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gli affidi dopo bibbiano: “a
rimetterci son sempre i bambini”.
Maria
Teresa
Po

Babbo Natale
qui non arriva mai!

in un anno e mezzo nulla è cambiato, Piazzale Ramazzini è stato lasciato al suo destino. Il Natale si avvicina e il resto del centro storico si
animerà con canti ed eventi, ma “Babbo Natale non è mai arrivato fino a Piazzale Ramazzini” afferma Romeo Bellentani, titolare del negozio
L’oro-logio.

“Mi sono trasferita in Inghilterra
per fare il lavoro che amo”

Farmageddon: è emergenza
antibiotico-resistenza

Periferia vs centro storico: 2 a 0

un mercato complesso
optano per un’altra
soluzione: abbandonare il
centro storico, tanto costoso quanto semideserto, per
la periferia. In poco meno
di un mese, due attività
commerciali hanno lasciato
rispettivamente il Portico
del Grano e quello Lungo
optando per viale Manzoni.

Soffre il centro storico.
Sempre più. Basta fare una
passeggiata per rendersi
conto di quante attività
abbiano già abbassato la
serranda. Portici a macchia
di leopardo in cui spiccano,
come ferite aperte, una
dietro l’altra, vetrine
tristemente buie. E non
sono solo le strade
perimetrali, da via Nova a
via Rovighi, passando per
via Guaitoli e Berengario,
ad apparire desolatamente
deserte e abbandonate al
loro destino ormai
segnato: persino il portico
affacciato su Piazza Martiri
soffre e pure molto. Lo
abbiamo scritto più volte,
affitti alti, scarsa fruibilità,
concorrenza coi colossi del
web… obbligano alcuni
esercenti a chiuder
bottega. Ve ne sono però
altri che tengono duro e in

Wind, dovendo evidentemente scegliere quale
negozio salvare tra Corso
Pio e viale Manzoni ha
optato per il secondo, più
facilmente raggiungibile e
con un bel parcheggio
davanti, alla faccia del

salottino del centro,
mentre Pois, dopo il
trasferimento da via Remesina alla Piazza, ha deciso
di rifare i bagagli, scommettendo nuovamente
sulla periferia. Insomma
periferia vs centro storico:

2 a 0. Alla faccia di chi
continua a pensare che
bastino un paio di notti
bianche, due lucette in più
e la Pietra di Luserna per
far tornare a battere il
cuore che fu...
Jessica Bianchi
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Il caso di Bibbiano, ha
“scatenato una serie di
interrogativi e quello
dell’affido è diventato un
tema scottante che ha
alimentato una serie di
interrogazioni, interpellanze
e mozioni da parte dei
consiglieri comunali - spiega
l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carpi,
Tamara Calzolari - e
pertanto abbiamo ritenuto
utile convocare, lo scorso 14
ottobre, una commissione a
cui abbiamo invitato i
consiglieri di tutta l’Unione
delle Terre d’Argine per
spiegare loro come si
sostanzia il ruolo dei Servizi
Sociali, in particolare, per
quanto riguarda l’Area Minori”.
Dopo lo scandalo della Val
d’Enza infatti, anche nella
nostra città si è generato “un
clima di sospetto che non
agevola affatto il lavoro degli
operatori. Persone accusate
da alcune famiglie di strappare loro i bambini impropriamente e che continuano a
ricevere pressioni e minacce.
Il loro - prosegue Calzolari
- è un mestiere complesso,
delicato, ma il loro obiettivo
è uno solo: tutelare bambini
e ragazzi”. In Commissione
erano presenti Stefania Cicognani, responsabile dell’Area
Minori e la dottoressa Daria
Vettori, psicologa che si
occupa della formazione e

Dopo lo scandalo della Val d’Enza, anche nella
nostra città si è generato “un clima di sospetto
che non agevola affatto il lavoro degli assistenti
sociali. Operatori accusati di strappare i
bambini alle famiglie impropriamente e che continuano
a ricevere pressioni e minacce, ma qui il sistema
funziona ed è all’avanguardia”, spiega l’assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Carpi, Tamara Calzolari

Gli affidi, dopo
Bibbiano…

dell’accompagnamento delle
famiglie affidatarie, le quali
hanno sottolineato come il
processo di affiancamento ai
nuclei familiari fragili e ai loro
figli sia un lavoro di rete. “Gli
assistenti sociali - sottolinea
l’assessore alle Politiche Sociali - lavorano all’interno di un
team nel quale sono presenti
diverse figure per assicurare così anche una costante
supervisione tecnica e legale,
senza dimenticare il prezio-

so apporto degli psicologi
dell’Azienda sanitaria che si
occupano di valutare i singoli
casi, di sostenere le famiglie
di origine e i minori stessi
qualora, dopo aver vissuto
esperienze di sofferenza, abbiano bisogno di ricevere un
qualificato supporto psicologico”.
I minori soli allontanati dalla
loro famiglia d’origine e dati
in affidamento attualmente
sono 26 e le motivazioni che

hanno portato a tale scelta
sono perlopiù riconducibili a
dipendenze dei genitori, famiglie abusanti o incapaci di
assolvere alle proprie funzioni
genitoriali o, ancora, a nuclei
che hanno abbandonato i
propri figli.
L’allontanamento, prosegue
Calzolari, rappresenta “l’estrema ratio, prima di ricorrere a
tale strumento vi sono infatti
numerose forme di sostegno
da adottare. Una di queste è

il Progetto Pippi che include
l’azione congiunta di scuola,
pediatri e famiglia d’origine
per intercettare i disagi prima
che questi diventino drammatici. Spesso, infatti, la maggior
parte delle segnalazioni sono
relative a situazioni di difficoltà che con un aiuto rientrano”.
La maggior parte delle famiglie affidatarie, soprattutto in
un primo momento, si avvicina ai minori “limitandosi a
portarli a scuola ogni giorno

o se ne fanno carico solo durante il giorno o nel weekend
per sollevare la famiglia di
origine”. Gli affidi non sono
“adozioni mascherate né,
tantomeno, un modo per fare
le prove qualora si desideri
allargare la famiglia”.
Alla commissione ha preso
parte anche Rita Lacetera,
di Venite alla festa, associazione che riunisce 25 famiglie
affidatarie, con cui l’Unione
delle Terre d’Argine ha una
convenzione che prevede
la collocazione temporanea
di un minore in difficoltà su
segnalazione dell’autorità
giudiziaria.
Numerosi i casi raccontati di
fronte ai consiglieri, da quelli
più estremi come quello di
bambini costretti a dormire
sul balcone perché la madre si
prostituiva in casa, ad altri di
segno decisamente opposto.
Un esempio? Quello di una
coppia carpigiana, con tre figli, che ha accolto due bimbi,
figli di tossicodipendenti, e
ha mantenuto nel tempo il
rapporto con la famiglia d’origine, dando così alla madre la
possibilità di prendersi cura di
se stessa e ripulirsi. “L’equilibrio raggiunto da questa
donna - conclude Tamara
Calzolari - è ancora incerto ed
è prematuro riaffidarle i figli
ma questa è senza dubbio
un’esperienza positiva”.
Jessica Bianchi

Già prima del caso Bibbiano si tendeva a intervenire “lentamente, con un certo ritardo. Ora, assistiamo a una sorta
di congelamento. Gli assistenti sociali sono ancor più prudenti e a rimetterci sono i bambini. Sui minori che vivono
situazioni di sofferenza, infatti, occorre agire tempestivamente affinché quel disagio non lasci segni ancor più
profondi e drammatici”, spiega Rita Lacetera di Venite alla Festa

“A rimetterci son sempre i bambini”
“Accolgo minori in affido da 33 anni e al
momento sotto al nostro tetto oltre a me, mio marito
e ai nostri quattro figli, ci sono altri due bambini”, a
parlare è Rita Lacetera di Venite alla Festa,
“associazione che da anni promuove la cultura
dell’accoglienza e riunisce 25 famiglie affidatarie”.
L’affido, racconta, “è un intervento complesso e non è
mai stato particolarmente popolare poiché insieme
al minore si accolgono anche tutte le problematiche
della sua famiglia di origine. L’allontanamento dai
genitori biologici è sempre temporaneo poiché
rappresenta una forma di aiuto a una famiglia che si
trova ad affrontare momentaneamente delle
difficoltà”. Dopo Bibbiano “motivare le famiglie a fare
questa scelta di solidarietà è diventato più difficile.
Abbiamo letto di minori sottratti, strappati dai
genitori e si è creato un clima di sospetto e paura. In
realtà - prosegue Rita - un caso di affido mal gestito non può
mettere in ginocchio un sistema che in Emilia Romagna, regione
all’avanguardia, funziona”. Già prima del caso Bibbiano si
tendeva a intervenire “lentamente, con un certo ritardo. Ora, assistiamo a una sorta di congelamento. Gli assistenti sociali sono

“Percepiamo 590 euro al mese.
Denaro che, soprattutto quando questi
bambini arrivano, se ne va quasi interamente per far fronte alle spese mediche, per aiutarli a rimetterli in sesto.
Non potete immaginare in che condizioni si presentano questi piccoli alla
nostra porta”.
• Edizione di Carpi •

“Nel corso degli anni ho visto bambini
lasciati nell’incuria. Trascurati. Privati di
ogni stimolo e abbandonati a se stessi.
Poi, alle volte, alla negligenza, si sommano la violenza assistita o subita e,
nei casi più estremi, gli abusi. Se non si
interviene prontamente questi bimbi
cresceranno e, a 11 o 12 anni, l’affido
diventa molto più complicato e quindi
si ripiega con l’inserimento in comunità
e allora sì che i costi, se di costi vogliamo
parlare come è stato tanto sbandierato
nel caso della Val d’Enza, lievitano”.
ancor più prudenti e a rimetterci sono sempre i bambini. Sui
minori che vivono situazioni di sofferenza, infatti, occorre agire
tempestivamente affinché quel disagio non lasci segni ancor più
profondi e drammatici. Nel corso degli anni ho visto bambini
lasciati nell’incuria. Trascurati. Privati di ogni stimolo e abbandonati a se stessi. Poi, alle volte, alla negligenza, si sommano la
violenza assistita o subita e, nei casi più estremi, gli abusi. Se non
si interviene prontamente questi bimbi cresceranno e, a 11 o 12
anni, l’affido diventa molto più complicato e quindi si ripiega con
l’inserimento in comunità e allora sì che i costi, se di costi
vogliamo parlare come è stato tanto sbandierato nel caso della
Val d’Enza, lievitano”. Nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti di
Bibbiano, “si parla di famiglie affidatarie che guadagnavano 400
euro al giorno. Una follia. In realtà a Carpi percepiamo 590 euro
al mese ma questo contributo è l’ultimo dei pensieri delle
famiglie che si avvicinano per la prima volta a un’esperienza forte

come quella dell’affido. Denaro che, ci tengo a sottolinearlo,
soprattutto quando questi bambini arrivano, se ne va quasi
interamente per far fronte alle spese mediche, per aiutarli a
rimetterli in sesto. Non potete immaginare in che condizioni si
presentano questi piccoli alla nostra porta”. Minori che non
vengono “strappati da nessuno poiché prima di procedere con
l’allontanamento, la famiglia affidataria deve seguire un iter e
un’istruttoria ben precisi, peraltro dettati da un’equipe di lavoro
che ne sancisce anche l’idoneità, e non certo da un singolo come
alcuni giornalisti hanno sostenuto nel caso di Bibbiano”, specifica
Rita Lacetera. Dopo un primo momento di smarrimento però,
conclude Rita, “ci siamo ripresi, perché crediamo fortemente in
quello che stiamo facendo insieme alle famiglie d’origine e al
territorio. Anziché sentirci demotivati o avviliti, noi andiamo
avanti, orgogliosi e coraggiosi. Fino in fondo”.
Jessica Bianchi
mercoledì 22 ottobre 2019
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Nel nostro Paese quasi 11mila persone muoiono ogni anno a causa di infezioni che fino a poco
tempo fa si curavano con gli antibiotici. Un uso indiscriminato di tali farmaci ha reso molti
batteri immuni. Tra i superbatteri che fanno sempre più paura vi sono gli enterobatteri Ndm (New
Delhi metallo beta-lactamase) responsabili in Toscana della morte di 36 persone, con oltre 700
ricoveri di soggetti portatori del ceppo batterico, tra novembre 2018 e il 15 settembre 2019

Farmageddon: è emergenza
antibiotico-resistenza

e settembre 2019.
Ma cosa rende questi
batteri tanto pericolosi per
la salute?
Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Teresa Pesi, direttrice
dell’Unità Operativa di Igiene
e controllo infezioni correlate all’assistenza dell’Ausl di
Modena.
“Si tratta di batteri che
appartengono alla più ampia
famiglia degli Enterobatteri
che vivono comunemente nel

tratto intestinale dell’uomo
e degli animali. Nel corso del
tempo hanno sviluppato la
capacità di resistere all’azione
di diverse classi di antibatterici, tra cui negli ultimi anni
anche la classe, ad ampio
spettro, dei carbapenemi,
e New Delhi (NDM) è uno
di questi. Gli Enterobatteri,
anche quando resistenti ai
carbapenemi, possono essere
presenti nel tratto intestinale
senza dare alcun disturbo.

In condizioni quali quelle
che comportano la significativa riduzione delle difese
immunitarie, la necessità di
sottoporsi per lunghi periodi
a cure mediche e a procedure
invasive, aumenta il rischio
di sviluppare un’infezione
clinicamente manifesta.
Le infezioni da Enterobatteri
con meccanismo di antimicrobicoresistenza NDM sono
più difficili da trattare perché
anche gli antibatterici recen-

temente immessi in commercio risultano poco efficaci”.
In provincia di Modena si
segnalano casi?
“Negli ultimi due anni, negli
ospedali dell’Azienda Usl
(Carpi, Mirandola, Pavullo e
Vignola), sono stati registrati 7 casi di isolamento di
Enterobatteri produttori di
carbapenemasi NDM. Si è
trattato quasi esclusivamente
di isolamenti in assenza di
sintomi (colonizzazioni), vale

a dire riscontrati nell’ambito dell’attività di screening
che da diversi anni viene
condotta negli ospedali della
nostra Azienda, secondo le
indicazioni delle linee guida
regionali, al fine di intercettare tempestivamente gli
assistiti colonizzati e adottare le misure necessarie a
limitare la diffusione di tali
microrganismi in ospedale. In
base a questi dati, possiamo
dire di non aver osservato
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Concorso Vinci lo Shopping – seconda fase – montepremi € 5.000,00 – regolamento presso il desk e sul sito ilborgogioioso.it

A volte tornano. Più
forti di prima. Muoiono e
resuscitano pressoché
invulnerabili. “Uccisi” da un
trattamento antibiotico
tornano in vita diventando
imbattibili. Stiamo parlando
dei superbatteri. Il fenomeno
della antimicrobico-resistenza
- o antibiotico-resistenza – secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, entro
il 2050, sarà responsabile
della morte di 2,4 milioni di
persone soltanto nell’area
OCSE in assenza di interventi
efficaci. Una vera e propria
apocalisse per la quale nel
Regno Unito è stato coniato
un termine assai evocativo:
Farmageddon. Nel nostro
Paese quasi 11mila persone
(dati riportati in uno studio
del Centro Europeo per il
Controllo delle Malattie Ecdc pubblicato sulla rivista
Lancet Infectious Diseases)
muoiono ogni anno a causa
di infezioni che fino a poco
tempo fa si curavano con gli
antibiotici. Un uso indiscriminato e del tutto inappropriato
di tali farmaci però ha reso
molti batteri immuni.
Tra i superbatteri che fanno
paura, soprattutto per i
pazienti fragili, già colpiti da
gravi patologie o immunodepressi, vi sono certamente
gli enterobatteri Ndm (New
Delhi metallo beta-lactamase)
responsabili in Toscana, secondo l’Agenzia regionale di
sanità, della morte di 36 persone, con oltre 700 ricoveri di
soggetti portatori del ceppo
batterico, tra novembre 2018

• Edizione di Carpi •

una diffusione epidemica di
Enterobatteri produttori di
carbapenemasi NDM”.
Il New Delhi è in grado
di resistere a molti tipi di
antibiotici. I farmaci che
vengono resi inefficaci
comprendono i carbapenemi, classe di antibiotici a
largo spettro usati comunemente in ospedale.
Come si sta attrezzando
l’Ausl di Modena per
cercare di contenere il
fenomeno sempre più preoccupante dell’antibiotico
resistenza?
“Per contrastare l’insorgenza
dell’antimicrobicoresistenza
dev’essere limitata la prescrizione di terapie antibatteriche solo ai casi strettamente
necessari e scegliere la classe
di antibatterico ad azione più
mirata nei confronti dei batteri responsabili dell’infezione
che si vuole trattare.
La nostra Azienda insieme
ai medici specialisti, ospedalieri e ambulatoriali, ai
medici di medicina generale
e ai pediatri di libera scelta
sta lavorando per favorire la
corretta prescrizione delle
terapie antibatteriche. Importante è anche il ruolo delle
farmacie aperte al pubblico
perché i farmacisti svolgono
un’azione di informazione
diretta ai cittadini sulla inappropriatezza dell’assunzione
di antibatterici non prescritti
dal medico. Parallelamente è
necessario agire per limitare
la diffusione di diversi microrganismi, in particolare quelli
antimicrobicoresistenti. Nella

