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AfrA ce l’hA fAttA. MArtedì 30 luglio hA incontrAto giAnni MorAndi presso lA sede di rAdio Bruno coronAndo così il sogno di unA vitA. 
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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

Se son state le forze del male a dividerci, le invoco 
affinché continuino a farlo... 

Può il sindaco di un qualsiasi paese o città, grande o 
piccola che sia, polemizzare a lungo su un profilo Facebook 
(non suo) con un cittadino qualsiasi (nel caso G.M.) sulla sua 
capacità di ricoprire il ruolo di primo cittadino? E’ successo 
nella serata del 4 agosto scorso quando, nel bel mezzo del 
periodo di riposo che si è concesso, il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli si è lasciato andare a uno scambio livoroso 
di battute, riservando colpi bassi sul piano personale che 
lasciano allibiti. 
Può il sindaco di una città di più di 70mila abitanti lasciarsi 
andare all’esasperazione e dar peso e importanza alle pro-
vocazioni di un cittadino qualsiasi che lo critica? 
Il botta e risposta prosegue fino allo sfogo del sindaco 
Bellelli che scrive: “è 1 anno e mezzo che mi dai del pagliac-
cio, di quello che non capisce niente, mi chiami il “nipote”. 
Ti sto dicendo di lasciare lì. Di mollare. Che anche se sono il 
sindaco non sono obbligato a sentire ogni due giorni le tue 
offese, le tue prese per i fondelli. Riesci a comportarti da 
persona civile, a esporre le tue idee senza metterci in mezzo 
la mia famiglia, il mio quoziente intellettivo e tutta una serie 
di ciappini che non hanno niente a che fare con le tue idee 
sulla società e col mondo? Bene allora ci confrontiamo”.  Il 
mondo è pieno di persone che dissentono anche in modo 

‘Fuori luogo’ estivi

sarcastico, ostile, rancoroso e quando è necessario si deve 
ricorrere alle vie legali. A volte è sufficiente la convinzione 
di potergli dimostrare con alcune scelte azzeccate che si 
stanno sbagliando. E’ completamente inutile prendersela 
con uno di loro su Facebook, a maggior ragione se si è il 
sindaco di tutti.
Non è l’unico episodio ‘fuori luogo’ che si è registrato a 
cavallo di Ferragosto.
Nel giorno dell’Assunta il vescovo Francesco Cavina ha 
polemizzato dall’altare del Duomo di Carpi al termine 
della sua omelia. Si era dimesso a giugno, ma l’Arcivescovo 

Metropolita di Modena, S.E. Monsignor Erio Castellucci, 
nominato amministratore apostolico di Carpi, lo aveva invi-
tato a concelebrare la Santa Messa dopo la processione del 
15 agosto. In barba al bon ton, Cavina, al termine dell’ome-
lia, si è lasciato andare a uno sfogo personale in relazione 
alla sofferta decisione delle dimissioni, accolte a giugno, 
dopo ripetute richieste, dal Santo Padre Francesco. Pur 
comprendendo la dolorosa vicenda personale, il rispetto del 
profilo istituzionale viene prima di tutto quando si ricopro-
no ruoli rilevanti.

Sara Gelli

Alberto 
Bellelli

Francesco 
Cavina
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La stomia, meglio nota 
nel linguaggio comune col 
nome di ‘deviazione’, è una 
derivazione all’esterno, 
generalmente sull’addome, 
dell’apparato  intestinale o 
urinario definitiva o, più spesso 
temporanea. Questa richiede 
un surplus di assistenza e un 
accompagnamento specifico 
con l’obiettivo di portare la 
persona alla riacquisizione 
della completa autonomia 
nella nuova condizione di vita. 
Viene eseguita in seguito ad 
affezioni infiammatorie o 
tumorali dell’intestino tenue, 
del colon, della vescica o delle 
vie urinarie.  Una fase delicata, 
complessa, che richiede 
assistenza, aiuto e vicinanza. 
L’ambulatorio di stomatera-
pia dell’ospedale ramazzini 
di Carpi, nato proprio per 
rispondere ai bisogni e alle 
esigenze di questi pazienti, è 
affidato a un’infermiera 
dedicata, la stomaterapista 
simona Vergnanini. 
A Carpi molto si sta facendo 
per aiutare gli stomizzati a 
sentirsi in armonia col proprio 
corpo ma un paziente lamenta 
gli orari limitati di apertura 
dell’ambulatorio.
“Da anni convivo con una sto-
mia - racconta - ma, purtroppo, 
pur riconoscendo la massima 

L’AmbuLAtorio di StomAterApiA deLL’oSpedALe di CArpi, nAto per riSpondere Ai biSogni e ALLe eSigenze di queSti pAzienti, 
è AffidAto A un’infermierA dediCAtA, LA StomAterApiStA SimonA VergnAnini. A CArpi moLto Si StA fACendo per AiutAre gLi 
StomizzAti A SentirSi in ArmoniA CoL proprio Corpo mA un pAziente LAmentA gLi orAri LimitAti di AperturA deLL’AmbuLAtorio

Un solo ambulatorio per oltre 
200 pazienti stomizzati: basterà?

disponibilità e professionalità 
dell’infermiera che si prende 
cura di noi, vorrei che il servi-
zio avesse degli orari più ampi 
per garantirci così un’assisten-
za costante, soprattutto in caso 
di necessità”. 
L’ambulatorio di Stomate-
rapia dell’Ospedale di Carpi  
(Poliambulatorio 1, primo 
piano, stanza 223) è al servizio 
dell’Area Nord della provincia, 
per un bacino di utenza di cir-
ca 100mila persone. Sull’intero 
Distretto di Carpi i pazienti 
stomizzati sono 288, cui si 
aggiungono 189 persone nel 
Distretto di Mirandola (l’am-
bulatorio è presso il Centro 
Servizi ingresso 5/6).
La stomaterapista che gestisce 
l’ambulatorio ha il compito 
di farsi totalmente carico 
dei pazienti stomizzati nelle 
delicate fasi del pre e post 
intervento e dimissione. Un 
onere non indifferente per 
una sola persona. “Uno degli 
obiettivi primari – chiarisce 
simona Vergnanini, infermie-
ra stomaterapista specializzata 
nella gestione dei pazienti 
con stomie – è la formazione 
dei pazienti e dei caregiver di 
riferimento affinché possano 
gestire la stomia in modo 
sempre più competente e 
autonomo”.

Si eseguono anche consulen-
ze, sia nei reparti dell’ospedale, 
in particolare Chirurgia e 
Urologia con i quali l’ambu-
latorio lavora in sinergia, che 
al domicilio; preparazioni per 
esami endoscopici e interventi 
chirurgici di ricanalizzazio-
ne; distribuzione diretta del 
materiale protesico. L’infer-
miere inoltre può affiancare 

il paziente nella scelta o nella 
prova del dispositivo, verifica 
periodicamente lo stato del 
paziente e fornisce assistenza 
in caso di complicanze stomali 
post-intervento con l’esecuzio-
ne, se necessario, di medica-
zioni avanzate.
La distribuzione diretta del 
materiale avviene in giornate 
dedicate, sia a Carpi che a Mi-

randola; nel medesimo orario 
si eseguono a Carpi anche le 
consulenze stomaterapiche 
e le verifiche sulla scelta del 
dispositivo medico. “L’ambula-
torio di stomaterapia – prose-
gue Vergnanini – serve anche 
pazienti che necessitano di 
riabilitazione del pavimento 
pelvico e idrocolonterapia. Lo 
stomaterapista promuove le 

iniziative che permettono ai 
pazienti portatori di stomia 
di incontrarsi, conoscersi, 
confrontarsi e sostenerci 
vicendevolmente, per il ritorno 
a una vita il più possibile 
normale. Per tale motivo l’am-
bulatorio sostiene le iniziative 
dei pazienti stessi e accoglie 
ogni anno gli allievi che 
frequentano la scuola aistom 
nazionale di stomaterapia 
per stage e tirocini: si tratta di 
un’opportunità di confronto e 
scambio sempre interessanti e 
arricchenti”. 
L’ambulatorio è aperto dalle 8 
alle 15,40 il lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì a Carpi e 
il martedì a Mirandola (solo 
distribuzione diretta) dalle 
8 alle 14. L’accesso è stabi-
lito dal medico di medicina 
generale e avviene attraverso 
un appuntamento telefonico 
fissato dalla stomaterapista al 
paziente. Negli orari di chiusu-
ra dell’ambulatorio è sempre 
attiva una segreteria telefoni-
ca per la successiva presa in 
carico delle eventuali richieste. 
Il ruolo della stomaterapista è 
cruciale: “il chirurgo ti salva, lo 
stomaterapista ti riporta alla 
vita”, sorride Simona Vergnani-
ni. Certo un potenziamento di 
personale non guasterebbe…

Jessica Bianchi

iL ringrAziAmento di unA mAmmA 
AL repArto di oStetriCiA di CArpi 

Ci hanno salvato la vita!

il reparto di ostetricia e neonatologia dell’ospedale ramazzini 
di Carpi ha salvato la mia vita a quella del mio piccolo guerriero 
prematuro, lo scorso 31 maggio. Tutti, fra primari, medici, infermieri, 
oSS e operatrici delle pulizie ci hanno seguito non solo dal punto di 
vista medico ma affettivo. Per la tempestività ringrazio la dottoressa 
Lanzoni di Ostetricia e per le cure riservate con attenzione al mio 
bimbo il primario Lanzoni. Non ci dimenticheremo mai di tutti loro. 
Le infermiere Susanna, Rita, Antonia, Ilde, Marisa, Annarita, Paola 
e Paola, il bravo Matteo, l’oSS Silvano e tutte le pediatre. Grazie!

Elisa Trimarchi

i lavori di adeguamento 
della strada provinciale 468 
tra Carpi e Correggio 
partiranno tra la fine di 
settembre e gli inizi di ottobre: 
la Provincia ha infatti 
aggiudicato l’appalto alla ditta 
Scala Santo srl di Verona.
L’intervento - il cui costo com-
plessivo è di 1 milione e mezzo 
di euro messi a disposizione 
della società Autobrennero 
nell’ambito dei fondi previsti 
per gli enti locali, allo scopo di 
migliorare la rete viaria pro-
vinciale di collegamento con 
l’autostrada - prevede la rea-
lizzazione di un nuovo tratto 
stradale lungo circa 300 metri 
e che consentirà di superare 
a sud le due pericolosissime 
curve a 90 gradi, separate 
da un rettilineo di circa 160 
metri, al confine tra il terri-
torio modenese e reggiano. 
“L’intervento - sottolinea Gian 
Domenico Tomei, presidente 
della provincia di modena - ga-
rantirà una maggiore sicurezza 
e collegamenti più snelli tra le 

iL progetto preVede LA reALizzAzione di un nuoVo trAtto StrAdALe Lungo 
CirCA 300 metri Che ConSentirà di SuperAre A Sud Le due periCoLoSe 
CurVe A 90 grAdi

Addio alle curve maledette tra Carpi e Correggio

due province lungo un tratto 
caratterizzato da intensi flussi 
di traffico anche pesante. Per 

le caratteristiche del tratto in 
questione, infatti, i mezzi pe-
santi in corrispondenza delle 

curve tendono a invadere la 
corsia opposta determinando 
una situazione di oggettivo 
pericolo. risolveremo anche 
il problema della larghezza 
ridotta della carreggiata che 
tra l’altro rende difficoltose le 
operazioni di immissione”.
il sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli dal canto suo esprime 
“soddisfazione per un inter-
vento atteso da tempo e che 
migliorerà la sicurezza in un 
tratto particolarmente critico 
e favorirà i collegamenti tra 
Carpi e Correggio”.
Il nuovo tratto sarà largo oltre 
dieci metri (oggi sono sette) 
comprese le banchine laterali e 
si collegherà alla provinciale e 
alla strada comunale via gemi-
niola tramite una rotatoria lar-
ga oltre 50 metri con quattro 
rami di collegamento; partirà 
subito dopo il cavalcavia con 
l’autostrada A22, in un tratto 
dove saranno realizzati anche 
adeguamenti per migliorare la 
sicurezza, senza interferire con 
la circolazione.  
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Le prime classi del 1944
Il primo 
preside
Giorgio 
Sciumè

RIcORRONO GLI OTTANT’ANNI deL LIceO FANTI che PeR L’OccAsIONe hA ORGANIzzATO uNA seRIe dI INIzIATIve ceLebRATIve: IN 
progrAmmA due momenti ConViViALi, gioVedì 5 e Venerdì 6 Settembre, ALLe 20, preSSo iL CirCoLo grAzioSi, in ViA Sigonio, 25

80 anni di Liceo Fanti: 
due cene per un dolce amarcord!

5D: squadra di calcio partecipante al torneo annuale del Liceo, 
anno scolastico 1982/83 col professor Mauro Clò

3CS linguistico - 1989/90 

1946 - Liceo Scientifico
La seconda da sinistra, in seconda fila, è suor Maria Lamberta delle Suore della Carità di S.Giovanna Antida, presenti a Carpi in 

via Menotti fino agli Anni ‘80, al secolo Marilena Marzi. Accanto a lei, la prima a sinistra con gli occhiali è Olga Focherini, 
figlia del beato Odoardo

Ricorrono gli 80 anni del Liceo Fanti che ha organizzato 
una serie di iniziative celebrative. Avendo esaurito i posti per la 
cena del 6 settembre, il comitato organizzatore dei festeggia-
menti ha deciso di aggiungere una seconda data: giovedì 5 
settembre. La serata si svolgerà con modalità identiche e  “l’invito 
è rivolto agli ex alunni che hanno frequentato queste aule anche 
più di trent’anni fa. Per loro è stata organizzata la cena degli ex 
alunni – spiega la docente del Fanti annalisa Gennari – in 
programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre, alle 20, presso il 
Circolo Graziosi in via Sigonio, 25 a Carpi. Sarà un’occasione per 
rivedersi dopo tanti anni, ricordare, divertirsi con qualche 
aneddoto, guardare foto emozionanti”. Il menù prevede grami-
gna alla salsiccia, gnocco, tigelle, affettati e pinzimonio, dolce, 
acqua, vino (per un totale di 20 euro) e per prenotare è sufficien-
te inviare una mail a manfredo80@fanticarpi.istruzioneer.it con 
l’indicazione del numero dei posti da riservare.  La Redazione di 
Tempo ringrazia Stefano, Roberta, Giulio, Irene, Luca, Elena, 
Enrica, Daniela, Brunetta e Cristina per i contributi fotografici e 
invita chiunque ne sia in possesso a inviare la foto di classe. Le 
immagini saranno pubblicate sui prossimi numeri di Tempo.

2AS sperimentale -1988
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3AS - 1994/95 5AS - 1990/1991

2AS e 2BS - 1987/88

5B - 1992/93

5F - 1992/93 5A E - 1990/91

Gita a Roma della 2A E - 1988

Sezione BS linguistico: 4A - 1988/89 e 5A - 1989/90  

2BS indirizzo Linguistico Sperimentale - 1988/89  col professor Antonio Martinelli
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l’iMMoBile non è 
stAto Acquisito dAl 
fAlliMento 

L’immobile della ex 
Sicar di via Lama, 30, a 
Carpi, non è stato acquisi-
to dal fallimento e, a 
differenza di quanto 
erroneamente riportato, 
non è da anni nelle mani di 
un curatore fallimentare.

Da anni è completamente abbandonato a se stesso, 
in via Nuova Ponente, proprio a ridosso dell’acquedotto. 
Un capannone in cemento, desolatamente incompiuto e 
vuoto. In questi giorni però la struttura ha attirato la 
nostra attenzione a causa del degrado che l’ha inghiotti-
ta. Arbusti ed erbacce hanno infatti preso da tempo 
possesso della struttura ma, ora, la vegetazione, fittissi-
ma, ha completamente invaso il marciapiede rendendolo 
del tutto impercorribile. Il dilemma si ripete dunque 
ancora una volta: a chi spetta il compito di manutenere 
l’area? Pubblico o privato? Una cosa è certa, quella 
piccola giungla dev’essere eliminata per liberare il 
marciapiede, consentire il passaggio ai pedoni e garanti-
re il giusto decoro urbano. Carpi merita di più. Abbando-
nato non deve per forza far rima con degradato. 

J.B.

ArbuSti ed erbACCe hAnno dA tempo preSo poSSeSSo deL CApAnnone 
AbbANdONATO dI vIA NuOvA PONeNTe: LA veGeTAzIONe hA cOmPLeTAmeNTe 
riCoperto iL mArCiApiede. CArpi meritA di più. AbbAndonAto non deVe per 
forzA fAr rimA Con degrAdAto

La vegetazione ha invaso il marciapiede 
rendendolo impercorribile: qualcuno la tagli!

