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Kia Sportage. Simply the SUV.
Non perdere neanche un minuto, corri in Concessionaria.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida per disponibilità
*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie  
(2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato 
per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km) da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Kia Sportage MY17 STYLE da € 28.500. 2È un’iniziativa della Concessionaria AUTO GRIFONE. Prezzo 
promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n.82/2011 esclusi. Listino € 28.500, meno € 5.100, grazie al contributo della Concessionaria Auto Grifone  a fronte di finanziamento 
SCELTA KIA. Offerta valida per disponibiltà, non cumulabile con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

Nome Concessionaria
Via XXX, 123 
Città, CAP
Tel. 123.123456 - www.sitoconcessionaria.it
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Ci sono occasioni da prendere
al volo. Questa, ad esempio.

Sportage KM01 tuo a 
€ 22.900 con SCELTA KIA

Insiste l’Italia che resiste. A gruppi di due o tre. 

Se l’azienda di traspor-
to Seta e l’Ausl si avvalgo-
no dell’attività della 
vigilanza privata, è 
possibile uscire da schemi 
consolidati e ipotizzarne 
un utilizzo anche sul 
territorio per contrastare i 
furti nelle abitazioni?
L’Azienda sanitaria per 
prima ha impiegato i 
vigilantes all’ingresso di 
ospedali e pronto soccorso 
per presidiarne la sicurezza 
mentre più recente è la 
scelta di Seta, l’azienda 
di trasporto pubblico, 
di siglare un contratto 
(diecimila euro) di controllo 

La musica cambia: anche Seta attiva la vigilanza

e pronto intervento con un 
istituto di vigilanza.
Troppi gli atti vandalici e 
troppo alti i costi che pe-
sano sul bilancio: in media 
50-60mila euro all’anno 
nei tre bacini con Modena 
che ha una percentuale 
di vandalismi maggiore 
rispetto a Reggio Emilia e 
Piacenza senza contare 
gli episodi come il raid di 
due anni fa a Carpi quando 
alcuni minorenni rubaro-
no i mezzi dal deposito e 
scorrazzarono per la città 
provocando danni gravi.
Saranno gli stessi autisti 
a bordo dei bus, i primi a 

essere insultati, minac-
ciati e spesso chiamati a 
difendere i viaggiatori, ad 
allertare la sala operativa 
di Seta che, sapendo in 
tempo reale la posizione 
dell’autobus, può mandare 

immediatamente sul posto 
gli uomini della vigilanza 
privata che si attivano per 
fermare il teppista di turno 
sino all’arrivo di Polizia e 
Carabinieri.
Le guardie giurate saranno 

anche mandate a presidia-
re le fermate delle corse 
più a rischio negli orari 
critici: su questo Seta non 
si sbottona per non dare un 
vantaggio a bulli e teppisti.
Contro i furti in abitazione 

è stato messo in campo di 
tutto: illuminazione pub-
blica, gruppi di controllo 
di vicinato, telecamere: 
è possibile sperimentare 
altre soluzioni?
Le amministrazioni pub-
bliche che tutelano alcuni 
dei loro beni immobili 
sottoponendoli a servizi 
di vigilanza già garanti-
scono anche un maggiore 
controllo del territorio 
circostante ma è ancora 
niente rispetto a ciò che 
riesce a mettere in campo 
la microcriminalità che stu-
dia abitudini delle vittime, 
punti deboli da sfruttare 
per entrare nelle abitazioni 
e possibili vie di fuga. Se 
illuminazione pubblica, 
telecamere e gruppi di vi-
cinato non bastano, si può 
pensare a qualcosa di più?

Sara Gelli
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Giorgia 
Pisano

Lo 
dice la 
medicina: 
l’attività fisica 
è importante 
non solo per 
prevenire 
l’insorgenza 
di tumori, ma 
anche per 
stare meglio 
durante o 
dopo una 
terapia. Non 
stare fermi, 
ma muoversi. 
Cercare di 
andare avanti 
in tutti i sensi. 
E nel caso di 
giorgia 
Pisano, 37 
anni, di 
professione 
grafica 
pubblicitaria 
in un’agenzia 
di comunica-
zione di 
Carpi, 
operata di 
tumore al 
seno, non 
solo cammi-
nare, ma 
correre. 
Correre più 
veloci che si può per dimostra-
re che, alla fine, si è sempre se 
stessi, con la stessa voglia di 
vivere e di lottare per un 
futuro migliore. “Ho scoperto 
di avere un tumore al seno 
sinistro nel marzo del 2016 - 
racconta Giorgia, capelli corti 
sbarazzini e un bel sorriso sulle 
labbra - dopo un’ecografia di 
routine. Non c’erano prece-
denti in famiglia, e quindi è 
stato uno shock e un grande 
dolore all’inizio ma non mi 
sono mai abbattuta. Ho deciso 
di affidarmi alle cure degli 
oncologi dell’ospedale di 
Carpi: le dottoresse ferrari e 
cagossi, lazzaretti e il 
primario del Reparto di 
Oncologia, il dottor artioli, 
che non mi stancherò mai di 
ringraziare. A queste quattro 

Tornare a vivere dopo un Tumore si può, anche grazie alla corsa. la carpigiana giorgia pisano, 37 anni, dopo aver loTTaTo 
conTro il cancro al seno è divenTaTa ambasciaTrice di pink is good running Team della Fondazione umberTo veronesi

“Dopo il tumore, io corro per la vita”
persone devo la mia vita. 
Hanno iniziato facendomi fare 
dei cicli di chemioterapia a 
giugno del 2016, prima più 
forti e poi un po’ più leggeri. 
Per fortuna le cure hanno 
funzionato sin da subito e a 
dicembre, pronta per l’inter-
vento, non erano più presenti 
cellule tumorali. Ho subito una 
quadrantectomia ed esporta-
zione del linfonodo sentinella. 
A marzo del 2017 ho fatto 30 
sedute di radioterapia poi, ad 
agosto, mi hanno sottoposta a 
punture sottocute ogni 21 
giorni di Hercepting (anticor-
po monoclonale). Per 5 anni 

dovrò sottopormi mensilmen-
te a Enantone, una puntura 
che serve per bloccare il ciclo 
mestruale e per 10 anni dovrò 
assumere giornalmente una 
pastiglia di Tamoxifene. Sono 
cure abbastanza pesanti, con 
tutte le conseguenze della 
menopausa, ma più accentua-
te: vampate di calore, dolori 
articolari, nausea, dolori 
addominali. Ma vado avanti! 
Anche per il tipo di lavoro che 
svolgo, ho deciso di parlare e 
condividere la mia storia il più 
possibile sulle varie piattafor-
me social, e per il “collettivo 
digitale”, un progetto di 
un’azienda di intimo donna a 
Carpi che vuole dar spazio alla 
voce delle donne, offrendo 

loro un luogo virtuale in cui 
condividere storie legate al 
proprio universo femminile”. 
com’era la tua vita prima 
della malattia e com’è 
adesso? 
“Se prima di ammalarmi 
ero una donna attiva con 
una grande passione per la 
subacquea e i viaggi, adesso 
lo sono ancor di più. Non sto 
mai ferma. Cerco sempre di 
fare tante attività e vivere 
la vita al massimo. Quando 
attraversi queste malattie o ti 
demoralizzi o lotti con tutte le 
forze per farcela. Io avevo un 
obiettivo preciso: sarei dovuta 

tornare in Madagascar, la terra 
che amo, il prima possibile, e 
immergermi sott’acqua. Con 
il sostegno del mio compa-
gno e di suo figlio, della mia 
famiglia, dei miei amici più 
cari, delle infermiere del Day 
Hospital Oncologico di Carpi e 
delle altre ragazze che con me 
hanno attraversato la stessa 
malattia, ho lottato alla gran-
de. Non mi sono mai fermata, 
ho sempre lavorato, sono 
uscita anche con la bandana 
in testa perché, purtroppo, nel 
mio caso, la cuffia per cercare 
di non far cadere i capelli non 
ha funzionato. E, finalmente, 
nell’ottobre del 2017, sono 
volata a Nosybe dai miei amici 
lele e carlotta che gesti-

scono un diving proprio là in 
Madagascar e ho potuto fare 
le mie immersioni. Sono rinata! 
Ho provato una sensazione in-
descrivibile di libertà. Di gioia 
infinita. Di vita”.
che cos’è il progetto Pink is 
good running team e cosa 
significa farne parte?
“A ottobre del 2018 ho parteci-
pato alla PittaRosso Pink Para-
de, la manifestazione a Milano 
organizzata dalla fondazio-
ne umberto veronesi per 
sostenere la ricerca scientifica 
contro i tumori femminili. Io, il 
mio compagno Massimiliano, 
e i miei amici e collaboratori 
eleonora e luca. Cinque 
chilometri di camminata sotto 
la pioggia, ma è stato emozio-
nante. Proprio in quell’occa-
sione, sempre tramite i social 
media, ho visto la campagna 
di reclutamento per trovare 
nuove Pink Ambassador, ov-
vero delle donne che testimo-
niassero la loro lotta contro 
il tumore. Per gioco mi sono 
iscritta e sono stata seleziona-
ta. Io faccio parte del Team di 
Bologna e per me ha un gran-
de valore. Significa trasmettere 
a tutte le donne l’importanza 
della prevenzione a qualsiasi 
età, perché purtroppo, come 
nel mio caso, il tumore può 
colpire anche i più giovani. E 
poi, cercare di infondere spe-
ranza, fiducia, coraggio a chi 
è in corsa contro la malattia. 
Significa anche promuovere e 
sostenere la ricerca scientifica 
d’eccellenza. Vorrei che questo 
articolo servisse anche per la 
raccolta fondi a mio nome. 
Infatti, cercando il mio nome, 
Giorgia Pisano, sul sito www.
retedeldono.it, tutti possono 
donare per sostenere la ricerca 
scientifica contro i tumori 
femminili. Anche il costo di un 
caffè, ma è davvero importan-
te. Intanto noi ci alleniamo per 
fare una mezza maratona di 21 
chilometri. Siamo donne forti e 
ce la faremo, al grido del mot-
to di tutte noi: Niente ferma il 
rosa, niente ferma le donne”.

Chiara Sorrentino
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RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

GARANZIA
TOTALE 

GRATUITA 
“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”
* usufruendo del nuovo conto termico 2.0

e RECUPERI
€2.575,00 *

IN 3 MESI

CONTINUA LA
PROMOZIONE SU
TUTTI I MODELLI

DAIKIN E MITSUBISHI
ELECTRIC

CONTINUA AD
APPROFITTARE DELLA
DETRAZIONE FISCALE
DEL 50% VALIDA
PER TUTTO IL 2019

CONTINUA AD
APPROFITTARE DELLA
DETRAZIONE FISCALE
DEL 50% VALIDA
PER TUTTO IL 2019

Viale Manzoni, 7 - Carpi

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena

Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Manzoni, 7 - Carpi

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena

Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

E’ una delle zone più 
belle di Carpi per i criteri 
costruttivi che finora sono 
stati rispettati. Le abitazioni 
non superano il secondo 
piano in altezza, i materiali 
sono particolari così come le 
soluzioni progettuali con 
parametri che garantiscono 
risultati di pregio. Quando i 
residenti nella zona della 
Morbidina dove i nomi delle 
vie sono quelli degli impres-
sionisti, da Monet a Renoir,  
hanno saputo che il comune 
di carpi avrebbe messo 
all’asta due lotti da edificare,  
destinati a Politiche Abitative 
Integrate, hanno iniziato a 
preoccuparsi.
Su quei terreni oggi c’è il 
cartello di Parco pubblico e i 
residenti erano convinti che 
sarebbe rimasto per sempre a 
indicare un’area verde al ser-
vizio del quartiere. Così non 
sarà e altri elementi hanno 
convinto i residenti ad armarsi 
di carta e penna per scrivere 
una petizione presentata 
all’assessore simone tosi 
per chiedere di modificare le 
caratteristiche dell’intervento 
dopo che l’Amministrazione 
non ha tenuto minimamen-
te conto delle richieste del 
quartiere “né tramite comu-
nicazioni, né tramite alcuna 
assemblea”.
“Esprimiamo la viva preoccu-
pazione che i futuri interventi 
edificatori su tali lotti – si leg-
ge nella petizione – potranno 
rappresentare un elemento di 
deprezzamento per le nostre 
proprietà. Il bando non fissa 
alcuna tutela al fine che il 

su quei Terreni oggi c’è il carTello di parco pubblico e i residenTi pensavano che sarebbe rimasTo 
per sempre a indicare un’area verde al servizio del quarTiere. così non sarà e alTri elemenTi hanno 
convinTo i residenTi ad armarsi di carTa e penna per scrivere una peTizione presenTaTa all’assessore 
simone Tosi per chiedere di modiFicare le caraTTerisTiche dell’inTervenTo 

Morbidina, la rivolta dei residenti 
contro le nuove case

lottizzante debba realizzare 
un intervento consono con 
il decoro ivi realizzato, anzi 
vengono fissati parametri di 
distanza, volumetria e altezze 
consentite, in forte contrasto 
con l’esistente. Nulla viene 
chiesto sulle finiture del 
fabbricato, sulla prestazione 
energetica finale o sui mate-
riali costruttivi”.
In sostanza, gli obblighi per il 
soggetto attuatore sono ben 
diversi rispetto a quelli rispet-
tati negli interventi prece-

denti, mentre il prezzo a base 
d’asta è fortemente inferiore 
al valore di mercato.
Il progetto dovrà poi preve-
dere una serie di parcheggi 
pertinenziali che si inseriran-
no su di un contesto ormai 
ultimato e in uso, senza che i 
residenti siano stati minima-
mente consultati.
L’aspetto più controverso 
è che “il Bando, mettendo 
all’asta lotti in un contesto 
non completamente edificato, 
si ponte in diretta concorren-

za con i lottizzanti originali 
che gli hanno ceduto i lotti 
gratuitamente a fronte della 
Convenzione di Piano. Tale 
situazione è particolarmente 
grave per coloro che anco-
ra devono concretizzare le 
vendite dei lotti rimasti e che 
avranno una forte svalutazio-
ne del loro investimento”. 
C’è una forte coesione sociale 
all’interno di questo quartiere 
che è pronto a portare avanti 
la sua battaglia. “In questi 
anni sono emerse esigen-

ze di strutture di servizio, 
come luoghi di ritrovo per il 
tempo libero o di ristoro, che 
potrebbero essere attuate nei 
lotti pubblici ma che per la 
scelta intempestiva dell’Am-
ministrazione non potranno 
nemmeno essere proposte, 
non potendo trovare luogo 

dopo la svendita dei lotti ora 
ipotizzata”. Infine, i residenti, 
se la delibera sarà modificata 
dal Comune di Carpi, si ren-
dono disponibili a realizzare 
attrezzature per il tempo 
libero a proprie spese o con 
finanziamenti pubblici.

Sara Gelli
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La connessione 
intestino-cervello è una 
strada a doppio senso. “Una 
comunicazione bidirezionale 
che non può più in alcun 
modo essere ignorata da 
medici e professionisti che 
hanno a cuore il benessere 
psicofisico dei propri pazienti”, 
sottolinea lo psicologo e 
psicoterapeuta carpigiano 
luca Masini. Ma sono ansia e 
depressione a causare disbiosi 
intestinale o, al contrario, è 
l’alterazione del microbiota a 
favorire lo sviluppo o 
l’aggravamento di patologie 
legate all’alterazione dell’u-
more e del comportamento? 
E, soprattutto, quali sono i cibi 
funzionali capaci di protegge-
re il nostro cervello più 
antico? A questi affascinanti 
interrogativi risponderanno, 
martedì 12 febbraio, a partire 
dalle 20, la biologa nutrizioni-

sono ansia e depressione a causare disbiosi inTesTinale o, al conTrario, è l’alTerazione del microbioTa a Favorire lo sviluppo 
o l’aggravamenTo di paTologie legaTe all’alTerazione dell’umore e del comporTamenTo? e, sopraTTuTTo, quali sono i cibi 
Funzionali capaci di proTeggere il nosTro cervello più anTico? a quesTi inTerrogaTivi risponderanno, marTedì 12 Febbraio, 
a parTire dalle 20, la biologa nuTrizionisTa marTina Toschi e il doTTor masini, presso il poliambulaTorio nubra medica 

Prendersi cura del proprio intestino 
è il primo passo per sentirsi bene

sta Martina toschi e il dottor 
Masini, presso il Poliambula-
torio Nubra Medica in via 
Pezzana, 62 (la serata è 
gratuita a iscrizione obbliga-
toria - 059.681198). 
“L’incontro Ragionare di 

pancia - spiega Luca Masini - 
ruoterà intorno al tema della 
Psicobiotica, disciplina che 
spiega come le modificazioni 
del microbiota intestinale agi-
scano sulla mente e viceversa. 
Un’infiammazione intestinale 
può provocare o aggravare 
stati d’ansia o depressivi e, al 
contrario, tali disturbi posso-
no determinare alterazioni del 
microbiota”. E che le emozioni 
siano una questione di pancia 
non è certo una novità, chi 
non conosce, infatti, i detti 
popolari, Ho le farfalle nello 
stomaco o, ancora, Sento un 
peso sullo stomaco? “Que-
sti adagi racchiudono una 
grande verità - prosegue Luca 
Masini - ovvero che il nostro 
corpo è in comunicazione 
attraverso tante vie. Una 
connessione che, secondo i 
dati scientifici oggi a nostra 
disposizione, è bi-direzionale: 

da un lato infatti il cervello co-
munica con il resto del corpo, 
intestino incluso, attraverso 
fibre efferenti, nervo vago 
in primis, dall’altro raccoglie 
informazioni mediante quelle 
afferenti stimolate da meta-
boliti e neurotrasmettitori 

come noradrenalina e sero-
tonina”. Consci di tale stretta 
correlazione, ciascuno di noi, 
dovrebbe imparare a leggere 
il proprio malessere in una 
chiave maggiormente olistica: 
“un’alimentazione errata, ad 
esempio, può mantenere alto 
il livello di cortisolo, l’ormone 
dello stress e, dunque, per 
abbassarlo, non è necessario 
ricorrere a farmaci. Allo stesso 
tempo, la sindrome del colon 
irritabile, fortemente associa-
ta a stati ansiosi o depressivi, 
non può essere alleviata solo 
attraverso la dieta ma anche 
con un intervento di carat-
tere psicologico. E’ quindi 
fondamentale sensibilizzare 
le persone - e i medici - 
affinché imparino a leggere 
le cause del loro malessere 
quotidiano”, sottolinea Masini. 
“Sono numerose le persone 
che si recano in ambulatorio 

poiché accusano disturbi, 
quali reflusso o gonfiore 
addominale ad esempio, 
causati dallo stress. In realtà, 
- spiega la dottoressa Martina 
Toschi - nel trattamento di 
tali sindromi gastrointestinali, 
l’alimentazione può giocare 
un ruolo fondamentale. Elimi-
nando certi cibi o assumen-
doli nelle giuste quantità i 
sintomi possono migliorare 
anche sensibilmente e, ridu-
cendo la disbiosi, a giovarne è 
anche la psiche. Non bisogna 
rassegnarsi a convivere con 
tali problematiche: molto 
può essere fatto per alleviarle 
e, in alcuni casi, risolverle”. 
Coccolare il proprio intestino 
è il primo passo per sentirsi 
bene: “la cura passa da lì. E 
questo comporta una vera e 
propria rivoluzione”, conclude 
il dottor Masini. 

