 
in prevalenza all’estero e le re-
stanti a ‘boutique’ del vino e a 
clienti buongustai che apprez-
zano il valore di questo vino. 
La Cantina Garuti ha aperto 
anche quest’anno i suoi can-
celli ospitando una tappa del 
‘tour’ degustativo denominato 
Rosso Rubino: organizzata per 
la 14esima volta dal Comune 
di bomporto, cui aderiscono 
tutte le Cantine del territorio 
del Sorbara, la kermesse è 
volta alla valorizzazione e alla 

Palio di san giovanni

Premiato il balsamico 
di Stefano Artioli

Domenica 23 giugno nel Piazzale Rangoni di Spilamberto si è 
svolta, con la regia di Maurizio Fini, gran maestro della Consorteria 
Abtm, la premiazione dei migliori aceti del 53° Palio di San Giovanni. 
Il campione di oro nero presentato dal carpigiano Stefano Artioli è 
risultato tra i migliori aceti tradizionali di Modena. Già nel 2013 si 
era aggiudicato, primo carpigiano a vincere questa manifestazione, 
l’ambito premio e ora con un campione proveniente dalla stessa 
batteria (sei antiche botti di famiglia) ritorna a primeggiare ottenen-
do - tra i dodici finalisti - il sesto posto con 317.625 punti. Il 
vincitore assoluto del Palio è stato Roberto Caroli di marano sul 
Panaro con un aceto che ha realizzato 320.96 punti. Passione e 
competenza hanno permesso a Stefano di condurre l’acetaia di 
famiglia, composta da otto batterie, sempre ad alti livelli di qualità ed 
eccellenza; i suoi campioni di balsamico annoverano ormai diversi 
successi, tra questi la vittoria della Giostra Balsamica nel 2013 per la 
Villa Cibeno. All’Acetaia della Famiglia Andreoli, ora condotta da 
Rosangela Andreoli, è stato invece assegnato il Premio Comunità, 
consegnato dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli, riconoscimento 
attribuito ai migliori aceti di ciascuna delle 19 Comunità territoriali 
della Consorteria, risultando il primo classificato tra le diverse 
decine di carpigiani che hanno concorso alla competizione.  Il 
campione di aceto dell’Acetaia Andreoli proviene da una batteria di 6 
botti avviata nel 1979 e i Maestri assaggiatori, che si sono alternati 
ai tavoli d’assaggio per la selezione dei migliori prodotti modenesi, gli 
hanno assegnato un punteggio di 307.330. 

Rosangela Andreoli
 e Stefano Artioli

Rosso Rubino e le donne del vino

conoscenza non solo del vino 
ma anche dei luoghi dove 
viene coltivato, prodotto e im-
bottigliato. Centinaia i clienti, 
gli invitati e gli amici di fami-
glia che hanno partecipato 
all’evento dove hanno gustato, 
insieme al Lambrusco, piatti di 

maccheroncini,  porchetta ai 
ferri, tigelle montanare, scaglie 
di Parmigiano e crostate di 
frutta, il tutto accompagnato 
dal sottofondo musicale del 
pianista Luigi giovanelli. 
angelo giovannini,  neo 
sindaco di Bomporto, ha infine 

invitato le quattro donne del 
vino a “proseguire nella loro 
appassionata attività per il 
rafforzamento dell’immagine 
di una delle eccellenze enoga-
stronomiche della provincia 
modenese apprezzata in tutto 
il mondo”.

Rosangela Andreoli premiata dal sindaco Alberto Bellelli
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appuntamenti

CineMa eden - Carpi

spaCe CitY - Carpi

Al cinema

CineMa  Corso - Carpi
pets 2 - vita da aniMaLi 
Animazione
Dal 1° luglio il cinema sarà in chiusura estiva fino alla fine del mese
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 

mucche 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 Pomerania Gid-
get 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 onnipotenza pensando 
di essere un vero supereroe.
Orari proiezioni:  Giovedì: 18,30 - 20,15 - 22 - Venerdì: 20,15 - 22 -  Sabato: 18,30
Domenica: 16,45 - 18,30 -  20,15 

La Mia vita Con John f. donovan
Regia: Xavier Dolan
Cast: Kit harington e natalie Portman
Il film vede protagonista la star della Tv americana John F. Donovan. In un mo-
mento di crisi l’attore intraprende un scambio epistolare con un giovanissimo 
fan inglese, l’aspirante attore di undicenne Rupert Turner, aprendogli le porte 
del cuore. Il ragazzino porta avanti la corrispondenza all’insaputa di tutti, 

persino di sua madre. Dieci anni dopo, in una lunga intervista, Turner diventato attore ri-
percorre gli avvenimenti che portarono alla morte, del suo amico e mentore. Ne ripercorre 
così la vita e la carriera, dall’ascesa al declino, causato da uno scandalo tutto da dimostrare.
Orari proiezioni: Feriali: 20,20 - 22,40 - Sabato: 18 - 20,20 - 22,40 - 1 - Domenica: 15,40 
- 18 - 20,20 - 22,40

La baMboLa assassina 
Regia: Lars Klevberg
Cast: Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry
La Bambola Assassina, il film diretto da Lars Klevberg, è il reboot 
dell’omonima pellicola di successo uscita in Italia nel 1989 e arricchita 
da nuovi spaventosi elementi. Karen, una mamma single, regala a suo 
figlio Andy una bambola “Buddi” per il suo compleanno, ignara della sua 

natura sinistra.
Orari proiezioni:  Feriali: 20,30 - 22,30 -  Sabato e Domenica: 18,30 -  20,30 - 22,30

rapina a stoCCoLMa
Regia: Robert Budreau
Cast: Ethan Hawke e Mark Strong
Stoccolma, 1973 - Durante una rapina alla banca centrale Lars Ny-
strom prende in ostaggio alcuni impiegati per far rilasciare il suo amico 
Gunnar di prigione. Man mano che le ore si trasformano in giorni, gli 
ostaggi sviluppano un complesso rapporto con il loro rapitore, soprat-

tutto Bianca, moglie e madre di due bambini. Lars sembra avere a cuore le condizio-
ni e le esigenze dei suoi prigionieri e questa connessione darà origine al fenomeno 
psicologico noto come Sindrome di Stoccolma. 
Orari proiezioni:  Feriali: 20,30 - 22,30 -  Sabato e Domenica: 18,30 -  20,30 - 22,30

arrivederCi professore 
Regia: Wayne Roberts
Cast: Johnny Depp e zoey Deutch
Richard è un  professore universitario a cui viene diagnosticata una ma-
lattia che rischia di cambiare per sempre la sua vita. L’uomo decide così 
di rinunciare a ogni tipo di apparenza e a tutte le convenzioni, iniziando 
a vivere nel modo più coraggioso e libero possibile.

La sua nuova vita spericolata attraversa ogni tipo di vizio, dal fumo al bere, dalla car-
nalità agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. Vivendo al massimo, sperimentando 
nuovi piaceri mai provati negli anni precedenti, Richard si ritroverà faccia a faccia 
con il vero senso della vita e inizierà a risvegliare il suo sopito spirito interiore, che 
non ha nulla a che vedere con la sua nuova condotta.
Orari proiezioni:  Feriali: 20,30 - 22,30 -  Sabato e Domenica: 18,30 -  20,30 - 22,30

toY storY 4 
Animazione
Woody ha sempre saputo quale fosse la sua priorità: prendersi cura 
del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il 
nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si au-
todefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli 
gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con 

sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspet-
tata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. 
Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita 
“on the road” hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro 
rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno 
conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.
Orari proiezioni:  Feriali: 20,30 - 22,30 -  Sabato: 18,30 -  20,30 - 22,30 - Domenica: 
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

“Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto 
non un santo”.

