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distrib

uito in 

12.000 copie

lo stilista giancarlo marras protagonista 
all’istituto vallauri: “voi siete il futuro”!

il movimento 5 stelle presenta il suo 
candidato sindaco 

turbativa d’asta, corruzione e concussione sono le ipotesi di reato per cui la procura della repubblica di modena ha aperto un’indagine 
nei confronti di funzionari del comune. nel mirino il settore cultura e centro storico dell’assessore morelli. inevitabili le ripercussioni 
sull’intera città anche in vista delle prossime elezioni amministrative. 

L’inchiesta 
travolge la città

Luiz Calzolari e
 Daniele Verrini

Giancarlo Marras

Monica 
Medici

daniele verrini: una vita sul 
palcoscenico

Simone Morelli 
e Alberto Bellelli
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2019
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Simone Morelli 
e Alberto Bellelli

Martedì 4 dicembre 
segna una linea di demarca-
zione da cui non si potrà 
tornare indietro. In un 
Comune, definito dal suo 
primo cittadino, in una 
metafora peraltro assai poco 
azzeccata, “una casa di 
cristallo”, qualcosa si è 
definitivamente frantumato. A 
prescindere infatti da come si 
concluderà l’indagine avviata 
dai carabinieri di carpi, la 
reputazione e la credibilità 
della nostra città sono state 
compromesse. A finire sotto la 
lente di ingrandimento degli 
inquirenti, infatti, non è solo il 
Settore Restauro, Cultura, 
Commercio e Promozione 
economica e turistica 
capitanato da simone 
morelli. La portata di ciò che 
sta emergendo ha assunto i 
contorni di un intero sistema 

Scandalo a Palazzo e non solo…

fatto di amicizie, accordi 
sottobanco, compiacenze e 
inciuci. Nessuno, tra i poteri 
forti cittadini, è escluso: dalla 
diocesi al comune, alla 
fondazione crc. Intorno 
alcune società che, stando 
alle indagini, sarebbero state 
favorite con bandi costruiti ad 
hoc. Turbativa d’asta, 
corruzione e concussione 
sono le ipotesi di reato. Uno 
scandalo da cui, comunque 
andrà, la nostra città faticherà 
a risollevarsi. 
Le pratiche “attenzionate” e 
sequestrate dai Militari sono 
quelle riguardanti l’affida-
mento diretto a Prestige 
Eventi del Concerto di fon-
tane danzanti, inizialmente 
previsto sabato 8 dicembre, in 
occasione della collocazione 
dell’Assunta in Cattedrale (per 
un valore di 15mila euro), e 

Rimpiango i bei tempi andati, quando Carpi era famosa per 
la gente ubriaca che guidava travestita da water...
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DA SETTEMBRE 

ASSISTENZA 

ANCHE

A CARPI

Unica concessionaria Fiat, 
Lancia, Abarth e 

veicoli commerciali Fiat 
autorizzata di Carpi

poi saltato, le notti bianche a 
cui ha prestato la propria col-
laborazione la ditta part lab 
srl, a partire da quella dello 
scorso 8 settembre insieme 
alla società fujiko (vincitrice 
dell’appalto) e l’aggiudicazio-
ne del dj set di Capodanno 
alla società arpalice (marchio 
Renegade) per oltre 80mila 
euro.  Grande sconcerto 
hanno poi scatenato le parole 
di alcuni “mercatari” i quali 
hanno ammesso di aver dovu-
to pagare alle società a cui era 
stata affidata l’organizzazione 
delle notti bianche dei “con-
tributi” extra per aggiudicarsi 
le migliori posizioni per le 
proprie bancarelle nonostante 
in quelle occasioni gli accessi 
e i posizionamenti in centro 
storico fossero liberi da paga-
menti relativi all’occupazione 
di suolo pubblico. 
E mentre la Diocesi rispedi-
sce ogni accusa al mittente 
scegliendo di intraprendere 
la strada del rimpallo  delle 
responsabilità (“lo spettacolo 
delle fontane danzanti - si legge 
in una nota stampa della Dioce-
si  - rientra nello svolgimento 
delle più generali iniziative che 
il Comune ha intrapreso in oc-
casione delle festività natalizie 
e il concerto del 22 dicembre 
non rientra nel calendario degli 
eventi natalizi della Diocesi: è 
un evento organizzato da Part 
Lab. La Diocesi si è limitata 
a mettere a disposizione la 
Cattedrale come è avvenuto per 
altri eventi cittadini”), a essere 
travolta dalla bufera è anche la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e, in particolare i 

