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renato frignani col piccolo pulce: 
in cammino attraverso l’italia

”vi alleno a fare ordine”, parola della 
professional organizer rosa farina

La Redazione di Tempo ha oRganizzaTo un foRum dedicaTo aLLa cicLabiLiTà aL quaLe si sono Resi disponibiLi a paRTecipaRe Luca seveRi, gioRgio 
casTeLLi, paoLa busani, angeLo Lucchini, paoLa poLeTTi e Luca caRnevaLi peR spiegaRe quaLi azioni dovRebbe meTTeRe in campo L’amminisTRazione 
comunaLe peR TRasfoRmaRe caRpi in una ciTTà finaLmenTe a misuRa di cicLisTa.

Tutti in sella!

il tempio perduto: san nicolò 
tornerà a risplendere - forse - nel 2021

SEI PRONTO A TRASCORRERE UN’ESTATE SOTTO LE STELLE?
Tutti i mercoledì sera di luglio Calliope, Calzedonia, Intimissimi e Tezenis 

ti aspettano in centro per una serata di musica, negozi aperti, 
attività e tanto altro

Shopping di qualità in totale relax!

Evento realizzato da

Mercoledì a Carpi

I N  C O R S O  A L B E R TO  P I O  -  CA R P I

Renato e 
Pulce

Luca Carnevali, Paola 
Busani, Paola Poletti, 
Angelo Lucchini, 
Giorgio Castelli e 
Luca Severi
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CONTINUANO 
I SALDI 
DI FINE 
STAGIONE!

DOMENICA
28 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCA CON NOI 
A CICLO-TAPPO!
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DOMENICA
21 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCHI DA TAVOLO
PER TUTTI!

©
oleg_ermak - stock.adobe.com

DOMENICA
14 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCA CON NOI 
A CALCIO BALILLA!

©
Vadym - stock.adobe.com

A tutti i partecipanti un biglietto omaggio per un parco divertimento.

“L’acqua è putrida. Lercia e piena di spazzatura. Il 
laghetto, tenuto in queste condizioni deplorevoli non ha 
motivo di esistere. Cosa ce ne facciamo di uno specchio 
d’acqua marcescente? Altro che tartarughe, qui, a sguaz-
zare ci sono dei topi grandi così”. Sono stanchi i frequenta-
tori del Parco Bollitora. Stufi di segnalare alla Polizia 
Municipale una situazione ormai cronica che nessuno 
risolve una volta per tutte. L’area verde, in quanto pubbli-
ca e frequentata da famiglie e bambini, merita un’atten-
zione maggiore: se il laghetto deve continuare a essere 
una discarica a cielo aperto nonché ricettacolo di insetti e 
topi tanto vale ricoprirlo di terra portando le tartarughe 
che lo abitano altrove, magari all’oasi la Francesa. Più 
manutenzione, al contrario, consentirebbe di garantire il 
giusto livello di salubrità soprattutto per più piccini 
desiderosi di ammirare da vicino le vere attrazioni del 
laghetto, la tartarughe. E se è a dir poco riprovevole che il 
Comune non abbia a cuore questo fazzoletto di terra e 
acqua è altrettanto vergognoso rilevare, ancora una volta, 
come tanti cittadini non abbiano la benché minima cura 
della “cosa pubblica” e considerino i parchi un luogo dove 
poter bivaccare e abbandonare la propria spazzatura 
incuranti di ogni regola di civile convivenza. 

Jessica Bianchi

Salviamo il laghetto del Parco Bollitora!

Dal 2020 uscirò definitivamente da casa per far spazio ai rifiuti!
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Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Ambulatorio 
infermieristico 
privato di Bettina D’Amora 

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30
Al sabato e alla domenica aperto dalle 9.00 alle 10.00

I MATERIALI SONO ESCLUSI

Per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 
è attivo 

il servizio di sorveglianza infermieristica domiciliare 
per tutte le persone anche non autosu�cienti. 

Il servizio di assistenza o anche solo di sorveglianza 
può essere giornaliero 

o con frequenza programmata secondo le necessità. 

Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di terapia 
sia a domicilio che in sede. 

un senTiTo 
RingRaziamenTo 
aL RepaRTo di 
caRdioLogia 
deLL’ospedaLe 
Ramazzini di caRpi

Nella mia sfortuna 
ho avuto la fortuna di 
essere ricoverato nel 
Reparto di Cardiologia  
dell’Ospedale Ramazzi-
ni di Carpi dove sono 
stato immediatamente 
soccorso dall’Equipe 
Medica con grande 
professionalità, capaci-
tà e bravura anche da 
parte del personale 
infermieristico sempre 
pronto a ogni interven-
to anche con una parola 
di conforto e coraggio.
La nostra città deve an-
darne molto orgogliosa 
perciò voglio ringrazia-
re tutti con dovere e 
affetto.
Grazie. Grazie a 
tutti con calore. 

Gianni

“Prima ci hanno detto 
che non potevamo più 
disporre di trasporto e mensa 
poi, nei giorni scorsi, è arrivata 
una mail nella quale ci è stato 
comunicato, di punto in 
bianco, che il servizio di 
doposcuola verrà sospeso 
definitivamente”. Una vera e 
propria doccia gelata quella 
che si è abbattuta su una 
trentina di famiglie i cui 
bambini frequentavano il 
doposcuola istituto presso la 
Chiesa di Santa Croce. 
“A seguito delle nuove 
disposizioni per le parrocchie 
emanate dalla Diocesi in 
materia di responsabilità e 
sicurezza, insieme al consiglio 
parrocchiale - scrive in una 
mail indirizzata alle famiglie, 
don adam nika - abbiamo 
deciso di sospendere il servizio 
del doposcuola in parrocchia 
per l’anno 2019/2020”. 
I genitori sono sul piede di 
guerra: “su trasporto e pranzo 
avremmo anche potuto chiu-
dere un occhio e cercare una 
soluzione alternativa ma ora 
non sappiamo più a che santo 
appellarci. Non è possibile 
tagliare di colpo un servizio 

“Nei giorNi scorsi è arrivata uNa mail Nella quale ci è stato comuNicato, di puNto iN biaNco, che il servizio di 
doposcuola verrà sospeso defiNitivameNte”. uNa vera e propria doccia gelata quella che si è abbattuta su uNa treNtiNa 
di famiglie i cui bambiNi frequeNtavaNo il doposcuola istituto presso la chiesa di saNta croce. doN adam però appare 
risoluto: “NoN me la seNto di assumermi uNa respoNsabilità taNto pesaNte”.

Tagliato il doposcuola della Parrocchia di 
Santa Croce, ma i genitori non ci stanno

tanto prezioso per le fami-
glie e i bambini così, su due 
piedi. Senza offrire spiegazioni, 
liquidandoci con poche righe”. 
Molti papà e mamme, soste-
nitori del Metodo Montessori, 
avevano scelto di far frequen-
tare ai loro piccoli la scuola 
primaria statale colonnello 
g. lugli, nonostante non fosse 
a tempo pieno, proprio per 
la presenza del doposcuola 
parrocchiale. Ora però, non 
essendo più garantito il ser-

vizio, dove i “bimbi mangia-
vano, facevano i compiti e si 
svagavano insieme”, alcune 
famiglie sono costrette a valu-
tare il trasferimento dei propri 
figli in strutture scolastiche 
dotate di tempo pieno. “Tutto 
funzionava perfettamente a 
Santa Croce. Cos’è cambiato? 
Si parla tanto di sostegno alla 
genitorialità e alla conciliazio-
ne dei tempi e poi si tagliano i 
servizi che funzionano: siamo 
davvero al paradosso”.

Il Comune dal canto suo ha 
le mani legate dal momento 
che il doposcuola fa capo alla 
Diocesi e quest’ultima dopo le 
dimissioni di monsignor fran-
cesco cavina non pare avere 
ancora trovato la quadratura 
del cerchio. “Abbiamo cercato 
di contattare l’arcivescovo erio 
castellucci, oggi amministra-
tore apostolico della Diocesi 
di Carpi,  ma è irraggiungibile”, 
scuotono la testa i genitori. 
Don Adam però appare riso-

luto: “quest’anno monsignor 
Cavina ci aveva convocati affin-
ché le disposizioni in materia 
di responsabilità e sicurezza 
(uscite nel 2005 ma mai prese 
alla lettera) venissero rispettate 
in toto. Tutto è diventato mac-
chinoso e complicato ma aldilà 
di questo è la responsabilità 
che è diventata troppa. I bam-
bini sono assicurati all’interno 
della scuola e della parrocchia 
ma nel caso in cui succedesse 
loro qualcosa mentre uscendo 
dalle lezioni raggiungono il 
pulmino, a finire nei guai sa-
remmo noi. Io non me la sento 
di assumermi un onere tanto 
pesante”. Ogni anno, prosegue 
il parroco, “abbiamo proposto 
il doposcuola con le nostre 
sole forze ma non abbiamo 
mai offerto una garanzia di 
continuità. D’altronde basta 
un educatore in meno per far 
saltare tutto. Confido che la 
Scuola Colonnello Lugli decida 
di introdurre tale servizio per 
rispondere così ai bisogni delle 
famiglie”.
La domanda ora è: cosa 
accadrà agli altri doposcuola 
parrocchiani?

Jessica Bianchi

e’ stata dura ma i ragazzi 
del Team Zero C dell’Itis 
Leonardo da Vinci ce l’hanno 
fatta: Escorpio si è piazzato 
terzo nella categoria Prototipi 
Elettrici, alla Shell Eco Marathon 
di londra, disputatasi dal 2 al 5 
luglio. con una prestazione di 
771.0 km/kWh, il team di casa 
nostra si è distinto ancora una 
volta sui 45 iscritti, nonostante 
varie traversie. “il secondo 
posto ci è sfuggito per un soffio. 
Siamo stati secondi per tutta la 
gara ma all’ultimo giro si è rotto 
un pezzo del veicolo e abbiamo 
dovuto ritirarci dando così al 

il veicolo del team zero c dell’itis leoNardo da viNci  
alla shell eco marathoN di loNdra NoN delude

Escorpio conquista il terzo posto

team terzo la possibilità di 
recuperare. Ci hanno battuto 
con un 771.6 km/kWh: un 
nulla, ma la matematica  - sorri-
de il professor Stefano Covezzi 
- è implacabile”. Il bilancio 
dell’esperienza però è 
assolutamente positivo: “il 
gruppo era affiatato come non 
mai e ha lavorato al massimo 
per conquistare il podio e 
portare a casa l’ennesimo 
risultato positivo. I ragazzi 
hanno condiviso tutte le fatiche 
e superato insieme e responsa-
bilmente gli ostacoli che si sono 
via via presentati. Siamo 

davvero orgogliosi di loro così 
come della prestazione dei due 
piloti, Gioele e Terezia”.
Dopo la storica vittoria del 
team zero c nel 2017 quando i 
carpigiani avevano prevalso sul 
team spagnolo Eco – Dimoni 
questa edizione ha invece 
siglato la supremazia degli 
spagnoli: “loro sono il team 
da battere. Il prossimo anno - 
conclude il professor covezzi 
- con una squadra tutta nuova, 
dal momento che sette ragazzi 
quest’anno si sono diplomati e 
ci dovranno lasciare, affrontere-
mo la sfida”.
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Cementificazione 
progressiva, scarsa manuten-
zione del verde e dei parchi, 
strade piene di crateri, 
ciclabili inadeguate… sono 
numerosi i temi che scaldano 
gli animi dei carpigiani 
soprattutto sui Social. Tra 
questi però non compare mai 
la chiusura di una delle 
chiese più belle della nostra 
città: il Tempio di San Nicolò, 
di cui l’Amministrazione 
Comunale è proprietaria, 
langue dal terremoto del 
2012.  A indignare numerosi 
cittadini, soprattutto nei mesi 
scorsi, era stata l’annunciata 
partenza dei frati di San 
Nicolò: nonostante la 
mobilitazione e la raccolta 
firme, padre floriano Broch, 
padre elio gilioli, padre 
ivano cavazzuti, padre 
Bonaventura pini e padre 
ivano rossi a fine luglio 
lasceranno Carpi. Una grave 
perdita per i fedeli certo ma 
la chiesa, al contrario, ferita e 
interdetta al pubblico dopo 
le violente scosse risalenti a 
sette anni fa, non è solo 
patrimonio della comunità 
cattolica bensì dell’intera 
cittadinanza. Un simbolo 
dove arte e cultura si 
incontrano. Un luogo amato 
da tutti coloro che tra le mura 
del tempio e dell’annesso 
cortile sono cresciuti. E allora 
perché non si leva un coro 
unanime che ne richieda, 
finalmente, l’apertura? 
Perchè non sono ancora stati 
assegnati i lavori per il 
ripristino? A cosa è riconduci-
bile questo imperdonabile 
ritardo? Quando i carpigiani 
potranno riprendere 
possesso di questo luogo 
monumentale e i turisti 
ammirarne la maestosità e la 
bellezza? 
Il progetto di recupero del 
Tempio di San Nicolò ha 
ottenuto il via libera dopo un 
infinito iter burocratico, ma 
qual è al momento lo stato 
avanzamento lavori? “Dopo il 
parere favorevole con prescri-
zioni sul progetto preliminare 
espresso dalla commissione 
congiunta in data 16 marzo 
2016 si è proceduto all’ela-

salvo imprevisti il caNtiere di restauro del tempio di saN Nicolò dovrebbe decollare 
- Il ConDIzIonale è D’uopo - a InIzIo 2020 per poI ConCluDerSI SeDICI meSI Dopo.  al momento Il 

progetto defiNitivo/esecutivo è al vaglio dei proprietari che saraNNo iNteressati 
dall’occupazioNe temporaNea delle aree Necessarie per l’esecuzioNe dei lavori i quali avraNNo a 

DISpoSIzIone 40 gIornI (la SCaDenza è fISSata al 10 luglIo) per proporre eventualI oSServazIonI. 
subito dopo partirà l’iter della gara di affidameNto 

Il Tempio perduto di San Nicolò

borazione del progetto defi-
nitivo/esecutivo recependo 
le prescrizioni della struttura 
commissariale. Il 17 luglio 
2018 - spiegano dall’Ufficio 
tecnico del Comune - è stata 
rilasciata l’autorizzazione del-
la Soprintendenza, il 7 agosto 
l’autorizzazione sismica e il 3 
settembre 2018 è stato emes-
so il Decreto di assegnazione 
del finanziamento. Dopodi-
ché è iniziata la procedura 
di validazione progettuale 
a cura di un ente esterno 
conclusasi il 3 maggio 2019. 
Dal 29 maggio di quest’anno 

il Progetto è al vaglio dei 
proprietari che saranno inte-
ressati dall’occupazione tem-
poranea delle aree necessarie 
per l’esecuzione dei lavori, i 
quali avranno a disposizione 
40 giorni (la scadenza è fissa-
ta al 10 luglio) per proporre 
eventuali osservazioni”.
Subito dopo, con l’approva-
zione definitiva del progetto, 
potrà partire l’iter della gara 
di affidamento, “per la quale 
è ragionevole ipotizzare tre 
mesi di tempo. Entro l’anno - 
proseguono i tecnici - verran-
no poi assegnati i lavori che 
avranno una durata comples-
siva di 480 giorni e pertanto 
dovrebbero terminare a metà 
2021”.
Insomma salvo imprevisti il 
cantiere di restauro dovrebbe 
decollare - il condizionale è 
d’uopo - a inizio 2020 
per poi concludersi sedici 
mesi dopo. 
La spesa prevista per i lavori 
ammonta a 2,8 milioni di 
euro, di cui 1,3 finanziati dalla 
regione e 1,5 dal Comune, 
utilizzando il rimborso assicu-
rativo. A questi si aggiungo-
no i 625mila euro previsti per 
la sistemazione del convento 
adiacente alla Chiesa, i cui 
lavori sono tuttora in corso. 

Jessica Bianchi

“Praticamente dovremo dotarci di un inceneritore formato famiglia così 
oltre a produrli, i rifiuti potremo pure smaltirli…”.

commento di stefano sulla pagina facebook di tempo sull’estensione 
della raccolta porta a porta a plastica e vetro.