Jessica Bianchi

Luca Masini

Martina 
Toschi

“Entourage è una 
parola in codice - sorride il 
portavoce david savini - che 
indica qualcuno dei nostri, sì, 
insomma, una persona del 
giro della salute mentale. 
L’abbiamo coniata io e un 
amico per poter continuare a 
chiacchierare come se nulla 
fosse quando siamo nei 
luoghi pubblici: sussurrare è 
maleducazione, no?”. 
Ed è proprio con la stessa 
ironia e intraprendenza che 
David ha deciso di raccoglie-
re intorno a sé un gruppo di 
persone per “aiutarsi vicende-
volmente, unire le forze e fare 
squadra, soprattutto nei mo-
menti difficili”. I ragazzi e le 
ragazze di entourage, (- ndr 
il nome non poteva essere 
più calzante) una decina cir-
ca, hanno dovuto - o devono 
tuttora - fare i conti con un 
disturbo psichiatrico. “Il pros-
simo passo - spiegano David 
e nico Palmieri - è quello di 
fondare un’associazione e 
di trovare uno spazio in cui 
dar vita a numerose attività. 
Il nostro obiettivo, infatti, 
è quello di fare gruppo per 
migliorarci a vicenda. Soste-
nerci. Compensare ciascuno 
i limiti dell’altro. Vorremmo 
anche mettere in luce i nostri 
talenti, potenzialità e com-
petenze attraverso laboratori 
creativi, di design artigianale 
o di recupero di materiali… 
Oggetti che potrebbero poi 
essere venduti per finanziarci. 
Abbiamo tante idee in cantie-
re ma, soprattutto, desideria-

I ragazzI e le ragazze del neonato gruppo entourage hanno dovuto - o 
devono tuttora - fare I contI con un dIsturbo psIchIatrIco. Il loro obIettIvo? 
Fare squadra: “aTTraverso il conFronTo con l’esperienza alTrui, molTi dubbi e 
paure si dissipano. insieme siamo migliori. più ForTi”, spiega il porTavoce david 
savini, ora a caccia di una sede

“Chi vuol riprendere in mano 
la propria vita è uno di noi”

mo ritagliarci dei significativi 
margini di autonomia per 
affrancarci un poco dalle 
nostre famiglie e trovare così 
una maggiore indipendenza. 
Molti di noi hanno avuto a 
che fare col disturbo psichia-
trico e sociale, direttamente 
o indirettamente, ma siamo 

disposti ad aiutarci, come gli 
alpinisti in cordata, così da 
colmare le lacune di ciascuno 
con le risorse dell’altro. La 
nostra è una sorta di grande 
famiglia allargata nella quale 
albergano fiducia e compren-
sione”. Anche i momenti bui, 
insieme, possono diventare 

un po’ più lievi: “attraverso il 
confronto con l’esperienza 
altrui, molti dubbi e paure 
si dissipano. Insieme siamo 
migliori. Più forti”, prosegue 
David Savini. “Ogni tanto, 
quando ci troviamo in un bar 
o in un locale per scam-
biare quattro chiacchiere, 

qualcuno ci chiede se siamo 
arrivati col pulmino… avere 
a disposizione uno spazio 
tutto nostro sarebbe davvero 
fondamentale per sentirci a 
nostro agio e per dar gambe 
ai progetti che via via stiamo 
mettendo in cantiere”. In-
somma un luogo in cui dare 

sfogo alla “creatività e non al 
nostro disagio, per sdoga-
nare il disagio psicosociale e 
tessere relazioni interperso-
nali significative. Sapere che 
al nostro fianco c’è qualcuno 
pronto ad allungare la mano 
quando scivoliamo, accresce 
la fiducia nel mondo, nelle 
cure e favorisce l’autonomia. 
Non possiamo restare chiusi 
nelle nostre case per sempre. 
Desiderare qualcosa in più 
è legittimo”. Ora, l’obiettivo 
dei ragazzi e delle ragazze di 
Entourage è quello di trovare 
una sede, “una sala polifun-
zionale in cui organizzare le 
nostre attività” ma, il sogno, 
per il futuro, è quello di dar 
vita a una piccola comunità, 
a un progetto di cohousing 
magari immerso nel verde: 
“vivere insieme per speri-
mentare un’esperienza comu-
ne di autosufficienza, dove 
ciascuno può essere la spalla 
dell’altro. Il disagio di cui 
soffriamo, piccolo o grande 
che sia, non ci definisce. Per 
uscire dall’immobilità e sen-
tirci meglio però, - conclude 
David - dobbiamo prendere il 
coraggio a due mani e uscire 
dalla nostra zona di confort. 
Chiunque senta il desiderio 
di mettersi alla prova, per 
riprendere in mano la propria 
vita  è uno di noi e sarà il 
benvenuto”.
(Chi volesse conoscere 
meglio il progetto e dare una 
mano può scrivere a savini-
design@gmail.com).

Jessica Bianchi



mercoledì 6 febbraio 2019 anno XX - n. 04
6

• Edizione di Carpi •

C’è una lunga, lunga traccia 
verso la terra del sogno

Dove canta l’usignolo nel 
chiaror lunar

C’è una lunga, lunga attesa 
finché ogni sogno si avveri

Ed io possa alfin tornare sulla 
lunga traccia con Te!

Sulle note di una 
canzone della tradizione scout 
entrano in Duomo tutti i suoi 
ragazzi. C’è poca luce e non si 
riesce a vedere, ma ci sono 
tutti, di qualsiasi generazione. 
Ancora una volta per stare 
insieme e condividere le cose 
importanti, l’essenziale. Così 
l’avrebbe voluta anche lui la 
sua veglia: il silenzio, l’altare 
scout, la simbologia della luce, 
i suoi canti preferiti, il falò, 
l’attenzione al messaggio che 
si cela dietro ai segni, ai gesti, 
alle “piccole cose”, alle parole 
(“le nostre passano presto, 
solo quelle di Gesù non 
passano mai”).
La longevità di don nino 
aveva indotto a pensare che ci 
sarebbe stato sempre anche 
perché ha fatto di tutto per 
esserci sempre. E quando non 
è più riuscito a essere presente 
fisicamente agli eventi della 
sua amata comunità scout, 
allora si è servito di Facebook 
con una dimestichezza disar-

sulle noTe di una canzone della Tradizione scouT enTrano in duomo TuTTi i suoi ragazzi. c’è poca luce e non si riesce a 
vedere, ma ci sono TuTTi, di qualsiasi generazione. ancora una volTa per sTare insieme e condividere le cose imporTanTi

Arrivederci don Nino, sacerdote scout

mante: qui ha postato riflessio-
ni e pensieri che rappresenta-
no un ulteriore patrimonio per 
chi vorrà avvicinarsi alla sua 
figura. Chi lo ha conosciuto 
ne conserva la traccia, anche 
dopo che sono trascorsi anni.
“Pensando a Don Nino – scrive 
andrea - mi viene in mente 
quella canzone che canta-
vamo nel branco #partivo 
ragazzo e tornavo guerriero#, 
non ricordo bene tutte le 
parole ma questo verso mi ha 
sempre colpito. Quanti di noi, 
grazie a Don Nino sono partiti 
ragazzi e tornati guerrieri”. E 
ancora Marcello: “Prego affin-
ché lo Spirito susciti vocazioni 
come la tua, prete lontano 
dalla carriera, sulla strada, che 
parla alle persone guardan-

dole negli occhi, che spieghi 
a ognuno che fidarsi di Dio 
è vita piena, come è stata la 
tua. Grazie, ragazzo di 97 anni, 
grazie, Don Nino. Arrivederci”.
Ancora una volta è genuino 
e diretto nella Lettera agli 
scout del Carpi 1 quando non 
nasconde le proprie debolezze 
ed esorta chi continua l’av-
ventura della vita a farlo con 
pienezza. Lo scoutismo non è 
indispensabile, ammette don 
Nino, ma bisogna prenderlo 
seriamente. “Dopo un’attenta 
e sperimentata esperienza 
educativa mi sembra di avere 
fatto una convincente scoper-
ta: lo scoutismo è davvero un 
grande dono che Dio ha fatto 
per mezzo di una persona 
credente e illuminata alla sua 

Chiesa e a tutti i giovani in cer-
ca di ideali così forti e capaci 
di dare un valore alla propria 
vita. Ho sognato che questo 
dono di Dio fosse conosciuto, 
compreso, accolto, amato, 

perseguito. Per sua grazia ho 
potuto toccare con mano la 
bellezza di questo ideale nella 
vita realizzata da uomini e 
donne affascinati nella loro 
adolescenza da questa gioco-

sa e costruttiva esperienza di 
vita” (21 settembre 2018).
Don Nino Levratti, nato a 
Gavello il 14 settembre 1921, 
è deceduto il 29 gennaio a 97 
anni. Dopo la veglia di giovedì 

31 gennaio, i funerali sono 
stati celebrati alla presenza del 
vescovo monsignor francesco 
cavina venerdì 1 febbraio, alle 
10, in Cattedrale.

Sara Gelli
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il TesTamenTo spiriTuale di don nino

“La mia vita è stata 
molto felice”

“gli anni 
dell’uomo sono 
settanta”. li ho già 
compiuti. la mia 
salute è buona ma il 
signore può venire 
in ogni momento. 
eccomi. sono 
pronto a fare la sua 
volontà. la mia vita 
è nelle sue mani. Mi 
affido alla sua infinita misericordia con molta serenità perché ho 
certezza di essere da lui amato con amore di predilezione.  Mi ha 
fatto dono del sacerdozio che ho accolto e vissuto con gioia. Mi  
affido a Maria, spero mi sarà vicina come mamma affettuosa nel 
momento del mio incontro con gesù. la mia vita è stata molto felice 
anche nei giorni di sofferenza mi è stato donato coraggio e fede.  Mi 
rammarico soltanto di non essere stato capace di accettare con 
umiltà i miei limiti. ho sofferto per non essere riuscito a offrire una 
testimonianza sacerdotale luminosa, costante e coerente. ho visto, 
tuttavia, e sorprendentemente, tanto bene intorno a me. Io stesso 
ho ricevuto tanto da coloro ai quali avrei dovuto dare. Il signore, 
davvero, si serve di ciò che è “stolto”, che è “debole”, che è “ignobile” 
per fare cose grandi. “perchè nessuno possa gloriarsi davanti a dio”.
al mio vescovo, ai miei confratelli, ai familiari, agli amici, esprimo un 
desiderio: vorrei restare vivo e in comunione con tutti. credo nella 
comunione dei santi. possiamo continuare a volerci bene. ad aiutar-
ci, a pregare, a vivere gli uni per gli altri. conto molto su preghiere di 
suffragio. ne avrò tanto bisogno.
per un po’ di tempo non ci vedremo più finché non ci sarà donata la 
gioia di rincontrarci per vivere insieme e in pienezza il mistero della 
comunione con dio. 

Don Nino
Carpi, 3 dicembre 1991

Quando vi sarà 
recapitato questo scritto, la 
mia avventura sulla terra sarà 
finita. Sarò ritornato a casa. 
Spero che il Padre mi abbia 
accolto o mi accolga presto 
per vivere con lui come ho 
sperato. Per rivedere il mio 
papà, la mia mamma, i miei 
cari, Alberto e gli scout che 
mi hanno preceduto 
nell’incontro con il Signore. VI 
ringrazio carissimi per la 
lunga strada percorsa 
insieme, condividendo 
difficoltà, gioie e speranze. 
Vorrei dirvi tante cose ma mi 
preme confidarvi che, 
nonostante l’entusiasmo con 
il quale vi ho donato il mio 
tempo, ho sentito spesso 
l’impotenza, l’incapacità di 
essere per voi quello che 
avrei voluto, quello che avrei 
dovuto essere.  Ho molte 
cose. Ho avuto molte cose da 
farmi perdonare: la disatten-
zione, l’impazienza, l’intolle-
ranza e una testimonianza 
non sempre limpida del mio 
essere sacerdote. Confido 
nella vostra bontà, nel vostro 
affetto e sono sicuro che mi 
ricorderete al Signore, 
affidandomi al suo amore 
misericordioso. 
La vostra avventura invece 
continua e la porterete a 
termine con successo se siete 
convinti che si tratti di un 
gioco serio che può incidere 
in modo determinante nella 
vostra vita. Lo scoutismo non 
è indispensabile, ma noi che 
lo abbiamo scelto sappiamo 
quanto esso possa positiva-
mente pesare sullo stile e sul-

leTTera agli scouT

Ai carissimi Scout del Carpi 1

le scelte delle persone, sulla 
nostra formazione umana e 
cristiana. Ma bisogna pren-
derlo seriamente. Coglierne 
solo la “scorza” è sacrificarlo. 
Non vale certo la pena di 
agitarsi tanto se lo si riduce 

a un movimento evasivo e 
sterile. Siate fedeli alla vostra 
promessa che è impegno a 
crescere secondo il progetto 
di Dio. A crescere, facendo del 
vostro meglio. A potenziare 
al massimo i doni ricevuti. Vi 

suggerisco uno scoutismo di 
qualità. Conservate il gusto 
delle cose finite, delle cose 
ben fatte, delle cose belle. 
Auto convincetevi che lo 
scoutismo facile, del pressa-
poco, non forma il carattere, 

non fa degli uomini.  Non è 
l’amico esteta che vi parla, è il 
sacerdote che vuole ricordar-
vi  l’evangelica fedeltà alle 
piccole cose. Una fedeltà che 
il vostro futuro vi chiederà 
nelle cose più impegnative e 

più grandi.  E fidatevi sempre 
di Gesù, delle sue parole, 
delle sue proposte. Sono le 
sole che danno la certezza di 
avere successo vero nella vita.  
Nel testamento ho disposto 
che il mio calice personale - 
sono degli scout - resti di pro-
prietà del Gruppo Carpi 1.  Se 
lo riterrà opportuno il vostro 
AE (assistente ecclesiastico) 
lo potrà usare per la celebra-
zione eucaristica in qualche 
occasione per essere segno 
di quella comunione che in 
Cristo ci unirà per sempre.  
Baden Powell nel suo ultimo 
messaggio agli scout scriveva 
di aver avuto una vita felice. 
Non credo volesse dire di 
non aver mai sofferto, di non 
aver mai avuto difficoltà.  
La croce fa parte della vita. 
Baden Powell è stato un 
uomo autentico, leale con 
se stesso, con gli altri e con 
Dio. Per milioni di ragazzi ha 
lanciato nel mondo il gioco 
della fraternità e della pace. 
E il gioco continua. Chi vive 
la sua vita così, facendo del 
bene, ha scoperto il segreto 
della felicità. Ho terminato la 
mia chiacchierata. L’ultima. 
Per richiamare alcune cose 
in cui ho fortemente creduto 
nella esperienza di sacerdote 
scout. Non so a chi potrà 
servire. Tutte le nostre parole 
passano presto. Solo quelle di 
Gesù non passano mai. 
Fratelli e sorelle carissimi, arri-
vederci e buona strada fino al 
vostro ultimo traguardo, dove 
starò ad aspettarvi. 

Don Nino
Carpi 18 novembre 1994
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Per mantenere 
costantemente al top il 
proprio impianto fotovoltaico 
occorre preoccuparsi della 
sua manutenzione evitando 
così che si verifichino 
situazioni che possono 
pregiudicare nel tempo le 
prestazioni dell’impianto 
stesso. “E’ un aspetto sottova-
lutato ma che incide sulla 
produzione complessiva di 
energia” precisa riccardo 
cavicchioli di energetica, 
società specializzata in fonti 
energetiche rinnovabili.
Chi ha creduto sin da subito 
all’opportunità di produrre 
elettricità dai pannelli foto-
voltaici e ha approfittato degli 
incentivi messi a disposizione 
dallo Stato già a partire dal 
2005, sfrutta la produzione 
di un impianto che ha più di 
dieci anni.
“I primi impianti installati da 
Energetica risalgono a poco 
dopo; l’azienda si è evoluta 
a piccoli passi affiancando 
i propri clienti anche nella 
manutenzione, riparazione, 
efficientamento energetico e 
accumulo” spiega Cavicchioli 
perché mantenere in condi-
zioni di perfetta efficienza 
un impianto fotovoltaico nel 
corso degli anni ha un’impor-
tanza pari alle scelte tecniche 
fatte in fase di installazione. 
Nel caso in cui ci sia una resa 
inferiore alle aspettative, Ener-
getica essendo sul territorio e 
tenendo d’occhio gli impianti 
dei propri clienti attraverso un 
monitoraggio quotidiano, ri-
esce a intervenire con grande 
rapidità. “Occorre provvedere 

per manTenere cosTanTemenTe al Top il proprio impianTo FoTovolTaico occorre preoccuparsi della 
sua manuTenzione eviTando così che si veriFichino siTuazioni che possono pregiudicare nel Tempo 
le presTazioni dell’impianTo sTesso. “e’ un aspeTTo soTTovaluTaTo ma che incide sulla produzione 
complessiva di energia” precisa riccardo cavicchioli di energeTica, socieTà specializzaTa in FonTi 
energeTiche rinnovabili

Fotovoltaico: controlli la resa?

alla pulizia dei pannelli per 
riportarli allo stato originale 
perché le polveri, prodotte 
anche dall’inquinamento, 
ricoprendo il modulo solare 

ne limitano l’esposizione 
all’irraggiamento. Le piogge 
non sono sempre sufficienti 
alla detersione e quelle estive 
sahariane depositano un 

ulteriore strato di sporcizia”. 
Le perdite sono considerevoli, 
nell’ordine del 5%.
“Il lavaggio consente poi 
di verificare lo stato del 
pannello, l’eventuale presen-
za di danneggiamenti o di 
volatili che si annidano sotto 
ai moduli fotovoltaici, se non 
è presente un sistema an-

tintrusione, quale la barriera 
antivolatili Isidoro System del 
quale Energetica è installatore 
qualificato” continua Cavic-
chioli.
La fase dedicata alla manu-
tenzione in cui si esegue il la-
vaggio è il momento propizio 
per “un’indagine termografica 
al fine di individuare eventuali 
celle difettose e riportare i 
pannelli al massimo della resa 
energetica anche attraverso il 
controllo della componente 
elettrica (cavi) ed elettronica 
(inverter)”. Infine, essendo 
dislocati sui tetti o comunque 
in spazi aperti, gli impianti 

fotovoltaici sono particolar-
mente sensibili ai fulmini da 
cui devono essere protetti 
attraverso parafulmini.
Insomma, “un impianto rap-
presenta un investimento se 
la sua resa è massima, sempre. 
Ne abbiamo preso atto come 
azienda nel corso dell’attività 
di questi dieci anni: manuten-
zione, riparazione, efficien-
tamento e accumulo sono le 
parole chiave”. 
Le tasche dei cittadini che si 
sono trasformati in produttori 
di energia ne hanno tratto 
beneficio e oggi, grazie all’ac-
cumulo, “possono diventare 
completamente autonomi 
intercettando l’energia che 
attualmente vendono alla rete 
elettrica per riutilizzarla, ad 
esempio, di sera”. 
La disponibilità dello Stato di 
garantire ancora gli incentivi 
per l’installazione di impianti 
fotovoltaici (50% di agevola-
zione fiscale per il fotovoltaico 
nell’ambito delle ristrut-
turazioni; 65% nell’ambito 
dell’efficientamento ener-
getico) consente al Paese di 
puntare a un maggior rispetto 
per l’ambiente e ai cittadini di 
risparmiare nei costi di gestio-
ne di una casa. 

Sara Gelli
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L’angolo delle segnalazioni
il fosso di via cavata è Pieno di sPazzatura

spettabile redazione vorrei porgere alla vostra attenzione la 
situazione di degrado in cui si trova il fossato di via cavata. grazie

Benedetta 

dePlorevoli le condizioni del Parcheggio dell’eurosPin

gentile redazione, vi giro alcune immagini del parcheggio di 
eurospin e numerosi altri negozi. le condizioni in cui versa sono a 
dire poco deplorevoli! cartacce, bottiglie, mozziconi, sacchetti… 
l’immondizia è ovunque! Mi domando perché nessuna pulisca ma, 
soprattutto, cosa induca la gente a gettare tutto a terra alla faccia del 
senso civico e del rispetto della cosa comune. carpi è sempre più 
sporca!