suoi vertici, corrado faglioni 
(persona molta vicina al vesco-
vo e per la cui elezione, l’asses-
sore Morelli aveva intentato 
una vera e propria crociata) ed 
enrico contini, rispettivamen-
te presidente e vice dell’ente 
di Palazzo Brusati Bonasi. 
Tra gli incarichi sospetti al 
vaglio degli inquirenti vi è in-
fatti anche quello relativo alla 
realizzazione della nuova sede 
del Comune in viale Peruzzi, 
concesso tramite affidamento 
diretto, proprio alle società 
di Faglioni e Contini. Conflitti 
di interesse? Il caso sollevato 
qualche mese fa dal presiden-
te circa l’organizzazione di una 
mostra a Soliera, da parte di 
un membro del Consiglio di 
Indirizzo della stessa Fonda-
zione, al confronto impallidi-
sce per l’imbarazzo.
Come nel caso dell’affidamen-
to del concerto delle fontane 
danzanti, pur essendosi mosso 
nella piena liceità, il Settore 

Restauro, Cultura, Commercio 
e Promozione economica e 
turistica ha forse voluto ricor-
rere a un partner conosciuto 
anzichè pescare nel mucchio 
di una trattativa? Un sistema 
quello tratteggiato dall’indagi-
ne, ovvero degli amici per gli 
amici, che non può essere in 
alcun modo giustificato. 
E ora che il vaso di Pandora 
è stato irrimediabilmente 
scoperchiato, compromet-
tendo, per la prima volta da 
anni, lo status quo, la rican-
didatura del sindaco Bellelli 
alle prossime Amministrative 
è seriamente a rischio. Una 
partita, quella delle elezioni 
di maggio, che da complessa 
diventa una mission presso-
ché impossibile. 
Anche qualora le indagini 
dovessero infatti “scagio-
nare” il suo braccio destro, 
Morelli, riabilitare il proprio 
nome sarebbe per il primo 
cittadino operazione assai 

complessa. In questo brutto, 
anzi bruttissimo, pasticciaccio, 
infatti, ciò che emerge con 
maggiore potenza è, ancora 
una volta, il contrapposto 
atteggiamento tra sindaco e 
vice: mentre il primo sceglie 
la strada del silenzio e della 
prudenza, il secondo grida al 
“complotto” e alla “bagarre di 
paese”. Assenza e presenza. E 
se era prevedibile che Morelli 
non si sarebbe dimesso di 
sua iniziativa, la decisione del 
primo cittadino (almeno sino 
ad oggi, martedì 11 dicem-
bre) di non sollevarlo dal suo 
incarico di assessore, dimo-
strando così pubblicamente 
e in modo netto di volerne 
prendere le distanze, perlome-
no sino a quando non verrà 
fatta completa chiarezza, ha 
invece diviso gli animi in città. 
Caro sindaco, se ci sei batti un 
colpo. Il coraggio fa rima con 
trasparenza.