Via Teruel



mercoledì 10 luglio 2019
5

anno XX - n. 26
• Edizione di Carpi •

Il Bilancio economico 
2018 di aimag chiude con un 
utile positivo, a dimostrazione 
della buona salute del 
gruppo, come sottolinea la 
presidente, monica Borghi. 
“Il valore della produzione del 
Gruppo si attesta intorno ai 
235 milioni, con un margine 
operativo lordo che sfiora i 46 
milioni. L’utile netto passa da 
10,6 milioni del 2017 a 13,4 
del 2018 grazie a una buona 
gestione operativa e a un 
miglioramento della gestione 
finanziaria e patrimoniale”.  
Un utile che cresce e, spiega il 
direttore operations, davide 
de Battisti, si associa a “un 
livello di realizzazione di 
investimenti altissimo. Su 
tale fronte, infatti, Aimag 
ha realizzato 39,6 milioni di 
euro a fronte dei 17 dell’an-
no precedente, mentre il 
Gruppo ha raggiunto il totale 
di 45 milioni contro i 22 del 
2017. Un raddoppio per-
fetto”. Il gruppo, prosegue 
De Battisti, può contare su 
un’elevata redditività grazie 
a una gestione basata sulla 
“diversificazione del business, 

La percentuale di 
raccolta differenziata del 
bacino aimag, nel 2018, ha 
raggiunto quota 88,5% (era 
l’81,7 l’anno precedente) 
mentre la quota procapite di 
rifiuto a smaltimento è scesa 
da 88 a 56 chilogrammi.
Ora però la sfida è quella di 
migliorare la frazione di rifiuto 
differenziato conferito (vetro 
e plastica) da avviare al riciclo. 
Come? Facendo sparire del 
tutto i cassonetti ancora pre-
senti lungo le nostre strade. A 
darne l’annuncio è il direttore 
operations di Aimag, davide 
de Battisti: “stiamo studiando 
un modello di raccolta porta 
a porta integrale”. I primi a 
sperimentare la novità saran-
no cinque comuni della Bassa 
modenese, “a partire dalla fine 
di quest’anno”. Stessa sorte 
per i Comuni dell’Unione 
delle Terre d’Argine per cui il 
cambio di passo, presumibil-
mente, avverrà “nel secondo 
semestre del 2020, previa au-
torizzazione delle amministra-
zioni”, conclude De Battisti, 
Oggi, all’interno delle cam-
pane del vetro e dei casso-
netti adibiti alla raccolta della 
plastica,  “il 40 - 50% dei rifiuti 
conferiti è indifferenziato” 
spiega aran iobstraibizer, 
responsabile Area Raccolta 
Rifiuti di Aimag. Un malco-
stume assai praticato a cui si 

Seduti da sinistra: Francesco Boschetti, dirigente Area Clienti, Qualità e Sistemi informativi, Davide 
De Battisti, direttore operations, Monica Borghi, presidente, Paolo Monoscalco, responsabile Area  
Impianti Rifiuti. In piedi da sinistra: Aran Iobstraibizer, responsabile Area Raccolta Rifiuti, Raffaele 

Zambelli, dirigente Personale e Area Legale, Riccardo Castorri, dirigente Area Energia e Floriano 
Scacchetti responsabile Servizio Idrico Integrato

“stiamo studiaNdo uN modello di raccolta porta a porta iNtegrale”. a darNe l’aNNuNcio il direttore 
operatioNs di aimag, davide de battisti. i primi a sperimeNtare la Novità saraNNo ciNque comuNi della 
bassa modeNese meNtre Nei comuNi dell’uNioNe delle terre d’argiNe la Novità dovrebbe eNtrare iN 
vigore “Nel secoNdo semestre del 2020”.

Cassonetti di plastica e vetro addio!

aggiungono anche i numerosi 
abbandoni di spazzatura a 
ridosso dei cassonetti e nei 
fossati: “lo scorso anno - pro-

segue Iobstraibizer - abbiamo 
recuperato circa un migliaio 
di tonnellate di indifferenziato 
lasciato perlopiù intorno ai 

cassonetti. Un dato staziona-
rio da ormai alcuni anni. Gli 
abbandoni nei fossi e nelle 
campagne invece, seppur 

particolarmente d’impatto, 
rappresentano una percen-
tuale del tutto irrisoria”.
Per i furbetti della spazzatura 

si annunciano tempi duri e, 
probabilmente, anche per i 
fossi intorno alla città...

Jessica Bianchi

bilaNcio di sosteNibilità

Parola d’ordine: 
sviluppo sostenibile

“La sostenibilità sociale e ambientale sono valori in cui 
crediamo fortemente, per tale motivo il Gruppo Aimag 
redige, da oltre dieci anni, un bilancio di sostenibilità”, 
spiega il direttore Davide De Battisti. Un documento che ha 
fatto propri anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
SERVIZIO IDRICO
Nel 2018 le perdite della rete acquedottistica sono calate 
dell’1% assetandosi sul 24,94% (il dato medio nazionale 
sfiora il 40%) e l’obiettivo 2022 è quello di non superare la 
soglia del 25% nonostante il progressivo invecchiamento 
della rete.
RIFIUTI
La percentuale di raccolta differenziata del bacino Aimag ha 
raggiunto l’88,5% (era l’81,7 lo scorso anno) mentre la quota 
procapite di rifiuto a smaltimento si è abbassata a 56 chilo-
grammi  (era 88 nel 2017). Ora la sfida è quella di migliorare 
ulteriormente la frazione di rifiuto differenziato conferito 
(vetro e plastica) da avviare così al riciclo.
ENERGIA 
Cresce la produzione di energia prodotta da risorse rinno-
vabili grazie all’estensione della rete di teleriscaldamento 
a Mirandola e all’acquisizione di un impianto minidro sul 
Panaro. 
CLIENTI E CITTADINI
Migliora l’indice di attesa agli sportelli che scende da 8 a 7 
minuti  mentre resta stabile il tempo medio di attesa al Call 
Center da 82 a 84 secondi. 
DIPENDENTI 
Il Gruppo investe nel campo della sicurezza sul lavoro al 
fine di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori, aumenta le 
ore di formazione e continua a scommettere sul territorio 
in cui opera per ridistribuire così ricchezza e lavoro con una 
conseguente ricaduta positiva sulla collettività.
AIMAG INNOVATION
Il Gruppo proporrà anche quest’anno Aimag Innovation il 
concorso rivolto a start up e giovani imprenditori del terri-
torio per sostenere idee e iniziative in grado di innovare e 
sviluppare il tessuto produttivo locale nel campo dei servizi 
energetici, ambientali e idrici. Nel 2017 dei 17 progetti 
presentati ne sono stati premiati cinque.

il valore della produzioNe del gruppo si attesta iNtorNo ai 235 milioNi 
coN uN margiNe operativo lordo  che sfiora i 46 milioNi 

Il Gruppo Aimag 
raddoppia gli investimenti

bilanciato tra attività regola-
mentate e a libero mercato. 
Finanziariamente solidi e con 
le spalle robuste, possiamo 
affrontare con successo il fu-
turo e proseguire sulla strada 
degli investimenti”.  I risultati 
ottenuti hanno consentito 
di incrementare il monte 
dividendi riconosciuto agli 

azionisti, aumentando al con-
tempo gli accantonamenti a 
riserva, elemento fondamen-
tale per mantenere l’equili-
brio patrimoniale necessario 
per portare a termine gli inve-
stimenti individuati nel Piano 
per lo Sviluppo del Territorio 
2019/2022. “Siamo stati in 
grado di redistribuire circa 10 

milioni, di cui 6 ai comuni soci 
(risorse che verrano material-
mente liquidate il 15 luglio). 
L’assemblea - conclude il 
direttore - ha poi approvato la 
proposta del CdA di distri-
buire un dividendo di 0,13 
euro per azione, in crescita 
del 29% rispetto all’esercizio 
precedente”.

l’intervento di aimag
“Il progetto di trasformazione dell’attuale porta a porta in 

raccolta domiciliare integrale è stato condiviso con gli amministra-
tori e riguarda 5 comuni dell’area Nord: Camposanto, Cavezzo, 
Medolla, San Felice e San Prospero. tale progetto verrà presenta-
to anche agli altri comuni, compreso quello di carpi, ma non sono 
state ancora prese decisioni definitive. aimag da sempre è aperta al 
contributo di idee e se anche a carpi e in altri territori si deciderà di 
proseguire il percorso virtuoso iniziato qualche anno fa non 
mancherà, da parte nostra, la ricerca di occasioni di confronto e di 
dialogo. l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la qualità 
dei materiali ottenuti e di avviare al recupero una maggior quantità 
di rifiuti riciclabili, in particolare per quanto riguarda la plastica nel 
cui cassonetto vengono ancora conferiti rifiuti indifferenziati”.
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Inforcare la bicicletta 
lasciando la propria auto in 
garage non è semplicemente 
sinonimo di divertimento bensì 
il frutto di una scelta consape-
vole. Preferire una mobilità 
sostenibile, infatti, fa bene alla 
salute, alle tasche e, soprattutto 
all’ambiente. Il reticolo ciclabile 
della nostra città però presenta 
gravi lacune che rendono la vita 
del ciclista difficile e, in alcuni 
casi, pericolosa. La Redazione di 
Tempo ha organizzato un 
forum dedicato alla ciclabilità al 
quale si sono resi disponibili a 
partecipare luca severi, 
giorgio castelli e paola 
Busani (Fiab - Federazione 
Italiana Ambiente e Bicicletta), 
angelo lucchini, paola poletti 
e luca carnevali per spiegare 
quali azioni dovrebbe mettere 
in campo l’Amministrazione 
Comunale per trasformare 
Carpi in una città finalmente a 
misura di ciclista.

A cura di Jessica Bianchi e 
Sara Gelli

la redazioNe di tempo ha orgaNizzato uN forum dedicato alla ciclabilità 
al quale si soNo resi dispoNibili a partecipare luca severi, giorgio castelli, paola 
busaNi, aNgelo lucchiNi, paola poletti e luca carNevali per spiegare quali azioNi 
dovrebbe mettere iN campo l’ammiNistrazioNe comuNale per trasformare carpi iN 
uNa città fiNalmeNte a misura di ciclista

Tutti in sella!
collegamenti: cosa 
manca
luca severi 
Sicuramente la cosa più 
ridicola è che se da Carpi devi 
raggiungere le sue frazioni o, 
peggio ancora, i comuni vicini, 
non esistono piste ciclabili 
extra urbane. Un paradosso 
dal momento che, ad esempio, 
da Ponte Motta hai la ciclabile 
che conduce a Mirandola, da 
Mandrio quella che ti porta a 
Correggio, a Campogalliano 
quella per Modena. Perchè a 
Carpi no? E’ tanto inspiegabile 
quanto ridicolo e credo che 
tali mancanze siano le prime a 
dover essere sanate da un’Am-
ministrazione che sinora, in 
ambito extraurbano, non ha 
fatto nulla. Un’altra urgenza 
è sicuramente rappresentata 
dal mancato collegamento coi 
poli industriali e, in parti-
colare, con le aziende con 
più di cento dipendenti. Un 
esempio? Il macello Opas (ex 
Italcarni): ci sono più persone 

in sella alla propria bicicletta 
in via Guastalla che in piazza. 
Un altro? La zona industriale 
autotrasportatori tra Carpi e 
Fossoli: raggiungerla in bici 
oggi è un suicidio. Infine, riba-
disco l’importanza di chiudere 
definitivamente il passaggio a 
livello di via Roosevelt.
giorgio castelli
Carpi è stata tra le città che 
hanno iniziato per prime a 
realizzare piste ciclabili già ne-
gli Anni ’70: percorsi fatti per 
proteggere i ciclisti rubando 
un po’ di posto al marciapiede 
o alla carreggiata… Ogni anno 
le varie amministrazioni hanno 
poi aggiunto un pezzettino 
ma guidate da una filosofia 
ormai del tutto superata. Oggi, 
infatti, l’obiettivo, è che tutte le 
parti della città siano collegate. 
paola Busani
Il sistema delle tangenziali 
crea dei problemi e dunque, se 
vogliamo incentivare il bike to 
work, è necessario risolvere al 
più presto il problema dell’at-

traversamento di via dell’Indu-
stria e della zona industriale, 
realizzando super strade cicla-
bili, prive di ostacoli e cambi 
di carreggiata, per garantire al 
ciclista di raggiungere anche 
velocità sostenute.
angelo lucchini
A Correggio le cose vanno 
molto meglio, basterebbe 
anche qui, assecondare e age-
volare i flussi ciclabili, anziché 
ostacolarli. Qui si taglia la cicla-
bile proveniente da via Roose-
velt in viale Manzoni, all’altez-
za di via della Libertà, anziché 
realizzarne una sul terreno 
dell’ex cantina. E se ti fermi in 

corrispondenza del pedonale 
per attraversare e immetterti 
su via Ariosto, devi attendere i 
tempi del verde e sorbirti i gas 
dei tubi di scappamento delle 
auto, rigorosamente accese 
anche quando si abbassano le 
sbarre del passaggio a livello. 
Mi domando dove siano i vigili 
in quelle occasioni… 
paola poletti
Da ciclista trovo assurdo che 
Limidi (e le frazioni in genera-
le) non sia collegata a Carpi.  
A Correggio mi sento in pace 
con me stessa perché non pos-
so essere altrettanto tranquilla 
a Carpi?

luca carnevali
Le zone più critiche sono 
certamente quelle che dal 
centro città si muovono verso i 
quartieri periferici o le frazioni. 
Io che ogni giorno mi reco al 
lavoro nella zona autotraspor-
tatori di Fossoli, ho ribattez-
zato quella strada il Miglio 
Verde… Ci sono ciclabili che 
non conducono da nessuna 
parte. Un esempio? Quella 
del Cinema Space City, una 
volta giunti sin lì ci si ritrova di 
fronte via dell’Industria: della 
serie esci dalla ciclabile e poi 
muori. Occorre collegare le 
zone industriali col restante 
tessuto urbano, idem con le 
frazioni. Chi vuole raggiungere 
Budrione, Migliarina o Cortile 
in bicicletta, come fa? 

le ciclaBili cHe vorrei…
paola Busani
La logica quando si realizza 
una ciclabile dovrebbe essere 
la medesima che viene adotta-
ta per una strada: occorre cre-

“Se vogliamo incentivare il bike to 
work, è necessario risolvere al più pre-

sto il problema dell’attraversamento di 
via dell’Industria e della zona industria-

le, realizzando super strade ciclabili, 
prive di ostacoli e cambi di carreggiata, 
per garantire al ciclista di raggiungere 

anche velocità sostenute”.

Da sinistra Luca Carnevali, 
Paola Busani, Paola Poletti, 
Angelo Lucchini, Giorgio 
Castelli e Luca Severi



mercoledì 10 luglio 2019
7

anno XX - n. 26
• Edizione di Carpi •

are percorsi diretti, funzionali. 
I ciclisti non sono dei panda 
da tutelare, bensì persone che 
scelgono un mezzo alterna-
tivo per spostarsi. Tra loro ci 
sono persone che non hanno 
tempo da perdere: la bici deve 
essere considerata un vero e 
proprio mezzo di trasporto 
e non solo uno strumento 
ludico. L’idea non è quella di 
realizzare infrastrutture costo-
se come sovrappassi o sotto-
passi, i quali presuppongono, 
impegni finanziari altissimi, 
bensì di rallentare il traffico 
in tangenziale per consentire 
così la compresenza bici e 
auto. La maggior parte degli 
spostamenti in bicicletta fatti 
in città supera i cinque chilo-
metri e il 6% proviene dalle 
frazioni. Allora perché non 
creare una superstrada ciclabi-
le nord - sud e una est - ovest? 
Due direttrici che rendano più 
conveniente l’attraversamento 
della città in bici anziché con 
l’auto. Sarebbe un bel segnale 
da parte dell’Amministrazione 
e non avrebbe costi eccessivi. 
Le nuove ciclabili in capo 
all’urbanizzazione priva-
ta poi non rispondono in 
alcun modo a un disegno 
generale, occorre quindi un 
coordinamento tra i costrut-
tori e l’Amministrazione per 
realizzare un reticolo intelli-
gente, inserito in una logica 
complessiva. Percorsi privi di 
ostacoli, pali, catene e curve 
a gomito. In una città dove 
si moltiplicano le Zone 30, si 
riducono le carreggiate per le 
auto e si ricava così lo spazio 
per le ciclabili.
giorgio castelli
La Fiab, che rappresento, non 
è il partito delle piste ciclabili! 
Per noi le bici devono poter 
andare ovunque in strada. E’ 
la città che dovrebbe essere a 
misura di bicicletta pertanto 
non dovrebbero esserci due 
livelli di infrastrutture, ovvero 
uno per le auto e l’altro per 
la due ruote. Ed è proprio 
per tale motivo che siamo 
favorevoli all’introduzione 
delle Zone 30. Invitati come 
stakeholder ai tavoli di lavoro 

che porteranno alla stesura 
del PUMS - Piano urbano per la 
Mobilità sostenibile abbiamo 
più volte rilanciato l’impor-
tanza di creare delle zone di 
moderazione del traffico nelle 
aree residenziali da collega-
re a delle direttrici ciclabili, 
larghe almeno due metri e per 
ciascun senso di marcia. La 
normativa stabilisce che le reti 
ciclabili debbano essere lar-
ghe almeno 1.50 mt mentre le 
carreggiate stradali possono 
variare da 2.25 a un massimo 
di 3.50 metri. Non si capisce 
perché con le biciclette si 
opta per il minimo sindacale 
mentre per le auto la logica è 
sempre al massimo rialzo!
Oggi non ci sono più alibi, gli 
obiettivi del PUMS sono chiari: 
far circolare meno macchine. 
Tecnicamente la normativa 
non lascia spazio a dubbi, 
indicando chiaramente come 
devono essere costruite strade 
e ciclabili. Ci sono finanzia-
menti europei, nazionali e 
regionali, i nostri amministra-
toti possono attingere risorse 
ovunque basta avere progetti. 
Chi si giustifica dicendo di non 
avere fondi, mente! Purtroppo, 
in molti paesi europei, politici 
e tecnici sono molto più indie-
tro rispetto ai cittadini perché 
non vanno in bicicletta! 
Se non ci sono più alibi e se le 
risorse sono disponibili allora 
l’immobilismo dal punto di vi-
sta della mobilità ha un nome 
e un cognome.  
Certo costruire un cavalcavia o 
una pista ciclabile in campa-

gna è molto più semplice che 
togliere privilegi a chi oggi 
parcheggia in doppia e terza 
fila in corrispondenza del 
polo scolastico ad esempio. 
Si deve superare la conce-
zione della ciclabile ludica e 
imparare a chiedere conto di 
come i nostri amministratori 
sostengono concretamente la 
ciclabilità. Quanto spendono 
per fare le strade? Quanto 
per le piste? Quanto per il 
trasporto pubblico? I numeri 
non mentono. 
luca carnevali
Io sono favorevole alle Bike 
Lanes: corsie verniciate sulla 
carreggiata riservate ai ciclisti. 
I vantaggi sono numerosi: 
danno sicurezza al ciclista, co-
stano poco (solo una striscia 
di vernice, o bande rumorose, 
consentono di collegare tra 
loro piste ciclabili già esistenti, 
possono essere realizzate 
ovunque e, infine, necessitano 
di scarsa manutenzione.  Sono 
inoltre convinto che occorra 
piazzare della segnaletica 
lungo i percorsi: conoscere le 
direzioni e i tempi di percor-
renza è fortemente incenti-
vante.
angelo lucchini
Oggi in città non c’è un gran 
spazio per realizzare nuove 
ciclabili e di fronte al reticolo 
odierno molti optano per 
la macchina perché non si 
sentono sicuri in sella alla due 
ruote. Purtroppo poi, chi usa 
la bici, si trova spesso a dover 
utilizzare ciclabili veramente 
impossibili: piene di ostacoli 
e con curve ad angolo retto 
(basti pensare a via Focherini). 
Moderare il traffico introdu-
cendo Zone 50 e Zone 30 
potrebbe essere utile per in-
quinare meno e per rendere le 
strade meno pericolose anche 
per i più giovani che potreb-