Gli incentivi per la 
rimozione e lo smaltimen-
to dell’amianto saranno 
erogati anche per il 2019. 
In leggero ritardo a causa 
delle elezioni amministra-
tive, il Bando è stato 
pubblicato il 12 agosto e 
prevede complessivamen-
te 90mila euro di contribu-
ti (erano 62mila euro nel 
2018) per la rimozione di 
coperture d’amianto 
presenti in fabbricati 
residenziali e in immobili a 
uso produttivo. Nel primo 
caso possono beneficiarne 
persone fisiche e condomi-
ni mentre nel caso di 
immobili a uso produttivo, 

Il tema è di quelli che 
scottano, poiché la presenza di 
un enorme e deteriorato tetto 
in cemento - amianto all’interno 
del tessuto urbano rappresenta 
un potenziale pericolo per la 
salute pubblica. Dopo aver de-
nunciato nelle scorse settimane 
il pessimo stato di conservazio-
ne della copertura in eternit del 
capannone della ex sicar di via 
Lama di Quartirolo Interna, 
il Comune di Carpi ha deciso di 
attivarsi per risolvere il proble-
ma nonostante la proprietà sia 
privata, come assicura l’assesso-
re a Urbanistica e Ambiente ric-
cardo righi. “Il capannone fa-
cente capo all’ex Sicar - sottoli-
nea - rappresenta un elemento 
critico, sia in termini di degrado 
urbano che per i potenziali ri-
schi derivanti dalla notevole 
superficie in cemento-amianto, 
ad oggi, in apparente stato di 
pessima conservazione. Di nor-
ma senza una precisa segnala-
zione da parte dei soggetti di-
rettamente interessati non è 
possibile intervenire, ma in 
questo caso specifico, viste le 
emergenze, la rilevanza sul 

“di normA SenzA unA preCiSA SegnALAzione dA pArte dei Soggetti direttAmente intereSSAti non è poSSibiLe interVenire, 
mA in queSto CASo SpeCifiCo, ViSte Le emergenze, LA riLeVAnzA SuL teSSuto urbAno e Le CritiCità trASVerSALi fAremo 
AVViAre iL proCedimento iStruttorio”, ASSiCurA L’ASSeSSore A urbAniStiCA e Ambiente riCCArdo righi

Sicar e amianto: il Comune si attiva

tessuto urbano e le criticità 
trasversali faremo avviare il 
procedimento istruttorio. Ri-
guardo ai tempi dipenderà so-
prattutto dal grado d’attenzio-
ne e dalla partecipazione attiva 
dei proprietari dell’immobile 
ma noi faremo in modo di assi-
curarci la massima celerità ed 
efficienza”. Tempi lunghi dun-
que dal momento che, qualora 
la proprietà del fabbricato si 
dimostri - come in questo caso 

- disinteressata, “l’iter d’inter-
vento si allunga sensibilmente. 
Inoltre - aggiunge l’assessore 
Righi - per forza di legge, in 
termini di bonifica, si può forza-
re un intervento d’incapsula-
mento, confinamento o rimo-
zione solo in caso di evidenti 
criticità rispetto a stato di con-
servazione e presenza di siti 
sensibili adiacenti”. 
L’area dell’ex Sicar è una 
bomba a orologeria. Il cancello 

è aperto e basta poco per ren-
dersi conto delle pessime con-
dizioni in cui versa l’intero sito 
dismesso dopo il fallimento. Il 
cortile è una discarica a cielo 
aperto: la spazzatura è ovun-
que. Cumuli di cartoni, pallet, 
laterizi e persino materassi 
giacciono a terra, abbandona-
ti. Una situazione a dir poco 
vergognosa che preoccupa le 
attività adiacenti.
Certo se i vicini si facessero 

avanti per fare le opportu-
ne segnalazioni al Settore 
Ambiente - “impegnato sul 
fronte amianto a partire dal 
2001, svolge un ruolo di cata-
lizzatore rispetto al processo 
istruttorio e attuativo”, spiega 
Riccardo Righi - renderebbero 
la vita dell’ente pubblico assai 
più semplice. La procedura 
d’intervento prevede alcune 
fasi: dapprima deve scattare 
l’acquisizione di una segna-
lazione formale di una o più 
persone interessate dal rischio 
diretto e concreto di espo-
sizione alle fibre di amianto, 
ovvero da parte di soggetti 
che occupano o risiedono 
nelle immediate vicinanze del 
fabbricato. Dopodiché, una 
volta verificata la segnalazio-
ne, l’Amministrazione richiede 
al Servizio Igiene Pubblica 
dell’Ausl di effettuare un 
sopralluogo finalizzato al rico-
noscimento dei materiali e del 
loro stato di conservazione. 
Infine, comprovato il rischio, 
si attiva un provvedimento 
con il quale viene nominato 
un responsabile di controllo e 

coordinamento riconducibile 
alla proprietà/utilizzatori del 
fabbricato oggetto di indagini, 
in modo da garantire efficacia 
di misure, interventi e verifiche 
periodiche degli elementi in 
cemento-amianto. 
Qualora tali fasi portassero a 
riscontrare criticità, si notifica 
alla proprietà un provvedi-
mento che porti alla bonifica 
dei materiali entro un termine 
stabilito. La salute pubblica e 
la sicurezza sono una priorità. 
Cittadini ed ente pubblico 
devono far fronte comune af-
finché questa vergogna venga 
sanata. E al più presto.

Jessica Bianchi 

iL Comune hA pubbLiCAto iL bAndo reLAtiVo AgLi inCentiVi per LA rimozione e Lo 
SmALtimento deLL’AmiAnto. neL 2019 SArAnno StAnziAti 90miLA euro

Amianto, i contributi ci saranno anche nel 2019
commerciale o agricolo 
possono essere richiesti da 
persone fisiche o imprese 
a titolo di proprietà o altro 
diritto reale d’uso o di 
godimento. 
C’è chi aveva già segnalato 
alla redazione di Tempo 
l’assenza del Bando per 
il 2019 a testimonianza 
dell’importanza che riveste 
l’iniziativa dell’Amministra-
zione Comunale: nel perio-
do 2015-2018 sono state 

soddisfatte 145 richieste 
di accesso ai contributi con 
l’erogazione complessiva 
di 152.640, 23 euro.
C’è tempo dunque fino al 
31 ottobre per presentare 
la richiesta di ammissione 
ai contributi per interven-
ti che dovranno essere 
eseguiti e conclusi tra il 1° 
gennaio 2019 e il 31 mag-
gio 2020. Entro un mese 
dalla scadenza del bando 
sarà pubblicata la gradua-

toria e prioritari saranno gli 
interventi di rimozione e 
smaltimento dell’amianto 
di coperture di edifici che 
si trovano vicino a luoghi 
sensibili come scuole e 
asili. “I contributi diretti 
saranno proporzionati - 
precisa l’assessore all’Am-
biente Riccardo Righi - alla 
superficie oggetto del risa-
namento e definiti in base 
a una serie di criteri tecnici 
e ambientali. Il Bando, che 

è stato costantemente 
perfezionato e migliorato 
nel corso degli anni, con-
tiene un’importante novità 
per il 2019: grazie a una 
tabella di riferimento potrà 
essere calcolato il valore 
dell’incentivo rispetto ai 
metri quadri di copertura 
da bonificare. Il rimborso 
non potrà superare l’80% 
della spesa e i contributi 
verranno stanziati sino a 
esaurimento della somma 

disponibile”. Oltre a questa 
linea di incentivi, il Comu-
ne di Carpi ha confermato 
anche il rimborso, fino a 
un massimo di 125 euro, 
delle spese sostenute per 
l’acquisto dei dispositivi 
di sicurezza (il cosiddetto 
Kit amianto) utilizzati dai 
privati cittadini che effet-
tuano autonomamente e 
direttamente la rimozione 
di quantità modeste di ma-
nufatti contenenti cemen-
to-amianto. Per qualsiasi 
ulteriore informazione è 
possibile contattare il Set-
tore Ambiente del Comune 
di Carpi.

Sara Gelli
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Dorando è 
tornato all’uscita 

dell’Autostrada

C’erano una volta gli 
Anni Sessanta, quando la 
plastica era sinonimo di 
modernità, progresso, 
innovazione. Oggi, al 
contrario, è la più grande 
minaccia per la salute del 
pianeta e dell’uomo.
I rifiuti sono una delle princi-
pali minacce agli ecosistemi 
marini e rappresentano un 
rischio crescente. Li chiamia-
mo rifiuti ‘marini’, ma in gran 
parte arrivano da terra, da 
discariche abusive, da prati-
che di smaltimento scorrette 
e da comportamenti incivili. 
Il nemico numero uno è 
certamente la plastica: ogni 
anno 570mila tonnellate 
finiscono nelle acque del 
Mediterraneo, l’equivalen-
te di 33.800 bottigliette di 
plastica gettate in mare ogni 
minuto. La plastica col tem-
po si sbriciola, destinata a es-
ser ingoiata da quegli stessi 
pesci, crostacei e molluschi 
che arrivano anche sulle 
nostre tavole.
Non è biodegradabile e ha 
tempi di smaltimento biblici 
ma se non la disperdiamo 
nell’ambiente, la plastica di 
cui ci disfiamo può tornare a 
noi sotto nuove forme. Dif-
ferenziarla in modo corretto 
è dunque fondamentale per 
salvaguardare l’ambiente 

nonoStAnte A CArpi, dA Anni, Si fACCiA LA rACCoLtA differenziAtA, quALCuno hA AnCorA dei dubbi Su CoSA poSSA eSSere 
gettAto neL bidone giALLo. eCCo dunque quALChe Suggerimento Su CoSA può eSSere AVViAto AL riCiCLo e CoSA, AL ContrArio, 
deV’eSSere Conferito neLL’indifferenziAto e finire in diSCAriCA

Cosa si può gettare nel bidone della plastica?

e tutelare la nostra salute. 
Sono circa 110 le tipologie 
di plastica esistenti ma 
la principale fonte è data 
certamente dagli imballag-
gi: contenitori per acqua, 
saponi, bevande o flaconi 
per detersivi e alimenti. 
Nonostante a Carpi, da anni, 
si faccia la raccolta differen-

ziata, qualcuno ha ancora 
dei dubbi su cosa possa 
essere gettato nel bidone 
giallo. Ecco dunque qualche 
suggerimento su cosa può 
essere avviato al riciclo e 
cosa, al contrario, dev’essere 
conferito nell’indifferenziato 
e finire in discarica. 
LuCe Verde per: botti-

glie (acqua, bibite, succhi 
di frutta, latte), flaconi dei 
detersivi e degli altri pro-
dotti utilizzati per l’igiene 
della casa e della persona 
(shampoo, cosmetici), vasetti 
di salse, creme e yogurt, 
bustine delle merendine, 
piatti e bicchieri monouso 
di plastica, imballaggi delle 

confezioni di acqua, bibite, 
rotoli di carta, imballaggi a 
bolle per elettrodomestici, 
buste di pasta, riso, patati-
ne, cioccolatini, caramelle, 
imballaggi per il confezio-
namento dei capi di abbi-
gliamento, blister e involucri 
sagomati, vaschette per il 
confezionamento di gelato, 

frutta e verdura, vaschette in 
plastica delle uova, reti per 
frutta e verdura, sacchetti e 
buste in plastica, cellophane 
e polistirolo.
LuCe rossa per: oggetti in 
plastica e gomma (giocattoli, 
spazzolini da denti) e posate 
in plastica. 
Per ottenere una raccolta 
differenziata di qualità, è 
importante seguire anche 
alcuni semplici accorgimenti. 
Qualche esempio? Rimuove-
re i residui di cibo, svuotare 
e sciacquare i contenitori, i 
piatti e bicchieri di plastica 
prima di gettarli via. 
Il riciclo, seppur indispensa-
bile, non risolve certo il pro-
blema e, dunque, per tentare 
di ridurre le dimensioni di 
questo moderno demone 
occorre adottare, con urgen-
za, soluzioni individuali. 
Una spesa critica e consa-
pevole è fondamentale per 
ridurre la propria produzio-
ne di plastica. Scegliere di 
mettere nel carrello della 
spesa, laddove sia possibile, 
prodotti sfusi, è il primo 
passo per diventare sempre 
più plastic free. Così come 
prediligere l’acqua in vetro. 
Scelte piccole ma capaci di 
generare, dal basso, un cam-
biamento importante. 

J.B.

Si tratta dei numeri 
migliori dalla costituzione 
della società a oggi. Il 
Gruppo Tea è in salute e 
annuncia 250 milioni di 
euro di investimenti e 
un piano di assunzioni per 
oltre 110 persone. I 
Comuni soci, a partire da 
quello Mantova, puntano 
nuovamente a un’aggrega-
zione con la confinante 
Aimag come conferma il 
presidente della multiutili-
ty Massimiliano Ghizzi (in 
foto). “Nel 2018, anno del 
ventesimo compleanno 
della società, Tea ha 
segnato i migliori risultati 
di tutta la sua storia: il 
gruppo nel 2018 ha 
totalizzato 276 milioni di 
euro del valore della 
produzione, crescendo di 
circa il 3% rispetto al 2017 
e ottenendo un risultato 
netto consolidato superio-
re ai 19 milioni di euro. 
Sono numeri incredibili se 
raffrontati solo a qualche 
anno fa e ci consentono di 
distribuire ai soci quasi 
sette milioni di euro. 

i Comuni SoCi, A pArtire dA queLLo mAntoVA, puntAno 
nuoVAmente A un’AggregAzione Con LA ConfinAnte 
AimAg Come ConfermA iL preSidente deLLA muLtiutiLity 
mASSimiLiAno ghizzi

Tea vola e apre ad Aimag
Risultati di cui ha benefi-
ciato l’intero indotto: i 
nostri fornitori, i nostri 
dipendenti, i nostri 
Comuni soci per un 
ammontare di circa 67 
milioni di euro. Quindi non 
c’è solo il dividendo, ma il 
grande valore economico 
che il Gruppo Tea ha 
generato nei confronti del 
proprio territorio”.
Conferma l’apertura dei 
Comuni soci nei confronti 
dell’aggregazione con 
Aimag?
“Diciamo che sin dal mio 
primo mandato l’operazio-
ne di aggregazione tra due 
società che si assomigliano 
molto come dimensioni, 
numeri e attività sul terri-
torio è stata sempre uno 
degli obiettivi principali. In 
questo mandato, consi-
derata anche l’apertura 
che c’è stata da parte 
dei Comuni soci, lo sarà 
nuovamente. Io spero che 
rispetto ai tre anni pre-
cedenti si arrivi effettiva-
mente a un’aggregazione 
che sarà positiva per tutti: 

per Tea, per Aimag e per 
gli utenti. Siamo, come 
dicevo, simili e aggregan-
doci potremmo ottenere 
degli efficientamenti e dei 
miglioramenti delle attività 
svolte a favore di tutti gli 
utenti”.

S.G.

“Nella zona di Budrione e Migliarina hanno asfaltato strade messe molto 
meglio mentre via Gusmea resta impraticabile per bici e scooter. Mia 
figlia per non scontrasi con un’auto è caduta sul bordo strada tutto disse-
stato. Morale: i ragazzini non possono andare in bici a Carpi: il rischio è 
troppo grosso”.

Commento di Milena tratto dalla pagina Facebook di Tempo circa il pessimo stato del manto 
stradale di via Gusmea.
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L’anGoLo deLLe adozioni
unA cAsA per BiMBA 

dopo la pausa estiva, 
domenica 1° settembre, riapre 
al pubblico l’Oasi La Francesa 
di fossoli. nelle scorse 
settimane nonostante la calura 
i volontari hanno compiuto 
numerosi lavori di riparazione 
alle strutture e hanno 
ripristinato la zona umida dal 
momento che, a partire dal 
mese di settembre, ricomin-
cerà il ripasso, ovvero la 
migrazione verso Sud di 
migliaia di specie di uccelli, 
molti dei quali amici dell’oasi. 
dal capanno del birdwatching 
si potranno dunque ammirare 
nella loro intimità una 
moltitudine di uccelli: germani 
reali, piro piro, aironi, pantane, 
martin pescatore, albastrello, 
sgarza ciuffetto, beccaccini... 
“nonostante le numerose 
riparazioni fatte - sorride il 
presidente dell’Associazione 
Panda Carpi, Franco Losi - la 
nostra presenza non ha affatto 
disturbato animali notoria-

domeniCA 1° Settembre riApre L’oASi LA frAnCeSA A foSSoLi

Alla scoperta della natura

mente molto diffidenti, come 
volpi e caprioli. Sulle nostre 
teste continuano poi a volare 
branchi numerosi di oche 
selvatiche alla ricerca del mo-
mento perfetto per atterrare”.
in occasione della riapertura, 
alle 16,30, i volontari del 
Centro fauna selvatica Il 

Pettirosso di Modena dopo 
aver loro prestato tutte le cure 
necessarie, libererà diversi 
animali, tra cui alcuni esempla-
ri di falco.
Tra settembre e ottobre, poi, il 
Panda carpi organizzerà, la do-
menica pomeriggio, una serie 
di incontri con esperti ambien-

talisti rivolti alla cittadinanza, 
un’ottima occasione per far 
scoprire questa verde gemma 
a grandi e piccini.
L’oasi, lo ricordiamo, rimarrà 
aperta al pubblico fino alla 
prima domenica di novembre, 
con i seguenti orari: domenica 
e giorni festivi dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 18,30. 
L’ingresso è gratuito. 

Bimba è arrivata da Ravarino: trovata 
nell’area di un distributore di carburante, era 
già sterilizzata. Nonostante gli annunci, 
nessuno è venuto a cercarla ed è rimasta in 
Gattile. dopo un primo periodo di isolamento, 
nel 2018 è stata inserita in una delle nostre 
oasi più piccole, insieme a pochi altri gatti. 
purtroppo bimba non ama la compagnia dei 
suoi simili e ha smesso di mangiare. del tutto. e 
ha iniziato a dimagrire. Le volontarie non sono 
riuscite a convincerla a nutrirsi, ed è stata 
ricoverata, altrimenti sarebbe morta di fame. e’ stata ricoverata un 
mese e mezzo e per salvarla è stato necessario alimentarla forzata-
mente. Alla fine si è rimessa in sesto ed è tornata in Gattile. Per un 
breve periodo, mentre si ristabiliva, è stata sistemata da sola in un 
grande gabbione, ma un gatto non può vivere per sempre in una 
gabbia, così si è ritentato l’inserimento in una piccolissima oasi con 
altri tre gatti. Niente da fare: bimba fugge. con i suoi simili non ci 
vuole stare. bimba dimostra quanto sia difficile inserire un gatto in 
un’oasi e soprattutto come questo non sempre sia possibile. certi 
gatti lì non ci vogliono stare. Piuttosto muoiono di fame. bimba in 
Gattile non ha speranza. deve assolutamente trovare una famiglia che 
non abbia altri animali e che la voglia adottare. e’ una micia giovane e 
bella, ma ha bisogno di una famiglia paziente, perché la sua breve vita 
è già stata piuttosto difficile. Aiutateci a trovare una casa per bimba.