Arthur Schopenhauer

la Piccolissima Compagnia 
Teatrale Monoval presenta, lunedì 1° 
luglio, alle 21.30, nella cornice del 
Cortile San Rocco, lo spettacolo 
Victor e il demone: riscrittura scenica 
di Frankenstein di Mary Shelley 
adattato dalla regista Luca Maria 
Bianchi (ingresso 8 euro). 
In questo monologo è il mostro a 
prendere la parola. Il suo discorso 
appare coerente, sia sul piano dei 
pensieri che su quello dei sentimen-
ti. Frankenstein si è isolato dagli 
uomini, perché non sopportavano 
il suo aspetto, e si è rifugiato in una 
casupola; imitando i comportamenti 
di una famigliola che spia di nasco-
sto, ha imparato a leggere, a sentire 
affetto, ad apprezzare la bontà. Il 
ritrovamento casuale di opere di 
Goethe, Plutarco e Milton è per lui 
fondamentale. Da Werther impara 
dapprima che l’amore è importante 
più della vita stessa, ma anche che è 
solo e nessuno piangerà la sua morte. 
La lettura di Milton è però quella che 
più lo sconvolge. Quando legge per la 
prima volta Il Paradiso perduto trova 
addirittura una corrispondenza tra 
la sua condizione e quella del ribelle 
Lucifero, l’eterno escluso dalla gloria 
divina: Ero di indole buona e gentile; 
il dolore ha fatto di me un demonio. 
nel Paradiso Perduto si parla di dio 
creatore, di Adamo e di Satana. Egli 
scopre, dal diario di Victor Fran-
kenstein, che il proprio creatore lo 
considera un mostro. Non si ritiene 

Mostre
Carpi
fino al  30 giugno 
Mostra del Centro Arti Figurative
Sala Cervi

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

eventi
Carpi
26 giugno - ore 16 
Il manifesto dei burattini
Varietà di teatro d’animazione 
musicale e recitato
Circolo polivalente La Fontana 

27 giugno - ore 21
Concerto per due arpe

Josè Antonio Domenè e Davide 
Burani, duo di arpe
Chiesa del Monastero di Santa Chiara

28 giugno 
Cibeno in corsa - 1ª edizione
Camminata a partecipazione 
volontaria 
Ritrovo alle 18.45 
Parrocchia Sant’Agata di Cibeno

28 giugno - ore 18.30
Stay Free: a giugno nelle piazze e nei bar 
di Carpi si gioca sano
Circo, magia e cose pericolosissime
con il performer Capitan Bretella
Caffè 39

29 giugno - ore 21/23
Serata all’insegna della musica con il 
rapper Malfer
Session di OPEN MIC: prendi il micro-
fono e fai vedere cosa sai fare
Happy Ending: Dj Set
Il divertimento si triplica

RaP+OPEN MIC+Dj Set
SpazioGiovai Mac’è

29 giugno - ore 18/01.00 
Carpi C’è - Che festa in centro!
Apertura straordinaria dei negozi fino 
a mezzanotte, musica e animazioni
Ore 23 - Piazza Martiri 
DJ set - Il Baluardo della Cittadella 
Ingresso libero
Centro storico

30 giugno - ore 7/18 
Mercatino dell’Usato...Riusiamo
Centro sociale Graziosi

1° luglio - ore 21.30
Victor e il demone
Compagnia teatrale Monoval
Cortile San Rocco

1° luglio - ore 21 
Emozioni in Trops
HipHop e Danza Moderna
Piazzale re astolfo

LA PICCOLISSIMA COMPAGNIA TEATRALE MONOVAL PRESENTA, LUNEDì 1° 
luglio, alle 21.30, nella CorniCe del Cortile san roCCo, la risCrittura 
sCeniCa di franKenstein di mary shelley adattata dalla regista luCa 
maria bianChi

Victor e il demone
perciò simile ad Adamo: 
“mi venne fatto di pensare a 
Satana come a un emblema 
più appropriato per la mia 
condizione, perché spesso, 
come lui, quando vedevo la 
felicità dei miei protettori, 
sentivo il sapore amaro 
dell’invidia crescermi 
dentro”. Mary Shelley 
sembra ricondurre dunque 
la malvagità della creatura 
e, fuori dall’allegoria, 
degli uomini, alla frase di 
Jean- Jacques Rousseau 
che introduce l’opera: Il 
dolore e il vizio sono inse-
parabili e l’uomo diventa 
cattivo quando è infelice. il 
Demone è anche il “figlio 
mancato” e il laboratorio 
di Frankenstein è l’utero 
materno, di gravidanze 
sofferte e mai terminate. 
Mary visse la tragedia della 
figliolanza negata poiché 
non conobbe mai la 
madre, morta pochi giorni 

dopo la sua nascita, se non attraver-
so il dolore mai superato da parte 
di suo padre. Visse due volte anche 
l’esperienza della maternità mancata, 
poiché perse i primi due figli. 
In scena appaiono un grembo e la 
mescolanza di luci lontane, fredde 
e una penombra di solitudine e di 
dramma trascinato fino agli estremi 
confini del mondo. 

LA SCHEDA 
Con Ciro Severino
Con Giacomo Landi, violoncello 
Performance coreografica Matteo 
Accorsi e Leandro D. Manrique 
Allestimento scenico Luca Maria 
Bianchi e Fabrizio Villani 
Assistenza alla regia Ciro Severino 
Regia e luci Luca Maria Bianchi 
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Passeggiate sulle spalle di 
mamma e papà nello zaino o nel 
marsupio, dedicate ai bambini, 
anche i più piccoli; escursioni 
all’alba, al tramonto e sotto le stelle; 
trekking musicali itineranti e 
camminate con i piedi nell’acqua. 
Poi i classici come la salita al Cimone 
e il giro dei laghi glaciali, ma anche 
tour storici tra borghi abbandonati e 
antichi mestieri. E, grande novità 
dell’estate 2019, le escursioni in 
e-bike. 
Sono oltre 100 le escursioni a piedi 
e in bicicletta, a partire da sabato 
15 giugno e fino a settembre, che 
fanno parte del calendario estivo 
Camminappennino 2019, arrivato 
alla sua ottava edizione e organiz-
zato dal gruppo di guide ambientali 
escursionistiche  La via dei monti, 
divenuto un punto di riferimen-
to per gli amanti dell’outdoor e 
della montagna, il primo a proporre 
trekking ogni fine settimana dell’an-
no sull’intero territorio appenninico. 
“Da 15 anni - spiega davide pagliai, 
guida ambientale escursionistica de 
La via dei monti - accompagniamo 
le persone in montagna in sicurez-
za. Le nostre escursioni non sono 
solo un modo per trascorrere una 
giornata all’aria aperta, ma sono 
vere e proprie lezioni itineranti sulla 
biodiversità dell’Appennino, sulla 
storia, la cultura e le curiosità locali. 
Camminare nella natura è un’attività 
in forte crescita. E la presenza di una 
guida esperta e preparata aumenta 
la conoscenza del territorio e la con-
sapevolezza delle proprie capacità e 
dei propri limiti”. 
Le guide de La via dei monti 
propongono escursioni a piedi in 
ogni stagione dell’anno, studiando 
itinerari in tutti i comuni del Cimone 
(Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, 
Montecreto, Sestola, Fanano), oltre a 
Frassinoro, Serramazzoni e Abetone 
e operano anche fuori provincia, 
sulle Dolomiti e alle Cinque Terre. 
Il calendario di escursioni Cammi-
nappennino 2019 prevede sabato 6 
luglio la suggestiva escursione alla 
scoperta delle miniere di Monte-
creto accompagnati dallo storico 
Carlo beneventi (replica 4 agosto). 
Domenica 7 luglio, invece, è in pro-
gramma una facile passeggiata per 
famiglie ai piedi del Cimone.  Tra le 
iniziative di luglio e agosto spiccano 