Lettera Firmata 

“Abbiamo sempre 
agito correttamente”. E’ 
questa la riposta della 
direzione della centauro 
spa di Limidi di Soliera dopo 
che alcuni residenti si erano 
detti preoccupati a causa dei 
fumi neri in uscita la scorsa 
settimana da uno dei camini 
dell’azienda. 
“La nostra impresa opera 

“TuTTi i campionamenTi eseguiTi e veriFicaTi dagli organi compeTenTi hanno 
rispeTTaTo i limiTi auTorizzaTi”, spiega la direzione della cenTauro spa di limidi 
di soliera dopo che alcuni residenTi si erano deTTi preoccupaTi a causa dei Fumi 
neri in usciTa la scorsa seTTimana da uno dei camini dell’azienda

Centauro assicura: “abbiamo 
sempre agito correttamente”

da oltre 70 anni nel rispetto 
delle normative a tutela 
dell’ambiente e per la sal-
vaguardia delle persone”, 
spiega la direzione. Sui fumi 
emessi la Centauro replica 
assicurando di investire “in 
formazione ammoderna-
mento delle strutture e dei 
macchinari” e di essere in 
“possesso delle autorizza-

zioni rilasciate dagli organi 
competenti”. Dopo aver 
negato di produrre “emis-
sioni come quelle immorta-
late nella fotografia inviata 
presso la vostra Redazione 
nel nostro abituale proces-
so produttivo”, la direzione 
ribadisce di disporre “delle 
necessarie autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera” e di 

controllare, come previsto 
dalla normativa, “con caden-
za annuale o semestrale il 
funzionamento e l’efficacia 
degli impianti. 
Attualmente -garantisce la 
Centauro - tutti i campiona-
menti eseguiti e verificati 
dagli organi competenti (ndr 
- Arpae) hanno rispettato i 
limiti autorizzati”. 

arpae modena: “la normaTiva non prevede 
conTrolli obbligaTori periodici da parTe 
di arpae o di alTri organi”

a far luce sui controlli delle emissioni in atmosfera della Centauro 
Spa sono i tecnici di Arpae Modena. “l’atto autorizzativo vigente - 
spiegano - prevede specifici limiti per tutte le emissioni convogliate in 
atmosfera, che variano in termini di entità e di parametro, in funzione 
della tipologia di lavorazione che genera ciascuna singola emissione. 
risultano autorizzati complessivamente 32 camini riferibili alle 
lavorazioni meccaniche, ai forni per la ghisa, al raffreddamento dei 
pezzi, alla formatura anime, al ciclo di verniciatura…, ognuno di loro 
presidiato da un impianto di depurazione laddove obbligatorio. 
complessivamente gli inquinanti più significativi che di volta in volta 
risultano regolamentati sono: polveri, ossidi di azoto, monossido di 
carbonio, ossidi di zolfo, acido cloridrico e solforico, composti organici 
volatili (tra cui fenoli, ammine e aldeidi). I limiti fissati per ciascuna 
singola emissione sono stati stabiliti sulla base delle norme nazionali e 
regionali vigenti e variano in funzione della tipologia di inquinante e di 
lavorazione”.  l’autorizzazione alle emissioni fissa anche la periodicità 
dei controlli che deve effettuare il gestore e, in particolare, proseguo-
no i tecnici di arpae, “sono previsti autocontrolli semestrali per le 
emissioni più significative e rilevanti, e annuali per le altre. a differenza 
di quanto avviene per le ditte che sulla base delle tipologie e 
potenzialità produttive risultano ambientalmente più significative e 
che ricadono nel regime dell’autorizzazione Integrata ambientale, per 
le aziende come la centauro spa, che hanno un’autorizzazione 
settoriale alle emissioni in atmosfera, la normativa non prevede 
controlli obbligatori periodici, a frequenza prefissata, da parte di 
Arpae o di altri organi di controllo. la centauro - proseguono i tecnici 
- è stata oggetto in passato di una specifica attività di controllo alle 
emissioni, a seguito di una segnalazione, mentre nel 2018 è stata 
effettuata un’ispezione straordinaria volta alla verifica della capacità 
produttiva dello stabilimento, in cui però non sono stati effettuati 
campionamenti alle emissioni. da anni, in ogni caso, non sono 
pervenute all’agenzia altre specifiche segnalazioni, né richieste di 
controlli straordinari da parte delle autorità sanitarie o comunali.  si 
sottolinea, in ogni caso, che per una migliore tempestività di interven-
to, è opportuno che le segnalazioni, anche dei cittadini, vengano 
effettuate agli organi competenti affinché possano verificare in tempi 
brevi le problematiche segnalate e constatare la presenza o meno di 
anomalie produttive e la loro origine”. In relazione alla segnalazione di 
fumo nero in uscita da un camino, giunta in redazione, “in assenza di 
tempestiva segnalazione e di informazioni che possano consentire di 
identificarne la possibile origine (acquisibili sul campo, oltre che dai 
segnalanti stessi) - conclude arpae - non è possibile effettuare 
valutazioni di merito. Qualora la problematica segnalata dovesse 
ripresentarsi, si conferma in ogni caso la disponibilità dell’agenzia a 
effettuare le necessarie verifiche”. 

Jessica Bianchi
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

L’inverno, con le sue 
temperature rigide esterne, 
in contrasto con la tempera-
tura interna degli edifici, 
mette in risalto tutte le 
criticità strutturali delle 
nostre abitazioni. Il problema 
della muffa sui muri non 
interessa solo le case un po’ 
datate, ma tende a presentar-
si anche in quelle di recente 
costruzione e di ristruttura-
zione. Le cause sono 
principalmente due: un 
isolamento non ottimale e 
un eccessivo tasso di umidità 
nell’ambiente. 
Soprattutto quest’ultima, 
già a livelli di poco superiori 
al 55% tende a creare tra le 
pareti domestiche un accu-
mulo di condensa su soffitti, 
pareti e vetri, a cui segue in 
breve tempo lo sviluppo di 
muffe che danno luogo a 
macchie visibili sulle pareti. 
Le soluzioni al giorno d’oggi 
sono molteplici, ma i prodotti 
realmente efficaci sono da 
ricercare.
Il sistema Micosteryl che 
propone il colorificio Puro 
chrome l’armonia del 
colore, è costituito da due 
fasi fondamentali: la prima 
dedicata alla rimozione della 
muffa e alla preparazione 
del supporto, con tre diversi 
prodotti (spray, protettivo e 
fissativo), la seconda dedi-
cata alla decorazione e alla 
prevenzione, dove è possibile 
scegliere tra tre diversi tipi di 
pitture, in base alle esigenze 
e agli ambienti da proteg-
gere: Micosteryl Color, Act o 
Therm.

le cause della Formazione della muFFa nelle nosTre case sono principalmenTe 
due: un isolamenTo non oTTimale e un eccessivo Tasso di umidiTà nell’ambienTe

Muffa: risolvi il problema 
in quattro semplici mosse!

“La pre-
senza di 
muffa sulle 
pareti delle 
nostre case 
non è solo 
antiestetica, 
recenti studi 
scientifici 
hanno 
infatti dimo-
strato come 
le spore li-
berate dalle 
muffe pos-
sano essere 
tossiche e 
provocare 
problemi 
di allergie e 

asma, soprattutto nei sogget-
ti più sensibili, come bam-
bini e persone debilitate. In 
quest’ottica baldini vernici, 
e più in generale tutta cro-
mology, lavora per fornire 
ai propri clienti un prodotto 
sempre più efficace e tecno-
logicamente avanzato”.
Risolvi il problema in 
4 semplici passaggi:
1 - Rimuovi la muffa con Mi-
costeryl Spray (disinfettante 
per pareti a elevato spettro 
d’azione);
2 - Sanifica con Micosteryl 
protettivo (fungicida in grado 
di prevenire la comparsa 
della muffa);
3 - Prepara il supporto con 
Micosteryl fissativo (primer 
ancorante);
4 - Pittura e previeni la forma-
zione di muffe con Micosteryl 
Color/ACT/Therm.
Nella prossima uscita parle-
remo dei prodotti decorativi 
per legno della linea Rio 
Verde, Vintage Style.

contatti Puro chroMe 
393-1203155

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

via ugo da carpi 78/b
a carpi.

QUOTA 100 - l’Inps ha pubbli-
cato la circolare con le istruzio-
ni applicative per l’accesso alla 
pensione anticipata, alla “pen-
sione quota 100”, alla pensione 
“opzione donna”, a quella in 
favore dei lavoratori cosiddetti 
precoci, nonché in materia di 
assegni straordinari dei fondi 
di solidarietà e di prestazioni di 
accompagnamento alla pensio-
ne. “alla pensione quota 100 
– si legge - è possibile accedere 
al raggiungimento, fra il 2019 e 
il 2021, di un’età non inferiore 
a 62 anni e di un’anzianità 
contributiva non inferiore a 38 
anni”. Il diritto al trattamento si 
consegue “trascorso il periodo 
previsto per l’apertura della 
cosiddetta finestra”.

MOTOR VALLEY FEST - si 
avvicina il debutto di Motor 
Valley Fest: da giovedì 16 a 
domenica 19 maggio l’emilia 
romagna, la leggendaria terra 
dei Motori che vanta la più 
alta concentrazione al mondo 
di brand motoristici a due e 
quattro ruote, si racconta per la 
prima volta in un vero e proprio 

festival “diffuso”, interamente 
gratuito.
una nuova formula di evento, 
per conoscere un territorio e 
le sue eccellenze, dalla cucina 
stellata di Massimo Bottura a 
Luciano Pavarotti, passando 
per il distretto della moda: un 
calendario di iniziative per il 
pubblico e gli addetti ai lavori, 
un intenso programma che sta, 
giorno dopo giorno, prendendo 
forma. a far da cornice ci sarà 
la città di Modena, patrimonio 
Mondiale dell’umanità unesco 
nonché capitale regionale del 
gusto.

PENDOLARI - crescono gli 
utenti del treno in emilia-ro-
magna, che secondo l’ultimo 
rapporto di Legambiente, 
Pendolaria 2018, è la terza re-
gione italiana in questa speciale 
classifica, dietro valle d’aosta 
e Marche. I pendolari emilia-
no-romagnoli in 6 anni (dal 
2011 al 2017) sono cresciuti 
da 114.000 a 205.000, con un 
segno più del 79,8%. non solo: 
secondo il report l’emilia-ro-
magna “è tra le regioni con l’età 

media del materiale rotabile più 
bassa, 13,6 anni, rispetto a una 
media nazionale di 16 anni”.

INFLUENZA - salgono a 39 le 
persone decedute da ottobre 
a oggi a causa dell’influenza, 
mentre 191 sono state quelle 
ricoverate in terapia intensiva, 
tra cui 4 donne in gravidanza. e’ 
quanto riporta FluNews-Italia, 
il bollettino settimanale dell’I-
stituto Superiore di sanità. la 
maggior parte di decessi e casi 
gravi si è verificato in soggetti di 
età pari o superiore a 50 anni, 
e l’84% dei casi risultava non 
vaccinato. Intanto si registra 
un brusco aumento del virus, 
che nella scorsa settimana ha 
costretto a letto 725mila ita-
liani e ben 3,6 milioni da inizio 
stagione, mentre ci si avvicina 
al picco.

APPUNTAMENTI – il socio-
logo Pino Arlacchi sarà lunedì, 
alle 21, a correggio a palazzo 
dei principi, per presentare 
il suo ultimo saggio I padroni 
della finanza mondiale edito da 
chiarelettere. Ingresso libero.
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Quattro agguerrite 
squadre composte da studen-
ti di seconda e terza media 
della scuola Media focheri-
ni dell’Istituto Comprensivo 
Carpi Nord, sabato 26 e 
domenica 27 gennaio, hanno 
partecipato, come ogni anno, 
a conclusione del frequenta-
tissimo laboratorio pomeri-
diano di Robotica e Scienze, 
alla selezione regionale della 
First Lego League, concorso 
mondiale rivolto a ragazzi tra 
i 9 e i 16 anni, organizzato 
presso gli stabilimenti della 
Kohler engines di Reggio 
Emilia. La squadra delle Space 
Girls, composta da sole 
ragazze di seconda media, 
nonostante la giovane età, ha 
affrontato con decisione e 
competenza la sfida, 
ottenendo un eccellente 
risultato che ha permesso al 
team di classificarsi tra le tre 
migliori squadre della 
giornata, accedendo così alla 
finale di Rovereto di Trento 
che si terrà l’8 e 9 marzo e 
vedrà sfidarsi le 28 migliori 
squadre italiane. Il progetto 
scientifico, inoltre, è stato 
selezionato tra i numerosi 
partecipanti per il premio 
Oltre la robotica: sarà 
presentato e premiato a 
maggio al Ministero dell’Istru-
zione a Roma.
Il progetto ha l’obiettivo di 
migliorare gli strati della 
tuta spaziale introducendo il 
polietilene, materiale plastico 
contenente lunghe catene di 
idrogeno, elemento in grado 
di ridurre la pericolosità 
delle radiazioni ionizzanti. Per 

fIrst lego league - la sQuadra In rosa delle space gIrls, della scuola MedIa 
focherInI, accede alla fInale dI rovereto dI trento che sI terrà l’8 e 9 Marzo 
e vedrà sfIdarsI le 28 MIglIorI sQuadre ItalIane

La Robotica alle Focherini 
è un gioco da... ragazze!

ottenere tale risultato il team 
ha interagito con i ricerca-
tori Massimiliano rinaldi e 
chiara la tessa dell’Universi-
tà di Trento che hanno fornito 
un prezioso contributo per 
l’avanzamento del proget-
to. La squadra ha inoltre 
ottenuto il massimo punteg-
gio anche dalla Giuria Valori 
incaricata di valutare i team 

su Integrazione, Cooperazio-
ne, Inclusione e Scoperta. La 
scuola ha ottenuto l’ottimo 
punteggio sui Valori per il 
terzo anno consecutivo.
Un pizzico di delusione per 
le altre tre squadre della 
scuola che riproveranno nella 
prossima edizione a salire sul 
gradino più alto del podio ma 
che si sono sportivamente 
complimentate con le com-
pagne. Grande la soddisfa-
zione del team dei docenti, 
coordinati dalla professoressa 
valeria dondi, e composto 
dai professori nicola cavani, 
lucia corghi, tania di rai-
mondo e Manuela ligabue 
che hanno preparato i ragazzi 
in vista della competizione e 
del dirigente scolastico che si 
è complimentato per il lavoro 
svolto. Il team, nelle prossime 
settimane, dovrà lavorare 
duramente per preparare la 
competizione finale. In bocca 
al lupo ragazze!

J.B.

Nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio delegazioni di 
studenti provenienti dall’iis filelfo di tolentino (MC) e dal 
liceo laura bassi di bologna, hanno raggiunto il liceo fanti di 
carpi per partecipare all’evento HackQuake – resilienza e 
ricostruzione organizzato dal Fanti e di cui erano referenti la 
professoressa chiara francia e il professor Matteo Mistrorigo. 
Il filo conduttore è stata l’esperienza comune del sisma, vissuta 
in momenti diversi, ma ugualmente traumatica: facendo uso di 
pratiche didattiche innovative (Hackathon e Model) proposte e 
volute dal Ministero dell’Istruzione e già ampiamente utilizzate 
nelle migliori scuole italiane, i cinquanta ragazzi hanno iniziato a 
riflettere e a confrontarsi con questo vissuto.
Alla cerimonia di apertura, per introdurre i ragazzi alla materia e 
fornire loro un input speciale, sono intervenuti l’ingegner Paolo 
Martinelli, presidente della onlus tutti insieme per rovereto 

neI gIornI 31 gennaIo, 1 e 2 febbraIo delegazIonI dI studentI provenIentI dall’IIs fIlelfo dI tolentIno (Mc) e dal lIceo laura 
bassI dI bologna, hanno raggIunto Il lIceo fantI dI carpI per partecIpare all’evento hackQuake – resIlIenza e rIcostruzIone. 
il Filo conduTTore è sTaTa l’esperienza comune del sisma, vissuTa in momenTi diversi, ma ugualmenTe TraumaTica

Dall’Hackathon organizzato al Liceo Fanti 
possibili soluzioni per riutilizzare le macerie

non convenzionali per progettare qualcosa di utile, innovativo 
e, soprattutto, sostenibile. Il lavoro di squadra è fondamentale 
e i ragazzi sviluppano abilità pratiche, di leadership e tutte le 
soft skills”. Nell’ambito dell’Hackathon si è aggiudicato la vittoria 
finale il progetto che ha proposto una soluzione possibile per 
riutilizzare le macerie. In contemporanea, si è svolta una simu-
lazione di lavori del G7 (YounG7) in lingua inglese. “YounG7 è la 
prima simulazione studentesca dei lavori negoziali del G7 ideata 
e promossa dall’Italia. Gli studenti partecipanti (delegates) pren-
dono parte – spiega la dirigente Barbi – a un dibattito in lingua 
inglese (suddivisi in delegazioni), a modello del summit del 
G7”. Il tema trattato a Carpi è stato Human development – Infra-
structures, Education, Economy and Resilience to natural disasters: 
sviluppo umano quindi, in vari ambiti, anche legati al sisma. In 
questo caso il tema è stato notevolmente ampliato e osserva-
to a livello internazionale: ogni delegazione rappresenta uno 
Stato, quindi dibatte tenendo presente la sua opinione. “Tutto 
ciò porta i ragazzi a capire non solo come ricercare dati attendi-
bili, ma anche a sviluppare varie abilità fondamentali: lavorare 
in squadra, parlare in pubblico,  leadership e osservazione più 
oggettiva dei fatti”.  Nel recente passato, questo modello didat-
tico ed educativo ha fornito agli studenti del Liceo Fanti nuove 
opportunità di misurarsi con il mondo partecipando a viaggi in 
altri Paesi fino al Canada e a Dubai per esportare questo modello 
Made in Italy. 

Sara Gelli

e sant’antonio, francesca lugli dell’Agenzia regionale per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile e l’assessore comu-
nale all’Istruzione stefania gasparini. “L’Hackaton può essere 
definito una maratona progettuale a squadre in lingua italiana: 
i ragazzi – racconta la preside alda barbi – suddivisi in gruppi 
hanno 24 ore di tempo per proporre un progetto da presentare 
nel corso dell’ultima giornata dell’evento. L’obiettivo è quello 
di andare oltre gli schemi consolidati sperimentando percorsi 
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Alcatraz è il nuovo spettacolo di circo-teatro firmato da 
Psychiatric circus, lo show rivelazione degli ultimi anni che ha 
fatto divertire tutta Italia. La direttrice artistica e regista sandy 
Medini prosegue nel proporre uno stile moderno di concepire 
lo spazio scenico costruito su equilibri artistici giocosi e riflessivi. 
“Il nostro intento è quello di proporre uno show dalle tinte forti 
che però riesca a coinvolgere e divertire il pubblico. Acrobatica, 
Teatro e Cabaret  – spiega la regista – rappresentano i punti 
chiave da cui partire per raccontare storie grottesche, esperienze 
amare che prendono forma attraverso immagini poetiche e 
suggestive, capaci di emozionare. Senza dimenticare, però, che 
accanto alla brutalità 
dell’animo umano, si può 
reagire anche attraverso 
il sorriso”.
Ambientato tra le mura 
della celebre prigione di 
San Francisco, Alcatraz è 
uno spettacolo inedito 
a metà tra circo e teatro, 
con un ricco cast inter-
nazionale di acrobati, 
artisti circensi e attori, tra 
cui alberto gamberini. 
Uno spettacolo che si 
propone a una platea 
italiana ed europea 
come novità assoluta, 
con tanta interazione col 
pubblico e ricco di colpi 
di scena, accompagnato 

arriva, nell’area FierisTica di carpi, Fino al 10 Febbraio, l’aTTeso e nuovo speTTacolo di psychiaTric circus 

Alcatraz: chi è il vero criminale?

da una colonna sonora a tinte rock, con un musiche originali. Lo 
spettacolo racconta le vicende dei detenuti di Psychiatric-Alca-
traz, persone trasformate in codici e corpi che subiscono abusi e 
soprusi, fino a diventare contenitori vuoti. Ma all’interno di quel-
le mura chi è il vero criminale? Chi disobbedisce alle regole della 
società o un’istituzione contraddittoria e ipocrita che si prefigge 
lo scopo di punire? Per il direttore del penitenziario non  vi sono 
dubbi: chi è detenuto è un fuori-legge e come tale va trattato. 
Tra un colpo di scena, un sussulto e una risata, al pubblico non 
rimane che una certezza: la prigione di Alcatraz è un labirinto e 
solo chi sentirà il rumore del cancello chiudersi alle spalle, capirà 
che la sua vita è finita. 
lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 anni.
durata spettacolo - 1 ora e 30 minuti senza intervallo.
biglietti - Disponibili in prevendita su www.psychiatricircus.com 
e direttamente alla cassa due ore prima di ogni show.