Grazie a…
Essendo diversi gli ambiti
di intervento, hanno
partecipato all’intervista
diversi professionisti
dell’Unità Operativa di Igiene
e controllo delle infezioni
(Vincenzo Ciccarese Gorgoni
medico igienista, Stefano
Giordani medico infettivologo, Claudia Gallerani
infermiera specializzata nella
gestione del rischio infettivo).
Hanno contribuito anche
Matteo Morandi, medico
igienista della Direzione
Sanitaria AUSL, Mario Sarti,
direttore della Microbiologia
Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
e referente anche per la
Microbiologia AUSL, Federico
Spinoso direttore f.f. Servizio
Igiene allevamenti e Produzioni Zootecniche.

nostra Azienda, nei diversi
contesti assistenziali, vi è
molta attenzione all’adozione
dei comportamenti efficaci a
interrompere la trasmissione
dei diversi microrganismi e,
tra questi, l’igiene delle mani
che è la misura, riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, più efficace a
contenere la diffusione di batteri multiresistenti.
Inoltre, nell’ultimo anno,
l’Azienda ha avviato una
campagna informativa rivolta
ai cittadini per sensibilizzarli
al tema dell’antibioticoresistenza, al buon uso degli
antibatterici e all’igiene delle
mani. Il tema dell’antimicrobicoresistenza coinvolge tutti,
sebbene con ruoli diversi:

Il ricavato verrà trasformato in
buoni spesa che i Servizi Sociali del
Comune di Carpi destineranno
a nuclei in difficoltà

Cene e musica per
aiutare le famiglie
Cene con musica dal vivo
per raccogliere fondi a
favore di famiglie bisognose:
è l’iniziativa Note di solidarietà del Centro Giliberti, il
cui ricavato sarà raddoppiato dal Conad, e trasformato
in buoni spesa che i Servizi
Sociali del Comune di Carpi
poi destineranno a nuclei in
difficoltà. “Note di solidarietà
– spiegano i promotori – è
l’espressione di una volontà
che nasce dal territorio: da
un lato la professionalità di
un operatore economico
con i suoi punti vendita, e dall’altro la passione civile del
volontariato. Una sinergia che permetterà di offrire la spesa
nei punti vendita Conad, a chi fatica a sostenerla”. Il
programma, rivolto a tutta la cittadinanza, prevede varie
serate fino al 25 aprile nella sede del circolo, in via Tassoni 6;
la cena, su prenotazione, costa 20 euro; la parte di spettacolo, che vedrà tributi a grandi cantanti italiani e stranieri, è
curata da Vanni Cigarini, della onlus Lo zaino dell’artista,
nonché musicista. “Poiché ci rendiamo conto che il bisogno
delle famiglie è in costante aumento - ha commentato
l’assessore ai Servizi Sociali, Tamara Calzolari - cerchiamo di
potenziare il nostro intervento con ulteriori strumenti:
dunque ben venga questa iniziativa, per la quale ringraziamo
Giliberti e Conad”.

• Edizione di Carpi •

tutti sono chiamati a contribuire al contrasto di questo
fenomeno”.
Quali sono i super batteri
che destano maggior preoccupazione?
“Oltre agli Enterobatteri resistenti ai carbapenemi tra cui
quelli NDM, vi sono Acinetobacter baumannii resistente
a molte classi di antibatterici
tra cui i carbapenemi e Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi perché
abbiamo a disposizione meno
opzioni terapeutiche”.
Le infezioni ospedaliere
rappresentano un problema complesso, caratterizzato da molteplici fattori,
incluso l’eccessivo utilizzo
degli antibiotici, che ha
portato nel tempo allo
sviluppo di malattie infettive resistenti a questa
classe di farmaci. Qual è la
situazione negli ospedali
della provincia? Può darci
alcuni numeri sulle infezioni ospedaliere?
“Nel periodo ottobre-novembre 2016 è stato condotto in
Italia lo studio di prevalenza sulle infezioni correlate
all’assistenza e sull’uso degli
antibatterici negli ospedali
per acuti. Lo studio è stato
condotto utilizzando il Protocollo del Centro Europeo per
il Controllo e la Prevenzione
delle Malattie (ECDC) che ha
promosso lo studio a livello
europeo e ne ha prevista la
ripetizione ogni 4/5 anni. Anche l’Azienda Usl di Modena
ha partecipato allo studio
con i suoi ospedali: Carpi,

Mirandola, Vignola, Pavullo e
Baggiovara afferente all’Ausl
fino al 2016. La prevalenza
di pazienti con almeno un
trattamento antibatterico è
stata del 44,5%.
In Italia la prevalenza di
pazienti con almeno una infezione correlata all’assistenza
è stata dell’8%. Le infezioni
più frequentemente rilevate
sono state quelle respiratorie (23,5%), le batteriemie
(18,3%), le infezioni urinarie
(18%) e quelle del sito chirurgico (14,4%). Nell’Azienda
Usl di Modena (considerando
complessivamente i cinque
ospedali) la prevalenza di
pazienti con un’infezione
correlata all’assistenza è
stata del 5,3%. Le infezioni
più frequentemente rilevate
sono state quelle respiratorie
e urinarie. La prevalenza di
pazienti con almeno un trattamento antibatterico è stata
del 40,7%”.
Quando è strettamente
raccomandabile assumere
antibiotici e quando al
contrario è deleterio?
“Gli antibatterici sono efficaci
esclusivamente per curare le
infezioni causate da batteri
e non per curare quelle virali
quali, ad esempio, il raffreddore, l’influenza o le sindromi
parainfluenzali e devono
essere assunti esclusivamente
se prescritti dal medico. E’
molto importante anche la
piena adesione alle indicazioni del medico rispetto
agli orari di assunzione
nelle singole giornate e alla
durata della terapia. Dosi di

antibatterico eventualmente
avanzate al termine di un
precedente trattamento non
devono essere assunte senza
aver consultato il medico,
neanche se si pensa di avere
un’infezione simile a quella
precedente. Infatti alcune
infezioni si possono manifestare con sintomi simili pur
essendo causate da microrganismi diversi.
La prescrizione dev’essere
limitata ai soli quadri clinici
espressione di un’infezione
batterica. Inoltre, dovrebbe
essere orientata dalla diagnosi microbiologica: nel sospetto di una infezione batterica,
sempre quando possibile,
devono essere effettuati gli
esami microbiologici necessari per identificare il batterio
responsabile. La diagnosi
microbiologica permette di
prescrivere, con maggiore
certezza, la classe di antibatterico più adatta al trattamento del batterio isolato.
L’assunzione di antibatterici,
nel mancato rispetto di tali
principi, oltre a non risultare
efficace per la risoluzione
del quadro clinico presentato può determinare
un’alterazione dell’equilibrio
della popolazione microbica normalmente presente
nell’organismo (la cosiddetta
flora microbica endogena)
e indurre l’acquisizione da
parte di questi microrganismi
di forme di resistenza”.
Quanto l’uso massiccio
e indiscriminato di antibiotici negli allevamenti,
soprattutto per incremen-

tare la resa degli animali
alla macellazione, incide
sul fenomeno dell’antibiotico resistenza?
“Si stima che in ambito veterinario sia utilizzato oltre il 50%
degli antibatterici consumati
complessivamente. Questo
rappresenta un fattore di
rischio per la selezione e la
diffusione di batteri resistenti.
Tuttavia, un recente rapporto di uno studio condotto
dalla Commissione Europea
documenta una significativa
riduzione in Italia del consumo di antibatterici in ambito
zootecnico, del 30% nel periodo dal 2010 al 2016. Detto
ciò è necessario precisare che
l’uso degli antibatterici in ambiente zootecnico finalizzato
all’aumento del peso degli
animali alla macellazione è
vietato per legge. Negli allevamenti, soprattutto in quelli
avicoli e suinicoli, vengono
somministrati antibatterici,
tramite il mangime, nelle
prime fasi di accrescimento
per curare principalmente affezioni polmonari ed
enteriche, patologie ricorrenti
in quelle età. Oggi, incidendo molto nella gestione
dell’allevamento (densità
degli animali, miglioramento
dell’ambiente), è stato possibile ridurre notevolmente il
quantitativo di antibatterici
utilizzati. Il monitoraggio sui
quantitativi usati è possibile,
in Italia, grazie all’obbligo di
prescrivere tutti i farmaci veterinari utilizzando la ricetta
elettronica”.
Jessica Bianchi

I numeri delle donazioni di sangue in città continuano a crescere grazie
all’infaticabile lavoro dell’Avis di Carpi. Domenica 27 ottobre, l’associazione
premierà 415 persone in occasione della Festa del donatore 2019

Avis: donatori in festa

I numeri delle
donazioni di sangue in città
continuano a crescere
grazie all’infaticabile lavoro
dell’Avis di Carpi. “Per
consentire una migliore
organizzazione - spiega il
presidente dell’Avis, Fabio
Marani - abbiamo deciso
di calendarizzare tutti i tipi
di donazione. I donatori
quindi non hanno più a
disposizione solo tre giorni
ad accesso diretto per
venire in sede, bensì
possono prenotare il giorno
e l’orario più confacenti alle
loro necessità e recarsi in
via Nuova Ponente sette
giorni su sette. Grazie
all’introduzione di tale
metodo, abbiamo eliminato
i tempi di attesa in sala
d’aspetto e reso più
efficiente la programmazione dei turni di medici,
infermieri e volontari, sulla
base del numero di
prenotazioni”. I numeri

Fabio Marani

stanno premiando tale scelta:
“nel 2018 abbiamo raccolto
5.921 unità (nel 2017 sono
state 5.651 e da gennaio a
settembre 2019, siamo a
quota 4.627). Nel 2012
abbiamo toccato uno dei
momenti più critici della
nostra storia con 4.766
sacche”, ricorda Fabio Marani.
Erano 6.159 nel 2011:
“abbiamo recuperato molto
ma c’è ancora del lavoro da
fare e il nostro obiettivo è
quello di tornare almeno a
quota 6mila”, prosegue il presidente. Ogni anno l’associazione incontra circa 500 studenti
delle classi quinte degli istituti
superiori carpigiani per
spiegare loro il valore del
dono e invitandoli a diventare
donatori effettivi. “Mediamente portiamo a casa 150 nuovi
iscritti l’anno, numeri di cui
sono davvero orgoglioso
soprattutto in una realtà come
quella odierna nella quale il
tema della gratuità non è
mercoledì 22 ottobre 2019

particolarmente in voga”,
prosegue Marani.
In occasione della Festa del
donatore 2019, l’Avis di Carpi,
sabato 26 ottobre, alle 20,
organizza la tradizionale cena
Maltagliati e fagioli presso la
Sala Parrocchiale della Chiesa
di Cibeno, il cui ricavato sarà
devoluto all’associazione (prenotazioni allo 059.650303).
Domenica 27 ottobre, alle
9,30, Avis dà invece appuntamento alla cittadinanza alla
Santa Messa presso la Parrocchia di Sant’Agata a Cibeno
per poi spostarsi, intorno alle
10,30, all’Auditorium Loria
della Biblioteca Comunale per
la premiazioni dei donatori. “In
tale occasione, alla presenza
delle autorità cittadine - conclude il presidente - verranno
premiati i 415 donatori che
quest’anno hanno raggiunto
i traguardi di donazioni e di
attività previsti dallo statuto
nazionale”.
J.B.
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“Abbiamo guardato e ascoltato ma non era necessario che si dilungassero sullo stato delle cose. Noi volevamo sapere quando
verrà riasfaltata” hanno dichiarato i residenti di via Remesina Esterna al termine dell’incontro con l’assessore Truzzi

Resta il malcontento in via Remesina Esterna
I residenti di via
Remesina Esterna avevano
richiesto l’incontro qualche
settimana fa. Sono stati
ricevuti martedì 15 ottobre in
Comune a Carpi dall’assessore
ai lavori pubblici Marco
Truzzi, accompagnato dal
portavoce del sindaco Simone
Tosi e dai tecnici comunali
Antonio Morini e Moreno
Borghi che hanno illustrato
per quarantacinque minuti,
utilizzando una serie di slide,
gli aspetti tecnici dell’intervento sulla via dopo la rimozione
dell’asfalto. Risale infatti a fine
agosto la fresatura che ha
ridotto via Remesina Esterna a
una strada sterrata nonostante
abbia finora garantito il
collegamento tra Fossoli e
Novi sia per chi vi risiede sia
per tutti quegli automobilisti
che evitano la strada Romana
Nord: tanta la rabbia dei
residenti che, uscendo dal
cortile di casa, si ritrovano
pozze, sassi, bitume e tanta
polvere per l’intera lunghezza
della Remesina Esterna.
“Abbiamo guardato e ascoltato ma non era necessario
che si dilungassero sullo stato
delle cose. Noi volevamo sapere quando verrà riasfaltata”
hanno dichiarato all’uscita i
residenti.
Strada problematica perché
cedevole a causa del fondo

“Sulla riasfaltatura non ci hanno fornito
date certe mentre ci è stata promessa
una compattatura in primavera per
evitare che si sollevi la polvere per poi
procedere alla sperimentazione dopo
che si avranno i risultati di quella su via
Griduzza. Si va al 2021, hanno detto”.
argilloso, via Remesina Esterna
rischia di rimanere così com’ è
ancora per diversi anni.
“Sulla riasfaltatura non ci hanno fornito date certe mentre ci
è stata promessa una compat-

tatura in primavera per evitare
che si sollevi la polvere per poi
procedere alla sperimentazione dopo che si avranno i risultati di quella su via Griduzza. Si
va al 2021, hanno detto”.

L’assessore Truzzi ha riconosciuto la responsabilità
dell’Amministrazione che
avrebbe dovuto avvertire i
residenti ma non ha potuto
dare date certe perché occorre
predisporre le delibere e indire
gli appalti prima di procedere
coi lavori.
“Allora abbiamo chiesto la
possibilità di mettere in sicurezza almeno via Gruppo per
raggiungere la Romana Nord
perché ora ci sono delle buche
pazzesche. Sulla Remesina
manca completamente la

segnaletica e non ci sono
catarifrangenti: quando arriveranno le nebbie sarà ancor più
complicato percorrerla. Hanno
detto che hanno speso tanti
soldi per la Remesina Esterna
ma da via Valle a Gruppo è
più di 5 anni che non si mette
nemmeno una toppa”.
I residenti si sentono abbandonati in una situazione di
grande disagio e non sono
mancati interventi, anche
duri perché “le promesse non
bastano se non si hanno date
certe”. Il Comitato Remesina

“Abbiamo chiesto di mettere in
sicurezza almeno
via Gruppo per
raggiungere la
Romana Nord
perché ci sono
delle buche pazzesche. Sulla Remesina manca la
segnaletica e non
ci sono catarifrangenti: quando arriveranno
le nebbie sarà
ancor più complicato percorrerla.
Hanno detto che
hanno speso
tanti soldi per la
Remesina Esterna ma da via Valle
a Gruppo è più di
5 anni che non si
mette nemmeno
una toppa”.
non mollerà la presa, “non
adesso perché con l’arrivo
dell’inverno la situazione non
può che peggiorare e chiediamo sicurezza”.
Sara Gelli

Anche a Carpi sono aperte le iscrizioni al Climathon, la maratona per far fronte ai cambiamenti climatici che si svolgerà
in contemporanea mondiale il 25 e il 26 ottobre

Una città a prova di cambiamenti climatici
Per il secondo anno
consecutivo, anche a Carpi, si
svolgerà Climathon, la
maratona di cervelli riuniti per
trovare soluzioni in grado di
arginare gli effetti del
cambiamento climatico.
Un’iniziativa che dovrebbe
coinvolgere tutta la cittadinanza proprio perché gli effetti di
tali cambiamenti riguardano
tutti noi. L’evento, organizzato dalle associazioni Carpi
verso la Cop25 e Carpi Urban
Center con la collaborazione
e il sostegno del Comune di
Carpi, vorrebbe stimolare la
partecipazione attiva della comunità, invitata a scendere in
campo con le proprie opinioni.
Come una vera e propria
maratona, Climathon si svolge
ininterrottamente dalla mattinata del 25 ottobre fino a
quella del 26 presso lo Spazio
Giovani Mac’è, con la possibilità, quindi, di trascorrere la
notte insieme al resto dei partecipanti. Il tema è Resilienza
e lo scopo è quello di trovare
nuove idee per rendere la
6
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mobilità, le abitazioni, l’uso del
suolo, la produzione di cibo ed
energia, l’educazione ambientale e l’adattamento ai disastri
ambientali sempre più sostenibili. A Carpi, in particolare,
ci si concentrerà sugli eventi
climatici estremi, l’educazione
alla sostenibilità, la mobilità
alternativa e la rigenerazione
urbana. In queste 24 ore non
stop si alterneranno momenti
di brain-storming ad altri di
progettazione vera e propria e
di formazione e, infine, si elaboreranno soluzioni concrete.
“Siamo orgogliosi di poter appoggiare e sostenere iniziative
come il Climathon, momenti
di confronto e dibattito con al
centro il tema dei cambiamenti
climatici, letti attraverso un più
ampio concetto di resilienza
urbana tradotta in opportunità di impresa per il nostro
territorio. Un ringraziamento
speciale - ha commentato
l’assessore all’Urbanistica
Riccardo Righi - va ai ragazzi
di Carpi verso la Cop25 e l’associazione Carpi Urban Center
anno XX - n. 36

che da mesi stanno lavorando
per organizzare questo evento
straordinario”.
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e i coach che
guideranno i gruppi di lavoro
sono tutti esperti di sostenibilità in diversi campi e applicazioni: Giulio Allesina, Stefania
Campioli, Chiara Tintori, Lisa
Migatti, Francesco Grazian,
Benedetta Tamelli, Serena
Artioli, Maria Giulia Medici,
Alessandro Cattini e Isabella
Colarusso.
“Non è assolutamente necessario venire con un’idea o con
un progetto già avviato - ha
precisato il coach Alessandro
Cattini - basta la voglia di
un mondo più sostenibile. Il
percorso della 24 ore infatti è
pensato proprio in modo tale
da stimolare la creatività dei
partecipanti attraverso strumenti di design thinking e facilitazione di gruppo guidati dai
coach e dagli esperti presenti,
in modo che le idee nascano
dall’incontro tra le persone
e fra diverse esperienze. Tra

gli esperti ci saranno anche
ricercatori dell’Università di
Modena, del Polimi di Mantova
e del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici
e le discussioni verteranno su
rigenerazione urbana e ricon-

versione energetica, mobilità
sostenibile, educazione alla
sostenibilità e adattamento
agli eventi climatici estremi. Le
idee verranno poi presentate
in Sala Duomo il 26 ottobre,
alle 9, nel corso di un evento a