fino al 14 luglio 
Festa de l’Unità tra gli alberi
Programma
26 giugno - ore 21
sala Conferenze
Fare giornalismo al tempo dei 
giallo-verdi
Pierluigi Senatore intervista Marco 
Damilano, direttore de L’Espresso
ore 21.30 - isola rossa
Orchestra Spettacolo Massimo 
Budriesi
ore 22 - dream’s arena
Malestante - Rock
Le Mura di Mos - Rock
27 giugno - ore 20.30 
ore 21 - sala Conferenze
Città e Comunità
Coi sindaci Alberto Bellelli, Paola 
Guerzoni, Roberto Solomita
modera: Miriam Accardo
ore 21.30 - isola rossa
Circolo Cabassi presenta
Incantarci - I nuovi talenti della 

musica
ore 22 - dream’s 
ArenaHigh Heels
All Female Rock Band
28 giugno
ore 21 - sala Conferenze
I venerdì dell’A.N.P.I.
ore 21.30 - isola rossa
Balli Latini
ARCI Soliera
con Chiara e Andrea
ore 22 - dream’s arena
uniTrap contest
contest di musica Rap e Trap
29 giugno
ore 21 - sala Conferenze
Narrazione Popolare della strage del 
2 agosto 1980
Cinzia Venturoli e Manuela Ghizzoni 
dell’Università di Bologna presentano 
il progetto Cantiere 2 agosto
Saranno presenti alcuni “narratori 
popolari” delle vittime della strage di 
bologna

a seguire proiezione del docufilm: 
Cantiere 2 agosto
Narrazione di una strage
ore 21.30 - isola rossa
Orchestra Spettacolo
MR. Domenico
ore 22 - dream’s arena
Non Siamo Mica Gli Americani
Tributo a Vasco Rossi
30 giugno
ore 21 - sala Conferenze
Presentazione del libro
Il fallimento è rivoluzione. 
Perchè sbagliare fa bene
Con l’autrice Francesca Corrado
ore 21.30 - isola rossa
Orchestra Spettacolo Romagna nel 
cuore
Esibizione del gruppo di ballo Red 
Moon Dance di Barbara Benatti
ore 22 - dream’s arena
Duilio Pizzocchi - Cabaret
Quelli del Lunedì - Beat italiano
Area zanichelli

La Carpi Estate Sport 2019
Programma
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 
A cura Team Olympia Boxe Carpi
Parco delle Rimembranze

La Dama della Torre
Una piazza per giocare
I giovedì e i venerdì fino al 30 agosto 
ore 21.30/24
Torre dell’Uccelliera

Cinema estivo
tenera è la notte
inizio proiezione ore 21.30
Programma 

26 giugno 
Ralph spacca Internet
animazione
27 giugno 
The Wife - Vivere nell’ombra
di Bjorn Runge  
28 giugno 
Il testimone invisibile
di Stefano Mordini
29 giugno  
The Children Act - Il verdetto
di Richard Eyre 
30 giugno - ore 21.30 
A star is born
Di Bradley Cooper 
1° luglio 
Tutti lo sanno
di Asghar Farhadi 
2 luglio  
Notti magiche
di Paolo Virzì
3 luglio
Mia e il leone bianco
Arena stadio Cabassi

Alla scoperta del 
nostro Appennino

le escursioni lungo le cinque cascate 
del Valdarno (Pievepelago); le cam-
minate nelle valli glaciali dei laghi 

Santo, Baccio, Turchino e Torbido; 
l’avventuroso river trekking con i 
piedi nell’acqua risalendo i torrenti.  

Tra le curiosità, l’iniziativa Il Cimone 
che unisce del 10 agosto: seconda 
edizione di un evento che compren-

de due escursioni in simultanea per 
raggiungere la vetta dal Cimoncino 
(versante di Fanano), dal lago della 
Ninfa (Sestola e Montecreto) e da 
Doccia (Fiumalbo e Riolunato). I due 
gruppi di camminatori si incontre-
ranno in vetta per pranzare insieme. 
Novità assoluta dell’estate le escur-
sioni in e-bike, un mezzo ecologico e 
alla portata anche dei meno allenati 
per scoprire divertendosi il nostro 
Appennino.  Tante le date a Sestola 
e dintorni, soprattutto nel mese di 
agosto: 1 e 15 agosto Sestola e Cer-
varola, 6 agosto Cimone, 20 agosto 
al monte Penna. 
Durante l’estate, in collaborazione 
con Cimone holidays, si svolge 
anche la terza edizione di Sulle note 
del Cimone: trekking accompagnati 
da musicisti itineranti tra Fanano, 
Sestola, Montecreto, Riolunato, oltre 
che Pievepelago. Prima data sabato 
20 luglio con le note del pianista da-
niele Leoni sulle rive del lago Santo. 
Per i dettagli - www.laviadeimonti.
com.

info e prenotaZioni: 
371.1842531 

info@LaviadeiMonti.CoM

CAMMINAPPENNINO 2019 - 100 ESCURSIONI CON 
guide esPerte, treKKing musiCali 

E STORICI, ANCHE CON L’E-BIKE
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Si è svolto domenica 16 
giugno al Teatro Comunale di 
Carpi il saggio finale della 
scuola di danza e arti 
Sparkling Project asd diretta 
da Erika Grassi.
Il tema di quest’anno è stato 
il mito greco: Cosmogonia, Te-
ogonia, Persefone e Ade, tema 
scelto per dare continuità a 
quanto studiato alle scuole 
medie inferiori e superiori 
dalle allieve di danza che 
sono state anche coinvolte 
nell’elaborazione della trama 
e nell’assegnazione delle 
parti, nonché nella realizza-
zione di uno dei costumi di 
scena. Un modo cooperativo 
e costruttivo di fare danza, 
coordinandosi anche con gli 
insegnanti del corso di teatro 
Maria Giulia Campioli e 
Claudio Mariotti, riuscendo 
a creare un vero prodotto 
artistico adatto a grandi e 
piccini. Musiche classiche di 
Vivaldi per accompagnare la 
nascita delle stagioni, brani 
d’effetto come Thriller di M. 
Jackson con tanto di fumo e 
maschere da zombie per at-
tualizzare il tentativo di fuga 
di Persefone da Ade, una 
scena teatrale di apertura in 
stile Matrix per calarsi nell’o-
rigine del Cosmo e, come 
sfondo a tutti gli interventi 
di danza, le animazioni degli 
acquerelli dell’illustratrice 
Francesca Lugli. Un mix di 
danza e recitazione, cultu-
ra e rivisitazione moderna 
della classicità a misura di 
allievi e di pubblico con un 
preciso intento didattico e di 
spettacolo.

si è svolto lo sCorso 16 giugno al teatro Comunale il 
SAGGIO DELLA SCUOLA DI DANzA E ARTI SPARKLING PROJECT

Il mito in scena

Rimane ancora avvolto 
nell’incertezza il futuro del 
Carpi. Con una nota ufficiale 
apparsa sul proprio sito, la 
società biancorossa ha dato 
segni di vita ufficializzando il 
perfezionamento delle 
pratiche inerenti l’iscrizione 
della prima squadra al 
prossimo campionato di Serie 
C.  Un atto formale, avvenuto 
con un paio di giorni d’antici-
po rispetto al termine ultimo 
che, nel silenzio persistente 
del post conferenza di messa 
in vendita del patron stefano 
bonacini (datata 14 maggio), 
suona come un segnale di 
auspicata ripartenza da parte 
dell’attuale proprietà. 
Un Carpi che, come anticipato 
nelle scorse settimane, salvo 
incredibili colpi di scena, andrà 
avanti con l’attuale assetto so-
cietario, affidando la “ricostru-
zione” al confermato direttore 
generale stefano stefanelli. 
Nessuno dei potenziali acqui-
renti infatti, in questi lunghi 
quaranta giorni di trattative, 
pare aver soddisfatto le richie-
ste dell’attuale numero uno 
emiliano il quale, nonostante 
le varie proroghe concesse per 
effettuare il closing, non è an-

