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Alessandro
Cenatiempo

Proteggi i tuoi occhi:
dai un taglio al fumo!

Dal polverone della Remesina
nasce il Comitato

A scuola di cappelletti

Un gruppo di studenti di un liceo tedesco dell’Assia è stato a Carpi per uno scambio culturale con la 5M del Liceo Fanti e, per l’occasione,
ha fatto visita al Centro sociale Guerzoni per apprendere i segreti dell’arte culinaria locale.

nutrileya inaugura la nuova
sede in via morbidina

SCUOLA DI TAIKO

Tamburo giapponese

UNA DOMENICA AL MESE
e allenamenti settimanali

L’energia del grande tamburo
che con il suo potente suono parla al cuore degli Dei
AIKIDO CARPI - Via Ramazzini 1bb - Carpi - Zona Cibeno
www.aikidocarpi.org - aikidocarpi@alice.it
Tel. 059.688998 - Cell. 329.2115053

Prove di dialogo fallite, si torna all’antico

Non si aprirà una nuova fase in Consiglio Comunale
dove, in linea con il passato, ogni forza politica punterà a
fare il suo gioco. Per il momento, prescindiamo dal contenuto perché è la forma a fare la differenza. A sparigliare le
carte in tavola è bastata una mozione di Carpi Futura che,
arrivata al voto nell’ultima seduta, ha incassato il sì delle
minoranze ma anche il parere favorevole della maggioranza, condizionato a una serie di emendamenti. In pratica, il
Pd ha chiesto a Carpi Futura di limare le parti più spigolose
che si riferivano alle responsabilità dell’Amministrazione
Comunale. Il Consiglio Comunale è stato momentaneamente sospeso e, sottoposta all’esame della Conferenza
dei Capigruppo, la mozione è stata emendata e portata
all’esame del Civico Consesso: il voto favorevole all’unanimità ha conferito automaticamente un peso specifico
maggiore alla mozione. E fin qui tutto liscio. Siccome
impegnava “il sindaco a nome del Consiglio Comunale a
inoltrare richiesta scritta al presidente della Fondazione”, a
distanza di soli tre giorni Alberto Bellelli ha scritto la
lettera, pubblicato un post sul suo profilo Facebook e una
sua foto che lo ritrae nell’atto di firmare. “Il Consiglio
Comunale di Carpi in una sua recente discussione propone
di valutare l’utilizzo dell’area suddetta nell’ottica di una
maggiore fruibilità per i cittadini nel rispetto degli ecosistemi presenti sul posto e in ossequio alle prerogative della
proprietà”. Il testo è stato condiviso con Michele Pescetelli
di Carpi Futura ma c’è fretta perché mancano pochi giorni

all’approvazione del Bilancio programmatico della Fondazione. Carpi Futura avrebbe voluto che fosse riconosciuta
la paternità dell’iniziativa, per la Lega si tratta di una
mancanza di rispetto, anche istituzionale, non solo nei
confronti dei consiglieri comunali ma anche e soprattutto
dei cittadini che rappresentano, per Fratelli d’Italia il
sindaco ha prontamente fatto suo il documento e per
questoè da convocare la Commissione Controllo e Garanzia. Le prove di dialogo sono fallite in partenza! Da oggi
ognun per sé e Dio per tutti, come è stato nel passato. Per
quel che riguarda il contenuto, non era da poco. Da dieci
anni si parla di un grande parco urbano ma ancora non
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esiste il Parco della Cappuccina e il Parco Lama resta nel
mondo dei sogni. Aprire al pubblico il Parco della Fondazione a Santa Croce resta lo scenario più fattibile: l’area verde
c’è già ed è stata acquistata dalla Fondazione nel 2007.
Nel settembre del 2015 esattamente quattro anni fa
l’allora presidente condivideva con l’allora sindaco (Alberto
Bellelli) “la necessità di avere una visione, condividere un
progetto e dare una destinazione definitiva a quello spazio,
a beneficio della comunità”.
Eppure l’area non ha ancora nemmeno cambiato destinazione da uso agricolo a pubblico.
Sara Gelli
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La Regione “chiude” i passaggi a livello. E’ alla ricerca di 60 milioni di
euro per eliminare, di concerto con le amministrazioni locali, la quasi
totalità dei passaggi a livello in Emilia Romagna.
Che ci sia una speranza per quello di via Roosevelt?
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“L’occhio” - afferma il dottor Alessandro Cenatiempo, primario di Oculistica dell’Ospedale Ramazzini di Carpi - risente
negativamente del vizio del fumo: la scienza ci dice che la maggior parte dei problemi dell’occhio, soprattutto
quelli a livello della retina, sono legati ad alterazioni del microcircolo, pesantemente compromesso dagli effetti
del fumo”. Tra tali patologie vi è la maculopatia

Proteggi i tuoi occhi: dai un taglio al fumo!

Che il fumo faccia
male è cosa ormai risaputa e
per questo sarebbe una
decisione saggia, per chi ha il
vizio della sigaretta, decidere
il prima possibile di abbandonare per sempre le bionde.
Solitamente quando si
passano in rassegna i danni
provocati dal fumo si pensa a
tumori, malattie respiratorie o
cardiocircolatorie ma, in realtà
ve ne sono molti altri, come,
ad esempio, quelli che
colpiscono gli occhi.
“L’occhio” - afferma il dottor
Alessandro Cenatiempo, primario di Oculistica dell’Ospedale Ramazzini di Carpi - per
anni considerato lo specchio
dell’anima e del corpo, risente
negativamente del vizio del
fumo: la scienza ci dice che
la maggior parte dei problemi dell’occhio, soprattutto
quelli a livello della retina,
sono legati ad alterazioni del
microcircolo, pesantemente
compromesso dagli effetti del
fumo”.
Quali sono le malattie più
frequenti dell’occhio provocate dal fumo?
“Il collegamento più diretto è
sicuramente con la maculopatia, una patologia piuttosto
variegata ma che, soprattutto
nella sua forma secca, trova
una concausa nel fumo di
sigaretta, essendo direttamente collegata al microcircolo, quindi alla circolazione a
livello dell’occhio. Il fumo, così
come provoca danni negli
altri distretti dell’organismo, si
rivela particolarmente pericoloso per la retina”.
Si chiama Ashitaba o
Angelica keiskei, ma anche
foglia del domani (tomorrow’s leaf), e forse vi
sorprenderete di trovare
numerosi articoli che
parlano di lei anche se
prima d’ora non l’avevate
mai sentita nominare. Un
articolo su Nature Communications ha scatenato
il dibattito e la necessità di
approfondire la conoscenza di questa pianta di
origine giapponese. Il suo
estratto, infatti, sarebbe
capace di rallentare
l’invecchiamento.
Non esistono piante miracolose bensì specie capaci
di incrementare la longevità delle cellule e migliorarne il funzionamento. E
questa pianta, impiegata
dalla medicina tradizionale
giapponese (come tonico,
digestivo, diuretico) e
tradizionalmente masticata dai Samurai, avrebbe
esattamente queste capa-
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Spesso i fumatori più
incalliti, quando scoprono
di essere affetti da disturbi
a 60 o 70 anni, sostengono
che, dopo una vita dedicata alla sigaretta, smettere di fumare non serva a
nulla. E’ così?
“No, smettere è sempre
importante, poiché apporta
un effetto estremamente positivo sulla salute. Abbandonare per sempre la sigaretta
fa molto bene soprattutto a
chi è affetto da maculopatia,
se non altro per bloccarne la
progressione. La nostra lotta
attualmente è proprio quella
di impedire l’avanzamento
della patologia e smettere di
fumare è fondamentale”.
Quali sono le cure per contrastare questa malattia?
“La maculopatia si distingue
principalmente in due forme:
secca e umida. La prima è una
sorta di progressiva atrofia
della retina, dovuta a un danno del microcircolo retinico:
la parte centrale dell’occhio si
atrofizza dopo gli accumuli di
pigmenti e questo porta a una
progressiva distruzione della
parte centrale dell’occhio, la
macula, sede principale della
visione distinta, praticamente
dei dieci decimi. Nella forma
secca l’unica terapia che
abbiamo a disposizione sono
degli integratori alimentari
contro i radicali liberi e quindi
contro i danni provocati
anche dal fumo: i risultati ci
sono ma in alte dosi e per lungo tempo. L’obiettivo è evitare
che la patologia progredisca.
Nel caso della forma umida,

Alessandro
Cenatiempo

invece, vengono utilizzate le
cosiddette iniezioni intravitreali, intervento che spesso
spaventa il paziente, impressionato all’idea di un ago che
entra nell’occhio ma, in realtà,
è una terapia collaudata da

anni. Prima si utilizzava il laser
ma aveva un’efficacia limitata mentre ora, con questa
terapia, tante maculopatie
essudative regrediscono e si
stabilizzano. In molti casi però
la malattia si rivela dose-di-

La natura che cura

pendente: si inizia con delle
iniezioni senza sapere dove si
andrà a finire. Il nostro compito è capire il limite numerico
e temporale di questa terapia.
Sono comunque fiducioso
dal momento che si stanno
aggiungendo nuovi farmaci
sempre più efficaci e specifici
per mantenere i risultati nel
tempo. Un’altra sfida importante è poi fare in modo che
le terapie siano sostenibili per
il Sistema Sanitario Nazionale”.
Presso l’Ospedale di Carpi
esiste l’Ambulatorio Macula, lì è possibile sottoporsi
a terapie intravitreali?
“Sì, esiste a Carpi dallo scorso
mese di aprile ed è ben
strutturato anche grazie alla
collaborazione degli altri
colleghi sul territorio. Quando
lo specialista, non necessariamente pubblico (può anche
essere l’oculista di fiducia) si
rende conto che il paziente è
affetto da maculopatia, e per
questo dev’essere avviato a
una terapia di tipo iniettivo, lo
dirotta all’Ambulatorio Macula
per una valutazione specifica.
Qui a Carpi l’ambulatorio è
attivo due volte a settimana:
il paziente con la prescrizione
dell’oculista si reca in Ospedale per prenotare la visita filtro
presso l’Ambulatorio macula.
Sarà così preso in carico dalla
nostra equipe che valuterà se
sottoporlo o meno alla terapia
iniettiva. La raccomandazione
che faccio anche ai colleghi è
quella di selezionare con attenzione i pazienti: in ambulatorio, infatti, abbiamo assistito
a una crescita esponenziale di

pazienti. E’ quindi importante
evitare visite improprie che
implicano un allungamento
dei tempi con conseguenti
ritardi anche per chi ne davvero ha bisogno”.
Quali altre cattive abitudini possono danneggiare la
salute dei nostri occhi?
“Bisogna adottare uno stile
di vita sano, quello che noi
italiani abbiamo ereditato
dai nostri padri e che spesso
dimentichiamo, preferendo
imitare modelli che non ci
appartengono.
Questa è l’unica arma che
abbiamo a disposizione
per condizionare positivamente ciò che non dipende
dalla genetica e dall’età. La
dieta mediterranea è un
aiuto valido: la carne non va
necessariamente abolita ma è
importante ridurre il consumo
di grassi saturi, prediligendo
frutta e verdura, soprattutto
ortaggi con foglia verde come
cavoli, verza e spinaci; questi
alimenti, infatti, contengono sostanze specifiche che
agiscono a livello maculare
(luteina e zeaxantina). Con
un’alimentazione di questo
tipo si è visto che la patologia maculare viene limitata
se non addirittura arrestata.
E’ importante anche consumare abitualmente cibi con
omega-3, come il pesce, fare
una corretta attività fisica (migliora la circolazione corporea
e l’ossigenazione dei tessuti),
monitorare la pressione del
sangue e mantenere valori
ematici nei limiti”.
Federica Boccaletti

cità. Il composto naturale
che si estrae dalle foglie di
Ashitaba, hanno riscontrato i ricercatori dell’Università di Graz, contiene
un flavonoide, chiamato
4,4′- dimetossicalcone,
particolarmente efficace.
Questo composto ha
dimostrato di poter
rallentare l’invecchiamento in lieviti, vermi, topi e
cellule umane (in colture di
laboratorio). Il flavonoide
sarebbe infatti in grado
di stimolare il processo
di riparazione e riciclo di
alcuni componenti delle

cellule. Al momento però
è presto per gridare ‘al
miracolo’, specificano i
ricercatori: occorre ora verificare se questa sostanza
abbia tali benefici effetti
anche negli esseri umani.
In generale però sappiamo, grazie a numerosi
studi, che i flavonoidi e i
polifenoli sono alcuni tra i
più efficaci antiossidanti.
Capaci di ridurre il rischio
di malattie, condizioni
croniche, invecchiamento
cutaneo. Si trovano in molti alimenti, specialmente
in frutta e verdura. Alcuni
alimenti sono considerati
particolarmente efficaci
nel combattere i processi
di invecchiamento, come
il melograno ad esempio.
La vita media degli esseri
umani si è evidentemente
allungata, ma la missione
della scienza, ora, è quella
di arrivare alla terza, anzi
alla quarta età, sani. E’
questa la nuova, vera sfida.

a cura di Vitor Chiessi, farmacista

La pianta della longevità
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Ci si può accorgere se un caregiver è in difficoltà? Quanto è importante il
fattore ‘tempo’ quando si parla di malattie degenerative che richiedono lunghi
periodi di cura? A rispondere è Alessandra Manattini, psicologa presso la coop
carpigiana Anziani e Non Solo

Il peso della cura
Solitudine, invecchiamento, malattia, povertà:
sono sempre più numerose le
tragedie i cui protagonisti
sono anziani. Dovrebbero
portare nel ciclo naturale
della vita saggezza e serenità
ma troppo spesso ci costringono a interrogarci quando
succede che uccidano
l’amore di una vita per
l’impossibilità di continuare a
dare amore.
L’ultimo episodio a Massa
Finalese, il primo giorno di
ottobre, poco prima delle due
del pomeriggio: un 96enne
ha accoltellato all’altezza
della gola la moglie 86enne,
confinata su un letto da un
paio d’anni per problemi di
salute. L’uomo, dopo aver
minacciato di suicidarsi, è
stato bloccato dai Carabinieri
allertati dalla badante dei due
coniugi, la quale ha lanciato

l’allarme dopo aver sentito
le urla della donna. L’episodio ripropone il tema delle
conseguenze del prendersi
cura di un familiare anziano o
malato. “Il primo passo – spiega Alessandra Manattini,
psicologa presso la coop carpigiana Anziani e Non Solo
- è quello di rendere visibile
questo ruolo e le difficoltà
collegate al prendersi cura:
spesso prevale il senso del
dovere, l’obbligo familiare,
ma le persone dovrebbero
sentirsi più libere di esprimere le difficoltà e il peso che la
cura comporta e più libere di
poter chiedere aiuto”.
Quali sono gli aspetti che
più di frequente le pongono i caregiver?
“Ci possono essere difficoltà
nella gestione pratica perché
mancano le informazioni
sufficienti ma c’è poi tutta la

che viene elaborato nel tempo.
Mi spiego. Ogni perdita di
capacità del proprio caro
viene vissuta come un lutto e
quindi si ha la sensazione di
un lutto continuo. Anche per
questo motivo il tempo gioca
un ruolo fondamentale”.
Che tipo di assistenza
psicologica offre Anziani e
non solo?
“Da diversi anni Anziani
e Non solo promuove un
gruppo di mutuo aiuto che si
incontra una volta al mese: si
ritrovano circa venti persone
che possono semplicemente
ascoltare oppure condividere
la propria esperienza perché
stanno vivendo una situazione simile. E’ un contesto in
cui il caregiver capisce di non
essere solo e di non essere
l’unico a vivere una determinata situazione. All’interno
del gruppo di auto aiuto ci si
scambiano anche informazioni pratiche ma, soprattutto,
si può avvertire la vicinanza

reciproca e ci si sostiene a
vicenda.
A ciò si aggiunge il sostegno
che viene offerto ai giovani
caregiver, i ragazzi che si occupano di familiari: in questo
caso abbiamo organizzato
diversi laboratori espressivi
in cui poter far emergere le
emozioni legate alle attività
di cura”.
Ci si può accorgere se un
caregiver è in difficoltà?
“Ogni caso è a sé: c’è il
caregiver che si racconta e
alla prima occasione riesce a
tirare fuori il proprio vissuto
altri che tengono molto dentro, fanno fatica a parlarne e
chi sta loro vicino non riesce
facilmente a capire qual è il
grado di stress o di disagio
che sta vivendo la persona in
quel momento. In ogni caso,
mostrare vicinanza e offrire il
proprio aiuto a una persona
con carichi di cura significativi può fare la differenza”.
Sara Gelli

I compagni di studio di Erika Borellini, a cui Unimore ha negato l’accesso alla
Magistrale, scendono in campo per aiutarla e lanciano una petizione on line

senso di questa mozione non
vuol essere un messaggio di
mancanza di rispetto per l’istituzione universitaria. Tuttavia
ogni regola, ogni situazione,
non può essere imprigionata
dentro uno schema rigido e
immutabile, in quanto vi sono
sempre situazioni particolari
per cui un’eccezione può
essere giusta e accettata.
Purtroppo le istituzioni sono
sovente forti con i deboli e
deboli con i forti. Vorremmo
che in questo caso, per una
volta, avvenisse il contrario.
Erika lo merita, aldilà di ogni
ragionevole dubbio. Con questa mozione chiediamo quindi
all’Università di Modena, o a
qualsiasi altra istituzione dello
Stato che possa intervenire
per prendere la decisione, che
Erika possa essere ammessa
al proseguimento degli studi
e coronare così il suo sogno
di laurearsi in Electronics Engineering”. Intanto in Senato
è stato appena depositato
un nuovo disegno di legge
sul Caregiver familiare e della
vicenda di Erika Borellini si
stanno interessando alcuni
parlamentari del Movimento
Cinque Stelle oltre alla stampa
nazionale.
Jessica Bianchi

“Il primo passo è quello di rendere visibile questo ruolo e le difficoltà
collegate al prendersi cura: spesso prevale il senso del dovere, l’obbligo familiare, ma le persone dovrebbero sentirsi più libere di esprimere le difficoltà e il
peso che la cura comporta e più libere
di poter chiedere aiuto”.
La 25enne Erika
Borellini da sei anni si prende
cura, giorno dopo giorno,
della madre, Lorenza.
Nonostante il peso di tale
compito, Erika non ha mai
rinunciato agli studi e, a
febbraio, è riuscita a laurearsi
con 84/110 in Ingegneria
Elettronica all’Ateneo di
Modena. Per un solo punto,
nonostante la studentessa
abbia lottato strenuamente
per ottenere un poco di
flessibilità considerata la sua
complessa situazione
famigliare e il suo ruolo di
caregiver, l’ateneo le ha
negato l’accesso alla Magistrale. L’Università di Modena
e Reggio, infatti, chiude la
vicenda, liquidandola con un
insindacabile non ammissibile.
“La deroga richiesta – spiega
Unimore in una nota stampa
- si configurerebbe come un
“privilegio” e porrebbe il
problema etico di dover
garantire il medesimo
trattamento ad altri che
potrebbero legittimamente
sentirsi lesi da un simile
provvedimento e si verrebbe
a introdurre un’inaccettabile
disparità di trattamento”.
Dopo la porta sbattuta in
faccia dell’Università, il 1°
4
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“Ogni perdita di capacità del proprio
caro viene vissuta come un lutto e quindi si ha la sensazione di un lutto continuo. Anche per questo motivo il tempo
gioca un ruolo fondamentale”.