Un’immagine della scorsa edizione

cui sono invitati tutti i cittadini
e gli imprenditori della zona.
Il team vincitore riceverà in
premio un supporto tecnico ed
economico con cui, se lo vorrà,
potrà fare un primo passo verso la realizzazione della propria
idea. Ma aldilà del premio,
lo scopo è quello di fare rete
fra persone: l’innovazione in
ambito ambientale proviene
soprattutto dalla creatività
di persone che si incontrano
e mescolano competenze.
Questo dà un forte contributo
alla resilienza di una comunità
perché laddove qualcuno
manca di competenze subentra un altro ed è molto più
facile in questo modo adattarsi
a eventi stressanti dal punto
di vista sociale e ambientale
come quelli del cambiamento
climatico, oltre che mitigarne
gli effetti. In questo modo la
società può imitare la resilienza
degli ecosistemi dove ciascuna
parte è fondamentale per la
prosperità del tutto in un ciclo
continuo”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

E’ passato un anno e mezzo ma nulla è cambiato. In questi diciotto mesi Piazzale Ramazzini è stato lasciato al suo destino.
Il Natale si avvicina e il resto del centro storico si animerà con canti ed eventi, ma “Babbo Natale non è mai arrivato fino
a Piazzale Ramazzini” afferma Romeo Bellentani, titolare del negozio L’oro-logio

Babbo Natale non è mai arrivato fin qui
E’ passato un anno e
mezzo dall’ultima volta che la
Redazione ha affrontato il
tema ma nulla è cambiato. In
questi diciotto mesi Piazzale
Ramazzini è stato lasciato al
suo destino. I lavori in corso sul
lato est per ripristinare la
pavimentazione in cubetti di
porfido danneggiata dal
passaggio delle auto che
cercano parcheggio non
cambierà il volto della porta di
accesso al centro storico per
chi viene da sud e percorre
corso Roma per arrivare alla
zona pedonalizzata di Piazza
Garibaldi. L’ultimo cantiere che
ha ridisegnato Piazzale
Ramazzini risale al 2000 poi la
viabilità è stata modificata più
volte fino all’assetto attuale.
Ancora confuso se “qui non si
tiene nemmeno più il conto
della gente che va contromano”. Nel lato ovest sono rimasti
23 dei 37 posti auto originari
nel parcheggio davanti all’ex
Mercato Porta Modena
(perchè i commercianti così
affamati di posti auto, in
questo caso non sono insorti?)
che ha ben due entrate e due
uscite, ma nessun cartello che
indichi la durata della sosta.
Per informarsi occorre tornare
a piedi all’ingresso dove c’è
l’unico segnale con l’indicazione. “La viabilità nel piazzale è

stata modificata più volte in
base a esigenze contingenti
ma senza una logica di fondo o
una lettura complessiva del
piazzale nel suo insieme. In
funzione dell’ex Mercato di
Porta Modena furono fatte
scelte che oggi non trovano
una spiegazione come i
marciapiedi che corrono
all’interno dell’area e servivano
per raggiungere l’auto con il
carrello quando la maggior
parte dei clienti se ne andava
con le sporte in mano. Il
declino dell’ex Mercato

coperto è iniziato poco dopo e
oggi è ancora tutto chiuso e
buio”. Il problema dell’illuminazione si trascina da anni. “Tutte
le volte che si guasta una
lampada dobbiamo telefonare
più volte prima che venga
sostituita e i due lampioni che
sono stati eliminati perché gli
automobilisti continuavano a
sbatterci contro, non sono stati
mai ripristinati, per cui il
piazzale è poco illuminato”.
A parlare è il titolare del
negozio L’oro-logio, Romeo
Bellentani, che conduce

“Il Comune è intervenuto nel 2016 per
modificare nuovamente la viabilità,
sempre in base a esigenze contingenti,
ma cambiare i sensi di marcia, le entrate e le uscite o chiudere una porzione
di via non è stato risolutivo. L’eleganza
degli arredi del centro resta in questa
porzione sconosciuta. Per non parlare
del livello generale di pulizia e ordine”.
una battaglia lunga cinque
anni. Risale al novembre 2017
l’ultima lunga serie di richieste

ma nella risposta abbozzata
dall’Amministrazione Comunale nel maggio del 2018 sono

indicati come eseguiti lavori
diversi da quelli richiesti (“avevamo proposto che la sosta
di un’ora venisse estesa anche
ai posti auto davanti all’ex
Mercato di Porta Modena ma
è stata resa libera dopo l’eliminazione dei posti riservati al
carico e scarico”) oppure come
in fase di esecuzione lavori che
ancora oggi non sono partiti
(illuminazione e sistemazione
del ciotolato).
La questione prioritaria resta
sempre quella della sicurezza,
a rischio per la promiscuità di
auto, bici e pedoni che condividono i medesimi spazi, “pieni
di buche”, insieme ai locali che
si estendono all’aperto durante la bella stagione.
“Il Comune è intervenuto nel
2016 per modificare nuovamente la viabilità, sempre in
base a esigenze contingenti,
ma cambiare i sensi di marcia,
le entrate e le uscite o chiudere
una porzione di via non è stato
risolutivo. L’eleganza degli
arredi del centro storico resta
in questa porzione sconosciuta. Per non parlare del livello
generale di pulizia e ordine”. Il
Natale si avvicina e il resto del
centro storico si animerà con
canti ed eventi, ma “Babbo
Natale non è mai arrivato fino
a Piazzale Ramazzini”.
Sara Gelli

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

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

• Edizione di Carpi •
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gattile - L’angolo delle adozioni

Minnie e Topo cercano casa

Ecco a voi Minnie e
Topo. Sono due
fratellini abbandonati a
Migliarina quando
avevano solo tre mesi.
Inizialmente impauriti e
diffidenti, sono
diventati col tempo
buonissimi. In particolare, Minnie, la sorellina,
non aspetta altro che
coccole e carezze. Più
timido all’inizio il
fratellino Topo, appena
prende confidenza
diventa affettuosissimo.
Topo è già un micione,
molto più grande della
sorella. Sono bellissimi
mici tigrati che
aspettano casa,
possibilmente insieme.
In programma sabato
26 ottobre due eventi di beneficenza.
Al pomeriggio, dalle 14,30 alle 17.30, in Gattile è in programma una
nuova iniziativa: I gatti festeggiano Halloween. Ci saranno i giochi
per i bambini, la ruota dei micini, il trucca bimbi, la pet therapy con
Alice Fava e la merenda per tutti. I volontari saranno a disposizione
per la visita guidata alle
oasi. L’evento è a ingresso
libero.
Alla sera, presso La Rinascita di Budrione, si terrà
la cena di beneficenza il
cui ricavato sarà destinato al mantenimento dei
circa 400 gatti del Gattile
e dei 2.500 delle colonie
feline. Il menù comprende
aperitivo a buffet, primo
piatto a scelta tra vegetariano o di carne, secondo
vegetariano, dolce, caffè
e bevande. Il costo è di 25
euro a persona ed è necessaria la prenotazione
all’indirizzo email: eventi.
gattile@gmail.com

Il futuro Parco della Fondazione Crc, dopo l’incidente mortale nel quale
ha perso la vita il runner Kamel Jellali la scorsa settimana, deve poter essere
raggiunto da pedoni e ciclisti in piena sicurezza: “una delle nostre
priorità - assicura il presidente dell’ente, Corrado Faglioni - è quella di
ottenere una pista ciclopedonale che conduca direttamente all’ingresso
del parco e che la viabilità su via Traversa San Giorgio venga rivista”.

“Vogliamo una ciclabile
che conduca fino al Parco”

Un parco “sicuro, pulito,
fruibile, ben manutenuto e
sostenibile, gestito direttamente dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e non in
uso a terzi”, così il presidente
dell’ente, Corrado Faglioni ha
definito il progetto che
riguarda l’area verde di 26
ettari di proprietà della
Fondazione a Santa Croce. Un
luogo che, soprattutto, dopo
l’incidente mortale nel quale
ha perso la vita il runner
Kamel Jellali la scorsa
settimana, deve poter essere
raggiunto da pedoni e ciclisti
in piena sicurezza: “una delle
nostre priorità - sottolinea
Faglioni - è quella di curare
l’aspetto viabilistico, dal punto
di vista pedonale e ciclabile,
ma anche automobilistico dal
momento che Traversa San
Giorgio è una dorsale fortemente trafficata, affinché per
raggiungere il parco non si
corra alcun pericolo. Il dialogo
con l’Amministrazione
Comunale è appena partito ma
siamo certi che da questo
tavolo di confronto si troveran-

no le soluzioni necessarie. Il
nostro obiettivo è infatti quello
di ottenere una pista ciclopedonale che conduca direttamente all’ingresso del parco”.
Una sicurezza che, aggiunge il
presidente, deve riguardare
anche “gli spazi verdi, durante
tutte le fasce orarie e in
occasione delle numerose
iniziative che qui si svolgeranno. Il parco, infatti, vuol
diventare una vera e propria
macchina per gli eventi, anche
in collaborazione col mondo
del volontariato locale, per
tutto il periodo dell’anno e,
pertanto, grandi e piccoli
devono potersi divertire e
godere di questo magnifico
spazio lontani da ogni
pericolo”.
“In una delle zone più inquinate al mondo, - aggiunge
Angela Zaffignani, già responsabile del Verde Pubblico
del Comune di Parma, nonché
promotrice di numerose iniziative culturali legate al tema del
verde della cui collaborazione
si è avvalsa la Fondazione
per ideare il parco che verrà -

risanare il territorio, attraverso
l’implementazione del verde,
è un obbligo. Questo straordinario polmone recherà un
enorme beneficio in termini
di salute alla città di Carpi e,
al contempo, sarà un’occasione per tutti di godere di una
bellissima esperienza ricreativa e non solo in mezzo alla
natura. L’area di Santa Croce
ha un enorme potenziale e, a
progetto finito, avrà una risonanza che valicherà i confini
cittadini”.
Un ambiente naturale e
polifunzionale progettato per
coniugare la dimensione ricreativa nel verde e quella di sviluppo e rilancio del territorio:
questo l’obiettivo principale
del progetto targato Fondazione Crc. “Per tale motivo al
parco verde si unirà un grande
polo dedicato all’innovazione.
Non un semplice tecnopolo
ma un vero e proprio campus
capace di promuovere idee per
il territorio in chiave ecosostenibile, con il vantaggio di farle
germogliare in un contesto
foriero di creatività e riflessio-

ne, tra natura, sport e socializzazione”.
L’idea ruota intorno alla fondamentale funzione ecologica
dell’area: “il parco - prosegue
Corrado Faglioni - sarà concepito con i più avanzati criteri
per offrire un polmone verde
di mitigazione ambientale
contro l’inquinamento dell’aria.
Al riguardo disporremo una
collaborazione con il Cnr per
studiarne l’impatto benefico
sulla città”.
L’ingresso principale sarà in
Traversa San Giorgio, dove
sorgerà un parking realizzato
con materiali ecologici e senza
alcuna colata di cemento
per consentire a chi viene
da fuori Carpi di godere del
parco. Oltre a interventi di
base per agevolarne la corretta
fruizione, come la definizione
di percorsi pedonali e ciclabili
che assecondino la struttura
vegetale, quindi no “a cemento
e asfalto”, assicura Zaffignagni,
proteggendola e invitando alla
scoperta del verde, a un’illuminazione rispettosa della
fauna notturna, a luoghi di

OFFERTA CON SCONTI

FINO
AL
50%
SULL’ARREDO ESPOSTO

Style Arredo srls - Via Del Pioppo n° 4/C -San Marino di Carpi (MO) - Tel. 059.8720655 - stylearredocarpi@outlook.it
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sosta con panchine, e a
pannelli informativi con
le caratteristiche di ogni
zona, l’area sarà dotata di
un anfiteatro all’aperto,
di un auditorium per meeting e di tante piccole
zone naturali contigue,
tra cui prati e boschi, per

ospitare intrattenimenti
tematizzati, spazi gioco,
fitness all’aperto e per
pic-nic.
“Le aree dedicate ai
bimbi non saranno caratterizzate dalle tradizionali giostrine a cui siamo
abituati - sottolinea il

presidente - poiché la
nostra intenzione è quella di favorire una nuova
modalità di gioco, intesa
come un’esplorazione
del territorio e un reale
contatto con la natura.
Non vogliamo replicare le
numerose esperienze già

messe in atto nei parchi
cittadini”.
La biodiversità verrà
potenziata e protetta
attraverso la piantumazione di ulteriori
alberi e specie, dalle aree
boschive ai frutteti e dalle
isole arbustive ai prati,

incrementando pure la
vegetazione acquatica
sulle sponde del canale
d’irrigazione della Bonifica. I due edifici rurali esistenti saranno recuperati
con funzioni di servizio:
il primo affacciato sul
lato Nord, in via Traversa

San Giorgio, verrà
declinato a centro di
accoglienza, dotato
di strutture informative utili a vivere
adeguatamente l’area, da una caffetteria ai servizi, mentre
quello presente su
via Mulini sarà adibito a ristorante con
attigui un orto e un
frutteto di vecchie
cultivar.
Di nuova costruzione sarà invece il Polo
dell’innovazione:
“non un’edificazione che crei nuovi
volumi costruiti
- assicura Faglioni
- bensì il recupero
di un’area attigua al
parco, quella occupata dalla Fonderia
Lamiz, che costituisce una ferita da
rimarginare. Il nostro
obiettivo è dunque
quello di trovare
un accordo con gli
attuali proprietari
per riqualificare l’ex
area industriale e
farla dialogare in
modo costruttivo
col nostro grande
parco”.
Il campus vuol essere un
contenitore dove idee
innovative, propedeutiche a uno sviluppo
economico e imprenditoriale della città, trovino
un luogo comune: “una
casa per nuove start un,

incubatori di impresa, per
aree di coworking… un
sostegno, il nostro, che
non si limiterà a mettere
a disposizione un luogo
fisico ma si concretizzerà
anche attraverso attività
di finanziamento e di
supporto. Non mancheranno poi laboratori di
ricerca dove, in collaborazione con l’Università di
Modena e Reggio Emilia
e con altri enti di ricerca,
si studieranno le più attuali tecnologie a servizio
di attività per il territorio.
Una grande avventura (il
cui costo si aggira intorno
agli 11 milioni di euro)
da progettare insieme,
sta per iniziare, per una
grande idea di rilancio
della città”, conclude il
presidente Faglioni.
La prima apertura del
parco avverrà nel giugno
del prossimo anno ma
per il suo completamento occorrerà attendere
l’estate 2021, mentre per
la ristrutturazione degli
edifici rurali si passerà al
novembre dello stesso
anno. Sulla realizzazione
del Polo dell’Innovazione
invece, Faglioni è più
cauto, “prima occorre
definire alcuni passaggi
urbanistici con l’Amministrazione e i proprietari
dell’area oggetto del
nostro interesse, dopodiché si potranno delineare
i tempi”.
Jessica Bianchi

Operazione Rif.Pa 2019– 12186/RER approvata con deliberazione di Giunta
Regionale n.1323 del 29/07/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna
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Siamo quello
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop.
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali
per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto.
Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte
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Il debutto è in programma sabato 26 ottobre quando salirà sul palco della sala
di via don Davide Albertario, 41 il Sensation Trio

Il Cabassi si tinge di jazz
C’è stato un
tempo in cui, negli
Anni ’90, a Carpi c’era
grande attesa per le
serate jazz che
richiamavano gente di
ogni tipo, appassionata del genere musicale
fatto di ritmo e
improvvisazione. Era il
1992 e non erano
tanti i locali in cui si
poteva ascoltare musica dal vivo, se non a
teatro o nelle
rassegne estive.
Allora, un gruppo di
amici, legati al
presidente del Circolo
Cabassi che a quel
tempo era Stefano
Covezzi, organizzò
serate di musica jazz
proponendo il
progetto al Cabassi
che si buttò in quella
che sarebbe stata una
meravigliosa avventura. Oggi, sempre per iniziativa
del Cabassi, tornano le serate
jazz con l’obiettivo di rispolverare gli antichi successi e, allo

stesso tempo, dare visibilità a
gruppi musicali di giovani
artisti del nostro territorio. “E
chissà che un giorno non

La Società di mutuo soccorso fra gli
operai di Carpi ha consegnato ai figli
dei soci e ai soci studenti meritevoli, i
premi di incoraggiamento allo studio

Da 159 anni ci spendiamo
per il bene della società

La Società di mutuo soccorso fra gli operai di Carpi ha
consegnato, domenica 13 ottobre, nella cornice dell’Auditorium San
Rocco, ai figli dei soci e ai soci studenti meritevoli, i premi di
incoraggiamento allo studio. Un’iniziativa meritevole che, come ha
sottolineato il presidente Ruggero Canulli, “fu voluta nel 1860, 159
anni or sono, per aiutare i figli di soci più meritevoli”. Quest’anno a
ricevere il riconoscimento sono stati 60 studenti: “oggi sono più
d’uno gli enti che a Carpi aiutano i giovani, anche con premi superiori
ai nostri ma siamo comunque fieri di quanto possiamo fare.
D’altronde siamo gli antesignani in fatto di mutuo soccorso, ovvero
nel mettere in campo aiuti per le persone e la famiglia quando
welfare, assistenza e previdenza erano ancora concetti sconosciuti. Il
Consiglio della Società ha mantenuto il premio agli studenti,
convinto che sia una forma di mutuo soccorso di perenne validità. La
grande partecipazione che si presenta ogni anno ne è la dimostrazione e ve ne siamo grati”.
Nel corso della mattinata - animata da Simone Maretti e Alessandro
Pivetti con una narrazione musicata di alcune pagine tratte da un
libro di S. King sull’uso e il potere dei social - la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Carpi ha poi consegnato alla studentessa Giulia
Tardini - che ha concluso il percorso scolastico con la migliore valutazione - una copia della propria medaglia ufficiale realizzata qualche
anno fa. “A lei i vanno i complimenti e gli auguri della Società”, ha
concluso il presidente Canulli.