Stesso giorno, due location 
diverse. Hanno scelto la medesima 
giornata, i due maggiori gruppi 
organizzati biancorossi, per festeggia-
re la fine della travagliata stagione 
sportiva del Carpi Fc.  Alla piscina 
comunale i Guidati dal Lambrusco, 
con l’ormai celebre format Fiumi di 
Birra e Kilometri di Salsiccia, e al campo 
sportivo di Cortile i 41012. due giornate all’inse-
gna del calcetto, condite da birra e grigliate, riuniti 
da quella sana voglia di stare insieme, parlando di 
calcio ovviamente... Il futuro prossimo del Carpi è 
stato l’elemento principale delle discussioni dei 
supporter organizzati, sempre più preoccupati di 
una eventuale vendita del club. Dinamiche che 
hanno lasciato poi spazio all’analisi della composi-
zione di un Girone di Serie C che si preannuncia 
ricco di piazze suggestive e di squadre di grande 
livello. Dal Monza di Silvio Berlusconi, al Vicenza di 
Renzo Rosso, per poi passare alla quotata Triestina 
e a un quasi certo ripescaggio del Modena che 
riproporrebbe un suggestivo derby. Mentre il Carpi 
resta ancora in alto mare con la programmazione 
della prossima stagione, una cosa rimane certa. 
L’affetto di un pubblico che, nonostante sia stato 
spesso e volentieri oggetto di critiche da parte della 

Con una nota uffiCiale aPParsa sul ProPrio sito, la soCietà bianCorossa ha dato segni di vita uffiCializzando 
il Perfezionamento delle PratiChe inerenti l’isCrizione della Prima squadra al Prossimo CamPionato di serie C

Nessuna novità sulla cessione del Club

cora riuscito a trovare le giuste 
condizioni per il passaggio di 
consegne.  Fissato intanto il 
termine per il raduno di tutti i 
giocatori ancora sotto contrat-

to. La squadra, senza che vi sia 
ancora un allenatore ufficializ-
zato ad attenderla, si ritroverà 
al Cabassi giovedì 11 luglio 
e, dopo aver effettuato tutte 

le visite mediche di rito e le 
prime sgambate all’antistadio, 
partirà alla volta di Montefiori-
no. Nessuna ulteriore informa-
zione è trapelata, compreso 

il calendario delle amichevoli 
pre stagionali. 
CapitoLo MerCato - Con la 
trattativa per la cessione della 
società ancora aperta rimane 
fermo il mercato in entrata 
del Carpi. Discorso differente 
invece per quanto concerne le 
uscite, con il Dg Stefanelli alla 
ricerca, come da mandato del 
patron Bonacini, di offerte di 
livello per i pezzi pregiati della 
rosa. alessandro buongior-
no, emanuele suagher, Mi-
chal Marcjanik, anton Kresic, 
Mamadou Coulibaly, Mattia 
vitale, Luca rizzo, giovanni 
di noia, gabriele rolando, 
giovanni Crociata, Mattia 
Mustacchio, alessandro ro-
mairone e Karamoko Cissè, 
terminato il loro periodo di 
prestito, hanno fatto ritorno 
alle società detentrici del car-
tellino. Lorenzo pasciuti, il cui 
contratto scade il 30 giugno, 
non rimarrà a Carpi e attende 
la giusta proposta con Carrare-
se, Pro Vercelli e Pontedera alla 
finestra. Rescissione consen-
suale per il mediano belga 
reno Wilmots: rinunciando 
ad altre due stagioni di con-
tratto, si accaserà in Francia, in 
seconda divisione, all’Ajaccio. 

Sulla restante parte della rosa, 
con le eccezioni di enrico 
pezzi e dario saric (unico 
giocatore cresciuto nel settore 
giovanile attualmente in rosa), 
enej Jelenic, Michele vano e 
andrea arrighini, permane il 
diktat dello “smantellamento” 
con annessa massimalizzai-
zone delle plusvalenze. Nello 
specifico: simone Colombi 
ha molto mercato in Serie B 
con lo Spezia davanti a tutti, 
riccardo piscitelli potreb-
be accasarsi alla Dinamo 
Bucarest, fabrizio poli 
piace ad Ascoli e Pordenone, 
alessio sabbione è seguito 
da Parma e Spal in Serie A, 
tobias pachonik rimane un 
obiettivo del Cosenza, davide 
Marsura potrebbe accasarsi 
al Livorno e, infine, resta da 
sciogliere il nodo legato al 
riscatto obbligatorio da parte 
del Trapani del centravanti 
Mbala nzola. Le difficoltà 
societarie dei siciliani potreb-
bero complicare l’operazione 
con buona pace del Carpi al 
quale non dispiacerebbe poter 
tornare a disporre di uno dei 
migliori attaccanti dello scorso 
campionato di Serie C. 

Enrico Bonzanini

tifoserie

Che futuro aspetta al Carpi?

proprietà, rappresenta l’unica cosa certa in vista 
del prossimo campionato. 

E.B.



mercoledì 26 giugno 2019
21

anno XX - n. 24
• Edizione di Carpi •

Boxe protagonista al 
Parco delle Rimembranze: 
domenica 30 giugno, a 
partire dalle 17, la suggestiva 
cornice verde farà da sfondo 
al trofeo pugilistico Carpi 
estate aiCs 2019. 
La manifestazione pugilistica 
dilettantistica interregiona-
le è organizzata dal team 
olympia boxe Carpi asd 
e vedrà scendere sul ring 
(allestito sulla pista da patti-
naggio) numerosi portacolori 
della società di casa nostra.  

 Ahmed Bensaci

Pietro Cerundolo

Giuseppe 
Somma

Federico Nocco Luca Vioni Adam Salmane

domeniCa 30 giugno, a Partire dalle 17, sPazio al trofeo PugilistiCo CarPi estate 
aiCs 2019 organizzato dal team olymPia boxe CarPi asd

Boxe protagonista al Parco

Tra i campioni che si misu-
reranno vi sono il diciasset-
tenne debuttante giuseppe 
somma (69 chilogrammi 
- Youth), il ventenne fede-
rico nocco (68 chilogram-
mi  - Elite 2° con alle spalle 
un incontro), il debuttante 
sedicenne Luca vioni (57 
chilogrammi - Junior), il di-
ciassettenne adam salmane 
(56 chilogrammi - Youth ha 
già disputato tre incontri), 
il veterano Mentre bensaci 
che ha già sostenuto dieci 

incontri, il debuttante pietro 
Cerundolo (57 chilogrammi - 
Junior) e, infine, il sedicenne 
ahmed bensaci (60 chilo-
grammi  - Youth). 
Buona boxe a tutti!
i CoMbattiMenti
Pietro Cerundolo (Olympia 

Carpi) Vs simone Moi (Gordi-
ni boxe Ravenna);
Luca Vioni (Olympia Carpi) 
Vs vincenzo tosti (Ravenna 
Boxe);
Giuseppe Somma (Olympia 
Carpi) Vs  Kristi dervishaliaj 
(Sassuolo);

Federico Nocco (Olympia 
Carpi) Vs Lorenzo della 
volpe (Sassuolo);
Adam Salmane (Olympia 
Carpi) Vs nicolò dondi 
(Boxe Cavezzo);
Ahmed Bensaci (Olympia 
Carpi) Vs ubaldo Mauri (Pan-

conesi Cognetex Imola);
hassan Kobba Vs oussama 
Mouhaddab (Acc. Pug. Mod);
Musselier palmerero 
Vs ali el Quahabi  (Tricolore 
R.E);
aly saliman Vs  Kone Yaya 
(Boxe Parma).