Il profumo della carta. 
Il piacere di scorrere le pagine 
di un libro nuovo e, riga dopo 
riga, immergersi in un mondo 
altro, capace di trasportarti 
lontano… quello per la lettura 
è un amore che non appena 
sboccia ti prende per mano e 
ti accompagna per tutta la 
vita. I più fortunati, questa 
grande storia d’amore la 
sperimentano sin da piccoli, 
tanto da decidere di credere e 
investire sulle parole. Persino 
su quelle non ancora scritte. 
Tra loro c’è anche la carpigiana 
elena Valentini che, dappri-
ma insieme al fratello Marco e 
poi con la sorella più giovane, 
Chiara, è riuscita a dare forma 
a un sogno: aprire una libreria. 
Un’avventura iniziata in punta 
di piedi nel 2002 e che non ha 
mai smesso di crescere, grazie 
alla passione, all’entusiasmo e 
al coraggio dei tre fratelli. Con 
alcyone prima e Mondadori 
poi, i tre hanno sempre fatto 
della cura del cliente il loro 
“modus lavorandi”, scherza 
Elena. “Quello del libraio è il 
mestiere più bello del mondo 
- prosegue Elena - e lo 
sceglierei non una, bensì altre 
mille volte. Coccolare i nostri 
clienti è un piacere, così come 
offrire loro il consiglio giusto e 
aiutarli nella ricerca di titoli 
particolari. In questi anni la 
nostra passione, così come il 
nostro approccio ci hanno 
premiati e quindi da tempo 
avevamo deciso di esportare il 
Modello Valentini - sorridono i 
tre - al di fuori di Carpi, 
aprendo un secondo punto 
vendita”. Dopo alcuni anni di 
ricerca e dopo aver visitato 
varie location in città differen-
ti, è scattato il colpo di 
fulmine: “quando abbiamo 
visto lo spazio di Mantova non 
ci abbiamo pensato nemmeno 
un attimo e abbiamo colto al 
volo questa straordinaria 
possibilità. Il negozio è proprio 
di fronte alla Basilica di 
Sant’Andrea, in Piazza 

ChiArA, eLenA e mArCo VALentini, titoLAri deLLA LibreriA mondAdori di CArpi, hAnno Aperto un SeCondo 
punto VenditA neLLA beLLiSSimA Città di mAntoVA. tAgLio deL nAStro SAbAto 31 AgoSto, ALLe 17

La Libreria Mondadori raddoppia 
e apre alla Corte dei Gonzaga

Mantegna. Un gioiello. Non 
potevamo davvero ambire a 
nulla di meglio”, raccontano 
Chiara, Elena e Marco. “Il 
nostro desiderio poi - prose-
guono i tre fratelli - è quello di 

rendere questo spazio vivace e 
frizzante, un vero e proprio 
luogo di aggregazione in cui 
godere della bellezza della cul-
tura, organizzando firma copie 
e incontri con gli autori”.

La libreria - che ha alzato la 
serranda lo scorso 5 luglio e 
che impiega Milena, Valen-
tina e daria - verrà inaugu-
rata ufficialmente sabato 31 
agosto, alle 17, alla presenza 

delle autorità cittadine. 
A Mantova, si sa, la 
letteratura è di casa ed 
Elena non nasconde 
l’emozione: “il Festiva-
letteratura è alle porte 
e io non vedo l’ora di 
respirarne appieno 
l’atmosfera. Ovviamen-
te in libreria abbiamo 
già allestito un reparto 
interamente dedicato 
agli scrittori ospiti di 
questa edizione”. In 
bocca al lupo per que-
sta nuova e avvincente 
avventura alla Corte 
dei Gonzaga.

Jessica Bianchi

Lo staff al completo di 
Carpi e Mantova
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E’ stato un risultato di 
squadra quello raggiunto ai 
Top Legal Awards 2019 dal 
servizio consulenza legale di 
bper banca - premiata come 
Miglior Direzione legale 
dell’anno per l’innovazione - di 
cui fa parte anche l’avvoca-
tessa carpigiana Mascia 
Morini, che ricopre il ruolo di 
coordinatore dell’ufficio 
consulenza legale bancaria. 
Per la Morini, laureata in 
Giurisprudenza con lode e un 
Master in Diritto societario e 
operazioni straordinarie, que-
sto risultato arriva dopo 15 
anni di lavoro all’interno di 
Bper e rappresenta una 
soddisfazione e uno stimolo 
per perseguire nella direzio-
ne di crescita e rafforzamen-
to della struttura legale del 
gruppo. “Siamo un team 
molto affiatato - ha commen-
tato Mascia Morini - con 
componenti sparsi in tutta 
Italia e siamo davvero 

Da sinistra Mascia Morini, 
Paolo Mazza e 
Federico di Marco

C’è AnChe L’AVVoCAteSSA CArpigiAnA mASCiA morini trA i membri deLLo StAff LegALe di bper bAnCA inSignitA deL premio migLior 
direzione LegALe  deLL’Anno per L’innoVAzione Ai top LegAL AWArdS 2019

Top Legal Awards: tra i premiati anche 
la carpigiana Mascia Morini

soddisfatti per questo 
importante riconoscimento. 
Crediamo che la continua 
innovazione rappresenti 
l’unica soluzione per fornire 
servizi sempre migliori ai 
nostri clienti”. 
I Top Legal Awards, ossia i 
premi dedicati agli avvocati 
d’impresa, vedono ogni anno 
partecipare centinaia di 
candidati, tra strutture legali 
e professionisti, e vengono 
assegnati da una giuria com-
posta da numerose figure ai 
vertici delle maggiori direzio-
ni legali, fiscali e finanziarie 
in Italia. La competizione, 
che in una prima fase ha 
previsto una scrematura 
fino a tredici finalisti nella 
categoria Direzione legale 
dell’anno per l’innovazione, 
ha infine visto prevalere sugli 
altri candidati rappresentati 
da aziende e multinazionali 
di diversi settori industriali 
e servizi, il team legale di 

Bper Banca. A quest’ultimo, 
capitanato dall’avvocato 
paolo Mazza, responsabi-
le del servizio consulenza 

legale di Bper Banca, è infatti 
stato riconosciuto il merito 
di aver introdotto importanti 
innovazioni nei metodi di 

lavoro e nelle modalità di 
rapporto con clienti, colleghi 
e professionisti esterni, che 
hanno contribuito a incre-

mentare l’efficienza e hanno 
consentito di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
L’evento si è svolto nella 
splendida cornice di Palazzo 
del Ghiaccio a Milano, in una 
serata di gala con protagoni-
sta l’eccellenza del mercato 
legale italiano e con la 
partecipazione di autorevoli 
rappresentanti d’azienda. 
Una cerimonia che ha visto 
coinvolti circa 550 professio-
nisti in rappresentanza di 150 
prestigiose aziende del pano-
rama finanziario, industriale e 
dei servizi.  
Dal 2013 i Top Legal Awards 
mettono in risalto il lavoro 
delle direzioni aziendali 
per il successo e la crescita 
del business dell’impresa. Il 
riconoscimento punta a far 
emergere le migliori prassi 
aziendali e il loro ruolo nello 
sviluppo del sistema, a bene-
ficio di tutti gli stakeholder.

Chiara Sorrentino

Francesca Lugli
Foto di Andrea Panisi

Gli occhi le brillano al 
ricordo. “E’ stata un’emozione 
straordinaria. Un’esperienza 
che mi ha arricchita e mi ha 
permesso di incontrare 
persone preziose e di 
conoscere un mondo, quello 
delle automobili, che mi ha 
davvero stregata”. A parlare è 
l’artista carpigiana Francesca 
Lugli, di ritorno dagli States, 
dove ha partecipato a 
Concorso Italiano, l’evento 
internazionale che da 33 anni 
accoglie e riunisce, in 
occasione della Monterey Car 
Week, tutti gli appassionati 
delle quattro ruote made in 
Italy. La kermesse si è 
conclusa sabato 17 agosto 
con l’assegnazione, da parte 
di Valentino balboni, capo 
collaudatore ora in pensione 
della Lamborghini, dell’omo-
nimo premio alla Lamborghi-
ni più bella. “E’ stato un 
grande onore per me 
realizzare il Valentino Balboni 
Award e di questa bellissima 
opportunità ringrazio di 
cuore raffaello porro, 
titolare della società di 
consulenza marketing 
StudioRPR di Carpi specializ-
zata nell’automotive di lusso 
nonchè ambasciatore in Italia 
dell’evento”. Nella sua opera, 
Il Segno della Creazione, dopo 
una lunga ricerca, Francesca 
è riuscita a condensare 
velocità, coraggio ed 
emozione. 
“Coniugare la poetica delica-
tezza dell’acquerello con la 
velocità e le linee futuristiche 
della Lamborghini non è 

queSt’Anno iL VALentino bALboni AWArd 
ConSiSte in un’operA deLL’ArtiStA CArpigiAnA 
frAnCeSCA LugLi intitoLAtA iL Segno deLLA 
CreAzione

La poetica 
della velocità

la profonda convinzione che 
sarebbe stato vincente, un 
segno indelebile nella storia. 
Destinato ad andare sempre 
avanti. Il lascito di Ferruccio 
desta meraviglia e non solo 
per i suoi capolavori. Lui ci 
ha insegnato a credere nei 
propri sogni e, con determi-
nazione, cuore e passione, a 
portarli avanti. Dando loro 
forma, senza paura”. 
L’intreccio di righe tracciato 
da Francesca Lugli, con la 
grazia e la leggerezza che la 
contraddistinguono, arriva 
dritto al cuore di chi guarda: 
“con coraggio e ostinazione 
si può superare qualsiasi 
barriera - spiega Francesca 
Lugli - senza arrendersi di 
fronte agli ostacoli che la vita 
ti pone dinanzi. 
E quel che resta, una volta 
raggiunto l’obiettivo, sono 
la gioia per essersi riscattati, 
la passione e, soprattutto, la 
scia di quanto fatto che, nel 
caso di Ferruccio, è entrata 
nella storia. Un patrimonio, 
quello di Lamborghini, 
immenso, fatto di bellezza, 
innovazione e tecnologia”. 
Il Segno della Creazione, 
custodito in una cornice di 
cartone naturale realizzata 
dalla carpigiana essent’ial, 
è stato poi ulteriormente 
impreziosito dalla firma dello 
stesso Valentino Balboni, 
“una persona squisita, umile 
e disponibile. E’ stato un 
privilegio raro per me fare 
la sua conoscenza”, sorride 
Francesca Lugli.

Jessica Bianchi 

stato facile 
ma la storia 
di Ferruccio 
Lambor-
ghini mi 
ha davvero 
illuminata. 
Quest’uomo 
immenso 
decise, a 
dispetto di 
tutti, di cre-
are qualcosa 
di unico, 
animato dal-
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L’Angolo di Cesare Pradella

Il dado è tratto e ogni 
decisione è stata presa senza 
possibilità di ripensamenti o  
rinvii. I Frati Minori della 
parrocchia di san nicolò 
lasceranno definitivamente il 
Tempio (chiuso da sette anni 
a causa delle ferite inferte dal 
terremoto) e l’annesso  
Convento  dove sono stati 
sinora ospitati,  per prendere 
ciascuno strade diverse verso 
altri conventi francescani 

In foto Rita, Mamma Teresa, sorella Luigina e Teresa Marchi in un momento felice

L’8 settembre si celebra l’ultima 
messa dei frati di San Nicolò

italiani.
La comunicazione defini-
tiva è stata fornita ai fedeli 
da Frate Floriano che ha 
anche reso note le sedi alle 
quali sono stati assegnati i 
cinque religiosi attualmente 
presenti. 
Frate Floriano è destinato al 
Convento di Marghera, Frate 
elio a quello di Sant’Antonio 
di Bologna, Frate bonaven-
tura a Milano Marittima, 

Frate ivano rossi al Conven-
to dell’Osservanza di Bologna 
e ivano Cavazzuti (il frate 
rock) al Convento di Parma.  
Sulla decisione dei vertici 
centrali dell’Ordine dei Frati 
Minori si era levata la voce 
contraria dei fedeli carpigia-
ni, abituali frequentatori del-
la Parrocchia, per chiedere di 
lasciare a Carpi i frati in San 
Nicolò, considerato il legame 
di affetto esistente e la stori-

cità della loro presenza. Si ha 
infatti notizia che sin dal 1653 
reggevano il Convento e che 
uno di loro, Frate domenico, 
vi morì proprio in quell’anno. 
Le centinaia di firme raccolte 
tra i fedeli e i frequentatori di 
questa comunità non sono 
però servite a far cambiare 
idea ai vertici dell’Ordine e 
così il destino dei cinque frati 
carpigiani è segnato e il loro 
futuro sarà lontano da Carpi.

Nella mattina di sabato 
10 agosto è tornata alla Casa 
del Padre Mamma teresa (al 
secolo Maria pellicioni), 
superiora della Figlie di San 
Francesco e direttrice dalla 
Casa della divina provviden-
za fondata da Mamma nina. 
Una lunga vita quella di 
Mamma Teresa, nel corso della 
quale, una volta abbracciata la 
vita religiosa, è stata la vera 
mamma di centinaia di 
bambine e ragazze, alle quali 
ha donato, sempre col sorriso, 
tutto il suo affetto e le ha 
accompagnate nelle diverse 
tappe della crescita umana e 
spirituale, come una vera 
mamma sa fare. Era nata il 13 
marzo 1925 a Montecolombo, 
vicino a Rimini. Rimase orfana 
della madre all’età di nove 
anni. Mamma Nina, in uno dei 
suoi viaggi a Roma, fece una 
sosta in un bar gestito dagli zii 
di Maria, dove raccontò della 
sua missione di accogliere 
bambine orfane o in condizio-
ni di abbandono. A quel punto 
loro intravvidero la possibilità 
di affidarle la nipote Maria, che 
all’epoca aveva circa dodici 

hA retto LA fondAzione CASA deLLA diVinA proVVidenzA per SeSSAnt’Anni proSeguendo L’operA 
di mAmmA ninA. neL 2003 mAmmA tereSA hA SAputo ALLArgAre i propri orizzonti ACCogLiendo e 
CoLLAborAndo fAttiVAmente ALLA nASCitA deLLA CASA denominAtA AgApe per ACCogLiere mAmme 
in diffiCoLtà permettendo ALLA SpirituALità di mAmmA ninA di ContinuAre A dAre frutti

L’eredità di Mamma Teresa

anni. Fu così che Mamma Nina 
l’accolse tra le sue bambine. 
Il 13 ottobre 1947 Maria si con-
sacra nella congregazione di 
diritto diocesano delle Figlie di 

San Francesco. Mamma Nina, 
poco prima della sua morte, 
chiama Maria, all’epoca ormai 
Sorella Teresa, a succederle 
nella guida, che porterà avanti 

con saggezza e costanza per 
oltre sessant’anni. Ha retto la 
Fondazione Casa della Divina 
Provvidenza con grandi capa-
cità relazionali e comunicative 

nei confronti delle istituzioni 
ecclesiali, sociali e politiche. 
Ha saputo fronteggiare anche 
momenti difficili che l’opera 
ha attraversato, specialmente 
negli anni in cui vennero ap-
provate nuove leggi sull’ado-
zione e l’affido familiare e non 
era chiaro agli operatori sociali 
che l’opera di Mamma Nina 
non era un comune orfanotro-
fio ma una casa famiglia ante 
litteram. Nel 2003 Mamma 
Teresa ha saputo allargare i 
propri orizzonti accogliendo e 

collaborando fattivamente alla 
nascita della casa denominata 
agape. Si è realizzato così 
il sogno di Mamma Nina: acco-
gliere non solo bambine ma 
anche le mamme in difficoltà. 
La nascita di Agape permette 
alla spiritualità di Mamma 
Nina di continuare a dare 
nuovi frutti nella vita di tante 
mamme, bambini, educatori e 
volontari, che donano e rice-
vono seguendo gli insegna-
menti del Vangelo.

Sara Gelli

I libri da nonperdere

La vita 
può 
cambiare, 
all’improv-
viso. Può 
stupirci e 
riscattare 
un passato 
che il 
destino ci 
ha costret-
to a vivere 
senza 
appello. Lo 
fa solo 
attraverso 
la forza 
umana più 
grande: 
l’amore. Ed 
è proprio 
l’amore per 
la moglie 
che non c’è 
più a 
guidare il 
vecchio 
Moses. 
Anche nel 
tempo in 
cui l’esistenza lo mette di fronte alle colpe di un’intera vita, 
giurata all’odio contro il diverso. Quel diverso che ha la 
pelle nera e che lui ha dovuto sacrificare nel nome di un 
padre, della sua gente e di una missione da condurre, nella 
terra di un dio senza perdono. E’ un amore che affonda nel 
ricordo e che porta Moses a rivivere le tappe di un’infanzia 
segnata da un primo incontro: quello con l’insolente, un 
ragazzo suo coetaneo, forse un “dio nero che non si 
prende”. Lì Moses capisce che “odio e gratitudine possono 
essere unica cosa”, lì nasce il conflitto che non lo abbando-
nerà più. Fino alla notte di una vecchiaia ormai compiuta. 
In quella notte tutto cambia. Arrivano dei nuovi vicini di 
casa, e una donna “con l’oro nelle mani e la danza sulla 
pelle” che custodisce un segreto: il segreto che spingerà 
Moses ad affrontare finalmente il passato. E’ grazie a 
questo secondo incontro che gli occhi e il cuore di Moses 
vedranno ciò che non hanno mai voluto vedere. Solo così 
l’amore per quella moglie scomparsa diventerà l’unica 
forza per arrivare alla verità. 

Nel corso della sua vita è stata madre 
di centinaia di bambine e ragazze, alle 

quali ha donato, sempre col sorriso, tutto 
il suo affetto e le ha accompagnate nelle 

diverse tappe della crescita umana e spi-
rituale, come solo una mamma sa fare. 

BiAnco
MArco Missiroli



mercoledì 28 agosto 2019 anno XX - n. 28
12

• Edizione di Carpi •

Alla fine afra ce l’ha 
fatta. Martedì 30 luglio ha 
incontrato Gianni Morandi 
presso la sede di radio bruno 
coronando così il sogno di una 
vita. Tra i tanti fan che dal 
primo mattino si sono 
presentati davanti alla sede in 
via Nuova Ponente 28 c’era 
anche lei, nonostante il caldo e 
l’età. A loro, ha raccontato la 
sua vita in attesa dell’arrivo di 
Morandi.  Nata a Novi nel 
gennaio del 1931, Afra è la più 
giovane di sette fratelli e sin da 
piccolina lavora in risaia. Di 
quegli anni in cui con la 
famiglia viveva a Rovereto 
ricorda la povertà che ritorna 
più volte nel suo racconto: 
“eravamo poveri” ripete, ma 
innamorati della vita. A un 
certo punto si trasferisce in 
Svizzera, a Zurigo, dove lavora 
in una sartoria per uomo e lì si 
sente finalmente autonoma. 
Conosce dino, l’amore della 
sua vita, ma lui però non la 
segue quando lei decide di 
tornare. Gli resterà fedele per 
tutta la vita che trascorrerà a 
Carpi vivendo con la sorella al-
dina e facendo i lavori più 
disparati, tra cui la lavapiatti 
nei ristoranti. Dal gennaio del 
2016 è ospite della Casa 
residenza il Quadrifo-
glio dove tutti le vogliono 
bene. La demenza senile si sta 
portando via un pezzo alla 
volta la sua memoria e i suoi 
ricordi, ma Gianni Morandi 
resta lì, come un pensiero fisso 
che la accompagna da sempre.