• Edizione di Carpi •

diventino famosi come è
successo ai protagonisti delle
serate jazz degli Anni ‘90”
commentano il presidente del

Cabassi Gianni Gherli,
Gianmarco Sassi e
Maura Tomasini che lo
affiancano. Il debutto è
in programma sabato 26
ottobre quando salirà sul
palco della sala di via
don Davide Albertario,
41 Sensation Trio con
Carlo Atti (sax tenore),
Filippo Cassanelli
(contrabbasso) e Andrea
Grillini (batteria).
Si prosegue sabato 30
novembre con Angiuli
Trio: Elisa Aramonte (voce), Francesco
Angiuli (contrabbasso)
e Stefano Calzolari (pianoforte). L’ultima serata
è in cartellone il 7 dicembre: sul palco Midnight
Quartet con Simone
Allegretti (contrabbasso), Giuliano Nora (sax),
Andrea Cappi (pianoforte) e Francesco Zanarelli (batteria). L’ingresso a
tutte le serate è fissato alle 20
con apericena compresa nel
biglietto d’ingresso di 10 euro.
S.G.

L’asta organizzata da Recuperandia
ha permesso di raccogliere 2.190

L’arte al servizio del
diritto allo studio

Liana Balluga, Arianna
Agnoletto e Paolo Dall’Olio

70 le opere battute in occasione dell’asta di beneficenza organizzata in Sala Duomo da Recuperandia lo scorso
weekend. Un’idea originale e piacevole che ha permesso di
raccogliere ben 2.190 euro: “tutto il ricavato - sottolinea il
direttore Massimo Melegari - verrà impiegato per aiutare le
famiglie del Centro d’Ascolto di Porta Aperta nel sostenere
le spese scolastiche dei figli. L’arte si mette così al servizio
della cultura e del diritto allo studio”. Un momento all’insegna della bellezza e dell’arte, capace di portare i piccoli e
grandi tesori di Recuperandia al di fuori delle sue consuete
mura, intercettando così un pubblico sempre più ampio e
variegato. “La nostra asta - aggiunge Melegari - non è stata
solo una simpatica forma di autofinanziamento. Un’associazione di volontariato, infatti, dev’essere sempre viva,
coinvolgente e deve creare occasioni per diffondere e
condividere i propri valori. Per tale motivo ripeteremo
questa esperienza anche in un prossimo futuro”.
J.B.

La presidente Giuliana Gibellini ha presentato il tema dell’anno: il sogno, inteso
sia come visione del futuro che come ricchezza della vita personale

Vele spiegate per
il Lions Club Alberto Pio
E’ ufficialmente iniziato
l’anno lionistico per
il club carpigiano
femminile. La serata
dell’11 ottobre è
stata resa particolarmente solenne dalla
visita ufficiale del
governatore
distrettuale (un
distretto corrisponde all’incirca alla
nostra regione e
comprende tutti i
suoi clubs) Maria
Giovanna Gibertoni. La governatrice
ha incentrato il suo
discorso sull’etica
lionistica che
accomuna i Lions di
tutto il mondo e
principalmente sul
comportamento personale e
sul servizio. I Club Lions sono
gruppi di servizio alla comunità
e in questo l’Alberto Pio lavora
tenacemente e con successo
da 32 anni. La visita ufficiale è
stata anche l’occasione per
presentare il programma del
Club cittadino. La presidente
Giuliana Gibellini dopo aver

Da sinistra Franco Morselli, Deanna Bergamini, Maria Giovanna Gibertoni, Giuliana Gibellini,
Stefania Gasparini, Vainer Malavasi e Vanni Carpigiani

ringraziato tutte le socie
fondatrici ancora presenti nel
Club, ha presentato il tema
dell’anno: il sogno, inteso sia
come visione del futuro che
come ricchezza della vita
personale. Nel descrivere il
programma, la presidente ha
paragonato il Club a un veliero
e le socie alle vele che saranno

all’opera insieme per la
comunità carpigiana e non
solo. La salute mentale avrà un
ruolo centrale così come
verranno mantenuti i service
destinati ai giovani nelle scuole
(Progetto Martina, Poster per la
Pace e scambi giovanili) e altri
in via di definizione con
un’attenzione particolare

all’ambiente visibile già a
partire dai decori della sala,
tutti in materiali naturali e
riciclabili. Alla serata ha preso
parte anche il vice sindaco,
Stefania Gasparini che ha
sottolineato il costante
contributo del Lion alla
comunità sia in termini di aiuti
che di eventi culturali.
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Lo street artist Mat! ha graffitato uno dei muri dell’ingresso dell’Istituto tecnico Leonardo da Vinci

Il genio di Leonardo, sulla facciata del Vinci
nostro istituto che il cinquecentenario della morte di
Leonardo da Vinci. Quale
miglior occasione dunque
per festeggiare e rendere
questa scuola ancor più bella
e colorata?”.
Vari i bozzetti presentati da
Sebastiano, a tema squisitamente leonardiano, ma
a spuntarla è stato uno dei
capolavori del genio toscano,
l’uomo vitruviano: perfetta
sintesi tra arte e scienza. “Ho
voluto creare un mash-up

- racconta Seba - sul
muro, in corrispondenza dell’ingresso
dei ragazzi, accanto a
nuvole, tratteggi e al
mio immancabile giallo,
si possono scorgere
alcune delle macchine
ideate e disegnate da
Leonardo e, in sottofondo, l’immagine dell’uomo vitruviano”. Nulla
è più potente dell’arte
che racconta la tecnica.
Jessica Bianchi

Presso la scuola primaria Marconi a Campogalliano è stato inaugurato
sabato 19 ottobre SuperLab l’aula multifunzionale dove la matematica e la
scienza vengono applicate all’arte culinaria

Cucinare per imparare
“Dopo aver visto il lavoro che
Sebastiano ha fatto qualche anno fa al Liceo Fanti
abbiamo immediatamente
capito che lui era l’artista
giusto per noi e, dopo aver
ottenuto il via libera alla
Provincia e incassato l’ok del
Consiglio d’Istituto, questa
avventura ha avuto inizio”,
spiega la docente del Vinci,
Simona Fregni. Quest’anno,
infatti, aggiunge il dirigente
scolastico Marcello Miselli,
“ricorrono sia il quarantesimo
anno dalla fondazione del

Il segno grafico è la
sua forza. La sua firma, ma
dopo aver visto fiorire su un
muro di viale De Amicicis, il
suo straordinario Don
Chisciotte, per i carpigiani, lo
street artist Sebastiano, in
arte Mat!, 28 anni, di Novi di
Modena, non ha più segreti.
Nei giorni scorsi Sebastiano
si è cimentato in un’altra
impresa all’Istituto tecnico
Leonardo da Vinci: “una
sfida complessa - sorride
- ma ogni muro ti mette alla
prova”.

Sabato 19 ottobre, presso
la sede scolastica della Scuola
primaria G. Marconi di via
Rubiera a Campogalliano, è
stata inaugurata ufficialmente
alla presenza del sindaco

culinaria. In parte dell’aula
infatti è stata allestita una
cucina completa con forno,
piani cottura e l’attrezzatura
per realizzare progetti;
nell’altra parte sono stati
sistemati nuovi tavoli,
cavalletti da disegno e una
lavagna interattiva. All’inaugurazione erano presenti tanti
componenti del comitato genitori e tanti volontari che si
impegnano per sostenere le
attività. Tante nozioni, ad
esempio di matematica, che
oggi rimangono sulla carta, nel
SuperLab saranno applicate
nella quotidianità in cucina e
sarà così anche per la storia e
la geografia. Questo laboratorio all’interno del Comprensi-

Paola Guerzoni e del
presidente della Regione
Stefano Bonaccini, l’aula
multifunzionale dove la
matematica e la scienza
vengono applicate all’arte

Ambulatorio
infermieristico
privato

vo San Giovanni Bosco di
Campogalliano è un altro
tassello del progetto Opportunity la scuola delle opportunità
che comprende già la
realizzazione di ADA (laboratorio di robotica e tecnologia,
MackLab (laboratorio di
scienze) Diapason (aula di
muscia) e Mickey Mouse (aula
di informatica). Opportunity è
un esempio di sforzo
congiunto di comunità: i vari
progetti sono stati realizzati
grazie ai diversi contributi
economici, strumentali o
anche solo di volontariato da
parte di scuola, genitori,
associazioni del territorio,
dall’Amministrazione Comunale e dall’Unione Terre d’Argine.
hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH

di Bettina D’Amora

PRESTAZIONI AMBURATORIALI E DOMICILIARI:
Assistenza infermieristica
specializzata a ore

Medicazioni semplici
e avanzate

Asportazione punti
di sutura

Cateteri vescicali

Iniezioni intramuscolari

Assistenza ordinaria
a portatore catetere vescicale

Iniezioni sottocutanee

Clisteri

Endovenose

Stomie: sostituzione
e assistenza

Fleboclisi
Prevenzione e assistenza
di ulcere cutanee

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

Rieducazione dell’alvo in
presenza di stitichezza cronica

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche

I MATERIALI SONO ESCLUSI
Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Si eseguono prestazioni
in ambulatorio e a domicilio
su appuntamento

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30
Al pomeriggio a domicilio su appuntamento anche la domenica
12
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- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
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12mila le denunce alla
Questura di Modena negli
ultimi 12 mesi: il sindacato di
Polizia Siulp, ha presentato
un’indagine in cui vengono
analizzati i reati commessi sul
territorio nell’ultimo anno,
cercando di porre l’accento
sulla questione sicurezza e, in
particolare, sulla mancanza di
uomini. L’organico della

12mila le denunce alla Questura di Modena negli ultimi 12 mesi. Il sindacato di Polizia Siulp, ha
presentato un’indagine in cui vengono analizzati i reati commessi sul territorio nell’ultimo anno,
cercando di porre l’accento sulla questione sicurezza e, in particolare, sulla mancanza di uomini

L’organico della Questura di Modena
è identico a quello del 1989
arriva dopo un’ora, il segno
meno in una statistica perde
di importanza: la percezione
è fondata su vari indicatori e
questo è quello che abbiamo
messo in luce con la nostra
ricerca”.
Al di là della richiesta
di più uomini, cosa occorre
per contrastare la criminalità?
“L’impianto giudiziario andrebbe modificato, sarebbe
utile un approccio diverso in
materia legislativa: spesso i giudici, applicando la
normativa, ricorrono a misure
alternative al carcere che
purtroppo ingenerano sia nel
cittadino che nel poliziotto e,
soprattutto, nel delinquente,
un senso di impunità, ma questo è un discorso che riguarda
tutto il territorio nazionale”.
In sostanza Modena e provincia sono sicure?
“Il modenese non è più l’isola
felice di una volta, crediamo
che la situazione sia cambiata
profondamente; sappiamo di
non vivere nel Bronx ma vorremmo anche che si prendesse atto che ciò che denunciavamo da tempo purtroppo è
diventato realtà”.
Giada Chiari

Inchiesta Appalti

Archiviati i casi di
Ramella e Langianni

Il giudice ha accolto la
richiesta di archiviazione
perché il fatto non sussiste per
l’imprenditore Simone
Ramella, titolare della società
di organizzazione eventi
PartLab. Era tra i ventidue
indagati nell’inchiesta
Mangiafuoco sugli appalti
gestiti dal settore comunale
cultura e centro storico.
Ramella è stato scagionato
dall’accusa di frode nelle
pubbliche forniture per
l’organizzazione della Notte
Bianca del settembre 2018
perché ha dimostrato che i
soldi consegnati dagli
ambulanti non servivano per
avere una postazione migliore
in piazza ma per sostenere le
spese dell’elettricista chiamato
a posizionare i cavi per
alimentare gli stand mentre il
consumo di elettricità era
invece gratuito.
Anche Davide Langianni di
Arpalice è stato scagionato
mentre resta in piedi l’accusa
di tentata concussione nei
confronti dell’ex assessore e
vicesindaco Simone Morelli,
indagato anche per l’affare
dehors in Piazza Martiri.

Questura di Modena è
identico a quello del 1989.
Purtroppo però la situazione
negli ultimi 30 anni è
cambiata drasticamente e il
numero dei reati è aumentato
di parecchio. Attualmente
sono solo due le volanti per
turno che devono coprire
un’intera città dove sono in
aumento le rapine e le
estorsioni, i reati legati agli
stupefacenti, ma anche le
lesioni e le violenze sessuali. I
furti risultano in calo del 6%
tuttavia sono quasi 17mila
quelli compiuti nell’arco di un
anno. Un numero estremamente preoccupante che
contribuisce a far crescere il
disagio sociale, come spiega

Roberto Butelli, segretario
provinciale del Siulp di
Modena.
Butelli, cosa emerge dalla
vostra indagine?
“Emerge che la mole di lavoro
svolta dalla Polizia di Stato
di Modena e della Provincia
è molto elevata e l’organico
non è certamente adeguato.
Il numero di poliziotti è infatti
lo stesso di 30 anni fa quando
le cose erano ben diverse”.
Modena dunque si può
definire non sicura nonostante i reati siano in calo,
come ci viene detto…
“Non tutti i reati sono in calo,
alcuni sono in aumento e in
modo preoccupante come
quello legato agli stupefacen-

ti. La situazione è cambiata
molto negli ultimi anni, si è
evoluta in modo non semplice da affrontare e il territorio
risponde in maniera assolutamente negativa perché vediamo giornalmente molta ansia
e preoccupazione da parte
dei cittadini. E lo capiamo,
perché se non riusciamo a
fornire delle risposte concrete,

l’organico dev’essere adeguato in modo tale che i cittadini
si sentano più sicuri”.
Spesso si è parlato di percezione di insicurezza da
parte dei cittadini…
“Questo è un concetto che andrebbe approfondito, se per
sporgere una denuncia occorre aspettare ore, se quando si
chiama una pattuglia questa

“Il modenese non è più l’isola felice di
una volta, crediamo che la situazione
sia cambiata profondamente.
Sappiamo di non essere nel Bronx
ma vorremmo anche che si prendesse
atto che ciò che temevamo è
diventato realtà”.

SCI

TENNIS

TREKKING

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

LUPETTO
MANICA
LUNGA

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
• Edizione di Carpi •
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Sabato 26 ottobre, alle 10, nella cornice dell’Auditorium Loria sarà presentato il libro dal titolo: Ospedale Ramazzini di
Carpi. Un viaggio a ritroso nel tempo, lungo un secolo, nella sanità ospedaliera carpigiana

La storia del Ramazzini racchiusa in un libro

Sabato 26 ottobre, alle
10, nella cornice dell’Auditorium Loria, verrà presentato il
libro L’Ospedale Ramazzini di
Carpi, curato da Giuliana
Lusuardi, Silvano Cabri e
Danilo Morini (Vittoria
Maselli Editore). L’evento,
patrocinato dal Comune di
Carpi, prevede gli interventi
dei curatori, del sindaco
Alberto Bellelli, della
direttrice del Distretto
Sanitario Stefania Ascari, del
dottor Dante Colli e dei medici Fabrizio Artioli e Carlo Di
Donato. Il volume, di oltre
200 pagine e corredato da
circa 150 foto, racconta la
storia, lo sviluppo e l’organizzazione medico-sanitaria
dell’Ospedale Bernardino
Ramazzini. Il testo, disponibile
in libreria, racconta un viaggio
lungo quasi un secolo, dal
1922 al 2019, attraverso le
pieghe della sanità ospedaliera carpigiana. E lo fa attraverso i volti di chi, giorno dopo
giorno, si è speso per
difendere il diritto alla salute
di ciascuno noi. E’ la memoria
viva di un passato che non
può essere dimenticato,
poiché rappresenta l’eredità
dei nostri padri. Un’eredità da
difendere, soprattutto ora.
Il volume presenta la ricostruzione storica del dottor Dante
Colli, per poi documentare

il percorso che, attraverso
nuove acquisizioni, per lo
più frutto delle donazioni del
cavalier Guido Molinari, ha
portato il Ramazzini a essere
la struttura che conosciamo.
Alla sezione L’Ospedale di oggi,
che contiene una presentazione di tutte le attuali Unità

del Ramazzini, in gran parte
proveniente dall’archivio fotografico di uno dei curatori, il
dottor Cabri, in servizio per 25
anni come medico anestesista
e rianimatore.
Il racconto inizia dunque con
la nascita del Ramazzini nel
1922 e, attraverso il ricordo

1968 - Rosanna Ongaro,
Cleto Silingardi
e Silvano Cabri

storia del nosocomio di casa
nostra. Una storia piccola,
squisitamente carpigiana,
che si inscrive in quella con S
maiuscola, dipanandosi tra le
due guerre mondiali, l’esplosione del boom economico…
fino ad oggi e oltre. Perché
tra le pagine di questo testo,
senza precedenti a Carpi, c’è
spazio anche per il futuro,
tra aspettative, crescita e
progetti. Ma ad emergere
sono soprattutto la dedizione,
il sacrificio, la professionalità e
l’umanità di chi ha operato - e
opera - quotidianamente per
il benessere di tutti noi.
J.B.