bero così andare a scuola in 
bici. Potrebbe essere interes-
sante anche prevedere degli 
incentivi, anche in accordo 
con le aziende, per chi sceglie 
di muoversi in bici o per chi 
decide di acquistare e-bike. 
paola poletti
Su via Beghetto metto a 
repentaglio la mia vita ogni 
giorno dal momento che nes-
sun automobilista rispetta il 
metro e mezzo e, al contrario, 
ti fa il pelo. 
Dal momento che a Cantone 
sono in corso i lavori di posa 
della nuova rete acquedot-
tistica perché l’Amministra-
zione non ha pensato bene 
di  espropriare una fettina 
di terreno in più e realizzare 
una ciclabile? A me fa molto 
paura pedalare condivi-
dendo la strada con auto e 
mezzi pesanti pertanto sono 
favorevole, ad esempio, alla 
realizzazione (peraltro in parte 
già finanziata da un privato) di 
un sovrappasso in Tangenziale 
Losi, all’altezza del Burger 
King. Ok decelerare le auto 
ma occorre anche accelerare 
le bici: servono piste che con-
sentano di andare almeno ai 
20 km all’ora, perché spostarsi 
in bicicletta deve anche essere 
conveniente in termini di tem-
po. Percorsi più larghi perché 
qualora aumentasse il flusso 
di traffico ciclabile si creereb-
bero degli imbuti.
Ad esempio che senso ha 
mantenere quattro corsie per 
le auto in via Ugo da Carpi 
quando due sarebbero più 
che sufficienti? In questo 
modo si ricaverebbe spazio 
per rimettere mano all’attuale 
terrificante ciclabile. Ma anche  
viale Peruzzi e viale Manzoni 
hanno carreggiate sovradi-
mensionate. 
Per non parlare della ciclabile 

sportierabile di Corso Roma: 
ogni settimana qualche ignaro 
ciclista viene sbattuto a terra 
col rischio di farsi parecchio 
male. Per dare maggiore 
dignità - e una sede propria, 
separata e sicura - alla ciclabile 
basterebbe poco. Un sugge-
rimento? Un parcheggio a 
lisca di pesce su un sono lato 
libererebbe la sede stradale.

un suggerimento 
all’amministrazione 
comunale
paola Busani
Vorrei una bella campagna 
di incentivi alla bici elettrica 
per far lasciare a casa l’auto a 
quante più persone possibili.
Come Fiab vorremmo anche 
indire una giornata di libertà 
dal traffico come sta facendo 
Londra ad esempio: zero traf-
fico per un giorno intero, col 
trasporto pubblico gratuito e 
accompagnamenti all’interno 
dei quartieri per mostrare ai 
cittadini potenziali percorsi 
per andare a scuola o al lavoro 
in sicurezza e in sella alla 
propria bicicletta. Molti infatti 
non vanno in bici perché non 
sanno quali strade percorrere. 
Sottovalutare la comunicazio-
ne è sempre un errore.
luca severi
Serve un sottopasso ciclope-
donale a lato della stazione 
dei treni e la contestuale chiu-
sura del passaggio a livello di 
via Roosevelt, in questo modo 
obblighi le auto a parcheg-
giare dietro alla stazione e a 
proseguire a piedi per il centro 
e allo stesso tempo induci i 
residenti di Cibeno a lasciare 
a casa l’auto quando devono 
andare in piazza. Mi domando 
poi chi abbia avuto la brillante 
idea di realizzare tante piste 

con gli auto bloccanti: soldi 
spesi inutilmente! Costano 
tantissimo e non ve n’è alcuna 
necessità. Le piste non devo-
no essere belle, ma funzionali.
angelo lucchini
Io non sono un ultras della 
bici: possiedo una macchina 
e una moto ma il tema della 
tutela della salute è molto 
importante ed è totalmente 
incompatibile con un traffico 
veicolare in costante aumen-
to. Per la mia città sogno una 
ciclabile coperta che corre in 
mezzo a via Peruzzi, stile porti-
co, per tutta la sua lunghezza.
luca carnevali
Una Bicipolitana, simile a quel-
la di Pesaro, a Carpi sarebbe 
perfetta. Dal centro baste-
rebbe creare una raggiera di 
percorsi ciclabili che portano 
verso l’esterno. Da lì baste-
rebbe seguire la linea gialla e 
in 12 minuti si coprirebbe la 
distanza tra il centro e la zona 
industriale. Sono un super 
sostenitore delle Zone trenta, 
sogno una città in cui le mie 
figlie possano giocare per 
strada e andare in bicicletta in 
piena sicurezza. 
Adottare il modello nordeuro-
peo, incentivando le persone 
a uscire a piedi, lasciando 
l’auto fuori da determinare 
zone, implica certamente un 
cambio di mentalità ma ne 
gioveremmo tutti in termini 
di salute, socialità e riduzione 
dell’inquinamento.
paola poletti
Il PUMS obbliga l’Amministra-
zione a realizzare 50 nuovi 
chilometri di piste ciclabili. 
Anziché realizzarne una inutile 
sugli argini, perché non rende-
re le stradine di campagna a 
priorità per i ciclisti? In questo 
modo si potrebbe raggiunge-
re Carpi dalle frazioni senza 
essere sbattuti in mezzo al 
traffico.
giorgio castelli
Io vieterei il parcheggio 
delle auto a cento metri dalle 
scuole per snellire il traffico 
all’ingresso e all’uscita da 
scuola. Con il Comune di 
Novi abbiamo fatto un lavoro 
simile: la distanza del percorso 
casa - scuola, nel  90 per cento 
dei casi, è inferiore ai 500 me-
tri. Vietando la sosta a 50 metri 
dalle scuole, da entrambi i lati, 
molti genitori portano i figli 
a piedi.

“E’ tempo di Bike Lanes: corsie vernicia-
te sulla carreggiata riservate ai ciclisti. 
I vantaggi sono numerosi: danno sicu-

rezza al ciclista, costano poco (solo una 
striscia di vernice, o bande rumorose, 
consentono di collegare tra loro piste 
ciclabili già esistenti, possono essere 
realizzate ovunque e, infine, necessi-

tano di scarsa manutenzione. Occorre 
anche piazzare della segnaletica 

lungo i percorsi: conoscere le direzioni 
e i tempi di percorrenza è incentivante”.

“Ok decelerare le auto ma occorre 
anche accelerare le bici: servono piste 

che consentano di andare almeno ai 20 
km all’ora, perché spostarsi in biciclet-

ta deve anche essere conveniente in 
termini di tempo”. 

“Perché non 
creare una su-

perstrada cicla-
bile nord - sud e 
una est - ovest? 

Due direttrici 
che rendano più 

conveniente 
l’attraversamen-

to della città in 
bici anziché con 

l’auto”. 
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AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

Dopo tanti viaggi in giro 
per il mondo, ho sentito 
nascere in me il desiderio di 
scoprire l’Italia. La sua anima 
più vera. Quella più autentica. 
Volevo conoscere il cuore più 
remoto di questo nostro Paese 
e per farlo ho deciso di mollare 
tutto e mettermi in cammino”. A 
parlare è il 38enne correggese 
renato frignani: dopo essersi 
licenziato, il 30 marzo scorso ha 
intrapreso un’avventura 
davvero straordinaria da 
assaporare con lentezza. Passo 
dopo passo.
“Ricordo di essermi seduto 
davanti a una cartina - raccon-
ta Renato - e di aver pensato 

dalla sardegNa al friuli veNezia giulia a piedi, il seNtiero italia, coi suoi quasi 7mila chilometri, è fra i trekkiNg più luNghi 
del moNdo. stregato da questo percorso iN mezzo alle moNtagNe il 38eNNe correggese reNato frigNaNi dopo essersi 
liceNziato, il 30 marzo scorso è partito per cimeNtarsi iN questa straordiNaria avveNtura 

In cammino attraverso l’Italia

quanto sarebbe 
stato bello 
poter seguire 
un sentiero 
attraverso le ca-
tene montuose 
che svettano 
e percorrono 
l’Italia da nord 
a sud senza 
interruzioni. 
Poi un amico 
mi disse che 
quel percorso, 
seppur poco 
conosciuto, era 

già stato tracciato dal cai una 
trentina di anni prima e recen-
temente ripristinato in alcuni 
tratti. Dalla Sardegna al Friuli 
Venezia Giulia, Sentiero Italia, 
coi suoi quasi 7mila chilometri, 
è fra i trekking più lunghi del 
mondo e mi ha catturato sin dal 
primo istante”. 
Zaino in spalla, Renato ha già 
attraversato Sicilia, Calabria e  
Basilicata: “con i miei 17 chili di 
zavorra, pronto ad affrontare 
ogni emergenza, mi sono mes-
so in marcia con l’intenzione 
di scoprire l’Italia, palmo dopo 

palmo. Nonostante io sia appe-
na all’inizio di questo viaggio mi 
pare di aver già fatto il giro del 
mondo: questo paese è varie-
gato e bellissimo”. Un’impresa 
che ha già messo a dura prova 
il viandante correggese: “il 
sentiero è molto impegnativo, 
non sempre è segnato e spesso 
non offre punti di appoggio. 
In Sardegna, poi, ad aprile, è 
stata davvero dura: temporali, 
grandine e problemi logistici mi 
hanno colto di sorpresa ma ce 
l’ho fatta. Ho avuto la fortuna 
di incontrare persone straor-
dinarie, pastori che mi hanno 
aperto le loro case facendomi 
assaporare le vere tradizioni 
dell’isola, dalla cucina alla mu-
sica popolare. Un altro signore 
mi ha persino lasciato le chiavi 
di casa prima di andarsene in 
vacanza. Davvero un privilegio”.
Moderno viandante, Renato 
desta stupore e curiosità: “le 
persone che incontro sul mio 
cammino mi si avvicinano con 

grande naturalezza. Mi fanno 
domande, sorprese dalla mia 
insolita scelta. Loro rappre-
sentano di certo il dono più 
prezioso di questa esperienza 
che altro non è che una meravi-
gliosa lezione di vita”.
Ma l’incontro più inatteso è sta-
to quello con pulce, un tenero 
cucciolo di pastore maremma-
no: “ero al Passo Crocetta, sulla 
Catena Costiera in provincia 
di Cosenza, in Calabria. Mi ero 
da poco fermato all’ombra per 
fare una pausa, quando l’occhio 
mi è caduto su un mucchio di 
spazzatura poco lontano. Lì, 
tra le sportine, ho notato un 
ammasso di pelo, era Pulce. “Era 
in fin di vita e non ho potuto 
far altro che prenderlo con 
me, ma aveva bisogno di cure 
e non sapevo che fare. Grazie 
all’aiuto del Cai, sono riuscito 
a mettermi in contatto con un 
veterinario. Per dargli il tempo 
di riprendersi mi sono fermato 
a Cosenza qualche giorno dove 

“L’Italia è una scoperta quotidiana e io 
oggi so con assoluta certezza che non 
si deve aver paura di cambiare. Paure, 

certezze… sono zavorre di cui liberarsi 
per lasciarsi andare al nuovo, al cam-

biamento. Con un approccio positivo e 
aperto la vita riserva sorprese 

inimmaginabili. Come il mio Pulce”.

Renato Frignani e il piccolo Pulce
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ho conosciuto delle persone 
splendide, animate da una 
grande umanità. L’idea di 
abbandonarlo una seconda 
volta non mi ha mai sfiorato 
la mente, come avrei potuto, 
dopo tutto le sofferenze che 
aveva già vissuto? Ora io Pulce 

siamo una cosa sola. Io sono la 
sua mamma, il suo salvatore, 
e lui il mio inatteso e straordi-
nario compagno di viaggio. 
Ha un bel caratterino ma non 
potrei più fare a meno di lui. 
Questa palla di pelo bianca è 
riuscita a far breccia dentro di 

me, a levigare la mia ruvidità 
di uomo solo a spasso tra le 
montagne”. La Calabria, terra 
aspra e difficile, si è rivelata una 
sorpresa: “ho camminato nei 
luoghi tristemente famosi per 
i sequestri ma l’Aspromonte, 
così impervio e sconosciuto, 
offre angoli di inusitata bellez-
za. Una volta giunto a Polsi e a 
San Luca, la gente mi guardava 
con sospetto. Rompere quella 
diffidenza non è stato facile 
ma una volta spiegato chi ero 
e cosa stessi facendo non ho 
avuto alcun problema. Ed è 
proprio in Calabria che ho 
conosciuto alcuni ragazzi che 
hanno mollato tutto per rein-
ventarsi una nuova vita: hanno 
sistemato e convertito una 
ex caserma a rifugio dove mi 

hanno ospitato gratuitamente, 
organizzandomi persino una 
festa nel bosco con tanto di 
accompagnamento musicale, a 
base di organetto e zampogna 
ovviamente! Un momento di 
condivisione che non dimenti-
cherò facilmente”.
Facce e storie che in cammino 
si incontrano, con semplicità. 
Per caso. “All’inizio - prosegue 
Renato - ero un po’ spaventa-
to. Tutto era nuovo. Ero solo. 
Lo zaino era pesantissimo… 
Poi, passo dopo passo, ho 
imparato a non avere paura 
ma ad affrontare ogni sfida e 
ogni imprevisto con uno spirito 
nuovo. Positivo. Con un animo 
bendisposto ho sperimentato 
sulla mia pelle come qualcosa 
di buono arrivi sempre. Oggi 

non ho più paura, conosco i 
miei limiti e le mie potenzia-
lità. E poi c’è Pulce con me”. 
Lo sento sorridere al telefono 
mentre si è concesso una pau-
sa sul confine tra la Basilicata 
e la Campania per raccontar-
mi questa sua straordinaria 
impresa.
“Confrontarsi con la solitudine 
in cammino è un’esperienza 
importante. Un’opportunità 
per imparare molto di sé”.
Renato, che dovrebbe termina-
re il Sentiero Italia a dicembre, 
pronto per festeggiare il 
Natale nella sua Correggio, è 
entusiasta: “sono felice di aver 
intrapreso questo viaggio a di-
mostrazione di come ci si possa 
mettere in gioco, ripensando la 
propria vita. La propria storia. 

Per questo motivo sto docu-
mentando il mio cammino, per 
metterlo a disposizione di tutti. 
Per lasciare una traccia. L’Italia 
è una scoperta quotidiana e io 
oggi so con assoluta certezza 
che non si deve aver paura di 
cambiare. Paure, certezze… 
sono zavorre di cui liberarsi 
per lasciarsi andare al nuo-
vo, al cambiamento. Con un 
approccio positivo e aperto la 
vita riserva sorprese inimmagi-
nabili. Come il mio Pulce: e chi 
l’avrebbe mai detto che uno 
come me, sempre in viaggio e 
in movimento, avrebbe avuto 
un cane di cui prendersi cura? 
La vita è davvero straordinaria: 
disfa e rifà progetti continua-
mente”. 

Jessica Bianchi 
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Come ex imprenditri-
ce nel settore del tessile in 
società con la sorella, ha 
gestito decine di collaborato-
ri. rosa farina, 53 anni di 
Carpi, ha sempre ritenuto la 
capacità organizzativa una 
dote fondamentale per poter 
ottimizzare le risorse 
aziendali e conciliare la sfera 
privata con quella lavorativa e 
adesso ha deciso di trasmet-
terla agli altri diventando una 
professional organizer.
Chi è e cosa fa un profes-
sional organizer?
“Il professional organizer è un 
professionista dell’organizza-
zione sia in ambito profes-
sionale che privato: aiuta e 
allena a ottimizzare il tempo, 
lo spazio e la qualità della vita 
per raggiungere un maggior 
profitto, un netto risparmio 
e una maggiore serenità. Si 
tratta di un mestiere impor-
tato dagli Stati Uniti dove sta 
riscuotendo un considerevole 
successo e che è approdato in 
Italia da circa otto anni”.
Come si diventa professio-
nal organizer?
“In Italia al momento esiste 
un solo ente di riferimen-
to, dove mi sono formata 
anch’io: apoi - Associazio-
ne Professional Organizer 

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

FIATPROFESSIONAL.IT

PRONTI, VIA.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE  ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 15.000 EURO.
I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL CONTINUANO ANCHE A LUGLIO. 

IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.                                                                                             FINO AL 31 LUGLIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Es. Ducato Maxi 35q 150cv passo lungo tetto alto con fendinebbia, poggiabraccio, parete divisoria cieca, pack SX nav, ruota di scorta - prezzo di listino 36.785 € - prezzo promo 21.519 €. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02
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rosa fariNa porta a carpi il mestiere del professioNal orgaNizer, uN 
professioNista dell’orgaNizzazioNe per la piccola e media impresa, ma aNche per 
privati e famiglie, che aiuta a mettere ordiNe a casa e Nel lavoro per vivere meglio

“Vi alleno a fare ordine”

Italiani con sede a Ravenna 
è stata fondata nel 2013 da 
irene novello, silva Bucci e 
sabrina toscani. Quest’ulti-
ma è anche autrice del libro 
Facciamo ordine in cui spiega 

il metodo SRC, Semplifica e 
Riprendi il Controllo, ovvero 
il cuore del lavoro di ogni 
Professional Organizer che 
consiste in sei passi basati 
sul comprendere innanzi-

tutto quanto ciascuno di 
noi sia sotto pressione e 
sovraccarico (varie sono le 
cause: il mondo digitale, la 
crisi, la quantità di impegni 
e oggetti, i cambiamenti) e 

come sia necessario allegge-
rire e semplificare prima di 
organizzare. Se le cose o gli 
impegni sono troppi anche 
una buona organizzazione 
può essere messa in crisi, e le 
nostre risorse (tempo, spazio, 
energie, denaro) rischiano 
di essere mal riposte ed 
esaurirsi. E’ necessario quindi 
fermarsi, valutare gli impegni 
e gli oggetti e decidere cosa 
farne, eliminando tutto il su-
perfluo che ci appesantisce, 
senza aiutarci. Solo a questo 
punto si potrà passare a 
organizzare ciò che abbiamo 
deciso di mantenere, perché 
di valore per la vita che vo-
gliamo veramente condurre”.
Due esempi pratici di come 
migliorare l’organizzazio-
ne in ufficio e a casa?
“In ambito aziendale è 
importante acquisire degli 
strumenti pratici per orga-
nizzare, leggere e smaltire 
al meglio l’enorme mole 
di email che si ricevono 
quotidianamente. Per quanto 

riguarda invece l’ambiente 
domestico è fondamentale 
gestire al meglio le spese per 
le utenze trovando metodi di 
pagamento più vantaggioso 
e facilitato, e organizzare gli 
spazi in casa per riuscire a 
trovare tutto in poco tempo 
e avere sempre un’idea di ciò 
che serve e manca e di ciò 
che invece già c’è  (questo per 
quanto concerne la spesa ali-
mentare).  Ho da poco creato 
anche la mia pagina Facebo-
ok pubblica Rosa Farina, in 
cui ogni settimana  condivido 
video e post con suggerimen-
ti pratici per le questioni di 
ogni giorno”.
Qual è il tuo valore ag-
giunto?
“Il fatto di lavorare per la 
prima volta in modo in-
dipendente consente di 
mantenere il massimo riserbo 
nei confronti del cliente che 
in questo modo si sente 
protetto nella sua privacy e 
invogliato a sperimentare 
nuove soluzioni per sempli-
ficare e ottimizzare sempre 
più la propria vita e, in questo 
modo, avere tempo per fare 
ciò che gli piace”.
Per info: www.rosafarina.it - 
rosafarina.fr@gmail.com

Chiara Sorrentino 

Rosa 
Farina
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La familiarità con la 
lingua rappresenta un 
requisito fondamentale per 
operare con successo in Cina 
e con la Cina: già a partire 
dalla scuola superiore, gli 
studenti hanno la possibilità 
di acquisire una competenza 
linguistica da approfondire 
poi nel corso dei successivi 
studi universitari.
L’itc meucci di Carpi è stata 
una delle prime scuole supe-
riori ad aderire all’iniziativa 
e hanno preso il diploma 
di maturità i primi studenti 

Chiesa Parrocchiale tra il 1930 e il 1960

 1931 - Congresso 
eucaristico di 

Quartirolo

inizio 1900 - Da un dipinto di Edda Martini

Andrea 
Beltrami

“Qui sostò la salma di 
manfredo fanti in viaggio da 
Firenze prima del corteo e 
delle esequie a Carpi nel 1865. 
Le prime tracce della chiesa di 
Quartirolo risalgono al 1537. 
In una lettera, tommaso gril-
lenzoni avanzava al Duca di 
Ferrara la richiesta di poter co-
struire sulla strada che porta a 
Modena una chiesa dedicata 
al culto della Madonna della 
‘Piopa’, della cui edificazione 
non c’è traccia” spiega andrea 
Beltrami, autore del volume 
dedicato alla storia della par-
rocchia di Quartirolo.
Cancelliere vescovile, 
direttore dell’Archivio e del 
Museo Diocesano, Beltrami 
già vent’anni fa, su richiesta 
di don claudio pontiroli, si 
era dedicato alla ricostruzione 
della storia della parrocchia di 
Quartirolo producendo una 
pubblicazione da donare ai 
parrocchiani in occasione del 
Giubileo del 2000. 
La riapertura della Chiesa 
dedicata alla Madonna della 
Neve dopo i lavori post sisma 
ha fornito l’occasione per 

la riapertura della chiesa dedicata alla madoNNa della Neve dopo i lavori post sisma ha forNito l’occasioNe per 
approfoNdire quella storia coN ulteriori ricerche archivistiche e documeNtarie per produrre uNa secoNda edizioNe 
dal titolo quartirolo: appuNti per uNa storia  preseNtata lo scorso 7 luglio presso la chiesa parrocchiale

La storia di Quartirolo nelle pagine di Beltrami

all’esame orale di maturità gli studeNti della 5k 
haNNo sosteNuto uN colloquio iN ciNese di froNte alla 
commissioNe azzardaNdo aNche collegameNti coN le 
altre materie d’iNdirizzo

Il cinese si fa largo tra 
i banchi del Meucci: 
ecco i primi diplomati

iscritti al corso RIM, Relazioni 
Internazionali e Marketing: 
riconoscendo l’importanza 
strategica dell’insegnamento 
del cinese per il nostro terri-
torio, cinque anni fa il preside 
claudio Bergianti si impegnò 
a fondo per ottenere questa 
possibilità all’interno della 
scuola superiore carpigiana 
da lui diretta.
Dal punto di vista economico, 
infatti, sono tante le imprese 
carpigiane del distretto della 
moda che hanno interessi 
commerciali e attività produt-

hanno sostenuto un colloquio 
in cinese di fronte alla com-
missione azzardando anche 

tive in Cina.
La conoscenza della lingua 
consente, inoltre, una visione 
assai più approfondita della 
cultura e delle tradizioni del 
grande paese asiatico, un 
passo fondamentale per inco-
raggiare gli scambi culturali e 
la reciproca comprensione.
A contribuire all’importante 
traguardo della classe 5K da 
cui escono i primi quindici 
studenti del corso RIM è stato 
il docente di cinese miche-
langelo ciuffreda che segue 
le classi del triennio dove 

è previsto l’insegnamento 
della lingua. All’esame orale 
di maturità gli studenti di 5K 

collegamenti con le altre 
materie d’indirizzo.

Sara Gelli

approfondire quella storia con 
ulteriori ricerche archivistiche 
e documentarie per produrre 
una seconda edizione dal 
titolo Quartirolo: appunti per 
una storia  presentata lo scor-
so 7 luglio presso la chiesa 
parrocchiale.
“Già a metà del 1500 con lo 

sviluppo della zona a sud 
emerse l’esigenza di avere sul 
territorio periferico un punto 
di riferimento per evitare ai 
sacerdoti un faticoso e anche 
pericoloso avanti e indietro 

da Carpi: fino al XVIII secolo 
fu il curato, dal 1778 il rettore 
e, infine, con l’istituzione di 
parrocchia urbana nel 1954 fu 
nominato parroco, dall’allora 
vescovo monsignor artemio 

prati, don ettore papotti”.
Nella nuova edizione della 
storia della parrocchia ci sono 
parecchie novità. “Un intero 
capitolo è dedicato all’organo 
del 1885, che accompagnava 
la liturgia, e alle campane, che 
hanno scandito la vita della 
campagna”. 
Nel corso delle ricerche, 
Beltrami è incappato anche 
in una piacevole scoperta. “Lo 
stendardo processionale della 
Madonna della Neve conser-
vato a Quartirolo e attribuito 
a leonello Bonasi, nobile e 
pittore, presenta un’iconogra-
fia identica a quella di un’o-
pera conservata nella Chiesa 

di Mandrio di Correggio che 
solo oggi si può attribuire allo 
stesso Bonasi”.
Nella pubblicazione Beltra-
mi ricostruisce  i momenti 
fondamentali della storia di 
Quartirolo dal Congresso 
Eucaristico del 1931 quando 
era parroco don elidio va-
lentini fino all’inaugurazione 
dell’Aula Liturgica nel 2009. 
Quartirolo: appunti per una 
storia si conclude con l’itine-
rario da tenere sottomano 
per una sorta di visita guidata 
alle opere, “anche di un certo 
rilievo, tra cui la Deposizione 
del gennari”.

Sara Gelli
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VENERDÌ 5 E SABATO  6 LUGLIO
VENERDÌ 12 E SABATO  13 LUGLIO 2019
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*Esclusi prodotti in offerta, prosciutto crudo intero, tartufo fresco, sushi e prodotti derivati. **Compreso pesce fresco confezionato e congelato sfuso

Vale per i prodotti disponibili al momento, sono ammessi quantitativi solo per uso famigliare, offerta non cumulabile con altre iniziative di sconto in corso. 

°SALUMI, FORMAGGI, GASTRONOMIA, PANE E PASTICCERIA

Iniziativa riservata 
ai possessori di

UTIL IZZANDO IL  COUPON RICEVUTO IN CASSA NEI  GIORNI PRECEDENTI
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
MERCATO IMMOBILIARE 
Nel primo trimestre 2019 i 
prezzi delle abitazioni sono 
diminuiti dello 0,5% rispetto al 
trimestre precedente e dello 
0,8% nei confronti del primo 
trimestre 2018 (era -0,5% nel 
quarto trimestre 2018). lo 
comunica l’Istat, spiegando 
che il calo su base annua è da 
attribuirsi unicamente ai prez-
zi delle abitazioni esistenti che 
registrano un -1,3%, mentre 
i prezzi di quelle nuove au-
mentano dell’1,7%. Dal 2010 
i prezzi segnano una flessione 
del 17,2%, a causa esclusi-
vamente delle case esistenti 
(-23,7%) mentre per le case 
nuove si registra un aumento 
dello 0,8%.

SCIENZA - Dagli scarti 
vegetali può essere ricava-
to un particolare estratto, 
antibatterico, in grado di au-
mentare la vita degli alimenti. 
e’ il traguardo raggiunto 
da un gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Scienze 
degli alimenti e del farmaco 
dell’Università di Parma che, 
col supporto dell’ateneo, ha 
da poco depositato un nuovo 
brevetto di ricerca per inven-
zione industriale intitolato 
Produzione di antimicrobici da 
scarti vegetali.

STREET FOOD - e’ la pizzetta 
il cibo da strada preferito dagli 
italiani con il 42% delle pre-
ferenze, seguita dalla piadina 
romagnola (41%) e dall’aran-
cino siciliano (33%). lo street 
food piace a quasi 7 italiani su 
10, soprattutto ai millennial 
(77%). a rilevarlo è una ricerca 
Doxa per il food delivery 
Deliveroo su un campione di 
popolazione dai 18 ai 70 anni.  
I risultati della ricerca rivelano 
anche che quando si tratta 
di scegliere tra piadina e tra-
mezzino non si hanno dubbi: il 
73% sceglie la piadina.

TRAMONTO DIVINO - Dieci 
tappe, sulla riviera, nei borghi 
e nelle città d’arte per pro-
muovere la cultura del vino e 
del cibo: torna Tramonto DiVi-
no, tour del gusto dell’emilia 
romagna giunto alla 14/a 
edizione, che trasforma l’esta-
te in un punto di incontro per 

le eccellenze enogastronomi-
che del territorio con migliaia 
di appassionati ed esperti di 
enogastronomia da tutto il 
mondo. dopo l’anteprima di 
maggio a francoforte, ospi-
tata dal ristorante In Cantina 
aperto dall’enoteca regionale 
emilia-romagna, Tramonto 
DiVino tocca dieci tappe in 
regione dal 18 luglio al 20 
ottobre, da milano marittima 
a bologna.

CARLO CRACCO - anguria 
marinata, capasanta dorata e 
insalata di alghe, rigatone alle 
vongole, erbe e limone can-
dito, spalla di vitello brasata 
con pomodoro, zucchine e 
basilico: è lo speciale menù 
che Carlo Cracco proporrà il 
20 luglio a san patrignano per 
la terza cena evento di benefi-
cenza a favore della comunità 
di recupero. anche l’epilogo 
sarà gourmet, col dessert 
affidato allo chef Gino Fabbri. 

I piatti del menù saranno 
accompagnati dai vini della 
cantina di San patrignano.

CALO DEMOGRAFICO - 
l’Istat sancisce il declino de-
mografico dell’Italia, è la prima 
volta negli ultimi 90 anni,  
rallentato solo dalla crescita 
dei cittadini stranieri. la popo-
lazione italiana scende, al 31 
dicembre 2018, a 55 milioni 
e 104 mila, 235 mila in meno 
rispetto all’anno precedente 
(-0,4%). la diminuzione delle 
nascite nel 2018 è di oltre 
18mila unità rispetto al 2017 
pari al -4% certifica l’Istat.

INDUSTRIA MANIFATTU-
RIERA - nei primi tre mesi 
del 2019 emergono segnali di 
rallentamento per produ-
zione, fatturato e ordini per 
l’industria manifatturiera in 
emilia-romagna. performance 
positive per i settori legno e 
mobile, ancora segno positivo 

per industrie meccaniche, 
elettriche e mezzi di trasporto, 
stop nell’industria alimentare, 
flessione per metallurgia e 
lavorazioni metalliche, rosso 
per la moda.  le esportazioni 
crescono ma con un ritmo più 
lento. e’ la fotografia scattata 
dall’indagine congiunturale 
sul primo trimestre 2019 
sull’industria manifatturiera, 
realizzata in collaborazione 
tra Unioncamere Emi-
lia-Romagna, Confindustria 
Emilia-Romagna e Intesa 
Sanpaolo.

ECONOMIA - un piano di in-
vestimenti da oltre 56 milioni 
di euro, con un finanziamento 
a fondo perduto di quasi 22 
milioni da parte della Regione 
Emilia-Romagna, per realizza-
re i progetti di 17 imprese del 
territorio, tra cui la Ferrari di 
maranello e la Lamborghini 
di sant’agata bolognese ma 
anche lo storico marchio 
milanese Isotta-Fraschini che, 
per progettare e realizzare 
auto elettriche ‘intelligenti’, 
aprirà due nuovi stabilimenti a 
modena e a bologna. 
Nel piano, complessivamen-
te, sono previste anche 521 
nuove assunzioni e la metà 
di questi lavoratori saranno 
laureati. I programmi per la 

metà riguardano il comparto 
automotive (31,2 milioni di 
euro), il 25% il comparto delle 
tecnologie per la salute, il 
biomedicale (circa 14 milioni 
di euro) e il 15% la meccanica 
e l’elettronica (8,5 milioni di 
euro).

EDITORIA - trionfa Antonio 
Scurati al premio strega 2019 
con il suo romanzo M. il figlio 
del secolo (bompiani) che ven-
ne presentato in anteprima al 
forum monzani di modena.
e a proposito di premi, arriva a 
modena il tour letterario esti-
vo degli scrittori del premio 
campiello. 
mercoledì 10 luglio, i cinque 
finalisti della 57^ edizione 
del premio incontreranno il 
pubblico, alle 18, presso la 
sala leonelli della camera di 
commercio di modena. 
lettori e appassionati potran-
no ascoltare gli autori presen-
tare le loro opere, selezionate 
lo scorso 31 maggio a padova: 
Giulio Cavalli, Carnaio (fan-
dango), Paolo Colagrande, La 
vita dispari (einaudi), Laura 
Pariani, Il gioco di Santa Oca 
(la nave di teseo), Francesco 
Pecoraro, Lo stradone (ponte 
alle grazie) e Andrea Tarab-
bia, Madrigale senza suono 
(Bollati Boringhieri).

Da sinistra Franco Fancinelli in rappresentanza dei lavoratori 
dello Store, il presidente Carlo Zini, il geometra Claudio 

Camellini e Giovanni Barbin, direttore del magazzino

La cmb perde un 
piccolo pezzo di storia ma i 
tempi, si sa, mutano e la capa-
cità di adattamento è 
fondamentale per essere 
all’altezza di un mercato 
sempre più competitivo, 
globale e complesso. La 
cooperativa ha infatti deciso 
di cessare l’attività del Cmb 
Store e dei Reparti Marmo e 
Cemento non più rispondenti 
ai bisogni del territorio: 
“cambiare non ci spaventa e 
dunque voltiamo pagina”, 
spiega paolo zaccarelli, 
direttore Risorse Umane. Sin 
dai primi anni della Coop 
Muratori, oltre un secolo fa, 
gli operai realizzavano 
manufatti e decori destinati 
alla vendita al dettaglio, 
attività che nel corso del 
tempo si è concretizzata in un 
vero e proprio punto vendita. 
“Per anni punto di riferimento 
per i nostri cantieri, così come 
per le imprese locali e i singoli 
cittadini, l’attività dello store 
si è progressivamente ridotta”, 
prosegue Zaccarelli. 
Prodotti per l’edilizia, articoli 
da ferramenta e bricolage, 
rivestimenti, arredi bagno e 
per esterni… “erano ricer-
cati quando l’attività edile 
residenziale era forte in città 
come nella provincia di Mo-
dena ma, oggi, non è più 
così”, conclude il direttore. 
A ciò, sottolinea il geometra 
claudio camellini, si aggiun-
gono anche le dinamiche 
dettate dalla grande distri-
buzione: “competitor aperti 
sette giorni su sette, per non 
parlare poi dei colossi on line 
che, in 24 ore, ti spediscono 
direttamente in cantiere un 

cmb volta pagiNa. i cambiameNti del mercato e il progressivo calo dell’attività edile resideNziale Nel 
Nostro territorio haNNo spiNto la cooperativa a dismettere il cmb store e i reparti marmo e cemeNto 

Cmb Store: la fine di una storia

no ricollocate e destinate a 
mansioni coerenti con le loro 
competenze professionali”. La 
gravissima crisi che ha colpito 

il comparto dell’edilizia ha 
spinto Cmb a focalizzarsi sulle 
grandi commesse e su una 
crescente specializzazione, 

come ribadisce 
il presidente 
carlo zini: 
“l’edilizia è 
certamente una 
componente di 
peso nel nostro 
core business 
ma da anni ci 
siamo specia-
lizzati nella 
realizzazione 
di ospedali e 
grattacieli. I 
Reparti Marmo 
e Cemento, così 
come il punto 
vendita al 
dettaglio, erano 
dei fiori all’oc-
chiello quando 
l’area di attività 
di Cmb era limi-
tata sostanzial-
mente a Carpi e 
zone limitrofe”. 
“Abbiamo 
sospeso - gli fa 
eco il geometra 
Camellini - un 
servizio che 
non era più 
coerente con la 
nostra mission”.
Lo store cesserà 
definitivamente 
la sua attività 
alla fine di 

luglio dopo aver svuotato, 
a prezzi assai convenienti, il 
magazzino. 