Jessica Bianchi 

L’inchiesta travolge 
la città e ancora non 
ci si crede

Non ci si vuole credere alle ricostruzioni che emergono 
dall’inchiesta. Non ci crede l’assessore Simone Morelli che 
parla di ‘complotto’; non le accetta il sindaco Alberto 
Bellelli per il quale il Comune resta ‘una casa di cristallo’, la 
cui trasparenza non può essere apprezzata dai cittadini, 
così lontani dai complicati meccanismi amministrativi; non 
si capacita di essere finita nella bufera l’intera città che 
assiste attonita allo spettacolo. Eppure non è cambiato 
nulla oggi rispetto a ieri: certe cose si sapevano, anche se 
forse non nella loro interezza. Il vicesindaco Simone 
Morelli, insieme a una cerchia numerosa di fedelissimi, si è 
ritagliato negli anni uno spazio politico rilevante e ha 
espresso il proprio peso specifico in circostanze di fonda-
mentale importanza, da Aimag alla Fondazione Crc. Ha 
costruito il proprio consenso sfruttando al massimo le 
potenzialità di alcune deleghe che gli erano state affidate: 
Centro Storico, Economia (soprattutto tessile - abbiglia-
mento), Cultura, Turismo, Patrimonio immobiliare (col 
recupero di importanti edifici storici). Il rapporto di Morelli 
con il sindaco Bellelli è stato altrettanto chiacchierato al 
punto che, in vista delle elezioni Amministrative, è circola-
ta l’ipotesi, poi tramontata, che Morelli si potesse candida-
re per la poltrona di primo cittadino.  Se siano stati com-
messi degli illeciti nel Settore A7 lo stabilirà la Procura, ma 
intanto l’inchiesta sugli appalti ha cambiato la prospettiva 
in cui inquadrare le vicende della nostra città e quello che 
fino a ieri era un sistema di gestione del potere consolida-
to, oggi si è sgretolato in modo imbarazzante coinvolgendo 
non solo il Comune, ma anche la Diocesi e la Fondazione. 
Lo spettacolo delle fontane danzanti o quello di Capodan-
no, a questo punto, sono il problema minore. Nell’ottica di 
sistema (in questo caso ‘sistema partito’) c’è anche il PD di 
Carpi che riscrive, con parole diverse, il comunicato 
stampa del sindaco Bellelli.  Insomma, da certi schemi non 
se ne esce. Eppure a breve si andrà a votare e vincerà chi 
non ragionerà secondo interessi calcolati ma avrà a cuore 
Carpi e saprà restituirla ai carpigiani; chi si dimostrerà 
capace di fare delle scelte di campo con chiarezza (anche 
estromettendo temporaneamente dalla propria squadra 
un assessore); chi non ricorrerà alle municipalizzate, alle 
associazioni di categoria, alle fondazioni per riciclare 
persone senza alcuna competenza; chi offrirà un futuro 
diverso a questa città.

Sara Gelli
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311 contrari e 158 
favorevoli: i genitori boccia-
no, come era successo nella 
primavera del 2017, la 
settimana corta alle scuole 
medie Hack. 239 i no e 110 i sì 
dei genitori delle medie; dalle 
classi quinte delle scuole 
primarie del comprensivo 
sono arrivati 72 no e 48 sì. 
Il nuovo orario proposto era 
subordinato all’approvazio-
ne da parte delle famiglie 
delle classi prime e seconde 
della scuola media Hack e 
di quelle degli alunni delle 
classi quinte delle scuole 
primarie frank, collodi, don 
milani. La votazione ha avuto 
luogo presso la scuola di 
via Canalvecchio da venerdì 
30 novembre a martedì 4 
dicembre.
469 in tutto le schede scruti-
nate nel corso dello spoglio: 
349 i voti espressi alle medie 
e 120 alle primarie del com-
prensivo (70 voti alla scuola 
primaria don Milani, 25 alle 
Anna Frank, 25 alle Collodi).
Erano 832 gli aventi diritto ed 
è stato superato il quorum, 
pari alla metà degli aventi 
diritto (416).
La proposta avanzata dal 
dirigente mantovani era ar-
ticolata su cinque giorni con 
sei moduli orari da 55 minuti 
dalle 7.55 alle 13.25 con due 
intervalli da dieci minuti (dal-

Mentre alle Hack traMonta l’ipotesi della settiMana corta, alle Medie FocHerini al MoMento dell’iscrizione vengono 
proposte le due opzioni, settiMana di 30 ore in 5 giorni oppure 30 ore in 6, a cHi Frequenta la quinta eleMentare. 
in base alle ricHieste, si ForMerà un nuMero di priMe classi cHe Faranno la settiMana di cinque giorni Mentre le altre 
Manterranno l’orario attuale

Settimana corta: alle Hack vince il no

2,5 ore a settimana effettuan-
do un rientro pomeridiano 
da tre moduli orari da 50 
minuti il martedì (dalle 14.25 
alle 16.55) per tutti gli alunni 
della scuola. 
I docenti avrebbero recupe-
rato il monte ore mancante 
presenziando approssimati-
vamente a un pomeriggio a 
settimane alterne.
Mentre alle Hack tramonta 
l’ipotesi, alle medie foche-
rini, dove la settimana corta 
è stata sperimentata per 
quindici giorni alla fine dello 
scorso anno con risultati non 
esaltanti, vengono proposte, 

a chi frequenta la quinta 
elementare, le due opzioni, 
settimana di 30 ore in 5 giorni 
oppure 30 ore in 6, al momen-
to dell’iscrizione alle medie. In 
base alle richieste si formerà 
un numero di prime classi 
che faranno la settimana di 
cinque giorni mentre le altre 
manterranno l’orario attuale. 
Nel momento in cui sono stati 
chiesti chiarimenti su come 
sarà possibile all’interno della 
stessa scuola gestire orari 
diversi, professori a scavalco, 
intervalli differenti… sono 
emerse le prime difficoltà.