1970 - Inaugurazione nuova sala operatoria ortopedici

operative realizzata attraverso
un’intervista ai rispettivi direttori, ne segue una dedicata
ai primari storici e un’altra
alle testimonianze di alcuni
protagonisti della storia del
nosocomio. Il libro è impreziosito dall’album di famiglia

delle vicende degli uomini
e delle donne che hanno
costruito, difeso e consolidato, nel corso dei decenni, il
suo sviluppo, si giunge sino
ai giorni nostri. Fotografie,
interviste e ricordi consentono al lettore di ripercorrere la

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

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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La 25enne carpigiana Maria Teresa Po dal 2017 lavora come infermiera al Pronto soccorso di Darlington in Inghilterra.
“Dopo tanti curriculum inviati a vuoto in Italia, ho trovato lavoro qui”.

“Mi sono trasferita in Inghilterra per fare
il lavoro che amo in Pronto Soccorso”

Maria Teresa Po, 25
anni di Carpi, dopo essersi
laureata in Infermieristica a
Modena e aver fatto tirocinio
al Pronto Soccorso di Carpi,
ha iniziato a mandare
curriculum in zona scontrandosi, tuttavia, con la mancanza di risposte e opportunità.
Forte delle sue esperienze di
studio a Oxford coltivate sin
da bambina grazie alla
lungimiranza dei genitori, ha
deciso di inviare curriculum e
fare colloqui tramite agenzie
per il lavoro inglesi e, all’inizio
del 2017, è stata assunta al
Pronto Soccorso di Darlington, una città di centomila
abitanti nel Nord-est
dell’Inghilterra.
“Ho accettato subito perché
l’area dell’emergenza/urgenza
era la mia preferita - spiega
Maria Teresa - e poi perché
la stessa opportunità in
Italia sarebbe stata a dir poco
impossibile da avere. Mi sono
trasferita insieme ad altri venti
ragazzi provenienti da ogni
parte d’Italia”.
Come sono stati i primi
mesi?
“Da un lato c’era la vicinanza
con altre persone italiane e il
sostegno reciproco, ma devo
ammettere di aver attraver-

Maria Teresa Po

sato mesi impegnativi. Era la
mia prima esperienza lavorativa in un’area di emergenza in
un sistema sanitario diverso
da quello italiano, in una città
nuova e in un’altra lingua!
Inoltre dovevo superare l’esame di inglese obbligatorio per
poter lavorare come infermiera in Inghilterra. Quindi
ci sono stati periodi intensi
di studio seguiti dal test che,

tua vita in Inghilterra?
“Uno dei lati positivi del vivere qui è sicuramente la possibilità di avere molto tempo
a disposizione che io occupo
principalmente viaggiando. In
effetti, non ho mai viaggiato
così tanto come in questi tre
anni. Riesco a tornare in Italia
spesso e ho avuto la possibilità di visitare tantissimi posti
nelle vicinanze di Darlington
e, soprattutto, di godermi
tanti giorni nei parchi naturali
qui intorno, per assaporare
momenti di pace in aree verdi
e selvagge, ricche di panorami mozzafiato. Altri aspetti
positivi sono quelli legati alla

sfera professionale: mi sono
sempre sentita molto rispettata in questa comunità. Tutti i
cittadini apprezzano il lavoro
che il personale sanitario
svolge e c’è, in generale, un
alto riconoscimento per la
nostra figura professionale.
Inoltre, con un po’ di esperienza e determinazione, si
possono ottenere promozioni
e puntare a incarichi specifici di un’area (come chirurgia, emergenza-urgenza,
oncologia); diventare Sister
ovvero una sorta di caposala
specializzata in un reparto e
con più esperienza clinica e
incarichi manageriali o, anco-

fortunatamente, ho superato
al primo colpo, anche se in
generale si rivela un grande
ostacolo per tutti i ragazzi che
l’affrontano. Una volta superato l’esame ho ufficialmente
iniziato a lavorare come infermiera a tempo pieno: 37 ore e
mezzo a settimana, suddivise
in turni da 12 ore e mezza al
giorno, per tre giorni”.
Cosa ti piace di più della

ra, diventare un Practitioner,
ossia un’infermiera che lavora
spesso individualmente e ha
competenze specifiche per
poter ad esempio prescrivere
farmaci o esami. Personalmente, a me interessa l’Emergenza-urgenza e mi piacerebbe un giorno ricoprire una di
queste cariche in questa area”.
Quindi, tra dieci anni ti
vedi ancora in Inghilterra?
“Per ora mi sono stabilita qui,
sono indipendente, vivo da
sola da tre anni e da poco con
il mio ragazzo inglese!
Come ho detto prima, mi piacerebbe specializzarmi nell’area di emergenza-urgenza e
questo sarebbe abbastanza
facile se decidessi di restare in
Inghilterra. Forse mi trasferirò
in una città leggermente più
grande, per trovare nuovi
stimoli e magari riuscire a
lavorare in un Trauma-Centre.
Al tempo stesso però non
nego che l’Italia mi manca:
in primis la famiglia, poi gli
amici e le piccole abitudini
legate alla cultura italiana. Mi
piacerebbe tornare, ambendo
ovviamente a una vita lavorativa altrettanto stimolante
e appagante. Lascio aperte
tutte le possibilità”.
Chiara Sorrentino

Stui ntiStic Mic cirurg
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Dal carbonio all’eccellenza dell’automobile: quando arte e
scienza si incontrano è stato questo il tema dell’interessante
conferenza tenuta dal giovane ingegnere carpigiano Francesco
Perini: appena 33 enne, è già responsabile tecnico della Pagani
Automobili di San Cesario sul Panaro.
E nel presentare agli interessati soci del Lions club Carpi Host
il bolide Huayra - che faceva bella mostra di sè all’ingresso del
Club Giardino, cornice del meeting lionistico presieduto dall’avvocato Fabio Benetti - l’ingegner Perini, figlio di Franco Perini,
noto e apprezzato organizzatore di viaggi in tutto il mondo
che era presente alla serata nonché visibilmente emozionato,
insieme alla moglie Patrizia, ha fatto la storia della Pagani auto
e del suo fondatore, l’argentino Horacio, il quale scelse proprio
Modena, terra di motori, per fondarvi la sua azienda di auto
avveniristiche. “Si tratta di un’azienda altamente tecnologizzata
– ha spiegato Francesco Perini – con 180 dipendenti specializzati

L’Angolo di Cesare Pradella
Al Lions il bolide Pagani da 350 km orari

che realizzano un’auto costruita in fibra di carbonio e in lega di
alluminio e titanium, con l’aggiunta di materiali in fibra, tessuti
di alta qualità, resine, in un composito dall’alto valore tecnico.
La Huayra, che sviluppa una velocità di 350 chilometri all’ora
grazie a un motore Pagani V12 biturbo da 800 cavalli realizzato
in esclusiva dalla Mercedes, viene prodotta in soli 40 esemplari
all’anno con una lunga lista d’attesa e prenotazioni da tutti i
paesi del mondo. Huayra, discendente della famosa Zonda, è un
esempio di arte e scienza che si incontrano per creare un mix
Verrà presentato
martedì 29 ottobre, alle 19,
presso la Biblioteca di
Cavezzo, in anteprima, il
nuovo romanzo di Luca
Marchesi (in foto) dal titolo
Un lingotto rosso sangue
edito da BookRoad. Non è un
caso che questo noir con
venatura fantasy venga
presentato in prima nazionale a Cavezzo, perché proprio
il comune della Bassa
modenese fu tra i più colpiti
dal terremoto del maggio
2012 ed è proprio il sisma a
fare da sottofondo alla storia.
Luca Marchesi valente
giornalista ed esperto di
comunicazione, a fianco del
suo lavoro decennale come
ufficio stampa ha sempre
coltivato la passione per la
scrittura e, in particolare,
per quella fantasy. Ora, a
distanza di nove anni dal
In definitiva, aveva imparato tutto quello che
c’era da sapere sulla posa di
piastrelle e mosaici, finché,
a soli diciannove anni, grazie
ai suoi meriti era diventato il primo disegnatore e
progettista di Don Manuel.
Invidie e rancori, ovviamente, non erano mancati in
una fabbrica dove a molti
costava fatica obbedire a
un giovane che neanche si
presentava in abiti eleganti,
con tanto di cappello, e che,
fino a poco tempo prima, lavorava in ginocchio accanto
a loro; tuttavia, il talento e
la professionalità di Dalmau
avevano ben presto dissipato i malumori.
L’ultimo libro dello
scrittore spagnolo
Ildefonso Falcones è un
intenso romanzo storico

• Edizione di Carpi •

vincente e un modello destinato a fare la storia”.
L’ingegner Perini, laureato in Ingegneria aerospaziale all’Università di Bologna e in Ingegneria di gestione industriale all’Università di Modena, ha svolto progetti di ricerca negli Stati Uniti e in
Sudafrica e ha al suo attivo un memorabile rally automobilistico
Carpi-Ulan Bator in Mongolia lungo 14mila chilometri.
L’ospite ha poi risposto a numerose domande e, per non deludere l’attesa dei soci del Lions, ha acceso il motore rombante della
avveniristica auto tra la curiosità e lo stupore dei presenti.

Verrà presentato martedì 29 ottobre, alle 19, presso la Biblioteca di Cavezzo,
in anteprima, il nuovo romanzo del giornalista Luca Marchesi dal titolo
Un lingotto rosso sangue edito da BookRoad

La voce noir della Bassa

negli armadi di una
tranquilla e sonnolenta cittadina padana.
Nell’indagine il maresciallo è aiutato dalla
bellissima indovina
Paola (il tocco di
fantasy è sempre
presente) e neppure
il terremoto riuscirà a
fermare la sua ricerca
della verità.
Nel libro ci sono
anche figure reali
come ad esempio lo
scrittore Giuseppe
Pederiali per decenni
voce della Bassa mo-

suo precedente lavoro, è
arrivato in libreria il suo
nuovo romanzo.
Il libro, che si discosta dai
precedenti, è un noir che
si apre con la scoperta
del corpo di una ragazza
barbaramente assassinata, trovato nascosto in
una siepe ai bordi di una
pista ciclabile.
L’inchiesta ricade sulle
spalle del maresciallo dei
carabinieri Salvatore Milano che, scavando nella
vita della ragazza, porterà
alla luce misteri, peccati
inconfessabili e scheletri
ambientato nella Barcellona di inizio Novecento,
quella illuminata dal genio
di Antoni Gaudì e Luìs
Domènech, ma anche
quella orribilmente
macchiata dalle rivolte
operaie e dai sanguinosi
atti di repressione.
In mezzo a questi accesi
contrasti sociali tra classe
operaia e ricca borghesia, si intreccia la storia
d’amore travagliata e piena
di colpi di scena tra due
protagonisti di quel tempo:
Dalmau Sala ed Emma
Tàsies. Lui (il pittore di
anime) è pittore e ceramista e, benché figlio di
un anarchico che è stato
giustiziato, è attratto dal
mondo borghese in quanto
suo principale committente, mentre lei è impiegata
in una trattoria ed è una

I libri da nonperdere
Il pittore di anime
Di Ildefonso Falcones

strenua difensora dei diritti
umani, molto attiva nelle
proteste operaie.
In entrambe le loro famiglie brucia il moto della
ribellione e il desiderio
di giustizia sociale, e per
Dalmau la questione si
fa intricata quando viene
arrestata sua sorella
Montserrat, molto simile al
padre e al fratello maggiore Tomàs in quanto a
spirito anarchico.
Il pittore di anime è un’opera corposa e stratificata
che conduce alla riscoperta di un periodo storico
di grandi cambiamenti,
fatto di luci e ombre che

si susseguono tra loro in
un perfetto connubio di
rivelazioni, e che tratta
molteplici tematiche quali
la crisi economica, la povertà, il corpo privato della
sua dignità, la menzogna, la
malattia, la voglia di riscatto, la vendetta personale,
la ribellione e l’ingiustizia, il
tutto scaldato dal calore di
un amore forte e passionale.
Leggendolo si ha l’impressione di trovarsi al cospetto di un quadro che viene
dipinto pennellata dopo
pennellata, svelandoci
solo alla fine il risultato
finale: straordinario come

quello di un capolavoro
in cornice.
I personaggi sono tutti
magistralmente costruiti e le descrizioni delle
ambientazioni rendono
il componimento ancor
più vivido e reale nella
mente di chi legge, il
tutto partendo dalla
dicotomia tra lotta operaia e classe borghese
incrollabilmente di fede
cattolica.
Uno scritto godibilissimo, diverso da opere
quali La cattedrale del
mare ma non per questo
a loro inferiore, che si fa
divorare, che cattura pagina dopo pagina e che
mantiene alta la qualità dei
romanzi a firma Ildefonso
Falcones. E’ un volume, infine, che profuma di grandi
opere del passato come
mercoledì 22 ottobre 2019

denese con i suoi straordinari
romanzi e personaggi.
Luca Marchesi ci regala un
romanzo capace di far rivivere persone, momenti
ed emozioni in modo straordinario.
Tra fugaci scene ambientate
nel 1945 e nel 2012, troviamo
personaggi unici e inaspettati colpi di scena. Un misterioso tesoro e un terribile
terremoto sconvolgeranno
l’apparente calma di un paese di provincia.
Un lingotto rosso sangue,
disponibile nelle edicole e
nelle librerie, è un intenso
e pericoloso thriller capace
di fondere fantasia e realtà.
I diritti d’autore del libro
saranno devoluti ai progetti
del Sistema bibliotecario
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Pierluigi Senatore

quelle di Victor Hugo e
Alexander Dumas e che,
proprio per questo, non si
può fare a meno di leggere.
Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“Mia moglie e io siamo stati felici per vent’anni.
Poi ci siamo incontrati”.
Rodney Dangerfield

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: Mercoledì 23 ottobre: 20,15 - 22,30

Gemini Man

Regia: Ang Lee
Cast: Will Smith e Ilia Volokh
Henry Brogan è un assassino professionista in là con gli anni che
ha trascorso la sua vita a uccidere bersagli per conto di un’organizzazione criminale. Dopo essersi guadagnato la fiducia e il
rispetto dei suoi superiori e aver portato a termine una innumerevole quantità di compiti mortali, Henry decide che è giunto il
momento di ritirarsi dalla malavita e porre fine alla sua carriera.
Ma si sbaglia di grosso: il suo capo non ha alcuna intenzione di
lasciar andare un elemento così prezioso per i suoi affari.
Orario proiezioni: Mercoledì 23 ottobre: 22,30

Maleficent 2: Signora del Male

Regia: Joachim Rønning
Cast: Angelina Jolie e Elle Fanning
Il rapporto tra Malefica e Aurora originato da un tradimento,
dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto e si è consolidato
in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo chiede la mano
ad Aurora e quest’ultima accetta senza consultarsi con Malefica
iniziano i guai. Nello scontro tra uomini e creature magiche, le
due si ritroveranno sui fronti opposti…
Orario proiezioni: Mercoledì 23 ottobre: 20,15 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
Sole

Regia: Carlo Sironi
Cast: Sandra Drzymalska e Claudio Segaluscio
Ermanno vive tra gioco d’azzardo e piccole attività illegali. Un
giorno conosce Lena di origini polacche, giunta in Italia incinta
per vendere la sua bambina e dare inizio a una nuova vita. Ermanno è deciso ad aiutarla: il piano coinvolge gli zii del ragazzo, che
purtroppo non possono avere bambini e potrebbero adottare la
nascitura ma…
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,30 - 22,25 - sabato:
18,35 - 20,30 - 22,25 - domenica: 16,30 - 18,35 - 20,30 - 22,25 - lunedì: 21

CINEMA CORSO - CARPI

Domenica 27 ottobre, alle 15, nella sala riunioni della Parrocchia di
Cibeno, appuntamento con le premiazioni della 30° edizione del premio
di poesia dialettale promosso dall’associazione culturale Il Portico

Tempo di Poetar Padano
E’ giunto al
traguardo della
trentesima
edizione il Poetar
Padano. Domenica
27 ottobre, con
inizio alle 15,
presso la sala
riunioni della
Parrocchia di
Cibeno si terranno
le premiazioni del
concorso di poesia
dialettale promosso dall’Associazione culturale Il
Portico. Una
quarantina le
opere in concorso
nelle tre sezioni in
cui è articolato il
premio: dialettale
satirica, dialettale
lirica e poesia in
italiano. Confermata la provenienza
dei poeti da tutto
il territorio padano
da Verona a
Mantova, da
Modena a Ravenna
ma non sono escluse altre sorprese.
Poetar Padano è un evento unico

nel suo genere nel panorama
culturale locale e contribuisce a

tenera viva nella comunità la
lingua dialettale il cui uso si
va sempre più diradando
nelle nuove generazioni.
L’edizione del trentennale del
Premio costituisce un’occasione in più per festeggiare
insieme a tanti amici che in
questi anni sono sempre
rimasti fedeli a questo
appuntamento e per ricordare
chi ci ha già lasciato in
particolare coloro che sono
stati per anni promotori e
animatori dell’evento come il
dottor Carlo Contini e il
cavalier Silvio Cavazzoli. Nei
giorni scorsi la giuria di Poetar
Padano si è riunita e ha
selezionato le opere meritevoli di menzione e di premio.
Una bella varietà di temi e di
situazioni, alcune legate
all’attualità, ha trovato spazio
nelle poesie grazie alle quali
sarà possibile sorridere e
riflettere sulle vicende allegre
e tristi della vita. Si preannuncia un bel pomeriggio da
trascorrere insieme tra
musica, sorrisi, sentimenti e
ricordi di persone care insieme al
nostro bel dialetto padano.