Jessica Bianchi

escavatore così come la punta 
di un trapano”. Delle dieci per-
sone che vi erano impiegate, 

prosegue Camellini, “due 
sono prossime al pensiona-
mento mentre le altre verran-

Foto storiche dei Reparti Marmo e Cemento
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Si avvicinano i saldi 
estivi e si ricomincia con i 
Mercoledì di luglio,  l’iniziativa 
che da anni attira moltissimi 
carpigiani, e non solo, nel 
centro storico della città dove 
i negozi restano aperti fino 
alle 24 circa, e sotto i portici si 
svolgono eventi di moda e di 
musica collaterali. 
manuela, susanna e gloria, 
rispettivamente le titolari dei 
negozi dei marchi tezenis e 
calliope, intimissimi e calze-
donia in Corso Alberto Pio 
sono le promotrici e organiz-
zatrici, ma anche tanti altri 
titolari di negozi del centro 
hanno deciso di aderire al 
progetto. 
Anche molti bar e locali con-
tribuiscono ad animare le sere 
d’estate in città con musica e 
divertimento, come il cookies 
di Piazzale Re Astolfo che ogni 
mercoledì ospita il djset di 
Billy Bogus, dj e produttore 
poliedrico che spazia dalla 
disco al “nu jazz” passando per 
la house. 
“La nostra piazza è così bella 
- ha commentato manuela 
sabbatini - ed è giusto viverla 
appieno soprattutto in estate 
quando è più bello uscire per 
una passeggiata dopo cena. 

torNaNo i mercoledì d’estate iN corso alberto pio coN Negozi aperti fiNo 
a mezzaNotte. a orgaNizzarli quest’aNNo solo la buoNa voloNtà di alcuNi 
commerciaNti del ceNtro storico

Shopping e divertimento 
sotto le stelle

Inoltre, trovo giusto permette-
re ai clienti,  almeno una volta 
alla settimana, di concedersi 
qualche ora di shopping al ri-
paro dall’eccessiva afa e calura 
di questi giorni. Quest’anno, 
per ragioni note alle cronache 
locali, non abbiamo potuto 
contare sull’appoggio del 
Comune e abbiamo dovuto 
organizzarci interamente da 

soli, ma contiamo di realizzare 
al più presto insieme all’Am-
ministrazione Comunale altri 
eventi in grado di richiamare 
sempre più persone in centro”. 
Si sa, richiede impegno per 
i titolari di piccoli e medi 
negozi stare aperti anche 
il mercoledì sera e allestire 
serate musicali e d’intratte-
nimento (gli eventi sono a 

carico dei singoli esercizi), ma 
si tratta di un’iniziativa che, 
oltre a ripagarli in termini 
economici, valorizza la bellez-
za del nostro centro storico 
rinato dal punto di vista dei 
localini dove si mangia, ma 
che lotta ancora per il rilancio 
per quanto riguarda i negozi 
veri e propri. 

Chiara Sorrentino 

Foto edizioni precedenti

L’Angolo di Cesare Pradella
Prima nella chiesa di 

Sant’Antonio Mercadello e 
successivamente in quella di 
San Bernardino da Siena, Carpi 
ha ricordato, lo scorso 7 luglio, 
l’amato parroco don roberto 
Bianchini a un anno dalla sua 
scomparsa, avvenuta 
improvvisamente il 7 luglio del 
2018.
don andrea zuarri, parroco 
di Rovereto, nel celebrare la 
messa a Sant’Antonio (dove 
don Bianchini svolgeva 
servizio pastorale dopo il 
crollo della ‘sua’ chiesa, quella 
di San Francesco, a causa del 
terremoto del 2012), lo ha 
citato nell’omelia con parole di 
elogio e di affetto ricordando-
lo come un esempio di carità 
cristiana e di solerte servitore 
della causa di Cristo. In serata, 
invece, in San Bernardino da 
Siena, a fianco di San France-
sco, ancora tristemente chiusa 
e transennata a distanza di 
sette anni dal sisma, si è tenu-
ta una seconda liturgia  molto 
sentita e partecipata animata 
dai canti dei Neocatecume-
nali di cui don Roberto era 
assistente  spirituale. 
Il parroco don ippolito, ret-
tore della chiesa,  ha espresso 
sentimenti di riconoscenza 

A un anno dalla scomparsa, 
Carpi ha ricordato Don Bianchini

per il prezioso lavoro spiritua-
le svolto da Bianchini negli 
anni in cui è stato parroco di 
San Francesco e per l’impe-
gno profuso nel proseguire 
l’attività  a favore e per il bene 
della comunità parrocchiale. 
Il don ha poi annunciato che  
d’ora innanzi il giorno sette 
di ogni mese  la messa del 
mattino verrà celebrata in 
suffragio di don Roberto. Al 
termine del rito i fedeli hanno 
infine rievocato l’amore che 
don Roberto nutriva per le 
belle celebrazioni, armoniose 
e solenni, perché, “i fedeli 
devono comprendere - diceva 
- come il culto abbia lo scopo 
di lodare Dio”. 
Quando il 1° settembre 
del 1985 venne nominato 
parroco di San Francesco, don 
Bianchini si prodigò subito 
per abbellire e arricchire la 
chiesa, un insigne monumen-
to religioso del ‘600, facendo 
restaurare dipinti  e suppellet-
tili e rendendola così una delle 
più belle e accoglienti chiese 
di Carpi, “degna - diceva – di 
un parrocchia che conta ben 
cinquemila anime”. Ma anche 
le sue omelie venivano seguite 
con attenzione e interesse dai 
fedeli anche di altre parroc-

chie: efficaci e coinvolgenti, 
ben testimoniavano la prepa-
razione teologica e culturale di 
Bianchini. Interventi i suoi che 
hanno lasciato il segno e che 
sono ancora oggi ricordati con 
affetto e nostalgia soprattutto 
dai giovani di cui seppe subito 
circondarsi e ai quali fornì stru-
menti religiosi e organizzativi 
favorendo così l’associazioni-

smo cattolico. 
La perdita della ‘sua’ chiesa 
nel 2012 fu per lui  un colpo 
durissimo dal quale non si 
riprese più anche perché il suo 
tentativo di porre subito mano 
alla ricostruzione dell’edificio, 
anche con l’aiuto dei par-
rocchiani,  si scontrò con le 
diverse idee e intenzioni del 
vescovo monsignor cavina e 

con le decisioni della Diocesi. 
Decisioni avverse che lui visse 

come una seconda ferita dopo 
quella inferta dal terremoto.

Don Roberto 
Bianchini

Natale 1999

1999 - 2019: la corale regina nivis compie 20 anni
venT’anni di (in)canTo

l’Associazione Corale Regina Nivis compie vent’anni. Nato nel 
1999, il coro vuole festeggiare questo importante traguardo insieme 
alla città e, per tale motivo, invita tutti a partecipare numerosi a 
Vent’anni di (in)canto. l’evento si terrà sabato 13 giugno, a partire dalle 
21, in piazzale re astolfo. Nel corso della serata, musica protagonista 
grazie ai cori regina Nivis, Juvenilia e Coro voci bianche Pueri 
Cantores. grazie alla partecipazione del Battaglione Estense l’evento 
sarà allietato da suggestive danze ottocentesche. In caso di maltempo 
il concerto si terrà alla palestra margherita hack di via canalvecchio, 3.

il 14 luglio, alle 9,30, al campo di 
fossoli, si ricordaNo le vittime 
della strage compiuta dalle 
ss Naziste Nel 1944

L’eccidio di Fossoli 
75 anni dopo

Il 12 luglio 1944, 67 internati politici prelevati dal 
Campo di Fossoli furono trucidati dalle SS naziste all’inter-
no del Poligono di tiro di Cibeno: domenica 14 luglio, alle 
9,30, presso il Campo di Fossoli (in via del tutto eccezionale, 
data l’inagibilità del Poligono), avrà luogo la commemora-
zione di quella terribile strage.  A prendere la parola saranno 
il sindaco di Carpi Alberto Bellelli e il presidente della 
Fondazione Fossoli, Pierluigi Castagnetti. Durante la 
cerimonia saranno effettuati anche i riti religiosi, e la 
commemorazione sarà accompagnata dalle note della 
Filarmonica Città di Carpi.
“Quella del Poligono di tiro – commenta Castagnetti – fu 
una delle innumerevoli stragi di prigionieri e civili compiu-
te, sul territorio italiano ed europeo, da uomini accecati 
dall’ideologia nazifascista. Ricordare ora quelle 67 vittime, a 
oltre settant’anni dall’accaduto, significa non soltanto tene-
re viva la memoria di chi scelse di opporsi al male, rivendi-
cando così una diversa idea di umanità, ma anche riafferma-
re che i valori in nome dei quali quelle persone sono morte 
rappresentano le basi della costruzione della nostra casa 
comune europea, che dalla sua nascita ha fatto in modo 
che la guerra, così come l’idea del dominio di uno Stato 
sull’altro, fossero bandite dal continente. Anche l’Europa di 
pace nata dalle ceneri della seconda guerra mondiale non 
fu tuttavia frutto di un evento casuale, bensì di una scelta 
consapevole: una decisione il cui spirito occorre a ognuno 
di noi, nel proprio ambito, ribadire anche oggi”.
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Siamo quello 
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop. 
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali 

per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto. 

Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte
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gattIle - l’angolo Delle aDozIonI

Abbandonato in un giardino, 
questo micetto cerca casa

Non era raro ammirar-
ne lo spettacolo luminoso 
nelle calde serate estive ma 
oggi di lucciole non ve n’è 
quasi più traccia. Fino a non 
molto tempo fa questi insetti 
popolavano le nostre campa-
gne, regalandoci un tocco di 
magia e di incanto. Oggi però 
è sempre più raro scovare 
questi piccoli insetti luminosi. 
A cos’è imputabile tale scom-
parsa? “Nel nostro territorio - 
spiega l’appassionato di inset-
ti nonché presidente dell’Asso-
ciazione PandaCarpi, franco 
losi - sono diventate davvero 
rare. Ne vengono segnalate 
nella zona di Rolo e in collina 
ma nel carpigiano purtroppo 
trovarne è molto difficile. La 
fine di queste bellissime crea-
ture è da attribuire all’inquina-
mento e ai pesticidi”.
Pesticidi, cementificazione 
e inquinamento luminoso 
sono le ragioni principali 
per cui le lucciole stanno 
gradualmente scomparendo 
soprattutto nelle aree forte-
mente urbanizzate e nelle 
zone agricole. Le lucciole 
sono infatti piccoli coleotteri 
prettamente carnivori allo 
stato larvale, durante il quale 
si nutrono prevalentemente 
di lumache e chiocciole. 
L’uso di pesticidi in agricol-
tura ha fatto sì che le risorse 
alimentari per le lucciole 

La cuRiosiTà
peRché bRiLLano 
Le LuccioLe?

le lucciole brillano grazie 
al fenomeno della biolumine-
scenza. negli ultimi segmenti 
della parte ventrale dell’inset-
to avviene una reazione 
chimica che coinvolge una 
proteina chiamata luciferina e 
un enzima detto luciferasi. 
l’energia prodotta da questa 
reazione viene convertita in 
luce anziché calore e ciò 
consente alle lucciole di 
brillare. “le lucine che si 
vedono in volo sono emesse 
dai maschi. le femmine - spie-
ga Franco Losi - sono senza 
ali e rispondono ai loro 
romantici richiami da terra. 
l’emissione della luce è 
dunque finalizzata all’accop-
piamento poiché consente 
agli esemplari dei due sessi di 
trovarsi”. la femmina delle 
lucciole è in grado di emettere 
una luce fissa fino a due ore, 
mentre il maschio lampeggia 
solo per brevi istanti. Il 
periodo di accoppiamento 
delle lucciole coincide con i 
mesi di giugno e luglio e 
avviene quando la femmina 
sincronizza il segnale 
luminoso con quello del 
maschio.

“nel noStro terrItorIo - SpIega franCo loSI - le luCCIole Sono DIventate Davvero rare. ne vengono 
segNalate Nella zoNa di rolo e iN colliNa ma Nel carpigiaNo scovarNe è molto difficile. la fiNe di 
queste bellissime creature è da attribuire all’iNquiNameNto e ai pesticidi”.

L’inquinamento che fa sparire 
le lucciole

diminuissero sensibilmente. 
Allo stesso modo, la cemen-

tificazione contribuisce alla 
perdita di lucciole, che da 

adulte si nutrono di polline 
e nettare: la diminuzione di 

prati e aree verdi si traduce in 
una distruzione dell’habitat 
di questi coleotteri. 
“Molti - prosegue il presi-
dente Franco Losi - tagliano 
l’erba sulle rive dei fossi o ai 
bordi delle strade durante 
il periodo estivo, quando la 
maggior parte degli insetti, 
comprese le Api, devono 
nutrirsi e riprodursi. Queste 
fasce erbose costituiscono 
un habitat per migliaia di 
utilissime creature - gli insetti 
appunto - e andrebbero 
tutelate. Noi ambientalisti 
siamo fortemente contrari 
allo sfalcio praticato nei mesi 
estivi”.
Infine un altro fattore che 
influisce in modo negativo 
sulla presenza di lucciole è 
l’inquinamento luminoso 
delle aree urbane, poiché 
la luce disturba il rituale di 
accoppiamento che in questi 
coleotteri avviene proprio 
grazie ai segnali luminosi.
Ancora una volta la mano 
dell’uomo si rivela distruttiva.

J.B.

Questo 
micetto è stato 
recuperato, 
come molti altri, 
a Carpi. Come gli 
altri, non ha una 
storia particola-
re, è stato 
semplicemente 
abbandonato, 
buttato nel 
giardino di una 
signora che ci ha 
chiamati e lo 
abbiamo 
recuperato. Ha 
circa due mesi e 
mezzo, è docile e 
affettuoso. Si 
affida in apparta-
mento, svermi-
nato e micro-
chippato. Chi 
fosse interessato 
a lui può contat-
tare la volontaria 
Aurelia al  
339.3851247.
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appuntamenti

cinema eden - carpi

space citY - carpi

Al cinema

nureYev - tHe WHite croW
Regia: ralph fiennes
Cast: oleg ivenko e adèle exarchopoulos
nureyev - the White Crow, il film diretto da ralph fiennes, se-
gue la vita del leggendario ballerino rudolf Nureyev, dell’infanzia 
sofferta nella gelida città sovietica di ufa, fino a divenire ballerino 
nella scuola che ha frequentato a leningrado. incontenibile e 
ribelle, a soli 22 anni fa parte della rinomata kirov ballet com-
pany, con la quale va a parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di 
fuori dell’unione Sovietica. gli ufficiali del KgB, però, lo marcano 
stretto, diffidando enormemente del suo comportamento anti-

conformista e della sua amicizia con la giovane parigina clara saint. le intemperanze 
avranno conseguenze drammatiche, il ballerino non potrà andare a londra con la 
compagnia e dovrà essere immediatamente rimpatriato. i “superiori” di Nureyev gli 
comunicano che deve assolutamente tornare in patria per esibirsi al cremlino ma lui 
comprende che sta pagando caro il prezzo della sua libertà nella capitale parigina.
Orari proiezioni:  sabato e domenica: 18,30

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. Quan-
do forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in 
un giocattolo, si autodefinisce “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’inaspettata devia-
zione, 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

escape plan 3 - l’ultima sfida
Regia: John herzfeld
Cast: Sylvester Stallone e Dave Bautista
escape plan 3 l’ultima Sfida, il film diretto da John Herzfeld, il 
capitolo conclusivo della serie action con Sylvester Stallone, 
vede ray breslin e trent derosa unire le forze, insieme ad hush, 
per salvare un membro del loro team. 
ancora una volta i tre si ritroveranno fianco a fianco per mettere 
a segno un’evasione a dir poco impossibile. la trama ruota attor-
no a due rapimenti, il primo dei quali fa il giro di tutti i notiziari. 

è infatti svanita nel nulla la figlia di un noto dirigente informatico di Hong Kong. Il 
mondo pensa a un rapimento per scopi economici ma breslin e la sua squadra sco-
prono qual è la verità. Il figlio di un ex nemico della squadra ha deciso di vendicarsi, 
rendendosi responsabile sia del primo rapimento che del secondo. Si tratta di un 
membro della sua squadra, abigail ross. sia lui che trent derosa e hush dovranno 
escogitare un piano perfetto per riuscire a mettere piene nella prigione del Diavolo, 
dove le due sono rinchiuse
Orari proiezioni:  feriali: 20,30 - 22,30 - Sabato: 20,30 - 22,30 - Domenica: 16,30 - 20,30 - 22,30

“Si volge ad attendere il futuro 
solo chi non sa vivere il presente”.