Venerdì 22 febbraio, 
alle 20,30, nella cornice del 
Teatro Comunale di Carpi, il 
circolo lirico luciano 
Pavarotti porta in scena la 
grandiosa opera lirica Carmen 
capolavoro di georges bizet. 
Un dramma straordinario, 
intenso e pieno di emozioni. 
“La stesura musicale e il canto 
- spiega il presidente del 
Circolo, Cav. nunzio gandolfi 
- sono di una bellezza 
straordinaria e trasportano il 
pubblico in un ambiente lirico 
tra i più esaltanti”. 
L’opera, in quattro atti, su li-
bretto di henri Meilhac e lu-
dovic halévy, è tratta da una 
novella di Prosper Mérimée 
(1845). Bizet contribuì fat-
tivamente alla stesura ed è 
autore, tra l’altro, delle parole 
della straordinaria Habanera. 
L’opera fu eseguita per la 
prima volta a Parigi nel 1875, 
tre mesi prima della morte del 
compositore, e fu un insucces-
so, per cui Bizet non riuscì ad 
assistere all’enorme successo 
che ottenne in seguito il suo 
capolavoro, divenuto una 
delle opere più popolari e 
amate della storia del melo-
dramma. La vicenda è quella 
di un amore che nasce, cresce 
e muore in cuori ardenti e 
impetuosi. Con la musica di 
Bizet ricca di colore nei motivi 
pittoreschi e folcloristici, nelle 
danze popolari e nelle canzo-
ni, piena di impeto, di ardore, 
di contrasto fra i festosi motivi 
zingareschi e l’incalzare dram-
matico dell’azione, diventa un 
vero capolavoro, trascinante 
ed avvincente. Impossibile 

la traMa

la vita di don José, un giovane brigadiere di servizio a siviglia, viene 
sconvolta dall’incontro con carmen, una bellissima zingara che lo 
irretisce col suo fascino. per lei dimentica Micaela, la sorella adottiva 
che aveva intenzione di sposare. carmen vorrebbe che lui diventas-
se un contrabbandiere, così non avrebbe più tante regole da rispettare 
e vivrebbe in totale libertà. don José alla fine è costretto a cedere. Il loro 
amore, però, è di breve durata: le divergenze si fanno sempre più forti, 
fino a quando un giorno non arriva Micaela ad avvisare don José che 
sua madre è morta. don José è costretto ad andarsene, anche se si 
dispera di gelosia all’idea di lasciare carmen da sola. escamillo, un 
toreador, si è invaghito della bella zingara e vorrebbe che lei lo andasse 
a vedere alla corrida di siviglia. ed è proprio lì che don José, ormai in 
rovina, ritrova carmen; bella come non mai, ma innamorata di escamillo. 
don José le propone di cominciare una nuova vita insieme ma lei rifiuta; 
folle di gelosia, don José la uccide con il suo pugnale.

carMen sarà l’ultiMa 
oPera del circolo

La storia del Circolo 
Lirico Luciano Pavarotti 
dopo quarant’anni di 
attività giunge al capolinea 
e Carmen sarà l’ultima 
opera portata in scena. L’età 
inizia a farsi sentire tra i soci 
e il Bel Canto, evidente-
mente, non ha conquistato 
il cuore dei più giovani. 
Anche in questo caso il 
sodalizio dovrà arrendersi 
di fronte al mancato 
ricambio generazionale. 

venerdì 22 Febbraio, alle 20,30, nella cornice del TeaTro comunale di carpi, il circolo lirico luciano 
pavaroTTi porTa in scena il capolavoro di georges bizeT

La Carmen rivive al Comunale

non restare incantati davanti 
alla complessità della sensua-
le e selvaggia gitana, Carmen: 
civettuola e seducente nella 
voluttuosa Habanera del pri-
mo atto (L’amour est un oiseau 
rebelle), funerea (nell’Aria 
delle Carte), fatale e spavalda, 
come un’eroina delle tragedie 
classiche, nell’epilogo finale 
quando sembra offrirsi al 
coltello di José. 
Per l’evento il Circolo Lirico Pa-
varotti si avvale della collabo-
razione  dell’orchestra sin-
fonica delle terre verdiane 

diretta dal maestro stefano 
giaroli da anni amico e colla-
boratore del Circolo, una delle 
più accreditate nel panorama 
nazionale e non solo, come 
pure del coro dell’opera di 
Parma, guidato dal maestro 
emiliano esposito. 
L’opera - la cui regia, così 
come la scenografia e i co-
stumi, è affidata ad artemio 
cabassi -  porterà in scena 
cristina Melis nel ruolo di 
Carmen, hector lopez nei 
panni di Don Josè, francesco 
cascione e renata campa-

nella a interpretare rispetti-
vamente Escamillo e Micaela. 
“Il nostro sodalizio - prose-
gue Gandolfi - rappresenta 
un’opera lirica ogni anno, e 
siamo ora giunti alla tredicesi-
ma edizione. La direzione del 
Teatro è sempre soddisfatta di 
avere in cartellone un’opera 
lirica, iniziativa grandemen-
te apprezzata dal pubblico 
carpigiano”.
Carmen rappresenta la 
quintessenza dell’amore 
passionale, sensuale, assoluto 
e senza compromessi, che 
viene incarnato nel perso-
naggio della bella sigaraia, 
donna istintiva, incline alla 
passione, che segue sempre 
e comunque l’amore, fedele a 
se stessa. Fino alla morte.

Jessica Bianchi

Cristina Melis in Carmen



mercoledì 6 febbraio 2019
13

anno XX - n. 04
• Edizione di Carpi •

Non cono-
sciamo il suo 
nome. Di lei 
sappiamo che è 
una micetta di 
circa otto anni, 
bianca e tigrata, 
bellissima, buona 
e coccolona, 
sanissima, 
sterilizzata e 
vaccinata.
E’ l’ultima rima-
sta di tre gatte 
portate in Gattile 
dopo che la pro-
prietaria, una 
persona anziana, 
non è stata più in 
grado di occu-
parsene. 
Le sue due 
amichette sono 
state già adot-
tate insieme e 
purtroppo lei è 
rimasta sola e 
ha un disperato 
bisogno di casa e 
compagnia.
Si affida solo in 
appartamento, 
perchè è abituata 
a vivere in casa. 
E’ veramente un 
amore di gatta!

emanuela Pintani, ex 
grafica nel campo della moda, 
nutre un amore fortissimo per 
gli animali. Sin da piccola ha 
convissuto con molti animali 
domestici e anche ora, a 33 
anni, lei e il marito vivono con 
tre cani (lola, raya e rambo), 
due gatti (batman e campa-
ri) e un coniglio nano 
(ursula).  Stare a contatto con 
gli animali è per lei un’esigen-
za, al punto da indurla a 
lasciare un’occupazione sicura 
per aprire un negozio di 
toelettatura: il Pelucco.
La posizione (in via Bollitoria 
n°115) è strategica, proprio 
accanto a un negozio di 
articoli per animali e vicino 
alla Tangenziale. Emanuela 
ha voluto dare un’impronta 
personale alla sua nuova 
attività rivoluzionando gli 
interni dell’ambiente rispetto 
a quelli lasciati dalla gestione 
precedente (sempre di toelet-
tatura). 
“Per Il Pelucco ho voluto un 
design moderno e accatti-
vante - ha spiegato Emanuela 
- per offrire ai clienti, padroni 
e animali, un luogo confor-
tevole e visivamente piace-
vole in cui possano sentirsi 
completamente a loro agio e 
per far trasparire ciò che sono. 
Ma aldilà delle scelte stilisti-
che ciò che conta di più è la 
passione e la preparazione 
con cui mi prenderò cura dei 
vostri animali. La toelettatura 
è un doveroso gesto d’amore 
nei confronti dei nostri amici a 
quattro zampe e di noi stessi”.
Non solo coccole quindi, 
ma anche competenza e 

“Si è concluso con un corposo risarcimento di alcune centinaia di 
migliaia di euro il procedimento intentato in sede civile avviato dai 
familiari di Davide Cantarelli, l’imprenditore 47enne investito e ucciso 
un anno fa mentre faceva jogging da un automobilista ubriaco”.

Da Il Resto del Carlino del 29 gennaio.

sabato 9 febbraIo Inaugura In vIa bollItora, 115 Il pelucco, Il nuovo punto dI rIferIMento 
per la ToeleTTaTura di cani e gaTTi

“Un gesto d’amore per i nostri amici 
a quattro zampe e per noi”
professionalità, che Emanuela 
ha acquisito frequentando un 
corso di formazione per otte-
nere il certificato di toeletta-
tore qualificato.
“La toelettatura è una pratica 
fondamentale per garantire ai 
cani e ai padroni un adeguato 
livello di benessere e igiene. A 
seconda della razza e del tipo 
di pelo la frequenza di bagno 
e tosatura può variare, ma è 
consigliabile lavarli almeno 
una volta al mese. Per quanto 
riguarda i gatti, invece, il 
discorso cambia poiché i felini 
hanno la capacità di auto-pu-
lirsi con la loro lingua, per cui i 
tempi tra un lavaggio e l’altro 
possono essere più lunghi, 
mentre è comunque impor-
tante prendersi cura della 
loro cute e della loro pelliccia, 
soprattutto se questa è molto 
folta e lunga”.
Perché è meglio affidarsi a 
un professionista?
“E’ preferibile innanzitutto 
perché un professionista 
utilizza prodotti idonei al tipo 
di cute e pelo dell’animale. 
Quelli che si trovano in com-
mercio, infatti, seppur venduti 
come specifici per cani e gatti, 
spesso non sono adatti alle 
esigenze dei nostri amici a 

quattro zampe e possono 
causare irritazioni, desqua-
mazioni o allergie. Inoltre, 
dal punto di vista psicologico 
il toelettatore è in grado di 
entrare in empatia con il cane 
o il gatto in questione, di capi-
re il suo carattere - se è timido 
o esuberante ad esempio - e 
in base a questo modulerà il 
proprio atteggiamento per 
mettere l’animale a suo agio, 
consentendogli di disporsi in 
maniera conciliante all’opera-
zione di toelettatura.
Infine, non bisogna trascurare 
il vantaggio in termini pratici 
di non dover sporcare nulla a 
casa propria”.
Che servizi offre Il Pelucco?
“Bagni estetici e trattamenti 
curativi per ogni tipo di pelo 
e cute, all’occorrenza bagni 

antiparassitari per cani o gatti 
che soffrono di dermatiti; tagli 
commerciali con tosatrice, 
a forbice e personalizzati, 
toelettatura per cuccioli, 
snodature e cardature che 
consistono rispettivamente 
nell’eliminazione, con appo-
siti strumenti, dei nodi che 
si formano nel pelo e nella 
rimozione del pelo morto 
e del sotto-pelo in eccesso 
nell’animale; stripping e trim-
ming, due tecniche spesso 
complementari che consisto-
no anch’esse nell’eliminazione 
del pelo morto dal sotto-pelo 
ma utilizzate solo su razze di 
cani a pelo duro; igiene delle 
orecchie, taglio delle unghie, 
ritocchi vari a forbice... e tanto 
altro ancora”.

Chiara Sorrentino

Il gattIle - l’angolo delle adozIonI

Una micia in cerca d’amore

Emanuela Pintani

San Martino Secchia 
Ph Dario Po
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -   

ASPETTANDO LA LUNA
Sabato 16 febbraio la Cantina di Santa Croce Vi invita tutti 
dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione dei vini nuovi in damigiana. 

Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici e a tutti i clienti in omaggio una bottiglia di 
“Lambrusco Salamino di Santa Croce D.O.P.”, Medaglia d’oro al Concorso Mondiale di Bruxelles.
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Venghino, signore e 
signori, bambine e bambini 
venghino! Sabato 23 febbraio, 
a partire dalle 19,30, 
l’elegante albergo dei 
Medaglioni, in Corso 
Mazzini, 6 a Correggio, si 
trasformerà nel variopinto 
interno di un tendone 
circense per la tradizionale 
Festa di Carnevale: quest’an-
no avrà come tema proprio il 
sensazionale mondo del 
circo.
Preparatevi dunque a calarvi 
per una sera nei panni di 
clown, acrobati, mimi, 
presentatori e domatori di 
leoni. Una festa curata nei 
minimi dettagli con dress-co-
de a tema che emozionerà, 
dall’antipasto al dolce, non 
solo per il gustoso menù 
che verrà servito, preparato 

La classe 5A del liceo 
classico rinaldo corso di 
Correggio ha partecipato alla 
puntata di Per un pugno di libri 
– la fortunata trasmissione 
dedicata ai libri, in onda al 
sabato pomeriggio su Rai 3, 
condotta da geppi cucciari e 
dal professor Piero dorfles 
– andata in onda sabato 26 
gennaio.  I 27 ragazzi, accom-
pagnati dai professori 
elisabetta grisendi e Matteo 
Panari, hanno sfidato una 
classe del Liceo Classico Pilo 
Albertelli di Roma, confrontan-
dosi su Lessico famigliare, 
capolavoro di natalia 
ginzburg, libro scelto dagli 
autori Rai in occasione della 
Giornata della memoria. 
Pubblicato nel 1963, vincitore 
del Premio Strega, Lessico 
famigliare ha infatti come 
tema principale la memoria, 
non solo i ricordi come 
patrimonio di legami e 
passioni condivise, ma anche 
la storia drammatica degli anni 
della sua infanzia, il fascismo, 
la persecuzione razziale, la 
guerra, il dopoguerra. In palio, 
come sempre, non c’erano 
soldi, bensì tanti libri, oltre alla 
possibilità di accedere alla 
finale tra le due classi che 
meglio si classificheranno 
durante la stagione del 
programma. E il Liceo Corso ha 
vinto la sfida, totalizzando 47 
punti nelle cinque prove 
previste. “E’ stato curioso ed 
emozionante seguire i nostri 
ragazzi impegnati in una sfida 
culturale che li ha motivati e 
coinvolti, regalando loro 
anche la possibilità di appro-
fondire la conoscenza di un 
libro e di un’autrice tra le più 
significative del nostro 
patrimonio letterario, nell’am-
bito di un programma 
televisivo bello e ricco di 

sabaTo 23 Febbraio l’albergo dei medaglioni di correggio organizza la Tradizionale FesTa di carnevale. quesT’anno sarà 
ispiraTa al mondo del circo, con dress code a Tema e le esibizioni di arTisTi inTernazionali

Il Carnevale è un circo ai Medaglioni
appositamente dallo chef 
in armonia con l’atmosfera 
circense, ma anche per le 
straordinarie esibizioni degli 
artisti che interverranno.
Tra pop-corn e zucchero 
filato, si esibirà la ballerina 
russa di Italia’s Got Talent 
anna Key che incanterà con 
illusioni e contorsioni emo-
zionanti. Poi, sarà la volta di 
heidi takimiri direttamente 
dalla trasmissione televisiva 
Buona Domenica che darà 
prova delle sue capacità di 
acrobata aerea tra lingue 
di fuoco e acrobazie. E poi, 
sempre dalla famosa famiglia 
circense Takimiri, arriverà 
anche l’attrice di Un medico 
in famiglia, tresy taddei ta-
kimiri: insieme al suo partner 
Matt, intratterrà gli ospiti con 
coinvolgenti performance di 

equilibrismo. Il programma 
della serata prevede: gran 
buffet  di antipasti con open-
bar, cena gourmet con vini in 
abbinamento, dolcezze cre-
ate ad hoc dalla Pasticceria 
dolcemente e la consueta 
sfilata dei partecipanti, con la 
premiazione dei costumi più 
belli, ma la magia continuerà 
anche dopo con musica e 
balli. “Lo scopo - ha spiegato 
la responsabile marketing 
dell’hotel, chiara bartoli - è 
sempre quello di offrire una 
parentesi di leggerezza in 
una cornice elegante, propo-
nendo un Carnevale sofistica-
to, un evento coinvolgente e 
in grado di richiamare ospiti 
di tutte le età”. 
Per informazioni e prenota-
zioni: 0522/632233 - service@
albergodeimedaglioni.com.

la classe 5a del liceo classico rinaldo corso di correggio ha parTecipaTo alla punTaTa di per un pugno 
di libri, la ForTunaTa Trasmissione dedicaTa ai libri, in onda al sabaTo pomeriggio su rai 3, condoTTa 
da geppi cucciari e dal proFessor piero dorFles

Per un pugno di libri: la 5A del Liceo 
Classico di Correggio stravince

spunti. La scenografia dello 
studio  - ha commentato il 
sindaco di Correggio ilenia 
Malavasi - era incentrata su 
Correggio e noi, da casa, 
abbiamo fatto davvero il tifo 

per gli studenti correggesi. I 
ragazzi hanno fatto un’ottima 
figura, riuscendo anche a 
vincere la puntata. Compli-
menti, dunque, a loro, alla 
scuola, e agli insegnanti che 

hanno preparato e realizzato 
l’iniziativa”. “Complimenti alle 
ragazze e ai ragazzi di 5A per 
questa bella impresa di 
cultura, gare per le quali vale 
davvero la pena impegnarsi, 

affrontata con straordinaria 
capacità organizzativa e con il 
piacere di lavorare in gruppo”, 
ha sottolineato la preside del 
Liceo, professoressa viviana 
cattaneo. “L’impegno era di 

tutta la classe e per tutta la 
classe. Brava tutta la squadra e 
un grazie speciale ai docenti 
che hanno accompagnato i 
ragazzi in questa avventura 
impegnativa e divertente”. 
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Quando a scuola la 
campanella annuncia l’inizio 
dell’ora di educazione fisica, 
quel suono rappresenta per 
molti un momento di gioia: 
finalmente un po’ di movi-
mento, dopo ore seduti al 
banco. Una preziosa valvola di 
sfogo della tensione accumu-
lata dopo compiti in classe e 
interrogazioni. Ma quello che 
per quasi tutti è un momento 
di divertimento, rischia – e 
spesso rappresenta – un’occa-
sione di imbarazzo, frustrazio-
ne, isolamento dal resto della 
classe, a causa della difficoltà 
di affrontare l’ora di ginnastica 
come tutti gli altri. Una vera 
ingiustizia, se si concepisce lo 
sport come un’attività 
inclusiva. A provare a risolvere 
il problema ci ha pensato il 
csi col progetto #SportAnchio, 
concepito proprio a partire dal 
benessere degli studenti 
disabili, per consentire loro di 
cimentarsi nella pratica 
sportiva insieme ai compagni.  
Ci ha provato, si diceva, e con 
buoni risultati, se dal 2006, 
anno di avvio del progetto, 
#SportAnchio ha coinvolto 
oltre 2.500 gli studenti disabili. 
Ci ha provato, e continuerà a 
farlo anche quest’anno, 
coinvolgendo, tra Modena, 
Carpi e Formigine, 12 istituti 
scolastici, 90 studenti disabili e 
250 loro compagni, 7 esperti 
di attività motoria adattata, 7 
insegnanti di sostegno, 12 di 
educazione fisica e 16 
educatori. Ed è proprio nella 
città dei Pio, anche grazie a un 
contributo del comune di 
carpi, che il progetto vede 

#sporTanchio è il progeTTo concepiTo dal csi per Favorire il benessere degli sTudenTi disabili 
e consenTire loro di cimenTarsi nella praTica sporTiva insieme ai compagni

L’ora di ginnastica a misura di tutti

coinvolte il maggior numero 
di scuole, ovvero 7 istituti tra 
superiori di primo grado - Fas-
si, Margherita Hack, Pio e 
Focherini – e di secondo - 
Meucci, Da Vinci e Fanti. Ma 
non è tutto: tra le novità di 
quest’anno, vi è l’estensione 
dell’offerta anche all’ambito 
extrascolastico, con il 
coinvolgimento delle società 
sportive dilettantistiche del 
territorio e il lancio di un corso 

gratuito per diventare 
Operatori Sportivi per la 
disabilità fisica e intellettiva, 
realizzato in collaborazione 
con alecrim sport. “Ringrazia-
mo il CSI per averci proposto il 
progetto – spiega l’assessore 
alle Politiche scolastiche, 
stefania gasparini - al quale 
come Amministrazione 
abbiamo creduto da subito, 
mettendo a disposizione 
risorse economiche tali da 

permettere un allargamento 
della platea dei beneficiari. 
Ampliamento fondamentale 
per permettere a tutti i 
bambini e i ragazzi interessati 
di partecipare. Iniziative come 
questa incarnano ciò che 
intendiamo per integrazione, 
perché da questo progetto 
potranno trarre molto, in 
termini di crescita, scoperta di 
sé e capacità relazionali, non 
solo i ragazzi disabili, ma 

anche i loro compagni”. 
Rispetto all’attivazione del 
progetto anche al di fuori 
delle ore di lezione, il 
Comitato CSI di Modena 
intende inoltre attivare una 
piccola raccolta fondi per 
trovare i 2mila euro necessari 
per acquistare 5 kit con 
materiale sportivo psicomoto-
rio e sostenere 5 cicli di 
interventi scolastici che 
coinvolgano un operatore 

sportivo e un tutor presso la 
società sportiva, che possa 
supportare il disabile 
all’interno di una società 
sportiva. “SportAnchio è 
motivo di orgoglio per il 
Comitato - spiega la responsa-
bile CSI, Paola d’elia – che 
vuole estendere l’offerta al 
tempo libero, per la capacità 
dello sport di essere strumen-
to di connessione tra il mondo 
della scuola e le attività 
extrascolastiche. Grazie alla 
conoscenza del territorio, alla 
collaborazione tra i due 
comitati provinciali del Centro 
Sportivo Italiano (Modena e 
Carpi) e il supporto degli 
Assessorati a Sport e Istruzio-
ne dei Comuni coinvolti, gli 
studenti partecipanti hanno la 
possibilità di proseguire il 
percorso sportivo intrapreso 
durante le ore scolastiche e 
implementare competenze e 
passione nelle società sportive 
dilettantistiche del territorio”.  
Un progetto che riveste 
un’importanza notevole per le 
scuole, come testimonia la 
professoressa del Meucci, 
roberta bianchi: “I ragazzi 
sono  motivati e coinvolti, 
collaborano tra loro e 
crescono insieme. Per noi si 
tratta di un progetto fonda-
mentale, non ci sono parole 
per dirlo più chiaramente”.

Marcello Marchesini

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su      facebook.com/gilettispa - www.giletti.it

BENESSERE, COMFORT E 
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO 
NEI MOMENTI PIÙ DURI!