Downton Abbey

Regia: Michael Engler
Cast: Hugh Bonneville e Laura Carmichael
Il conte Robert Crawley riceve una lettera da Buckingham Palace,
nella quale gli viene comunicato che re Giorgio V e la sua famiglia
reale faranno visita alla sua dimora di Downton Abbey. La notizia
li getta nella confusione e in breve tempo la tenuta viene popolata dal maggiordomo e da altri dipendenti del re, che si prodigano
per far sì che tutto sia pronto per il grande arrivo. Orari proiezioni:
giovedì 24 ottobre: 18 - 20,20 - 22,40 - venerdì 25: 20,20 - 22,40 - sabato 26: 18 20,20 - 22,40 - domenica 27 ottobre: 15,40 - 18 - 20,20 - 22,40

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Blinded by the Light

Regia: Gurinder Chadha
Cast: Viveik Kalra, Meera Ganatra
Javed è un adolescente pakistano che vive in Inghilterra, nel
1987. Nel mezzo dei tumulti razziali dell’epoca, scrive poesie
come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città. Quando
conoscerà la musica del “Boss” nei suoi potenti testi scopre delle
analogie con la sua vita da classe operaia. Un film appassionato,
brillante, sospeso tra Storia e difficoltà di crescere.
Orario proiezioni: sabato 26 ottobre: 21

I figli del fiume giallo

Regia: Jia Zang-Ke
Cast: Zhao Tao, Liao Fan
Qiao, una ballerina innamorata del gangster Bin, si trova coinvolta in un combattimento tra bande e per difendere l’uomo che
ama spara un colpo di pistola. Per questo viene condannata.
Orario proiezioni: Domenica 27 ottobre: 20.30 - lunedì 28
ottobre: 21
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appuntamenti
TEATRO

storia di guerra: Fossoli 1944
Ex Sinagoga

Carpi
26 ottobre - ore 21
Cristiano De Andrè canta De Andrè
Storia di un impiegato
Teatro Comunale

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
(Personae) - XIX Biennale di
xilografia contemporanea
Musei di Palazzo dei Pio

Mostre

Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
I Musei di Palazzo dei Pio conservano
un disegno su pergamena di scuola
leonardesca di primo Cinquecento,
raffigurante una testa virile sul recto e
una serie di calcoli sul verso.
Musei di Palazzo Pio

CARPI

Fino al 27 ottobre
Emozioni a Colori
Saletta Fondazione
Fino al 3 novembre
VIXI - Persone e personaggi al
trapasso dalla vita alla morte
Archivio Storico Comunale

Eventi

Fino al 10 novembre
Frida e le altre - Storie di donne,

Mercoledì delle donne
Programma

CARPI

23 ottobre - ore 15.30
Risparmio energetico
30 ottobre - ore 15.30
Tombola
Centro Loris Guerzoni
23 ottobre - ore 15
Pomeriggio al Cinema
La proiezione fa parte del programma
màt - Settimana della salute mentale
Dafne
Ragia di Federico Bondo
Space City
màt - Settimana della salute mentale
Programma
24 ottobre - ore 20
Cibo e socialità
A cura dell’Associazione Al di là del
muro ODV
Cena sociale dell’Associazione
25 ottobre - ore 17/19
Presentazione del libro La Relazione
di Cura e dibattito con l’autore

• Edizione di Carpi •

Ginnastica Ritmica

Club Giardino
sul podio

Ottima la prestazione
delle atlete della Ginnastica
ritmica del Club Giardino di
Carpi, nella trasferta
di Formigine, in occasione
della la 1^ e 2^ prova
regionale del Campionato di
categoria Gold Junior/Senior.
Nella prima prova, argento per
Aurora Montanari nella
Categoria Junior e oro per
Ilaria Giovanelli nella
Categoria Senior.
La classifica è data dalla
somma dei quattro esercizi
presentati da ciascuna delle
due atlete, ovvero Fune, Palla,
Clavette e Nastro.
Nella seconda prova, per il
Campionato di categoria Gold
Allieve, Nathalie Cottafava ha
conquistato l’oro, qualificandosi campionessa regionale
(Categoria A4, anno 2007).

Il 26 e 27 ottobre, presso la Polivalente Forum a Bastiglia, per la prima volta in provincia di Modena,
si terrà la prima tappa nazionale del Grand Prix Emilia Romagna di freccette

Le freccette conquistano Carpi!

Una leggenda
popolare narra che i primi a
praticare un’attività simile allo
sport delle freccette siano stati
i Padri Pellegrini imbarcati
sulla Mayflower, la nave
inglese diretta negli Stati Uniti
nel 1620. Da allora questo
sport si è diffuso in tutto il
mondo e da circa vent’anni in
provincia di Modena vi sono
pionieri di questa disciplina.
“La ASD Nuova Modena
Darts - spiega il presidente
carpigiano Alessandro Mora
- riunisce i giocatori della
nostra provincia (circa 170 i
tesserati) nel gioco delle
freccette, in campionati gestiti
dalla Fidart, Asd Freccette
Italia Darts affiliata alla
Federazione Italiana Giochi
e Sport Tradizionali,
riconosciuta dal Coni. Ogni
anno si svolgono due
campionati, uno primaverile di
carattere provinciale e uno
invernale nazionale. In ambito
provinciale le squadre si
danno battaglia all’interno di
alcuni locali, da Bomporto a
Pavullo. A gennaio, poi, si
disputa la finale italiana, dove
squadre provenienti da ogni
angolo del Paese, si contendono il titolo di campione
italiano. L’obiettivo della ASD
Nuova Modena Darts, oltre a
sostenere e far crescere i

Con Fabrizio Asioli e Sergio Zini
A cura della Coop Nazareno
Sala Loria
Ore 19/20.45
La sfida del Durante Noi
A cura dell’Associazione Italiana
Sindrome X Fragile
Relatori: Riccardo Fofi, Veronica
Bozzo, Cesare Toti e Serena
Angelucci
Modera Sara Lanza
Sala Loria
26 ottobre - ore 10/13
Parata Cirq Aut Art
A cura di Incontrarti, Sopra le righe
dentro l’autismo, I ragazzi del circo
Strass
Partenza da Piazza Garibaldi, arrivo al
Cortile del Castello
24 ottobre - ore 20.30
La dieta antifiammatoria sul modello
Mediterraneo: quali sostanze
aiutano il nostro corpo?

• Edizione di Carpi •

Alessandro Mora

Andrea Sacchetti

propri giocatori tramite
l’organizzazione di tornei
locali, è quello di promuovere
questo popolarissimo sport
affinché un numero sempre
crescente di persone vi si
possa appassionare. Il gioco in
sé prevede concentrazione e
allenamento: “accanto
all’aspetto ludico e goliardico
- aggiunge la giocatrice Linda
Galli - chi si avvicina a questa
pratica impara a mettersi alla
prova. Le freccette, infatti,
sono prima di tutto un gioco

“Accanto all’aspetto ludico e goliardico
chi si avvicina a questa pratica impara
a mettersi alla prova. Le freccette sono
prima di tutto un gioco mentale, nel
quale la concentrazione e la gestione
dello stress sono fondamentali. Poco
prima del tiro ci si deve estraniare dal
contesto, spesso rumoroso, e per riuscirci occorrono tempo e allenamento,
ma la sfida è avvincente. E’impossibile
non amare questo sport”
Relatori: Dottoressa Federica
Bombarda, biologa nutrizionista
Dottor Vitor Chiessi, Farmacista
specializzato in piante medicinali
Dottoressa Lucia Mannavola,
nutrizionista
Associazione ArteVita
24 ottobre - ore 20.45
Facciamo la nanna!
La salute del sonno dei più piccoli
Auditorium Loria
24 - 27 ottobre
Annual Ramazzini Days
Il tradizionale appuntamento del
Collegium Ramazzini
Con scienziati da tutto il mondo per
parlare di ricerca sul cancro
Sala delle Vedute
25 ottobre - ore 18
Cyberbullismo e Cyberstupidità
Cattivi comportamenti in rete

Linda Galli

mentale, nel quale la concentrazione e la gestione dello
stress sono fondamentali.
Poco prima del tiro ci si deve
estraniare dal contesto, spesso
rumoroso, e per riuscirci
occorrono tempo e allenamento, ma la sfida è avvincente. E’ impossibile non amare

Relatrice: dottoressa Ilaria Frascarelli,
psicoterapeuta
Club Giardino
25 ottobre - ore 16.30
Quale coperta di Linus?
Laboratorio per soli genitori
di bambini da 0 a 18 mesi
Centro Bambini e Famiglie Scubidù
25 e 26 ottobre
Climathon a Carpi
Insieme possiamo rendere Carpi una
città davvero resiliente!
Spazio Giovani Mac’è
26 ottobre
Cena di beneficenza per il Gattile!
La Rinascita - Budrione
26 ottobre - ore 9/12.30
La Protezione Civile in Piazza
Portico del Grano, di fronte al
Municipio

questo sport”. Il soft darts, nel
quale le freccette hanno la
punta in plastica, ha anche il
merito di unire persone di
tutte le età, “dai 60 ai 15 anni”,
prosegue Alessandro Mora. A
Carpi, le squadre sono tre e si
allenano al Bar Stadio, al
Biergarten e allo Zazza Bar:

26 ottobre - ore 20
Cena tipica Maltagliati e Fagioli
A cura di Avis Carpi
Parrocchia di Sant’Agata
26 ottobre - ore 14.30/17.30
I Gatti festeggiano Halloween
Gattile

“l’aspetto aggregativo è
importante. Nel proprio team
si stringono relazioni,
amicizie… ci si diverte insieme
ma anche coi componenti
delle altre squadre vi sono fair
play e una sana competizione.
Prima di iniziare ci si stringe la
mano, così come al termine
della gara: è un po’ come nel
rugby, tra i giocatori di
freccette il terzo tempo è la
norma”, sorridono Linda e
Alessandro. Il 26 e 27 ottobre,
presso la Polivalente Forum a
Bastiglia, per la prima volta in
provincia di Modena, si terrà la
prima tappa nazionale del
Grand Prix Emilia Romagna di
freccette. Nella giornata di
sabato le squadre partecipanti
disputeranno la Coppa Italia
mentre la domenica a
scendere in campo saranno i
singoli giocatori suddivisi nelle
varie categorie, ai fini di stilare
una classifica e individuare i
migliori del Belpaese. Buon
tiro a tutti!
Jessica Bianchi

80 Anni di Liceo
Programma
23 ottobre - ore 21
Carlo Guaitoli, musicista: conversa
con Tiziana Santini
La musica dell’essere
Auditorium San Rocco

26 ottobre - ore 21
Presentazione dell’album
Believe di Giulia Tosoni
Biblioteca Loria

29 ottobre - ore 19
Mamme e papà un gioco di squadra
Conduce la dottoressa Roberta Losi,
psicoterapeuta
Scubidù

27 ottobre - ore 15
Poetar Padano
Cerimonia di premiazione del
concorso di poesia dialettale
Parrocchia di Sant’Agata

30 ottobre - ore 20.30
Prendersi Cura dei Genitori
Relatrice: dottoressa Susanna
Paterlini, psicoterapeuta
Casa del Volontariato

27 ottobre - dalle 7 per tutto il giorno
Mercatino Riuso
Via Mare del Nord - Fossoli

31 ottobre - 3 novembre - ore 9/20
Carpi a Tavola 2019
Centro storico
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Modena in arrivo al Cabassi, il 24 ottobre, alle 20,45, per la partita più attesa

Tempo di derby

Atletica - Palio Città del Tricolore

I piccoli della Patria a
segno a Reggio Emilia
Pienone di medaglie al Palio Città del Tricolore, manifestazione
disputata sabato 12 ottobre a Reggio Emilia e riservata alle categorie
giovanili. I piccolissimi atleti della società carpigiana La Patria hanno
ben figurato nella Categoria Esordienti.
Gabriele Squatrito (categoria 6/8 anni) e Dario Zanella (Categoria
10 anni) hanno conquistato il primo posto nei 50 mt ma anche i
nuovi hanno ‘retto all’urto’ con Lorenzo Di Dato primo nel vortex,
Federico Piccione terzo nei 50 mt e Giulia Malavasi terza nei 300.
Bravi anche Mattia Diazzi nei 300 e Andrea Maestrello nei 50.

Pallamano Us Carpine

Nulla da fare
per i giallorossi
Nulla da fare per la
compagine della Carpine che
disputa il campionato Under
19 di FiGH. La seconda di
andata ha visto i ragazzi di
Davide D’Andrea, coadiuvato
da Alberto Scheggi, contro il
Parma. Gara equilibratissima,
sin dalle prime battute: la
compagine giallorossa ha
messo in mostra un gioco
corale, opposto ai locali che
hanno invece fatto della
velocità la loro arma migliore. I
parmensi più precisi nelle
conclusioni sono più volte
riusciti a perforare la difesa
carpigiana portandosi avanti
anche di 3 reti, ma i giallorossi
sono sempre rientrati in
partita. Il primo tempo è
terminato 11 a 10 per il Parma.
Stesso andamento nella
ripresa ma, nel
miglior
momento
giallorosso,
quello che
avrebbe potuto
portare al
pareggio, i
giallorossi
hanno dovu-
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to fare i conti con la sfortuna:
nell’arco di cinque minuti tutte
le loro cinque conclusioni sono
state respinte dal palo, sia
esterno che interno, togliendo
fiducia alla compagine.
Immediata la reazione dei
parmensi che si sono riportati
a +3 reti, vantaggio mantenuto
fino alla fine dell’incontro e,
nonostante il forcing finale
giallorosso, la gara è finita 26 a
23 per il Parma.
Prossimo appuntamento Domenica 27 ottobre, alle
18,30, alla Palestra Fassi,
contro Scuola Pallamano
Modena.
Intanto si stanno formando
le squadre giovanili di Under
15, Under 13, Under 11 e
Under 9.

anno XX - n. 36

Quella fra Carpi e
Modena è, da sempre, la
partita più attesa dal popolo
biancorosso. Un incrocio che
esula qualsiasi logica di
classifica e di conseguenza
rende un puro azzardo ogni
tipo di pronostico. La storia
recente dice Carpi, quella più
remota è a tinte gialle. Il
Cabassi, già preso d’assalto in
prevendita da ambo le
tifoserie nelle scorse giornate,
va verso un suggestivo tutto
esaurito con curva ospiti e
settore distinti occupati dai
tifosi modenesi.