Seneca

Venerdì 12 luglio, alle 21, 
nella suggestiva cornice del 
Cortile d’Onore di Palazzo Pio, il 
giornalista Pierluigi Senatore 
dialogherà con Claudia Riva e 
Massimo Poggini, autori del libro 
Massimo Riva vive! La vita rock 
dello storico chitarrista di Vasco 
Rossi (edito da Baldini+Castoldi), 
nell’ambito della rassegna Ne 
Vale La Pena promossa dal 
Comune di Carpi, in collabora-
zione con Bper Forum Eventi, 
Radio Bruno e Libreria Monda-
dori.
Pur essendo trascorsi ormai 
vent’anni dalla sua morte, 
Massimo Riva continua a essere 
amatissimo: da quel 31 maggio 
1999, Vasco Rossi non ha mai 
fatto un concerto senza ricordar-
lo. E nello show dei record, quello 
di Modena Park il 1° luglio 2017, 
ha voluto che la sua chitarra, la 
mitica Gibson SG che Massimo 
acquistò a rate da Maurizio 
Solieri e che ha usato in tutti i 
suoi concerti e nei dischi che 
ha inciso, fosse suonata su quel 
palco, quasi a testimoniare una 
sorta di presenza fisica di quello 
scricciolo dotato di un’energia 
pazzesca scomparso a soli 36 
anni. 36 anni, però, vissuti “al 
massimo”.
Entrambi di Zocca, oltre che 
chitarrista, Massimo è stato il 
pupillo di Vasco.
Magro come un chiodo, i capelli 

spider-man: far from Home
Regia: Jon Watts
Cast: tom holland e Jake gyllenhaal
Spider-man: far from Home, il film diretto da Jon Watts, è il 
sequel di spider man: homecoming!
Il nostro amichevole Spider-man di quartiere decide di partire per 
una vacanza in europa con i suoi migliori amici Ned, mJ e con il 
resto del gruppo. I propositi di peter di non indossare i panni del 
supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a 
malincuore, di aiutare nick fury a svelare il mistero degli attacchi 
di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il 

continente.
Orario proiezioni: feriali: 20 - 21- 22,30 - Sabato: 18,30 - 20 - 21- 22,30 - 
Domenica: 15,30 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22,30

il segreto di una famiglia 
Regia: pablo trapero
Cast: Bérénice Bejo e martina gusman
dopo lunghi anni di assenza, e a seguito dell’ictus di suo padre, 
eugenia  ritorna a la quietud, la tenuta di famiglia vicino 
buenos aires, dove ritrova la madre e la sorella. le tre donne 
sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti 
del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura 
militare. emergono rancori sopiti da tempo e gelosie, il tutto 
amplificato dall’inquietante somiglianza fisica tra le due sorelle.
Orario proiezioni: feriali: 20,20 - 22,30 - Sabato: 18,10 - 20,20 

- 22,30 - Domenica: 16 - 18,10 - 20,20 - 22,30

mostre
carpi
fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

eventi
carpi
10 luglio - ore 21.30 
Nuno salva la luna 
Live-painting di Marino Neri 
con accompagnamento musicale 
di Johnny Paguro 
da 6 anni e adulti
Cortile del ninfeo

10 luglio - ore 21 
Match di improvvisazione teatrale
arbitro: Aldo Carboni
Cortile di San rocco

11 luglio - ore 21
Natura e paesaggio nella poesia della 
prima metà del Novecento
Dino Campana, Eugenio Montale e 
Vittorio Sereni
Alberto Bertoni, voce narrante
musiche dal vivo di Ivan Valentini
Cortile d’onore di palazzo pio

12 luglio - ore 21
Massimo Riva vive! La vita rock dello 
storico chitarrista di Vasco
di Claudia Riva e Massimo Poggini 
con Pierluigi Senatore
Cortile d’onore

13 luglio - ore 21 
Vent’anni d’(in) Canto
vent’anni dell’associazione corale 
regina Nivis
Direttore: Tiziana Santini 
alla tastiera: Roberto Guerra
piazzale re astolfo

fino al 14 luglio 

Festa de l’Unità tra gli alberi
Programma
10 luglio
ore 21 - Sala Conferenze
presentazione del documentario
Produzione Agroalimentare nelle 
Nostre Terre
ne parliamo coi quattro sindaci dei 
comuni dell’unione terre d’argine
modera: Angelica Aldrovandi
ore 21.30 - Isola rossa
Orchestra Spettacolo Marco Gavioli
ore 22 - Dream’s arena
Folklan, alternative folk
11 luglio
ore 21 - Sala Conferenze
Quando la vita interroga la scienza
presentazione del libro
La speranza di Alberto Scanni, già 
primario oncologo e direttore Istituto 
Nazionale tumori di milano
con Fabrizio Artioli, direttore u.o. 
medicina oncologica area Nord
Dania Barbieri, psiconcologa servizio 
psicologia clinica ausl modena

veNerdì 12 luglio, alle 21, Nella suggestiva corNice del cortile 
d’oNore di palazzo pio, il giorNalista pierluigi seNatore dialogherà 
coN claudia riva e massimo poggiNi

Massimo Riva vive! 
lunghi, le magliette strap-
pate, lo sguardo spiritato, 
quel sorriso beffardo, 
birra in mano e sigaretta 
tra le labbra. Massimo 
era fatto così, si divertiva 
a provocare. 
E pazienza se ogni tanto 
ne combinava una un 
po’ più grossa del solito 
e Vasco lo licenziava (nel 
vero senso della parola). 
Tanto sapeva che per 
lui era come un figlio e 
presto o tardi l’avrebbe 
perdonato.
Staccatosi da Vasco, 
tentò l’avventura solista, 
prima con la Steve 
Rogers Band, poi da solo. 
E in questa fase ci sono 
collaborazioni con Enrico 
Ruggeri, Elio e le Storie 
Tese, Sabrina Salerno: 
nel libro ci sono anche le 
loro testimonianze. Così 
come ci sono, ovviamen-
te, quelle di tutti i musici-
sti che hanno collaborato 
con lui (tra cui Maurizio 
Solieri, Andrea Innesto, Claudio 
«Gallo» Golinelli) e di chi lo ha 
conosciuto bene.
Questa biografia racconta una 
storia senza veli.
Perché se fosse stato lui a 
scrivere queste pagine, le 
avrebbe volute esattamente 
così. Schiette, palpitanti, sincere, 

emozionanti, intrise del rock che 
amava... vent’anni dalla prematu-
ra scomparsa, la vita spericolata 
di un rimpianto componente 
della combriccola del Blasco. Un 
libro imperdibile per tutti i fan di 
Vasco Rossi.
L’ingresso è libero fino a esauri-
mento dei posti disponibili.
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ore 21.30 - Isola rossa
Circolo ARCI Arcobaleno
Milonga di mezz’estate
Serata di Tango Argentino
a cura di Blutango ASD
ore 22 - Dream’s arena
GD SPIT
Battle Freestyle
12 luglio
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
Mir&Co. presenta
Mille Punti, psichedelico, funk, 
dance
TersØ, pop, elettronico
Elasi, dall’afrobeat all’house, dalla 
bossa al funk
13 luglio
ore 21 - Sala Conferenze
Città resilienti, Strategie, progetti e 
azioni per un futuro sostenibile

con Enrico Campedelli, consigliere 
regionale pd
Stefania Campioli, consigliere 
comunale pd
modera: Marco Truzzi
ore 21.30 - Isola rossa
Orchestra Spettacolo
Maria Grazia Pasi e Gigi Bondioli
ore 22 - Dream’s arena
Flexus in concerto
14 luglio
ore 21.30 - Isola rossa
Orchestra Spettacolo Davide 
Montali
ore 22 - Dream’s arena
Campus of Rock club 33
presenta Andrea Barbi
area zanichelli

15 luglio - ore 21
Solisti Filarmonici Italiani
maestro concertatore: Federico 
Guglielmo
pianisti solisti: Carlo Guaitoli, 
Gianluca Luisi, Marcello Mazzoni, 

Alberto Miodini, Andrea Padova
Cortile d’onore di palazzo pio

16 luglio - ore 21.30
Faith Gospel Choir in concerto
Chiesa di Cortile 

17 luglio - ore 21.30
Spettacolo di burattini
Al castello degli spaventi
a cura di Vladimiro Strinati
Chiesa di Cortile

20 luglio - ore 21
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Jose Francesco Sanchez, direttore
Boukyung Hong, violoncello
Marco Sollini e Salvatore Barbatano, 
pianoforte a 4 mani
musiche di: W. a. mozart, f. J. haydn, 
e. elgar, l. kozeluch
Cortile d’onore di palazzo pio

La Carpi Estate Sport 2019
Programma

15, 22 e 29 luglio - ore 19/20
Yoga e Movimento consapevole
lezione di Harta Yoga adatta a tutti
a cura di Club Giardino ASD
fino al 12 luglio - ore 19/23
10° 3vs3 Carpimadness (Basket)
10 luglio
Slam Dank Contest
Gara di schiacciate
a cura di Carpine Basket 2015 ASD
16 luglio - ore 19/20.15
Yoga principio femminino della luna
lezione di Harta Yoga adatta a tutti, e 
piccoli inserimenti di vinyasa Hatha 
Yoga
a cura di Club Giardino ASD
18 luglio - ore 18.45/20.15
Maratona di Spinning
a cura di Pantheon Club
con Chiara e Sara
7 e 14 settembre - ore 17.30/19
Lezioni e attività di 
Street Tennis
A cura di Centro Uisp Tennis Carpi
parco delle rimembranze

cinema estivo
inizio proiezione ore 21.30
PROGRAMMA 
10 luglio  
Wonder Park - Di David Feiss
11 luglio
Il campione - Di Leonardo D’Agostini 
12 luglio
Cafarnao - Caos e miracoli
Di Nadine Labaki 
13 luglio
Croce e delizia - Di Simone Godano 
14 luglio
Green Book - Di Peter Farrelly 
15 luglio
Bangla - Di Phaim Bhuiyan 
16 luglio
Troppa grazia
Di Gianni Zanasi 
17 luglio 
Pokémon detective Pikachu
Di Rob Letterman 
arena stadio cabassi

sabato 13 luglio, iN piazza sordello, a maNtova, secoNdo appuNtameNto del radio bruNo estate 2019. sul palco saliraNNo, 
tra gli altri, beNJi & fede, Negrita, stadio, eNrico ruggeri, dolceNera, aNNa tataNgelo, il viNcitore di amici alberto urso, 
bioNdo ed emma muscat

Il Radio Bruno Estate fa tappa a Mantova
Sabato 13 luglio, in 

Piazza Sordello, a Mantova, 
secondo appuntamento del 
Radio Bruno Estate 2019 in 
collaborazione con il comune 
di mantova. Sul palco 
saliranno, tra gli altri, Benji & 
fede, negrita, stadio, enrico 
ruggeri, dolcenera, anna 
tatangelo, il vincitore di 
Amici alberto urso, Biondo 
ed emma muscat. In ogni 
data spazio anche a talenti 
emergenti: a Mantova ci 
saranno albert, andrea 
vigentini, simone Borrelli. A 
presentare lo show di Piazza 
Sordello: laura padovani ed 
enzo ferrari.
Oltre 100.000 gli spettatori 
dell’edizione 2018, un grande 
lavoro di squadra dietro a 
ogni appuntamento e uno 
sforzo economico e organiz-
zativo considerevole per una 
vera e propria festa dedicata a 
un pubblico di ogni età.
Il Radio Bruno Estate sarà 
trasmesso in diretta radiofoni-
ca e televisiva, sui canali 71 e 
256 del digitale terrestre e sul 
sito radiobruno.it. 
Sarà visibile anche sulla App 
di Radio Bruno, scaricabile 
gratuitamente su smartphone 
e tablet per raggiungere  ogni 
angolo del mondo e mostrare 
Mantova anche a chi non c’è 
ancora mai stato.
Ideatore del Radio Bruno Esta-
te è l’editore gianni prandi:  
dal 1993 a oggi, ha lavorato 
insieme ai suoi collaboratori 
per far diventare l’evento uno 
degli appuntamenti musicali 
più attesi dell’estate italiana, 
capace di avvicinare gli ascol-
tatori alla radio e ai propri 
artisti preferiti. Il pubblico 
ha da sempre determinato 
il grande successo del Radio 
Bruno Estate,  unitamente 
alla qualità della produzione 

che cerca di fare sentire ogni 
artista “a casa”.
Le cinque città scelte per il Ra-
dio Bruno Estate 2019: dopo 
l’apertura del tour a Cesena-
tico lo scorso 5 luglio, sabato 
13 luglio a Mantova, lunedì 22 
luglio a Cremona, lunedì 29 

luglio a Modena e venerdì 6 
settembre, per la prima volta, 
gran finale a Prato.
Anche per il 2019 è rinnovata 
la partnership con Real Time 
(canale 31) che seguirà l’e-
vento e confezionerà quattro 
speciali in prima serata.

Tra i partner del Radio Bruno 
Estate, anche visit romagna, 
la destinazione turistica delle 
province di Ferrara, Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini, con il 
suo claim: Romagna, lo dici 
e sorridi. I motivi del sorriso? 
spiagge full optional, affasci-

nanti  borghi dell’entroterra, 
un’enogastronomia unica, 
tanti luoghi d’arte e cultura 
e divertimento per tutta la 
famiglia. 
Previste promozioni e regali 
grazie a: grissin Bon, Wella, 
Bper, italpizza e autosì.
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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

Nonostante si sia 
parlato pochissimo di 
programmazione e della 
prossima stagione, con la 
mente dei vertici societari 
concentrata sul fallace 
tentativo di cessione, questa 
settimana inizierà ufficialmen-
te, con le consuete visite 
mediche, calendarizzate alla 
“spicciolata” sino alla fine della 
settimana, una nuova 
stagione.  Sono convocati, a 
questo primo “step”, anche 
tutti quei calciatori ancora 
sotto contratto ma ufficial-
mente messi sul mercato sia 
perché non rientrano nei piani 
societari futuri ma anche per 
alleggerire significativamente 
il monte ingaggi. Oltre al 
milione di fidejussione già 
versato per completare la 
pratica di iscrizione alla Serie C 
2019-2020, per sbloccare il 
mercato urge, in virtù di una 
nuova regola inserita a partire 
da questa stagione, che i club 
versino un’ulteriore quota pari 
al 40% della differenza fra il 
milione della fidejussione e il 
monte ingaggi totale. Una 
sorta di polizza assicurativa 
per evitare che, come 
accaduto in passato, le società 
tesserino molteplici giocatori 
senza poi avere la reale forza 
per sostenere tale spesa. Ecco 
dunque spiegato l’immobili-
smo sul mercato dei bianco-
rossi. Il diktat infatti resta 
sempre lo stesso: prima 
cedere e poi, solo allora, 
investire sulla nuova rosa. 
capitolo allenatore 
- Nessun dubbio o ripensa-
mento. Con la conferma della 

StagIone 2019-2020 al vIa: vISIte In SettImana e poI partenza per Il rItIro

La nuova stagione biancorossa

presidenza targata stefano 
Bonacini, sarà confermato 
stefano stefanelli alla di-
rezione generale e di conse-
guenza anche il nome dell’al-
lenatore, ovvero  giancarlo 
riolfo. Secondo fonti vicine 
alla società, l’ex tecnico della 
Torres porterà con sé tre mem-

bri che andranno a comporre 
il nuovo staff tecnico.
lista giocatori 
convocati per le visite e 
per la prima parte 
di ritiro
Giocatori: 27
Dalla rosa della scorsa 
Serie B: 14

Rientranti dai prestiti: 13
portieri: simone colombi e 
nicola sambo.
difensori centrali: fa-
brizio poli, alessio sabbione, 
alessandro ligi (ritorno dal 
prestito allo Spezia), mattia 
soragna (ritorno prestito dal 
Chievo) e max Barnofski.

terzini: tobias pachonik, 
enrico pezzi e giulio mulas 
(rientro prestito a Piacenza).
centrocampisti: enej 
Jelenic, dario saric, lamine 
fofana (ritorno dal prestito 
alla Fermana), Bachir manè 
(ritorno dal prestito al Gozza-
no), michael venturi ( ritorno 

dal prestito al Gozzano), fabio 
concas, federico franchini 
(ritorno dal prestito Mosta 
F.c), saber Hraiech (ritor-
no dal prestito all’Imolese), 
filippo mugelli (ritorno dal 
prestito alla Sangiovannese), 
samuele maurizi (ritorno dal 
prestito alla Fermana), andrea 
petrucci (ritorno dal prestito 
alla Vis Pesaro) e giammario 
piscitella.
attaccanti: andrea arri-
ghini, michele vano, dennis 
van der Hejden (ritorno dal 
prestito alla Fermana), alex 
rolfini (ritorno dal prestito al 
Gozzano) e christian carletti 
(ritorno dal prestito al 
Gozzano).
la storia incrediBile 
di micHael de marcHi Ar-
rivato in terra emiliana con la 
pesante etichetta di “erede di 
Kevin lasagna”, il calciatore, 
una volta rescisso il contratto 
che lo legava al Carpi, dopo 
tante aspettative e sette 
presenze da titolare in Serie 
B senza reti, pareva uscito dai 
radar dopo aver collezionato 
cattive prestazioni sia in Serie 
D con la Correggese che in 
Serie C con la Virtus Verona. Il 
calcio tuttavia è materia strana 
e anche la storia di michael 
de marchi lo conferma. Il 
giocatore mantovano, dopo 
una brillante ultima stagio-
ne in forza alla rivelazione 
Imolese, condita da 10 reti, 
torna infatti in Serie B. A 
dargli una seconda chance è il 
Cittadella della premiata ditta 
stefano marchetti – roberto 
venturato.