AfrA Ce L’hA fAttA. mArtedì 30 LugLio hA inContrAto giAnni morAndi preSSo LA Sede di rAdio bruno 
CoronAndo CoSì iL Sogno di unA VitA. “io Ci VogLio bene A queLL’uomo Lì, io Lo Amo” SuSSurrA 
doLCemente queStA SpLendidA SignorA di 88 Anni 

“Anche io amo la vita più che mai”
Afra e Gianni Morandi

Le foto di Morandi sono appe-
se sul muro al di sopra del suo 
letto, affollano il comodino e 
un’immagine è stata plastifica-
ta affinché Afra possa tenerla 
tra le mani mentre si addor-
menta, ripetendo il medesimo 
rito ogni sera. Dal 30 luglio 
è stata sostituita con la foto au-
tografata da Gianni Morandi.
Parla continuamente del 
cantante che “è un ragazzo 
bello, intelligente, da twist” e 
tutti al Quadrifoglio si sono 

dati da fare affinché lo potesse 
incontrare dal vivo, accompa-
gnandola martedì 30 luglio 
nella sede di Radio Bruno.
“Amo la vita più che mai” can-
ticchia Afra quando incontra 
Gianni Morandi e, ancora, 
“appartiene solo a me. Voglio 
viverla per questo”.
“Io ci voglio bene a quell’uo-
mo lì, io lo amo” sussurra 
dolcemente questa splendida 
signora di 88 anni. 

Sara Gelli

Sono tornati dal 24esimo Jamboree gli scout della Zona 
di Carpi che sono stati in West Virginia negli Stati Uniti orientali, 
con altri 45.000 scout di 120 nazioni differenti.
All’incontro mondiale quadriennale, che si è svolto dal 22 luglio 
al 2 agosto nella Bechtel Reserve, hanno partecipato paolo Van-
zini, in qualità di capo del contingente italiano, Lorenzo espo-
sito (Carpi 1), Viola pellicciardi (Carpi 2), Giovanni Catellani 
(Carpi 3), salvatore Mattia de Luca (Carpi 4), Luca de Martino 
(Carpi 5), alice oliviero (Carpi 6), Mariadele Manicardi (Limidi 
1), pietro smerieri (Mirandola 1) e Martina ayelen Vignato 
(Mirandola 2). Ad accompagnare gli ambasciatori di pace c’erano 
sara Golinelli e Marcello berto, capi del Mirandola 1. Ha pre-
stato servizio al Jamboree anche il rover nicolò barchiesi.
“Lo scoutismo americano – racconta Paolo - è molto legato alle 
proposte che chiamano adventures, attività organizzate e molto 
strutturate praticate all’aperto con attrezzature di alto livello: 
gli scout italiani vivono la natura nella semplicità di un bosco 
mentre per quelli americani la natura si declina anche in attività 
sportive, dal kayak all’arrampicata. Questo aspetto dello scou-
tismo americano ha caratterizzato il Jamboree in West Virginia 
creando un ambiente molto attraente per i ragazzi invitati a 
cimentarsi in diverse attività. Il rischio era quello di perdere di 
vista il motivo per cui erano lì, ma obiettivo del lavoro di noi capi 
era quello di evitare l’effetto Gardaland e consentire ai giovani 
di vivere l’esperienza dell’incontro e del confronto sfruttando 
ogni momento anche mentre erano in fila in attesa del proprio 
turno per la big zipline per un volo d’angelo di un chilometro 
appesi alla carrucola”. I ragazzi hanno colto ogni occasione per 
raccontarsi le reciproche esperienze e andare alla scoperta delle 
differenti modalità di declinare lo scoutismo in un ambiente 
concepito per facilitare l’interazione. “Il Cultural Day è l’attività – 

trediCi rAgAzzi deLLA zonA di CArpi hAnno pArteCipAto AL rAduno mondiALe degLi SCout negLi StAti uniti ALL’interno deLLA 
beChteL reSerVe grAnde Come iL territorio deLL’intero Comune di SoLierA.  e Si LAVorA già AL proSSimo JAmboree neL 2023 
in CoreA deL Sud

L’esperienza del Jamboree in West Virginia

sottolineano Giovanni e Viola – che più di ogni altra ci è piaciuta: 
in ogni sottocampo, ogni reparto aveva organizzato uno stand 
per consentire di fare esperienza del proprio Paese: provare i 
giochi tipici dell’Irlanda, fare colazione con i coreani, mangiare 
qualcosa coi peruviani e giocare con gli americani. Le cerimonie 
sono state molto coinvolgenti, in grado di unire tutto il mondo 
indistintamente nonostante le diverse declinazioni dello scou-
tismo. Ogni volta che incrociavi una persona ti salutava sempre 
e conversavi anche per poco tempo e il clima era di unione e 
fraternità indipendentemente dalla lingua e dalle tradizioni”.
Al Jamboree si incontrano migliaia di coetanei disponibili a 

raccontarsi sulla base dei valori 
comuni e di idee che condivido-
no: la promessa e la legge scout 
sono uguali per tutti anche per 
gli scout giapponesi che non si 
cimentano nelle costruzioni e 
usano la valigia al posto dello 
zaino.
“E’ un modo vero di vedere il 
resto del mondo al di là degli 
stereotipi. Il senso del Jamboree 
in fondo è sempre stato questo 
fin dal 1920 quando il fondatore 
degli scout baden powell volle 
la prima edizione per gettare le 
basi della pace nel bel mezzo 
dei conflitti mondiali. Ci sono 
tanti raduni nel mondo ma solo 
il Jamboree ha questo spirito, 
richiamando così tante persone 

da tanti Paesi diversi per condividere valori e costruire insieme il 
futuro: ai ragazzi è affidata una grande opportunità di sviluppo 
della società attraverso le relazioni umane per migliorare il mon-
do dove vivranno” conclude Paolo.
Ora questi ragazzi hanno la responsabilità, in qualità di am-
basciatori, di importare la bellezza, le emozioni, le scoperte, le 
competenze acquisite al Jamboree e condividerle col proprio 
gruppo e con la propria comunità, affinché tutti possano godere 
della loro esperienza. E si lavora già al prossimo Jamboree nel 
2023 in Corea del Sud.

Sara Gelli
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E chi l’ha detto che la 
movida è solo in centro 
storico? I commercianti di via 
Cuneo rilanciano la sfida ai 
colleghi del salotto cittadino e 
rispondono alle loro insonni 
notti bianche con la Notte Fluo. 
L’evento, considerato lo 
strepitoso successo degli 
scorsi anni, diventa ancor più 
grande: per la sua terza 
edizione, infatti, la kermesse 
- che si terrà martedì 3 
settembre, dalle 18 alle 24 - si 
estende alle vie Bulgaria e a 
Piazzale Gorizia, grazie alla 
partecipazione dei numerosi 
esercenti del quartiere!
Il programma, per grandi e 
piccini, giovani e famiglie, si 
annuncia a dir poco variegato!  
“Il nostro desiderio - spiegano 
alcuni commercianti - è quello 
di creare un’occasione piace-
vole di aggregazione per l’in-
tero quartiere. Un momento 
di festa da trascorrere insieme, 
all’aria aperta. Un’occasione 
per unire le famiglie e non 
solo, attraverso buona musica 
dal vivo, spettacoli, gonfiabili  
per i più piccoli e tanto, ottimo 
cibo. Un bel modo insomma 
per passare una serata insolita, 
stringere buoni rapporti di 
vicinato e godersi l’estate”.
Accanto alle numerose 
proposte degli esercenti che, 
per una sera, sposteranno le 
loro attività lungo le strade e 
i porticati, a riempire di gioia 
e vitalità il quartiere, fino alla 
mezzanotte ci saranno anima-
zioni per bambini, mercatini 
dell’ingegno, e tanti colorati 
Food Truck dalle mille e deli-

L’eVento, ALLA SuA terzA edizione, Si terrà mArtedì 3 Settembre, dALLe 18 ALLe 24, e iL progrAmmA 
dA vIA cuNeO A PIAzzALe GORIzIA sI ANNuNcIA A dIR POcO GusTOsO!

Una calda Notte Fluo!

ziose proposte gastronomiche. 
Qualche esempio? Lo street 
food americano de il Ciccio’s, 
pepita e i suoi fritti e gli imper-
dibili panini d’autore del Felix! 
E per i più golosi, fresche ma-
cedonie di frutta, cocomerata 
e dolcissime crepes. Specialità 

che potranno essere gustate in 
due aree picnic attrezzate con 
tavoli e sedie!
Oltre al buon cibo vi saranno 
tre angoli dove assaporare 
le note del pianobar, mentre 
nel parco di via Cuneo spazio 
a una maratona di zumba 

all’insegna della solidarietà. 
Nell’area verde sarà poi possi-
bile cimentarsi anche col tiro 
con l’arco, un modo piacevole 
e informale per avvicinarsi a 
questa antica disciplina sporti-
va. In via Cuneo, infine, vicino 
all’Erboristeria e parafarmacia 

La Camomilla una grande 
novità: “verrà allestita un’area 
dedicata ai giochi antichi, in 
questo modo i bimbi di oggi 
potranno cimentarsi coi baloc-
chi di ieri, quelli che hanno fat-
to divertire i loro nonni e geni-
tori”. Succulento cibo di strada, 

musica, danza… la Notte Fluo 
è un appuntamento dedicato 
a tutti. Una preziosa occasione 
per gustare insieme ad amici 
e vicini di casa una calda notte 
estiva nel segno dell’amicizia e 
del divertimento. 

J.B.

Piazza Maggiore in occasione de 
Sotto le stelle del cinema - Foto di Lorenzo Burlando

Immaginate di 
ammirare la lunga 
sequenza di baci che 
hanno fatto la storia del 
cinema, mentre la 
struggente colonna 
sonora di Nuovo Cinema 
Paradiso, firmata da un 
ispirato Ennio Morricone, 
invade le antiche pietre di 
Piazza Martiri.  
O, ancora, di ripercorrere, 
all’ombra di Palazzo Pio, 
in un suggestivo bianco 
e nero, le romantiche 
Vacanze Romane, in sella 
a una Vespa, di Gregory 
Peck e Audrey Hepburn. 
O, perché no, fare un 
salto nel tempo e nello 
spazio grazie a uno dei 
tanti episodi di Star Wars. 
Il titolo della pellicola 
che verrà proiettata sul 
rialzato di Piazza Mar-

SAbAto 7 Settembre, in oCCASione deLLA feStA di fine eStAte ALCuni CommerCiAnti deL portiCo Lungo 
portAno iL CinemA SuL riALzAto di piAzzA mArtiri

Cinema sotto le stelle, all’ombra di Palazzo Pio
tiri non è ancora stato 
deciso ma una cosa è 
certa, i commercianti 
hanno avuto un’ottima 
idea per salutare l’estate, 
in occasione della Festa 
di fine estate di sabato 7 
settembre. Bao, Monda-
dori, Silvestri & Taddei, 
Tabaccheria Benetti e 
Terranova allestiranno, 
nello spazio antistante 
la libreria Mondadori, 
una vera e propria sala 
cinematografica all’aper-
to, con tanto di “grande 
schermo, proiettore, 
sedie e un suggestivo 
carretto coi pop corn”, 

spiega Luca Semellini, ti-
tolare di Bao. A rendere la 
serata ancor più speciale 
e gustosa ci penseranno 
Tiziano e Luana de La 
Stazione del gusto: per 
l’occasione trasferiranno 
la loro osteria romana in 
piazza. E che a scaldare 
l’atmosfera di questa 
notte di fine estate sia 
La dolce vita di felliniana 
memoria o l’esilarante 
Frankenstein Junior di Mel 
Brooks, poco importa. 
L’idea c’è e meriterebbe di 
essere estesa, col soste-
gno dell’Amministrazione 
Comunale, come insegna-

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

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Carpi
edicola Massari Federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola bertani Luciana - 

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

Lago D’Idro, 7            
Frazioni di Carpi
edicola Mickey Mouse 
s.n.C. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
bacco tabacco & Co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

noVi di Modena
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
Cafè noir - Via Chiesa 

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soLiera
edicola Meschiari Catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
edicola Maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

no numerose 
città a noi 
vicine. Basti 
pensare a 
Bologna, dove 
la rassegna 
Sotto le stelle 
del cinema, 
con le sue 50 
proiezioni 
all’ombra di 
San Petronio, 
ha segnato il 
tutto esauri-
to in Piazza 
Maggiore. Alla 
faccia dell’an-
tistadio…
Jessica Bianchi
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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Chernobyl è angoscioso. Terribile. Sappiamo già come 
andrà a finire ma, forse, proprio per questo, vedere le immagini 
correre sul piccolo schermo, diventa ancor più efficace. Potente. 
La miniserie americana - prodotta da Hbo, scritta da Craig 
Mazin e diretta da Johan renck - dedicata al disastro nucleare 
di Chernobyl è un drama, certo, ma anche un documentario 
pressoché impeccabile la cui forza principale è senza dubbio 
quella di mostrare il volto dell’ex Unione Sovietica, la faccia di un 
mondo ormai sbriciolato, andato, che ha fatto di tutto per celare 
il proprio fallimento. Ed ecco allora che l’incidente, i morti, le 
radiazioni, la grafite sui tetti della centrale, la nube radioattiva… 
non esistevano, non subito almeno, non finché anche gli altri, gli 
svedesi in testa, si accorsero che qualcosa di terribile e irreversi-
bile era accaduto. Di quell’Apocalisse, consumatasi all’1:23:45 
della notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, si è sempre parlato poco. 
Troppo poco. Così come delle sue conseguenze. Il merito della 
serie è dunque quello di aver squarciato la cortina di ferro, 
contribuendo a svelare una storia fatta di silenzi, omissioni, 
manipolazioni, errori e orrori. Qual è il costo di quelle bugie? 
Quanti morti ha causato - e causerà - quel nemico invisibile e 
senza odore? Chernobyl ti arriva dritta alla pancia e, spiega la 
fotografa modenese Francesca Gorzanelli, che dal 2015 hai 
creato un blog dedicato proprio alla zona di esclusione, “rispetto 
a quello che io ho visto laggiù e a ciò che mi hanno raccontato 
gli abitanti, la serie è attendibile e i fatti ricostruiti con accuratez-
za. Certo è stata romanzata e nei cinque episodi sono stati 
condensati numerosi fatti a discapito del rispetto della cronolo-
gia temporale, ma questa serie è vera e assolutamente realistica 
anche nelle ambientazioni”.
La serie affronta la tragedia dell’incidente “a livello tecnico e po-
litico ma si ferma lì. Nessun accenno al dopo, a cosa sia accaduto 
in questi 33 anni. Tutto è come cristallizzato, come se la vita si 
fosse fermata nel 1986, come se non esistesse un dopo Cher-
nobyl.  Le persone che guardano il serial - spiega Francesca - si 
fanno un’idea chiara rispetto a quanto accaduto, sullo scoppio 
del reattore, sulle bugie del Governo, ma non possono fermarsi 
lì. Il mio auspicio è che si pongano delle domande, che com-
prendano come la dimensione della tragedia riguardi anche il 
presente e il futuro. Accanto alle gravi conseguenze dell’inciden-
te sulla salute umana e sull’ambiente, infatti, occorre far fronte a 
costi economici enormi che sono sulle spalle di tutti noi, poiché 

moLti, SuLLA SCiA emotiVA deLLe miniSerie tV, ChernobyL, hAnno deCiSo di ViSitAre LA zonA di eSCLuSione e in pArtiCoLAre 
pripyAt, LA Città fAntASmA in Cui tutto è rimASto immobiLe dA ALLorA. “queSto è un ViAggio in un Luogo in Cui Si è 
ConSumAto un diSAStro nuCLeAre e, dunque, oCCorre riSpettAre numeroSe regoLe, muoVerSi ALL’interno di determinAte 
Aree e non uSCire mAi dA quei trACCiAti”, rACContA LA fotogrAfA frAnCeSCA gorzAneLLi, Che dAL 2015 hAi CreAto un bLog 
dediCAto proprio A quei Luoghi

Quell’apocalisse chiamata Chernobyl

quella centrale deve essere smantellata. La serie va vista, non si 
discute, ma sarebbe davvero interessante se avesse un seguito”.
Molti, sulla scia emotiva del serial, hanno deciso di visitare la 
Zona di esclusione e in particolare Pripyat, la città fantasma in 
cui tutto è rimasto immobile da allora.  “In realtà - prosegue 
Francesca - il boom è scoppiato già da qualche anno: nel 2016 a 
Chernobyl andarono 20mila persone, nel 2018 è stata raggiunta 
quota 60mila e quest’anno, ad agosto, per la prima volta non ho 
trovato posto per dormire. Questo sarà il mio tredicesimo viag-
gio, un’esperienza che consiglio a tutti anche se è indispensabile 
affidarsi ad agenzie qualificate”.
In quella terra non c’è spazio per l’improvvisazione: “partire con 
persone che non ci sono mai state e non conoscono la zona di 
esclusione può rivelarsi estremamente pericoloso. Questo non è 
un viaggio alle Maldive dove tutto è meraviglioso, ma un luogo 
in cui si è consumato un disastro nucleare e, dunque, occorre 
rispettare numerose regole, muoversi all’interno di determina-
te aree e non uscire da quei tracciati. La zona di esclusione è 
contaminata a macchia di leopardo e quindi, quando se ne varca 
la soglia, non si entra in una bolla di contaminazione totale, vi 
sono dei punti in cui ci si può muovere in sicurezza ma bisogna 
conoscerli. In questi anni chi è venuto con me, mi si è affidato 
completamente, perché là ho dei contatti preziosi, persone in 
cui ripongo tutta la mia fiducia. Gente che viveva lì ben prima 
dell’incidente e che conosce il territorio come le proprie tasche”. 
Un amore, quello di Francesca per questi luogo, nato per caso:  
“il mio primo viaggio è stato nel 2015; curiosa di scoprire quel 
territorio mi sono recata nella zona di esclusione per effettuare 
un reportage fotografico. Pensavo sarebbe finita lì, con un’espe-
rienza lavorativa e personale in più, in realtà quello è stato solo 
l’inizio. Quando sono arrivata laggiù, ho scoperto un mondo. 
Chernobyl è un buco nero nell’informazione italiana: non sap-
piamo nulla di quella terra. E’ come se, avendo chiuso le porte 
al nucleare, il nostro Paese non ne volesse sapere più nulla, 
come se tutte le centrali europee che ci circondano potessero 
in qualche modo restare fuori… Io non sapevo che Chernobyl 
fosse una cittadina funzionante, con circa 500 abitanti e con 
piccoli negozi e non sapevo nemmeno che la popolazione fosse 
così accogliente e desiderosa di conoscere e confrontarsi con gli 
stranieri. Quelle persone sono rinchiuse in quella sorta di palla 
di vetro da 33 anni, non sanno nulla del mondo che li circonda. 