Sara Gelli
le 9.40 alle 9.50 e dalle 11.30 
alle 11.40). Essendo il tempo 

di frequenza obbligatorio in 
un anno di 990 ore, il modulo 

orario da 55 minuti prevede-
va il recupero per gli alunni di 

Tessuti, bozzetti, colori 
e abiti di alta moda hanno 
riempito, lo scorso 7 dicem-
bre,  l’aula Fieni dell’istituto 
vallauri di carpi. Ad animare 
una giornata dal sapore 
decisamente speciale è stato 
lo stilista carpigiano giancar-
lo marras. “Giancarlo è di 
famiglia - sorride la professo-
ressa silvana passarelli che, 
per l’occasione, ha esibito 
uno splendido capo griffato 
dallo stilista - da anni lavora 
insieme alla nostra scuola, 
ospitando numerosi allievi 
nel suo atelier di moda 
perché crede in voi e nel 
vostro potenziale. Molte 
aziende là fuori vi stanno 
aspettando e in voi cercano 
idee, energie e talento. 
Perchè, non dimenticatelo 
mai, ormai nel nostro Paese è 
la creatività che conta e non 
la produzione a catena e la 
presenza di Marras oggi vi 

tessuti, bozzetti, colori e abiti di alta Moda Hanno rieMpito, lo scorso 7 diceMbre, l’aula Fieni dell’istituto vallauri 
di carpi. ad aniMare una giornata dal sapore decisaMente speciale è stato lo stilista carpigiano giancarlo Marras

“Voi siete il futuro della moda”

Giancarlo Marras
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Parola d’ordine Atelier Creativi e Progettazione 
partecipata! La scuola primaria manfredo fanti si 
inserisce pienamente in quest’ottica, proprio per la sua 
organizzazione sperimentale che permette di lavorare a 
classi aperte, potenziando, in modo trasversale, compe-
tenze disciplinari e non. Gli Atelier diventano un  momen-
to di didattica innovativa a classi aperte che trova concreta 
attuazione all’interno di uno spazio strutturato e mul-
ti-tasking: uno spazio digitale e laboratoriale in cui si 
intrecciano modalità di apprendimento e abilità quali:  
coding-storytelling-tinkering, pensiero computazionale e 
robotica. Così come le metodologie costituiscono la cifra 
della progettazione, così anche le modalità della sua 
realizzazione richiedono un’attenzione particolare. E’ 
auspicabile un lavoro di progettazione partecipata 
coinvolgendo oltre ai docenti – nel più ampio numero 
possibile – e agli studenti – con livelli di protagonismo a 
seconda dell’età – gli enti territoriali, nel nostro caso il 
Comune, e le famiglie. Così è successo alla Primaria Fanti, 
siamo arrivati alla meta grazie alla collaborazione di tutti, 
in primis Comune e genitori. Il primo ha intonacato, 
ridipinto le pareti e predisposto prese e cavi elettrici, ci ha 
regalato sedute morbide, una pedana e un carrello/
laboratorio mobile per conservare e trasportare in tutte le 
classi portatili e tablet, le famiglie ci hanno donato sei 
notebook per le attività in cooperative learning e il 
pacchetto Home e Student Office 2019. L’interazione della 
scuola con le realtà territoriali e con gli altri stakeholder 
(famiglie, associazioni…) fa sì che laboratori creativi di 
questo tipo diventino ambienti dove fare esperienze per 
competenze; coinvolgendo il maggior numero di classi/
studenti; incoraggiando la creatività, la manualità, il gioco, 
l’uso critico dei media e il pensiero progettuale usando 
anche le tecnologie; un luogo in cui gli alunni mettano in pratica 
curiosità e fantasia; un punto di incontro tra apprendimento 
formale e informale, tra materiali e strumenti antichi e d’avan-
guardia. Le persone da ringraziare sono molte: la nostra dirigente 
professoressa rossana rinaldini, le sue collaboratrici eria 
Bulgarelli e antonella ascari, l’Animatore Digitale dell’Istituto 

alla scuola priMaria ManFredo Fanti la didattica diventa innovativa e a classi 
aperte grazie alla realizzazione di uno spazio digitale e laboratoriale

Gli ambienti digitali del 
futuro alle Fanti sono realtà

marcella torro e il team digitale, la Funzione Strumentale 
Informatica valentina troffei, il Comune nella persona di 
fabrizio esposito, degli ingegneri e dei geometri e ultimi - ma 
non ultimi - i genitori della Scuola Primaria M. Fanti disponibili ad 
ascoltare le esigenze dell’Istituto e a fornire un concreto aiuto.