Enrico Bonzanini

Giancarlo Riolfo
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i lettori ci scrivono@

Nessun legame con 
l’ormai defunta Handball 
carpi. Questa la precisazione 
netta che la pallamano carpi, 
neonata realtà nel panorama 
sportivo carpigiano, ha reso 
nota la sua posizione dopo 
l’articolo uscito sul settimanale 
Tempo della scorsa settimana. 
Un presidente nuovo, il gio-
vane adisorn namuangrak 
già messosi in luce a livello 
dirigenziale con l’united 
carpi, e uno staff tecnico di 
prim’ordine capitanato da 
quel davide serafini capace 
di portare l’allora Terraquilia 
Handball Carpi ai vertici del 
movimento con una Finale di 
Coppa Italia e una Supercoppa 
Italia messa in bacheca, basta-
no per soppesare le ambizioni 
generali del club. Nell’organi-
gramma tecnico sarà inserito 
anche tarcisio venturi. Dopo 
il divorzio con la pallamano 
carpine, il tecnico, specializza-
to nella valorizzazione dei gio-
vani talenti e nel reclutamento 
nelle scuole, ha accettato di 
sposare questo nuovo proget-
to sportivo. 
Effettuata l’affiliazione presso 
la federazione italiana 
giuoco Handball, inserita 

“maLe non faRe, pauRa non aveRe”: 
noi siamo pRonTi!

I giallorossi si classificano al 
quarto posto ai Campionati 
nazionali Categoria Under 15 di 
misano adriatico. un risultato 
prestigioso dopo un cammino 
iniziato nel miglior modo 
possibile. testa di serie del 
girone d insieme a Tortona, 
Giovinetto e Pressano. tre 
partite nelle quali i giovani 
giallorossi hanno sempre 
prevalso. vittoria contro il 
tortona per 20 a 17, con il 
giovinetto per 28 a 21 e con il 
pressano per 27 a 9. conclu-
dendo prima nel proprio girone, 
la Carpine si è guadagnata di 
diritto la partecipazione ai 
quarti di finale opposta alla 
squadra toscana Scarperia. la 
carpine è riuscita a strappare la 
vittoria per 17 a 15. nelle 
semifinali i ragazzi di mister 
Venturi e Lorenzini sono scesi 
in campo contro il Teramo. 

NessuN legame coN l’ormai defuNta haNdball carpi. questa la precisazioNe che 
la pallamaNo carpi, NeoNata realtà Nel paNorama sportivo carpigiaNo, ha reso 
Nota dopo l’articolo uscito sul settimaNale tempo della scorsa settimaNa

Nasce la Pallamano Carpi

ufficialmente in Serie B, e 
incassato un ok di massima 
dall’Assessorato allo Sport 
per poter disputare le gare 
della prima squadra e delle 
due compagini del settore 
giovanile (Under 15 e Under 
17), la neonata realtà cittadina 
si appresta a iniziare l’avventu-
ra con una precisazione forte, 

ribadita in settimana: nessun 
legame con i protagonisti 
dell’avventura pallamanistica 
cittadina targata Terraquilia. 
Smentiti dunque con forza i 
contatti e qualsiasi possibilità 
di collaborazione, nemme-
no sotterranea, con enrico 
lucchi (presidente), emilio 
Bonfiglioli (vice presidente) e 
claudio cerchiari (direttore 
sportivo). Nessuna collabora-
zione in vista nemmeno con la 
Carpine che, sempre secondo 
i dirigenti della Pallamano 
Carpi, sarebbe stata contattata 
ma non si sarebbe resa dispo-
nibile in merito. 
una prima squadra 
fatta di nomi
altisonanti
Obiettivo chiarissimo per la 
Pallamano Carpi: vincere il 
campionato e arrivare il prima 
possibile nel giro che conta. 
Per far ciò, oltre ad avere 
ingaggiato Davide Serafini, 
il presidente Namuangrak 

e i suoi dirigenti stanno 
lavorando sul mercato con 
aggressività. Torneranno a 
Carpi, convinti dal progetto, 
gli esperti luigi pieracci, 
angelo giannetta, francesco 
malagola e manuel sorrenti-
no. Una batteria di esperienza 
e talento che, unita a Capitan 
marco Beltrami e a paolo de 
giovanni, garantisce, in un 
girone reso complicatissimo 
dalle probabili presenze di 
Estense, Modena e Nonantola, 
alte possibilità di promozione 
in Serie A2.
roster completo serie B
francesco malagola, marco 
Beltrami, paolo de giovanni, 
niccolò quattromini, luigi 
pieracci, angelo giannetta, 
manuel sorrentino, marco 
alti, luca caliumi, daniele 
pivetti, gabriele solieri, ro-
berto Baraldi, attilio accar-
do, luigi piccolo, oussama 
Ben Hadj alì.

Enrico Bonzanini

egregio signor bonzanini, 
ho letto con molto piacere il 
suo articolo apparso su tempo 
della settimana scorsa.
Non posso far altro che 
confermare quanto ha scritto, 
che come presidente della 
Carpine e a nome del consiglio 
direttivo, o meglio di quel-
lo che è rimasto, abbiamo 
queste difficoltà chiamiamole 
“organizzative”, dovute alla non 
riconferma del signor Tarcisio 
Venturi. In effetti, da più parti 
e da vari incontri avvenuti 
con la stessa società United, 
molti ragazzi del nostro settore 
giovanile dovrebbero lasciare 
la nostra società per confluire 
nella nuova realtà carpigiana 
che sta nascendo. io non entro 
nel merito: ognuno è libero di 
scegliere il proprio cammino 
per ottenere i propri risultati e 
i propri traguardi. Nei due anni 
in cui la carpine è subentrata 
all’handball carpi  ha allargato 
il proprio bacino di utenti della 
pallamano. abbiamo rilevato 
questa attività locale che aveva 
due squadre e, dopo due anni 
di duro lavoro, tra l’attività 
nelle scuole e nei campi gioco 
in modo gratuito, nell’anno 
2018/2019 le squadre ai nastri 
di partenza erano quattro. un-
der 13, under 15, under 17 e 
Serie B, con 66 tesserati, senza 
dimenticare gli under 11 che, 
anche senza partecipare a un 
vero campionato, hanno svolto 
una mini attività continuativa. 
il comune ci ha concesso in 
gestione la palestra fassi, no-
nostante le difficoltà organiz-
zative con la scuola media, una 
buona parte della struttura è 
stata risanata con tanto di rete 
dietro le porte come usa ormai 
in tutti gli impianti sportivi, per 
salvaguardare la struttura. tutti 
lavori eseguiti grazie all’im-
pegno volontario di dirigenti, 
atleti e genitori. abbiamo dato 
la possibilità ad alcuni atleti di 
partecipare in modo gratuito, 
quindi facendoci carico dei 
costi di iscrizione, ai corsi di 
allenatori organizzati dalla fe-

derazione in regione. tre hanno 
superato l’esame e due sono 
stati rimandati a settembre, 
ma è già un successo essere 
riusciti ad avere delle nuove 
figure (allenatori carpigiani) 
che si sono messe in gioco per 
allenare. e potranno esserci 
di aiuto per allargare le nostre 
attività future.  Quanto accade 
a carpi non può che creare 
preoccupazione per il futuro… 
due squadre! ma essendo da 
tempo un dirigente e avendo 
gestito attività di Calcio a 11, 
calcio a 5 maschile e femmi-
nile e pallacanestro, squadre 
che tutt’ora portano il nome 
carpine, anche se con proprie 
dirigenze autonome, vedo il 
bicchiere mezzo vuoto, per le 
problematiche che sappiamo, 
ma anche mezzo pieno per 
lo stimolo di poter entrambe 
le società dare il meglio di sè, 
ciascuna coi propri traguardi. 
io sono da sempre legato a uno 
sport per tutti e alla portata di 
tutti, molti sono i carpigiani che 
hanno difeso i colori giallorossi 
e, nonostante il tempo passi, 
tutt’ora mi salutano e mi fer-
mano per la strada a parlare di 
tempi non così lontani in cui lo 
sport aveva un valore aggrega-
tivo e di amicizia e non era così 
legato all’esasperato raggiugi-
mento di risultati sportivi. la 
vittoria è importante e fa pia-
cere, ma in una gara c’è sempre 
qualcuno che perde e occorre 
accettare la sconfitta senza 
drammi, per poi dare il meglio 
nella gara successiva. io chiedo 
solamente di lasciarci lavorare 
in tranquillità, per poter essere 
pronti a settembre con nuove 
squadre o con chi crede nel 
nostro progetto educativo, che 
ha portato alla separazione col 
signor venturi. sarà il tempo a 
decretare se la nostra scelta è 
stata giusta. come diceva mia 
madre “male non fare, paura 
non avere” e io in tal senso non 
ho paura e sono già pronto 
per far sì che la pallamano non 
scompaia da carpi.

Davide Verri, Carpine

Effettuata l’affiliazione presso la 
Federazione Italiana Giuoco Handball, 

inserita ufficialmente in Serie B, e 
incassato un ok di massima 

dall’Assessorato allo Sport per poter 
disputare le gare della prima squadra e 

delle due compagini del settore 
giovanile (Under 15 e Under 17), la ne-
onata realtà si appresta a iniziare l’av-

ventura con una precisazione 
forte: nessun legame con i protagonisti 

dell’avventura pallamanistica 
cittadina targata Terraquilia. 

Davide 
Serafini

i giallorossi si classificaNo al quarto posto ai campioNati NazioNali 
di pallamaNo uNder 15

Medaglia di legno per la Carpine
teramo è stata padrona del 
campo mentre la ripresa è stata 
nel segno dei giallorossi: 
rincuorati dai propri allenatori 
non solo hanno recuperato lo 
svantaggio ma si sono persino 
portati in vantaggio. vantaggio 
difeso fino agli ultimi minuti di 
gara, quando le due assenze 
hanno cominciato a farsi 
sentire e le energie erano ormai 
agli sgoccioli. il teramo ne ha 
approfittato: agguanta il 
pareggio e nell’ultimo minuto 
trova la rete che le varrà la 
finale, battendo la Carpine 19 a 
18. nella finale per il terzo e 
quarto posto, i carpigiani hanno 
affrontato il Palazzolo. una 

gara equilibrata e ben giocata 
da entrambe le formazioni, con 
i lombardi più concreti in fase di 
realizzazione. la gara è 
terminata con la vittoria del 
palazzolo per 25 a 21, 
decretando il quarto posto per i 
ragazzi di mister venturi e 
lorenzini. un risultato che 
lascia un po’ d’amaro in bocca, 
visto che la finale per il primo e 
secondo posto è sfumata 
solamente per una rete e con 
una squadra non più al 
completo.
Il portiere giallorosso Rihai 
Salah è stato premiato come 
miglior portiere del torneo 
mentre Sebastian Carabulea 

come miglior terzino destro. 
una nota di merito va a tutti i 
ragazzi che hanno partecipato, 
Bertolotti, Botti, Bulgarelli, 
Carabulea, Duellari, Ferretti, 
Gatti, Rihai, Solmi, Turchi, 
Vastano, Camurri, Ferrarini, 
così come agli allenatori e ai 
genitori. a misano adriatico era 
stato indetto anche un corso di 
arbitri al quale ha partecipato 
l’atleta carpigiano Ben Hadj 
Ali Oussama. la federazione 
non ha ancora comunicato i 
nominativi che hanno superato 
l’esame finale ma la Carpine 
si augura di veder oussama 
in campo sia come atleta che 
come arbitro! l’u.s.carpine 
asd ringrazia poi Gianni 
Ferrari e Aristide Bulgarelli 
per il materiale regalato e che 
verrà consegnato agli atleti in 
occasione dell’inizio di stagione 
a settembre.

gara maschia e giocata al limite 
della regolarità: Solmi dopo soli 
due minuti ha dovuto 
abbandonare la gara infortuna-

to e Vastano a causa di una 
scorrettezza è stato accompa-
gnato all’ospedale per fare una 
radiografia. nel primo tempo 
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Lavoro
OFFERTE

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 bilanci
cerca lavoro part-time o full time. Tel 320-
3013520

162 OPERAI
55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio,
esperienza come operaio, magazziniere.
DisponibilitÃ  a fare turni di notte e al sa-
bato e domenica. 320-3214214
ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vignola
come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-5872070

168 VARI
66ENNE pensionato cerca lavoro saltua-
rio come au tista. Patente C - KB. 339-
1286864
ITALIANO con capitale cerca azienda ben
avviata con cui entrare in società e lavora-
re a Vignola e limitrofi. No perditempo.
347-5872070
MONTATORE meccanico trasfertista con
partita iva, 30ennale esperienza nel setto-
re macchine automatiche. Ottima lettura
del disegno meccanico. Elevata professio-
nalità. Lingue spagnolo, inglese. 347-
1066033
SIGNORA con esperienza cerca lavoro se-
rio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta
mensa, self service, cameriera ai piani, pu-
lizie o badante. Solo diurno a Modena.
328-0204602
SIGNORA italiana con esperienza solo al
pomerigg io e realmente interessati. Puli-
zie e stiro. Chiam are tra le 20 e le 21. 347-
7513015
SIGNORA referenziata automunita, espe-
rienza, cerca lavoro, badante, pulizie, stiro,
assistenza ospedaliera diurna e notturna.
333-9706084
SONO munito di patente ed auto propria,
cerco lavoro a Modena e provincia. Spesa,
visite, etc. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

BADANTE 24/24 con esperienza e pulizie.
No perditempo. 388-0978049
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

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE diplomata, professio-
nista: iniziamo con massaggi benessere,
riscaldamento, manipolazioni drenanti,
defaticanti, tonificanti. Massaggi anti-
stress. Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 328-
8072614

184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis,
solai, cantine, app.ti, negozi. Compro
acquisto merce da collezione. 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 prepa-
razione fisica e mentale. Insegnanti certi-
ficati. www.saccatennis.net Tel. dal lunedì
al sabato dalle 9 alle 12. 392-0195506

Immobili
DOMANDE

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO

APP.TO in affitto, cerco, zona cittadella,
Jacop o Barozzi, viale Tassoni e dintorni. 2
camere da l etto, cucina ab., cantina e ga-
rage. 348-0801740

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO

PUGLIA zona Maldive del Salento - Tor-
re Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto appartamenti per
periodo estivo, anche settimanalmen-
te. 360-996251
SESTRI LEVANTE. Affittasi graziosa
mansarda di 400 metri dal mare: 1 ca-
mera matrimoniale, 1 bagno, sala/cuci-
na open space, 1 terrazzo vivibile,
posto auto. Minimo tre notti. Per infor-
mazioni 349-0576995
SESTRI LEVANTE. Affittasi apparta-
mento a 1 chilometro dal mare, 4 posti
letto piÃ’ posto auto. Per informazioni
349-0576995

Veicoli
OFFERTE
204 MOTO

BSA WM 20, moto militare 1940 esercito
inglese in Italia, completamente restaura-
ta, 500 cc, tutta originale, omologata FMI,
km. 0 da rodare.  0522-976104
CICLOMOTORE Benelli, cm3 49, cv 1,15
giri 4500, 6 agosto 1971 con documenta-
zione, vendo. 339-6027239

206 BICICLETTE
BICI bimbo Frejus in ottime condizioni,
ruote 20 pollici di diametro, cambio tre
rapporti, gomme 90%. Vendo euro 65. Bi-
cicletta come nuova. Tel. 0522-1973544
BICI da uomo, marca Regina, freni a bac-
chetta, cerchi in alluminio, color nero, co-
me nuova. E 90. Bici anni 60 Bianchi, ruote
28 con freni a bacchetta. E 90. 333-
3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960
MTB misura 26 in ottimo stato (coperto-
ni-telaio). Si vende a Carpi E 70 info 334-
2652515

NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con ce-
stino, 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

CUPOLINO moto Driver CX compatibile
maximoto Bmw - Benelli - Guzzi anni
70/80 pari al nuovo. Bordeaux met., indi-
catori direzione, retrovisori, vendo E 60
0522-976104 savi.marco@libero.it
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bici-
clette adulti. 338-2840405
SEGGIOLINO isofix x auto Bellelli (Italia),
classe A-19-18 kg E4/ECER 44/04 con pun-
talino fermo anteriore 9/2016 E75. 339-
6027239
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
TUTA da moto Marca Corner taglia 46
bianco e azzurro (Colori Suzuky). La tuta è
divisibile con cerniera in giacca + panta-
loni, vendo a E 79. 338-8634263

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO d’epoca qualunque modello, an-
che Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Amato-
re. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non fun-
zionanti.  Ritiro personalmente. Massima
serietà.  333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche fer-
ma da tanti anni solo u nico proprietario.
347-4679291

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

SCARPE da calcio seminuove, numero 41
tel 379-1877155
VESTITO da sposa, tg. 42, color bianco,
vendo a prezzo interessante e in discreto
stato, E 170, no n tratt. 338-1588103

231 BABY SHOP
CARROZZINA Peg Perego Venezia, seg-
giolone, lettino, rete etc . 339-6027239
TRIO passeggino, carrozzina, seggiolino
auto marca Foppa Pedretti, color purple
vendo. tel 379-1877155

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice
CPf Rocket per collezione o esposizioni,
vendo. Esemplari di 30 anni fa tenuti bene
e con istruzioni. 059-357175
PAVAROTTI Luciano del grande tenore
vendo dischi, libri e rarita’ 347-0874600
QUADRI incorniciati con pitture arredanti
del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo
serie completa o parte. 338-2840405
VASCO Rossi, vendo libri, giornali e cd del
grande rocker. 347-0874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

PINGUINO De Longhi 6 anni di vita ven-
do euro 30,00 a Modena 333-4839462
sera
VENDO CONDIZIONATORE Comfele
Fresco 9 E 150,00   trattabili. 328-7476230

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco
a richi esta, a soli E 70. 333-6455943
TEX WYLLER, My name is Tex Wyller, cd
musicale di Graziano Graziani con disegni
in copertina del grande eroe americano,
Edizioni Panini vendo 347-0874600
TEX prima serie da 150 numeri. Collezio-
ne storica a colori, i fumetti di Repubblica
l’Espresso. 340-5197993