Da quando li ho conosciuti continuo a tornare, spesso con altre 
persone desiderose di comprendere quei luoghi, per portare 
aiuti agli anziani che vivono lì. Non sono più riuscita a smette-
re”. Di quella gente, continua Francesca, “amo l’atteggiamento 
propositivo, il desiderio di affrancarsi dal passato, dall’incidente. 
Nonostante il Governo abbia taciuto loro cose che avrebbero 
potuto salvare la vita di tanti, con serenità, stanno affrontando 
giorno per giorno quella disgrazia, traendone anche il lato posi-
tivo. Il turismo infatti per chi vive lì porta denaro e nuove cono-
scenze e la gente ha tanta voglia di aprirsi. Un’apertura che mi fa 
venir voglia di stare con loro, di confrontarmi. Ogni volta mi pare 
di compiere un salto nel passato, quei vecchietti sembrano i miei 
nonni di 40 anni fa”.
Oggi, un gigantesco arco di acciaio, alto quanto la Madonni-
na del Duomo di Milano, avvolge il sarcofago che a sua volta 
racchiude il reattore n.4 della centrale nucleare di Chernobyl, 
distrutto nella fusione seguita a due scoppi nella notte del 26 
aprile 1986. Di lui restano 13mila tonnellate di “lava” radioattiva, 
il combustibile nucleare - 192 tonnellate di uranio - mescola-
to alle componenti del reattore fuso, al piombo, alla sabbia e 
all’acido borico gettati dagli elicotteri per bloccare l’incendio e il 
rilascio di polvere radioattiva. Per la forma che ha preso, lo chia-
mano zampa di elefante. “Da quanto nel 2016 questo arco d’ac-
ciaio è stato fatto scivolare sopra al vecchio sarcofago - spiega la 
fotografa modenese - il reattore 4 è al sicuro; ho avuto modo di 
fare varie rilevazioni sotto al reattore nel corso degli anni e oggi 
non fuoriescono più le radiazioni di prima.  Realizzato perlopiù 
coi soldi della Comunità Europea e in parte con fondi americani, 
ora questo arco è diventato di proprietà della centrale nucleare, 
dove sono impiegati ancora circa 5mila lavoratori. Al momento 
l’impianto è in stallo, in attesa di finanziamenti. L’Ucraina aspetta 
denaro dal mondo per avviare il processo di smantellamento 
che durerà almeno 70 anni”.
L’ingegno dell’uomo è ora messo alla prova dalla catastrofe 
che lui stesso ha provocato: “non esiste ancora un progetto di 
superamento del reattore scoperchiato perché nella storia non 
esiste un precedente simile. Gli ingegneri stanno studiando una 
soluzione per capire se sia meglio smantellarlo o lasciarlo in 
eterno sotto a questo arco”.
La tragedia di Chernobyl è ben lungi dall’essersi conclusa.

Jessica Bianchi

La locandina della 
serie Tv

Francesca Gorzanelli con 
Baba Maria

Piscina nella 
città fantasma di Prpyat

Sala comandi Reattore 4

Nella soffitta di una 
scuola di Prpyat
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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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Trionfa lo stile safari tra le tendenze 
dell'estate 2019. Tra le passerelle delle 
principali case di moda abbiamo visto 
s�lare capi stupendi dai toni sabbiosi e 
caldi, comodi e dal tocco coloniale che 
ricordano fantastiche avventure nel 
deserto. 
Quest'anno torna alla ribalta questo stile 
per le amanti della comodità, della 
praticità e del glamour, tra pantaloni 
cargo, giacche sahariane, uniformi kaki, 
jumpsuit, parka e altro ancora. Un 
accento particolare anche sugli accessori 
tra i quali spiccano borse di paglia, 
sandali alla schiava e an�bi, perfetti per 
questo stile.
Tra le modelle di Agnona si respira aria di 
dinamismo e praticità grazie alle tute 
dalle molteplici tasche e ai morbidi cargo 
dress dai colori tipici del deserto.
Givenchy porta il rigore militare tra le sue 
modelle che s�lano in pantaloni cargo 
dai toni chiari, blazer strutturati e camicie 
dal taglio deciso all'insegna di uno stile 
safari-urbano che non passa inosservato.
Nel mondo di Alberta Ferretti spicca 
invece uno stile safari più spensierato e 

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

con tocchi di colore pastello: un 
connubio perfetto per gli out�t da giorno 
soleggiati in cui esibire capi comodi, in 
stile safari ma con un tocco delicato 
grazie a shorts abbinati a romantiche 
canotte in pizzo e pantaloni cargo con 
giacca celeste e top e�etto uncinetto.
Fendi mette in passerella uno stile safari 
molto variegato soprattutto in quanto ai 
tessuti, come gonne e cargo dress in 
pelle con inserti traforati, per un mix di 
texture dal tocco originale e visionario.
Antonio Marras porta sulle passerelle 
uno stile safari esotico e particolare con 
l'aggiunta di inserti pitonati e piume, per 
un look so�sticato anche da sera. 
Anche i brand low cost si sono lasciati 
contagiare dallo stile savana in versione 
urban. Casual e chic per il giorno, il 
tubino color tabacco di H&M enfatizza la 
silhouette grazie alla doppia fascia 
intrecciata sulla vita.
Di H&M è anche l'abito chemisier color 
verde militare con bottoni a vista e 
cintura in vita: lungo, fresco e trendy per 
andare in u�cio o a fare una passeggiata 
in città.

SAFARI IN CITTÀ

ogni anno, per 
quattro giorni, il 
Festival del Teatro di 
Strada apre tutta la 
città di Aurillac in 
francia a numero-
sissimi artisti di 
strada e a circa 
100mila spettatori. 
tra le compagnie, 
provenienti da tutto 
il mondo, anche Gli 
Spavaldi hanno 
partecipato dal 21 al 24 agosto a questo evento eccezionale per la 
creatività portando in scena Il domatore di squali, un classico del 

loro repertorio dedicato alle 
famiglie e ai bambini. 
Nello spettacolo esilarante 
il domatore russo Abete 
Abavo dà prova delle proprie 
sorprendenti capacità con i 
suoi ‘squali’ addestrati Lotar 
e ciaciacià che si esibiscono 
in evoluzioni mozzafiato 
avanzando a pelo d’acqua 
lasciando ondeggiare la mi-
steriosa pinna. A interpretare 
il domatore è Cesare Panini 
(cecio), capocomico, che da 
quando aveva 16 anni non 
ha mai smesso di fare teatro 
dell’assurdo in quel di fabbri-
co insieme agli amici, tra cui 
il novese Rodolfo Bulgarelli. 
dal ’75 mettono in scena (e 
su strada) i loro capolavori di 
“patafisica” (come la definisce 
cesare) e non rinunciano 
a far divertire con le loro 
imprese studiate e provate a 
Fabbrico ed esportate fino in 
francia.

neLLA Città frAnCeSe gLi SpAVALdi 
hAnno portAto iL Loro eSiLArAnte 
SpettACoLo iL domAtore di SquALi

Gli Spavaldi 
al Festival di Aurillac

Il maiale: è questo il 
filo conduttore della cena 
degustazione che si terrà 
mercoledì 28 agosto, a 
partire dalle 20, al bistrò 53  

merCoLedì 28 AgoSto, preSSo iL biStrò 53, CenA deguStAzione promoSSA dAL 
Centro di formAzione profeSSionALe nAzAreno e modenA A tAVoLA. Chef deLLA 
SerAtA StefAno Corghi Che propone un menu dediCAto ALLA CArne di mAiALe 

Aggiungi un posto a tavola

in via Bollitora interna, 130 a 
Carpi. L’iniziativa è promossa 
dal Centro di Formazione 
professionale nazareno e 
dal Consorzio di ristoratori 
Modena a tavola e rientra 
nel ciclo di appuntamenti 
Aggiungi un posto a tavola. 
Un titolo che evoca l’accordo 
di collaborazione tra il 
Nazareno e Modena a Tavola 
e che punta a favorire il 
dialogo e la reciproca 
conoscenza attraverso 
momenti che prevedono il 
coinvolgimento in aula di 
diversi chef del Consorzio e 
l’organizzazione di appunta-

menti conviviali. Un’ottima 
occasione per far lavorare 
insieme ristoratori esperti e 
giovani che, spesso, sono 
all’inizio della loro attività 
professionale. Mercoledì 28 
agosto a cucinare le portate 
del menù Il maiale sulla 
griglia sarà lo chef, nonché 
presidente di Modena a 
Tavola, stefano Corghi, 
affiancato dal personale di 
cucina del Bistrò 53. Una 
serata speciale durante la 
quale gli ospiti - al costo di 25 
euro -  potranno assaporare 
le carni selezionate prove-
nienti dagli allevamenti Cura 

Natura del Gruppo Ferri e 
sorseggiare le proposte 
enologiche della Cantina 
Paltrinieri. 
Se alla carne preferite le 
verdure, mercoledì 11 
settembre, in occasione del 
secondo appuntamento di 
Aggiungi un posto a tavola,  a 
essere protagoniste indiscus-
se saranno proprio le verdure 
e le erbe aromatiche, 
sapientemente cucinate dallo 
chef Giovanni Cuocci de La 
lanterna di Diogene. 
prenotazioni:  
340.3280896 o i
nfo@bistro53.it 

Stefano Corghi
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appuntamenti

CineMa eden - Carpi

spaCe CitY - Carpi

Al cinema

CineMa  Corso - Carpi

“Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero
senza esserlo”.

Johann Wolfgang von Goethe

Il Museo dei Madonnari di 
Grazie di Curtatone di Mantova in 
occasione della 47esima edizione 
dell’Incontro Nazionale dei Madon-
nari, fino al 15 settembre, ospita la 
mostra personale dell’artista 
reggiano oscar piovosi, intitolata 
Oscar Piovosi – Omaggio ai Madon-
nari. L’esposizione, promossa dal 
Museo dei Madonnari, dall’assesso-
rato alla Cultura del 
Comune di Curtatone, 
dalla proloco e dal 
Centro italiano Madon-
nari, è curata da paola 
artoni, direttrice del 
Museo dei Madonnari, e 
da Fausto salomoni, 
responsabile degli 
allestimenti. La sala del 
museo dedicata alle 
mostre temporanee 
accoglie una quindicina 
di dipinti ad acrilico su 
tela di medie e me-
dio-grandi dimensioni, 
appartenenti alla serie 
Ground, che ritrae i 
Madonnari al lavoro sul 
sagrato del Santuario 
della Beata Vergine Maria 
delle Grazie. “Una pittura 
– scrive Paola Artoni – dai 
toni accesi, brillanti e 
solari, che consentirà a 

iL muSeo dei mAdonnAri di CurtAtone, fino AL 15 Settembre, oSpitA LA per-
SonALe deLL’ArtiStA oSCAr pioVoSi

Omaggio ai Madonnari
molti artisti presenti di riconoscersi 
in alcuni dettagli, come i cappelli 
colorati, la postura e la gestualità”. 
Piovosi, la cui prima formazione è 
avvenuta in uno studio fotografico, 
dal 1960 al 1975 ha lavorato creta e 
gessi in un laboratorio di ceramica 
artistica. Autodidatta, ha iniziato a 
dipingere nel 1974 trovando la sua 
espressione ideale nella figura 

umana. Dopo una pausa di alcuni 
anni, ha ripreso la sua attività 
pittorica nel 2007 e nel 2009 ha 
esordito con la sua prima personale 
nella Torre dell’Orologio di San Polo 
d’Enza. Da allora ha esposto in 
numerose personali e collettive. 
orari - Il venerdì 15-18, sabato e 
domenica ore 10-12.30 e 15-18. 
L’ingresso è libero.

Mostre
Carpi
fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

eventi
Carpi
Tutti giù nel Parco
Programma
28 agosto - ore 21
Parco Pertini
Alfonsina (corridora)
Spettacolo teatrale su Alfonsina 
Strada
ciclista e unica donna a partecipare al 
giro d’italia
di e con Claudia Bulgarelli
Stefano Garuti, fisarmonica e tastiera
Francesco Grillenzoni, chitarra e voce

A cura di UDI - Unione Donne 
Italiane
Università per la Libera Età 
N. Ginzburg
29 agosto - ore 21
parco berlinguer
Donne in cerca di riso 4.0
Percorso ironico sul femminile delle 
nostre nonne mondine alle nostre 
figlie iperconnesse
di e con Maria Giulia Campioli
Elisa Lolli e Marco Santarello alla 
chitarra
A cura di CIF - Centro Femminile 
Italiano
30 agosto - ore 21
Parco Pertini
Carpi Sax Orchestr in concerto
A cura di Presidio Libera Peppe Tizian
31 agosto - ore 21
parco berlinguer
Per amore della terra
Libertà, giustizia e sostenibilità 
ecologica

incontro con Giuseppe De Marco 
(economista, giornalista e scrittore)
Con l’intervento musicale di Marco 
Na Isna Lodi
A cura di Presidio Libera Peppe Tizian
2 settembre - ore 21
Parco Pertini
Nero a metà
Vai mò Tour
A cura di Arci Modena
4 settembre - ore 21
parco berlinguer
Tremulaterra
Pizzica from Salento
Concerto di pizzica e musica popolare 
salentina
A cura di Arci Modena

28 agosto - ore 21.30 
Campus of Rock
musica live a cura di Cesare Barbi e 
Marco Formentini
Piazzale Re Astolfo

iL siGnor diaVoLo 
Regia: Pupi Avati
Cast: Gabriele Lo Giudice e Filippo Franchini
Il film è ambientato nell’autunno 1952. Nel Nordest è in corso 
l’istruttoria di un processo sull’omicidio di un adolescente, consi-
derato dalla fantasia popolare indemoniato.
Furio momentè, ispettore del ministero, parte per venezia leg-
gendo i verbali degli interrogatori. carlo, l’omicida, è un quattor-
dicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’ar-
rivo di emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente 

terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia 
pubblicamente suscitando la sua ira: emilio, furioso, mette in mostra una dentatu-
ra da fiera. durante la cerimonia delle Prime comunioni, Paolino nel momento di 
ricevere l’ostia, viene spintonato da emilio. La particola cade al suolo costringendo 
Paolino a pestarla. di qui l’inizio di una serie di eventi sconvolgenti.
Orario proiezioni: lunedì e martedì: 21 - giovedì e venerdì: 20,40 - 22,30 - sabato: 
18,30 - 20,30 - 22,30 - domenica: 17 - 18,50 - 20,40 - 22,30

iL re Leone
Animazione
Il Re Leone, il nuovo film disney in live action diretto da Jon Fa-
vreau, ci porta in un viaggio nella savana africana dove è nato un 
futuro re. simba  prova una grande ammirazione per suo padre, 
Re mufasa. ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo 
cucciolo. scar, il fratello di mufasa e precedente erede al trono, 
ha dei piani diversi e la  battaglia per la Rupe dei Re, segnata dal 
tradimento e da tragiche conseguenze, si conclude con l’esilio 
di simba. con l’aiuto di una curiosa coppia di amici, simba dovrà 

imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta.
Orario proiezioni: mercoledì 28 agosto: 20 - 21 - 22,30