M.T.

offre un’occasione a dir poco 
unica, ovvero quella di 
sbirciare dentro a un Ufficio 
Stile”. Zona solitamente off 
limits in tutte le aziende, 
l’ufficio stile è la culla dove 
nascono e prendono forma le 
idee: “oggi - spiega lo stilista 
- quest’aula si trasforma nel 
luogo dove si materializzano 
le collezioni, dallo schizzo al 
capo finito, ci sarà da 
divertirsi”. Marras che si 
dichiara la “mente”, mentre le 
“mani d’oro” sono quelle del 
modellista manuel pollastri, 
non ha peli sulla lingua: “chi 
pensa che fare lo stilista oggi 
significhi limitarsi semplice-
mente a realizzare tre o 
quattro disegnini è meglio 
che opti per un altro 
mestiere. Questo lavoro non 
è solo fashion, siamo tecnici 
dell’abbigliamento, della 
maglieria… Persone in grado 
di saper scegliere un tessuto, 
di maneggiarlo al meglio per 
poterlo valorizzare appieno, 
di dare gli input giusti alle 
persone che dovranno poi 
fisicamente realizzare il capo 
che noi abbiamo immaginato 
e disegnato”. Ma come nasce 

una collezione? “Tutto parte 
dalla ricerca, poi si individua-
no dei temi e, naturalmente, 
ci si guarda intorno, si osserva 
il lavoro dei grandi della 
moda e da lì si trae la propria 
ispirazione. Una volta 
compreso il mood e le 
tendenze di una stagione, si 
libera il proprio estro, si segue 
l’istinto e si inizia a progetta-
re”. Ma qual è il segreto del 
successo? Marras ride: “è 
fondamentale creare qui, nel 
nostro Paese, un brand forte, 
riconoscibile, solo così si può 
ambire ad affermarsi anche 
all’estero, dove il made in Italy 
è estremamente amato e 
ricercato. Mai mollare o 

cadere nella routine: in 
questo lavoro occorrono 
fantasia e capacità di 
rinnovarsi continuamente 
per produrre profitto per la 
propria azienda”. E dopo le 
parole, le studentesse hanno 
potuto toccare con mano i 
capi, perché, come ha 

aggiunto Silvana Passarelli, 
“dentro sono ancor più belli. 
Perfettamente rifiniti”. A 
concludere la mattinata in 
atelier, alcune allieve hanno 
poi sfilato, mostrando così 
tutta la bellezza e l’eleganza 
delle creazioni Marras.

Jessica Bianchi 

la scuola col. lugli Ha ospitato per 
tre giorni 5 insegnanti dalla svezia 
grazie al progetto erasMus+

La didattica montessoriana 
conquista le prof venute 
dalla Scandinavia

la Scuola montessoriana 
Col. G. Lugli di Santa Croce ha 
ospitato per tre giorni 5 
insegnanti dalla Svezia grazie al 
progetto Erasmus+ dell’Unione 
europea.
Dal 5 al 7 dicembre infatti, 
grazie all’aiuto del professor 
Enea Storchi del Liceo Fanti 
di Carpi, cinque maestre mon-
tessoriane della Norrköpings 
Montessoriskola hanno potuto 
partecipare in ‘job shadowing’ 
alle attività mattutine e pome-
ridiane della scuola primaria di 
Santa Croce.
Accolte dalla dottoressa Chia-
ra Penso, dirigente del Com-
prensivo Carpi 2, le cinque 
visitatrici si sono affiancate alle 
colleghe italiane, seguendo 
in modo attento e discreto il 
lavoro d’aula e partecipando 
anche alle uscite programmate 
sul territorio: dal Museo della 
Bilancia a Campogalliano alla 
Biblioteca il Falco Magico, al 
Circolo Sociale Arcobaleno 
per la classica preparazione 
natalizia dei biscotti con l’aiuto 
di genitori e volontari. 
La programmazione pomeri-
diana è stata inoltre uno dei 
momenti più ricchi di scambio 
professionale, occasione in cui 
è stato interessante confron-
tare le differenti organizzazioni 
della didattica e condividere 
difficoltà e preoccupazioni 
simili del lavoro dell’insegna-
mento con i bambini e le bam-
bine di ogni latitudine. Grande 
soddisfazione da parte degli 