Alessandra
Manattini

parte di supporto psicologico
di cui ci facciamo carico. Può
capitare di vivere sensi di
colpa e può essere difficile
anche accettare la patologia.
La consapevolezza e la rielaborazione di alcuni aspetti
potrebbero richiedere un
supporto psicologico”.
Quanto è importante il
fattore ‘tempo’ quando
si parla di malattie dege-

nerative che richiedono
lunghi periodi di cura?
“Il fattore tempo è fondamentale sotto diversi punti
di vista. Innanzitutto chi si
prende cura di un familiare
anziano o malato spesso ha
anche un lavoro e si trova
a dover gestire l’aspetto
professionale e la cura del
proprio caro. Stiamo parlando
di patologie in cui c’è un lutto

“Erika merita di entrare, aldilà
di ogni ragionevole dubbio”
ottobre Erika ha incassato
anche un altro no, quello del
difensore civico di Unimore
Mauro Lugli a cui si era rivolta, presentando un esposto
nel mese di agosto, confidando in un aiuto. Nonostante la
“comprensiva considerazione
della situazione dell’interessata”, si legge nella risposta
del difensore civico, “il potere
di sindacare il diniego in questione esula dalle competenze
assegnate alla funzione di
questo Ufficio. E’ dunque da
escludere la possibilità di miei
interventi di natura mediatoria”. La vicenda però è ben
lungi dall’essersi conclusa perché ora, a scendere in campo
sono i compagni di Erika.
Quegli stessi universitari che,
secondo l’Ateneo, si sarebbero
sentiti parte “lesa”, qualora
a Erika fosse stata concessa
una deroga. I ragazzi hanno
anno XX - n. 34

Erika insieme ai
genitori in occasione
della laurea

infatti lanciato sulla piattaforma on line Change.org una
raccolta firme per chiedere
l’ammissione della compa-

gna alla laurea magistrale.
Nella petizione Aiutiamo
Erika a realizzare il suo sogno
di laurearsi in Electronics

Engineering - diretta anche a
tutte le istituzioni dello Stato
- si legge: “le regole sono
fatte per essere rispettate e il

• Edizione di Carpi •

In una sede insolita come lo Stonehenge Pub di Sant’Antonio in Mercadello, a metà strada tra Carpi e Novi di Modena, si
è ufficialmente costituto nella serata di lunedì 7 ottobre il Comitato Remesina, tredici i fondatori, già una sessantina
coloro che hanno aderito e sono pronti a dare battaglia per riavere l’asfaltatura della strada

Dal polverone della Remesina nasce il Comitato

E’ stata tutta colpa del
navigatore! Sulla Remesina
altrimenti non ci sarei finita e,
come all’andata, sarei
piuttosto passata da Rovereto
sul Secchia per rientrare a
Carpi. A Sant’Antonio in
Mercadello, dove avevo
presenziato alla costituzione
del Comitato Remesina, me
lo avevano detto: provi a
transitare sulla Remesina, poi
capirà. Ho fatto più chilometri
per arrivare in via Valle e la
strada è tutta sterrata, come
se fosse appena passato un
mezzo cingolato, piena di
pozzanghere, senza segnaletica, al massimo si va ai quindici
all’ora. Uno strazio per chi la
deve percorrere anche più
volte al giorno. “Il Comune
voleva metterla in sicurezza
– ci spiega una giovane
signora – ma c’è già un
cedimento del terreno. Io la
percorro quattro o anche
cinque volte al giorno perché
abito in via Remesina Esterna
all’altezza di Gruppo ed è un
disastro per chi ci vive. Penso
già al peggio, a quando
arriveranno le nebbie e, senza
segnaletica, non avremo
alcun punto di riferimento.
Con i ragazzi in auto non
voglio rischiare, chiamerò i
vigili per tornare a casa”.
Non si sentono nemmeno più
cittadini di serie B ma Z e non

di Fossoli. Oggi è una strada
sterrata: i mezzi che si avventurano lungo via Remesina
Esterna hanno serie difficoltà,
pur andando molto piano,
sollevano un gran polverone
e, in assenza delle strisce a
terra, rischiano grosso. Per
non parlare di chi la percorre
in bicicletta.
“Vogliamo avere una strada
come tutti gli altri cittadini, a
maggior ragione per il fatto
che la Remesina Esterna è
trafficata nonostante venga
considerata secondaria, ma
oggi è praticabile solo da Suv,
trattori e camion che sollevano un polverone esagerato
tanto che dobbiamo tenere le
accettano di dover raggiungere la provinciale Romana
che è molto più pericolosa e
conta ben più morti, “perché
devo rischiare la vita quando
la mia strada è comodissima?”
si chiede un altro.
In una sede insolita come lo
Stonehenge Pub di Sant’Antonio in Mercadello, a metà
strada tra Carpi e Novi di
Modena, si è ufficialmente costituto nella serata di lunedì 7
ottobre il Comitato Remesina,
tredici i fondatori, già una
sessantina coloro che hanno
aderito e sono pronti “a una
raccolta firme a Novi, Rovere-

finestre chiuse”.
Il problema si trascina da
decenni, il fondo stradale è
morfologicamente cedevole
per la conformazione argillosa
del terreno che è comunque
il medesimo della provinciale Romana Nord, anch’essa
dissestata in più punti. “A due
chilometri c’è la Brennero e
l’asfalto è perfetto perché
viene fatto come si deve” sostengono quelli del Comitato
che si batteranno per riavere
l’asfaltatura.
“Nelle prossime settimane
sarà convocato un tavolo
tecnico – è scritto in una nota
del Comune del 6 settembre
scorso - al fine di valutare

la situazione e le soluzioni
percorribili. Riguardo l’asfaltatura definitiva in programma – concludeva l’assessore
Marco Truzzi - sono già stati
fatti studi ed è in corso una
sperimentazione su via Griduzza che presenta analoga
morfologia”.
Quanto resterà così la Remesina? Gli automobilisti, ma
soprattutto i residenti, sono
terrorizzati all’idea che possa
rimanere nello stato attuale
per lungo tempo e hanno
chiesto un incontro all’assessore Truzzi, quantomeno per
essere informati e aggiornati
perché finora non è stato così.
Sara Gelli

to, Sant’Antonio in Mercadello
e Carpi perché la Remesina
Esterna garantiva collegamenti diretti e più veloci”.
Dopo la fresatura disposta dal
Comune di Carpi alla fine del
mese di agosto, la Remesina
Esterna, strada che non si può
certo considerare secondaria,
è diventata impraticabile. Da
sempre è un’alternativa alla
strada provinciale Romana
Nord tra Carpi e Novi, soprattutto da quando è aumentato
il traffico pesante diretto agli
impianti di Aimag e all’ex
turbogas oggi trasformata
in centrale logistica, a nord

“Secondo voi alla mattina c’è un sindaco, un assessore e un tecnico che si
svegliano e fanno una riunione per tagliare tre alberi? Così, per il gusto di
tagliarli, per godere delle polemiche conseguenti? Ovviamente no”.
Dichiarazione del sindaco Alberto Bellelli tratta dalla sua pagina Facebook sul taglio di tre
alberi in via Pezzana.

Pista ciclabile
che costeggia
il Gabelo, a ridosso del Club
Giardino

• Edizione di Carpi •
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Correva l’anno 2016
quando Caffè Bonini Srl,
cordata di imprenditori tra cui
il carpigiano Luca Cocco, si
aggiudicò il bando per la
gestione del Caffè del Teatro,
lo storico bar-ristorante
affacciato su Piazza Martiri.
Affidamento poi slittato,
proroga dopo proroga, a
causa delle intollerabili
inadempienze della ditta cui
erano stati affidati alcuni
lavori di consolidamento post
sisma rispetto ai tempi di
consegna. Operazioni che,
sulla carta, dovevano
concludersi in una manciata
di mesi. “O vanno, o stanno”,
continuava a ripetere alla fine
del 2017 l’ex assessore al
Centro Storico, Simone
Morelli, ma il braccio di ferro
tra Amministrazione e
impresa è durato ben più a
lungo. Un’attesa estenuante
che ha comprensibilmente
spinto Caffè Bonini Srl,
nell’autunno del 2018, a tirarsi
indietro e a rinunciare
all’incarico. Fuori tempo
massimo è stata la giustificazione dei soci, ormai impegnati in altri progetti
imprenditoriali.
Il portone verde dello storico
caffè è chiuso da troppo
tempo e il ritardo dell’Amministrazione Comunale
nel cercare di porvi rimedio
è inaccettabile. La Giunta
dal canto suo assicura che il
prossimo anno verrà indetta
una nuova gara per affidare il
locale ma nel frattempo uno
dei “presidi” più preziosi del
centro storico resta tristemente abbandonato a se stesso.
Una partita, quella del rilancio
di un centro storico sempre
più sofferente e caratterizzato

Il portone verde dello storico caffè è chiuso da troppo tempo e il ritardo dell’Amministrazione
comunale nel cercare di porvi rimedio è inaccettabile. La Giunta assicura che il prossimo anno verrà
indetta una nuova gara per affidare il locale ma la tempestività è vitale: il pubblico deve imparare
a muoversi a una velocità maggiore, in caso contrario il declino del centro sarà inarrestabile.
Occorre un cambio di marcia ma è tutto il sistema che dev’essere rivisto

“L’Amministrazione
Comunale non dia il via libera
all’ennesimo centro commerciale, quello previsto in via
Nuova Ponente, che potrebbe
vedere la luce nell’ultimo
fazzoletto di area agricola
posizionato tra il Borgogioioso
e l’Interspar”.
Così Daniele Gilioli, presidente di Confcommercio Carpi,
commenta la possibilità che
il Comune approvi il piano
di sviluppo commerciale nei
prossimi giorni, ed entro il
9 ottobre, data di scadenza
dell’autorizzazione concessa
alla proprietà per presentare
un piano particolareggiato.
“Parliamo di un’area enorme, 73.000 metri quadri,
- puntualizza Gilioli - su cui
abbiamo già assistito a una
recente colata di cemento
con la creazione di un centro
commerciale da quasi 70.000
metri quadri e la conseguente
nascita e apertura nei prossimi
mesi di altri negozi, fotocopia
di quelli già presenti in città.
Tutto questo peraltro avviene
paradossalmente - precisa il

“L’Amministrazione Comunale - sottolinea Il presidente di Confcommercio Carpi, Daniele Gilioli - non
dia il via libera all’ennesimo centro commerciale, quello previsto in via Nuova Ponente, che potrebbe
vedere la luce nell’ultimo fazzoletto di area agricola posizionato tra il Borgogioioso e l’Interspar,
area già fortemente cementificata”.

6
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Caffè del teatro: la storia infinita

da continue chiusure, che non
può non veder scendere in
campo un giocatore di peso
come il Comune. La nascita
del comitato Carpi C’è - Amici

del centro storico, che riunisce
circa 200 commercianti supportati dalle associazioni di
categoria, è un passo necessario ma non sufficiente. La

tempestività è vitale: il pubblico deve imparare a muoversi a una velocità maggiore,
in caso contrario il declino del
centro sarà inarrestabile. Non

basta una bella pavimentazione per rendere attrattivo
il cuore di Carpi. Servono
coraggio e intraprendenza.
“Le Notti bianche non sono

la nostra unica prerogativa”,
ha commentato il presidente
del neonato sodalizio, Luca
Semellini. Lo speriamo bene.
E’ un pungolo quel che serve.
Un organismo capace di proporre idee, accendere il dibattito, stimolare il cambiamento
e, soprattutto, accelerare le
decisioni prese nelle stanze
dei bottoni. Il proliferare di
grandi piattaforme commerciali nella parte ovest della
città è una realtà incontrovertibile. Inutile continuare a
lamentarsi della concorrenza,
soprattutto in una realtà in
cui sono i colossi della Rete a
farla da padroni. Occorre un
cambio di marcia ma è tutto il
sistema che dev’essere rivisto.
Servono negozi specializzati,
di nicchia. Con un’offerta
merceologica diversificata,
di qualità, capace di richiamare un pubblico preciso. I
proprietari dei muri devono
abbassare i prezzi degli affitti
e il Comune dal canto suo
deve “bacchettare” chi tiene
sfitti i propri locali, incentivare
nuove aperture e, soprattutto,
ripensare il proprio circuito
museale affinché diventi
davvero meta di quel turismo
culturale che oggi stenta a
decollare per mancanza di
contenuti. Carpi necessita
di una nuova identità. E alla
svelta.
Jessica Bianchi

“No a un nuovo centro commerciale
in via Nuova Ponente”
Daniele
Gilioli
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presidente di Ascom Carpi - in
una congiuntura di stagnazione economica e di progressiva
contrazione di consumi: un
quadro di grande difficoltà e di
crollo della domanda interna,
confermato dalla richiesta di
cassa integrazione da parte di
aziende carpigiane storiche”.
Stupisce poi, attacca ancora Gilioli, che simili piani
commerciali, “con il corredo
di immenso consumo di
suolo vergine, vengano portati
avanti da amministratori che
in campagna elettorale non
solo non hanno avuto alcuna
esitazione a cavalcare il tema
dello sviluppo green ma
hanno ribadito a più riprese

l’intenzione di dare ascolto
alle istanze dei corpi intermedi
e dunque delle associazioni
di categoria. Senza considerare che l’area di via Nuova
Ponente vive già problemi di
congestionamento del traffico
ed è spesso teatro di incidenti
stradali gravi. Ci appelliamo
dunque al senso di responsabilità dell’Amministrazione
Comunale affinché vengano
percorse strade alternative a
quelle del centro commerciale,
dando vita, ad esempio, a un
nuovo polmone verde con la
realizzazione di un Parco o la
destinazione ad attività sportive o, ancora, creando un Polo
per la ricerca scientifica”.

• Edizione di Carpi •

Dopo il tramonto di ConCarpi, consorzio pubblico - privato liquidato nel dicembre scorso e che riuniva numerosi
soggetti tra cui il Comune, oggi nel panorama cittadino spunta il comitato Carpi c’è - Amici del centro storico:
“abbiamo fatto tesoro delle esperienze passate e da lì siamo partiti per creare qualcosa di nuovo e di maggiormente
rispondente ai nostri bisogni”, spiega il presidente Luca Semellini

Uniti per il bene del centro storico

Dopo il tramonto di
ConCarpi, consorzio pubblico
- privato liquidato nel
dicembre scorso e che riuniva
numerosi soggetti tra cui il
Comune, oggi nel panorama
cittadino spunta il comitato
Carpi c’è - Amici del centro
storico: “abbiamo fatto tesoro
delle esperienze passate e da
lì siamo partiti per creare
qualcosa di nuovo e di
maggiormente rispondente ai
nostri bisogni”, spiega il
presidente Luca Semellini.
“Insieme. Sarà questa la parola
che dovrà caratterizzare il
nostro futuro. L’obiettivo,
infatti, è quello di decidere in
modo corale e di diventare da
spettatori a protagonisti del
centro storico. Il comitato Carpi c’è - Amici del centro storico è
nato per dire la sua, per alzare
la voce insieme alle associazioni di categoria per poter così
dialogare in modo concreto
con l’Amministrazione Comunale”, gli fa eco Daniele Gilioli,
presidente di Confcommercio
Carpi, in rappresentanza delle
varie associazioni di categoria.
Il neonato comitato, sottolinea
Semellini, “è figlio del terremoto. Da allora abbiamo creato
un gruppo di lavoro che si è
dato da fare, è cresciuto, ha
prodotto ottimi risultati e,

Da sinistra Paola Poletti, Angela Righi, Anna Bulgarelli, Daniele Gilioli,
Luca Semellini, Stefania Gasparini, Tamara Gualandi,
Livio Nora e Riccardo Cavicchioli

pertanto, si è reso necessario
dargli una forma riconoscibile
e una rappresentanza”. Il sodalizio, che riunisce 198 iscritti, si
pone un obiettivo ambizioso:
“instaurare un tavolo permanente coi rappresentanti
delle associazioni di categoria
per poter discutere di centro
storico a 360 gradi e avviare
contestualmente un dialogo con l’ente pubblico teso
alla costruzione di percorsi
condivisi. Lo scopo - prosegue
Semellini - è quello di lavorare in sinergia per rendere
il centro migliore. Più vivace,
vivibile, fruibile e vitale”. E non
sono solo le “vecchie mura”,
come le definisce Livio Nora,

componente del direttivo del
comitato, a essere al centro
dell’interesse, bensì, “tutto ciò
che può avere una ricaduta
diretta o indiretta sul cuore
della città”. Obiettivo dichiarato: arrivare “a una calendarizzazione annuale degli eventi
attraverso l’istituzione di un
gruppo di lavoro permanente
e puntare così a una migliore
e più efficace promozione
degli eventi cittadini. Per
tale motivo - aggiunge Livio
Nora - il nostro comitato non
si pone limiti territoriali ed è
aperto anche agli esercenti
della periferia che vorranno
aderire”. Un comitato che vuole “rappresentare tutti, anche

coloro che non sono iscritti
ad alcuna associazione di
categoria. Siamo una famiglia
accogliente - sottolinea Anna
Bulgarelli del direttivo - che
desidera dare voce a tutti”. 198
persone, molto diverse tra loro
che, conclude Semellini, “nonostante le differenze, lavorano fianco a fianco. A tenerci
insieme, infatti, è la medesima
colla, ovvero il bene del centro
storico. Siamo propositivi, non
vogliamo lavorare contro, al
contrario, siamo più motivati
che mai a darci da fare per
migliorare l’immagine di Carpi.
Non guardiamo indietro. Il
passato è passato”. Un atteggiamento che piace anche

al neo assessore al Centro
Storico, Stefania Gasparini:
“sedersi attorno a un tavolo
per capire come giungere a
una condivisione di intenti e
attività, pur nel rispetto dei
diversi ruoli, per il bene del
centro e della comunità, è
un’opportunità a cui questa
Amministrazione guarda con
favore”. Un tavolo a cui, conclude Nora, “non è detto che
l’Amministrazione farà sedere
direttamente Carpi c’è, per
questo abbiamo chiesto alle
associazioni di categoria di
rappresentare i nostri interessi
e le nostre istanze. Di certo
esserci riuniti in comitato ci
dà un peso maggiore e, voglio

ribadirlo con forza, da persone
come noi che in centro lavorano e vivono, qualche buona
idea, può nascere”. I temi caldi
sono numerosi: dal previsto
allargamento della Zona a
traffico limitato all’annosa
questione parcheggi, dalla fumata nera sul Mercato coperto
alla necessità di migliorare
la ciclabilità… ma su questi
nervi scoperti, Semellini non
si sbilancia: “le Notti bianche
non sono certo la nostra unica
prerogativa ma ci siamo appena costituiti e, pur avendo
qualche idea in merito, non
abbiamo ancora stabilito delle
priorità”.
Jessica Bianchi

APRE LE PORTE A TUTTI
TI ASPETTIAMO IN AZIENDA IN VIA BENIAMINO FRANKLIN 1 - CARPI (MO)

SABATO 12 - DOMENICA 13
OTTOBRE 2019
CON ORARI 10-13 E 14-19

VENDITA ECCEZIONALE
INTIMO - CALZE - PIGIAMI - ABBIGLIAMENTO
DONNA - UOMO

In regalo per te una TEMPORARY CARD che
da diritto al 30% di sconto su tutti gli articoli
continuativi uomo donna
utilizzabile presso la Csp Factory Outlet Carpi,
solo nei giorni 12 e 13 ottobre.