I PRECEDENTI - Sono sinora
39 i precedenti ufficiali fra
Carpi e Modena (11 dei
quali in Coppa Italia) con un
borsino che vede i canarini
avanti con 17 vittorie contro
le 10 dei biancorossi (tre delle
quali nell’era Bonacini) e 12
pareggi. Anche nel computo
reti il Modena è avanti con 45
segnate contro le 25 del Carpi.
DUE ALLENATORI CHE
PREDILIGONO LA FASE
ATTIVA - Carpi vs Modena è
anche la sfida fra Giancarlo
Riolfo e Mauro Zironelli. Due
allenatori amanti del calcio

Carpi batte Fano e torna 3° in classifica

Che emozione i
110 anni del Carpi Fc!
Il Carpi si
conferma
insuperabile fra le
proprie mura
amiche (4 vittorie
e un pareggio con
il Vicenza) e
battendo il Fano
2-0, torna al terzo
posto solitario in
classifica a sole
due lunghezze
dalla vetta. I
ragazzi di mister Riolfo approfittano al meglio del calendario agevole
per regalare un ulteriore motivo di festa ai 2mila tifosi giunti al
Cabassi per festeggiare i 110 anni del Carpi Fc.
IL MATCH - Gara risolta nella ripresa. Sono i cambi di mister Riolfo
a sbloccare una gara agevolata dall’espulsione nel primo tempo del
centrale difensivo marchigiano Di Sabatino ma complicata dall’ordinata fase difensiva ospite. E’ Tommaso Biasci, subentrato al posto
di Saber e al terzo gol in dieci giorni fra campionato e Coppa Italia,
a direzionare il match poi chiuso dal raddoppio, su rigore, segnato
da Enej Jelenic. Buona prova corale e rodaggio ultimato in attesa di
giocare l’attesissimo derby infrasettimanale (giovedì 24 ottobre, alle
20,45) contro il Modena.
IL GEMELLAGGIO CON I TIFOSI DEL FANO DAVANTI AI
RAGAZZI DELLE SCUOLE CALCIO - Elemento di grande importanza, che ha nobilitato ulteriormente un pomeriggio di festa, è stato il
gemellaggio siglato, attraverso lo scambio di cori e uno striscione, fra
le tifoserie di Carpi e Alma Fano. Un gesto che ha strappato applausi
a tutto lo stadio, autorità presenti comprese. Sintomo che il calcio,
se vissuto con il giusto spirito, può ancora essere veicolo di valori
importanti.
LA PARATA DI VECCHIE GLORIE - Momento attesissimo, nel
giorno del 110° compleanno biancorosso, la parata di vecchie glorie
nell’intervallo della gara. Un’occasione di unione e commozione,
mista a gratitudine, che ha unito in un ipotetico abbraccio tre generazioni di tifosi carpigiani. Standing ovation per mister Castori e applausi scroscianti per tutti. “Un’emozione unica” chiosa l’indimenticato ex attaccante Umberto Sarnelli, occhi lucidi anche per Francesco
Bastia, Matteo Pivotto, Fabio Brini (il tecnico che portò i biancorossi
in Serie B) e per mister Ivo Pulga, ora voce delle radiocronache
biancorosse, che ha potuto ricalcare il manto erboso che lo ha messo
in vetrina aprendogli poi una carriera di primo livello in Serie A.
Enrico Bonzanini

propositivo in due situazioni
diametralmente opposte. Arrivato a Carpi nello sconforto
generale, Riolfo, con grinta e
idee chiarissime, ha ricostruito
dalle proprie ceneri il Carpi
rendendolo una macchina da
guerra al Cabassi capace di
issarsi nelle prime tre posizioni
della graduatoria in un girone
di ferro. Zironelli, tornato a
Modena (dopo l’esperienza
da giocatore) nell’entusiasmo
generale di una piazza che
tornava nel professionismo
dopo due stagioni di inferno è
poi progressivamente entrato
in rotta di collisione con piazza
e spogliatoio anche a causa di
una serie di risultati altalenanti.
SARIC vs SODINHA: LA
FANTASIA AL POTERE - Come
sempre nel calcio sono i
numeri 10 ad attirare la prima
occhiata di appassionati e addetti ai lavori. Saranno Dario
Saric (‘97) e Felipe Sodihna
(‘88) gli attesi protagonisti del
derby numero quaranta della
storia. Otto presenze, una rete
e un talento misto a una forza
fisica straripante, sono le caratteristiche riportate sulla carta
d’identità calcistica di Saric. Sei
presenze stagionali, due reti,
un rigore fallito a Piacenza e
una tecnica di base complessa
da trovare anche scanda-

gliando le categorie superiori:
questo è Felipe Sodinha.
Se per Saric la stagione in corso pare rappresentare l’attesa
e definitiva consacrazione, per
Sodinha la piazza di Modena
sta rappresentando un vero e
proprio tonico contro un crepuscolo dell’attività agonistica
che pareva incontrovertibile.
Dopo le esperienze di Brescia,
Trapani e Mantova, Sodinha
ha saputo, con la sua qualità,
convincere Zironelli (che già
lo aveva avuto a Mestre) a
richiamarlo fra i professionisti
dopo la poco esaltante scorsa
stagione al Rezzato, in Serie
D. Tecnica e potenza atletica
o estro puro? Chi si aggiudicherà la sfida fra numeri 10?
Chi porterà la sua squadra alla
vittoria? Al Cabassi la sentenza.
UN DERBY INIZIATO NEL SEGNO DEL RISPETTO - Segnale
molto importante, in vista di
Carpi vs Modena, è stata la
gradita presenza del patron
canarino Romano Sghedoni
al Cabassi in occasione della
festa per i 110° compleanno, la scorsa domenica. Un
simpatico scambio di saluti
fra presidenti, in occasione
dell’intervallo, con il patron
biancorosso Stefano Bonacini
visibilmente felice della presenza di mister Kerakoll.
Enrico Bonzanini

Podismo

Gli atleti delle 6 A.M. alla
Carovana di Formigine

Appuntamento fisso nel calendario degli appassionati,
la Camminata della Carovana si è svolta domenica 20
settembre a Formigine. Gli atleti carpigiani delle 6 A.M., che
nel fine settimana si son fatti valere in tutte le gare della
provincia, alla Carovana di Formigine hanno ottenuto ottimi
piazzamenti. Alessio Basili, ormai il top runner del gruppo,
ha concluso i 21km in 1:23; personal best per il veterano
Dino Francescato 1:27; altro record personale per Gaetano
Pulla che, affiancato dal presidente Andrea Ceccolini, ha
chiuso in 1:38.

• Edizione di Carpi •

“L’anno scorso
abbiamo vinto, quest’anno
vogliamo giocarcela”. Così,
Andrea Amaranti, difensore
venticinquenne del United
Carpi, descrive le aspettative
di questa stagione in Prima
Categoria. “Non abbiamo la
presunzione di voler strafare
- continua - e la salvezza è
sicuramente il nostro
obiettivo principale. La
squadra è giovane e il mister
nuovo ma siamo un gruppo
unito e consapevole dei
propri mezzi e, anche se è la
nostra prima volta così in
alto, di certo, non soffriamo
di vertigini”. Nonostante
l’eliminazione dalla Coppa
Emilia, la squadra ha
affrontato le prime partite di
campionato nel migliore dei
modi, al netto di una sola
sconfitta in sei partite. “Anche
se possiamo fare di più,
ritengo che la squadra si sia
ben comportata nelle sue

Tra risultati sportivi e impianti all’avanguardia, le parole del giocatore del United Carpi, andrea
Amaranti, sulle ambizioni e le prospettive della squadra

“L’anno scorso abbiamo vinto,
quest’anno vogliamo giocarcela”
prime uscite; abbiamo
affrontato i favoriti sulla carta
tenendo loro testa e questo
ci ha fatto acquisire consapevolezza nei nostri mezzi”
puntualizza il giocatore che,
costretto ai box da un
infortunio, non ha potuto
partecipare a queste prime
gare.
“Sono fuori da un mese per
uno strappo al flessore della
coscia destra, sto lavorando
per tornare a disposizione
del mister al più presto, e
quando lui lo riterrà opportuno scenderò di nuovo in

Pallavolo Femminile Serie D

Pallavolo femminile Serie C - Girone B

Inizio col botto per la Mondial

Esordio vincente

Inizia con il botto il
campionato di Serie D per
le ragazze della Mondial,
che con una prestazione
attenta, espugnano il
parquet di Vado, 3-1.
Il gioco non è stato ancora
dei migliori, ma la caparbietà di stare lì con la
testa e cercare di non far
cadere nemmeno un pallone l’ha fatta da padrone!
La formazione di Coach
Ascari ha sfoderato un

Nella prima partita di Serie
C, alla palestra Gallesi, si sono
affrontate la Mondial Adp
(Texcart) e la Pall. Fe 2 Md
Sistemi. Esordio con vittoria
delle padrone di casa (3 a 2)
contro una squadra coriacea
che ha lottato fino all’ultimo
punto. La giovane formazione
carpigiana, guidata da capitan
Marazzini, ha alternato belle
giocate a errori banali che non
hanno permesso di mantenere
continuità e fluidità nel gioco.
Sotto 1-2 la Mondial ha saputo

ottimo primo set (vinto
25-22), decisivo per la
propria convinzione di
poter fare l’exploit! Il
secondo set ha visto la
reazione della squadra di
casa che ha chiuso 25-18.
Nel terzo set le carpigiane
partono sotto fino al 5-2,
poi grande reazione che
porta la vittoria 25-22.
Patema nel quarto set,
quando la Mondial sempre avanti, fa tornare in

Lo scorso 13 ottobre, presso
la palestra della Scuola media
Margherita Hack, si è tenuta la
presentazione delle 15 squadre
targate Univolley, dal minivolley
alla Serie C.
Oltre 250 atleti, di tutte le età e
categorie, hanno sfilato davanti a un
pubblico numeroso composto, tra
gli altri, dal sindaco Alberto Bellelli
e dall’assessore Marco Truzzi.
“Lo scorso anno si è chiuso molto
positivamente, abbiamo centrato
vari obiettivi tra cui le finali regionali
Under 16 maschili Fipav, dimostrandoci all’altezza delle più blasonate
società della Regione. Quest’anno - hanno sottolineato i rappresentanti della società - abbiamo
l’intenzione di riaffermarci all’interno
del panorama pallavolistico, senza
però dimenticare l’importanza della
promozione dello sport come gioco,
condivisione di sacrifici e traguardi
e, soprattutto, come momento di
aggregazione”.
Per l’occasione, sono state presentate le nuove divise da gara della Serie
C maschile e la partnership con lo
sponsor ufficiale Tecnocasa Carpi.
“Questa - concludono gli organizzatori - non è stata una semplice
presentazione, ma una festa. E’ stato
bellissimo vedere così tanti bimbi
e bimbe, ragazzi e ragazzi, tutti
insieme. A loro e alle loro famiglie va
il nostro grazie”.

• Edizione di Carpi •

gara la formazione bolognese, con qualche errore
di troppo, ma al terzo
match point chiude 2523. Ottimo inizio quindi
per le carpigiane, all’esordio assoluto con questo
gruppo, nei campionati
regionali!
Prossima gara
Venerdì 25, alle 20,45,
alla Gallesi, ospite di turno la Polisportiva Castelfranco.

campo”. La giovane società
del United Carpi non si
caratterizza solo per i risultati
sportivi ma anche per aver
adottato un impianto in erba
sintetica.
“I vantaggi sono innumerevoli - sottolinea Andrea perché un campo sintetico è
disponibile in ogni stagione
mentre, in passato, dovevamo spesso spostarci per gli
allenamenti. Questo impianto era in cantiere da anni e
sono davvero felice che sia
stato finalmente realizzato”.
Enrico Filocamo

reagire ribaltando la situazione e
portando a casa
la partita al tie
break dopo quasi
due ore di gioco.
Degne di nota
sono state
quattro giocatrici
andate in doppia
cifra (Marazzini
18, Di Renzo 17, Bignardi 16
e Donzelli 15) merito anche di
Di Pasqua che ha saputo
alternare tutti gli attaccanti in

una partita piena di insidie.
Prossima gara - Sabato
26 ottobre, alle 18, al Palasport di Copparo.

Lo scorso 13 ottobre, presso la palestra della Scuola media Margherita Hack, si è tenuta
la presentazione delle 15 squadre targate Univolley, dal minivolley alla Serie C

Univolley in festa
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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
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di
giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o ad
ore. Esperienza e referenze. 327-4113018
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.
338-5253864
SIGNORA seria è disposta a fare 4 ore al giorno
di pulizia scale e case. 351-1431101

168 VARI
ITALIANA cerca lavoro serio come cameriera
con esperienza, dog-sitter, baby-sitter, pulizie.
370-3653335
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro serio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta mensa,
self service, cameriera ai piani, pulizie o badante. Solo diurno a Modena. 328-0204602
SIGNORA italiana con esperienza solo al pomerigg io e realmente interessati. Pulizie e stiro. Chiam are tra le 20 e le 21. 347-7513015

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
BADANTE uomo piemontese, plurireferenziato, lunga esperienza assistenza e compagnia
anziani, cerca lavoro a Pavullo o Modena. 3450379748
RAGAZZA 37enne, si offre come assistente anziani a domicilio, automunita. (anche a chiamata per commissioni). 370-3195121
SIGNORA 49 enne si offre come aiuto nei lavori

domestici e come baby sitter. Tel 3203013520
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e
notte. 327-0104086
SIGNORA italiana referenziata è disponibile
per sostituzione badante nei giorni di mercoledì e domenica. Serietà, esperenza e affidabilità . 320-3173270

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA
MASSAGGI drenanti, peeling corpo, pulizia viso, tinture per capelli anche a domicilio. 3494101793
MASSAGGIATRICE diplomata, professionista:
iniziamo con massaggi benessere, riscaldamento, manipolazioni drenanti, defaticanti, tonificanti. Massaggi antistress. Tutti i giorni dalle
8 alle 24. 328-8072614

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. Italienische unterricht for 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. 392-0195506

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN VENDITA
AD.ZE LARGO GARIBALDI cap. 444. Elegante
palazzina anni ‘70 servita da ascensore, immobile P.1º, di oltre 200 mq attualmente ad uso
ufficio, trasformabile in abitazione. Comp. da 7
ampi vani e 4 balconi. A servizio 1 cantina, 1 garage e 1 posto auto coperto. Finiture pregiate
dell’epoca. In parte da ristrutturare. Euro

350.000 Capital Imm.re Tel. 059-392903
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
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. 059392903
CENTRO COMM.LE La Rotonda, cap. 475 palazzina f/v, P.1º s/ascensore, bilocale composto
da ingr., ripostiglio, sogg., cucinotto separato,
bagno e 1 matrimoniale, terrazzo in soggiorno.
Completano la proprietà garage e cantina. Ristrutturato di recente nei serramenti, nel bagno e nei pavimenti. Ottime condizioni. Aria
condizionata e risc. autonomo. Euro 158.000
tratt. Capital Imm.re Tel. 059-392903
COGNENTO cap. 395: attico su 2 livelli, comp.
da 2ºP.: sogg. con ampia vetrata su 1 loggia ab.,
cucina, con altro terrazzino, bagno e prima matrim. Anch’essa con ampio terrazzo, scala interna che conduce al piano sovrastante con
camera con terrazzino, soffitta finestrata, altra
stanza e solarium. Garage e cantina ai P. interrato. Costruzione recente con ascensore, risc.
Aut., aria condizionata. Posizione comoda ai
servizi e immersa nel verde. Euro 420.000 Capital Imm.re Tel. 059-392903
DON MINZONI CHIESA cap. 081: Appartamento completamente ristrutturato, ingresso,
cucina abitabile, camera matrimoniale e singola, bagno, cantina e parcheggio condominiale. Euro 128.000 Capital Imm.re Tel.
059-392903
MUSICISTI cap. 332: App.to al 3 P. con ascensore, ingresso, soggiorno con doppio affaccio
su grande terrazza, cucina ab., disimpegno notte, rip., 2 bagni, 2 matrimoniali con possibilità
di creare 2 singole, lavanderia ad uso comune
e deposito bici, garage al piano interrato. Euro
295.000 Capital Imm.re Tel. 059-392903
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 3274749087
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 EMILIA CENTRO (lat) cap. 408: in signorile

palazzo di recente ristrutturazione, app.to al 4
ed ultimo piano con asc, ingresso su soggiorno con cucinotto, 2 bagni, 2 camere, garage.
Risc. autonomo, aria condizionata canalizzata,
finiture di pregio. Euro 390.000 Capital Imm.re
Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Elegante
restauro di 6 unità 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. Tratt.
riservata Capital Imm.re Tel. 059-392903
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 3274749087
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 327-4749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti rifatti.
Composto da: ingr., cucina ab., sala, disimp.,
bagno, 3 camere, balconi, garage e cantina. Posto auto nell’area condominiale. Termogas
aut., aria condiz., basse spese condominiali. E
145.000 Domus Gest Immobiliare 3274749087

102 VILLE E RUSTICI

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; 1°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. 059392903

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

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. 3334862950

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
FIAT

500 L blu, 1972, da revisionare e ricambi nuovi
di meccanica e carrozzeria. 339-6027239

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.
333-3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
4 GOMME termiche - buono stato: Pirelli snowcontrol serie 3 195/50 r 15 â€“ 82 h radial m+s
tubeless rotation, vendo a euro 100,00 tel.
328-2281144 dopo le 14.
CARRELLO rimorchio trasporto moto, attrezzato x. 3 moto, perfetto, Ellebi, doc. regolari,
bollo pagato, portata 3 q. c.a. l. mt 2,6, 1995,
uniproprietario E 600 0522-976104.
CATENE da neve misura 20 (es.175-55-13) mai
usate, vendo a E 15. Tel. 059-3968353
NAVIGATORE Tomtom mappe Europa con aggiornamento gratuito, ricarica per auto e da casa, vendo a E 39. 370-3271654
PNEUMATICI da neve, misura 205-55 R16 91T,
usati solo 3000 km, 4 pezzi, vendo E 80,00. 3703271654
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette
adulti. 338-2840405

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
MOTOFALCIATRICE Bucher con accessori.
337-580444

OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
ABBIGLIAMENTO donna tg. L e XL, nuovo e
usato, vendo a E 5,00-7,00. 370-3653335
ABBIGLIAMENTO donna tg. L e XL, nuovo e
usato, vendo a E 5,00-7,00. 370-3653335
ABITO da sposa, tg.42-44 in discreto stato, colo
r ocra vendo a E 200. 340-2962517
GIACCONE nylon tg. XL, nuovo, colore neroblu, marca Calvin Klein, vendo a E 15. 3341496036
PANTALONI gamba lunga color rosa antico,
tg. unica, vendo a E 15, mai messi. 3402962517
PANTALONI uomo tg.52/54 vendo a E 3,00 al
paio. Pelliccia di marmotta, confezionata artigianalmente, vendo a E 50. 333-1969355

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf
Rocket per collezione o esposizioni, vendo.
Esemplari di 30 anni fa tenuti bene e con istruzioni. 059-357175
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del
pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie
completa o parte. 338-2840405

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
N. 5 VIDEOCASSETTE Istituto Luce, regia di
Folco Quilici, vendo, prezzo da concordare.
335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CUCINA gas 4 fuochi, forno elettrico, frigo
50x50x50 cubo. E 130 entrambi. 331-4984834
LAVASTOVIGLIE funzionante, vendo. Cucina
inox 4 fuochi con forno elettrico, vendo. Lavatrice usata funzionante, vendo. 351-1431101

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel
180 CV AT8 Super 2017 € 22.900

22

www.cityautomodena.it

ALFA ROMEO Stelvio 2.9 Bi-Turbo V6
510 CV AT8 Quadrifoglio 2018 € 68.500

BMW 118 d 5p.Advantage 150CV
AUTOM. NAVI+XENO 2019 € 23.900

FIAT 500L 1.3 Multijet 95 CV Pop
Star 2017 € 11.500

FIAT 500X 1.6 MultiJet 120CV DCT
LOUNGE 2018 € 17.900

FIAT 500X 1.6 MultiJet 120 CV
Lounge NAVI 2019 € 4.900

FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power Lounge 2014 € 7.400

JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV FARI
FULL LED+NAVI KM.0 2019 € 22.900

JEEP Renegade 2.0 Mjt 4WD Active
Drive Night Eagle 2016 € 15.800

LANCIA Ypsilon 1.2 69CV 5 porte
Elefantino Blu KM.0 2019 € 10.900

MERCEDES-BENZ CLA 200 d S.W. Automatic Sport NAVI+RETR. 2016 € 19.500

MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI SW BlueEFFICIENCY 4Matic AMG 265CV 2013 € 21.500

MINI 2.0 Cooper SD 143CV AUTOM. 2011 € 8.500

OPEL Mokka X 1.4 Turbo Ecotec
140CV 4x2 Innovation 2018 € 15.500

RENAULT Captur TCe 12V 90CV Energy
Intens BI-COLOR+NAVI 2018 € 13.500

RENAULT Twingo SCe Stop&Start
Energy Navi 2015 € 4.900

RENAULT Kadjar 110CV Energy Intens NAVI 2018 € 4.900
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È IL MOME
contattaci al

Dal 1984

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!!