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere

in arrivo nuovi grandi nomi al bper 
Forum monzani di modena

Dallo psichiatra al 
cardinale, passando 
per un’astronauta

Nuovo mese e 
nuovi ospiti per il 
BPER Forum 
Monzani di Modena 
(via Aristotele, 33) 
che fino al 23 febbra-
io porta sul palco 
grandi autori con i 
loro ultimi libri. 
Forum Eventi, la 
rassegna organizzata 
da BPER Banca con il 
patrocinio del 
Comune di Modena, 
propone nuovi 
appuntamenti gratuiti con volti noti e nomi importanti.
E’ possibile fare della passione il motore della nostra 
esistenza? Siamo soliti pensare alla passione come qualco-
sa che ci trascina e ci porta a sbagliare, ma in realtà non è 
così. Oltre a quella amorosa esistono altri tipi di passione, 
estremamente costruttivi, come quella per il proprio lavoro, 
per un’esistenza dedicata agli altri: lo spiega lo psichiatra 
Paolo Crepet  nel suo ultimo libro Passione (Mondadori) che 
presenterà sabato 9 febbraio, alle 17. Nel libro raccoglie, sul 
tema, una serie di racconti, storie e incontri con personalità 
della cultura e dell’arte, tra cui l’architetto Renzo Piano e 
il jazzista Paolo Fresu, ma anche personaggi meno cono-
sciuti. Il nuovo lavoro di Crepet vuol essere un antidoto al 
progressivo deperimento della passione: questa è una delle 
insidie più pericolose e sottovalutate della nostra epoca, 
in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come un 
rallentatore cognitivo ed emotivo che rende tutto apparen-
temente fattibile e fruibile senza sforzo.
77 anni e 48 di sacerdozio, Angelo Scola, arcivescovo eme-
rito di Milano, ha sempre puntato sulla libertà, come ben 
racconta lui stesso nell’autobiografia scritta con il giornali-
sta Luigi Geninazzi, Ho scommesso sulla libertà: il cardinale 
incontra il pubblico di Forum Eventi sabato 16 febbraio, 
alle 17. Una scommessa riuscita, “come può riuscire a un 
uomo con tante defaillance”, scrive il cardinale. Una grande 
ambizione per chi si è votato all’obbedienza: “Eppure libertà 
e obbedienza si conciliano a partire dal fatto che non c’è 
libertà senza rischio; una persona per correre il rischio ha 
bisogno di compagnia. L’obbedienza è la modalità liberante, 
quando è autentica, con cui l’autorità fa compagnia a un 
uomo”. L’ex patriarca di Venezia in questo libro si racconta a 
cuore aperto: l’infanzia felice in provincia con una mamma 
“acuta e rigida” e un padre “buonissimo e fisicamente simile 
a me”; gli incontri decisivi con don Giussani e don Berna-
reggi, la malattia e la psicanalisi. E poi la conoscenza con 
Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio. Nel Diario di un’apprendista 
astronauta, Samantha Cristoforetti racconta invece la sua 
passione e il lungo percorso che l’ha portata fino al viaggio 
di 199 giorni nello spazio con la missione ASI Futura, tra il 
novembre 2014 e il giugno 2015. Astrosamantha ne parla 
al pubblico sabato 23 febbraio, alle 17, e ripercorre la sua 
storia fatta di tenacia e passione, iniziata da bambina guar-
dando le stelle dalla sua casa di Malè in Trentino e prosegui-
ta con gli studi e la specializzazione in Ingegneria meccanica 
con indirizzo Aerospaziale all’Università di Monaco di 
Baviera e la carriera in Aeronautica militare. Cinquecento 
pagine fitte di annotazioni e ricordi che impegnano i lettori 
in un vero e proprio training spaziale. Solo dopo due terzi di 
libro si arriva finalmente al momento del lancio verso la casa 
orbitante nello spazio, la Stazione spaziale Internazionale. 
Il momento in cui Samantha non sa più dove metterla la sua 
felicità, “talmente grande - scrive - da diventare ingombran-

rebecca stark è una 
brillante psichiatra londinese 
che ha messo a punto un inno-
vativo sistema per guarire 
le persone dalle proprie 
ossessioni. Il metodo stark è 
così efficace che un magnate 
russo, grigoriy Ivanov, 
decide di affidarle la conduzio-
ne della sunrise, la prima di 
una serie di cliniche all’avan-
guardia disseminate in tutto 
il mondo che serviranno per 
affrancare le persone 
dalle loro peggiori pulsioni.   
viene così lanciata una 
campagna pubblicitaria a 
livello mondiale. la prima 
clinica apre in Italia, in puglia, 

addicted 
di Paolo roversi

all’interno di un’antica 
masseria ristrutturata, 
circondata da campi e ulivi. un 
posto perfetto per accogliere i 
pazienti che, come parte 
integrante della cura, 
dovranno lavorare, cucinare e 
dedicarsi alle pulizie. vivranno, 
insomma, come una piccola 
comunità isolata dal resto del 
mondo.  fra le centinaia di 
richieste che arrivano 
vengono selezionati sette 
pazienti da diversi paesi: lena 
Weber, ossessionata dalla 
perfezione fisica; Jian chow, 
hacker voyeur; rosa, tecno 

dipendente; claudio carrara, 
giocatore d’azzardo compulsi-
vo; Julie arnaud, manager 
ninfomane; tim parker, un 
trader cocainomane e, infine, 
Jessica de groot, anoressica.  
all’inizio della cura tutto 
sembra girare nel migliore 
dei modi ma ben presto alcuni 
pazienti scompaiono misterio-
samente. complice una 
pioggia torrenziale che lascia 
isolata dal mondo la clinica 
impedendo agli ospiti di 
fuggire, inizia un macabro 
gioco in cui i pazienti vengono 
uccisi uno dopo l’altro. 

Il meeting del rotary 
di Carpi è stato dedicato alla 
sanità provinciale e alla 
struttura del 118 alla presenza 
del presidente della Regione, 
stefano bonaccini, del 
sindaco di Carpi alberto 
bellelli e del direttore del 
servizio di Emergenza 
Urgenza dell’Ausl, stefano 
toscani. E’ stato il presidente 
del club, andrea de caroli, a 
dare per primo la parola a 
Bellelli il quale si è rammarica-
to di come, spesso, la stampa 
parli solo delle cose negative 
della sanità carpigiana. Il 
primo cittadino ha però 
ammesso che il Ramazzini è 
vetusto e che il territorio della 
Bassa, da Carpi a Mirandola, 
con duecentomila abitanti, 
sente la necessità di un 
ospedale nuovo e attrezzato, 
in grado di rispondere alle 
esigenze e alle richieste del 
territorio. E per ottenere 

Bellelli chiede un nuovo ospedale 
ma Bonaccini non si sbilancia

questo risultato il Consiglio 
Comunale carpigiano ha 
approvato nel novembre 
scorso un apposito ordine del 
giorno poi inviato alla 
Regione. Nessun accenno 
invece alla recente morte del 
giovane carpigiano deceduto 
non appena dimesso dal 
Pronto Soccorso e su cui sta 

indagando la Magistratura, né 
alle proteste degli utenti per i 
lunghi tempi di attesa per 
certi interventi chirurgici. Il 
presidente Bonaccini, dal 
canto suo, non si è sbilanciato 
sulla richiesta del sindaco di 
avere un nuovo nosocomio, 
affermando genericamente 
che la Regione, dopo avere 
contribuito a realizzare nuovi 
poli ospedalieri a Cesena e 
Piacenza, è pronta a discutere 
un progetto per una nuova 
struttura  per l’Area Nord della 
Provincia. Il presidente si è 
invece a lungo soffermato sul 
valore della sanità pubblica e 
sulle eccellenze raggiunte 
dagli ospedali di Baggiovara e 
del Policlinico di Modena, 
tacendo però sulla chiusura 

del punto nascita dell’ospeda-
le di Pavullo che tante 
proteste ha scatenato 
sull’Appennino modenese. 
A chiudere gli interventi 
è stato Stefano Toscani, 
direttore del Dipartimento di 
Emergenza Urgenza dell’Ausl 
modenese, responsabile cioè 
di tutti i pronto soccorso degli 
ospedali della Provincia, tra 
cui il Ramazzini. Nel descri-
vere la sua attività, Toscani si 
è soffermato sul sistema di 
controllo sanitario attuato 
due anni fa in occasione del 
maxi concerto di vasco rossi 
a Modena e sull’efficacia della 
presenza medica e infermie-
ristica della struttura sanitaria 
provinciale in occasione del 
terremoto del 2012.
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cineMa  ariston - san Marino

cineMa eden - carPi

appuntamenti

sPace citY - carPi

Al cinema

cineMa  corso - carPi

10 giorni senza MaMMa 
Regia: alessandro genovesi
Cast: fabio de luigi e valentina lodovini. 
cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per 
dieci giorni lasciando i tre figli con un papà sino ad allora praticamente 
assente? una sequela di disastrosi ed esilaranti eventi che travolge-
ranno carlo obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno, nel film diretto 

da alessandro genovesi, 10 giorni senza mamma. sarà servito questo tempo per 
conoscere meglio i propri figli e riavvicinare la famiglia? alla fine fare il mammo è poi 
una cosa così tremenda?
Orari proiezioni: lunedì e mercoledì: 21 - giovedì e venerdì: 19 - 20,50 - 22,40 - sabato: 
17,10 - 19 - 20,50 - 22,40 - domenica: 15 - 17,10 - 19 - 20,50 - 22,40

Mia e il leone bianco 
Regia: gilles de Maistre
Cast: daniah de villiers e Mélanie laurent
Quando era solo una bambina, Mia ha stretto una straordinaria amicizia 
con charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori 
in sudafrica. per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. or-
mai quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con charlie, 

divenuto uno splendido adulto, potrebbe finire...
Orari proiezioni: venerdì e sabato: 18 -  domenica: 15,30

dragon trainer: il Mondo nascosto 
Animazione
hiccup e sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo 
villaggio sarà il governatore di berk al fianco di astrid, e il drago sarà 
invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro 
glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si tro-
veranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme 

all’entrata in scena di un drago furia buia femmina.
Orari proiezioni: giovedì:  16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20 - venerdì: 18,40 - 20,30 - 22,20 
- sabato: 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20 - domenica: 15 - 16,50 -  18,40 - 20,30 - 22,20

green booK 
Regia: peter farrelly
Cast: viggo Mortensen e Mahershala ali
Il buttafuori tony lip, un italoamericano con un’educazione piuttosto 
sommaria, nel 1962 venne assunto come autista da don shirley, uno dei 
pianisti jazz più famosi al mondo. lo scopo? guidarlo da new York fino 
agli stati del sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben 

lontani dall’essere legittimamente acquisiti.
Orari proiezioni: feriali: 20 - 22,30 - venerdì e sabato: 18 - 20 - 22,30  domenica: 16 - 
17,30 - 20 - 22,30 

creed ii 
Regia: steven caple Jr.
Cast: sylvester stallone e Michael b. Jordan
affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro 
che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. rocky balboa è 
sempre al suo fianco e, insieme, rocky e adonis si preparano ad affrontare 
un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere, per 

poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. 
Orari proiezioni: feriali e festivi: 22,30

“La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per 
il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per 

amare e dura solamente un istante”.
Mark Twain

Per Modenanti-
quaria è l’anno dei record. 
La XXXIII edizione è 
l’espressione del progetto 
ambizioso e ricercato che 
il direttore di ModenaFie-
re, Paolo fantuzzi, ha 
delineato quattro anni fa. 
“Forte di uno staff 
d’eccellenza, della 
preziosa consulenza di 
Pietro cantore, presiden-
te dell’Associazione 
Antiquari Modenesi e di 
un comitato scientifico di 
alto valore che vede 
coinvolti tra gli altri 
Marco riccomini, 
andrea bacchi e anna 
orlando siamo riusciti 
pienamente nell’intento”, 
ha affermato.
Modenantiquaria è oggi il 
“grande Salotto dell’An-
tiquariato”, incontro 
di collezionisti d’arte, 
appassionati, arredato-
ri, designer ed esperti 
alla ricerca di pezzi per 
le grandi collezioni 
internazionali e per i più 
famosi Musei del mondo. 
“Con nostra grande 
soddisfazione - continua 
il direttore Fantuzzi - Mo-
denantiquaria è diventata 

teatro
carPi
8 febbraio - ore 21
Parsons Dance
coreografie David Parsons 
e Trev McIntyre
teatro comunale 

9 febbraio - ore 21 
Canto Libero - Omaggio alle canzoni 
di Battisti & Mogol
Fabio “Red” Rosso, voce - 
Giovanni Vianelli, pianoforte e
direzione musicale 
Luigi Di Campo ed Emanuele 
“Graffia” Graffiti, chitarre - 
Alessandro Sala, basso 
Luca Piccolo, tastiere - Jimmy Bolco, 
batteria - Marco Vattovani, 
percussioni e batteria 
Joy Jenkins e Michela Grilli, voci - 
Francesco Termini, filmati - Ricky 

“Zio” Carioti, ingegnere del suono
teatro comunale

fino al 10 febbraio 
Psychiatric Circus presenta: Alcatraz
area fieristica zona piscine

Mostre
carPi
9 - 17 febbraio 
Un tesoro di suolo
dal degrado urbano alla città circolare
saletta fondazione 

fino al 3 marzo 
Un ospite in Pinacoteca. Preti vs 
Picasso. Il mito di Progne e Filomena
sala Manuzio

fino al 31 marzo
Der KÖrper
sala cervi di palazzo dei pio

eventi
carPi
8 febbraio - ore 22 
Evil Knievel - My Monthly Date
circolo kalinka

10 febbraio 
Giorno del Ricordo
PROGRAMMA
ore 9.30
benedizione del monumento nel 
parco Martiri delle fiobe 
deposizione di una corona d’alloro 
impartita da Don Gabriele Brusco 
lettura della preghiera dell’Infoibato, 
saluto dell’autorità: Alberto Bellelli, 
Giampaolo Pani, presidente del 
comitato provinciale di Modena 
dell’a.n.v.g.d. 
la cerimonia sarà accompagnata dal 
Corpo Bandistico Città di Carpi
ore 10.45 

dal 9 al 19 febbraIo a ModenafIere torna ModenantIQuarIa

L’anno dei record
la manifestazione di riferimento per 
chi cerca e ama l’eccellenza, per chi 
desidera acquistare o, semplicemente, 
ammirare un guercino o un carracci 
o per chi vuole immergersi nel fascino 
e nella raffinatezza di giovanni bol-
dini e le sue signore di charme, per 
chi cerca il colore e la vivacità di andy 
Wharol e via dicendo in un articolarsi 
di grandi nomi e grandi opere d’arte 
che sapranno soddisfare ogni singola 
esigenza”.
Numerose le Gallerie di prestigio 
presenti e, da non dimenticare, per 
la grande importanza le new entry 
di questo anno: romano fine art di 
Firenze specializzata in disegni antichi, 
salamon di Milano, Miriam di Penta 
fine arts e Paolo antonacci di Roma 
e callisto fine art di Londra.
L’associazione antiquari sarà pre-
sente in un raffinato stand collettivo 
all’inizio del percorso. Undici le 
Gallerie presenti: Alessandra Di Castro, 
Riccardo Bacarelli, Donatella Balzaret-
ti, Bruno Botticelli, Enrico Frascione, 
Carlo Orsi, Fabrizio Moretti, Piva & C, 
Roberto Caiati, Walter Padovani, Mau-
rizio Brandi. Ognuno di loro selezio-
nerà un prezioso capolavoro a icona 
dell’alto valore delle loro Gallerie.
orari - Lunedì, martedì e mercoledì, 
dalle 15 alle 20; giovedì, venerdì, saba-
to e domenica, dalle 10:30 alle 20.  
Biglietti  - Intero 15 euro, ridotto 12 (il 
biglietto è unico con Petra).

senza lasciare traccia
Regia: debra granik
Cast: ben foster, thomasin Mckenzie 
la 15enne tom vive clandestinamente con il padre nella foresta che 
confina con portland, in oregon. limitando il più possibile i loro contatti 
con il mondo moderno, padre e figlia formano una famiglia atipica e 
molto unita. Quando vengono costretti ad abbandonare il loro rifugio, 

ai due vengono offerti una casa, una scuola e un lavoro. tuttavia, mentre il padre fa 
fatica ad adattarsi, tom scopre con curiosità la nuova vita. 
Orario proiezioni: domenica 10 febbraio: ore 20:30 - lunedì 11 febbraio: ore 21

il corriere - the Mule 
Regia: clint eastwood
Cast: clint eastwood e bradley cooper
costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale, earl stone si ritrova 
solo e senza soldi. la sua unica possibilità di salvezza sembra legata a un 
lavoro che gli viene offerto, un lavoro per il quale è richiesta unicamente 
l’abilità di guidare una macchina. Il compito sembra dei più semplici, ma, 

a sua insaputa, earl è appena diventato il corriere della droga di un cartello messicano. 
earl è molto bravo nel suo nuovo lavoro,tanto che il volume di carico che trasporta 
aumenta sempre più e gli viene dato un assistente che ha il compito di aiutarlo ma 
anche di controllarlo. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio earl: anche l’efficiente 
agente anti-droga della dea colin bates tiene al centro del suo radar questo misterioso 
e anziano nuovo “mulo” della droga.
Orari proiezioni: feriali: 20,15 - 22,30 - venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,30  domenica: 
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30
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Il fotografo sebastião 
salgado ricerca e ama l’umanità 
come un valore assoluto: le condizio-
ni, le contaminazioni, le relazioni, le 
migrazioni, dolorose, di cui è 
protagonista. E’ mosso con responsa-
bilità dalla volontà di documentare, 
con potenti immagini in bianco e 
nero, le persone e i loro luoghi 
antichi e nuovi, le loro culture, il 
lavoro e la dignità, le apocalissi 
umanitarie e i riscatti che esse 
vivono, i paesaggi e i cieli grandiosi e 
meravigliosi, o devastati, in cui 
trascorrono le loro esistenze. 
L’osservare una sua foto, cattura e 
conduce dritto dentro quel luogo, al 
fianco di quella persona ritratta. La 
sua arte, è stato detto, è un umanesi-
mo narrato con la fotografia. Questo 
celebre testimone del nostro tempo 
si è calato e ha apprezzato il progetto 
di coesione sociale e scambio 
culturale di caffè letterario 
binario49 nel quartiere della 
Stazione centrale, oltre a quello di 
innovazione e contemporaneità di 
spazio gerra in centro storico, a 
Reggio Emilia. Il fotografo brasiliano, 
maestro riconosciuto tra i più 
importanti del nostro tempo, ha 
deciso che 100 fotografie, riunite 
nell’esposizione Africa, siano in 
mostra gratuitamente, nei due luoghi 
di cultura contemporanea reggiani, 
in un’anteprima assoluta per l’Italia, 
che costituisce la prima esposizione 
di sempre di Salgado nella città 
emiliana e che proseguirà fino al 24 

la mostra fotografica Un tesoro 
di suolo è stata promossa nell’ambi-
to del progetto SOS4LIFE - Save our 
Soli for Life che vede il Comune di 
Carpi partner insieme a Regione 
Emilia-Romagna, al Comune di San 
Lazzaro, il Comune di Forlì (con 
ruolo di capofila), oltre a Cnr Ibimet, 
Legambiente Emilia Romagna, 
Ance Emilia-Romagna e Forlì 
Mobilità Integrata.
Il progetto, finanziato dal program-
ma europeo LIFE - Environment 
and Resource Efficiency, ha come 
obiettivo quello di contrastare 
a scala comunale il consumo e 
l’impermeabilizzazione dei suoli e la 

cattedrale
Santa Messa
presieduta da Monsignor Francesco 
Caviva, vescovo di carpi

10 febbraio 
Camminata Città di Carpi
Memorial Artioli Luigi
non competitiva a partecipazione 
volontaria
ore 8: ritrovo 
presso la sede di atletica cibeno 

10 febbraio - ore 16 
Concerto Lirico Aspettando la 
primavera
Interverranno i seguenti artisti: 
Serena Daolio, soprano 
Erika Fonzar, mezzosoprano 
Diego Cavazzini, tenore 
Donato Di Gioia, baritono 
Paolo Battaglia, basso 
Maestro Luca Saltini al pianoforte
centro sociale cibeno pile

13 febbraio - ore 18.30 
Cristian Riva presenta 
Coraggio e paura 
Dieci piccole grandi storie di fine 
di vita
la Fenice

13 febbraio - ore 21.15 
presentazione del libro L’altra 
America 
di Woody Goothrie 
di e con Daniele Biacchessi 
e con la partecipazione di Massimo 
Priviero
circolo Menotti Migliarina

Per la rassegna DocuFilm
6 febbraio - ore 15.30 e 21.15
Il Canto del Ritorno
Regista: Alessandro Scillitani
Il regista sarà presente in sala per 
rispondere a fine proiezione alle 
domande degli spettatori
13 febbraio - ore 15.30 e 21.15

Itaca nel sole - Cercando Gian Piero 
Motti
Regista: Fabio Mancari e Tiziano 
Gaia
un esperto del caI introdurrà il film
20 febbraio - ore 15.30 e 21.15
Dawson City - il tempo tra i ghiacci
Regista: Bill Morrison
l’esperto di conservazione film 
Andrea Peraro della cineteca di 
bologna introdurrà il film
27 febbraio - ore 15.30 e 21.15
L’Aritmetica del Lupo
Regista: Alessandro Ingaria
l’esperto di lupi Matteo Carletti 
introdurrà la proiezione
6 marzo - ore 15.30 e 21.15
L’Appennino che Suonava
Regista: Alessandro Scillitani
Il regista sarà presente
13 marzo - ore 15.30 e 21.15
Finale ‘68
Regista: Gabriele Canu
Il regista e l’autore del libro Michele 

Fanni saranno presenti in sala
20 marzo - ore 15.30 e 21.30
Appennino
regista: Emiliano Dante
Il regista sarà presente in sala 
cinema corso

Andare al cinema fa bene
Tre lezioni di Bruno Fornara 
e rassegna di proiezioni
6 febbraio - ore 21
Il filo nascosto di Paul Thomas 
anderson
13 febbraio - ore 21
La casa sul mare di Robert 
Guédiguian 
20 febbraio - ore 21
L’insulto di Ziad Doueiri 
auditorium biblioteca loria 

Rivediamoli insieme
Conduce Claudia Casoli
8 febbraio - ore 20.30
Bob & Marys Criminali a domicilio

Regia di Francesco Prisco 
centro gorizia

I Venerdì della fotografia
Programma
8 febbraio - ore 21.15
Il lupo in pianura
di Matteo Carletti
15 febbraio - ore 21.15
Trek all’ Isola d’Elba
di Sandro Rustichelli
22 febbraio - ore 21.15
La natura a tavola: erbe e spezie
di Maria Rosa Macchiella
cai - club alpino Italiano

La biblioteca dei miei sogni
Gruppo di lettura a cura di 
Alessandra Burzacchini, Emilia 
Ficarelli, Laura Vignoli
Programma
13 febbraio - ore 21
Discussione sul libro
biblioteca loria

dal 9 al 17 febbraIo presso la saletta della fondazIone cr carpI, In 
corso cabassi, 4 sarà allesTiTa una mosTra dedicaTa alla ricchezza 
del suolo. l’InaugurazIone è sabato 9 gennaIo, alle 10, alla presenza 
del sindaco alberTo bellelli

Un tesoro di suolo
conseguente 
perdita di ser-
vizi ecosiste-
mici, attraver-
so la realizza-
zione di linee 
guida per la 
mappatura, la 
gestione e il 
miglioramento 

di tali servizi, e di un pacchetto di 
norme e strumenti operativi per il 
monitoraggio del consumo di suolo 
e la gestione di processi di rigenera-
zione urbana. 
la mostra fotografica illustra la 
straordinaria ricchezza del suolo at-
traverso le sue funzioni ecosistemi-
che e dimostra come fermare il suo 
consumo sia possibile attraverso la 

sistematica applicazione dei concet-
ti di recupero e rigenerazione urba-
na, e la sperimentazione di progetti 
di de-cementificazione (de-sealing) 
come quelli realizzati nei tre comuni 
partner. si tratta di una mostra a 
forte impatto emotivo che a carpi 
giunge alla sua sesta tappa e che 
sarà visitabile, dal 9 al 17 febbraio, 
presso la saletta della fondazione 
cr carpi, in corso cabassi, 4.
Orari di apertura -  lunedì 9-12; 
giovedì 9-12; sabato 9-12/16-19 e 
domenica 16-19.
Vernissage - sabato 9 gennaio alle 
10, alla presenza del sindaco Alber-
to Bellelli.