• Edizione di Carpi •

* Buono non convertibile in denaro.
Csp Factory Outlet Carpi,
Via Beniamino Franklin 1,
sarà aperto anche domenica
13 ottobre 2019 con orari 10-13 e 14-19.
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Domenica 13 ottobre,
alle 15,30, l’Oasi la
Francesa, ospita
Antonio Compagnoni

Coltivare senza
veleni
Le battaglie ambientaliste
dagli Anni Settanta si sono
susseguite, tra errori, ritardi
nelle proposte alternative e
disinformazione voluta dai
produttori di pesticidi, ma
sono state la base per la
sensibilità e l’attenzione che si
sta registrando in tutto il
mondo. A partire dai giovani
che oggi si stanno mobilitando in massa per ottenere un
ambiente migliore di quello
che stiamo lasciando loro in
eredità.
Alle radici di tutto questo, c’è
l’agricoltura.
Nel 2018 aumentano del 70%
i terreni bio in Emilia-Romagna; dal 2014 sono 150.600
gli ettari delle superfici
iscritte all’albo dei produttori
biologici, il 15% dei terreni
coltivati. Le aziende bio che
aderiscono al Programma per
lo sviluppo rurale regionale
(Psr), con 130mila ettari sono
raddoppiate. L’associazione
Panda Carpi ha ritenuto importante creare un’occasione
di confronto con un esperto
di agricoltura biologica.
Domenica 13 ottobre, alle
15,30, presso il centro visite
dell’Oasi la Francesa a Fossoli,
il dottor Antonio Compagnoni, rappresentante italiano nel
Consiglio Europeo di IFOAM
- International Federation
of Organic Agriculture
Movements illustrerà la storia
e le prospettive di un modo
di coltivare senza veleni in
occasione della conferenza
Il biologico da 1.0 (ieri) a 3.0
(domani) - Storia e prospettive
dell’agricoltura pulita.

Nutrileya, l’innovativa e giovane impresa carpigiana nel settore della fitoterapia e della nutraceutica,
fondata nel 2014 dai tre imprenditori Matteo Reda, Giacomo Fulgeri e Claudio Venditto, ha
ufficialmente inaugurato la sua nuova sede in via Morbidina di Quartirolo 2/B

Nutrileya è diventata grande
Nutrileya, l’innovativa
impresa carpigiana nel settore
della fitoterapia e della
nutraceutica, fondata nel 2014
dai tre imprenditori Matteo
Reda, Giacomo Fulgeri e
Claudio Venditto, è diventata
grande e, venerdì 4 ottobre, ha
ufficialmente inaugurato la sua
nuova sede in via Morbidina di
Quartirolo 2/B, alla presenza di
amici, autorità, fornitori,
collaboratori, finanziatori e vari
imprenditori del territorio.
“Questo trasferimento - spiega
il farmacista Matteo Reda - rappresenta un importante passo
avanti per noi. Siamo cresciuti
e questo ci riempie di gioia e di
orgoglio: diamo lavoro a dieci
persone, con una forte componente femminile, abbiamo 24
agenti sul territorio e sono numerose le aziende che operano
nel carpigiano che collaborano
con noi. Oggi è un momento di
festa, un modo per dire grazie a
tutti coloro che hanno creduto
in noi e ci hanno affiancati in
questa impresa. Siamo una
grande squadra ed è la nostra
forza”. La mission di Nutrileya è
quella di rilanciare la fitoterapia quale strumento “efficace
e serio per curare in modo
naturale, piccole patologie e
disordini organici, bypassando
i medicinali di sintesi convenzionali. Il nostro è un approccio
serio e le formulazioni che abbiamo creato si basano su un
profondo studio delle piante
medicinali e dei loro derivati”,

Paese e “continua a segnare
una crescita significativa. A
Carpi il segmento è presente e
contribuisce a creare ricchezza
e lavoro”, sottolinea Matteo
Reda. Sui materiali targati
Nutrileya svetta l’immagine del
nuotatore carpigiano Gregorio
Paltrinieri che, a sua volta,
porta in giro per il mondo il
marchio made in Carpi. “Per
noi - conclude Reda - è un
grandissimo privilegio poter
utilizzare dal 2016 l’immagine
di Greg. Nuotatore straordina-

Da sinistra Venditto, Fulgeri, Reda, Paltrinieri e il sindaco Bellelli

prosegue Reda. Dalle pomate
per uso topico a base di estratti
vegetali e completamente
prive di petrolati e allergeni ai
dispositivi medici, dagli integratori alimentari alla cosmesi
naturale, sicura e all’avanguardia, priva di sostanze allergizzanti e siliconi: “ci muoviamo
in vari settori, respiratorio,
gastrointestinale, topico e siste-

ma nervoso centrale”, aggiunge Reda creatore, insieme a
Giacomo Fulgeri, delle formule
dei vari prodotti, realizzati poi
all’interno di aziende specializzate di comprovata qualità
ed esperienza. Prodotti che
vengono poi commercializzati
in Italia e all’estero grazie alla
vincente strategia di marketing
adottata dal bolzanino Claudio

Venditto, e i progetti in cantiere sono numerosi. “Stiamo
raccogliendo molto interesse
da parte degli investitori e ci
sono tutte le premesse per
costruire partnership future
capaci di moltiplicare la nostra
velocità di crescita”. Il settore
della nutraceutica, così come
quello della farmaceutica, è
tra i più attrattivi del nostro

rio, Gregorio è un figlio illustre
di Carpi, città nella quale siamo
nati: unire le nostre forze è un
modo per celebrarla. Persona
avvicinabile e disponibile, Greg
rappresenta lo specchio della
nostra azienda: la sua immagine nuova, fresca e pulita è ciò
su cui puntiamo da quando
siamo nati”.
Jessica Bianchi

E’ l’avvocato Fabio Benetti il nuovo presidente del Lions Club Carpi Host mentre la figlia Costanza guiderà il Leo Club

Il lionismo è nel dna della famiglia Benetti
Serata di insediamento del nuovo presidente del Lions
Club Carpi Host, l’avvocato Fabio Benetti, nella cornice del
Ristorante Narciso, alla presenza delle autorità cittadine tra
cui il sindaco Alberto Bellelli.
Insediata nella stessa cerimonia anche la nuova presidente
del Leo Club, Costanza Benetti figlia di Fabio Benetti, il
quale, nel suo primo discorso, ha ricordato come il primo
presidente del Lions Club carpigiano fu il padre, l’avvocato
Benito Benetti, nel 1961.
Due curiose coincidenze dunque che hanno dimostrato come
gli ideali e l’etica lionistica siano fortemente radicati nel dna
di questa famiglia.
Nel suo intervento il neo presidente ha ringraziato il suo
predecessore Paolo Casarini per l’attività svolta lo scorso
anno sociale, ricordando che obiettivo del lionismo è - e
sarà - quello di traghettare i giovani verso il futuro e che il suo
impegno sarà dedicato alla scuola, all’ecologia, al rispetto per
l’ambiente, alla cultura e alle necessità di carattere sociale
presenti nella nostra realtà attraverso una serie di service
mirati.
Benetti ha poi annunciato i nomi dei componenti del nuovo consiglio direttivo che resterà in carica un anno: il past
president Paolo Casarini, i due vice presidenti Andrea Ciroldi
e Vincenzo Pennacchioli, il segretario Maurizio Calestrini, il
tesoriere Giorgio Giacon, la cerimoniera Francesca Tinti e i
consiglieri Roberto Andreoli, Fabio Ghelfi, Fabrizio Bulga8
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relli, Enrico Contini, Giampiero De Giacomi, Marco Facchini, Claudio Saraceni e Federico Campedelli.
Dal canto suo la nuova presidente del Leo, Costanza Benetti,
ha chiamato a collaborare con lei per il suo mandato annuale

il past president Francesco Carretti come cerimoniere, Elisa
Massari come vice, Maria Francesca Zaccara come segretario ed Elisabetta D’Ambrosio come tesoriera.
Cesare Pradella

• Edizione di Carpi •

Hanno passato gli
ottanta Ermanna ed Elis
Righi e loro, l’unica
lingua che conoscono,
oltre all’italiano naturalmente, è il dialetto
carpigiano. Poco importa
però se non spiccicano
una parola di inglese e
tedesco, perchè a una
rezdora, per le cose
importanti, bastano le
mani. E allora persino
insegnare agli studenti di
un liceo tedesco l’arte
dei cappelletti diventa
una sfida possibile…
“Nostra mamma ci ha
insegnato da Dio, e noi
ora mostriamo a questi
ragazzi come si fa. Poco
importa se non sanno
l’italiano, perché
andiamo a segni e ci
facciamo capire. Ed è
proprio una grande
soddisfazione”, raccontano queste signore
speciali, volontarie del
Centro sociale Guerzoni
di via Genova. Nei giorni
scorsi, un gruppo di
studenti tra i 14 e i 16
anni di un liceo tedesco
dell’Assia è stato a Carpi
per uno scambio
culturale con la 5M del
Liceo Fanti. Scopo del
progetto: confrontarsi sui
temi dell’accoglienza e
dell’integrazione. C’è
però tempo, tra una
visita alla Scuola di Pace
di Monte Sole e un
workshop con Cantieri
meticci, il gruppo teatrale
composto da giovani
stranieri, per un pomeriggio e una serata con i
volontari del Guerzoni.
“Sono venuti anche
SPAZIO – Luca Parmitano
è il nuovo comandante della
Stazione spaziale internazionale (Iss). L’astronauta dell’Esa
è il primo italiano e il terzo
europeo ad assumere questo
ruolo. Il passaggio di consegne
col russo Ovchinin è avvenuto
su una Iss affollata, con nove
astronauti a bordo.
CYBER-ATTACK - Il cybercrime, cioè gli attacchi compiuti
per estorcere denaro, sono
la principale causa delle
aggressioni informatiche mondiali: rappresentano l’85% e
segnano un +3,8%. Tra i settori
più bersagliati la Sanità, con 97
attacchi gravi (su 757 globali)
pari a un aumento del 31%.
Le tecniche più usate sono
phishing e social engeneering
(+104%), il semplice malware
l’arma più diffusa. Sono i dati
del Rapporto Clusit sui primi
sei mesi 2019. “Siamo a due
minuti dalla mezzanotte”, è
la metafora apocalittica degli
esperti.
PARMIGIANO-REGGIANO
- “Il dazio passerà dagli attuali
2,15 dollari al chilo a circa 6”. E’
questa la conseguenza dei dazi
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Un gruppo di studenti di un liceo tedesco dell’Assia è stato a Carpi per uno scambio culturale con la
5M del Liceo Fanti e, per l’occasione, ha fatto visita al Centro sociale Guerzoni per apprendere i segreti
dell’arte culinaria locale

A scuola di cappelletti

Tortellini con ripieno di pollo

Scandalo o gesto di integrazione?
Una non notizia, secondo Giulio Lazzaretti, tra i più
attivi animatori del Centro Guerzoni: “ne abbiamo parlato
tra noi e ci pare che come si faccia il ripieno non abbia
alcuna importanza. Da Bologna a Ferrara, da Modena a
Reggio, passando per Mantova, i tortellini o cappelletti
sono fatti in modo diverso. Credo che la polemica sia stata
montata per attirare l’attenzione e quando mancano idee
più serie si parla di cose del genere”. Una tradizione,
insomma, che si modifica nello spazio e nel tempo,
secondo gli esperti del Guerzoni. I punti fondamentali,
secondo loro, sono altri: “l’importante è che ci sia il
formaggio buono, il Parmigiano. Per il resto l’idea di
cucinare un po’ di tortellini ripieni di pollo per far gustare
questo piatto tradizionale a chi, per motivi religiosi, carne
di maiale non ne può mangiare, non mi ha scandalizzato.
Tutto ciò che concerne il cibo è bello e la tavola è uno
spazio di conoscenza: lì si fa baracca, ci si racconta, si fa
amicizia. Non è qualcosa che divide bensì uno spazio dove
si sta insieme. L’importante è che tutto sia preparato con
cura e amore, come facciamo qui al Guerzoni, e con
ingredienti genuini”.
Usa sul Parmigiano Reggiano,
come spiega il Consorzio del
formaggio. “Ciò significa - prosegue la nota – che il consumatore americano acquisterà
il Parmigiano Reggiano a un
prezzo maggiorato: se oggi il
costo è pari a circa 40 dollari
al chilo, dal 18 ottobre a scaffale sarà ben oltre 45 dollari al
chilo”. E’ “difficile, al momento,
prevedere quali saranno gli
effetti immediati delle tariffe”.
VATICANO - L’ex procuratore della Repubblica di Roma
Giuseppe Pignatone è stato
nominato dal Papa presidente
del Tribunale dello Stato della
Città del Vaticano. Pignatone
prende così il posto del precedente presidente Giuseppe
Dalla Torre. Se verranno rinviati a giudizio, si troverà così a
giudicare, come presidente
del collegio, i dirigenti vaticani
sospesi nell’inchiesta Segreteria di Stato-Aif sulla finanza
vaticana.
APOCALYPSE NOW - Dopo
la proiezione in anteprima
europea in piazza Maggiore a
Bologna, lo scorso 28 giugno,
la versione restaurata del Final

Uno sguardooltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
Cut di Apocalypse Now torna
in sala dal 14 al 16 ottobre.
Un’occasione per festeggiare
i 40 anni del capolavoro di
Francis Ford Coppola, uscito
nel 1979.

no: tornano, dedicate proprio
ai 200 anni dalla composizione
dell’Infinito, il 12 e 13 ottobre
a sostegno della campagna
di raccolta fondi Ricordati di
salvare l’Italia.