La riVinCita deLLe sFiGate
Regia: Olivia Wilde
Cast: Kaitlyn dever e beanie Feldstein
molly ed Amy, alla vigilia del diploma, si accorgono di aver 
trascorso i loro anni alle superiori a cercare di essere delle stu-
dentesse modello, senza mai divertirsi troppo. migliori amiche 
sin dall’infanzia, le due ragazze sono determinate a rimettersi in 
pari coi loro coetanei nel corso di una folle notte.
Orario proiezioni: mercoledì 28 agosto: 20,30 - 22,30

eVento speCiaLe: Maratona Horror
it - CapitoLo 1
Regia: Andy muschietti
Cast: bill skarsgård e Jessica chastain
In una piccola città di provincia, sette ragazzini, esplorando le fogne, risvegliano 
una forza malefica sotto le sembianze di un clown che semina morte e distruzione. 
Quando trent’anni dopo la forza si sveglia di nuovo, quegli stessi amici, diventati 
adulti e disseminati in diversi stati, abbandonano famiglia e lavoro e si rimettono 
insieme nella città natia per affrontare per la seconda volta le loro devastanti paure. 
Mercoledì 4 settembre: spettacolo unico alle 21,30

it - CapitoLo 2
Le vicende del sequel sono ambientate dunque a distanza di ventiset-
te anni dal giorno in cui si è concluso il primo episodio. i ragazzi del 
Loser club, ormai adulti, conducono la loro vita in tranquillità, finché 
un giorno ricevono una chiamata allarmante dalla propria città natale 
che li costringe a riunirsi per affrontare ancora una volta l’incubo 
dell’infanzia. Pennywise è stato infatti solo sconfitto, ma non del tutto 
eliminato.
Giovedì 5 settembre: spettacolo unico alle 00,01

attaCCo aL potere 3 - anGeLs Has FaLLen
Regia: Ric Roman Waugh
Cast: Gerard butler e morgan Freeman
Attacco al Potere 3 - Angels has Fallen, il film diretto da Ric 
roman Waugh, vede il ritorno di gerard butler nei panni dell’a-
gente dei servizi segreti mike banning. In questo terzo capitolo 
dell’adrenalinica saga action assisteremo a una sorprendente e 
inaspettata svolta: sarà infatti il nostro eroe banning ad essere 
costretto alla fuga, braccato dalla polizia e dagli agenti dell’FbI. 
Accusato di essere un nemico dello stato e di aver addirittura 

attentato alla vita del Presidente degli stati uniti, Allan Trumbull (morgan Freeman), 
di cui è la guardia personale, banning è costretto a cercherà di scoprire e rivelare la 
vera minaccia. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco il padre, interpretato da 
Nick Nolte, new entry nel cast. 
Orario proiezioni: lunedì, martedì: 21,15 - mercoledì: 20,20 - 22,40 - giovedì: 18 - 
20,20 - 22,40 - venerdì: 20 - 22,40 - sabato: 18 - 20,20 - 22,40 - domenica: 15,40 
- 18 - 20,20 - 22,40
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GODOT Festival è un 
festival carpigiano open air e a 
ingresso gratuito che unisce 
concerti, artigianato handma-
de e gastronomia in un’unica 
location, ovvero la struttura 
all’aperto dell’ATP Music Club a 
Migliarina.  Il festival, giunto 
alla seconda edizione, nasce 
dalla collaborazione di tre 
realtà impegnate da anni nella 
promozione di iniziative ed 
eventi musicali a Modena e 
provincia: unci dunci trinci, 
atp Music Club e Mattatoio. 
L’evento, che si terrà nei giorni 
6 e 7 settembre, si rivolge a un 
pubblico variegato: dalle 
famiglie agli anziani, ma con 
un occhio di riguardo per i più 
giovani. Musica, mercatini, 
proposte gastronomiche 
ricercate e una selezione di 
birre artigianali fanno 
dell’evento un’occasione per 
godere della calde serate 
estive in ottima compagnia.
Un assaggio del Festival si 
potrà assaporare venerdì 30 
agosto col concerto di Fadi: 
Italo-Nigeriano della riviera ro-
magnola thomas Fadi nasce 
là dove Romagna mia si fonde 
a Marley, ray Charles, Fela 
Kuti (nell’autoradio del padre) 
e ai grandi cantautori italiani: 
battisti, Celentano e dalla 
(in quella della madre). Questa 
miscela esplosiva si traduce in 
una naturale attitudine soul 
permeata dal reggae. La sua 
timbrica vocale è profonda, il 
colore inconfondibile. 
Il 6 settembre spazio ad auro-
ro borealo e the straddlerz.
Auroro Borealo è l’erede legit-
timo della migliore tradizione 
di ironic-rock italiano e porta 
al Godot festival il suo ultimo 
lavoro, Adoro Borealo: “un 
disco che parla di cose molto 
stupide in maniera molto seria, 
o meglio è un disco che parla 
di cose molto serie in maniera 

tornA iL feStiVAL CArpigiAno open Air e A ingreSSo grAtuito Che uniSCe ConCerti, ArtigiAnAto hAndmAde e gAStronomiA in 
un’uniCA LoCAtion A migLiArinA. preVieW iL 30 AgoSto CoL ConCerto di fAdi in AtteSA deL riCCo progrAmmA deL 6 e 7 Settembre

Tempo di GODOT Festival!

molto stupida”. L’album vanta 
numerose collaborazioni e 
guest d’eccezione, tra cui diva, 
ruggero de i timidi, punkre-
as e molti altri. I concerti di Au-
roro Borealo sono show unici, 
ricchi della sagace ironia di un 
performer coinvolgente, con 
trovate incredibili ed esibizioni 
senza eguali. 
The Straddlerz nascono a NYC 
il 7 luglio 2018. Una miscela 
tra la scuola heavy metal di 
Michael (chitarrista) e il glam 
rock della cantante Linda. I 
due si influenzano a vicenda 
mescolando i due generi 
dando così vita a un rock n’ roll 
duro e crudo e con sonorità e 
attitudine punk come quelle 
dei Motorhead e Motley 
Crue. In attesa el release del 
primo disco, la band si è ora 
trasferita in Italia. 
Il 7 settembre arrivano Vene-
rus, Lo straniero e sao paulo. 
L’artista milanese Venerus è 
partito dal prestigioso palco 
del MiAmi Festival, quest’esta-
te, per presentare dal vivo il 
nuovo EP Love Anthem, uscito 

il 10 maggio 
per Asian 
Fake, una no-
vità assoluta 
all’interno del 
panorama 
discografico 
italiano, sia 
nel contenu-
to che nella 
forma.
Lo Stranie-
ro nasce 
nel 2014. 
Quest’estate 
sono in tour 
con il secon-
do album 
intitolato 
Quartie-
re italiano, 
pubblicato a 
fine 2018. 
Sao Paulo 
è un artista 
carpigiano 
che fonde Hip Hop/Trap ed 
elettronica e che porterà in 
anteprima il suo primo disco.
Il festival collabora inoltre col 
progetto Sonda, promosso 

dalla regione attraverso il 
Centro Musica di Modena 
per la promozione degli artisti 
locali e regionali emergenti.
I gruppi aderenti al progetto 

che si esibiranno 
al GODOT Festival 
sono: la blues-punk 
band di Reggio 
Emilia Fucking 
Cookies in apertura 
del concerto di 
Auroro Borealo il 
6 settembre e il 
cantautore esor-
diente Hygge il 7 settembre in 
apertura a Venerus.
Al termine dei concerti si esi-
biranno diversi DJ, in set after-
show: L.a. Cash, Gi Manzana 
from Fratelli Coltelli, outlaw 
sound system e molti altri. 
Accanto alla musica e all’otti-
mo cibo si terrà anche il Bazar 
dell’ingegno: un’area dedicata 
all’esposizione di prodotti 
rigorosamente handmade, 
realizzati con passione da 

artigiani. Dalla bigiotteria al 
piccolo arredo, dall’abbiglia-
mento alla creazione artistica 
ornamentale, dal collezioni-
smo “vintage” al riuso.  Sarà 
infine allestita un’area con 
sedute - pouf, divanetti, sdraio, 
stuoie e tappeti - per rilassarsi 
all’aria aperta.  Previsti anche 
laboratori di propedeutica 
musicale per bambini 0-9 anni 
a cura dell’associazione Unci 
Dunci Trinci.

29 agosto - ore 21
Carpi in Classica 
Omaggio ad Armando Trovajoli
Alessandro Cavicchi, pianoforte e 
arrangiamenti
Grazia Raimondi, violino
Riccardo Crocilla, clarinetto
Alberto Bocini, contrabbasso
musiche di: A. Trovajoli
cortile d’Onore di Palazzo Pio

30 agosto - 1° settembre 
Truck’ n’ food Festival
una tre giorni di festa e divertimento 
all’insegna di cibo da strada di qualità, 
birra e ottima musica
Apertura area parco 
venerdì 30 agosto: dalle 18 
Sabato 31 agosto e domenica 1 
settembre: dalle 12
parco delle rimembranze

30 agosto 
22ª Camminata Attraversare i mari... 

a piedi
manifestazione non competitiva a 
carattere ludico-motorio
ritrovo alle 18 presso la Chiesa 
parrocchiale di fossoli

31 agosto e 1° settembre 
Festival ad alta intensità Antifascista
spettacoli, dibattiti, esposizioni, 
musica 
birra di qualità fornita da 
Nonno Pep Beer and Food 
servizio cucina e bar sempre attivi 
Circolo Arci Arcobaleno

1° settembre - ore 21.30
La ragazza di Marsiglia
Unica donna a partecipare 
all’impresa dei Mille
spettacolo di teatro
Ingresso: 8 euro
A cura di Compagnia Teatrale 
Monoval
Chiostro San rocco

3 settembre - ore 18/24 
Notte Fluo 
Negozi aperti - Animazione per 
bambini - Food Truck - mercatini 
dell’ingegno - musica dal vivo - 
Gonfiabili
In caso di maltempo l’iniziativa è 
rimandata al 4 settembre
Via Cuneo - piazzale gorizia

Fino all’8 settembre 
Festa dell’Aratura
Programma
29 agosto - ore 21 
Ballo liscio con l’Orchestra Maria 
Grazia Pasi
30 agosto - ore 21 
Ballo liscio con l’Orchestra Nicola 
Marchese 
ore 21 - Spazio giovani bar birreria 
Duo Acustico Ma Èl
31 agosto - ore 21
Ballo liscio con l’Orchestra Bassoli
ore 21 - Spazio giovani bar birreria

Cec and Ros
1° settembre - ore 21 
Ballo liscio con l’orchestra 
Gianfranco Azzali
5 settembre - ore 21 
Ballo liscio con l’Orchestra 
Mister Domenico
6 settembre - ore 21 
Ballo liscio con l’Orchestra Roberto 
Morselli e Debora 
ore 21 - Spazio giovani bar birreria 
Musica e spettacolo 
Extras Cover Show
7 settembre - ore 21 
Ballo liscio con l’Orchestra 
Claudia Band 
ore 21 - Spazio giovani bar birreria 
Gruppo cover Beatles
8 settembre - ore 21 
Ballo liscio con l’Orchestra 
Antonella Marchetti
Area zanichelli

La Carpi Estate Sport 2019

Programma
7 e 14 settembre - ore 17.30/19
Lezioni e attività di Street Tennis 
gratuite
a cura di Centro Uisp Tennis Carpi
22 settembre - ore 15.30/19.30
Arti Marziali a Carpi: Sport, Cultura 
e Sicurezza
Lezioni e dimostrazioni a perte a tutti
A cura di Budoshin Dojo
29 settembre - ore 18/19
Patria Academy
esibizioni di Ginnastica Artistica e 
ritmica, Cheerleading, hip hop e 
danza moderna
A cura di S.G La Patria 1879 ASD
parco delle rimembranze

Fino a settembre 
Aperture della Torre della Sagra
ogni prima domenica del mese dalle 
15 alle 19 sarà possibile salire sulla 
torre della Sagra
Piazzale Re Astolfo
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hanno passato una 
giornata al Club Giardino, i 14 
bimbi provenienti da cher-
nobyl che ogni anno trascorro-
no a Carpi il mese di agosto, 
ospiti della Fondazione Casa 
dell’Albero di Fossoli. i 
bambini, dagli 8 agli 11 anni, 
hanno giocato nel parco del 
club: una gioia tanto più 
grande per il fatto che i piccoli 
ospiti non erano mai stati in 
una piscina. Accolti dal 
direttore del club Davide 
Bellei e dal consigliere Alberto 
Sacchetti, i bambini hanno 
ricevuto in dono uno zainetto a 

quAttordiCi bAmbini hAnno gioCAto 
neL pArCo ACquAtiCo deL CLub

I bimbi di Chernobyl 
al Club Giardino

testa e una merenda preparata 
per loro da Franco, il ristoratore 
del club. “siamo stati davvero 
felici di poter offrire qualche 
ora di relax e divertimento a 
questi bambini” ha commenta-
to bellei. “Conosciamo bene le 
attività della Fondazione casa 
dell’Albero promosse da Carla 
Mazzieri e siamo onorati di 
aver potuto contribuire. Tutto il 
consiglio direttivo ha accolto 
con entusiasmo la proposta 
avanzata dalla socia Magda 
Gilioli, a cui va il nostro 
ringraziamento”, ha concluso il 
direttore del club.

i lettori ci scrivono@

Sei reti in tre partite 
ufficiali, con una media di due 
reti segnate ogni due gare 
disputate. Sono numeri 
incredibili, quelli di Michele 
Vano, il centravanti romano del 
Carpi. Una prepotenza fisica 
che, sinora, nessuna difesa di 
Serie B (nel caso delle due gare 
di Coppa Italia) o Serie C (nel 
caso del Cesena) è stata in 
grado di arginare. Un reperto-
rio completo che ha inevitabil-
mente incuriosito, con il 
mercato ancora aperto per 
almeno una settimana, decine 
di società ma, nonostante le 
offerte allettanti, dovranno 
rimandare le rispettive velleità 
di conquista. Michele Vano 
infatti, a suon di gol e di 
giocate spettacolari, è stato 
l’uomo capace di riaccendere il 
sacro fuoco della passione del 
Patron bonacini: in settimana 
incontrerà l’agente del 
calciatore con lo scopo di 
prolungare il contratto in 
scadenza il prossimo giugno 
2022, mettendo definitivamen-
te fine ai tanti rumors di 
mercato. 
Anche contro il Cesena, l’ex 
Arzachena è stato protagoni-
sta di un vero e proprio show: 
ha sbloccato il risultato (1-0), 
grazie a una rapace girata nel 
cuore dell’area; ha trovato il 
momentaneo 2-1 con un deva-
stante colpo di testa in piena 

Sei reti in tre pArtite uffiCiALi, Con unA mediA di due reti SegnAte ogni due 
gAre diSputAte. Sono numeri inCredibiLi, queLLi di miCheLe VAno, CentrAVAnti 
romAno deL CArpi

Vano, l’inarrestabile carro 
armato biancorosso

area piccola e, infine, ha lascia-
to, dopo due reti, quattro am-
monizioni provocate e un gran 
mal di testa a tutti i giocatori i 
maglia bianconera, la trasfor-
mazione del calcio di rigore che 
ha indirizzato definitivamente 
la gara al redivivo enej Jelenic. 
Tutti sintomi di grande perso-
nalità e impatto tecnico su un 

gruppo che lo ha eletto come 
leader tecnico nonché faro del-
la manovra. Destino incredibile 
per un ragazzo che, arrivato nel 
professionismo nella passata 
stagione con una gran voglia 
di realizzarsi, si è suo malgra-
do ritrovato invischiato nella 
sciagurata stagione culminata 
con la retrocessione in Serie C. 

Nemmeno una forte delusione 
sportiva e una vera e propria 
rivoluzione tecnica e societaria, 
hanno però intaccato la voglia 
di emergere di un corazziere 
timido (solo davanti ai micro-
foni) ma deciso, che ha saputo 
conquistare in modo definitivo 
i tifosi carpigiani. 

Enrico Bonzanini

Ora lo diciamo finalmente a 
cuor leggero, 
perché il carpi sembra vivo per 
davvero!
Quella bruciante sconfitta del 
5 maggio a Livorno 
resta purtroppo nei ricordi di 
un tristissimo giorno
che segnò il passo micidiale 
della retrocessione,
senza alcuna speranza di 
possibile revisione!
fu l’epilogo di una stagione 
altalenante
dove di traversie ne avevamo 
viste tante,
ma anche la fine inattesa di 
un’era stellare
che per diversi anni ci aveva 
fatto sognare!
così, affiorata la temuta terri-
bile realtà
della messa in liquidazione 
della società,
si sono susseguite via via 
partenze e cessioni
sia della dirigenza che di molti 
campioni!
Per mesi “sul chi va” là, giorno 
per giorno
e con un’estate torrida a fare 
da contorno,
abbiamo masticato incertezze 
e bocconi amari
temendo un totale deraglia-
mento dai binari!
poi, il ripensamento del patron 
di rimanere al timone,
ha riaperto speranze d’avvio di 
una nuova stagione!
e il grande storico Carpi? Ci 
siamo chiesti: ei fu?
Certo, la squadra immortale 
non c’è proprio più!
L’ultimo a salutarci è stato il 
caro fabrizio poli capitano,
dopo gli altri amatissimi atleti, 
ora tutti ormai lontano!
Il ricordo di ciascuno resterà 
sempre nei nostri cuori
con immutato affetto, compre-
so l’ex mister castori!
ma ora, accantonando i senti-

diVertimento e SpettACoLo ViCini AL mASSimo StoriCo. Sono i trAtti diStintiVi 
di queSto inASpettAto inizio di StAgione A tinte biAnCoroSSe

4-1 al Cesena e applausi per Mister Riolfo

impossibile non aver 
notato, nella tribuna del 
Cabassi con quale partecipa-
zione il patron Stefano 
Bonacini abbia seguito, per 
intero, tutti i novanta minuti 
della vittoriosa sfida contro il 
Cesena. che sia ufficialmente 
rifiorito l’amore? e’ presto per 
dirlo ma i segnali ci sono tutti e 
il chiaro “niet” per le proposte 
pervenute in queste ore per i 
gioielli biancorossi Saric e 
Vano, sono il sintomo chiaro di 
una proprietà che, rinnovato 

Divertimento e 
spettacolo vicini al massi-
mo storico. Sono i tratti 
distintivi di questo inizio di 
stagione a tinte biancoros-
se. Il Carpi, reduce da 
un’annata disastrosa, con 
annesso ritorno in Serie C, 
aveva aperto le porte al 
cambiamento con l’incer-
tezza di una manifesta 
volontà di vendita da parte 
del patron Stefano 
Bonacini.  L’avvento di 
mister Giancarlo Riolfo e 
del suo staff ha riportato 
non solo il sereno ma 
anche un gioco efficace 
che mancava dall’annata 
2014-15, ovvero dal primo 
anno di Serie B targato 
Stefano Vecchi. Due 
filosofie di calcio similari, 
volte alla supremazia nel 
possesso palla e alla 
costante ricerca della 
conclusione verso la porta, 
pur attraverso moduli 
differenti, che si incontre-
ranno domenica 1° 

settembre allo Stadio 
Druso di Bolzano nella gara 
fra Sudtirol e Carpi.
UN PASSO ALLA VOLTA 
– Se le due prestazioni in 
Coppa Italia avevano scate-
nato un cauto ottimismo, a 
far sognare i tifosi del Carpi 
ci ha pensato una gara 
d’esordio in campionato 
da urlo, con annesso 4-1 

al Cesena. Nel cassetto 
dei ricordi paiono finiti gli 
anti tiki taka di Fabrizio 
Castori e i ricordi legati agli 
Immortali, di cui la cessione 
di Fabrizio Poli alla Virtus 
Entella, ha tolto ogni rap-
presentazione attuale. Ora 
i nuovi leader  sono Ales-
sandro Ligi in difesa, Enrico 
Pezzi in mediana, Dario 

Saric sulla trequarti e il de-
vastante bomber Michele 
Vano al centro dell’attacco. 
Tutti - o quasi - emarginati 
della passata stagione che 
hanno saputo conquistarsi 
la fiducia del nuovo staff 
tecnico che ha preteso la 
loro immediata revoca dalla 
lista dei partenti. 