30 annI dI reportage In 100 IMMagInI del celebre Maestro In Mostra al bInarIo49’ e allo spazIo gera dI reggIo eMIlIa 

L’Africa secondo Sebastião Salgado

marzo. Curata da lélia 
Wanick salgado, 
Africa offre una 
retrospettiva su 30 
anni di reportage 
realizzati a partire 
dagli Anni Settanta 
nell’Africa sub-saharia-
na, ripercorre 
l’esperienza dell’auto-
re nel continente 
africano dalle guerre 
di indipendenza alle 
catastrofi naturali, da 
una natura incontami-
nata all’incontro con 
persone sorprendenti.
L’esposizione racco-
glie, in una sequenza 

indicata dall’autore, nella prima 
parte, al Binario49, il lavoro realiz-
zato nei viaggi e nelle esplorazioni 
di Salgado tra il 1974 e il 2005 nel 
sud del continente tra Mozambico, 
Malawi, Angola, Zimbabwe, Sud 
Africa, Ruanda, Uganda, Congo, Zaire 
e Namibia; nella seconda parte, allo 
Spazio Gerra, i reportage realizzati 
dal 1973 al 2006 nelle regioni dei 
Grandi laghi tra Repubblica demo-
cratica del Congo, Burundi, Tanzania, 

Zaire, Kenya Ruanda e nelle regioni 
sub-sahariane Mali, Sudan, Somalia, 
Chad, Mauritania, Senegal ed Etiopia.
Vincitrice del premio del pubblico 
M2-El Mundo per la migliore mostra 
nell’ambito di PhotoEspaña 2007, 
Africa è un omaggio alla storia, ai 
popoli e ai fenomeni naturali del 
continente africano, ma anche una 
denuncia.
La mostra, a ingresso libero, sarà 
affiancata da una serie di attività 

collaterali, tra cui un 
workshop curato da 
Juliano salgado, figlio 
del fotografo e co-re-
gista assieme a Win 
Wenders del documen-
tario candidato all’oscar 
Il Sale della Terra. Ci 
saranno anche visite 
guidate e dedicate a 
scuole o gruppi su ap-
puntamento. Gli eventi 
collegati – fra cui do-
cumentari e interventi 
culturali – potranno 
costituire un’opportu-
nità per approfondire i 
temi dell’esposizione e 
le dinamiche geopoliti-
che internazionali.
sedi espositive -  Bi-
nario49 in via Turri 49  
- Spazio Gerra in Piazza 
25 Aprile.
orari di apertura -  ve-
nerdì, sabato, domeni-
ca: 10-13 / 15-20.
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nuoto - 21° luxeMbourg euro Meet 

Lorenzo Mora è 
secondo nei 200 Dorso 

Il carpigiano Lorenzo 
Mora, campione italiano 
assoluto di vasca corta dei 100 
e 200 dorso in carica, 
tesserato per gli Amici Del 
Nuoto e che si allena nella 
piscina dei vigili del fuoco di 
Modena, ha partecipato al 21° 
Luxembourg Euro Meet svoltosi 
nell’avveniristico impianto del 
centre national sportif et 
culturel d’coque nella città di 
lussemburgo. con questo 
impegno internazionale 
lorenzo Mora è ritornato sui 
campi di gara dopo i Campio-
nati Italiani Assoluti Invernali 
che lo avevano visto protago-
nista indiscusso del dorso italiano di vasca corta allo stadio del 
nuoto di riccione a inizio dicembre. Questo importante meeting in 
terra di lussemburgo, programmato a ridosso della ripresa degli 
allenamenti che avranno come obiettivo i campionati assoluti 
primaverili di aprile validi per la qualificazione dei Mondiali di 
Gwangju (KOR) e per le Universiadi di Napoli, ha visto la partecipazio-
ne di campionissimi da tutta europa, tra cui il russo Kolesnikov, 
l’ucraino Romanchuk, la ungherese Hosszu e la svedese Sjoestrom, 
oltre a una selezione della nazionale Italiana capitanata dall’inossida-
bile Fabio Scozzoli. durante queste tre giornate di gare il nostro 
lorenzo Mora, che veste i colori del G.S. Fiamme Rosse, ha 
partecipato alle sole gare del dorso nelle tre distanze dei 50, 100 e 
200 metri qualificandosi sempre nelle finali a del pomeriggio. 
nonostante i tempi siano ancora lontani dai suoi personali a causa 
degli intensi allenamenti svolti in questo periodo, in un crescendo di 
prestazioni, l’atleta carpigiano si è classificato ottavo nei 50 dorso, 
quinto nei 100 dorso e secondo nei 200 dorso alle spalle del 
romeno Robert Glinta. 

i lettori ci scrivono@
Pallamano Carpi: 
“ci terrei che tutto il 
lavoro fatto per 
quarant’anni non 
fosse cancellato”

spettabile redazione, sono un insegnante di educazione fisica e 
allenatore di pallamano da 40 anni, ex giocatore della Pallamano 
Carpi ai tempi di Emilio Bonfiglioli, Enrico Gualdi, Paolo Andreoli e 
tanti altri cari amici (erano gli anni ottanta). credo di poter essere al 
corrente di quanto in tutti questi anni è accaduto a carpi. Mi sento 
dunque di fare alcune precisazioni rispetto a quanto affermato dal 
vostro giornalista Enrico Bonzanini nell’articolo “La squadra si ritira 
dal campionato”.
nel pezzo si legge: “Cattiva gestione economica, totale mancanza di 
cura nei confronti del settore giovanile (che ha portato alla scissione 
e alla contestuale nascita della Carpine) sono alla base del clamoroso 
fallimento che ha colpito la società Handball Carpi”. In merito alla 
gestione non mi esprimo perché non sono mai stato un dirigente 
della società ma sulla presunta ”mancanza di cura” posso sicura-
mente affermare che non corrisponde al vero. Io stesso sono stato 
contattato quattro anni fa per incrementare il settore giovanile, come 
ben sa il signor bonzanini il quale venne a intervistarci due anni fa, a 
Misano, dove la handball carpi ottenne uno storico secondo posto 
nel campionato nazionale della categoria under 14. un risultato 
che dimostra quanto ci tenesse la società a promuovere l’attività 
giovanile. si parla di “scissione” ma anche questo non è corretto. la 
società, preoccupata di salvaguardare il settore giovanile, visto che 
purtroppo iniziavano a presentarsi delle difficoltà nella gestione del 
settore assoluto, pensò fosse opportuno trovare tra i propri dirigenti, 
persone capaci in grado di creare una nuova società. società che, in 
caso di difficoltà, potesse portare avanti il testimone della pallamano 
a carpi. tutti i ragazzi del settore giovanile e il sottoscritto, di comune 
accordo tra le parti, traghettammo nella nuova società. Questo è 
quanto accaduto e ci terrei che tutto il lavoro fatto per quarant’anni 
non fosse cancellato.

Tarcisio Venturi

Unica nota positiva 
l’ennesima vittoria dell’Under 
15 che non conosce ostacoli 
e supera nell’anticipo di 
venerdì scorso il Modena per 
37 a 18. Una partita che non 
ha storia neppure nel 
la prima frazione di gioco, 
quando i giallorossi impon-
gono il loro ritmo e il Modena 
non riesce a opporre  alcuna 
resistenza. L’Under 17, sce-
sa in campo contro i rivali del 
Modena, gioca una bellissi-
ma partita, punto su punto, 
con azioni ben piazzate da 
entrambe le parti. I modenesi 
non credevano di trovare 
una compagine giallorossa 
così in salute. Il primo tempo 
è terminato con il vantaggio 
di due reti per i carpigiani 11 
a 9. Nella ripresa la partita 
non cambia, le azioni si 
susseguono ma a 8 minuti 
dalla fine si infortuna in modo 
grave Lamberti: la colonna 
giallorossa viene soccorsa 
e trasportata all’ospedale 

pallamano carpine

Rammarico in casa giallorossa

per accertamenti dove i 
raggi evidenzieranno una 
slogatura della caviglia che 
lo terrà lontano dai campi 
di gioco per un mese. La 
perdita colpisce i giallorossi 
e per qualche istante i locali 
trovano il modo di arrivare al 
pareggio, la partita si anima, 
ma nei minuti finali i locali 
trovano la rete della vittoria, 
per 24 a 23. La Serie B, gio-

ca la propria gara a Parma 
contro il Felino. E’ una gara 
importante per entrambe le 
formazioni, l’ultima contro 
la penultima e la gara è sin 
dall’inizio molto maschia ma 
corretta. I locali sembrano 
più convinti ma i giallorossi 
ribattono azione su azione 
e la prima frazione termina 
sul risultato di 12 a 9. Nella 
ripresa i giallorossi rientrano 

sul campo di gioco convinti 
e, pian piano, riducono lo 
svantaggio arrivando a una 
sola rete di scarto dagli 
avversari. 
Purtroppo il Felino gioca con 
esperienza e non permette 
ai giallorossi di effettuare il 
tiro negli ultimi secondi di 
gioco. La partita termina così 
26 a 25 per la formazione 
parmense.
ProSSime gare - Venerdì 
8 febbraio, alle 17.30, alla 
Palestra Fassi, l’Under 15 
Carpine scende in campo 
contro il Nonantola. Sabato 
9 febbraio, alle 16, la Serie B 
incontra il Faenza e, infine, 
domenica 10 febbraio, alle 
11, l’Under 17 si misurerà col 
Nonantola.
aaa cercasi - La società è 
alla ricerca di due portieri 
Under 15 e Under 17.

Il pareggio interno (1-1) 
colto contro il verona ha lascia-
to tanti rimpianti, per le nume-
rose occasioni sprecate, ma an-
che alcune consapevolezze, tra 
cui quella di potersela giocare 
ad armi pari contro una coraz-
zata della Serie B. Il nuovo mo-
dulo ammirato in campo, un 
4-5-1 con gli esterni, enej Jele-
nic e davide Marsura, decisa-
mente votati all’attacco, po-
trebbe esser stato l’inizio di una 
lenta ma definitiva metamorfo-
si che porterà il Carpi ad adotta-
re il 4-3-3 sino al termine della 
stagione. Un atteggiamento 
tattico sfrontato ma perfetta-
mente applicabile, dopo un 
mercato di riparazione che ha 
visto approdare in biancorosso 
tanti esterni e che a mister ca-
stori ha già portato non poca 
fortuna nella passata stagione, 

Il pareggio interno contro il 
verona ha avuto un brutto 
strascico per il carpi, ovvero il 
pesante infortunio certificato al 
termine della contesa. 
attraverso un comunicato 
stampa apparso sul sito 
ufficiale della società si è 
appreso come per l’estremo 
difensore Simone Colombi, 
scontratosi violentemente con 
l’attaccante dell’hellas, Ryder 
Matos, nella dinamica 
dell’azione che ha portato al 
pareggio scaligero, si è 
procurato la frattura composta 
del quarto metacarpo della 
mano destra. per il portiere 
biancorosso saranno come 
minimo quattro le settimane di 
stop: certa l’assenza per le gare 
contro brescia, perugia e 
cosenza. lo staff medico 
emiliano proverà a recuperare 

handball carpi 

Si riparte dal 
Settore Giovanile?

Il ritiro della Terraquilia Handball Carpi dal Campiona-
to di Serie A2  potrebbe non aver messo fine alla plurien-
nale attività della Pallamano Carpi sul territorio. Secondo 
indiscrezioni vicine alla società del presidente Enrico 
Lucchi, vi sarebbe infatti la volontà di pagare le multe 
relative al ritiro anticipato e di riprendere l’attività 
partendo dalla creazione di un nuovo settore giovanile e 
un conseguente lavoro di promozione della disciplina 
nelle scuole primarie di Carpi. Un lavoro che dovrebbe 
essere coordinato da Paolo De Giovanni e che potrebbe 
culminare con l’iscrizione di una prima squadra al prossi-
mo campionato di Serie B, creando i presupposti per un 
derby cittadino, non solo sul campo ma anche nel capito-
lo attività giovanile, con l’attivissima Carpine. 
UN NUOVO INIZIO: Ci sono due facce sorridenti nel 
post Terraquilia Handball Carpi. Sono quelli del terzino 
Manuel Sorrentino e del pivot Luigi Piccolo: ingaggiati 
la scorsa settimana dalla formazione del Ferrara United 
si sono resi immediatamente protagonisti di una gara 
importante nella brillante vittoria degli estensi in casa di 
Modena. 

E.B.

carpI calcIo - appare dIffIcIle, anzI dIffIcIlIssIMo, Il coMpIto del carpI dI 
sTrappare almeno un punTicino conTro il brescia

Carpi: il futuro è nel 4-3-3

quando il Cesena ha ottenuto 
una spettacolare salvezza 
quando pareva spacciato. 
Da registrare vi è sempre la di-
fesa: il “pacchetto arretrato”, il 
più battuto della cadetteria con 
37 reti incassate, resta il vero 
tallone d’Achille della squadra. 
Dal ritorno all’impermeabilità 
passa la vera inversione di mar-
cia di un Carpi che ora non ha 
più appelli per iniziare a scalare 
la graduatoria.  verso bre-
scia – 39 punti (in 21 gare di-

sputate), frutto di 10 gare vinte 
e ben nove pareggiate, con 46 
reti segnate e solamente 29 al 
passivo. Numeri spaventosi per 
le rondinelle che, dopo una rin-
corsa senza sosta, hanno rag-
giunto la vetta della classifica 
dando la sensazione di poter 
completare l’opera con un im-
prendibile allungo verso la Se-
rie A. Una squadra forte: il tec-
nico, eugenio corini, ha avuto 
la bravura di disegnare un 4-3-
1-2 compatto e perfettamente 
cucito sui tanti talenti presenti 
in rosa. Una difesa guidata dal 
grande ex simone romagnoli, 
un centrocampo basato sulle 
geometrie del “gioiello” azzurro 
sandro tonali, una trequarti a 
disposizione della fantasia di 
nikolas spalek (o in alternativa 
di leonardo Morisini) e l’attac-
co, il vero pezzo forte, basato 

sul senso del gol di un alfredo 
donnarumma capace di tocca-
re già quota 19 reti stagionali 
(+7 sul secondo in classifica, 
Mancuso del Pescara). Un 
meccanismo “quasi” perfetto al 
quale, nella sessione invernale 
di calciomercato, sono stati ag-
giunti preziosi innesti: bruno 
Martella, che va a sistemare la 
corsia mancina arretrata, da-
niele dessena per la mediana e 
il dinamismo, mentre in avanti, 
alejandro rodriguez. Diffici-
le, anzi difficilissimo, appare il 
compito del Carpi di strappare 
almeno un punticino sabato, 
considerato il cammino dei 
lombardi (imbattuti da 9 gare) 
e capaci di rifilare un esaltante 
1-5 in casa di una nobile del 
campionato come il Pescara lo 
scorso fine settimana. 

Enrico Bonzanini

simone colombi

Un’assenza pesantissima

colombi per l’inizio di marzo, in 
occasione della gara interna 
contro l’ascoli.  sino ad allora la 
difesa della porta sarà affidata a 
Riccardo Piscitelli passato da 
un lungo peregrinare come 
“secondo” o “terzo”, senza mai 
scendere in campo a protagoni-
sta.  una brutta tegola per un 
carpi davvero sfortunato in 
questo campionato. 

E.B.
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pallanuoTo

I Risultati
gInnastIca artIstIca - caMpIonatI 
regionali indoor di caTegoria

La Patria sul podio
ottimi i risultati conseguiti dagli 

atleti della Ginnastica Artistica della 
SG La Patria 1879 in occasione  dei 
Campionati regionali Indoor di categoria 
disputati a padova e a Modena nel 
weekend del 12 e del 19 gennaio. 
Giacomo Rossi si è classificato al primo 
posto nelle prove Multiple nella 
categoria Juniores. Susanna Barletta 
ha invece conquistato il secondo 
gradino del podio nelle  prove Multiple 
nella categoria allieve. secondo posto 
anche per Riccardo Magnani nei 60mt 
allievi e per Alessandro Ori nei 60mt 
Juniores. bronzo per Eleonora 
Coluccini nei 60mt allieve. I tre 
portacolori della patria coluccini, ori e 
barletta hanno conquistato i minimi standard di partecipazione per 
disputare i Campionati italiani che si svolgeranno ad ancona.

la Carpine A chiude al 
primo posto il girone d’andata 
con una vittoria (49 a 29) sul 
campo dei Soliera Suns. 
partenza a rilento della 
carpine che litiga continua-
mente con il canestro e non 
riesce a mantenere il ritmo 
punti abituale in attacco e 
nella seconda frazione si fa 
recuperare dai padroni di casa 

basket - aMatorI csI

La Carpine A chiude al 
primo posto

che tengono in vita la gara. la 
terza frazione è quella decisiva 
dove il duo Sala-Zanoli crea lo 
strappo per la carpine che si 
ritrova così sul +18. nell’ulti-
mo quarto i padroni di casa 
tentano di recuperare ma i 
ragazzi di coach Lugli sono 
bravi a non farsi sorprendere. 
Migliori in campo: sala e 
zanoli.

Sea Sub - Cabassi: 0-13
seconda partita di campionato 
per l’Under 12 della Cabassi 
giocata presso l’impianto 
dogali di Modena contro i 
padroni di casa di Sea Sub 
Modena. partita ben disputata 
dai biancorossi che riescono 
a segnare e a mantenere il 
vantaggio per tutti e quattro 
i tempi. vittoria meritata per 
i piccoli che segnano 13 reti 
senza mai subire goal.

Coopernuoto - Belluno: 9-9 
esordio casalingo per la Serie 
C di Coopernuoto presso 
l’impianto campedelli contro 
Sportivamente Belluno. 
grazie al sostegno di un pub-
blico numeroso, i biancorossi, 
dopo un iniziale momento di 
empasse, riescono ad agguan-
tare il pareggio. “l’emozione è 
stata la padrona della partita, 
i ragazzi erano molto tesi per 
l’esordio ma, con tenacia, 
solo riusciti ad agguantare 
il pareggio sul finale di gara. 
ringrazio il pubblico che li ha 
incoraggiati” ha commentato il 
tecnico Luca Menozzi.