trofeo oPen PeCorari

Il grande tennis 

Domenica 23 giugno al 
Uisp Tennis Carpi si sono 
disputate le fasi finali del XII 
Trofeo Open Pecorari. I quattro 
semifinalisti del maschile e del 
femminile sono stati impegnati 
nel doppio turno (semifinali e 
finali) a causa del maltempo di 
sabato. Finalissima femminile 
spettacolare ma a senso unico, 
con Remondina, numero 2 del 
tabellone, capace di tenere un 
ritmo altissimo in ogni 
scambio, condito da numerosi 
vincenti e portando l’avversa-
ria sempre al limite, vincendo 
per 62 63 la favorita Floris. la 
Finale maschile è stata un 
concentrato di spettacolo: 
match con pochissimi errori 
non forzati, durato tre ore, con 
Leonardi avanti di un break in 
ogni set. Alla fine a spuntarla è 
il numero 1 del seeding, Marco 
Speronello, per 67 62 64.  nel 

tabellone di quarta categoria 
femminile, vince Federica 
Savoia. Nel quarta maschile 
vince Davide Pavesi contro 
Daniele Davoli. nella terza 
categoria femminile, match di 
future promesse del tennis 
emiliano, con vittoria di 
Ottavia Iotti contro Anna 
Morgillo per 62 61. nella 
terza maschile Alberto 
Leonardi batte Luca Ballabeni 
per 26 75 64. questo mix di 
eventi e di tornei hanno 
richiamato oltre 450 appassio-
nati per la domenica (solo alla 
finale maschile erano presenti 
oltre 300 persone), e 350 
accessi complessivi al giorno 
per assistere al torneo. i premi 
messi a disposizione dagli 
sponsor sono stati molto 
graditi dai finalisti delle sezioni 
intermedie e dai vincitori del 
Trofeo Pecorari Open.

Vincitori maschili

Vincitrici 
femminili

E’ stato un successo! Più 
di duemila persone si sono 
iscritte alla White Run – Di 
corsa per vincere la sete!, la 
camminata non competitiva, 
giunta alla terza edizione, 
organizzata da ho avuto sete 
onlus con il sostegno e in 
collaborazione con fondazio-
ne Cassa di risparmio di 
Carpi. Come da tradizione, i 
partecipanti si sono ritrovati 
domenica 23 giugno a Santa 
Croce per affrontare i quattro 
percorsi di 3 chilometri (per i 
più piccoli), 5, 8 e 11. L’arrivo 
per tutti nell’incantevole Parco 
Santa Croce della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, solo per l’occasione aperto 
al pubblico e dove si è svolta la 
cerimonia finale. La cammina-
ta era, per la prima volta, 
aperta alle scuole d’infanzia e 
ai campi gioco estivi che 
hanno partecipato numerosi 
(997 iscrizioni); ai bambini e 
alle loro famiglie si sono 
aggiunti gli atleti appartenenti 
alle società sportive (586) e i 
singoli (530).
“Un grande grazie a tutti 
coloro che hanno parteci-
pato e così facendo hanno 
contribuito alla realizzazione 
del progetto n° 38 di Ho Avuto 
Sete Onlus: la costruzione di 
un pozzo d’acqua potabile nel 
villaggio di Delkuka in Burkina 
Faso. Il ricavato totale, anche 
grazie alla lotteria, è stato di 
5.940 euro”.

duemila Persone hanno ParteCiPato, domeniCa 23 giugno a santa CroCe di 
CarPi, alla terza edizione della Camminata non ComPetitiva organizzata da ho 
avuto sete onlus, Con il sostegno e in Collaborazione Con fondazione Cassa 
di risParmio di CarPi

Duemila persone di corsa 
per vincere la sete in Africa
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Lavoro
OFFERTE

178 VARI
CERCASI RAGAZZO O RAGAZZA per
autogestione sito internet con capa-
cità propositiva e indipendente,  ri-
chiede esperienza nel web Marketing
Social Network per incremento con-
tatti e potenziali clienti.  No telemar-
keting. Primovei Auto 059-535806

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

CERCO BADANTE colf, automunita per
aiutare uomo non vedente, residente a
Modena città, 25 ore settimanali con re-
golare contratto lavoro. Burgarelli 334-
1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

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

162 OPERAI
55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio,
esperienza come operaio, magazzinie-
re. DisponibilitÃ  a fare turni di notte e
al sabato e domenica. 320-3214214

ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vigno-
la come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-
5872070

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

168 VARI
66ENNE pensionato cerca lavoro sal-
tuario come au tista. Patente C - KB.
339-1286864

CERCO LAVORO come pulizie e badan-
te. 327-3405142

GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro
purchè serio anche fuori Modena, ba-
dante, pulizie ecc. 327-4925924

ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società e
lavorare a Vignola e limitrofi. No perdi-
tempo. 347-5872070

SIGNORA con esperienza cerca lavoro
serio come aiuto cuoca/pasticceria, ad-
detta mensa, self service, cameriera ai
piani, pulizie o badante. Solo diurno a
Modena. 328-0204602

SIGNORA italiana svolge pulizie e stiro
a domicilio, anche part-time, no sabato
e domenica. 345-9270199

SIGNORA italiana con esperienza solo
al pomerigg io e realmente interessati.
Pulizie e stiro. Chiam are tra le 20 e le 21.
347-7513015

SONO munito di patente ed auto pro-
pria, cerco lavoro a Modena e provincia.
Spesa, visite, etc. 347-5872070

STIRO a casa, assistenza anziani, a Mode-
na a provincia, automunita. 349-5977252

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

MOLDAVA con esperienza cerca lavoro
serio come assistenza anziani solo di
giorno, pulizie o baby sitter. Max serietà.
324-0974884

RAGAZZA romena cerca lavoro serio
come baby sitter, assistenza anziani o
pulizie. Automunita. 331-5686809

SIGNORA 49 enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
Tel 320-3013520

SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno e notte. 327-0104086

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

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

PROBLEMI DI PESO? Soluzione sempli-

ce ed efficace. Nutrirsi bene per vivere
meglio. 336-596941 overvit@tim.it

184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, anche gra-
tis, solai, cantine, app.ti, negozi.
Compro acquisto merce da collezio-
ne. 333-7930888

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

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signo-
rile e residenziale ristrutt. esternamente,
app.to ultimo p. con asc., 100 mq
comm.li da ristrutt. Si compone di in-
gresso in sala con balcone, cucinotto
molto ampio con zona dispensa, disim-
pegno, 2 camere, doppi servizi. E
200.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

PARCO AMENDOLA App.to di mq. 125
com, p. Alto con vista sul parco. in con-
testo molto ben tenuto ed  immerso nel
verde. Doppio asc., garage doppio +
Si compone da ingr. con disimp., sala
grande con  balcone, cucina abit., 2 ma-
trim. e 2 bagni con finestra, non ristrutt.
negli impianti. Infissi e  tapparelle nuovi
del 2018, aria condiz. zona notte e gior-
no. 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 carrabile indip., doppio garage
e 2 cantine. Composto da: ingr. in sala
con balcone, cucina, disimpegno notte
con 3 camere, 1 bagno. Richiesta E
189.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ri-
strutt., Classe energetica “C”, composto
da: ingresso/sogg, sala-cucina, disimpe-
gno, 3 camere da letto, 2 bagni, riposti-
glio, garage. Aria condizionata con
pompa di calore. Ottime finiture. E
230.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

ZONA S. FAUSTINO attico con terrazzo
panoramico e luminoso. 4 camere + 2
bagni, sala con accesso al terrazzo pa-
noramico. Cucina abit., Garage interra-
to. 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
rifatti. Composto da: ingr., cucina ab.,
sala, disimp., bagno, 3 camere, balconi,
garage e cantina. Posto auto nell’area
condominiale. Termogas aut., aria con-
diz., basse spese condominiali. E
145.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