FAI - Dai luoghi di Giacomo
Leopardi, come il Colle dell’Infinito a Recanati, la tomba a
Napoli e la Chiesa di Sant’Onofrio a Roma dove si recò in
visita, alle sedi della Spada e
della bilancia, ovvero Legge e
Giustizia, a Roma, con la Corte
di Cassazione al Palazzaccio
o la Caserma dei Corazzieri al
Quirinale. Ma anche l’Headquarter Coima a Milano o i
fari della Sardegna, la preziosa
collezione di Palazzo Dolfin
Manin a Venezia e la BoCs Art
di Cosenza. Sono i 700 luoghi
e 140 itinerari in 260 città svelati dalle Giornate Fai d’autun-

MONASTERI APERTI - Un
viaggio alla ricerca dell’Emilia
Romagna più spirituale e introspettiva. Nel terzo fine settimana di ottobre andrà in scena
Monasteri Aperti, una due
giorni - il 19 e il 20 - che vedrà
protagonisti una ventina tra i
più importanti luoghi di culto
millenari della regione le cui
porte saranno aperte a cittadini e turisti tra visite guidate con
esperti di arte sacra, escursioni
e trekking, laboratori e musica
sacra in pievi, chiostri, abbazie,
monasteri e cripte tra Piacenza
e Forlì-Cesena.
L’iniziativa permetterà di vivere

esperienze diverse come ripercorrere le tappe della quotidianità di un monaco medievale;
pranzare nel silenzio con le
suore di clausura o partecipare
a un trekking serale e vedrà
coinvolti veri e propri gioielli architettonici e religiosi come ad
esempio l’Abbazia di Nonantola - recentemente riaperta
al pubblico dopo il restauro
post terremoto - passando
per piccole gemme meno
conosciute come il Monastero
di Santa Chiara a Lagrimone,
nel parmense.
JURASSIC PARK - Alto più
di una giraffa, lungo come un
vagone ferroviario e pesante
come quattro elefanti. Erano
le dimensioni del dinosauro
Diplodoco, di cui fu scoperto uno scheletro fossile in
Wyoming, Stati Uniti, nel
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spagnoli, americani,
francesi – spiega Giulio
Lazzaretti, tra gli storici
animatori delle attività
del circolo – e la
prossima settimana
toccherà a un gruppo di
olandesi. A tutti abbiamo
mostrato le nostre
tradizioni, a partire da
quelle culinarie: prima si
preparano i piatti e poi si
gustano tutti insieme. La
nostra storia passa anche
dalla tavola: intorno a un
cappelletto c’è la vita dei
nostri nonni. Il loro
sapere. Insegnare a
giovani di ogni parte del
mondo un pezzo di
emilianità è fonte di
grande orgoglio ma
l’auspicio è che anche i
nostri ragazzi possano
riappropriarsi di queste
tradizioni affinchè non
vengano perdute. Perchè
chi siamo stati e chi
siamo lo si impara anche
in cucina”. Tra i liceali c’è
chi si lancia, audace, in
una sfoglia, chi osserva e
chi, invece, già assapora
quel ben di Dio. “Quando
torneremo – commenta
Hannah – proverò a
cucinarli per la mia
famiglie e gli amici e
spero vengano buoni
anche soltanto la metà di
quelli che abbiamo
assaggiato qui”.
Marcello Marchesini
1898. Acquistato dal magnate
e filantropo Andrew Carnegie
che fece realizzare diverse
copie dello scheletro che
donò a vari paesi. A Bologna
arrivò grazie anche al lavoro di
Giovanni Capellini, professore
di Geologia all’Università e suo
magnifico rettore, collezionista di reperti paleontologici
raccolti di persona nell’ovest
americano e che portò nel museo che porta il suo nome. Un
dinosauro americano a Bologna.
La strana storia del Diplodoco
del Capellini 1909-2019 è
la mostra aperta fino al 9
gennaio, in occasione dei 110
anni dall’arrivo del dinosauro al
Museo Capellini.
APPUNTAMENTI – Per gli
amanti della lettura segnalo
l’incontro con Andrea Biavardi
l’11 ottobre, alle 21, a Vignola
con il suo noir Sangue del tuo
sangue, quello con Claudia
Riva e Massimo Poggini alle
17.30 di sabato 12 al Podere
Francesco di Novellara dove
racconteranno la vita e la
musica di Massimo Riva e
domenica mattina, alle 11, a
Sassuolo, Rosella Pastorino e il
suo best seller Le assaggiatrici.
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Il 5 ottobre le volontarie del Gaam hanno celebrato la Settimana dell’allattamento col tradizionale flash mob

Allattamento, una questione di comunità
Martedì 1° ottobre è
iniziata la SAM 2019 - Settimana Mondiale per l’Allattamento
all’insegna del motto Potere ai
genitori per favorire l’allattamento, e per l’occasione anche
a Carpi si sono svolte alcune
iniziative di sensibilizzazione.
In particolare, sabato 5 ottobre si è tenuto il flash mob
organizzato dalle volontarie
del GAAM - Gruppo Aiuto
Allattamento Materno:
sono scese in piazza, davanti
al Municipio, per allattare
insieme e invitare le altre
mamme a farlo con loro.
“Lo slogan scelto quest’anno
- ha spiegato Elena Mazzelli,
presidentessa del GAAM - è
particolarmente evocativo.
L’allattamento, infatti, non
riguarda solo la madre ma
entrambi i genitori e tutti gli
altri membri della famiglia
e, allargando ancor di più il

raggio, è una questione che
interessa l’intera comunità.
Una madre e il suo bambino
hanno bisogno del sostegno
e della collaborazione di tutti
per poter allattare serenamente e senza ostacoli”.
Come grande esempio di
cooperazione, l’allattamento
può essere un’occasione di
crescita per tutta la società a
partire dal rafforzare le famiglie là dove c’è una piccola
creatura. “Oggi - si legge sul
sito del MAMI - Movimento
Allattamento Materno Italiano - la parola potere, che
nel suo significato originario
indica la capacità di essere
in grado di fare qualcosa,
ha spesso un’accezione
negativa in quanto considerata esclusivamente come
una forza esercitata dall’alto
verso il basso, in cui una
persona esercita un controllo

Il tour è stato l’occasione per
raccogliere materiale e donazioni
per la realizzazione a Limidi
del Tattoo Break Art Museum

Grande successo per
l’Alle Tattoo Ink Tour

Grande successo per la
prima edizione dell’Alle
Tattoo Ink Tour: un mix
esplosivo tra cultura,
gastronomia, musica e arte.
Alessandro Bonacorsi, in
arte Alle Tattoo, ha portato
a termine a Limidi di Soliera
l’incredibile tournée che ha
visto migliaia di fan riunirsi
in giro per le 28 tappe.
Dalla Val D’Aosta alla
Sicilia, Alle Tattoo ha raccontato le città, degustato i
prodotti tipici e tatuato negli
studi più rappresentativi
d’Italia.
Una storia, questa, che a
breve verrà pubblicata in un
libro. “L’accoglienza che mi
hanno riservato i tatuatori e
quello che hanno organizzato per me - racconta Alle Tat-
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too - mi hanno fatto capire
che non abbiamo creato
un semplice evento, bensì
una vera e propria famiglia!
Vorrei ringraziare anche
tutti gli sponsor e il mio staff:
ancora una volta hanno
creduto in me e in questa
pazzia.
Il nostro è il Paese più bello
del mondo, non mi stancherò
mai di visitarlo e di consigliare a tutti di guardarlo con
occhi e mentalità aperti”.
Il tour è stato anche
l’occasione per raccogliere
materiale e donazioni per
la realizzazione a Limidi del
Tattoo Break Art Museum
ovvero lo studio di tattoo
con all’interno il museo più
grande al mondo dedicato
all’arte del tatuaggio.

pienamente il proprio potere
(rango e privilegi), le proprie
abilità e conoscenze, si relaziona riconoscendo il potere
(rango e privilegi), le abilità
e le conoscenze dei genitori.
A quel punto mamme e papà
rinforzati (empowerizzati)
dall’operatore, acquisite le
informazioni corrette e con
il sostegno della comunità,
saranno nelle condizioni di
compiere delle scelte, e speriamo che tra quelle ci sia anche quella di allattare”. Prima
dell’allattamento di gruppo,
le educatrici del GAAM hanno organizzato un divertente
percorso di giochi a quiz
(settimana enigmistica, gioco
dell’oca...) per diffondere una
maggiore conoscenza riguardo all’allattamento, offrire
consigli, sciogliere dubbi e
sfatare falsi miti.
Chiara Sorrentino

sugli altri. Esiste, invece, una
pratica di relazione in cui il
potere viene usato intenzio-

nalmente per incrementare
quello degli altri, anziché
per controllare, dominare o

La sfida? Rendere il
Centro Bruno Losi uno spazio
polivalente, ricco di iniziative
aggregative e culturali, e
trasformarlo così in un luogo
aperto all’intera città. Un polo
attrattivo in grado di dialogare
col tessuto associativo
cittadino e non solo. A
raccogliere il guanto di sfida
lanciato dal Comune di Carpi,
proprietario dei muri dello
storico centro sociale di via
Medaglie d’Oro, l’Università
per la libera Età Natalia
Ginzburg e un gruppo di
appassionati volontari. Un
progetto di rilancio che passa
attraverso “il coinvolgimento di
altri soggetti e la creazione di
un ricco calendario di eventi
dopo la positiva esperienza
fatta nel gennaio scorso”,
spiega il gruppo promotore
composto da Ercole Losi,
Emidia Dondi, Carla Artioli e
Claudia Bulgarelli.
Dal 12 ottobre al 14 dicembre,
infatti, nella cornice del Bruno
Losi, si terranno due concerti,
uno spettacolo teatrale, serate
di letture sceniche, incontri dedicati alla fotografia e una rassegna pensata per i nonni sulla
lettura di libri per bambini dai
0 ai 6 anni. “Emozioni in città –
Un luogo che accoglie è questo
il titolo della nostra proposta
culturale il cui obiettivo, non ci
stancheremo mai di ribadirlo, è
quello di rendere questo luogo
a due passi dal centro il più
aperto, inclusivo e accogliente
possibile. Un’opportunità per
grandi e piccini di ritrovarsi,
trascorrere del tempo di
qualità insieme e assistere ad
appuntamenti variegati e rivolti a target differenti”, aggiunge
Carla Artioli.
Sabato 12 ottobre, alle 21, si

Emozioni in città – Un luogo che accoglie è il titolo della
proposta culturale del Bruno Losi. L’obiettivo? Rendere
questo luogo a due passi dal centro il più aperto,
inclusivo e accogliente possibile

sfruttare. Questa pratica si
realizza quando, ad esempio,
l’operatore, riconoscendo

Il Centro Bruno Losi
si apre alla città

alza il sipario del cartellone
dello storico circolo, con lo
spettacolo Storia del Rock.
Fabio Bagni, Luca Tagliavini
e Maccio proporranno le cover
più belle del Pop e del Rock.
La Compagnia Teatro di Corte poi, nel mese di novembre,
presenta Drammi per parole,
un ciclo di Letture sceniche
tratte dai grandi della letteratura e della poesia: da Guy de
Maupassant (7 novembre) a
Marino Moretti (14 novem-

bre), passando per Alberto
Moravia (21 novembre).
Dopo alcuni lavori di ristrutturazione e al rinnovamento
del bar, il Bruno Losi ha tutte
le carte in regola per diventare un vero e proprio centro
culturale. Una casa per altre
associazioni e circoli cittadini,
una fucina di nuove idee e
insolite aggregazioni.
“La creazione di una sinergia
attiva tra il nucleo storico
dei volontari del Centro e
mercoledì 9 ottobre 2019

forze esterne disponibili a
portare nuova linfa è il fine
che intendiamo perseguire.
Il Bruno Losi si apre pertanto
a tutti coloro che vorranno
avanzare proposte e progetti
e si renderanno disponibili a
collaborare affinchè Emozioni
in città – Un luogo che accoglie
non resti solo uno slogan”,
concludono Ercole Losi, Emidia
Dondi, Carla Artioli e Claudia
Bulgarelli.
Jessica Bianchi
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LISTINO
OPEL CORSA
ADVANCE 1.2 BENZ

16.380€

10.900€

OPEL CORSA
ANNIV.ERSARY 1.4 GPL

18.987€

13.200€

OPEL CROSSLAND
ADVANCE 1.2 BENZ

20.500€

16.400€

OPEL MOKKA
ADVANCE 1.4 BENZ

25.240€

18.500€

OPEL MOKKA
INNOVATION 1.4 GPL

28.535€

21.900€

OPEL ASTRA ST
INNOVAT 1.4 METANO

28.900€

21.200€

OPEL ZAFIRA TOURER
INNOVAT. 1.6 DIESEL

34.700€

25.800€

Gamma Opel: consumi ciclo combiato (l/100km) da 5.2 a 7.0;
Emissioni CO2 (g/km) da 116 a 167
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Giulia Tosoni

Dal 24 ottobre allo Spazio Giovani Mac’è, insieme alla
cantautrice e performer carpigiana Giulia Tosoni, tutti i
ragazzi e le ragazze appassionati di musica e danza
potranno dar vita a un brano inedito e coreografato
per fare una grande sorpresa alla città

“Fai parte anche
tu dello show”

Lo Spazio Giovani
Mac’è, in viale De Amicis, 59,
dal 24 ottobre si trasformerà in
un teatro con il Soul Lab: il
progetto che unisce ragazzi e
ragazze attraverso la musica,
la danza e la loro voglia di
esprimersi. Il laboratorio, a
cura della cantautrice e
performer carpigiana Giulia
Tosoni, chiama all’appello
giovani cantanti e ballerini di
ogni genere musicale, per
riunirli insieme in un progetto
poliedrico volto alla creazione
di un brano inedito coreografato, da presentare pubblicamente con uno spettacolo
finale. “La finalità del Soul Lab
- spiega Giulia (che il prossimo
26 ottobre, alle 21, presenterà
il suo primo album da solista
Believe all’Auditorium Loria) è
creare una canzone inedita
che parli delle problematiche
dei ragazzi di oggi, dei loro
sogni e delle loro speranze
attraverso la loro sensibilità
personale e artistica. Mettendo a frutto la mia esperienza
professionale cercherò di
aiutare ciascuno di loro a tirare
fuori il meglio di sé e, magari,

a scoprire un talento che non
sapeva di avere ma, soprattutto, a credere in se stesso. Per
poter fare esibire i ragazzi e le
ragazze e far cantare loro il
brano in pubblico, ho pensato
a una sorpresa inaspettata per
loro e per tutta la città”.
Giulia è la coach ideale per
il progetto realizzato con la
collaborazione dello Spazio
Giovani Mac’è, del Comune
di Carpi e dell’Assessorato
alla Cultura e alle Politiche
Giovanili, non solo perché
la giovane carpigiana classe
1986, calca il palcoscenico sin
da quando era poco più che
una bambina cantando sia
da sola che insieme a cover
band, ma anche perché il suo
carisma musicale ha conquistato teatri internazionali

come quello di Nizza, su cui si
è esibita a gennaio diretta dal
coreografo e ballerino belga
Serge Manguette, interpretando brani tratti da grandi
musical internazionali come
Cabaret e Chicago e accompagnata da professionisti di
livello mondiale.
“Cerchiamo persone che
abbiano voglia di mettersi in
gioco e sperimentare qualcosa
di nuovo. Cantanti, rapper,
ballerini fatevi avanti, vi aspettiamo”.
Il laboratorio Soul Lab inizierà
il 24 ottobre, dalle 16 alle 18,
per una durata di 8 incontri.
La partecipazione è gratuita e
aperta a tutti. Per informazioni:
345.7497320 - spaziogiovani@
comune.carpi.mo.it
Chiara Sorrentino

“Cerchiamo persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e sperimentare
qualcosa di nuovo. Attraverso la mia
esperienza professionale cercherò di
aiutare ciascuno di loro a tirare fuori il
meglio di sé. Cantanti, rapper, ballerini
fatevi avanti, vi aspettiamo”.
PHANTOM 40

PEDULA

RUNNING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

NOVITÀ
GENTLEMAN

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
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Associazione Radice organizza, domenica 13 ottobre, nel suo giardino in via Traversa San Giorgio, 22, l’iniziativa Orto
Naturale, Orto condiviso. Un’occasione davvero speciale, per grandi e piccini, per trascorrere insieme una giornata
all’aria aperta, immersi nel verde della natura, per imparare a mettere le mani nella terra e creare, anche in piccoli
spazi, un vero e proprio orto di cui prendersi cura

L’orto che fa bene a grandi e piccini
Vivere il verde in tutte
le sue sfumature, è questo
l’obiettivo della rassegna
promossa dalla Regione
Emilia Romagna, ViVi il
Verde. Ed è proprio all’interno
di tale contenitore dal sapore
green che l’Associazione
Radice organizza, domenica
13 ottobre, nel suo giardino
in via Traversa San Giorgio,
22, a Santa Croce, l’iniziativa
Orto Naturale, Orto condiviso.
Un’occasione davvero
speciale, per grandi e piccini,
per trascorrere insieme una
giornata all’aria aperta,
immersi nel verde della
natura, per imparare a
mettere le mani nella terra e
creare, anche in piccoli spazi,
un vero e proprio orto di cui
prendersi cura. L’orto ci
costringe a guardare là, dove
generalmente non guardiamo mai, ovvero tra le nuvole
e giù tra le zolle. A pensare in
termini di stagioni. Al loro
ritmo. A sporcarci le mani. A
imparare regole nuove. A
misurare forza e delicatezza.
A esercitare la pazienza. E
poi diciamolo, godere del
tepore del sole e del vento
fresco sulla faccia non solo fa
bene alla salute ma migliora
l’umore, riducendo ansia e

stress, e sgombra la mente
dai pensieri negativi.
Insomma, che abbiate a
disposizione un fazzoletto di
terra o un balcone, poco

importa, i benefici derivanti
dall’orticoltura sono innumerevoli. Un’attività divertente
che può coinvolgere l’intera
famiglia. E mentre i più

piccini potranno bearsi della
bellezza di una coccinella o di
una lumaca, stupirsi di fronte
alla crescita di una piantina o
meravigliarsi davanti al

mutamento dei colori al
variare delle stagioni, i grandi
potranno trascorrere del
tempo di qualità insieme ai
propri bambini e, perché no,

raccogliere qualche prodotto
salutare e a centimetro zero,
completamente autoprodotto. Ma il valore educativo di
un orto, soprattutto se
condiviso, può rappresentare
anche un’opportunità
didattica da adottare a scuola
per stimolare nei più piccoli
non solo manualità e amore
per la natura ma anche uno
spirito collaborativo.
Di questo e molto altro si
parlerà domenica 13 ottobre
grazie al programma messo
a punto dall’Associazione Radice: si comincia alle 11 con
la conferenza Dalla permacultura all’orto sinergico, idee per
un orto in piccoli spazi e nel
giardino di scuola dell’orticoltore Marco Aicardi. Alle 13
spazio al Brunch Buffet dolce
e salato con proposte dei
genitori di Scuola Radice,
con tanto di paiolo e polenta
in versione vegana e non
(prenotazione obbligatoria:
331.3944738 - scuolaradicecarpi@gmail.com). Dopo
il pranzo prenderà il via il
laboratorio Guerrilla Gardening (Bombe di semi), ovvero
come realizzare praticamente
un orto in piccoli spazi. Non
mancate!
Jessica Bianchi

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

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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Domenica 29 settembre le ultime rondini hanno lasciato il centro di Carpi per
iniziare l’estenuante migrazione che le porterà in Africa dove sverneranno.
“Una specie non la si protegge da soli, Lipu si impegna strenuamente ma occorre
l’aiuto di tutti per custodire un patrimonio che appartiene all’intera città”,
sottolinea Daniela Rustichelli

Arrivederci alla
prossima primavera!