Riccione - Coopernuoto: 10-6 
partita giocata fuori casa per 
l’Under 14 di Coopernuoto 
presso lo stadio del nuoto di 
riccione contro i padroni di 
casa di Pol. Com. Riccione.
gara partita subito male per 
i biancorossi che devono 
rincorrere i padroni di casa che 
tengono saldamente in pugno 
il match. nel terzo tempo gli 
ospiti hanno un black-out e 
subiscono un sonante 5-0 
come parziale. nel quarto 
tempo i carpigiani accorciano il 
punteggio segnando 4 goal. “I 
ragazzi non hanno giocato con 
la consueta grinta, complimen-
ti agli avversari che, meritata-
mente, hanno vinto la partita” 
ha commentato il tecnico 
Roberto Sgarbi.

Coopernuoto - Parma: 7-14
Quarta partita di campionato 
per l’Under 20 di Coopernuo-
to che gioca in casa presso 
l’impianto campedelli di carpi 
contro Pol. Coop Parma.
gara che parte subito a ritmi 
alti: i padroni di casa, anche se 
devono sempre rincorrere gli 
avversari, rimangono in partita 
fino alla fine del terzo parziale. 
nel quarto tempo gli avversari 
poi, meritatamente, vincono 
l’incontro. buona partita 
quella giocata dai carpigiani 
nonostante il risultato finale, 
sicuramente una buona gior-
nata di sport agonistico.

Sea Sub - Coopernuoto: 6-6
prima partita di campionato 
del girone nazionale per la 

squadra Under 15 di Coo-
pernuoto che gioca fuori 
casa presso l’impianto dogali 
di Modena contro i padroni 
di casa di Sea Sub Modena. 
partita che parte subito a ritmi 
alti, ma senza particolari azioni 
pericolose, il primo quarto 
lo chiudono in vantaggio i 
padroni di casa grazie a un 
tiro deviato. si riparte con il 
secondo quarto e i ragazzi di 
carpi sfruttano una superiorità 
numerica per riportarsi in pa-
rità. Reibaldi firma il vantaggio 
biancorosso a metà seconda 
frazione e Pinotti porta la 
squadra sul 3-2 a metà partita. 
terzo quarto che vede un 
costante equilibrio e a fine 
parziale vi è una perfetta parità 
sul 4-4. l’ultimo parziale vede i 
biancorossi scendere in acqua 
convinti e determinati, grazie 
alla tripletta di Emanuele 
D’Angelo e al rigore di pinotti 
si assicurano la vittoria e si 
impongono per 8-4. “prova di 
carattere per i giovani under 
15 carpigiani, obiettivo mini-
mo della stagione raggiunto, 
grazie a un’ottima prestazione. 
adesso ci dobbiamo prepa-
rare per il nuovo girone” ha 
commentato il tecnico Luca 
Ascari.Under 12

baskeT prima divisione

Altro referto giallo 
per la Rosmarino

la partita inizia col piglio giusto per i padroni di casa della 
Rosmarino con una bomba messa subito a referto da parte di 
capitan Silingardi. alla fine dei primi dieci minuti di gioco il risultato 
dice 14 a 12 anche grazie a delle buone prestazioni da parte del 
ritorno in roster da parte del veterano Piuca. nei secondi dieci 
minuti i carpigiani, a causa di alcune ingenuità, cedono il comando 
agli ospiti del Vignola: alla pausa lunga sono in vantaggio di 3 misure. 
al ritorno dalla pausa lunga c’è subito l’infortunio tra i carpigiani di 
Fofie e, successivamente, quel che regna sul campo è la noia di un 
parziale tristissimo, che dice 5 a 4 in favore dei falchi ma che viene 
tradotto in un -2 per i padroni di casa. nell’ultimo quarto di gioco gli 
ospiti riescono subito a prendere le misure ai ragazzi della rosmarino 
grazie ai canestri di Silingardi e Marcheselli e quindi a mettere in 
salvo la vittoria col risultato di 45 a 38.
da segnalare la buona prestazione dell’under carpigiano Mazzoli al 
suo esordio stagionale.

pallavolo Femminile serie c

Texcart, torna il sorriso 
Inizia in modo vincente (3 a 1) il girone di ritorno della Texcart 

Mondial nel campionato di serie c e lo fa contro una formazione, 
Inzani Pr, che all’andata ci aveva battuto anche abbastanza 
nettamente. Questa volta però le ragazze di Giacomo Meschieri non 
hanno lasciato scampo a una squadra apparsa in grande difficoltà e 
che a parte nel terzo parziale, grazie a un piccolo black out delle 
carpigiane, non è mai stata capace di reggere il confronto. con questi 
tre punti, la texcart consolida la quinta posizione a soli 4 punti da chi 
la precede. fra le singole sugli scudi ancora una volta capitan 
Bellentani con 19 punti, bene anche Rossetti (11) e i due centrali 
Donzelli (10) e Golinelli (7). ora le ragazze saranno impegnate in 
due trasferte consecutive, a partire da quella di sabato a sassuolo, 
contro la giovane formazione della Canovi Coperture Nolo 2000, 
con inizio alle 17.

bocce

Passo falso per la 
G.S. Rinascita

passo falso nel campionato di serie a2 per la G.S. Rinascita che 
fra le mura amiche di budrione si è fatta sorprendere dall’avversario 
di turno, la Lucrezia di pesaro. la compagine del presidente Furgeri 
non ha espresso al meglio le proprie potenzialità incappando nella 
classica giornata no! nel primo turno Scicchitano ha concluso il 
doppio confronto individuale con un pareggio sprecando un 
vantaggio di di 7 a 4. doppia sconfitta invece per la terna Stia 
- Paleari - Sacchetti e per paleari nell’individuale. sostanziale 
pareggio nelle coppie successive, doppia vittoria per paleari - scic-
chitano e doppia sconfitta per sacchetti - Bassi. in conclusione 
sconfitta per 5 a 3. con questo risultato la g.s. rinascita si vede 
avvicinata dai pesaresi che insidiano il terzo posto. prossimo 
incontro il 23 febbraio sempre a budrione contro i capo classifica 
trapanesi dell’Edera Bambina.

ginnasTica riTmica

Oro per il Club Giardino

nella prima prova di Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica 
(emilia-romagna, Marche, abruzzo e umbria),  la squadra del club 
giardino, composta da Aurora Montanari, Ilaria Giovanelli, Elisa 
Badioli (in prestito da aurora fano), ed Elisabetta Lamberti (da 
pontevecchio bologna), con Elena Fulgeri di riserva, si è classificata 
prima sulle 22 squadre partecipanti.
“splendida trasferta e ottimo esordio, con una squadra dalla grande 
testa, cuore e buon valore tecnico, tale da guadagnarsi una strabi-
liante e meritatissima vittoria. lo staff tecnico - ha commentato la 
coach, Federica Gariboldi - è orgoglioso e carico per questo vitto-
rioso inizio di campionato. come se non bastasse, come ciliegina 
sulla torta, è stato bellissimo poter abbracciare e applaudire la nostra 
Alexandra Naclerio: insieme alle compagne della squadra nazio-
nale Juniores, si è esibita ai 5 cerchi e ai 5 nastri, in preparazione dei 
prossimi campionati europei e mondiali”.
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Lavoro
OFFERTE

175 PERSONALE
COMMERCIALE

ADDETTO CRM La Concessionaria Renault
Franciosi ricerca per la propria sede di Mi-
randola un Addetto CRM che si occuperà di
gestire i rapporti con la clientela, sviluppare
le campagne CRM per la fidelizzazione del
cliente e svolgere attività di Telemarketing.
Si richiedono ottime doti relazionali e capa-
cità di ascolto, esperienza nell utilizzo di in-
ternet e pacchetto Office. Si offre assunzione
diretta in azienda. Inviare CV alla mail
info@franciosiauto.it
CONSULENTE ALLE VENDITE La Concessio-
naria Renault Franciosi ricerca per le proprie
sedi di Modena  e Pavullo due Consulenti al-
le Vendite settore Automotive, residenti in
loco o in zone limitrofe. Si  richiede forte
orientamento al Cliente, ottime doti comu-
nicative e motivazione al raggiungimento
degli obiettivi. Si offre assunzione diretta in
azienda. Inviare CV alla mail info@francio-
siauto.it

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

BADANTE Colf a Modena città, cerco. Au-
tomunita, aiutando uomo non vedente,
sia disponibile anche a  portare ragazza a
scuola. 25 ore settimanali. Bulgarelli 334-
1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con diversi an-
ni di esperienza in contabilità e bilanci
cerca lavoro part-time o full-time. 340-
2287182
ITALIANA cerca lavoro nel settore ammi-
nistrativo, gestione personale, pacchetto
clienti, sicurezza, esperienza di diversi an-
ni. Anche il sabato e la domenica. Max se-
rietà. Reggio e dint. 339-3203741

162 OPERAI
QUALSIASI lavoro purchè serio sto cer-
cando. Ho esperienza come imbianchino,
cartongesso, muratore.  388-7523056

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

166 ADDETTI PUBBLICI
ESERCIZI

SIGNORA italiana cerca lavoro nella risto-
razione con disponibilità immediata in
cucina a Modena e  comuni limitrofi. 324-
0993349

168 VARI
AUTOMINITO patente B, con esperienza in
facchinaggio, custode, aiuto muratore,
cerca lavoro serio.  351-0911408
ESPERIENZA come aiuto cuoca, lavapiatti,
ragazza cerca lavoro serio. No perditem-
po. 392-7333498
ITALIANA referenziata con esperienza cer-
ca lavoro come colf, pulizie, stiro. Sere, sa-
bati e domeniche per baby sitter e-o
assistenza anziani. Automunita. Max se-
rietà. Reggio E. e prov. 339-3203741
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizza-
iolo a Vignola e limitrofi. Full time. 347-
5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben
avviata con cui entrare in società e lavo-
rare a Vignola e dint. No perditempo. 347-
5872070
SIGNORA 49enne si offre come aiuto nei
lavori domestici e come baby sitter. 340-
2287182
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Solo di giorno, no
notti. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro se-
rio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta
mensa, self service, cameriera ai piani, pu-
lizie o badante. Solo diurno a Modena.
328-0204602
SIGNORA italiana svolge pulizie e stiro a
domicilio. 345-9270199
SONO munito di patente ed auto propria,
cerco lavoro a Modena e dint. Max pun-
tualità e serietà. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

SIGNORA con esperienza cerca lavoro co-
me badante con vitto ed alloggio. Refe-
renze. 389-2840302
SIGNORA ucraina di 57 anni, cerca lavoro
a Modena come badante di giorno, do-
mestica, pulizie, stiro. Ad ore o part-time.
Esperienza e referenze. 320-4937027

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE diplomata, professioni-
sta: iniziamo con massaggi benessere, ri-
scaldamento, manipolazioni drenanti,
defaticanti, tonificanti. Massaggi anti-
stress. Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 328-
8072614

184 PRESTAZIONI VARIE
ALBERTO anche gratis, sgombero solai, can-
tine, appartamenti, ecc...Contattami senza
alcun impegno 347-7885483
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, solai,
cantine, app.ti, negozi. Compro acquisto
mobili vecchi. 333-7930888

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

BAGGIOVARA In zona residenziale app.to
al 1° p. c/ascens. Affacci fronte parco,
ingr., sogg. con cucina a vista, disimp.
notte, camera matrim. e singola, bagno.
Inferriate. Riscald. aut. Garage doppio nel-
l’interrato. Euro 140.000 Capital Immobi-
liare Tel. 059-392903
BAGGIOVARA: In zona residenziale appar-
tamento posto al 1° P. c/ascensore affacci
fronte parco, ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, disimpegno notte, camera
matrimoniale e singola, bagno. Inferiate.
Riscaldamento autonomo. Garage dop-
pio nell’interrato. Euro 140.000 Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903
MADONNINA, in piccola palazzina di sole
6 unità, appartamento al 1° piano rimesso
a nuovo, soggiorno con angolo cottura, 2
singole, 1 matrimoniale, bagno, cantina e
solaio. Impianti autonomi. Euro 135.000
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
SANT’AGNESE nuova: In contesto residen-
ziale di recente costruzione, appartamen-
to di 100 mq comm.li  al 1° piano c/a,
ingresso su ampio soggiorno, cucinotto,
2 camere e 2 bagni, balcone loggiato,  ga-
rage. Riscald. a pavimento, aria condizio-
nata. Euro 310.000 Capital Immobiliare Tel.
059-392903
SAVIGNANO sul Panaro: attico di mq 165
in contesto di recente costruzione con
possibile soluzione bifamiliare. Signorili e
moderne finiture. Classe C. Euro 270.000
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
VIALI 4° e ultimo piano con ascens., pre-
stigioso e ampio app.to con doppio ingr.
dal vano scala, disimp. cucina pranzo,
sogg. con balcone, 4 camere e 2 bagni.
Soffitta, garage doppio al p.t., possibilità
di altro garage. Euro 420.000 Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903

102 VILLE E RUSTICI
CASINALBO: In zona verde e residenziale,
villino con piccolo disimpegno esterno,
ingresso su soggiorno, cucina a vista, ba-
gno di servizio al piano terra, 2 camere e
bagno al piano 1°, garage adiacente. Risc.
autonomo e aria condizionata. Euro
190.000 Capital Immobiliare Tel. 059-
392903
CASINALBO: In zona verde e residenziale,
villetta d’angolo con grande giardino al-
berato, ingr. su soggiorno, cucina, bagno
al P.T., 3 camere e bagno al piano 1°, ga-
rage adiacente. Riscaldamento autono-
mo e aria condizionata. Euro 290.000
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
CASTELNUOVO: Villetta d’angolo con giar-
dino, recente costruzione, con giardino.
P.T.: soggiorno, cucina abitabile separata,
bagno e lavanderia; 1°P.: 3 camere e altro
bagno, P. sottotetto mansarda open spa-
ce. Risc. a pavimento, aria condizionata,
allarme. Garage e cantina. Euro 280.000
Capital Immobiliare Tel. 059-392903
COGNENTO: porzione terra cielo di 250
mq comm. con ingresso e giardino priva-
to; piano terra garage  e cantina, piano 1°
ingresso su ampio soggiorno, cucina abi-
tabile e 1 bagno, piano 2°, 2 camere, 3  ba-
gni e stanza armadi-camera, piano
sottotetto. Classe A. Euro 580.000 Capital
Immobiliare Tel.  059-392903
FORMIGINE fraz. Colombaro: Zona resi-
denziale immersa nella campagna, ultime
2 ville di ultima costruzione disposte su 3
livelli con giardini privati e piscina condo-
miniale. Finiture di pregio, classe A. Gara-
ge al piano interrato, 2 posti auto
scoperti. Consegna estate 2019. Prezzi a
partire da Euro 540.000 Capital Immobilia-
re Tel. 059-392903
MODENA SUD San Vito: comoda ai servizi,
nuova villa d’angolo mq. 240 in elegante
borgo con caratteristiche finiture in con-
trasto moderno-rurale. Zona giorno affac-
ciata su ampio giardino attrezzato. 4
camere, 4 bagni, garage e 3 posti auto

privati. Poss.tà soluzione bifamiliare in lu-
minoso mansardato abitabile. Euro
440.000 Capital Immobiliare Tel. 059-
392903
MONTALE Villetta a schiera di centro di
ampie dimensioni, ben tenuta e parzial-
mente ristrutturata con ampia mansarda
abitabile, camera matrimoniale e camera
3/4, garage con cantina al seminterrato.
Area cortiliva bifrontale. Euro 350.000 Ca-
pital Immobiliare Tel. 059-392903
MONTALE in esclusiva posizione panora-
mica disponiamo di ultimo lotto di circa
mq 7000 divisibile per bifamigliare o villa
indipendente con possibilità di vendita
del lotto, del grezzo o completamente fi-
nita. Classe A. Euro trattativa riservata Ca-
pital Immobiliare Tel. 059-392903
MONTALE: nuova costruzione ultima por-
zione in villa bifamigliare 180 mq su 2 li-
velli con giardino privato. Finiture
signorili classe A possibilità di personaliz-
zazione. Euro 430.000. Capital Immobiliare
Tel. 059-392903
S.AGNESE (CHIESA). In posizione residen-
ziale, villa indipendente bifam., ampi ser-
vizi h.4 metri al  piano terra e 2 garage. Al
1° e 2° piano 2 app.ti di oltre 150 mq. Cia-
scuno 3 camere e doppi  servizi, mansar-
da sovrastante. Ascensore interno. Area
cortiliva privata. Euro 850.000 Capital  Im-
mobiliare Tel. 059-392903
VILLAGGIO ZETA zona Club: in borgo di
nuova riedificazione, porzione d’angolo
su 2 livelli di circa 200 mq c.a., giardino
privato di 500 mq, mansarda e autorimes-
sa di 40 mq. Finiture su richiesta. Euro
470.000 Capital Immobiliare Tel. 059-
392903

107 TERRENI
CASTELVETRO DI MODENA: Lotti residen-
ziali vista castello dagli 840 mq ai 1560
mq. Prezzi a partire  da Euro 250.000 Ca-
pital Immobiliare Tel. 059-392903

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN

AFFITTO
APP.TO cercasi, non arredato in affitto,
Zona Accademia, al P. T. o 1°P. con ascen-
sore, cucina abitabile, sala, 2 camere da
letto, piccolo studio e cantina. Ben tenu-
to. 334-1556756

Vacanze
MARE

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

Veicoli
OFFERTE

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

ATTACCHI e portabici (2 bici) per Fiat Pun-
to 2 serie, vendo a E 40,00 336-562599

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI

ANTICO Aratro vendo, era trainato da ani-
mali, misura n.3 costruito dalla storica
fabbrica ORSI di Modena, adatto anche
come arredo giardino, vendo a E 300,00.
059-531210

DOMANDE
VARIE

ACQUISTIAMO autovetture e fuoristrada
pagamento in contanti. Primovei 059-
535806.

214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidenta-
ta. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO d’epoca qualunque modello, an-
che Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Amato-
re. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti.  Ritiro personalmente. Mas-
sima serietà.  333-4862950

216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un ap-
passionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

SCARPE Converse nuove con cartellino in

pelle nr 40 vendo a E 50,00 non trattabili.
347-6900757

231 BABY SHOP
BRANDINA imbottita per neonato, aran-
cione e blu, nuova, mai usata. E 20. 333-
2483930

232 COLLEZIONISMO
ENCICLOPEDIA Le Garzantine, 28 volumi,
nuovi. E 50. 327-5340024
QUADRI incorniciati con pitture arredanti
del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo
serie completa o parte. 338-2840405
REGALO ovunque francobolli, santini, mo-
nete, cartoline, dischi 45 giri, banconote.
Tel. 393-4873961
SCATOLE montaggio aerei, vendo a prezzi
scontatissimi, collezione o prezzi singoli.
Famosi aerei due guerre mondiali scale
72 e 48. Tamiya, Hasegawa, Revell, Airfix,
Italeri, Academy. Tel. 333-4243120
STEMMI araldici di tutti i comuni della
provincia di Modena scolpiti su legno cm.
28x22. 327-5340024

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali di
guerra istituto luce, intonse. Prezzo da
concordare. 335-6745578
TELO da proiettore, foto e film, bianco sa-
tinato con piedistallo come nuovo. 333-
8621907

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

MACCHINA da cucire buona marca con
mobile e motorino elettrico, vendo. 340-
5197993

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

REGALO enciclopedie: i 10 di Garzanti, la
natura dai Garzanti, la seconda guerra
mondiale di Enzo  Biagi e dimensioni X.
339-5686116

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

KARAOKE per computer. Allieta le tue se-
rate trasformando il pc in karaoke profes-
sionale con 140.000 basi karaoke
aggiornatissime. E 60. 340-7365074

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO completo di filtro esterno litri
60 cir ca da sistemare, vendo a E 55. 338-
8359565
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite,
vendo a prezzo da concordare. 335-
6745578
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezio-
ne, vendo a prezzo modico. 328-3271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuovo,
ancora imballato. E 375. 340-3627516
CASSE LEGNO frutta: vendo 100 casse in
legno da frutta capienza 18-20 kg. A E
0,50 l’una. Tel. 340-0036040
COMPRESSORE portatile ovunque auto,
camper marca BLACK DECER tutto acces-
soriato funzionante usato pochissimo tel.
333-8621907
COPPIA di spazzolini elettrici Philips nuovi
anc ora inscatolati, vendo a E 30 trattabili.
338-835 9565
IMPIANTO per irrorare antiparassitari alle
piante, pompa 25 at., Annovi e Reverberi
220 volt monofase cv 2, + tubo, bacchet-
ta. E 250,00. 059-531210 pasti.
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna.
E 30. 059-357175
MOLLETTONE bianco felpato sottotova-
glia rettangolare, vendo. 340-5197993
OCCASIONE!! Stufa a pellet 14 Kw marca
TSP quasi nuova completa di 5 metri di
tubazioni fumi + 2 gomiti, vendo a Euro
700 trattabili. N.B. Oggetto da visionare e
prelevare in loco a Solignano. tel 059-
797768 ore pasti oppure cell. 348-9158449
RICARICA poste mobile da euro 25 acqui-
stata per errore. Vendo ad euro 20 a chi è
interessato. 339-4906103
ROLL trasporto merci: vendo 3 roll per tra-
sporto merci in alluminio a E 20 l uno. Tel.
340-0036040
RUOTE in metallo (Gabbiette) per moto-
coltivatore Ringo della Isotta Fraschini,
adattabili altri mo  tocoltivatori, belle co-
me arredo giardino. E 100. 059-531210
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con car-
tuccia di ricambio usato pochissimo. E 40
tratt. 338-8359565