56 anni, bellissima signora, operaia. Divorziata ormai da molti anni è qui per rifarsi una
vita affettiva. Cerca compagno max 65enne,
con serietà.
Tel. 348.41.41.2.41
Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, vive
sola non ha figli. Ha tanti interessi, amicizie
ma stringi ... stringi, le manca la parte più importante della vita. Cerca un uomo gradevole,
brillante con il quale poter dire si! Se ci sei
contattaci!
Tel. 348.41.41.2.41
45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda, bel fisico snello, ama la musica, la danza,
il cinema il teatro, viaggiare, oltre la scuola e
il solito “giro” non ha molte possibilità d’incontro e così si è regalata quest’occasione,
forse la migliore, per incontrare l’uomo che
sta cercando: serio, sincero e colto.
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
239 GIOCATTOLI
PELUCHES di varie dimensioni, vendo a E 0,50.
324-0833343

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
ENCICLOPEDIA completa De Agostini, vendo
a E 20,00. 324-0833343
N. 60 VOLUMI nuovi a generi vari, elenco a richi esta, a soli E 50. 333-6455943
STORIA del fascismo di R. De Felice, 5 volumi
e più, vendo. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
2 PORTONI in ferro misura 276x125cm a 35
euro l’una . Tel. 340-0036040
2 RINGHIERE in ferro per scala misura 2.83 x
0.80 m e 2.50 x 0.80 m a 35 euro l’una. Tel. 3400036040
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi,
funzionanti. 333-8621907
BIDONE per olio d’oliva i acciaio, in ottimo stato, vendo a prezzo di E 30 tratt. do poco. Lunven ore 9-13. 338-1588103
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione,
vendo a prezzo modico. 328-3271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come nuove.
E 0.20. 339-4906103
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuovo, ancora imballato. E 375. 340-3627516
CARIOLA pompa per fitosanitari, vendo. 337580444
CARIOLA pompa per fitosanitari, vendo. 337580444
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E
30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm 128 x 100
di altezza, vendo a E 80. 333-2483930
LETTO in acc. inox per non autosufficienti, rete
con alzata, vendo a E 250 tratt. 339-6027239
MATERASSO singolo in Geoflex schima d’acqua sfoderabile misura 195x90x22 acquistato
in negozio tel. 333-8621907
MOTOSEGA Still 1600w, elettrica, funzionante
in discreto stato al prezzo di E 90, tratt. di poco.
338-1588103
OROLOGI da donna nr.6 più calcolatrice Canon, tutti funzionabili, vendo E 25. 3341496036
SMARTPHONE usato pochissimo, ancora bella
scatola, ideale per bambini, vendo a E 25 tratt.
338-8359565
STUFA a legna-carbone, marca Warm morning, vendo. 339-6027239
TAGLIA e cuci professionale completa di tavo-
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lo, marca Rimondi, funziona a 220w. 3392282217
TELEFONO Nokia 6110 Navigator uscato pochissimo, ancora nella scatola, vendo 75 euro
tratt. 338-8359565
TELEFONO a filo tasti grandi con vivavoce dispay illuminati numeri evidenziati nuovo tel.
333-8621907
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con cartuccia
di ricambio usato pochissimo. E 40 tratt. 3388359565

243 ARREDAMENTO
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 349-4914545
CUCINA Braglia completa di tutto, lunga 3,15,
colore beige, vendo. 331-7551569
DIVANO 2 posti, blu, largh. 1.60, h. 1, prof. 0.60.
In ottimo stato. E 80. Tel. ore pasti. 3314984834
DIVANO 3 posti, divano letto con spalliere
d’appoggio in legno, in discreto stato vendo a
E 180 tratt. di poco. 338-1588103
DIVANO-LETTO bello 3 posti vendo ad E 150.
338-3878858
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
MATERASSO sfoderabile ikea con cerniera, divisibile, cm. 145x200, ideale anche per divanoletto. E 75. 338-3878858
PANCA artigianale noce massello 140x30x34,
vendo prezzo tratt. 338-2840405
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
TAVOLINO gioco Chicco con piano contenitore e seggiolina per bimbi da 3 a 10 anni. 3332483930
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 80
cm, in legno massello di pino rosso, vendo.
331-7551569

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 3/12
mes i e oltre, libretto sanitario. Vaccinati.
Solo per animalisti e persone buone. 3208907497

Imprenditore 53 enne, divorziato, bella persona, affascinante, raffinato ricco di interessi
culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare
una svolta sentimentale alla sua vita, cerca
signora gradevole, dolce, affidabile, con la
quale iniziare una solida relazione.
Tel. 348.41.41.2.41
40 enne, divorziata, alta, longilinea, insomma una gran bella donna, simpatica, sensibile,
dolce, economicamente e professionalmente

ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine Liebig-Lavazza. 339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli anni 40
agli anni 80, privato acquista a domicilio. 3293248566
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto
moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo,
cartoline, liquori vecchi, macchinine e giocattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, figurine e storia postale. 059-394328 o 3391532121
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli anni 40
agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 3287685922
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni 40
agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 3287685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40 agli
anni 70. Privato acquista a domicilio. 3287685922
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro.
338-7137488

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

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

262 OGGETTI VARI
BIDONI in alluminio con tappo a leva
Guinzi&Rossi da 50 litri per trasporto latte, in
buono stato e modico prezzo, (anche grossa
quantita’) cerco. Tel. 389-6547962
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 3398337553

OFFERTE

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

DOMANDE

BICICLETTA da corsa, telaio e forcella carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo Shimano Durace,
9 rappor ti dietro e 34-50 davanti. Ruote Miche
Syntium. Foto. 338-8476338

ACQUISTO album di figurine e figurine di qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90. Mi reco
a domicilio. Massime valutazioni. 3293248566

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

252 COLLEZIONISMO

SACCA portasci, mai usata, vendo a E 12. 3703271654

indipendente, vorrebbe incontrare un uomo divertente, carino, serio e motivato a buona frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di interessi, bella presenza e massima
moralità, conoscerebbe 30 – 40enne nubile, seria, di buoni sentimenti e sani principi
per costruire un solido rapporto finalizzato
al matrimonio.
Tel. 348.41.41.2.41
41 enne, separata senza figli, economicamente agiata, fisico perfetto, viso interessante, buon carattere, conoscerebbe compagno
max 45 enne, piacevole, giovanile, amante
della vita, ma senza eccessi per affettuosa e
seria amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore di 61 anni, davvero ben portati, è una persona semplice e alla mano, ama
la musica, il teatro, l’arte e adora viaggiare
ma vorrebbe farlo con una compagna. Se sei
libera, giovanile e dinamica potresti essere la
donna che sta cercando.
Tel. 348.41.41.2.41
46enne divorziato, tranquillo, carattere
semplice e buono, generoso, cerca una compagna con caratteristiche simili di semplicità
e adattabilità. Conoscersi potrebbe essere
un modo efficace per instaurare una bella
amicizia, poi chissà, i progetti potrebbero essere tanti. Proviamo? Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, celibe, carino, simpatico, sensibile,
riservato, un po’ timido, professionalmente affermato, conoscerebbe ragazza estroversa,
gradevole, semplice, amante del dialogo e
della sincerità per importante amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41

55enne gioiosa e solare, bellissima presenza, colta, commerciante, raffinata ma sostanzialmente semplice, aperta e comunicativa, è
un po’ esigente nella scelta di un compagno
ma è comprensibile! Ti cerca interessante,
colto, posizionato, carismatico. Conoscerla
sarà una piacevole sorpresa!
Tel. 348.41.41.2.41

64 enne, vedova, ha sempre lavorato ma ora
è in pensione, ha un gradevole aspetto, carattere allegro, ama viaggiare, la buona conversazione, i sani interessi. Vorrebbe
conoscere un signore giovanile, non pantofolaio, di media cultura, per affettuosa e seria
amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono separato, longilineo, 42enne, alto,
moro, rappresentante, occhi scuri, ottima
presenza, affidabile. Desidero una donna
che sappia riconoscere le proprie debolezze, affettuosa, anche con figli per una relazione
stabile
finalizzata
alla
convivenza/matrimonio. Tel. 348.41.41.2.41

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER È un bel signore di 69
anni, giovanile in gamba, rimasto vedovo anni
fa desidera ritrovare un’affettività importante
con una donna seria sincera, motivata quanto
lui. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi ritengo una persona
sentimentalmente generosa, ho 34 anni, sono
celibe, diplomato, ho un buon lavoro e sto cercando una ragazza semplice, sentimentale, affettuosa e simpatica, non conta tanto l’aspetto
esteriore quanto il carattere. Spero di non dover aspettare a lungo! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 45enne separata, mora, occhi scuri, elegante e raffinata ma anche
estremamente sensibile e affettuosa, di buona
cultura, cerca partner adeguato, posizionato,
maturo ma come lei estremamente giovanile
per dividere la quotidianità e la voglia di stare
insieme. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 51enne libero professionista, vedovo da anni con figli indipendenti,
vive solo. Apprezza la sincerità , odia l’arroganza e l’egoismo. Nella compagna che cerca vorrebbe trovare bellezza interiore ed esteriore,
carattere dolce e voglia di costruire un solido
legame. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La prima cosa che
guardo in uomo è l’aspetto, sarei ipocrita se asserissi il contrario ma per colpirmi davvero devi avere forte personalità , cultura, passione in
ogni cosa che fai. Io ho 39 anni, separata, economicamente indipendente, attraente. Spero
ci incontreremo presto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER A 43 anni la vita può offrire ancora molto a una donna, soprattutto
quando i figli già grandi stanno prendendo ormai le loro strade, si fa largo insistentemente il
desiderio di amare ancora, di sentirsi desiderata, amata, ascoltata. Non è facile ricominciare
da zero ma ci metterà tutta me stessa. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Cercasi disperatamente amore! Dopo una lunga relazione finita male
parecchio tempo fa, non ricordo nemmeno più
cosa si provi ad avere un compagno tranquillo,
una vita serena e un affetto sincero. Ho 51 anni
e cerco un uomo molto semplice e tranquillo
per progetti seri e duraturi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Un po’ colpa mia, un
po’ colpa sua perchè le relazioni finiscono? Chi
lo sa, l’importante è non perdere la fiducia e
guardare avanti con ottimismo. Ho 44 anni, sono un po’ timido, lavoro in proprio, sono alto,
longilineo, occhi verdi, desidero una compagna semplice e sincera, per la vita. Tel. 348-

4141241
AG. MEETING CENTER 30 enne, graziosissima,
separata senza figli, operaia, una ragazza semplice, tranquilla, legata ai valori tradizionali.
Vorrebbe incontrare max 40 enne, libero, piacevole, seriamente intenzionato a costruire un
futuro a due. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Libero professionista
46 enne, divorziato, brillante e simpatico, intenzionato a trovare la donna giusta per iniziare un sereno rapporto sentimentale, ti cerca
sensibile, graziosa, comprensiva, seria. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Raffinata ed elegante
50 enne, nubile, carina, dinamica, sportiva, capace di apprezzare la semplicità ed i valori reali, incontrerebbe signore gentile, educato,
seriamente intenzionato ad iniziare relazione
duratura e sincera. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Una voce fuori dal coro. Ti cerco semplice, tranquilla, sincera, sensibile, simpatica, anche separata purchè senza
figli, seriamente disposta ad impegnarti in una
relazione. Ho 33 anni, sono celibe, alto, sportivo, se desideri conoscermi, chiama! L’aspetto
fisico non è importante, la serietà sì. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ho un buon lavoro che
mi permette una vita serena, ho tante amicizie,
una bella casa che vorrei dividere con una
compagna adeguata. Vorrei conoscerti se sei
leale, sincera, graziosa, ma contano di più i valori morali, io sono divorziato 40 enne, senza figli. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 60 anni, vedova, una
donna in gamba, piacente, dolcissima che conosce il sacrificio ed il valore della famiglia, vorrebbe incontrare un uomo serio con buon
carattere e ricco di sentimenti sinceri per ricominciare una vita a due. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 35 enne, laureato in ingegneria, di lui oltre alla bella esteriorità colpiscono la grande determinazione e la forza di
carattere, ha un’ottima posizione professionale
ed un grande desiderio di avere accanto una
compagna. Se hai buona cultura e voglia di un
legame autentico, potresti essere tu. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ha 47 anni, è commerciante, separato, vive in provincia, alto, sportivo, di mentalità aperta, simpatico ed
estroverso, si è rivolto a noi per incontrare una
donna piacevole, dinamica, sincera, convinta
che la vita in due possa essere più bella. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni ma ha ancora l’aspetto della ragazza, sarà il suo carattere aperto, il suo bel sorriso o il suo fisico
longilineo. Vive sola, non ha figli, lavora come
operaia. Cerca per iniziale seria amicizia ed
eventuale storia importante, un uomo valido,

gradevole, davvero motivato a conoscerla. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER So di non essere bellissima, ma credo di essere comunque gradevole,
lavoro come commessa, ho 34anni, in breve
sono come tante altre ragazze! Mi sono rivolta
a Meeting Center perchè desidero serie opportunità d’incontro. Se sei un uomo max 45enne,
libero, intenzionato a costruirti una nuova vita
affettiva sono qui! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Laureato in ingegneria
35enne, celibe, è un bel ragazzo, il suo carattere allegro a volte ha celato da un po’ di timidezza ma non appena si trova a proprio agio
svela tutta la propria simpatia. Ti cerca carina,
possibilmente libera da vincoli familiari e senza
figli come lui, con buona cultura e voglia di costruire qualcosa d’importante. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Amo viaggiare, il mare,
soprattutto passeggiare con accanto la ragazza
dei miei sogni. Sono celibe, ho 31 anni, alto,
laureato, ti cerco leale, romantica e perchè no,
anche dolce e carina. Una nuova stagione è alle porte con tante occasioni per frequentarci se
ti và proviamo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 40enne,
medico, mai sposato, senza figli, libero professionista, ha molti argomenti di conversazione
ed i più svariati interessi, cerca così una compagna affettuosa e carina, adeguata a lui. Se
questa inserzione ti può INTERESSARE, NON
INDUGIARE. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mora, alta, a un primo
sguardo può apparire inavvicinabile invece è
una donna dolce e alla mano, 43 anni, un lavoro che richiede umanità e spirito di sacrificio,
purtroppo vedova da molti anni, senza figli.
Conoscerebbe un uomo colto, che esprima carisma e dalla personalità intensa. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Chissà che questo modo di conoscerci non mi porti il grande amore!
Ti sto cercando, carina, libera e simpatica. Ho
37 anni, celibe, ho una buona posizione economica, diversi interessi. Ti aspetto! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Separata, alta, graziosa,
semplice, ha una figlia, ma non dispera di incontrare un uomo capace di apprezzare il piacere di avere una famiglia . Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ celibe, piacevole, posizionato, 34 enne, ha tante amicizie, è felice?
Non perfettamente perchè ancora non ha incontrato la donna giusta per lui ! Se sei libera e
stanca di aspettare. Aiutati, contattaci forse è
l’opportunità giusta! Tel. 348-4141241

mercoledì 22 ottobre 2019

anno XX - n. 36

23

Di Donna
Al negozio Di Donna,
ora solo a Carpi
in Corso Roma, 25
siamo pronti con la
NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO INVERNO
I nuovi fili morbidi,
le viscose, gli articoli
che si indossano
con vitalità e voglia
di essere più giovani

abbigliamento