Domenica 29 settembre le ultime rondini hanno lasciato
il centro di Carpi per iniziare l’estenuante migrazione che le
porterà in Africa. “Eravamo un po’ preoccupati - sorride Daniela
Rustichelli, delegata della Lipu di Carpi - perché erano le
ultime, ma ce l’hanno fatta. Questa coppia, infatti, si è riprodotta molto tardi e i tre piccoli sono nati alla fine di agosto quando
ormai tutti questi straordinari uccelli stavano partendo. I due
genitori però sono rimasti per prendersene cura fino a quando i
rondinotti non sono stati in grado di spiccare il volo e lasciare il
nido e, insieme, affrontare il viaggio più duro, quello migratorio”. La giovane coppia ha nidificato in via Andrea Costa dove
“da circa vent’anni non si vedevano rondini: un insperato
ritorno”, prosegue Daniela.
La Corte dei Pio cela infatti un piccolo mistero: le rondini non
popolano soltanto le nostre campagne bensì i portici del centro storico, abitati da numerose famiglie che, fedeli, ogni anno
tornano ai vecchi nidi. Un raro e affascinante fenomeno su cui
la Lipu di casa nostra si interroga da anni. A restare un dilemma
è dove gli uccelli reperiscano il fango e l’acqua necessari per
la costruzione dei nidi non avendo corsi d’acqua che entrano
in città. L’ipotesi più accreditata è che si approvvigionino dalla
Lama ma, come in ogni bella storia che si rispetti, un pizzico di
mistero non guasta mai! “Lo scorso maggio, insieme ai bimbi
della Scuola Primaria Rodari - prosegue Daniela Rustichelli
- abbiamo fatto numerosi sopralluoghi per censire le rondini.
In centro i nidi, tra naturali e artificiali, sono passati da 54 a 75
mentre le coppie nidificanti da 24 sono salite a 35. Curiosamente poi, alcune di loro, impegnate con due e persino tre covate, hanno scelto nidi differenti per crescere i loro rondinotti”.
I volontari della Lipu hanno poi rilevato una cosa inusuale: “il
fango usato già dall’anno scorso per ristrutturare o creare i
nuovi nidi è nero. Probabilmente il sito in cui raccoglievano il
fango in passato, presumibilmente vicino al Cavo Lama, non è
più disponibile e ora le rondini sono costrette a utilizzare una
sorta di terriccio scuro, molto denso, che si compatta poco e
rende il nido meno stabile. Un fenomeno recente da indagare”,
spiega Daniela.
L’aumento registrato quest’anno è stato comunque accolto con
“cauta” gioia dai volontari della Lipu: “monitoriamo la presenza
delle rondini da ormai vent’anni. A Carpi, il minimo storico lo
toccammo nel 2011 ma in tutta Europa la popolazione di questi
uccelli è crollata del 40 percento. Oggi le rondini sono considerate una specie in declino, soprattutto nelle campagne. Nelle
poche aree urbane, come la nostra, dove questi preziosi amici
alati scelgono di riprodursi, le ordinanze salva rondini hanno
• Edizione di Carpi •

L’angolo delle adozioni

La storia di queste due
povere gattine è davvero
molto triste. Sono state le
compagne di vita di una
signora anziana sola, che
purtroppo ci ha lasciati.
Come spesso accade in questi casi, nessun parente ha
potuto accoglierle in casa e
loro sono arrivate in Gattile.
Lucy è bianca e nera e Micia
è completamente nera con
due meravigliosi occhi gialli.
Micia è tripode, ma cammina comunque benissimo.
Sono entrambe sanissime,
negative alla Fiv e alla Felv,
sterilizzate, microchippate
e incredibilmente buone
e coccolone. Sarebbero le
compagne ideali per una
famiglia tranquilla che vive in
appartamento. Sono dolcissime, venite a conoscerle.

Lucy e Micia son rimaste sole e cercano casa

certamente contribuito a proteggerli. Nel corso del tempo le
persone sono diventate più sensibili e maggiormente tolleranti soprattuto laddove devono convivere con la presenza di
un nido. Vicino al portone del Palazzo vescovile, ad esempio,
una coppia ha fatto il nido su un capitello, dove si è presa cura
di due covate. Due piccoli sono caduti e i passanti ci hanno
immediatamente contattati: una volta arrivati però ne abbiano
trovato solo uno in condizioni disastrose, pensavo non ce la
facesse e, invece, dopo alcune settimane, il piccolo sopravvissuto e portato al Pettirosso di Modena sta bene. Insieme ad altre
rondini ferite trascorrerà al centro tutto l’inverno prima di essere liberato la prossima primavera. Un altro esempio di proficua
collaborazione è quello con il Comune e la proprietà di Palazzo
Cortesi, in corso Cabassi, dove insiste un cantiere molto invasivo di ricostruzione post sisma. Lì, grazie a un tavolo di intesa tra
le parti, siamo riusciti a far slittare i lavori fino a settembre per
permettere alle rondini di portare a termine la covata. Nel caso
in cui, durante il restauro, l’impresa dovesse abbattere il nido,
sarà poi nostra cura collocarne uno artificiale.
Una specie non la si protegge da soli, Lipu si impegna strenuamente ma occorre l’aiuto di tutti per custodire un patrimonio

che appartiene all’intera città”, prosegue Daniela Rustichelli.
Ora questi straordinari uccelli sono chiamati alla prova più
dura, quella della migrazione. “Le rondini - prosegue Rustichelli - percorrono fino a 10mila chilometri per svernare al caldo,
in Africa. Partono di notte o alle prime luci dell’alba per poi
fermarsi nei canneti per rifocillarsi o quando c’è maltempo.
Sul Mediterraneo, volano sfiorando le onde e quando sono
esauste o controvento si fermano sulle navi a riposare. Una
volta raggiunte le coste dell’Africa fanno un’altra sosta prima di
raggiungere il deserto del Sahara dove soltanto le oasi saranno
in grado di assicurare loro un posto sicuro in cui trovare un
momentaneo rifugio.
Dalle nostre terre approdano in Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio
e Congo. Paesi dove, spesso, vengono catturate dalla popolazione locale per sfamarsi o per seguire antiche tradizioni di
caccia. Per tale motivo la Lipu ha dato vita a progetti intercontinentali di sensibilizzazione: le rondini sono capaci di unire i
paesi e accorciare distanze enormi”.
Speriamo facciano buon viaggio: arrivederci alla prossima
primavera!
Jessica Bianchi
mercoledì 9 ottobre 2019
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E tutti vissero gentili e contenti

di Elisa Cattini

Sul mio tavolo di
cucina, tra bollette e avvisi di
scuola, giace un pesante libro
dalla copertina rigida che
custodisce storie importanti.
Narra di persone realmente
esistite, della loro vita, delle
fatiche spese a lasciare un
segno indelebile nella
crescita della nostra città in
tempi ormai lontani e, che
proprio per quel tempo, il
dopoguerra, hanno fatto la
differenza. E’ un testo a
tiratura limitata, di considerevoli dimensioni, stampato su
carta spessa e lucida e ricco
di fotografie in bianco e nero
che ricordano i vecchi album
nascosti nel comò dei
bisnonni accanto alle
mentine. A farmi questo
generoso prestito è stata
Elena, figlia del protagonista
di una di queste storie e alla
quale, qualche mese fa, feci
una confidenza: mi sarebbe
piaciuto scrivere la storia
della sua vita, del marito e
dei loro figli e, in particolare,
avrei voluto portare alla luce
una storia d’amore che ha
dato origine e cresciuto una
solida azienda e tanti
meravigliosi frutti. Ricordo il
momento preciso in cui le
domandai il permesso:
eravamo nel giardino di casa
sua al mare, un bel pezzo di
verde curato e disseminato di

grandi e comode poltrone di
legno pronte ad accogliere
chiunque si trovasse a
passare da quelle parti e
avesse avuto voglia di parlare
un po’. Perché lo spirito di
Elena è questo: un’amalgama
di accoglienza e benevolenza
che non tradisce nemmeno
nei piccoli gesti. E così,
cercando di evitare qualche
biciclettina abbandonata da
uno o più dei suoi quattordici
nipoti e spostando qualche
telo steso ad asciugare, mi
pregò di sedermi di fronte a
lei, e aprendo quel confessionale del tutto improvvisato,
fu lei a mettersi in ascolto.
Mi colse impreparata, ma col
suo modo di sorridere a me
ormai famigliare, mi invitò a
parlare senza indugio di quali
fossero le mie intenzioni.
Un’idea che sì, aveva avuto
sicuramente un esordio
privato, ma che con lei, in
quel preciso momento, stava
prendendo forma. Le chiesi
di Luciano, suo marito, del
giorno in cui tutto ebbe
inizio e, nonostante il tempo
trascorso fosse parecchio,
intravidi nei suoi occhi una
commozione pressoché
istantanea. Certe reazioni
sono come un domino: una
volta dato movimento al primo tassello, la corsa diventa
inarrestabile. Lì cominciam-

Gentilezza aldilà del tempo

mo e la mattina trascorse così
veloce che dovemmo trasferirci a tavola per proseguire
quella sfilata di ricordi che
trasformarono il progetto in
un perfetto lavoro di squadra
che coinvolgeva tutti quanti,
anche me che godevo da
spettatrice alla meraviglia di
un’improvvisa comunione
di intenti. Fu entusiasmante

ricevere in dono le tracce più
vivide del passaggio di ognuno di loro e, tra un pezzetto
di formaggio e due foglie
d’insalata, Elena, con magistrale talento, collocava tutto
al posto giusto dirigendo
quel giorno, come immagino
sia accaduto spesso nella sua
vita, la straordinaria orchestra
che fu e che ancora oggi è,

la sua famiglia. Mi colpiva
la precisione dei dettagli,
ciascuno accompagnato
dalle sue mani giunte su un
ventre che ha partorito otto
figli e, attendevo ogni volta
il gesto che svelava l’inizio di
un nuovo aneddoto: la testa
inclinata da una parte e lo
sguardo rivolto verso l’alto
alla ricerca di un particolare

difficile da trattenere o, forse,
dell’approvazione di suo marito, con il quale ha condiviso
ogni singolo passo della loro
lunga vita.
Il tono pacato della sua voce,
con la decisiva alternanza
di qualche commento più
impetuoso, contribuivano a
rendere il racconto sempre
più eccitante. Ci fermammo a
lungo attorno a quel tavolo:
nessuno che accennasse ad
allontanarsi. I nostri sguardi
correvano via via sulla chioma imbiancata e indomabile
di Elena, che confermava
quanto quei capelli fossero
esattamente come lei: imprevedibili e allegri. Mi invitò
a fermarmi anche la sera, in
quella casa aperta a chi avesse bisogno di restare per un
giorno, una settimana o per
un tempo da definire, in quel
giardino dove, tra piccole
statue di gesso e rampicanti
operosi che inventavano ombre salvifiche, si perdeva la
cognizione del tempo. In particolare quando il sottofondo
era il gentile racconto di una
storia d’amore in bianco e
nero. Una storia senza tempo.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO
CON LA MODA

L'ABITO CHEMISIER:
IL PASSEPARTOUT DI STAGIONE
Pratico, casual, eppure estremamente
femminile: l'abito a camicia (chemisier) è
protagonista anche per questa stagione
autunno 2019.
Michael Kors propone un lungo
chemisier a fantasia, abbinato ad una
giacca patchwork e ad basco all'insegna
di un'allure Seventies irresistibile.
Per Pucci la stampa del chemisier è simil
foulard in tonalità pastello e con maniche
ampie: un look ricercato per la sera.
Chic e sensuale, l'abito scivolato
chemisier firmato Lanvin è color carta da
zucchero e senza maniche, da abbinare
ad una mantella tono su tono e ad un
paio di tronchetti neri o blu scuro per un
look da sera ricercato.
Rigoroso, il chemisier di Celine con
fantasia a quadretti è accollato e con
cintura in vita per esaltare la silhouette.
Dal design minimal per il giorno, l'abito
lungo a camicia di Lazzari è in jersey di
cotone a tinta unita, con spacchi laterali,
ed è perfetto per la mise trendy da
giorno con un paio di sneakers o stivali
bassi. Bellissimo sia indossato come
16
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vestitino che portato aperto come uno
spolverino leggero.
Versatilità è la prima parola che viene in
mente guardano l'abito chemisier con
colletto a vela di Laura Biagiotti con una
fantasia morbida nelle nuances tipiche
invernali, che si presta ad essere
indossato sia di giorno che di sera a
seconda di scarpe ed accessori.
Un'allegra fantasia floreale dall'animo
folk riveste il completo chemisier di
Patrizia Pepe: sofisticato per il giorno
con stivali e borsa nera.
È in stile anni Settanta l'abito chemisier in
tessuto di viscosa con motivi stampati di
Richard Allan per H&M. Con carrè sulla
schiena, bordo sul fondo a contrasto e
cintura removibile da annodare, è
perfetto con un paio di stivali color cuoio
per l'outfit glamour da giorno.
Motivi sceglie le righe per il suo vestito
chemisier in misto viscosa dalla
lunghezza midi con cintura removibile in
pelle e fibbia in metallo, colletto a vela,
abbottonatura frontale e tasche a patta
finte: easy per il giorno.
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domenica 13 ottobre, alle 15, al
Circolo Guerzoni

Tombola e solidarietà

L’Angolo di Cesare Pradella
Don Marino: “sono lieto che il Vaticano
abbia approvato i pellegrinaggi a Medjugorje”

Prosegue l’impegno dei due carpigiani Maura Casali e Lauro
Veroni per raccogliere fondi in favore della Comunità San Benedetto al Porto di Genova fondata da Don Gallo.
Scopo fondamentale della Cooperativa Don Andrea Gallo è offrire
una proposta di emancipazione da ogni forma di dipendenza ed
emarginazione, “affinché possano continuare a farlo - prosegue la
coppia carpigiana - con l’aiuto di vicini e amici, oltre a portar loro
quattro-cinque carichi l’anno di abiti, biancheria per adulti e bambini
e stoviglie, organizziamo in città alcuni eventi per raccogliere fondi”.
Tra i più attesi quello della tombola che torna anche quest’anno,
al Circolo Loris Guerzoni, in via Genova, domenica 13 ottobre, a
partire dalle 15. Un pomeriggio all’insegna della piacevolezza, del
divertimento e, soprattutto della solidarietà. Con soli 10 euro si
potrà giocare a tombola, fare una merenda a base di dolci rigorosamente fatti in casa e, chi vorrà, potrà acquistare anche alcuni biglietti
della lotteria - 2 euro l’uno - e, con un pizzico di fortuna, sperare di
vincere i premi in palio, offerti da varie ditte del nostro territorio.
“Tutto il ricavato - conclude Maura - andrà alla Cooperativa Don
Andrea Gallo”. Non mancate!

I libri da nonperdere
Atti osceni in luogo privato
Di Marco Missiroli

Questa è una storia che
comincia una sera a cena,
quando Libero Marsell,
dodicenne, intuisce come si
può imparare ad amare. La
famiglia si è da poco trasferita
a Parigi. La madre ha iniziato a
tradire il padre. Questa è la
storia, raccontata in prima
persona, di quel dodicenne
che da allora si affaccia nel
mondo guidato dalla luce
cristallina del suo nome. Si
muove come una sonda
dentro la separazione dei
genitori, dentro il grande
teatro dell’immaginazione
onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura
il fascino della madre, gli
orizzonti sognatori del padre,
il labirinto magico della città.
Avverte prima con le antenne
dell’infanzia, poi con le
urgenze della maturità, il
generoso e confidente mondo
delle donne. Le Grand Liberò
– così lo chiama Marie,
bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di
saggezza, innamorata dei libri
e della sua solitudine – è
pronto a conoscere la perdita
di sé nel sesso e nell’amore.
Lunette lo porta sin dove
arrivano, insieme alla
dedizione, la gelosia e lo
strazio. Quando quella
passione si strappa, per Libero
è tempo di cambiare. Da Parigi
a Milano, dallo Straniero di
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Don Marino Mazzoli,
parroco di Panzano, lo ha
detto chiaramente durante
una funzione religiosa nella
sua chiesa: “anche noi
sacerdoti e parroci carpigiani
siamo liberi di organizzare i
pellegrinaggi di fedeli per
venerare la Madonna di
Medjugorje, accogliendo le
tante richieste di coloro che
vogliono andare in quel
santuario con una guida
spirituale”. Parole giunte
dopo che Papa Francesco ha
autorizzato i sacerdoti a
guidare i pellegrini verso la
località della Bosnia.
Come hanno fatto molti
altri parroci della Diocesi
carpigiana, anche Mazzoli
ha accompagnato per anni
centinaia di carpigiani a
Medjugorje: “è bellissima la
decisione che ci autorizza a
guidare questi pellegrinaggi
espressione delle fede mariana della gente. Un svolta
importante, attesa da tempo
e resa possibile dalla presenza in quella località dell’arcivescovo polacco Henryk
Hoser, nominato due anni
fa dal Papa come visitatore
apostolico in quella parroc-

chia”.
I pellegrinaggi
anche da
Carpi non
erano in
verità mai
cessati e
sono stati
centinaia i
carpigiani
che nel
corso del
tempo
si sono
recati a
Medjugorje,
soprattutto durante
il Festival dei giovani che si
svolge in agosto ma, negli
ultimi tempi, non potevano
più essere le parrocchie a
organizzare tali viaggi di
preghiera.
Ora la decisione di Papa Francesco e i successivi chiarimenti dell’arcivescovo Hoser
fanno piazza pulita delle
incertezze sorte soprattutto
dopo le conclusioni contraddittorie della commissione
guidata dal cardinal Camillo
Ruini che non espresse un

parere definitivo sulla veridicità delle apparizioni della
Madonna ai sei veggenti.
L’arcivescovo Hoser ha
sottolineato come “Medjugorje non sia più un luogo
sospetto per la Chiesa ma,
anzi, una località viva e ricca
di fermenti religiosi popolari
che si manifestano quotidianamente nei riti dell’adorazione, durante la via crucis
nell’ascesa sui due monti che
sovrastano la località, ovvero
il Prodbo, la collina della

prime apparizioni avvenute
1981 e il Krizevac.
I tre milioni di pellegrini che
ogni anno l’affollano provenienti da tutto il mondo sono
attirati dalle apparizioni ma
anche da un’atmosfera che
induce alla meditazione, al
raccoglimento, alla preghiera,
alla confessione, alle vocazioni, all’analisi del proprio
vissuto e alla conversione,
avendo al centro sempre la
Madonna. Fenomeno di massa questo – ha aggiunto - che
ha portato a indubbi frutti,
come l’apertura di case di
accoglienza per giovani portatori di handicap e tossicodipendenti (tra queste anche
quella costruita da Fabio
Sghedoni contitolare della
Kerakoll di Sassuolo), orfani
della guerra civile che colpì la
ex Jugoslavia, residenze per
anziani, insomma una realtà
segno di una Chiesa viva e
non di un museo all’aperto”.
Don Marino Mazzoli ha infine
ricordato di essere stato, in
agosto, tra gli 800 sacerdoti
di tutti i continenti intervenuti a Medjugorje come preti
confessori dei 70mila pellegrini convenuti al Festival.