243 ARREDAMENTO
COPPIA alari per camino bellina, vendo a
E 30, dispongo pure di altri acessori per
camino. tel. 328-3271381
DIVANO angolare come nuovo 290x190
completamente sfoderabile lavabile ad
acqua, vendo E 500 con trasporto a carico
dell acquirente. Disponibile invio foto. Per
info 328-3642632
VETRINA anni 30-40, elegante e di fine fat-
tura, ottimo stato. Vendo prezzo interes-
sante. Visibile anche per mail o cellulare.
329-5938557

244 ANTIQUARIATO

TAVOLO largo cm 100, lungo cm 120, al-
lungabile per 8 persone, restaurato. E
280. 328-3271381

247 PERSO, TROVATO
PERSO il 15 genneio 2019 zona Via Casa
Venturelli Pavullo nel Frignano Napoleo-
ne, bassotto di tgl.  piccola, pelo corto,
manto marrone tigrato, occhi scuri e mu-
cose nere. Segni ident.: affetto da  monor-
chidismo e quando corre tiene una
zampa alzata causa bacino rotto. Senza
collare. Uscito per  passeggiata serale e
non rientrato. www.animalipersieritrova-
ti.org 331-7212511

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e figurine di
qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni
90. Mi reco a domicilio. Massime valuta-
zioni. 329-3248566
ACQUISTO cambio, vendo, schede telefo-
niche, figurine Liebig, francobolli. Possi-
bilmente dopo le 18. Cell. 366-2792511
ALBUM di figurine completi e non, anche
figurine sciolte antecedenti 1980. No fi-
gurine  Liebig-Lavazza. 339-8337553
ALBUM di figurine completi e non, anche
figurine sciolte antecedenti 1980. No fi-
gurine  Liebig-Lavazza. 339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli anni
40 agli anni 80, privato acquista a domi-
cilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto
moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo,
cartoline, liquori vecchi, macchinine e gio-
cattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, fi-
gurine e storia postale. 059-394328 o 339-
1532121
MACCHINA vecchia da caffè da bar anni
50, tutta in acciaio, cerco anche rotta o
abbandonata da tanti anni. 347-4679291
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli an-
ni 40 agli anni 70. Privato acquista a do-
micilio. 328-7685922
MANIFESTI pubblicitari, grandi, vecchi,
anni 30, tipo: cinema, località di villeggia-
tura,  birrerie, pubblicità varia, montagne,
alberghi,  compagnie aeree, navali ecc.
347-4679291
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domi-
cilio.  328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40
agli anni 70. Privato acquista a domicilio.
328-7685922

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

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

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino, prezzo da
concordare. 335-6745578
N. 2 SACCHI a pelo, uguali, matrimoniali,
mis. 150x170, uso anche come coperta, in
ottimo stato. E 20. 340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

COPPIA di racchette Rossignol, in ottimo
stato, vendo a E 20. Tel. 329-5938557
DOPOSCI boot neri nr 35-37 usati pochis-
simo (per ragazzino o donna) vendo E
10,00. 347-6900757
SCI Dynastar mt. 1.85 con attacchi Salo-
mon S 326, Atomic mt. 1.95 con attacchi
Tyrolia 560. Scarponi Sideral mis. 42.5. Sci
a E 30 e scarponi ad E 40. 333-2483930
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road
Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a
prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

A MODENA l affidabilità dell esperienza co-
stante: innumerevoli e interessanti propo-
ste d incontro per trovare l anima gemella!
Da oltre 20 anni un servizio serio, accurato
e puntuale. Obiettivo Incontro, via Paolo
Ferrari 100. Tel.059-217091 - SMS 335-
8387888 www.obiettivoincontro.it
AG.MEETING CENTER Vorrei realizzare il so-
gno che mi accompagna da sempre: incon-
trarti, innamorarci, progettare un futuro
insieme. Ho 33 anni, sono nubile, impiega-
ta, alta, graziosa, amo fare molte cose, ma
so apprezzare anche la tranquillità della ca-
sa. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non cerco il principe
azzurro, ma un uomo solido, tenero, since-
ro, colto, carino, che non abbia paura dei
sentimenti. Ho 40 anni, sono nubile, piace-
vole, brillante, ironica, amo la lettura, i viag-
gi, la musica, il buon gusto. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Dedicato ad una si-
gnora carina, simpatica, femminile, sincera,
intenzionata a costruire un meraviglioso
rapporto sentimentale. Ho 34 anni, sono
single, a detta di molti carino, simpatico, de-
terminato. Vuoi verificare? Chiamami! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER 38 anni, celibe, com-
merciante, la sua semplicità e dolcezza gli
consentono di piacere agli altri, ma non ha
ancora trovato la donna della sua vita! Se sei
allegra, matura, snella, economicamente in-
dipendente, prova a contattarci! Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Come sono? Bionda,
snella, elegante, colta, poco più che 50 en-
ne, nubile, estroversa, solare, desiderosa di
costruire un bellissimo rapporto di coppia.
Come ti vorrei? Giovanile, affascinante, di-
namico, capace di instaurare un dialogo co-
struttivo, ottimista, affidabile. Esisti? Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono single non per
scelta, deluso da precedente esperienza
sentimentale, non mi  abbatto, anzi, poiché
credo nell amore, ci riprovo! Ho 34 anni, so-
no diplomato, svolgo un lavoro che mi ap-
paga, ho vari interessi,  amo la natura, la
creatività, la vita di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una donna sim-
patica, socievole, un po testarda che nella
vita ha avuto alcune vicende sfortunate, ma
che non ha mai perso il buonumore e la ca-
pacità di affrontare la vita con una buona
dose di ironia. Se desideri costruire un serio
rapporto a due, sei piacevole, intelligente,
vitale, chiamami! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Cerco una ragazza in-
telligente e simpatica, niente di più! Ho 36
anni, sono celibe, credo carino, diplomato,
ho molteplici interessi, amo la cultura, la
musica, la lettura e quant altro possa arric-
chirmi. Se mi chiamerai sarò felice di cono-
scerti! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un uomo sem-
plice, ma gradevole, onesto, socievole, 56
enne, libero, un po sfortunato in amore,
non so se credere ancora nei sentimenti, ma
sarei felice di ricredermi. Vorrei conoscere
una signora semplice ma piacente, legata
ai valori della famiglia, amante viaggi per
solida unione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Penso di essere una
persona positiva, gentile, onesta, semplice,
che crede ancora nei valori della famigli, ca-
pace di entusiasmarsi per le piccole gioie
che la vita ci regala, alla ricerca di un rappor-
to stabile. Ho 47 anni, sono divorziato senza
figli, un buon lavoro, tanta voglia di rico-
minciare. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una donna dina-
mica, ottimista, dolce, positiva, laureata, che
ha dentro tanto da dare. Ho 63 anni, un
aspetto gradevole, mi piace andare a teatro,
al cinema, adoro viaggiare specialmente
verso paesi caldi. Se sei giovanile, alto, colto,
garbato, max 69 enne, incontriamoci! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER I miei interessi sono
molteplici: amo la fotografia, il mare, viag-
giare, la lettura, il cinema, cucinare, la natu-
ra, il mio miglio pregio è la fedeltà, e in
amore la felicità della mia partner rappre-
senta uno dei miei principali obiettivi. Ho 34
anni, sono celibe, molto carino. Il resto sco-
prilo tu! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non è facile descriver-
si perché si rischia di peccare di immodesta,
ma ci provo.  Ho 38 anni, sono celibe, carino
(ma non mister Muscolo), affermato e sti-
mato nel lavoro, amo  coltivare interessi
sempre nuovi che trovo siano il sapore della
vita. Se desideri saperne di più.  Sentiamoci!
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono bionda slancia-
ta, considerata una bella donna, amo socia-
lizzare, ironizzare, viaggiare, ballare, la
cultura e la buona cucina. Se sei affascinan-
te, giovanile, economicamente agiato e de-
sideri instaurare un amicizia seria, intensa,
che possa trasformarsi in qualcosa di più
importante, contattami! Ho 52 anni, sono li-
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bera, commerciante. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Penso di essere un
uomo serio, affidabile, gradevole, con una
ricchezza interiore che attende di essere
scoperta da una donna intelligente, grazio-
sa, dolce, all occorrenza grintosa, che voglia
costruire una vita sentimentale solida e
ben definita. Ho 42 anni, sono separato, di-
plomato, impiegato. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Difficile essere obiet-
tivi parlando di se stessi. Posso dire di esse-
re una persona attiva, ricettiva, solare,
creativa, estroversa, ma discreta, interessa-
ta un po a tutto. Ho 39 anni, sono nubile, li-
bera professionista, alla ricerca di un uomo
realizzato professionalmente, vivace, di
bella presenza e personalità. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Sono simpatico, dol-
ce, romantico, amo dialogare, conoscere
nuova gente e impegnarmi al massimo in
qualsiasi cosa intraprendo. Ho vari interes-
si, tanta voglia di vivere e il desiderio di im-
pegnarmi in un serio rapporto di coppia.
Sono 38 enne, celibe, carino. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER E una donna piana di
vita, affettuosa, generosa, simpatica, con
vari interessi come l arte, la letteratura, i
viaggi, la natura, le passeggiate. E qui per-
ché desidera incontrare un bel signore
giovanile, curato, di buona cultura e simili
interessi, per felice unione. Ha 63 anni, è
divorziata, laureata. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un uomo di 47
anni divorziato senza figli, simpatico, co-
municativo, adoro la semplicità e la capa-
cità di adattarsi alle varie situazioni della
vita. Ti cerco seria, carina, indipendente,
solare, amante viaggi natura, musica, vita
di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER E un uomo tranquil-
lo, riflessivo, onesto, sincero nei sentimen-
ti che crede nei valori tradizionali, celibe,
56 enne, alla ricerca di una compagna gra-
ziosa, ma semplice, amante viaggi e natu-
ra, che voglia costruire una relazione
sentimentale seria, max 54 enne. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER 40 enne, nubile, mol-
to graziosa, seria, amante dei luoghi tran-
quilli e delle lunghe passeggiate, dopo
aver chiuso un capitolo importante della
sua vita, vorrebbe incontrare un uomo
simpatico, intrigante, intelligente, estro-
verso, di gradevole presenza, per sincera
amicizia e, si ci sarà feelingàTel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Dolcissima, laureata,
libera, intelligente, conoscerebbe compa-
gno max 50 enne, per amicizia, poi se ci
sarà feeling, ben venga l amore e la voglia

di stare insieme. Ti cerca dolce, disponibi-
le, colto, sensibile, deciso, seriamente di-
sposto a mettersi in gioco. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Non dico che la mia
separazione non sia stata traumatizzante
e difficile, ma è cosa passata, sono pronto
a ricominciare un rapporto serio, stabile,
sincero. Ho 49 anni, sono laureato, piacen-
te, se anche tu hai qualche pezzo di vita
da ricomporre, sei ottimista, pronta per
una nuova storia d amore, incontriamoci!
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Lascio, o, quante vol-
te me lo sono chiesto! Alla fine ho capito
che vale la pena  di riprovare. Ho 39 anni,
sono divorziata, gradevole, indipendente,
ho molti interessi e molte cose  da dare,
proviamo ad incontrarci e vedere se? Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Una serata trascorsa
in allegra compagnia può essere soddisfa-
cente, ma poi ? Non  ho più voglia di per-
dere tempo e di false illusioni, vorrei
pensare ad un futuro da vivere in due  con
un compagno affidabile e sincero. Ho 43
anni, sono divorziata, sincera, indipenden-
te,  comunicativa. Tel. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore 47enne,
ambizioso, di gradevole aspetto, brillante,
dinamico, conoscerebbe compagna cor-
diale, affettuosa, non sofisticata, veramen-
te motivata ad un coinvolgente rapporto
di coppia. Obiettivo Incontro: Tel.059-
217091 - SMS 335-8387888
ALESSANDRO è un 39 enne alto, dal fisico
atletico e molto curato. Laureato in eco-
nomia, lavora in una azienda ben avviata
di cui è socio. Nonostante i molti interessi,
le numerose amicizie, sente la mancanza
di una ragazza graziosa, dinamica e con
spirito d iniziativa al suo fianco! Obiettivo
Incontro: Tel.059-217091 - SMS 335-
8387888
ANNAMARIA 52enne vivace, uno spiccato
senso dell’umorismo, espansiva, paziente,
sempre attenta agli altri e socievole. Nella
vita fa l insegnante, vorrebbe incontrare
un uomo mentalmente aperto, distinto,
con cui si possa parlare di ogni argomen-
to. Obiettivo Incontro: Tel.059-217091 -
SMS 335-8387888
BRIZZOLATO 56enne, dagli occhi chiari e
dai principi cattolici. E un uomo dalla soli-
da posizione economica, gentile, garbato
e riservato, di ottimo dialogo. Ama la com-
pagnia e sarebbe lieto d incontrare una
donna dolce, per vivere un affettuoso rap-
porto di coppia. Obiettivo Incontro:
Tel.059-217091 - SMS 335-8387888

CRISTIAN giovane ingegnere 43enne. E’
un ragazzo riservato, ambizioso, respon-
sabile, sensibile e di bell’aspetto. Cono-
scerebbe una ragazza dolce, con pari
requisiti, per autentica relazione affettiva.
Obiettivo Incontro: 059-217091 oppure in-
via un sms al 335-8387888
DAVIDE imprenditore di 60 anni, brizzola-
to, alto, dalla voce profonda. E un uomo
con la testa sulle spalle, in gamba nel suo
lavoro, molto attivo, determinato e aman-
te della lirica. Cercherebbe una Lei grade-
vole, ottimista, che ami il lago e le
vacanze in barca per affettuosa amicizia.
Obiettivo Incontro: 059-217091 oppure in-
via un sms al 335-8387888
GIANCARLO ha 46 anni, ha una professio-
ne di successo che lo porta viaggiare mol-
to, ma quando torna  a casa sente la
mancanza di una donna di buon dialogo,
dalla mentalità aperta, solare e di bell
aspetto con cui potersi confidare e con
cui discorrere di ogni cosa. Obiettivo In-
contro:  059-217091- SMS 335-8387888
LAUREATA 39enne, Emma è una donna
sinuosa, elegante, sorridente e spigliata.
Libera professionista, indipendente ma
molto dolce, incontrerebbe un uomo ma-
turo, professionalmente realizzato, colto,
di buon carattere, con cui condividere i
piacere della vita! Obiettivo Incontro: 059-
217091 - SMS 335-8387888
LIBERA PROFESSIONISTA, Giorgia ha 50
anni, splendidamente portati per aspetto
e vitalità, romantica, non rinuncia alla
possibilità di innamorarsi ancora! E una
donna molto dolce ed affettuosa, dedita
alla cucina e appassionata d antiquariato.
Conoscerebbe gentiluomo alto, dinami-
co, di ottimo standing, possibilmente li-
bero da impegni familiari. Obiettivo
Incontro: 059-217091 oppure invia un sms
al 335-8387888
MARIA 56enne, porta i suoi anni splendi-
damente. Abita in città, è completamente
libera da impegni familiari. Conoscerebbe
gentiluomo di buona cultura, aperto e
leale, per autentica unione affettiva.
Obiettivo Incontro: 059-217091 oppure in-
via un sms al 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Laura è un inse-
gnante 39enne, allegra, scherzosa, molto
intrigante e vivace! Ama il contatto con la
natura, vive in una bella zona sul Lago di
Garda, colta e di ottimo aspetto, desidera
incontrare un compagno sensibile, serio,
brillante economicamente indipendente.
Info: 059-217091 oppure invia un sms al

335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO Paolo 45enne, celi-
be, amante moto. Posato, affidabile e pia-
cevole di carattere.  Conoscerebbe una
ragazza leale e simpatica, abitante zona

bassa bresciana, per seria relazione.  Info:
059-217091 oppure invia un sms al 335-
8387888
OBIETTIVO INCONTRO Francesca 43enne
molto in gamba, piena di risorse mentali,

vivace, esuberante, ama l arte e è un otti-
ma cuoca. Libera da impegni familiari, vi-
ve appieno la sua vita, incontrerebbe un
Lui con pari requisiti caratteriali. Info: 059-
217091 - 335-8387888

Come consiglia Meeting Center: Ho deciso
giro pagina!  Sono un uomo 48enne artigiano,
rimasto solo perché vedovo, desidero senza
rinnegare il passato, pensare al futuro e lo vor-
rei con una compagna seria e sincera per stare
bene insieme! Tel. 348.41.41.2.41

Una pizza insieme in amicizia? Perché no?
Poi vediamo! Sono una donna di 50 anni, com-
messa, mai stata sposata sono senza figli, vivo
sola.  Cerco un compagno che possa amarmi
seriamente! Tel. 348.41.41.2.41

Ti cerco seria, simpatica, romantica, di
aspetto gradevole, seriamente intenzionata a
stabile rapporto di coppia. Come sono io ? Af-
fidabile, ironico, socievole, di buona cultura,
amante della musica, celibe 35 enne. Se desi-
deri conoscermi, contattami… Potrebbe nasce-
re qualcosa di grande fra di noi! 

Tel. 348.41.41.2.41

Non è facile ricominciare dopo un lungo
matrimonio, ma ho deciso di non arrendermi.
Vorrei conoscere un uomo serio, sincero, affi-
dabile, di gradevole presenza, che condivida
con me il desiderio di stringere un’amicizia af-
fettuosa, che possa trasformarsi in un senti-
mento d’amore. Ho 50 anni, sono separata
senza figli, giovanile, di ottima presenza. 

Tel. 348.41.41.2.41

Mi presento: 39 anni di bellʼaspetto, celibe,
biondo, occhi verdi, diplomato, dotato di profon-
da interiorità e precisi obiettivi. Ho una buona po-
sizione professionale ed economica, sono
ottimista, aperto, dinamico, deciso. Ti vorrei seria
, determinata, graziosa, decisa ad iniziare una
relazione stabile. Tel. 348.41.41.2.41

Ho una buona cultura e bella presenza, amo
l’arte, la letteratura, i viaggi, la musica classica
e le poesie. Ho 63 anni, ma non li dimostro, so-
no divorziata da tempo, caratterialmente estro-
versa ed ottimista, conoscere un uomo
piacente, giovanile, dinamico, culturalmente

preparato, per dar vita ad una bella e duratura
relazione. Tel. 348.41.41.2.41

Sono un imprenditore agricolo di 56 anni,
libero, gradevole nell’aspetto, alto, serio, riser-
vato, socievole, desidererei conoscere una
donna semplice ma carina, amante dei viaggi
e della natura, che voglia instaurare una since-
ra amicizia a scopo di solida unione. 

Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ una signora giovanile che non dimostra af-
fatto i suoi 55 anni, estroversa, vitale, con sva-
riati interessi culturali, si è rivolta a noi nella
speranza di incontrare un compagno di età
adeguata, garbato, dinamico, di ottima cultura,
per vivere meglio il presente e il futuro. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ha 41 anni, è divorziato senza figli, alto,
piacevole, ha un lavoro stabile e sicuro che lo
gratifica, vorrebbe riscoprire l’importanza di
amare una donna carina, dolce, sensibile,
amante della semplicità, davvero intenziona-

ta a vivere serenamente il futuro. 
Tel. 348.41.41.2.41

Tre aggettivi per definirmi: concreta, dolce,
sincera. Tre aggettivi per definirti:  onesto, equi-
librato, affidabile . Ho 44 anni, libera, di bella
presenza, economicamente autonoma, ti cerco
per seria unione. Se sei interessato, chiama. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 37 anni, sono celibe, artigiano, carino, al-
tezza media, snello, sincero, determinato, sen-
sibile, aperto al dialogo, vorrei conoscere una
ragazza dolce, matura, indipendente, disposta
a percorrere con me il meraviglioso cammino
dell’amore. Tel. 348.41.41.2.41

Se non hai chiuso la porta allʼamore e desi-
deri dare una svolta alla tua vita sentimenta-
le… perché non proviamo a conoscerci? Ho 35
anni, sono separata con un figlio, carina, snella
romantica, economicamente indipendente,
amante viaggi, musica, cinema. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

unici con esperienza trentennale.

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

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

DAL 1991 
AL VOSTRO FIANCO

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO

GRATUITO

www.obiettivoincontro.it

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?

Incontri Mirati e Massima
Riservatezza con persone

della Tua zona di
residenza

In due 
la vita è 

più bella!

SMS
invia un sms con

nome, professione ed età al

Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

335 8387888

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091

SCALDA IL TUO CUORE 
CON UN NUOVO AMORE



LIQUIDAZIONE
PER RINNOVO LOCALI

CARPI - CORSO ALBERTO PIO 44

CALZATURE E ACCESSORI

D O N N A

LIQUIDAZIONE
FINO AL -70%

SU CALZATURE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

SOLO PER 6 SETTIMANE