Enrico Bonzanini

stefAno BonAcini
l’entusiAsMo è contAgioso

profondamente il gruppo della 
passata stagione, punta ad 
aprire un nuovo ciclo. 
SUDTIROL E LA SFIDA AL 
GRANDE EX – Che il Sudtirol 
sia una squadra di rango 
della serie c, era facile intuirlo 
semplicemente ripercorrendo 
la storia recente della società 
altoatesina. Che le ambizioni 
per questa stagione del patron 
Walter Baumgartner fossero 
di caratura superiore lo si è 
capito all’annuncio del ritorno 
a bolzano di mister Stefano 

Vecchi. Tecnico fuori categoria 
nel lavoro coi giovani (vedasi 
la sua parentesi con l’inter 
Primavera), poco appoggiato 
nelle sue due esperienze in 
Serie b, l’allenatore berga-
masco sarà l’ex più atteso 
della gara del druso. dopo 
l’esordio con vittoria in quel di 
pesaro, il primo allenatore in 
Serie b della storia del Carpi 
(esonerato inspiegabilmente 
dopo soli sei mesi di lavoro), 
studia la vendetta sportiva e 
prepara un modulo a specchio 
volto a esaltare le tecniche di 
Daniele Casiraghi e Gianluca 
Turchetta. 

menti, eccoci qua.
chi l’avrebbe mai pensato fino 
a un mese fa? 
Al raduno di luglio si è aperta 
una pagina nuova
con staff tecnico riformato 
messo subito alla prova,
a partire dal mister Giancarlo 
Riolfo, che fin dall’inizio
ha riportato energia, vitalità e 
grande spirito di servizio
a un mosaico di nuovi giovani 
tasselli, in formazione
con tecniche innovative, 
instaurando motivazione
anche agli ottimi talenti già in 
gruppo dallo scorso anno.
essi danno valore alla squadra 
e speriamo resteranno, 
messi in sicurezza dai rischi di 
un calciomercato infinito
dall’esperto ds stefanelli con 
arguzia ben gestito.
in primo luogo abbiamo enrico 
pezzi nuovo capitano
e il possente michele Vano, 
che tra doppiette e triplette
ci fa sognare di ritornare di 
nuovo ad alte vette!
ma tutta la squadra ci ha dato 
un saggio di destrezza
già dalle amichevoli, e di esse-
re pienamente all’altezza,
per affrontare le prossime sfi-
de di un insidioso campionato.
un esordio con vittoria da 
favola ce l’ha ben dimostrato,
coinvolgendo finalmente una 
tifoseria gratificata e festosa
che ci auguriamo in futuro sia 
sempre più numerosa!
carpi, in ogni settore è da 
sempre una città attiva;
non possiamo veder andare di 
nuovo alla deriva
anche il calcio, che ne è un 
degno corollario!
un palcoscenico radioso ha 
riaperto il sipario!
con ritmo e aggressività sarete 
vincenti! 
Forza carpi!

Candida Lugli

ei Fu? Ma Quando Mai?
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OPEN DAYS!OPEN DAYS!

Sabato 7Correggio
parco Espansione Sud

Campo da RugbyCarpi Domenica 8
Settembre

ore 16.00

Rugby Carpi info@rugbycarpi.it - rugbycarpi.itRugby Carpi info@rugbycarpi.it - rugbycarpi.it

La nazareno basket 
Carpi, radunatasi lo scorso 26 
agosto, si appresta ad 
approcciare con entusiasmo 
una stagione iniziata con un 
profondo rinnovamento. Oltre 
al nuovo allenatore, l’ex 
Fortitudo Bologna e classe ‘92 
Matteo tesini, che ricoprirà il 
delicato ruolo di direttore 
tecnico del settore maschile, il 
direttore generale davide 
testi ha sopperito alle pesanti 
partenze di Ferrari e Lava-
chielli, con la conferma in 
cabina di playmaking di Walter 
Mantovani e il prestigioso 
ritorno dell’ala 33enne 
Francesco Marra (già 
biancoblu nelle stagioni 
2015-16, 2016-17 e 2017-18). 
L’esperto lungo campano è 
stato prelevato dal Quistello, 
formazione distintasi positiva-
mente nello scorso campiona-
to di Serie C Silver Lombardia, 
raggiungendo le fasi conclusi-
ve dei Play Off Promozione.  
Marra, giocatore perimetrale, 
capace di rendersi fondamen-

Ennesimo finale amaro, di questi ultimi due anni, per 
il movimento pallamanistico cittadino che ha visto, dopo 
una partenza lanciata, completamente sbriciolarsi il 
progetto Carpine dando il via al secondo grande esodo di 
tesserati. Era nata così, come una sorta di rivolta, da parte 
del settore giovanile della allora Terraquilia Handball Carpi, 
verso le politiche unicamente orientate verso la prima 
squadra da parte del presidente Enrico Lucchi e del suo 
entourage. Due anni di grandi risultati, con la Finale 
Scudetto Under 15 come fiore all’occhiello, poi il passaggio, 
nella passata stagione, della creazione di una prima squadra 
che aveva peraltro ben figurato al suo esordio assoluto in 
Serie B. Nell’estate in corso la nuova imprevista svolta: dalle 
ceneri della fallita Handball Carpi, nasce Pallamano Carpi, 
con gran parte della dirigenza rinnovata e un nuovo proget-
to parallelo da sviluppare fra il potenziamento graduale 
della prima squadra e la creazione di un settore giovanile. 
Sin dalle prime settimane iniziano i dissidi fra le due realtà, 
dagli orari in cui suddividersi in palestra ad alcuni giocatori 
che diventano motivo di scontro. A far pendere definitiva-
mente l’ago della bilancia in sfavore della Carpine, il passag-
gio del capo allenatore del settore giovanile Tarcisio Venturi 
alla società del presidente Adisorn Namuangrak. Una 
mossa che fa scattare il contro esodo, aprendo la crisi della 
Carpine con un vero fuggi fuggi generale anche fra i 
componenti della prima squadra. 
Dalla prospettiva di due realtà sul nostro territorio al ritor-
no, quasi certo, a una sola realtà, con un movimento di base 
che stenta a decollare. Ora le speranze di rinascita sono 
riversate interamente sul lavoro di Tarcisio Venturi (settore 
giovanile Pallamano Carpi) e di quel Davide Serafini che, 
accettato l’incarico di capo allenatore della nuova prima 
squadra iscritta alla Serie B, proverà a riportare Carpi fra 
le città maggiormente influenti del movimento. Proprio il 
tecnico Serafini fu capace di condurre la Terraquilia a due 
semifinali scudetto, una finale di Coppa Italia e a mettere in 
bacheca la Supercoppa Italiana. Uno sliding doors suggesti-
vo per riportare entusiasmo nei tanti appassionati di questa 
disciplina in città. 

Enrico Bonzanini

pALLAmAno CArpine

“Tutti hanno il diritto 
di fare sport 
e di divertirsi”

“noi della Carpine - sottolinea Davide Verri, dirigente us 
carpine asd - speriamo di poter continuare a fare attività, come 
sempre fatto negli anni passati, perché non tutti diventeranno 
campioni, ma tutti hanno il diritto di fare sport e di divertirsi, anche in 
questa disciplina sportiva. Le nostre attività inizieranno lunedì 2 
settembre presso la Palestra Fassi e si svolgeranno al lunedì, 
mercoledì e venerdì”.
Orari:  dalle 17 alle 18,30 under 11 e under 13 (nati negli anni 
2007/2008/2009/2010); dalle 18,30 alle 20, under 15 (nati negli 
anni 2005/2006) e dalle 20 alle 21,30 under 19 (nati negli anni 
2001/2002/2003/2004).
Per informazioni: Ylenia 338.3874389 - davide 366.3203631.
Oppure direttamente in palestra negli orari indicati.

bAsKeT - cOLPO dI meRcATO PeR LA NAzAReNO cON FRANcescO mARRA 

Nazareno Carpi pronta al via
enneSimo finALe AmAro per iL 
moVimento pALLAmAniStiCo 
CittAdino Che hA ViSto, dopo unA 
pArtenzA LAnCiAtA, SbriCioLArSi iL 
progetto CArpine dAndo iL ViA AL 
SeCondo grAnde eSodo di teSSerAti

Sbriciolata 
l’esperienza Carpine?

roster 2019-2020
Walter Mantovani – Playma-
ker – 34 anni – 9,6 punti/gara. 
Giacomo Salami – Playmaker 
– 22 anni – 8,2 punti/gara.
Alessandro Sutera – Playma-
ker – 17 anni – 0,5 punti/gara.
Alex Biello – guardia – 36 
anni – 12,1 punti/gara.
Marcello Foroni – guardia – 
21 anni – 1,6 punti/gara. 
Federico Rimaudo – Ala – 17 
anni – rookie.
Francesco Marra – Ala – 33 
anni.
Riccardo Valenti – Ala – 19 
anni – 8,2 punti/gara. 
Emanuele Bonfiglioli - Ala– 
19 anni – 0,8 punti/gara. 
Alessandro Carretti - Ala – 29 
anni – 7,8 punti/gara.
Riccardo Sabbadini - Ala – 17 
anni – 0,4 punti/gara. 
Nicolò Cavazzoli – Centro – 
24 anni – 4,2 punti/gara.

tale sia nella fase d’attacco che 
in quella di non possesso, nella 
sua precedente esperienza a 
Carpi ha totalizzato 63 
presenze, impreziosite da 703 
punti per una media di 11,2 
per partita. Numeri importanti 
che giustificano la soddisfazio-
ne della società nell’annunciar-
ne il rientro.  Prima squadra 
mediamente giovane (23,9), 
caratterizzata dalla presenza di 
sette Under 22, che in 
ottemperanza di una politica 
di rigida valorizzazione vedrà 
le conferme dei promettenti 
alessandro sutera (17), 
Marcello Foroni (21), 
emanuele bonfiglioli (19), 

riccardo sabbadini (17), la 
promozione in prima squadra 
del “rookie” Federico rimaudo 
(17) e la permanenza di un 
riccardo Valenti (19) sul quale 
si erano posati gli occhi di vari 
club di Serie C Silver e C Gold 
del girone lombardo ed 
emiliano.  Si riparte dall’ultima 
gara di Finale Play Off di Serie 
D, con l’obiettivo di consolidar-
si come formazione di vertice 
in una categoria che da troppi 
anni imbriglia la prima squadra 
di una società dalla grande 
tradizione. 
inFo MerCato - Per i carpi-
giani ed ex Nazareno ema-
nuele pini (ex Salus Bologna) 
e Francesco doddi (ex Sesa 
Sustinente), l’avventura in 
Serie C Gold prosegue nell’am-
biziosissima Scandiano. L’ex 
Fortitudo Bologna Giovanni 
pini, dopo aver partecipato, da 
protagonista sul parquet, al ri-
torno della F in Serie A1, ritrova 
la massima Serie trasferendosi 
nella Capitale per vestire la 
maglia della Virtus Roma. 

Al cestista carpigiano più 
rappresentativo degli ultimi 
vent’anni il compito di aiutare 
la formazione di coach piero 
bucchi alla salvezza. 

Enrico Bonzanini

Francesco 
Marra

Davide 
Serafini
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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
IMPIEGATA cerca lavoro, esperienza: am-
ministrazione, sicurezza. Buona predispo-
sizione contatto con  il pubblico.
Disponibile a colloquio immediato, anche
per prestazioni occasionali e di  archivia-
zione. 339-3203741 329-7564182
ITALIANA cerca lavoro nel settore ammi-
nistrativo, gestione personale, pacchetto
clienti, sicurezza, esperienza di diversi an-
ni. Anche il sabato e la domenica. Max se-
rietà. Reggio e dint. 339-3203741
329-7564182

162 OPERAI
ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vignola
come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-5872070

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante
di giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-ti-
me o ad ore. Esperienza e referenze. 327-
4113018
SIGNORA modenese di 49 anni con espe-
rienza come segretaria generica, inseri-
mento e controllo dati, gestione del
magazzino ecc. valuta proposte di  lavoro
part e full-time. a Modena. 338-5253864

168 VARI
CERCO QUALSIASI lavoro purchÃ¨ serio.
No perditempo. 327-3154113
ITALIANA referenziata con esperienza
cerca lavoro come colf, pulizie, stiro. Sere,
sabati e domeniche per baby sitter e-o as-
sistenza anziani. Automunita. Max serietà.
Reggio E. e prov. 339-3203741 329-
7564182
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 svolge pulizie e stiro a
domicilio, anche part-time, no sabato e
domenica. Anche scale. 345-9270199
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
RAGAZZA 37enne, si offre come assisten-
te anziani a domicilio, automunita. (anche
a chiamata per commissioni). 370-
3195121
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

MASSAGGI rilassanti contro lo stress
quotidiano. 380-2805772
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
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

COGNENTO cap 395, Via Guareschi, atti-
co su 2 livelli, P.2Â°: sogg. ampia vetrata
su loggia abitabile, cucina, con terrazzino,
bagno e prima matrim. anch’essa con ter-
razzo, scala interna che conduce al P. so-
vrastante: camera con terrazzino, soffitta
finestrata, altra stanza e solarium. Garage
e cantina P. interrato. Costruzione recente
con asc., risc. Aut., aria cond. Comoda ai
servizi e immersa nel verde. Euro 420.000.
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
MODENA EST: cap. 442 in constesto resi-
denziale nel verde, strada chiusa al traffi-
co, app.to 120 mq  al 3p s/a, ingr., sogg.
con camino, ampio balcone, cucina ab.
con balcone, disimp. notte, 3 camere  e 2
bagni. Garage doppio P.T. Risc. auto e aria
cond. Porta blindata, caldaia condensa-
zione ultima  generazione, zanzariere alle
finestre, infissi nuovi. E 210.000 Capital
Immobiliare Tel.  059-392903
MONTALE, cap. 121 in zona residenziale,
piccola palazzina recente di sole 5 unitÃ
immobiliari, app.to al P.1Â° con asc.,
sogg., cucina, 2 terrazzi, dis. notte, 3 came-
re, 2 bagni. Ottime condizioni pari al nuo-
vo, riscaldamento autonomo, inferriate,
aria condizionata. Garage al piano interra-
to. E 250.000 Capital Immobiliare Tel.
059-392903
MORANE cap 035 (Parco Della Resisten-
za), classe A4 in villa di tre unitÃ  indipen-
denti, 2 porzioni  con giardino privato mq
217 e 233 comm.li e attico mq 270 c.a. con
terrazzo di oltre 100 mq.  Finiture di pre-
gio, impiantistica all’avanguardia. Proget-
to personalizzabile. E 545.000 Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
SANT’AGNESE CAP 085 In contesto si-
gnorile di poche unitÃ , attico di 300 mq:
p.4Â° ingr. su ampio salone, zona pranzo,
cucina abit., 4 camere e 3 bagni, 2 balconi
perimetrali e ampio terrazzo; p.5Â° sotto-
tetto mansardato ad uso sala hobby. 2 ga-
rage. Risc. aut., aria cond.ta, ascens.
Finiture di pregio. E 620.000 Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat.) cap 408 in si-
gnorile palazzo di recente ristrutt., app.to
al 4Â° ed ultimo p. con asc., ingr. su sogg.
Con cucinotto, 2 bagni, 2 camere, garage.
Riscald. autonomo, aria condizionata ca-
nalizzata, finiture di pregio E 390.000. Ca-
pital Immobiliare Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Ele-
gante restauro di 6 unitÃ  residenziali con
asc. di mq 93/122/142/170 oltre a garages
di varie metrature. Ultimi piani con man-
sarda collegata e doppio volume. Finiture
di pregio personalizzabili. Impianti al-
l’avanguardia, classe A3 (domotica, geo-
termia, pompa di calore, clima
canalizzato, allarmi). Consegna fine 2020.
Trattativa riservata Capital Immobiliare
Tel. 059-392903
VIALI cap. 004, 4Â° e ultimo piano con
ascensore, prestigioso e ampio app.to con
doppio ingr. dal vano scala, disimpegno
cucina, pranzo, soggiorno con balcone, 4
camere e 2 bagni. Soffitta, garage doppio
al P.T., poss.tÃ  di altro garage, Euro
420.000 Capital Immobiliare Tel. 059-
392903

102 VILLE E RUSTICI
CASINALBO cap. 326. In zona verde e re-
sidenziale, villetta d’angolo con grande
giardino alberato, ingresso su soggiorno,
cucina, bagno al P.T., 3 camere e bagno al
P. 1°, garage adiacente. Riscaldamento au-
tonomo e aria condizionata. Euro 280.000
Capital Immobiliare Tel. 059-392903

107 TERRENI
MONTALE cap. 238, in esclusiva posizio-
ne panoramica disponiamo di ultimo lot-
to di circa mq 6000 divisibile per
bifamigliare o villa indipendente con pos-
sibilità di vendita del lotto, del grezzo o
completamente finita. Classe A. E 360.000.
Capital Immobiliare Tel. 059-392903

108 ATTIVITA’
COMMERCIALI

VENDO AVVIATA LAVANDERIA situata
in Via Emilia Est Modena zona di forte
passaggio consolidata clientela. Per in-
fo: 366-3156553

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

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

4 GOMME complete di cerchi in lega, ori-
ginali BMW al 60 per cento di battistrada,
misura 225-45-17. Prezzo interessantissi-
mo. 335-6590910
NAVIGATORE Tomtom mappe Europa
con aggiornamento gratuito, ricarica per
auto e da casa, vendo a E 40. 370-
3271654
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bici-
clette adulti. 338-2840405
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

PELLICCIA volpe argentata, praticamen-
te nuova, vendo a E 600,00. 059-907240
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
CASSETTIERA bimbo in faggio, PICCI, DI-
LI BEST, CIPPI. Bianca, decorazioni in tes-
suto beige. 3 cassetti. Accessorio:
fasciatoio coordinato CIPPI (colore rosa).
cm 100x88x55. E 150. 339-8771166
LETTINO bimbo in faggio, PICCI, DILI
BEST, CIPPI. Bianco, decorazioni in tessuto
beige. Accessori:  materasso; 2 coprimate-
rasso; paracolpi; piumino; 2 copripiumino,
carrillon originali. E 190.  339-8771166
LETTINO da campeggio della Chicco
quasi nuovo completo di materasso, ven-
do. 347-0401115
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 dei primi 900 di pittori modene-
si. 331-1108032 0536-948412
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