108 ATTIVITA’
COMMERCIALI

ZONA SAN FAUSTINO casalinghi, fer-
ramenta, cedesi intera attivita’, ne-
gozio 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 pro-
vincia. 331-8785905

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO

SESTRI LEVANTE. AFFITTASI GRAZIO-
SA MANSARDA DI 400 METRI DAL
MARE:  1 CAMERA MATRIMONIALE, 1
BAGNO, SALA/CUCINA OPEN SPACE,
1 TERRAZZO VIVIBILE, POSTO AUTO.
MINIMO TRE NOTTI. PER INFORMA-
ZIONI TATIANA 349/0576995
SESTRI LEVANTE. AFFITTASI APPARTA-
MENTO A 1 CHILOMETRO DAL MARE, 4
POSTI LETTO PIÙ POSTO AUTO. PER IN-
FORMAZIONI TATIANA 349/0576995
PUGLIA zona Maldive del Salento -
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche
settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE
204 MOTO

BSA WM 20, moto militare 1940 eserci-
to inglese in Italia, completamente re-
staurata, 500 cc, tutta originale,
omologata FMI, km. 0 da rodare.  0522-
976104

206 BICICLETTE
BICI bimbo in ottime condizioni, ruote
20 pollici di diametro, cambio tre rap-
porti, gomme 90%, come nuova. 0522-
1973544

BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color ne-
ro, come nuova. E 90. Bici anni 60 Bian-
chi, ruote 28 con freni a bacchetta. E 90.
333-3258960

BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960

NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con

cestino, vendo a E 60, e Atala modello
2000, vendo a E 70. Mountan Bike da
uomo in buono stato E 60. 333-
3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

BAULETTO per motorino Ciak Malaguti
completo di staffa e serratura a chiave,
discrete condizioni vendesi a E 20 tratt.
338-1588103

CUPOLINO moto Driver CX compatibile
maximoto Bmw - Benelli - Guzzi anni
70/80 pari al nuovo. Bordeaux met., in-
dicatori direzione, retrovisori, vendo E
60 0522-976104 savi.marco@libero.it

SELLA originale moto per Honda CX
500 marca Giuliari, colore nero, pari al
nuovo. Prezzo E 70. 0522-976104 o
mail savi.marco@libero.it

SOVRA SPONDA in legno per autocar-
ro o carro agricolo: sponde laterali di-
mensioni 265 cm x 50 cm, sponda retro
cabina 165 x 50 cm. Prezzo 30 euro.
340-0036040

TUTA da moto Marca Corner taglia 46
bianco e azzurro (Colori Suzuky). La tuta
è divisibile con cerniera in giacca + pan-
taloni, vendo a E 79. 338-8634263

DOMANDE
214 MOTO

MOTO d’epoca qualunque modello, an-
che Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Ama-
tore. 342-5758002

MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti.  Ritiro personalmente. Mas-
sima serietà.  333-4862950

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche
ferma da tanti anni solo u nico proprie-
tario. 347-4679291

216 BICICLETTE
COLLEZIONISTA acquista biciclette da-
gli anni 20 agli anni 70 da corsa, da
sport, da turismo e maglie in lana da ci-
clista. 333-3258960

VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

PANTALONI uomo tg.52/54 vendo a E
3,00 al paio. 324-0833343

SCARPE da calcio seminuove, numero
41 tel 379-1877155

231 BABY SHOP
FASCIATOIO colore bianco-grigio, fan-
tasia zebra. Prezzo 30 euro trattabile.
Tel. 346-5261057

SEGGIOLINO per bici porta bimbo an-
teriore fino a 5 o 6 anni, altri articoli ba-
by. 349-5420394

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

232 COLLEZIONISMO
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412

SCATOLE montaggio aerei, vendo a
prezzi scontatissimi, collezione o
prezzi singoli. Famosi aerei due guer-
re mondiali scale 72 e 48. Tamiya, Ha-
segawa, Revell, Airfix, Italeri,
Academy. Tel. 333-4243120

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-
ci: lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni ti-
po. 331-1108032 0536-948412

CONDIZIONATORE portatile Seveso
Yeti sistem con libretto istruzioni e ac-
cessori regolabile per aria fredda e cal-
da, vendo a E 150. tel 331-4497618

CONGELATORE orizzontale Whirlpool

AFG 6352 E/AP classe A+ da 230lt di ca-
pienza, termostato regolabile, 112x88,5
cm. Tenuto benissimo. Foto disponibili,
vendo a E 170. 339-7497657

ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.
0536-948412

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

ENCICLOPEDIA completa De Agostini,
vendo a E 20,00. 324-0833343

N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elen-
co a richi esta, a soli E 70. 333-6455943

PREZZO da concordare, vendo enciclo-
pedia della natura di Garzanti, anni 80.
339-5686116

TEX prima serie da 150 numeri. Colle-
zione storica a colori, i fumetti di Repub-
blica l’Espresso. 340-5197993

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

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

242 OGGETTI VARI
APPENDIABITI in acciaio con le ruote
lunghezza m. 1,35. Tel. 340-5197993

BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381

CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 340-
3627516

MONTASCALE Stannah quasi nuovo
portata 120KG con 2 batterie di scorta,
comando manuale e 2 telecomandi
vendo a E 650. tel 331-4497618

MOTOSEGA Still 160, elettrica, funzio-
nante in ottimo stato con in regalo olio
per il suo funzionamento, in discreto
stato al prezzo di 100 euro 338-
1588103

RICARICA poste mobile da euro 25 ac-
quistata per errore. Vendo ad euro 20 a
chi è interessato. 339-4906103

SALDATRICE professionale con doppio
voltaggio, completa di maschere, mar-
telletto ed elettrodi rimasti, funzionan-
te, vendo E 100. 329-5938557

STUOIA impermeabile nuova verde e
argento con anelle rinforzate negli an-
goli misura 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 eu-
ro 5 cantastorie gialle e marroni 339-
4906103

VASI per conserve e marmellate, misure
500 - 750 gr, e da 1 kg., omaggio coper-
chi, in buono stato  vendo a 20 cent al
pezzo. 338-1588103

243 ARREDAMENTO
4 SEDIE Luigi XVI in noce in ottimo sta-
to, vedo a E 280, vendo anche separata-
mente. Tel. 328-3271381

DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone, blu,
sfoderabile, con rete, materasso e n. 2
cuscini dello stesso tessuto inclusi. E
150. San Cesario sul Panaro. E 200. 338-
3878858

DUE PORTE per esterno con serratura
dimensione 230 cm x 63 cm ognuna.
Prezzo 30 euro. 340-0036040

MATERASSO sfoderabile ikea con cer-
niera, divisibile, cm. 145x200, ideale an-
che per divano-letto. E 75.
338-3878858

TAVOLO SCRITTOIO epoca 800, lungo
cm 112, largo cm 55, alto cm 75, in otti-
mo stato, vendo a E 400 Tel. 328-
3271381

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

246 GRATIS
I CAMPIONI della box, cassette vhs,
complete di immagini regalo. 339-
5686116

248 ANIMALI

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e figurine
di qualsiasi genere dagli anni 40 agli an-
ni 90. Mi reco a domicilio. Massime va-
lutazioni. 329-3248566

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553

ALMANACCHI del calcio italiano dagli
anni 40 agli anni 80, privato acquista a
domicilio. 329-3248566

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557

CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412

COLLEZIONISTA acquista libri banche,
auto moto annuari Ferrari, Maserati,
Alfa Romeo, cartoline, liquori vecchi,
macchinine e giocattoli. 333-79308 88

COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121

MACCHININE di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922

MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in
contanti o permuto con quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536-948412