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

CHITARRA classica, corde nuove appena
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
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circolan-
ti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuo-
vo, ancora imballato. E 375. 340-3627516
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm 128
x 100 di altezza, vendo a E 80. 333-
2483930
MATERASSO matrimoniale regalo buo-
no a Modena tel. 333-4839462 sera
MATERASSO singolo in Geoflex schima
dâ€™acqua sfoderabile misura 195x90x22
acquistato in negozio tel.333-8621907
MOTOSEGA Still 160, elettrica, funzio-
nante in ottimo stato con in regalo olio
per il suo funzionamento, in discreto stato
al prezzo di 110 euro 338-1588103
STUOIA impermeabile nuova verde e ar-
gento con anelle rinforzate negli angoli
misura m. 2,80 x 4, uso da camping o altro,
prezzo E 25. Tel. 340-5197993
TELEFONO a filo tasti grandi con vivavo-
ce dispay illuminati numeri evidenziati
nuovo tel.333-8621907
TRASPORTINO per cane, taglia piccola-
media con ruote in discreto stato vendo
al prezzo di E 50 tratt. di poco. 338-
1588103 9,00-13,00

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano con-
tenitore e se ggiolina per bimbi da 3 a 10
anni. 333-2483930
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone, blu,
sfoderabile, con rete, materasso e n. 2 cu-
scini dello stesso tessuto inclusi. E 150.
San Cesario sul Panaro. E 200. 338-
3878858
MATERASSO sfoderabile ikea con cernie-
ra, divisibile, cm. 145x200, ideale anche
per divano-letto. E 75. 338-3878858
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405
PIANO in vetro rotondo fumé diametro
cm 80   vendo euro 20 tel. 333-4839462
sera a Modena
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine
fattura, ottimo stato. Vendo prezzo inte-
ressante. Visibile anche per mail o cellula-
re. 329-5938557

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e figurine di
qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90.
Mi reco a domicilio. Massime valutazioni.
329-3248566
ALBUM di figurine completi e non, anche
figurine sciolte antecedenti 1980. No figu-
rine  Liebig-Lavazza. 339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli
anni 40 agli anni 80, privato acquista a do-
micilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
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 do-
micilio. 328-7685922
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domici-
lio.  328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40
agli anni 70. Privato acquista a domicilio.
328-7685922
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio mul-
tiuso da ba r anni 50 in acciaio oppure ma-
cinini da caffè con sopra campana di vetro
anche non funzionanti, cerc co. 347-
4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

256 ELETTRODOMESTICI,

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

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto, 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 oc-
casione 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

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

SCARPONCINI trekking Grisport blu scu-
ro nuovi impermeabili nr. 40 vendo euro
25 a Modena tel. 333-4839462 sera
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Ro-
ad Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a
prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER Qualche volta,
tempo fa, mi sono sentita la protagonista
di una fiaba, ma a brutto fine ! Piu’ realisti-
camente, raggiunti i 36 anni, nubile, diplo-
mata, vorrei costruire una relazione
importante e soddisfacente. Ci incontria-
mo ? 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se mi guardo con
obiettività  non posso far a meno di vede-
re i miei difetti: egocentrico, a volte pre-
suntuoso, ma sono capace di autocritica e
grande sensibilita’. Ho 40 anni, sono celi-
be, vorrei incontrare una ragazza non per-
fetta, ma capace di dare e con la voglia di
costruire un rapporto stabile. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Quella che è stata
la mia vita prima è un capitolo chiuso ! Ho
43 anni, sono separata voglio ricominciare
a vivere un rapporto serio e profondo. Esi-
ste un uomo per bene, onesto, capace di
dimenticare il passato per guardare al fu-
turo con ottimismo e speranza ? 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Le amicizie vere
non bastano mai, ma quella che cerco è
una donna che possa diventare la mia
compagna di vita. Ho 53 anni, sono ve-
dovo, diplomato, ho una buona posizio-
ne sociale, desidero incontrare una
persona carina, libera, simpatica e seria.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi aspettavo
grandi regali dalla vita, mi rendo conto
che ogni cosa va conquistata, anche un
compagno serio ! Ho 39 anni sono nubi-
le, amo lo sport e la natura, sono legata
ai valori tradizionali. Se ne tuoi progetti
c’e’ un futuro di coppia potremmo in-
contrarci! 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se penso ad un
futuro da trascorrere in solitudine come
la mia vita attuale! Ho  60 anni, sono ve-
dovo, appassionato d’arte ed antiquaria-
to, trovo l’unico motivo di soddisfazione
nei mercatini e nell’acquisto di cose bel-
le. Come sarebbe bello, invece, dividere
la vita e la  gioia di ogni nuova scoperta
con una donna adeguata! 348-4141241
AG. MEETING CENTER Aspetto da tan-
to, troppo tempo di incontrarti ! Ho 37
anni, sono nubile, credo graziosa, estro-
versa, simpatica, disinvolta, sono indi-
pendente. Ti cerco serio, onesto, di
buona cultura e motivato a stabile unio-
ne. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi piacerebbe
avere una donna con la quale condivi-
dere le esperienze, gioire delle piccole
cose quotidiane, condividere le soffe-
renze, progettare un futuro. Sono lau-
reato, celibe, funzionario di istituto di
credito, alto, con molti interessi, ci in-
contriamo ? 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ bello gode-
re della liberta’, non dovere rendere
conto delle proprie azioni, Ã¨ tristissi-

mo tornare e trovare una casa vuota !
Sono divorziato, ho 47 anni, impiega-
to, giovanile, intenzionato a costruire
una storia sentimentale seria. Provia-
mo a conoscerci ? 348-4141241
AG. MEETING CENTER Che cosa
aspettarmi dal futuro non lo so, ma so
benissimo quello che vorrei ! Una fami-
glia, poter avere accanto un uomo af-
fidabile col quale progettare un futuro
e magari dei figli. Ho 34 anni, sono nu-
bile, impiegata, alta, carina, simpatica
e... Scoprilo incontrandomi ! 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Se avessi vo-
glia di frequentare locali non avrei dif-
ficoltà  a fare nuove conoscenze, se
avessi voglia di storie senza futuro non
avrei difficoltà  ad iniziarle, ma non e’
quello che cerco ! Ho 53 anni, sono ve-
dovo, imprenditore, giovanile, vorrei
un futuro sentimentale vero e duratu-
ro. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho fatto la do-
lorosa scelta della separazione perchè
non c’erano speranze di un futuro di
coppia, ma non mi sento realizzata co-
me single, ho 41 anni commessa, dina-
mica, intraprendente, vorrei conoscere
un uomo serio, concreto, di buoni sen-
timenti. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi sono arma-
to di pazienza e buoni propositi, per-
chè so che incontrare la donna giusta
è difficile, conquistarla poi. Ho 37 anni,
sono celibe, imprenditore di bella pre-
senza, intendo costruire un rapporto
stabile. Anche tu ? 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non appari-
scente, ma carina e curata, ha 29 anni,
nubile, operaia , diplomata, dopo una
storia finita vorrebbe ricominciare. Esi-
ste un ragazzo serio, sensibile, dolce,
motivato a stabile relazione ? Se si,
provi a chiamare ! 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho scelto di ri-
volgermi a Meeting Center per incon-
trare una donna graziosa, bellissima
dentro, ricca di sani principi, intenzio-
nata a stabile rapporto. Ho 35 anni, so-
no celibe, alto, diplomato,
professionalmente realizzato, se piace-
vole e simpatico, lo deciderai tu ! 348-
4141241
AG. MEETING CENTER L’onesta’ e la
reciproca fiducia sono basi fondamen-
tali di qualsiasi rapporto,  nella coppia
ancor di piu’. Ho 50 anni, sono vedova,
impiegata, alta, giovanile, voglio un
rapporto  che mi permetta la massima
serenità . 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un uo-
mo brillante, simpatico, istintivo, che
ama stare in compagnia degli amici,
viaggiare, leggere, ascoltare musica.
Ho 42 anni, sono separato, di gradevo-
le presenza, la mia qualita’ migliore e’
la sincerita’, le altre, vanno scoperte !!!
348-4141241
AG. MEETING CENTER Da poche ri-
ghe far capire qualcosa di se e’ un
compito arduo, ma ci provo ! Sono una
persona riservata, determinata, fedele,
con tanta voglia di vivere e di conosce-
re persone interessanti. Ho 36 anni, so-
no celibe, diplomato, carino,
desideroso di conoscere una ragazza
semplice, intelligente, ricca di interessi.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Per darti una
prima immagine generale ma veritiera
di me, ti diro’ che sono una  donna pia-
cente, dotata di fascino, dinamica, sen-
sibile, mentalmente evoluta, portata al
dialogo. Se  sei colto, di bella presenza,
estroverso, comunicativo, interessato
a una seria amicizia,  contattami. Ho 39
anni, sono nubile, libera professionista.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Disponibile,
sensibile, simpatico, fedele, amo la na-
tura, i viaggi, la musica, le automobili,
il resto, tutto da scoprire ! Ho 38 anni,
sono single, professionalmente soddi-
sfatto, conoscerei ragazza semplice
ma carina, seria, indipendente, allegra,
per bella storia d’amore. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi ritengo un
uomo serio, tranquillo, onesto, che cre-
de ancora nei valori e nei  sentimenti.
Mi piacerebbe essere il punto di riferi-
mento e di sostegno, di una donna lea-
le,  sincera, affettuosa, amante della
casa e dei viaggi. Se desideri incontrar-
mi, chiama ! Ho 56 anni,  sono celibe,
alto, di gradevole aspetto, amante del-
la semplicita’. 348-4141241

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

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

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
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AG. MEETING CENTER E’ una signora
giovanile, che non dimostra affatto i
suoi 70 anni, estroversa, vitale, con
svariati interessi culturali, si è rivolta a
noi nella speranza di incontrare un
compagno di etÃ  adeguata, garbato,
dinamico, preferibilmente laureato,
per seria unione. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 40 anni,
sono nubile, attraente, svolgo un lavo-
ro interessante ed impegnativo, di cui
sono soddisfatta, ho svariati interessi,
sia sportivi che culturali, caratterial-
mente estroversa ed ottimista, vorrei
conoscere un uomo affascinante, rea-
lizzato professionalmente, vitale, serio,
veramente motivato ad impegnarsi in
un rapporto di coppia. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ un bel si-
gnore di 63 anni, vedovo, alto, giova-
nile, benestante, si ritiene un uomo
comprensivo, affettuoso, corretto, so-
cievole, ricco di interessi, con una
grande passione per i cavalli, conosce-
rebbe una donna giovanile, di bella
presenza, alta, fine, intelligente, max
53enne, per serio rapporto di coppia.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un ra-
gazzo di bell’aspetto, simpatico, otti-
mista, sensibile, vivace, alla ricerca di
una ragazza acqua e sapone, sponta-
nea, dolce, aperta al dialogo. Quando
voglio bene a una persona do tutto me
stesso. Se sei seriamente intenzionata,
contattami! Ho 33 anni, sono celibe, di-
plomato. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore
47enne, ambizioso, di gradevole
aspetto, brillante, dinamico, conosce-
rebbe compagna cordiale, affettuosa,
non sofisticata, veramente motivata
ad un coinvolgente rapporto di cop-
pia. Obiettivo 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
ricominciare. Vorrebbe al suo fianco
una donna di  bell aspetto, dolce che
come lui sappia rendere speciale ogni

giorno passato insieme. Obiettivo In-
contro.  Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888
BRUNA di nome e di fatto, è una si-
gnora fine e carina di 52 anni, impiega-
ta in un azienda di dolciumi è
divorziata da diverso tempo, ha una fi-
glia grande ed indipendente, ora vor-
rebbe pensare a se stessa e magari
innamorarsi di un uomo serio e dai bei
modi garbati. Obiettivo Incontro. Tel.:
059-217091 - SMS 335-8387888
CAROLINA 62enne portati splendida-
mente, vedova da diverso tempo ama
molto uscire e passeggiare per  le vie
del centro, guardare le vetrine e quan-
do il tempo lo permette fermarsi sulla
panchina 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 ele-
gante, colto, positivo, professional-
mente realizzato, 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
uomo dalla solida posizione economi-
ca, gentile, garbato e riservato, di otti-
mo dialogo. Ama la compagnia e
sarebbe lieto d incontrare una donna
dolce, per vivere un affettuoso rappor-
to di coppia. Obiettivo Incontro: Tel.:
059-217091 - SMS 335-8387888
MARINELLA ha 36 anni, lavora nella
ditta di famiglia, è una donna di bella
presenza, brillante e socievole. Ama
prendersi cura degli altri tant è vero
che fa volontariato in un associazione
che aiuta famiglie bisognose. Vorreb-
be incontrare un uomo gentile e di cui
potersi innamorare. Obiettivo Incon-
tro. Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Mauro 58

anni, senza figli. E un uomo sincero, di-
sponibile, un gran lavoratore, vuole ri-
mettersi in gioco e voltare
completamente pagina. Infatti, cerca
una donna coetanea, che sia matura,
affettuosa, che come lui abbia voglia
di formarsi una famiglia. Info. 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, gra-
direbbe l incontro con un Lui curato,
serio, garbato per una autentica ami-
cizia. Info Tel.: 059-217091 - SMS
335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Claudio 55
anni, libero professionista, celibe, abita
nella sua casa di proprietà sulle colline
di Modena. E un uomo tranquillo, af-
fettuoso, e disponibile, gli piacerebbe
incontrare una donna seria, con sani
principi morali. Info Tel.: 059-217091
- SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Francesca,
ha 36 anni, graziosa, diplomata e nel
tempo libero fa jogging, legge e ama
giocare a tennis. Un po riservata di ca-
rattere, 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 since-
ra relazione. Info. Tel.: 059-217091 -
SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO CATIA 40 an-
ni, single, alta, snella, sorridente e ca-
ratterialmente positiva. Ora si sente
pronta, infatti capisce che è arrivato il
momento per conoscere l uomo giu-
sto per Lei. Un uomo che sia ironico,
realizzato e maturo, consapevole di
iniziare una vera e sincera relazione.
Info Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888
PAOLO 45 anni, celibe senza figli,
amante della lettura, del cinema e dei
viaggi. Non 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 af-
fettuosa, 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 rico-
minciare. 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 In-
contro. Tel.: 059-217091 - SMS 335-
8387888

Signora 61enne, graziosa, lavoratri-
ce, ricca di sentimenti e valori morali.
Vedova ormai da troppi anni desidera
trovare un compagno, un uomo dal ca-
rattere buono e premuroso per vivere
bene insieme. Tel. 348.41.41.2.41

Vedova 58enne, libera, vive sola, ope-
raia in pensione, molto carina,  snella
e giovanile. E’ qui per rifarsi vita affetti-
va conoscerebbe signore anche con
anni in più, massima serietà e riserva-
tezza. Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ decisamente un bellissimo uomo,
40 anni, imprenditore, alto, colto, neo
separato senza figli, desideroso di tro-
vare un nuovo, definito amore. La don-
na che cerca? Come te se sei graziosa,
semplice e dolce. 

Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, nubile, alta, graziosa, ha un
lavoro in proprio, è simpatica ed estro-
versa, stanca del solito giro di cono-
scenze, ha deciso di offrirsi qualcosa in
più. Decidendo di rivolgersi a Meeting
Center ha fatto la scelta giusta! Prova
anche tu! Tel. 348.41.41.2.41

Alta, bel fisico, nubile, molto dolce,
ha 38 anni e ancora non ha incontrato
l’uomo da sposare. Lo sta cercando di
buona cultura e posizione, celibe,
amante dei bambini e delle cose belle
che la vita ha da offrire. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ha 45 anni ed è una donna molto
bella, intelligente e sensibile, divorzia-
ta, è stanca di incontri banali e senza
possibilità di crescita. Cerca un uomo
adatto a lei e seriamente intenzionato. 

Tel. 348.41.41.2.41

Libero professionista 57 enne, divor-
ziato, alto, fisico prestante ed un cuore
generoso, ama la fotografia, la musica,
la natura. Cerca una donna sensibile,
piacente e decisa a costruire un rappor-
to stabile. Tel. 348.41.41.2.41

Lei: vedova, 43 anni, mora, bella e
semplice. Ti cerca capace di darle quel-
l’affetto e quella serenità che ora le
mancano. Non aspettare ancora il caso
…potrebbe non arrivare mai, incontrar-
la! Tel. 348.41.41.2.41

Signora 61enne, graziosa, lavoratri-
ce, ricca di sentimenti e valori morali.
Vedova ormai da troppi anni desidera
trovare un compagno, un uomo dal ca-
rattere buono e premuroso per vivere
bene insieme. Tel. 348.41.41.2.41

Vedova 45 enne, giovanile e molto di-
namica, sincera, passionale, all’appa-
renza forte e sicura, ma in realtà
nasconde una grande fragilità. L’uomo
che cerca? Con la sua stessa voglia di
costruire un legame stabile. 

Tel. 348.41.41.2.41

Non desidero incontrare una model-
la, ma una ragazza normalissima, di-
sposta a cimentarsi in un rapporto di
coppia sincero. Ho 43 anni, sono celi-
be, laureato, posizionato e di gradevole
aspetto. Tel. 348.41.41.2.41

Separata senza figli, 40 anni, una
donna graziosa di stampo un po’ anti-
co, ma aperta a nuove esperienze e
desiderosa di ritrovare una stabilità
sentimentale, cerca un uomo con inten-
zioni serie. Tel. 348.41.41.2.41

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

unici con esperienza trentennale.

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

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

DAL 1991 AL VOSTRO FIANCO

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

www.obiettivoincontro.it

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?

Incontri Mirati
e Massima

Riservatezza
con persone

della Tua
zona

di residenza

In due 
la vita è 

più bella!

SMS
invia un sms con

nome, professione ed età al

Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

335 8387888

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091

CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO

GRATUITO

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

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

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

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

SCALDA IL TUO CUORE  CON UN NUOVO AMORE