233 MODELLISMO
KIT di aeromodelli, volanti e vari kit di pla-
sti ca varie scale, 1:72 - 1:48, 1:24. Motori a
scoppi o da cc 0,5 monocilindro etc. 327-
4711399

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

DISCHI in vinile, CD e Musicassette com-
pro, tutti i generi. 333-3760081
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di
guerra istituto luce, intonse. Prezzo da
concordare. 335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,

CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici:
lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo.
331-1108032 0536-948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.
0536-948412
FRIGORIFERO con freezer seminuovo
(usato solo sei mesi) perfetto, marca inde-
sit, color argentato, tel. 379-1877155
PINGUINO De Longhi 6 anni di vita ven-
do euro 30,00 a Modena 333-4839462
sera

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

IMPIANTO Audio 2 casse 250 W. 1 Sub-
woofer 500 W. 2 Monitor 120 W, 1 Mixer
12 canali,1 piastra Sony, aste, microfoni,
ecc, E 700 339-3121955

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

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO completo, litri 80, vendo a E
30. 349-6957488
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circolan-
ti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
BARBECUE tondo, girevole, in buono sta-
to, vendo a E 15. Tel. 328-3271381
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezio-
ne, vendo a prezzo modico. 328-3271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuo-
vo, ancora imballato. E 375. 340-3627516
CERCO BIDONI per trasporto latte a mo-
dico prezzo, in alluminio o acciaio con
chiusura tappo a leva, da 25 litri, 30, 50 in
buone condizioni. 389-6547962
CERCO VECCHIE museruole in ferro che
venivano usate per le mucche, in buono
stato e modico prezzo 389-6547962
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 singolo in Geoflex schima
dâ€™acqua sfoderabile misura 195x90x22
acquistato in negozio tel.333-8621907
MONTASCALE Acorn perfettamente fun-
zionante vendo causa inutilizzo. Prezzo
(modico) da concordare. tel. 329-
7367380
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
PICCOLE macchine utensili: tornietto, fre-
satrice da banco e a colonna, pantografi.
1 bi e altro tr  idimensionale + morse da
banco e utensili vari. 327-4711399
SALDATRICE ad elettrodo Inverter, 150
ampere, mai usata, vendo a E 80. 340-
2517990
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
TAVOLINO bianco molto grazioso, stato
perfetto, cm 45x 55, alto cm 75, vendo a E
90 . Tel. 328-3271381
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine
fattura, ottimo stato. Vendo prezzo inte-
ressante. Visibile anche per mail o cellula-
re. 329-5938557

247 PERSO, TROVATO
PERSA il 09/08/2019 a Modena Str.Alba-
reto - Mulini Nuovi, tra Polisportiva e
Str.Naviglio, gatto europeo, RagÃ’ ma-
schio 2 anni, sterilizzata, non tatuaggio,
microchip: 380260042746004, Ã¨ di tg.
media pelo corto, manto nero e bianco.
Segno ident.: ha un pois nero sotto una
zampa bianca. Caduto dalla finestra. 347-
2801868

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
REGALO 4 bellissimi gattini che saranno
adottabili dal 10-15 di settembre a Castel-
larano (Re) per chi e’ interessato, informa-
zioni e foto chiamare 320-1747675
REGALO cinque cuccioli di gatto. 380-
3063639

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

automazioni
cancelli e porte, 
porte di garages,

portoni industriali, 
porte rei, servizi
manutenzioneSERRAMENTI  

TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI 
GRATUITI

Via Torrazzi 113 Modena - Tel. 059 250177 • Fax 059 250128
www.alltecsnc.com  info@alltecsnc.com
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

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

spiaggia a mt. 50.
0541-950804 – 0541-960761
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VENDO MAIALINI vietnamiti nani. Tel.
320-7013520

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO MONETE banconote italiana
e straniere, francobolli italiani e tante altre
cose. 338-8798700
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
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche,
auto moto annuari Ferrari, Maserati,
Alfa Romeo, cartoline, liquori vecchi,
macchinine e giocattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a do-
micilio. 328-7685922
MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in
contanti o permuto con quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536-948412
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a 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

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
CERCO VECCHI album di figurine e vec-
chie figurine calciatori, animali, macchine
ed altro. A prezzo  modico. 389-6547962
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
CAMPER Fiat 238, motore cc. 1450, ben-
zina e gpl, impianto nuovo, posti n. 4, mol-
to bello. mt.5 ,15, largh. mt. 2, alto mt.
2.50. Mai incidentato. 327-4711399
CAMPER Rimor Unico anno 1999 Km
76.000 Meccanica Ford Transit 2500 TD,
ottime condizioni, vendo a Euro 10.000
trattabili, zona Modena per info 335-
6983948

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

PATTINI a rotelle, per pattinaggio artisti-
co, marca rocs, seminuovi, colore bianco,
numero 38, vendo, tel. 379-1877155
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Ro-
ad Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a
prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER Nonostante sia un
uomo maturo e deciso la mia natura di
bambino non si è mai spenta, in me è sem-
pre presente la curiosità e la voglia di
esplorare quello che mi circonda, ho 38 an-
ni, sono imprenditore, credo, di gradevole
aspetto. Vogliamo provare insieme a cono-
scere i misteri di un rapporto di coppia fe-
lice? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 35 anni, educato,
simpatico, separato, bruno, impiegato
bancario. Con serenità vorrei affezionarmi
a una donna che desideri amicizia sincera
e compagnia. Cerco in una donna la sem-
plicità di essere e di proporsi, la gentilezza,
la spontaneità, non è un problema se ha
già figli. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una bella
52enne, lavoro in uno studio medico, sono
decisa a trovare un compagno in gamba,
giovanile, vivace, intelligente, convinto che
la maturità non sia noia e tristezza ma alle-
gra disponibilità e comprensione e confido
in questo annuncio per conoscerlo. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono decisamente
un bel ragazzo di 32 anni, dinamico e spor-
tivo, ho tanti interessi tra i quali natura,
sport, lettura, mi ritengo una persona seria
e concreta. Per il mio futuro vedo una com-
pagna max coetanea di carattere dolce,
amante del dialogo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se è una donna di
spirito quella che vuoi anche a 57 anni, gio-
vanile, dinamica,  allegra, e se sei un uomo
che ha bisogno di tanto affetto, di compa-
gnia per dividere momenti  piacevoli, chia-
ma, potremo sicuramente diventare amici
e forse qualcosa di più. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Tutti mi dicono
che sono un uomo elegante e socievole,
ho un carattere deciso, un attività in pro-
prio che mi offre una vita agiata, anche se
mi impegna parecchio. Ho 49 anni ben
portati, separato, diversi interessi, amo la
buona cucina, i viaggi, mi piace far sentire
la mia donna importante e regalarle fiori.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Affascinante
45enne, mora, piacente, divorziata, sono
una donna solare e aperta, amo il dialogo,
complicità, divertimento, ma sono anche
molto seria e ho tanta voglia di costruire il

mio futuro accanto a un uomo affidabile,
socievole, divertente, accattivante. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Trovare la compa-
gna giusta non è facile, non pretendo l im-
possibile ma soltanto una ragazza
semplice e schietta come me, graziosa,
non troppo alta, meglio  se nubile. Ho 38
anni, non sono mai stato sposato, non ho
figli, sono impiegato statale e il mio  desi-
derio è costruirmi una famiglia. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ragazza 35enne
con un bimbo piccolo, un matrimonio fini-
to alle spalle e ancora tanta voglia di vivere.
Ottima presenza, solare, comunicativa, al-
truista, un po timida, ho un lavoro che mi
dà molta soddisfazione, mi manca però la
presenza di un compagno nella vita. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Nubile 37enne,
operaia, carina, semplice, simpatica, timida
con gli uomini, vorrebbe conoscere un uo-
mo max 43enne, possibilmente single co-
me lei, buono e dal carattere non troppo
complicato per programmare insieme il fu-
turo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Separato 61enne,
distinto, ex dirigente, figli adulti e indipen-
denti, molto giovanile e dinamico, buona
cultura, svariate attività, amante dei viaggi,
vorrebbe condividere il tanto tempo libero
e i molteplici interessi con una compagna
gradevole, simpatica, colta e di età ade-
guata. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Agente di com-
mercio 48enne, celibe, sensibile, attivo, un
po timido, deluso come tanti da una rela-
zione finita male, quello che desidera prin-
cipalmente in una donna è serietà,
correttezza, lealtà. Per motivi di maggiore
affinità preferirebbe incontrare donne an-
che separate ma possibilmente senza figli
piccoli. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Il lavoro, il ballo, la
compagnia, le solite cose che fanno un po
tutte le persone single rendono la mia vita
piena e soddisfacente, ho 48 anni, sono so-
la da tempo, i miei figli sono adulti. Sono
certa che da qualche parte si nasconde un
uomo interessante fatto su misura per me,
per darmi affetto e compagnia. Spero si
metta in contatto con me al più presto. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ragazzo 35enne,
celibe, educato, carino, un po timido, dopo
un lungo fidanzamento interrotto di recen-
te spera di incontrare una persona con cui
poter dialogare e avere una sincera amici-

zia che il tempo e la profonda conoscenza
potranno trasformare in qualcosa di più.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Piacevole, tran-
quillo, alto, brizzolato, occhi verdi, lavoro
in proprio, sono nella situazione di aprire il
mio cuore per scoprire a 44 anni cosa cerco
in una donna. Dopo una deludente espe-
rienza matrimoniale credo di cercare so-
prattutto affidabilità e sincerità, se unite a
un aspetto gradevole tanto meglio! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Un ragazzo 29en-
ne tranquillo e semplice, alle uscite in di-
scoteca preferisce un  buon libro. In una
ragazza cerca soprattutto semplicità e va-
lori e il desiderio di costruire un  futuro in-
sieme, intento che lamenta purtroppo di
non trovare spesso nelle coetanee. Se an-
che tu la  pensi così, chiamaci. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ho 46 anni, sono
separato, ritengo di avere un carattere
molto dolce e accomodante, penso che il
dialogo e il buon senso siano tutto in qual-
siasi tipo di rapporto umano. Non sono un
seduttore che incontrerai alle feste in di-
scoteca, ma un uomo semplice che cerca
una donna semplice come te. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Se stai pensando
che la vita frenetica che viviamo tutti renda
difficile trovare tempo per i rapporti umani,
le amicizie, l amore, ti capisco benissimo
ma riconoscerai che non è un gran che cor-
rere, lavorare e alla fine tornare sempre in
una casa vuota. Ho 51 anni, artigiano, ve-
dovo, molto impegnato, ma per te il tempo
lo troverò. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 36 anni, alto, im-
piegato, un po timido di carattere ma que-
sto non significa che non saprei
corteggiarti e farti sentire desiderata e
amata. Prima però dobbiamo conoscerci in
qualche modo, ho pensato che questo po-
trebbe essere uno dei tanti possibili, forse
più simpatico di altri! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 36 anni, sono
impiegata, nubile, graziosa, non amo la
consuetudine, e le “cose” scontate, ho idee
precise sul mio futuro! Desidero farmi una
vita familiare tradizionale, con un compa-
gno affidabile, seriamente intenzionato. Se
anche tu hai le stesse aspettative, contat-
tami tramite Meeting Center. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Amo la musica, il
dialogo, il confronto e la natura. Detesto i
luoghi comuni e amo stare in buona com-

pagnia. Sono una ragazza 34enne, laurea-
ta, ho un impiego tanti interessi, ma il mio
obiettivo è costruire un bel legame di cop-
pia. Cerco un compagno max 50enne, gra-
devole con buona cultura e serissime
intenzioni. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 34 anni, ho un
azienda ben avviata, che mi rende orgo-
glioso e soddisfatto. Senza falsa modestia,
credo di essere un bel ragazzo, simpatico
e positivista, non sono laureato, ma cultura
e educazione, non mancano. Cerco una ra-
gazza carina, motivata ad incontrarmi in
amicizia, ma con fini costruttivi. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Forse, è solo la cu-
riosità che ti spinge a leggere questo an-
nuncio, ma se stai cercando la persona
giusta, fermati un attimo! Ho 42 anni, di-
plomata, attraente, libera, coltivo vari inte-
ressi, ho un carattere aperto e solare, sono
sensibile, ricettiva, pronta a rimettermi in
gioco. E, tu? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, inse-
gnante, carina, dolce, single, amo la vita e
sono una persona socievole e piacevole.
Cerco una relazione stabile, con un uomo
onesto, colto, dinamico, che ami la vita nel-
le sue innumerevoli sfaccettature, max
55enne. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Il mio uomo ideale
dovrebbe farmi ridere, essere sensibile, ma
all occorrenza determinato. Sono una ragaz-
za 33enne, nubile, con un ottimo impiego,
soddisfatta della propria vita, vorrei trovare
una bella persona con cui costruire una rela-
zione importante. Tel. 348-4141241
CENTRO STORICO: cap. 415 Palazzetto si-
gnorile ultima e completa ristrutturazione,
disponiamo di bi  e tri locali completamen-
te arredati con finiture di alto pregio: cito-
fono digitalizzato, domotica,  impianti
all’avanguardia, ascensore, cantine. Ultimi
piani su 2 livelli con altana. Solo Altamente
Referenziati. A partire da E 1.200 mensili
tutto compreso. Capital Immobiliare Tel.
059-392903
ZONA PANINI: cap 161 Complesso resi-
denziale, nuova costruzione bilo e tri locali
composti da ingr.  Sogg., cucina separata,
bagno, 1/2 camere, balcone, posto auto in
cortile condominiale, deposito  bici. Com-
pletamente arredati, finiture di pregio, risc.
a pavimento, aria cond., misuratori di
energia, fuochi ad induzione, stoviglie su
richiesta, elettrodomestici, classe A. Bilocali
E 700  trilocali E 900. Solo altamente refe-
renziati. Consegna estate 2019 Capital Im-
mobiliare Tel.  059-392903

iscrizione a costi contenuti… 
da 30 anni siamo leader in ricerca partner,

con 3 sedi (non in franchising) 
a tua disposizione… 

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H)

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984 SINGLE?

È IL MOMENTO DI GIRARE PAGINA!SINGLE?

È IL MOMENTO DI GIRARE PAGINA!

da subito potrai conoscere 
tantissime persone serie, libere, in zona…

PERSONE VERE!! Sono una giovane donna di 38enne, ope-
raia, libera senza figli. Cerco compagno ade-
guato, “con la testa sulle spalle”, gradevole
dentro e fuori,  intenzionato a impegnarsi in
una vita di coppia. Tel. 348.41.41.2.41

Bellissimo uomo 55enne, moro, alto bel sor-
riso, simpatico, laureato, svolge un lavoro pre-
stigioso, cerca una donna carina, intelligente.
Max privacy! Tel. 348.41.41.2.41

Signore 66enne, ancora in gamba e con
tante iniziative ed interessi. Simpatico gra-
devole sia nell’aspetto che nel carattere.
Cerca una compagna seria, sincera distinta
ma con il fascino della semplicità. 

Tel. 348.41.41.2.41

Vedovo 58enne, giovanile, longilineo.
Ama curare il suo aspetto ma senza eccessi.
Vive solo si arrangia in tutto ma desidera
avere accanto una donna affettuosa, con
buon carattere, per legame importante. 

Tel. 348.41.41.2.41

Signora 61enne, impiegata, alta, bionda an-
cora avvenente. Cerca un signore adeguato,
gradevole, con buona cultura, per una cono-
scenza costruttiva, nella massima riservatez-
za e serietà. Tel. 348.41.41.2.41

63enne, vedovo, senza figli, benestante.
Dedica molto tempo al volontariato sia per
aiutare gli altri che per riempire la mancanza

affettiva. Il suo progetto è condividere la sua
vita con signora seria, per condividere il quo-
tidiano ma anche viaggi e bel vivere. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bellissima donna mora capelli lunghi ric-
ci, 48 anni, benestante, ma molto alla mano.
Si è rivolta a noi per dare un bell’aiutino al
destino per incontrare l’uomo giusto. Contat-
taci! Tel. 348.41.41.2.41

Ho 51 anni, dicono portati davvero bene.
Sono una donna pratica ma anche sognatri-
ce, con qualità caratteriali molto interessanti.
Sono affettuosa, profonda e sentimentale co-
me le donne dello scorpione sanno essere e
vorrei incontrare un uomo che mi incuriosisca,
mi stimoli e mi conquisti con la sua forza e la
sua dolcezza.   Tel. 348.41.41.2.41

Vorrei girare pagina alla  mia vita, con te
se sei un uomo affettuoso, brillante e leale.
Sono una  piacevole donna di 45anni. Ti
aspetto, contattami da Meeting Center! 

Tel. 348.41.41.2.41

Se non ami la superficialità ma le persone
con sentimenti sani e profondi potrebbe esse-
re la donna che cerchi! Ha 40 anni, libera, è
qui per incontrare un uomo adeguato! Se sei
38/55enne, prova a contattarci, potrebbe es-
sere la scelta giusta! Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, nubile, bionda, occhi verdi, bella,
intelligente, nonostante tutte queste splendi-
de qualità è sola affettivamente. Cerca un
compagno sensibile e  capace d’amare, sin-
cero, realizzato professionalmente, per intra-
prendere insieme un percorso importante. 
Tel. 348.41.41.2.41

Quanto è importante avere vicino la per-
sona? Per me è fondamentale, perciò non
mi rassegno a questa temporanea condi-
zione di solitudine, in cui non mi trovo affat-
to bene, e spero al più presto di colmare
questo vuoto. Ho 45 anni, separata, indi-
pendente, gradevole. Contattami! 

Tel. 348.41.41.2.41

Esiste un uomo affidabile, gradevole con
il quale avere una relazione stabile e sin-
cera? Se c’è spero non sarà intimorito dal-
l’idea di conoscermi tramite un’agenzia, in
fondo è un mezzo come un altro, anzi, forse
migliore di altri, più mirato. Dimenticavo, ho
39 anni, carina, separata. 

Tel. 348.41.41.2.41

Visto che…. non è facile trovare la don-
na giusta mi affido a questa inserzione con
ottimismo. Non chiedo l’impossibile ma un
rapporto fatto di complicità e chiarezza. Ho
45 anni, celibe, alto, fisico atletico, buon la-
voro, molti interessi, carattere comunicativo,
aperto, disponibile  ad una seria conoscen-
za. Tel. 348.41.41.2.41

contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41