SOLDATINI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio.  328-7685922

TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domi-
cilio. 328-7685922

VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da ba r anni 50 in acciaio op-
pure macinini da caffè con sopra cam-
pana di vetro anche non funzionanti,
cerc co. 347-4679291

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

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

262 OGGETTI VARI
PORTONCINO per esterni, acquisto d
occasione 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

CAMPER Rimor Unico anno 1999 Km
76.000 Meccanica Ford Transit 2500 TD,
ottime condizioni, vendo a Euro 11.000
trattabili, zona Modena per info 335-
6983948

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

GOMMONE smontabile Callegari poco
usato, l. 3.4 mt. motorizzato Evinrude 15
hp 2t, pagliolato e trave centrale in com-
pensato marino, accessoriato, serbatoio
12 lt., vendo E 850,00 335-8124819

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

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

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

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

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

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

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

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

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

059-8750689

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

spiaggia a mt. 50.
0541-950804 – 0541-960761
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Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER Signora 62enne,
vedova, vive sola, ama la casa, cucinare. È
una signora molto gradevole, con valori
morali e massima onesta, cerca un signo-
re che sappia apprezzare queste qualità,
libero, onesto, per proseguire il cammino
di vita insieme. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 53enne, bellissi-
ma donna, mora, curata, bel fisico e bel
sorriso. Non ha figli ed anche i suoi geni-
tori non ci sono più. Lavora come impie-
gata, le manca tanto non avere l’uomo
giusto accanto, gentile, affettuoso, con
massima serietà. Prova, contattaci! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Libero professio-
nista 50 enne, molto benestante, single
da tempo, fisicamente prestante ed un
cuore generoso, ha un infinità  di interessi.
Cerca una donna sensibile, piacente e de-
cisa a costruire un rapporto stabile. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un 35enne
proprietario di una azienda, mi ritengo un
ragazzo fortunato ma la mancanza di un
amore sincero mi fa vedere la mia vita un
pò vuota. Se ti ritieni semplice, onesta e
sincera potresti essere la donna che vorrei
al mio fianco! Conosciamoci per iniziale
amicizia poi si vedrà! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi ritengo una
donna semplice che ama le cose semplici,
gli animali, la vita all’aria aperta e le poesie.
Ho 45 anni, sono divorziata da tempo,
economicamente autonoma, vorrei co-
noscere un uomo di gradevole presenza,
amante della natura, con il quale poter in-
staurare seria e costruttiva amicizia. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER decisamente un
bellissimo uomo, 40 anni, imprenditore,
alto, colto, neodivorziato senza figli, desi-
deroso di trovare un nuovo, definitivo
amore. La donna che cerca ? Come te se
sei graziosa, semplice e dolce. Non aspet-
tare che il tempo passi...contattaci per in-
contrarlo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 35 anni, nubile, al-
ta, graziosa, ha un lavoro che la realizza. E’
simpatica ed estroversa, stanca del solito
giro di conoscenze, ha deciso di offrirsi

qualcosa in più Decidendo di rivolgersi a
Meeting Center ha fatto la scelta giusta!
Prova anche tu, il destino va anche aiuta-
to! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni ed ¨
una donna molto bella, intelligente e sen-
sibile, divorziata, stanca di incontri banali
e senza possibilitÃ  di crescita. Cerca un
uomo adatto a lei e seriamente intenzio-
nato. Questo il motivo per cui si rivolta a
noi! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Amo la natura, mi
piace trascorrere i fine settimana, tempo
permettendo, con belle gite in montagna,
al mare, in bei parchi naturali. Sono un uo-
mo sensibile e semplice, sincero. Vorrei
iniziare una amicizia importante con una
donna dalle caratteristiche simili alle mie,
anche con figli. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Signora 57enne,
vedova, dinamica, simpatica, indipenden-
te, conoscerebbe un uomo  estroverso,
sorridente, coetaneo o con qualche anno
di più, che importa che sia corretto,  sin-
cero, determinato,  per una amicizia che
possa durare e crescere. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, sono
nubile, senza figli, amo i bambini e le per-
sone solari, vorrei  conoscere un uomo
sensibile, dolce per importante relazione.
Se ci sei non aspettiamo di  incontrarci
chissà quando proviamo con Meeting
Center! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se cerchi un ra-
gazzo sensibile, romantico, generoso, che
sia disponibile ad aprirti le porte del suo
cuore hai trovato la persona giusta! Se
non ti piacciono le persone che amano
stare al centro dell’attenzione, ma al con-
trario ti intenerisce un pò di timidezza, hai
fatto centro ancora una volta! Allora, cosa
aspetti a rispondermi? Ho 32 anni. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI 34 anni li-
bero professionista, sportivo, un tipo bril-
lante, stanco di incontrare donne leggere
e poco intriganti ha deciso di varare anche
questa possibilità per conoscere una don-
na che rispecchi le sue esigenze. La vor-
rebbe intelligente e simpatica con la
quale iniziare una storia d’amore costrut-
tiva. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LUI: 55 anni,
divorziata, aspetto curato, amabile, solare,
vive in provincia vorrebbe incontrare un

uomo di gradevole presenza, snello, bril-
lante, giovanile, fine. Non lasciartela sfug-
gire, una donna speciale Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LUI: Ha 47 an-
ni, bellissima, alta, libera da impegni fami-
liari, elegante, anche nel modo di fare, si
rivolta a noi per avere una selezione mira-
ta alle sue esigenze. Cerca un uomo affa-
scinate, colto, giovanile, dalla mentalitÃ
aperta. Indispensabile riservatezza e di-
screzione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LUI: 45 anni,
separata, graziosa, impiegata, socievole,
dinamica, a volte istintiva, ci ha raccontato
che adora viaggiare, andare in palestra, e
la cultura in generale. Vorrebbe incontra-
re un uomo piacente, rispettoso, alto, sim-
patico, che condivida, almeno in parte, i
suoi interessi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LUI: Cosa
posso dirvi di me in poche righe? Sono
una persona estroversa, sensibile, corret-
ta, amo viaggiare, l’arte, gli animali. Mi pia-
cerebbe incontrare un uomo affidabile,
che voglia rimettersi in gioco, alto, sem-
plice, ma curato. Ho 43 anni, sono separa-
ta, indipendente. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LUI: Sto cer-
cando un uomo con il quale avere uno
scambio di idee, mi piacerebbe scoprire
una persona seria, intelligente, di grade-
vole aspetto. Io sono davvero carina, fem-
minile, realizzata nel lavoro, ma un pò sola
nel privato. Ho 45 anni, sono separata,
motivata. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI: Sono un
42 enne celibe, imprenditore, gradevole,
alto 1,75, snello, sportivo, riservato, ma so-
cievole, semplice, come le cose che amo:
viaggiare, la natura, la buona compagnia.
Ti cerco graziosa, dolce, sensibile, anche
straniera. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI: 40 anni,
single, imprenditore, semplicemente ca-
rino, simpatico, alla mano, pronto ad im-
pegnarsi in un serio rapporto di coppia, ti
cerca nubile, piacevole, solare, sincera,
amante viaggi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI: È un bel
ragazzo di 31 anni, celibe, diplomato, ot-
timo carattere, adora viaggiare, la musica,
la moto, il cinema, vorrebbe tanto incon-
trare una ragazza carina, fine, intelligente,
max 35 anni. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI: Ha 33 an-

ni, alto, di gradevole presenza, laureato,
ottima posizione, colto, serio, educato,
amante dei veri valori della vita, alla ricer-
ca di una ragazza nubile, carina, femmini-
le, preferibilmente laureata, posata, per
importante relazione di coppia. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI: 32 anni,
single, benestante imprenditore, carino,
semplice, simpatico e sempre allegro, ha
tanti interessi, e un grande desiderio: co-
noscere una ragazza seria, spontanea,
tranquilla, con cui allacciare una bella ami-
cizia, con finalità costruttive. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER PER LUI: Cordiale
53 enne, divorziata da tempo, carina, cu-
rata, amante del teatro, dei viaggi, ame-
rebbe incontrare un uomo di  buona
cultura e bella presenza, estroverso, dina-
mico, per seria conoscenza, che possa, nel
tempo,  sfociare in una bella convivenza.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER PER LEI: 37 anni,
celibe, lavoro autonomo, presenza grade-
vole, riservato, ma non appena instaura
un rapporto di amicizia mette in campo
tutta la sua simpatia, vorrebbe incontrare
una ragazza nubile, max 38 anni, semplice
e sincera. Tel. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore
47enne, ambizioso, di gradevole aspet-
to, brillante, dinamico, conoscerebbe
compagna cordiale, affettuosa, non so-
fisticata, veramente motivata ad un
coinvolgente rapporto di coppia. Obiet-
tivo Incontro. Tel.: 059-217091 - SMS
335-8387888