E’ uscita, tradotta in italiano, la raccolta di poesie La magia dei giorni del cileno
Jubal Alfonso Varas per anni esule nel nostro territorio

La forza della poesia

Camus al Deserto dei Tartari
di Buzzati, dai Deux Magots,
caffè esistenzialista, all’osteria
di Giorgio sui Navigli, da
Lunette alle “trentun tacche”
delle nuove avventure che lo
conducono, come un destino
di libertà, al sentimento per
Anna.
Libero Marsell, le Grand
Liberò, LiberoSpirito, è un
personaggio “totale” che
cresce con noi, pagina dopo
pagina, leggero come la
giovinezza nei film di Truffaut,
sensibile come sono sensibili i
poeti, guidato dai suoi maestri
di vita a scoprire l’oscenità che
lo libera dalla dipendenza di
ogni frase fatta, di ogni atto
dovuto, in nome dello stupore
di esistere.

Non si sa se la celebre frase scritta
da Percy Bysshe Shelley a inizio
Ottocento esprima una qualche forma di
verità o rappresenti piuttosto l’apice
della suggestione del romanticismo
inglese, ma due fatti certi ci sono. Il
primo è che questa è una delle citazioni
scelte da Jubal Alfonso Varas per aprire
La magia dei giorni, la sua raccolta di poesie fresca di traduzione italiana, con testo
spagnolo a fronte. La seconda è che,
mentre il poeta cileno, per molti anni
esule nel nostro territorio per sfuggire
alla persecuzione della dittatura nel suo
paese natale è vivo, vegeto e attivissimo,
Augusto Pinochet, il generale che si
pose alla testa del colpo di stato che
rovesciò il governo democraticamente
eletto di Salvador Allende instaurando
un durissimo regime militare, autore di
omicidi a sfondo politico, torture e molte
altre sistematiche violazioni dei diritti
umani, che si concluse nel 1990, segnando per sempre la vita di
migliaia di cileni come Alfonso, colpevoli soltanto di avere idee
di sinistra, è morto nel 2006, e su di lui si leva la condanna della
storia. Se dunque ai poeti non è forse permesso scrivere,
almeno direttamente, le leggi che regolano la società civile, e
troppo spesso anche incivile, del consesso umano, di certo a
questo poeta in particolare, che proprio a causa della dittatura
di Pinochet ha così tanto sofferto, è stato concesso di sopravvivergli, girando l’Italia e il Cile per presentare i suoi componi-

menti e insieme contribuire a non far
dimenticare la memoria di quanto accaduto.
E sono la vita, gli incontri, le esperienze, le
passioni e i rimpianti di Alfonso Varas a
essere distillati nelle sue poesie, in cui
emerge la nostalgia per la propria l’Araucania, la regione marittima nel sud del Cile che
gli ha dato i natali, lo stupore e la melanconia causati dallo scorrere del tempo, l’amore
e lo struggimento per l’assenza della moglie,
Glenda Judith, compagna di vita e d’esilio:
Senza di te l’inverno è eterno/e la prossima
primavera/passerà rapidamente./Vedi:/La vita
prosegue,/come lampada accesa/dispersa
nella nebbia. Una raccolta che riunisce i
componimenti di una vita, dai versi giovanili
a quelli della maturità, dalle poesie scritte
negli anni trascorsi nel modenese, fino a
quelli del sospirato ritorno in patria. Un
legame, quello con l’Italia, che non si è
tuttavia mai interrotto: oltre ad aver
ricoperto l’incarico di bibliotecario a Vignola,
Varas è sempre tornato in Italia, anche perché qui vivono
ancora alcuni dei suoi figli, tra cui Fabiola, impiegata presso la
Cooperativa sociale Il Mantello di Carpi. Recentemente
Alfonso Varas ha presentato Magia dei giorni in diversi incontri
pubblici, tra cui quello al Poesia Festival: ancora una volta, i suoi
versi viaggiano per il mondo, perché se è possibile uccidere,
incarcerare o torturare un uomo, non esistono catene in grado
di fermare la poesia.
Marcello Marchesini
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“Il problema ai nostri tempi è che il futuro non è come è
sempre stato”.
Paul Valéry

Joker

Regia: Todd Phillips
Cast: Joaquin Phoenix e Robert De Niro
L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo
indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta
per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.
Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di
essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra
essere proprio lui. Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre
in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione
sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di
questo personaggio.
Orario proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30 - Venerdì e Sabato: 18 - 20,15 - 22,30 Domenica: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

Ad Astra

La consegna alla serata di gala del 17 ottobre al Teatro Asioli

Pavarotti d’Oro 2019, Elisa
sarà premiata a Correggio

Regia: James Gray
Cast: Brad Pitt, Tommy Lee Jones
Roy McBride è un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato
di compiere una missione nello spazio. Solitario, felicemente
sposato con Evee con una leggera forma di autismo, Roy ha
perso suo padre circa 20 anni prima durante una spedizione su
Nettuno dalla quale non è più tornato. Anziché cercare forme di
vita intelligenti, Clifford McBride, che secondo nuove prove potrebbe essere ancora vivo, conduceva esperimenti con materiale
classificato in grado di distruggere l’umanità e compromettere per sempre l’intero
sistema solare.
Orario proiezioni: Feriali e festivi: 20,15 - 22,30

Rambo: Last Blood

Regia: Adrian Grunberg
Cast: Sylvester Stallone e Paz Vega
John Rambo nel suo ranch trascorre una vita tranquilla. Ben
presto però il suo destino lo strapperà alla quiete e lo riporterà a
scatenare l’inferno contro un ultimo nemico. John Rambo dovrà
infatti affrontare il suo passato e rispolverare le sue abilità di
combattimento.
Orario proiezioni: Feriali e Sabato: 20 - Domenica: 18

CINEMA EDEN - CARPI
Le Verità

Regia: Hirokazu Kore-Eda
Cast: Catherine Deneuve e Juliette Binoche
E’ la storia di un rapporto conflittuale, quello tra madre e figlia:
star del cinema, ammirata dagli uomini la prima, Fabienne; sceneggiatrice e afflitta dall’ingombrante figura materna la seconda,
Lumir. Quando viene pubblicata la biografia dell’attrice, Lumir
torna a Parigi col marito e il suo bambino dall’America, dove la
piccola famiglia si era trasferita anni prima. Il ricongiungimento
tra madre e figlia sarà più turbolento che mai e porterà a galla
verità non dette, risentimenti mai sopiti e confessioni rimaste a lungo sepolte.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,30 - 22,30 - Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 Domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Il Piccolo Yeti

Animazione
Yi è un’adolescente che sogna di girare il mondo insieme al
suo violino. Una sera mentre suona sul tetto del suo palazzo, a
Shangai, sente uno strano rumore e scopre che il verso appartiene a un giovane yeti. L’incontro tra i due porterà alla nascita di
una forte amicizia. Per aiutarlo a tornare a casa Yi, e gli amici Jin e
Peng decidono di intraprendere un lungo viaggio per permettere
a Everest di ricongiungersi con i suoi simili.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 18,40 - Sabato: 16,50 - 18,40 - Domenica: 15
- 16,50

Brave ragazze

Orario proiezioni: giovedì, venerdì e sabato: 20,40 - 22,40 - Domenica: 18,40 20,40 - 22,40

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Dolor Y Gloria

ottobre ore 21

18

Regia: Pedro Almodovar
Cast: Antonio Banderas, Pénelope Cruz
Il racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un
regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Un percorso terapeutico attraverso la creazione artistica, un’opera maestra
piena di citazioni, cinematografiche e personali. Con un Banderas
strepitoso e una galleria di prove attoriali sensazionali.
Orario proiezioni: Domenica 13 ottobre ore 20.30 – Lunedì 14
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E’ tutto pronto a Correggio per
l’undicesima edizione del Pavarotti
d’oro, istituito da Pro Loco con il
patrocinio del Comune di Correggio,
su concessione di Nicoletta Mantovani, per ricordare il profondo
legame di amicizia tra il grande
Maestro e la città di Correggio,
assieme al sodalizio con il compianto
Franco Casarini (Panocia), amico

fraterno del Maestro.
La serata di svolgerà giovedì 17
ottobre al Teatro Asioli, (per ulteriori
informazioni potete visitare il sito
www.pavarottidoro.it). In questa
edizione il premio Pavarotti d’oro sarà
consegnato alla cantautrice Elisa
che ha in diverse occasioni duettato
con il Maestro Pavarotti. Tra gli ospiti,
unitamente ai giovani cantanti lirici

Marilyn Santoro (soprano), Mirko
Matarazzo (tenore) e Giuseppe
Michelangelo Infantino (tenore)
e al pianista Carlo Alberto Bacchi,
sarà presente il celebre baritono Leo
Nucci, legato al Maestro da numerose opere e produzioni internazionali,
oltre che da grande amicizia. Gli artisti saranno diretti dal concertatore e
pianista carpigiano Paolo Andreoli.

appuntamenti
TEATRO
Carpi

13 ottobre - ore 17
Orchestra Barocca Zefiro
I Concerti Brandeburghesi di J. S.
Bach
Teatro Comunale

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
Biennale di xilografia
Musei di Palazzo dei Pio
Loggia di primo ordine
Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
Musei di Palazzo Pio

Mostre

Eventi

CARPI

CARPI

Fino al 3 novembre
VIXI - Persone e personaggi
al trapasso dalla vita alla morte
Archivio Storico Comunale
Fino al 10 novembre
Frida e le altre - Storie di donne,
storia di guerra: Fossoli 1944
Ex Sinagoga

80 Anni di Liceo
Programma
10 ottobre - alle 18
presso la sede dell’istituto
Incontro aperto alla cittadinanza
con Armando Punzo, direttore della
Compagnia della Fortezza
Un’idea più grande di me:
conversazioni con Rossella Menna.
Trent’anni di teatro nel carcere di

Volterra
Introduce Laura Apparuti
15 ottobre - ore 21
Grazia Verasani, scrittrice: conversa
con Alessandra Burzacchini
Il giallo si tinge di rosa
23 ottobre - ore 21
Carlo Guaitoli, musicista:
conversa con Tiziana Santini
La musica dell’essere
Auditorium San Rocco
9 ottobre - ore 15
Pomeriggio al cinema
First Man
Regia di Damien Chazelle
Space city
9 ottobre - ore 15.30
Mercoledì delle donne
Salvaguardarsi dalle truffe
Centro Loris Guerzoni
9 ottobre - ore 21

• Edizione di Carpi •

Il progetto multidisciplinare di Vittorio Guida, Where are we now?, è allestito presso la Galleria Civica di Modena

La sintesi perfetta tra primitivo e digitale
In Where are we now?, l’artista
napoletano Vittorio Guida racconta
attraverso una serie di opere – 2
video, 6 foto, 1 installazione
scultorea – il mondo contemporaneo
con un linguaggio universale,
interrogandosi su ciò che siamo oggi
o, meglio, su “dove” siamo oggi, in
che mondo, in che cultura, in che
relazioni, in che spazio. Quello che
risulta è il ritratto di una società che
sta perdendo il senso della comunità, dominata dalla paura, dal rancore
e dall’ostilità. Vittorio Guida è un
fotografo che ha lavorato in diversi
ambiti e realizzato immagini in
numerose parti del mondo, con
particolare attenzione nei confronti
di due aree considerate centrali per il

numerosi temi tra cui
quelli dello sviluppo della
personalità e della libertà
individuale. I due video
Where are we now? Volume
1 e Volume 2 (di cui il
secondo inedito e prodotto
appositamente per questa
mostra) costituiscono un
insieme magmatico di
immagini che non obbediscono a regole di unità
stilistica ma fanno coesistere temi e generi, colore
e bianco e nero, fotografia
diretta e montaggi digitali,
rispecchiando la liquidità
del mondo contemporaneo. Nel loro succedersi,

futuro sviluppo del pianeta: la Cina e
l’Africa. Il percorso espositivo
proposto dalla Fondazione Modena
Arti Visive presso la Galleria Civica
di Modena si apre con l’installazione
scultorea che presenta un esercito di
statuine di Mao Zedong rappresentato come “gatto della fortuna” (in
cinese Zhao Cai Mao, con evidente
calembour).
Le due serie fotografiche vedono invece protagonisti un robot di ultima
generazione, capace di movimenti
autonomi grazie a una rete neuronale artificiale, e un grillo “metallizzato”,
insetto tenuto comunemente in
cattività in Cina come animale da
compagnia o da combattimento.
Il dialogo a distanza tra esse tocca

le immagini a poco a poco perdono
il contatto con la realtà che le ha
originate per restare solo immagini,
bozze per una sceneggiatura o frammenti di un enorme e disordinato
archivio. “La lingua usata da Vittorio
Guida – evidenzia Daniel Pittèri,
direttore Fondazione Modena Arti
Visive – è una straordinaria ed efficacissima sintesi di primitivo e digitale,
di pulsioni ancestrali mixate con le
proiezioni, le paure, le speranze e le
“ansietà” provocate e indotte da un
futuro che ha smesso di essere tale
perché vive sottotraccia e pienamente nella quotidianità”.
Orari - Mercoledì-giovedì-venerdì:
11-13 / 16-19 - Sabato, domenica e
festivi: 11-19.

Alla Galleria Civica di Modena Luisa Menazzi Moretti
propone 28 fotografie del ciclo Solo

In viaggio
verso l’ignoto
L’esposizione voluta dalla Fondazione
Modena Arti Visive e allestita alla Galleria
Civica di Luisa Menazzi Moretti, propone 28
fotografie del ciclo Solo, in cui l’artista,
attraverso filtri, sovrapposizioni, fuori-fuoco,
ritrae volti di uomini, donne, bambini, tutti
sospesi in una dimensione a-temporale e
poetica, concepita come un viaggio verso
l’altrove, l’ignoto, l’ineffabile.
Sono ritratti di persone di cui nulla conosciamo, diverse tra loro per provenienza,
età, condizione, e che non sembrano avere
alcun legame tra loro se non l’appartenenza
alla specie umana. Il filo immaginario che le
accomuna è una proiezione della fotografa sui
loro destini e su un momento misterioso che
dalla notte dei tempi l’uomo cerca di figurarsi,
quello del sottile confine tra la vita e la morte.
Tra il loro sguardo e quello dello spettatore si
frappongono barriere che idealmente preservano tra noi e loro un vincolo di fratellanza,
ma segnano al tempo stesso un’impossibilità
di condivisione. Attraverso questi ritratti di

Presentazione del libro
I Salmi: preghiera e vita
Di Ludwig Monti
Presiede:
Brunetto Salvarani
Intervengono: Gianpaolo Anderlini e
l’autore Ludwing Monti
Sala Duomo
10 ottobre - ore 14.30
Visita all’acetaia con degustazione
di vari prodotti (marmellate, succhi
di frutta)
Acetaia di Casa Tirelli
11, 12 e 13 ottobre
Asta di Beneficenza
I quadri di Recuperandia
Vernissage venerdì 11 ottobre,
alle 18.30
Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
ore 16/19
Battitura d’Asta
Sala Duomo

• Edizione di Carpi •

12 ottobre
Il Parco in Rosa
Un cammino di salute
Programma
Ore 14.15
Ritrovo presso il Parco
Ore 14.30
Saluti istituzionali
Ore 14.45
Attività motoria di riscaldamento
A cura degli Istruttori Mondo Nordic
Walking
Ore 15.15
Partenza per la camminata all’interno
del Parco e nelle campagne
circostanti
Ore 16.30
Rientro al Parco e lezione di Tai Chi
con il Maestro Massimo Braglia
Ore 17.00
lezione della Nutrizionista
Maria De Marinis
Ore 17.30

Aperitivo di saluto e omaggio ai
partecipanti
L’iniziativa è aperta a tutti,
senza limiti di età
Saranno distribuiti bastoncini da
Nordic Walking fino a esaurimento
scorte.
Sarà comunque possibile partecipare
alla camminata anche senza
In caso di maltempo lieve l’intera
iniziativa si svolgerà regolarmente,
mentre in caso di fenomeni meteo
intensi l’iniziativa sarà annullata
Parco della Fondazione a Santa Croce
(ingresso da via Bersana)
12 ottobre - dall’alba al tramonto
Cottura del Mosto per alimentare le
batterie dell’Acetaia Comunale
Municipio in Piazza Martiri
Ore 17 - Cortile del Municipio
Premiazione del vincitore e dei
finalisti dell’edizione 2019 di
Giostra Balsamica, manifestazione

uomini, donne e bambini, la dimensione della
morte non ha niente di tragico se non quella di
un viaggio verso l’ignoto.
Orari - Mercoledì-giovedì-venerdì: 11-13 / 1619 - Sabato, domenica e festivi: 11-19.

che ha visto sfidarsi un centinaio di
campioni d’aceto provenienti da una
settantina di acetaie carpigiane, con
ospite sfidante la Comunità di Soliera
Emozioni in Città - Un luogo che
accoglie
Eventi culturali, aperti a tutti i
cittadini come occasione di incontro
e socializzazione
Programma
12 ottobre - ore 21
Storia del Rock
Tre professionisti: Fabio Bagni, Luca
Tagliavini, Maccio propongono le
cover più belle del Pop e del Rock
Centro Bruno Losi
13 ottobre
2° Memorial Giancarla Spezzani
Ore 10.30
Polisportiva Limidi/Sozzigalli
La squadra di calcio Aic Emilia
Romagna scenderà in campo contro

una selezione formata dagli amici di
Carla Vieni a fare Goal...
Bambini e ragazzi saranno i benvenuti
per una goleada d’eccezione
Se superi la prova “rigori” un pallone
omaggio
Ore 12.30
Circolo Arci Giliberti
Pranzo con aperitivo, gnocco,
tigelle, pinzimonio, dolci e caffè
15 ottobre - ore 21
Leggi anche alla fine del mondo
Incontro con Violetta Bellocchio
e presentazione del gruppo di lettura
Tra le Righe
Dialoga con l’autrice: Silvia Righi
Biblioteca Loria
19 ottobre - ore 9
Visita all’azienda che produce
prodotti bio: vino naturale, frutta,
ortaggi, erbe aromatiche e cereali
Azienda Biodinamica Terre Vive
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United Carpi

Vittoria pesante
grazie alle reti
di Jocic e Franco
Seconda vittoria in campionato per il Carpi United: piegando il
fanalino di coda Veggia nella quarta giornata del Girone D della
Prima Categoria, mantiene il passo delle formazioni di vertice, consolidando il quarto posto. Sono Jocic e Franco, con una rete a testa per
tempo, a decidere la contesa.
TABELLINO
UNITED CARPI - VEGGIA 2-0
Reti: 5’ JOCIC (U), 60’ FRANCO (U)
UNITED CARPI (4312): Ferrari, Ferro, Razzano (80’ Rega), Bergamini,
Ceci, Fogliani, Balestrazzi (75’ Regattieri), Lambruschini, Jocic, Franco
(70’ Davoli), Stabile (80’ Valenti). A disp: Patrocli, Crema, Davoli,
Rega, Razzano, Stabile, Valenti, Regattieri.
All. Olivieri Giorgio
VEGGIA: Ruggi, Pellati, Carrieri, Miselli, Topolini, Botti, Vanacore,
Barozzi, Scotti, Ghiddi, Cavallini.
A disp: Peddis, Albertini, Puglia, Borghi, Onfiani, El Abidi, Amorini,
Miselli f, Palermo.
All: Margini Daniele
CLASSIFICA GIRONE D PRIMA CATEGORIA: Mutina 10, Ganaceto 9, Maranello 9, Maranello 8, Virtus Camposanto 7, Carpi United 7,
San Damaso 6, Pavullo 5, Cerredolese 5, Madonnina 5, Colombaro
5, Flos Frugi 4, Serramazzoni 4, Casalgrande 3, Virtus Cibeno 2, PGS
Smile 2, Veggia 1.
E.B.

I biancorossi si apprestano ad affrontare il Gubbio in trasferta e il Fano
allo Stadio Cabassi. Un’occasione ghiotta, contro due compagini di tutto
rispetto ma decisamente abbordabili, per creare un tesoretto di sei punti in
grado di consolidare una posizione di alta classifica

Carpi riprende la marcia:
piegata la Feralpisalò

Successo per la manifestazione
sportiva che ha portato 3.500 atleti
a marciare per le vie della città

Podisti carpigiani sul
podio a Mantova

Anche fuori provincia i podisti carpigiani si distinguono
e salgono sul podio. Domenica 6 ottobre a Mantova nelle
due distanze di 10 e 21 km non si sono risparmiati: nella
distanza dei diecimila metri Elisabetta Comero si è posizionata quinta donna assoluta: ottima gara nei dieci chilometri
anche per il triatleta Gianfranco Piccione. Nella Mezza
Maratona brilla Alessio Basili che, con il tempo di 1:22:10 è
arrivato primo di categoria SM35; molto bene anche
Luciano Albanese che ha chiuso la gara in 1:31:20.

Il Carpi riprende, dopo
due ko esterni consecutivi, la
propria corsa. In un Girone B
sempre più incerto, a
eccezione della inesorabile
fuga solitaria di vertice del
Padova, la compagine di
mister Giancarlo Riolfo, su
un manto erboso al limite
dell’accettabile, piega le
resistenze di una spaesata
Feralpisalò e riprende così la
propria marcia nelle posizioni
di alta classifica.
IL MATCH - E’ una rete, la
prima in Emilia del mediano
e fedelissimo di mister Riolfo,
Ignazio Carta, a decidere una
gara brutta e complicata dalla
grande paura di entrambe
le contendenti di uscire dal
match a mani vuote. Il Carpi,
nella vittoriosa gara contro i
Leoni del Garda sorride per il
pieno recupero dell’attaccan-

te Enej Jelenic, riproposto
dal primo minuto alle spalle
di Michele Vano. La gara del
Cabassi è poco gradevole e altamente frammentata da una
grande quantità di falli tattici.
Poi, il guizzo di Dario Saric:
lavora un pallone sulla destra
crossandolo con talento al
centro dell’area, dove Vano
manca l’appuntamento col
ritorno al gol, ma non Ignazio
Carta. Ben appostato, il
mediano spinge il pallone alle
spalle dell’estremo difensore
lombardo De Lucia decidendo il match. Nella ripresa
non accade nulla e, al triplice
fischio, il Cabassi esulta per
un Carpi non bello, ma tosto
mentalmente e soprattutto
vincente.
IL SEGNO PIU’ - E’ sempre la
stella di Dario Saric a brillare con maggior luminosità

nell’uggioso tardo pomeriggio di inizio ottobre che
ha visto il Carpi battere la
FeralpiSalò. Il numero dieci
è l’elemento di squilibrio in
grado di conferire costante
imprevedibilità al possesso
palla carpigiano. Dai suoi piedi, non solo l’assist per il gol
ma anche l’occasione, con una
bella conclusione a botta sicura dal cuore dell’area uscita
di un soffio sopra la traversa,
che permette ai biancorossi
di creare i presupposti prima,
e legittimare poi, tre punti
pesantissimi in un campionato sempre più incerto e
bilanciato. Saranno i dettagli,
i piccoli particolari a decidere
le posizioni di un Girone altamente competitivo, e proprio
a Saric, con il passare delle
gare, mister Riolfo e il suo
staff paiono aver consegnato

le chiavi della squadra.
IL FUTURO CON UN
CALENDARIO IN DISCESA IN
ATTESA DEL GRANDE DERBY
- Nessun rilassamento consentito, ma ora il calendario, in
attesa di incrociare lo sguardo
con il Modena nel derby serale del prossimo 24 ottobre,
corre in aiuto del Carpi. Messo
in archivio anche il turno di
Coppa Italia di Serie C contro
la Carrarese del grande ex
Lorenzo Pasciuti, i biancorossi si apprestano ad affrontare
il Gubbio in trasferta e il
Fano nuovamente allo Stadio
Cabassi. Un’occasione ghiotta,
contro due compagini di tutto
rispetto ma decisamente più
abbordabili, per creare un
tesoretto di sei punti in grado
di consolidare una posizione
di alta classifica.
Enrico Bonzanini

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
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.
20
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Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via
Magazzeno, 23
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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 Zanotti - 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
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Basket - La Nazareno Carpi piega nettamente il Basket Podenzano con il punteggio di 75-48

La svolta green del Nazareno Basket
La Nazareno Carpi,
dopo aver espugnato il palazzetto dell’Antal Pallavicini,
piega nettamente anche la
malcapitata Basket Podenzano con il punteggio di
75-48. Una gara mai in bilico
che i carpigiani sono stati in
grado di condurre con
perentorietà a partire dalla
parte conclusiva del primo

quarto. In grande evidenza
capitan Biello, autore di 22
punti e di una gara di grande
consistenza difensiva.
Francesco Marra, l’esperto
lungo rientrato a Carpi dopo
l’esperienza in Serie C Silver
a Quistello ha commentato
con soddisfazione l’esito

del secondo test stagionale:
“ci stiamo amalgamando
sempre di più. E’ motivo di
grande soddisfazione per noi
riuscire a convertire senza
difficoltà le richieste di coach
Tasini sul campo. Guardiamo
al proseguo del campionato
con grande entusiasmo e

Pallamano Carpine

Under 19 pronta al debutto
Terminato il periodo
di preparazione per
l’Under 19 dell’Us
Carpine asd: la
compagine giallorossa,
sostenuta dalla ditta
Centro Lattonieri di
Carpi, debutta
domenica 13 ottobre,
alle 18,30, alla Palestra
Fassi nella prima gara
di Campionato di
Federazione e sarà
opposta ai pari età del
Rapid Nonantola. Il
campionato è composto da otto squadre:
Carpine, Rapid
Nonantola, Parma,
Modena, Romagna,
Rubiera, Casalgrande
e Bologna.
La dirigenza giallorossa,
nonostante le difficoltà, si
augura di disputare un buon
campionato e di togliersi
qualche soddisfazione, soprattutto per i ragazzi nuovi
che si stanno amalgamando
col resto della squadra e
hanno deciso di mettersi in

• Edizione di Carpi •

gioco lasciando la società
del Modena per approdare a
quella carpigiana e qualche
atleta che si cimenta per la
prima volta in questa disciplina sportiva.
Nel frattempo restano aperte
le iscrizioni per le categorie
giovanili Under 11, Under 13

e Under 15 che svolgeranno
attività sportiva con l’ente di
promozione AICS di Bologna
Per informazioni - Ylenia
338.3874389 - Davide
366.3203631 - oppure
direttamente in palestra il
lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 19,30.

non vediamo l’ora di scendere in campo nuovamente”.
La svolta green - La
società, attraverso una
breve nota apparsa sui propri
canali social, ha reso noto di
aver varato una nuova politica interna per combattere
l’utilizzo indiscriminato di

plastiche e dei materiali non
riciclabili. A tal proposito,
come prime mosse pratiche,
sono state distribuite a tutti i
tesserati borracce in alluminio e pratiche borse per lo
shopping dedicate a tutte
le ragazze della pallacanestro rosa e della ginnastica.

Un’attività ben vista anche
dal primo cittadino Alberto
Bellelli: presenziando alla
distribuzione di borse e borracce, ha definito la Nazareno
una società virtuosa, capace
di anticipare i tempi con
azioni mirate e concrete.
Enrico Bonzanini

Il trofeo è stato conquistato dalla titolata compagine
marchigiana della Sordi Citanò

Disputata a Carpi la finale della
Coppa Italia di Pallamano per sordi
Lodevole iniziativa dell’Assessorato allo Sport del Comune di
Carpi che ha permesso - agevolando e velocizzando al massimo
tutte le pratiche necessarie grazie
all’intervento e allo zelo del
dirigente Alessandro Flisi - lo
svolgimento in città delle Finali di
Coppa Italia della Federazione
Sport Sordi Italia nella disciplina
della pallamano. Il Pala Vallauri,
che tante volte ha visto esultare
l’ormai defunta Terraquilia
Handball Carpi, ha riassaporato la
passione per la pallamano in un
weekend vissuto all’insegna
dell’amore per uno sport che
riesce ancora a catalizzare le
attenzioni di una nicchia inossidabile. Il trofeo se l’è guadagnato la
titolata compagine marchigiana
della Sordi Citanò: in un girone a
tre, comprendente anche Bologna
e Torino, è riuscita ad aver la
meglio su entrambe le compagini
rispettivamente con i punteggi di
20-14 e 24-14.
E.B.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
OFFERTE

171 IMPIEGATI
ROSTI CUCINE cerca apprendista impiegata/o da inserire nel proprio organico. Tel. 059-933050 mail:
info@rosticucine.it

DOMANDE

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

162 OPERAI
55ENNE con esperienza come carrozzaio, lamierista, piegatore, saldatore, montatore cerca lavoro. Buona manualità,
buona conoscenza disegno tecnico.
347-9040917

164 PART TIME
SIGNORA modenese di 49 anni con
esperienza come segretaria generica,
inserimento e controllo dati, gestione
del magazzino ecc. valuta proposte di
lavoro part e full-time. a Modena. 3385253864
SIGNORA referenziata cerca lavoro serio, in regola, mattino presto oppure
8,00 - 14,00, solo l unedì, martedì, giovedì, venerdì, solo a Modena. 3298265058
SIGNORA seria è disposta a fare 4 ore al
giorno di pulizia scale e case. 3511431101

167 LAVORI A DOMICILIO
SIGNORA pensionata di Modena si offre per stiro e dama di compagnia per
anziani. 335-5312024

168 VARI
ITALIANO 40enne cerca lavoro al mattino in Vignola e limitrofi come autista,
raccolta frutta, pizzaiolo, consegne ed
altro massima serietÃ e puntualitÃ .
Tel.347-5872070
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo nelle ore di pranzo in Vignola e limitrofi. Tel. 347-5872070
RAGAZZA seria cerca lavoro come lavapiatti, badante, pulizie. 331-8195993

SIGNORA italiana con esperienza solo
al pomerigg io e realmente interessati.
Pulizie e stiro. Chiam are tra le 20 e le 21.
347-7513015
SONO munito di patente ed auto propria, cerco lavoro a Modena e provincia.
Spesa, visite, etc. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
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
184 PRESTAZIONI VARIE
ADEMPIO trasporti, traslochi con montaggio mobili, sgombero tutti i locali:
garage, cantine, solai ecc. e altri servizi
come pulizie e pittura. 351-1431101
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
LEZIONI di tedesco per studenti/esse di
musica, lavoratori e pensionati/e. Italian
lessons for foreign students and workers.
Italienischunterricht fÃ¼r deutsche Muttersprachler. Supporto culturale x anziani.
fannyealexander@virgilio.it 366-7090254

188 SCUOLE CORSI
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tutte
le età, collettivi ed individuali, con preparazione fisica e mentale. Insegnanti
certificati. www.saccatennis.net Tel. dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 3920195506

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN VENDITA
AD.ZE VIALE STORCHI cap. 400: appartamento signorile di 100 mq calpestabili, ingresso, soggiorno con balcone,
cucina abitabile con balcone, 2 matrimoniali e bagno. Possibilita di ricavare
il 2 bagno. Garage doppio, cantina e solaio. E 175.000. Capital Imm.re Tel.

059-392903
COGNENTO cap 395, attico su 2 livelli,
P.2Â°: sogg. ampia vetrata su loggia abitabile, cucina, con terrazzino, bagno e
prima matrim. anch’essa con terrazzo,
scala interna che conduce al P. sovrastante: 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
DON MINZONI CHIESA cap. 081: Appartamento completamente ristrutturato, ingresso, cucina abitabile, camera
matrimoniale e singola, bagno, cantina
e parcheggio condominiale. E 128.000.
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
MUSICISTI cap. 332: Appartamento al
3Â° piano con ascensore, ingresso, soggiorno con doppio affaccio su grande
terrazza, cucina abitabile, disimpegno
notte, ripostiglio, 2 bagni, 2 camere matrimoniali con possibilitÃ di creare 2
singole, lavanderia ad uso comune e deposito bici, garage al piano interrato. E
295.000. Capital Immobiliare Tel. 059392903
SANT’AGNESE CAP 085 In contesto signorile 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° sottotetto mansardato ad uso sala
hobby. 2 garage. Risc. aut., aria cond.ta,
ascens. Finiture di pregio. Capital Immobiliare Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat.) cap 408 in signorile 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 canalizzata, finiture di pregio E 390.000. Capital Immobiliare Tel.
059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Elegante restauro di 6 unitÃ residenziali
con asc. di mq 93/122/142/170 oltre a
garages di varie metrature. Ultimi piani
con mansarda collegata e doppio volume. Finiture di pregio personalizzabili.
Impianti all’avanguardia, classe A3 (domotica, geotermia, pompa di calore, clima canalizzato, allarmi). Consegna fine
2020. Trattativa riservata Capital Immobiliare Tel. 059-392903

102 VILLE E RUSTICI
CASINALBO cap. 326. In zona verde e
residenziale, villetta d’angolo con grande giardino alberato, ingresso su sog-

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

automazioni
cancelli e porte,
porte di garages,
portoni industriali,
porte rei, servizi
manutenzione
CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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AGENTE PER MODENA E PROVINCIA

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

Via Torrazzi 113 Modena - Tel. 059 250177 • Fax 059 250128
www.alltecsnc.com info@alltecsnc.com
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MORANE (Parco Della Resistenza), cap.
035, prenotiamo in classe A4 in villa di
tre unità indipendenti, attico di mq 270
circa con terrazzo di oltre 100 mq. Finiture di pregio, impiantistica all’avanguardia. Progetto personalizzabile. Info
presso in uffici. E 675.000. Capital Immobiliare Tel. 059-392903
TRA MAGRETA e SASSUOLO cap.349:
Campagne tra Magreta e Sassuolo, porzione di bifamigliare 260 mq giardino
privato, compl. ristrutturata finiture signorili, terra-cielo 2 livelli e soffitta. P:T.
ingr. su ampia zona cucina-sogg. e dispensa, disimp./studio, salone con camino e bagno; 1Â°P., 3 camere 2 con
bagno privato e ripostiglio, 2 P. soffitte
e zona lavanderia. E 420.000. Capital
Imm.re Tel. 059-392903

103 ABITAZIONI IN
AFFITTO
CENTRO STORICO: cap. 415 Palazzetto
signorile ultima e completa ristrutturazione, disponiamo di bi e tri locali completamente arredati con finiture di alto
pregio: citofono 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

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

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN VENDITA
AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signorile e residenziale ristrutt. esternamente,
app.to ultimo p. con asc., 100 mq
comm.li da ristrutt. Si compone di ingresso in sala con balcone, cucinotto
molto ampio con zona dispensa, disimpegno, 2 camere, doppi servizi. E
200.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
PARCO AMENDOLA App.to di mq. 125
com, p. Alto con vista sul parco. in contesto molto ben tenuto ed immerso nel
verde. Doppio asc., garage doppio +pos
Si compone da ingr. con disimp., sala
grande con balcone, cucina abit., 2 matrim. e 2 bagni con finestra, non ristrutt.
negli impianti. Infissi e tapparelle nuovi
del 2018, aria condiz. zona notte e giorno. Richiesta E 250.000 Domus Gest
Immobiliare 327-4749087
SAN DAMASO In palazzina di solo 3
unità, app.to al 1° p. senza asc. PT con
accesso carrabile indip., doppio garage
e 2 cantine. Composto da: ingr. in sala
con balcone, cucina, disimpegno notte
con 3 camere, 1 bagno. Richiesta E
189.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ristrutt., Classe energetica “C”, composto
da: ingresso/sogg, sala-cucina, disimpegno, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, garage. Aria condizionata con
pompa di calore. Ottime finiture. E
230.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