ANDREA ha 46 anni, è un uomo dina-
mico e svolge una professione che gli
consente una vita agiata; è  separato da
molti anni e ora si sente pronto per ri-
cominciare. 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 signo-
ra fine e carina di 52 anni, impiegata in
un azienda di dolciumi è divorziata da
diverso tempo, ha una figlia grande ed
indipendente, ora vorrebbe pensare a
se stessa e magari innamorarsi di un uo-
mo serio e dai bei modi garbati. Obiet-

tivo Incontro. Tel.: 059-217091 - SMS
335-8387888

CAROLINA 62enne portati splendida-
mente, 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 pan-
china e  mangiare un gelato, cerca un
compagno con cui condividere una
chiacchierata e magari anche 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. Crede nella possibilità di vi-
vere una relazione basata sulla serietà e
sulla complicità, con un uomo elegante,
colto, positivo, professionalmente rea-
lizzato, per una seria e vera relazione.
Obiettivo Incontro Tel.: 059-217091 -
SMS 335-8387888

EUGENIO 62 enne, pensionato, bella
presenza e dai principi cattolici. E un uo-
mo dalla solida posizione economica,
gentile, garbato e riservato, di ottimo
dialogo. Ama la compagnia e sarebbe
lieto d incontrare una donna dolce, per
vivere un affettuoso rapporto di coppia.
Obiettivo Incontro: Tel.: 059-217091 -
SMS 335-8387888

MARINELLA ha 36 anni, lavora nella dit-
ta di famiglia, è una donna di bella pre-
senza, brillante e socievole. Ama
prendersi cura degli altri tant è vero che
fa volontariato in un associazione che
aiuta famiglie bisognose. Vorrebbe in-
contrare un uomo gentile e di cui poter-
si innamorare. Obiettivo Incontro. Tel.:
059-217091 - SMS 335-8387888

OBIETTIVO INCONTRO, Mauro 58 anni,
senza figli. E un uomo sincero, disponi-
bile, un gran lavoratore, vuole rimettersi
in gioco e voltare completamente pagi-
na. Infatti, cerca una donna coetanea,
che sia matura, affettuosa, che come lui
abbia voglia di formarsi una famiglia. In-
fo. Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888

OBIETTIVO INCONTRO, Giuliana ha 68
anni, vedova, vive la sua vita con spirito

e si relaziona con il prossimo a cuore
aperto. Ama prendersi cura della casa.
Sola ormai da troppo tempo, gradireb-
be l incontro con un Lui curato, serio,
garbato per una autentica amicizia. Info
Tel.: 059-217091 - SMS 335-8387888

OBIETTIVO INCONTRO, Claudio 55 an-
ni, libero professionista, celibe, abita
nella sua casa di proprietà sulle colline
di Modena. E un uomo tranquillo, affet-
tuoso, e disponibile, gli piacerebbe in-
contrare una donna seria, con sani
principi morali. Info Tel.: 059-217091 -
SMS 335-8387888

OBIETTIVO INCONTRO, Francesca, ha
36 anni, graziosa, diplomata e nel tem-
po libero fa jogging, legge e ama gioca-
re a tennis. Un po riservata di carattere,
ma aperta e solare, gentile nel modo di
porsi, vorrebbe incontrare un uomo più
maturo, d animo sensibile e generoso,
per dare inizio ad una sincera relazione.
Info. Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888

OBIETTIVO INCONTRO CATIA 40 anni,
single, alta, snella, sorridente e caratte-
rialmente positiva. Ora si sente pronta,
infatti capisce che è arrivato il momento
per conoscere l uomo giusto per Lei. Un
uomo che sia ironico, realizzato e matu-
ro, 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 dimostra i suoi anni, infatti
si può ancora considerare un ragazzo,
anche se è una persona posata, affida-
bile e di sani principi. Vorrebbe cono-
scere una ragazza dolce, semplice e
affettuosa, per una seria relazione.
Obiettivo Incontro. Tel.: 059-217091 -
SMS 335-8387888

ROMANO ha 52 anni, è un uomo bril-
lante che svolge una professione che gli
consente una vita agiata. Separato da
tempo, ora si sente pronto per ricomin-
ciare. 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 Incontro. Tel.:
059-217091 - SMS 335-8387888

50 anni bellissima donna, alta,
longilinea, bionda. Cerca un af-
fetto sincero ed importante, con
uomo libero per davvero, grade-
vole dentro e fuori, con le idee
chiare. Tel. 348.41.41.2.41

56 anni, molto giovanile, capelli
corti, jeans e maglietta il suo look.
E’ una donna spiritosa ed intelligen-
te che si è rivolta a noi per darsi del-
le vere opportunità, d’incontrare
l’uomo che farà parte della sua esi-
stenza. Tel. 348.41.41.2.41

Bellʼuomo alto longilineo 43 an-
ni, ama lo sport e il suo lavoro, vive
solo non si è mai sposato qualche
storia ma niente d’importante. Ti

sta cercando… provaci! 
Tel. 348.41.41.2.41

Manager 40enne, celibe spesso in
giro per il mondo, desidera ora tro-
vare una compagna seria e moti-
vata alla conoscenza. 

Tel. 348.41.41.2.41

45enne, graziosa, fine, ottima cul-
tura, impiegata in nota azienda. La
sua vita è lavoro, casa e qualche
passeggiata, le manca una parte im-
portante… Tel. 348.41.41.2.41

Ragazza 35enne, semplice stile
acqua e sapone, mora, bel fisico.
Vive con i suoi genitori, desidera
formare una famiglia sua con uo-
mo giusto. Tel. 348.41.41.2.41

53 anni molto carina, fisico asciut-
to bei lineamenti e bel carattere. I
corteggiatori non le mancherebbero
ma… cerca un uomo serio, del qua-
le innamorarsi anche con anni in
più. Tel. 348.41.41.2.41

42enne, biondo occhi chiari, un
uomo dal viso d’angelo. Desidera
trovare l’amore vero. Potrebbe es-
sere l’occasione che aspettavi,
contattaci! Tel. 348.41.41.2.41

Bel signore ex dirigente azien-
da, distinto, bei modi, 68anni por-
tati benissimo cerca una signora
seria di buon aspetto e massima
serietà. Tel. 348.41.41.2.41

62enne, vedovo senza figli. Ama
occuparsi di volontariato a tempo
quasi pieno, ama gli animali, le ami-
cizie, le vacanze, cerca compagna
per lui. Tel. 348.41.41.2.41

Signora 54 enne, castana, occhi
verdi, femminile e molto graziosa.
Cerca signore più o meno coeta-
neo, seriamente intenzionato a le-
game di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

Impiegata 38enne, mora molto at-
traente, rimasta vedova diversi an-
ni fa, ora, ha deciso di rifarsi una
vita serena con compagno valido. 

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