PREVENTIVI
GRATUITI

Il kit antieffrazione
STOPPER plus

giorno, cucina, bagno al P.T., 3 camere
e bagno al P. 1°, garage adiacente. Riscaldamento autonomo e aria condizionata.
Euro
280.000
Capital
Immobiliare Tel. 059-392903
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ZONA S. FAUSTINO attico con terrazzo
panoramico e luminoso. 4 camere + 2
bagni, sala con accesso al terrazzo panoramico. Cucina abit., Garage interrato. Risc. aut. e aria condiz. Rifacimenti
impianti recenti. Molto ben curato ed in
ottime condizioni. Richiesta E 395.000
Domus Gest Immobiliare 3274749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti
rifatti. Composto da: ingr., cucina ab.,
sala, disimp., bagno, 3 camere, balconi,
garage e cantina. Posto auto nell’area
condominiale. Termogas aut., aria condiz., basse spese condominiali. E
145.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO
CERCO IN AFFITTO da privato appartamento 60-70 mq, non arredato con garage. 366-1695532

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo, anche
settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE

VOLKSWAGEN
PULMINO 9 posti, motore 1600 turbo,
mod. caravelle C.L., anno 1988, in ASI,
perfetto tappezzeria, motore diesel
1600 cc. cerchi in lega 327-4711399

206 BICICLETTE
BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color nero, come nuova. E 90. Bici anni 60 Bianchi, ruote 28 con freni a bacchetta. E 90.
333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con
cestino, vendo a E 60, e Atala modello
2000, vendo a E 70. Mountan Bike da
uomo in buono stato E 60. 3333258960

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
CARRATTREZZI 120 eurocargo attrezattissimo, 2 gru forcone, km 86.000,
vendo Tel 338-7377535

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppure 125 ET 3 Primavera o 200 anche
ferma da tanti anni solo u nico proprietario. 347-4679291

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
ABITO da sposa, tg.42-44 in discreto
stato, colo r ocra vebdo a E 200. 3402962517
GIACCA in vera pelle da donna tg. 48. E
30. 349-3636818
PANTALONI gamba lunga color rosa
antico, tg. unica, vendo a E 15, mai messi. 340-2962517
PELLICCIA volpe argentata, praticamente nuova, vendo a E 600,00. 059907240

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059357175
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
REGALO ovunque francobolli, santini,
monete, cartoline, dischi 45 giri, banconote. Tel. 393-4873961
TRENINI in scala 0 e H0, varie marche e
locomotore FS 428 scala 0 prototipo Riva Rossi serie III. 327-4711399

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali
di guerra istituto luce, intonse. Prezzo

da concordare. 335-6745578
RACCOLTA completa videocassette
Storia della box con fascicoli. 3395686116
VIDEOPREGISTRATORE VHS con doppia velocitÃ SPâ€“LP. 338-1228646

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE da banco marca Corsini
Virgilio, vendo. 347-4050940
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo. 331-1108032 0536-948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.
0536-948412
LAVASTOVIGLIE funzionante, vendo.
Cucina inox 4 fuochi con forno elettrico,
vendo. Lavatrice usata funzionante,
vendo. 351-1431101

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ANNATE National Geographic in italiano dal 1968, vendo a prezzo da concordare. 335-6745578
ENCICLOPEDIA della natura Garzanti
Seconda Guerra Moniale di enzo biagi,
regalo e vari Voyager e Focus. 3395686116
N. 60 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco a richi esta, a soli E 50. 333-6455943

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI
PIANOLA Casio, vendo a E 100 tratt.
Chitarra rock Lenzotti vendo a E 50.
346-7641592

242 OGGETTI VARI
4 CERCHI in ferro di 14 vendo ad euro
100 Tel. 349-3636818
APPENDIABITI in acciaio con le ruote
lunghezza m. 1,35, vendo a E20. Tel.
340-5197993
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 3338621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 3403627516
COPPIA di grandi vasi per pianta o fiori
di diametro cm 90-100 circa, acquisto.
Tel. 329-5938557
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm
128 x 100 di altezza, vendo a E 80. 3332483930
MATERASSO singolo in Geoflex schima
d’acqua sfoderabile misura 195x90x22
acquistato in negozio tel. 333-8621907
RASAERBA elettrico Bosch vendo, prezzo da concordare. 339-5686116
STUFA a pellet Ravelli, doppia potenza
termica, kw 8, n. 2 uscite calore sopra e
sotto, usata per due inverni, vendesi in
Modena. 338-2520892
STUOIA impermeabile nuova verde e
argento con anelle rinforzate negli angoli misura m. 2,80 x 4, uso da camping
o altro, prezzo E 20. Tel. 340-5197993
TAGLIA e cuci professionale completa
di tavolo, marca Rimondi, funziona a
220w. 339-2282217
TELEFONO a filo tasti grandi con vivavoce dispay illuminati numeri evidenziati nuovo tel. 333-8621907

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e se ggiolina per bimbi da
3 a 10 anni. 333-2483930
CREDENZA Cristalliera come nuova in
legno massello. Vendo a 250 euro trattabili valore 490. Vera occasione: alt.2,10
lungh.1,60x45. Tel.ore pasti 3494914545
LETTO ad una piazza e due sedie in
bambù, vendo a E 50 il letto e a E 12 cadauna le sedie. Tel- 328-3271381
MOBILE armeria in legno noce, pesante, dim. alto mt. 2.10, largo mt. 1, prof.
cm. 0.60, n. 2 ante a vetro. Molto bello.
327-4711399
RIBALTINA etnica in ottimo stato, carina, alta cm 112, lunga cm 100, larga cm
53, vendo per motivi di spazio a E 480.
Tel. 328-3271381
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine
fattura, ottimo stato. Vendo prezzo interessante. Visibile anche per mail o cellulare. 329-5938557

244 ANTIQUARIATO
2 COMODINI in noce fine 800 restaurati, vendo. 349-5420394

• Edizione di Carpi •
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Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

PERSONE VERE!!

Sono una donna 50enne, vedova da qualche anno, credo di essere carina, snella,
bionda, ho due figli grandi. Cerco un compagno per sempre, meglio con figli che possa capirmi come mamma. Non cerco la
luna…
Tel. 348.41.41.2.41
52enne, molto femminile, carina bionda,
cerca un compagno prima di tutto serio ed
affidabile poi…. Interessante simpatico, insomma un uomo del quale innamorarsi. Se
hai mac 65anni, sei alla ricerca della donna
giusta prova!
Tel. 348.41.41.2.41
53enne, bell’uomo, libero professionista,
un tipo elegante, ama lo sport, vivere bene
e con valori morali. Divorziato da 20 anni,
un figlio grande ed autonomo, desidera trovare la gioia di condividere l’amore con la
donna che diventerà la sua compagna. Se
ci sei …. Chiamaci! Tel. 348.41.41.2.41

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
COMO’ in noce fine 800 restaurato, vendo. 349-5420394
TAVOLO in noce misure 1,08X1,08, fine
800 gambe tornite, allungabile fino a
mt. 1,60, vendesi in Modena. Posso inviare le foto. 338-2520892

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ACQUISTO album di figurine e figurine

MAICA 6 mesi taglia media
già
vaccinata
con microPER
chip
ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995
VIVIENNE femmina tre mesi e
mezzo già vaccinata con microchip taglia
media
PER ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995
ARTHUR simil
labrador 4 mesi
già vaccinato
con microchip
PER ADOZIONE TATIANA
cell.
349
0576995

• Edizione di Carpi •

di qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 329-3248566
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli
anni 40 agli anni 80, privato acquista a
domicilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, macchinine e giocattoli. 33379308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536948412
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da bar anni 50 in acciaio o macinini da caffè con sop ra campana di
vetro anche non funzionanti, cerco.
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-

Sono una 38enne, nubile laureata, longilinea e credo gradevole! Il tempo passa…
ma poco importa! Vorrei trovare finalmente
l’uomo giusto! Gradevole con buona cultura, seriamente motivato … Se ci sei fatti trovare!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un uomo di 40anni giusti, commerciante. Mi ritengo fortunato, ho un lavoro
che amo, che mi dà benessere, ho amicizie
e interessi in quantità. Vivo solo in una bella
casa, ma sono stanco di fare il single! Vorrei

bot, soldatini, trenini ecc. 339-8337553

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 80. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 329-3248566

262 OGGETTI VARI
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
N. 2 SACCHI a pelo, singoli a E 20. 3405197993

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

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG.MEETING CENTER Sono arrivato ad
un bivio: scegliere una vita da single, per
un verso appagante, ma priva di sentimenti o una vita di coppia con tutte le
complicazioni che potrà portare, ma con
la certezza di poter condividere emozioni ed esperienze. Credo sarebbe più entusiasmante dividerla con una donna
adatta, ho 42 anni, sono celibe, posizionato. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho trascorso diversi anni infelici, presa in un matrimonio
non riuscito, ho goduto, per un po , della
ritrovata indipendenza dopo la separazione, ma ora capisco che nulla è più importante di avere accanto un uomo
affidabile e sincero. Ho 53 anni, sono indipendente, giovanile e vitale. TEL. 348-

incontrare una donna seria per la quale valga la pena dedicargli tutto!
Tel. 348.41.41.2.41
65enne, vedovo, diplomato, molto garbato. Desidera incontrare signora adeguata,
seria, gradevole per iniziare costruttiva amicizia. Se sei una donna libera, distinta, gradevole con bei modi…perché non provare
a incontrarvi?
Tel. 348.41.41.2.41
48enne, veramente bella, fisico asciutto,
una donna dal carattere forte e deciso, ma
capace di donare tanta dolcezza! E’ molto
raffinata, giovanile fisicamente e caratterialmente, curata, adora viaggiare, leggere e
fare shopping. Desidera incontrare un uomo spiritoso, curato, piacente, per una vita
insieme.
Tel. 348.41.41.2.41

45 anni, separata, un figlio grande e indipendente, impiegata, molto graziosa e giovanile, capelli corti sbarazzini e tanta voglia
di dare spazio alla ragazzina che c’è ancora
in lei! Astenersi pantofolai e depressi cronici, lei cerca vita e allegria!
Tel. 348.41.41.2.41
Perché mi sono iscritto a un’agenzia matrimoniale? Ovviamente nella speranza di
incontrare la donna giusta, ma anche per
avere l’opportunità di conoscere gente nuova e interessante. Sono un uomo 48enne,
agente di commercio, separato, un po’ riservato all’inizio ma con tanta voglia di
aprirmi e capace di amare davvero.
Tel. 348.41.41.2.41

Non cerco una storia di poca importanza
ma qualcosa di più concreto, un compagno
forte caratterialmente che sappia amarmi e
proteggermi! Sono una ragazza di 33 anni,
ho mille interessi che spaziano tra musica,
canto, cultura, amicizie, se ti rispecchi nella
descrizione, chiamami! Tel. 348.41.41.2.41

Lei ha 55 anni che non dimostra affatto,
un fisico giovanile, un bellissimo viso e tanta vitalità. Vedova, benestante, raffinata e
colta, bionda e solare, può permettersi di
essere esigente nella scelta di un compagno, che desidera colto, raffinato, brillante,
sincero, dinamico e romantico.
Tel. 348.41.41.2.41

Mi reputo una donna normale seria onesta e sincera, cerco un sentimento sincero.
Se pensi di contattami, io ho 35 anni, separata, un mare d’amore da dare ancora…
Cercami tramite Meeting Center.
Tel. 348.41.41.2.41

Bella donna di 61 anni, alta, impiegata,
molto socievole e simpatica. Si è rivolta a
Noi per incontrare un uomo serio, libero, intenzionato a legame importante. Non
aspettare chiamaci! Tel. 348.41.41.2.41

4141241
AG.MEETING CENTER Provare insieme a
cambiare radicalmente le nostre esistenze è una possibilità che mi stuzzica. Ho 37
anni sono libero, ho un lavoro appagante, una bella presenza, la voglia di lasciare
per sempre la banalità, e tu? TEL. 3484141241
AG.MEETING CENTER Sono una 45 enne, nubile, autonoma, giovanile e graziosa, vivo con mia figlia, una ragazzina
intelligente e bellissima, la nostra è una
vita abbastanza felice, potrebbe essere
pienamente appagante se avessi accanto
un uomo comprensivo, buono, posizionato e capace di affetto. TEL. 3484141241
AG.MEETING CENTER Ho 32 anni, ma
sono un ragazzo maturo, consapevole e
deciso a realizzare gli obiettivi che mi sono proposto. Professionalmente ho trovato la mia strada, sentimentalmente, ti
sto ancora cercando. Se sei una ragazza
seria, carina e con la testa sulle spalle,
chiamami, chissà che. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 30 anni, carina,
simpatica, estroversa, ha un buon lavoro
e tutto quello che potrebbe fare felice un
ragazzo serio e motivato a costruire una
relazione importante, maàDove incontrarlo? Se sei max 40 enne, sei piacevole,
dinamico, ami la vita e sei ricco di buoni
sentimenti, potresti conoscerla. TEL.
348-4141241
AG.MEETING CENTER La mia prima giovinezza l ho trascorsa bene, la seconda l
ho cominciata da poco e ho tutta l intenzione di trasformarla nella stagione migliore! Se sei libera, giovanile, max 55
enne, di buona cultura, bella presenza e
credi nel futuro, incontriamoci! TEL. 3484141241
AG.MEETING CENTER Sono divorziata,
ho 52 anni, un buon lavoro, la voglia di ricostruirmi una vita di coppia stabile e serena; vorrei incontrare un uomo di sani
principi, bella posizione, libero, intenzionato a relazionare seriamente. TEL. 3484141241
AG.MEETING CENTER E un bell uomo,
elegante e curato, sotto un apparente superficialità nasconde una grande interiorità e intensità di sentimenti, vedovo, 62
enne, vorrebbe incontrare signora sensibile, carina, giovanile, amante della casa
e dei valori familiari. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono 37 enne,

nubile, carina, diplomata, ho alle spalle
una storia sentimentale finita male, ma la
speranza di incontrare finalmente un uomo affidabile e sincero è più viva che mai.
Sei forse tu? TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sarebbe una
splendida idea quella di incontrarci e
progettare un futuro a due fatto di complicità, confidenza ed affetto. Realizzarla
sarà possibile se mi chiamerai, ho 39 anni, sono celibe, economicamente posizionato. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Se l esteriorità,
per te è importante, in me potrai trovarla,
ma sono sicura che apprezzerai maggiormente la mia forza interiore, la mia sensibilità, la mia capacità di amare. Ho 32
anni, sono nubile, vorrei trovare in te le
stesse qualità. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Il lavoro lo porta
spesso fuori e a contatto con persone
nuove, i suoi interessi culturali e sportivi
lo rendono interessante agli occhi di molti, la sua vita sociale è soddisfacente, ma
gli manca la presenza di una compagna
affettuosa e sincera. Ha 64 anni, è giovanile e di aspetto gradevole. TEL. 3484141241
AG.MEETING CENTER Vedova 42 enne,
carinissima, indipendente, ottimista nonostante tutto, vorrebbe incontrare un
uomo intelligente, affidabile, intenzionato a costruire un rapporto di coppia profondo e duraturo. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 36 anni, celibe, diplomato, alto, un ragazzo dall aspetto
molto gradevole, dalla personalità forte
e poliedrica; si è rivolto a noi per incontrare una donna max 35 enne, senza figli,
carina, sensibile e sincera. TEL. 3484141241
AG.MEETING CENTER Bionda, espressivi
occhi chiari, sorriso sbarazzino, ha 45 anni, è divorziata, indipendente, sportiva, ti
vorrebbe incontrare di bell aspetto, intelligente, legato ai valori tradizionali e di
serie intenzioni. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ama il suo lavoro,
viaggiare, praticare sport, le buone amicizie, la famiglia; ha 39 anni, è celibe, alto,
vorrebbe conoscere una ragazza concreta, semplice, sincera, propositiva, intenzionata a rapporto stabile. TEL.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Vorrei realizzare il
sogno che mi accompagna da sempre:
incontrarti, innamorarci, progettare un

futuro insieme. Ho 33 anni, sono nubile,
impiegata, alta, graziosa, amo fare molte
cose, ma so apprezzare anche la tranquillità della casa. TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non cerco il principe azzurro, ma un uomo solido, tenero,
sincero, colto, carino, che non abbia paura dei sentimenti. Ho 40 anni, sono nubile, piacevole, brillante, ironica, amo la
lettura, i viaggi, la musica, il buon gusto.
TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Dedicato ad una
signora carina, simpatica, femminile, sincera, intenzionata a costruire un meraviglioso rapporto sentimentale. Ho 34
anni, sono single, a detta di molti carino,
simpatico, determinato. Vuoi verificare?
Chiamami! TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 38 anni, celibe,
commerciante, la sua semplicità e dolcezza gli consentono di piacere agli altri,
ma non ha ancora trovato la donna della
sua vita! Se sei allegra, matura, snella,
economicamente indipendente, prova a
contattarci! TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Come sono?
Bionda, snella, elegante, colta, poco più
che 50 enne, nubile, estroversa, solare,
desiderosa di costruire un bellissimo rapporto di coppia. Come ti vorrei? Giovanile, affascinante, dinamico, capace di
instaurare un dialogo costruttivo, ottimista, affidabile. Esisti? TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono single non
per scelta, deluso da precedente esperienza sentimentale, non mi abbatto, anzi, poiché credo nell amore, ci riprovo! Ho
34 anni, sono diplomato, svolgo un lavoro che mi appaga, ho vari interessi, amo
la natura, la creatività, la vita di coppia.
TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una donna
simpatica, socievole, un po testarda che
nella vita ha avuto alcune vicende sfortunate, ma che non ha mai perso il buonumore e la capacità di affrontare la vita
con una buona dose di ironia. Se desideri
costruire un serio rapporto a due, sei piacevole, intelligente, vitale, chiamami!
TEL. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Cerco una ragazza intelligente e simpatica, niente di più!
Ho 36 anni, sono celibe, credo carino, diplomato, ho molteplici interessi, amo la
cultura, la musica, la lettura e quant altro
possa arricchirmi. Se mi chiamerai sarò
felice di conoscerti! TEL. 348-4141241
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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