insegnanti del plesso Lugli an-
che per i commenti lusinghieri 
delle colleghe scandinave sulla 
qualità del lavoro e della pre-
parazione riscontrata durante 
le osservazioni nelle classi.  
Non sono mancati inoltre i 
momenti conviviali durante 
i quali le insegnanti italiane 
hanno cercato di accompagna-
re a turno le ospiti della Svezia, 
e che hanno reso ancora più 
gradevole questo momento 
di scambio e conoscenza 
internazionale; anche grazie 
alla scoperta e condivisione 
di gusti e sapori della nostra 
città: attraverso alcune ricette 
e prodotti tipici della nostra 
terra, che sono risultati parti-
colarmente graditi. L’auspicio 
ora è quello di poter in futuro 
ricambiare la cortesia della visi-
ta, per ampliare nel confronto 
le esperienze di innovazione 
che la didattica montessoriana 
sin dall’origine porta ancora 
nella scuola pubblica.
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La Regione ha stanziato 
1 milione di euro per i Comuni 
quale incentivo per superare i 
campi nomadi e passare a 
micro-aree a carattere 
familiare. Addio quindi alle 
grandi aree di sosta, dove 
degrado, insicurezza, tensione 
sociale e condizioni igieni-
co-sanitarie non accettabili 
sono di casa. In città l’ente 
pubblico ha sgomberato il 
campo di via Nuova Ponente 
nell’aprile del 2014 e, da allora, 
sono una quarantina i Sinti che 
vivono a ridosso della zona 
fieristica di Carpi mentre 
trenta, tutti componenti della 
famiglia Bernardoni, hanno 
optato per il cortile della ex 
scuola di Cortile. Lo spirito 
della legge regionale è chiaro: 
superare i campi e riuscire a 
collocare il maggior numero di 
rom e sinti tra quattro mura. 
Ma la Regione ha fatto i conti 
senza l’oste, perlomeno a 
Carpi, dove i sinti non hanno 
alcuna intenzione di vivere tra 
pareti fatte di mattoni. “Alcuni 
di loro avrebbero diritto a un 
alloggio popolare ma non ne 
vogliono sapere”, spiega 
l’assessore alle Politiche Sociali 
daniela depietri. Il Comune di 
Carpi, in attuazione della legge 
regionale sull’inclusione 
sociale di rom e sinti, ha 
partecipato al bando emesso 
dalla Giunta Bonaccini con un 
progetto di adeguamento di 
una porzione dell’area 
fieristica: “i lavori in corso - sot-
tolineano l’assessore Depietri e 
norberto carboni, dirigente 
del Settore Lavori Pubblici -  
sono volti alla creazione di due 

la regione eMilia roMagna Ha Finanziato il progetto di adeguaMento dell’area in zona Fiere dove 
risiedono i sinti. il cantiere sta orMai volgendo al terMine

Sinti, il Comune crea due microare

microaree distinte, separate da 
un’area verde e una recinzione 
in osservanza di un diktat della 
Regione. Ogni area sarà dotata 
ciascuna di sette posti per la 
collocazione di roulotte e 
automobili e di tre blocchi 
dedicati ai servizi igienici”. 
Tramontata invece l’ipotesi di 
far transitare i veicoli dal 
multisala Space City: “la 
Regione non avrebbe coperto 

le spese e noi - proseguono 
Depietri e Carboni - non 
abbiamo intenzione di 
sobbarcarci di ulteriori oneri”. Il 
progetto infatti, la cui spesa 
ammonta a 103mila euro, è 
finanziato dalla Regione.
“I lavori - spiega Carboni - stan-
no ormai volgendo al termine, 
all’appello mancano solo gli 
allacciamenti delle utenze”. 

Jessica Bianchi
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CAMpeDeLLi (pD) iNterroGA LA reGioNe 

“E’ tempo di qualificare 
gli ospedali”

il consigliere regionale del pD, il carpigiano Enrico Campedelli, ha 
presentato un’interrogazione sul tema della sanità modenese, in parti-
colare sul territorio dell’Area Nord, per sapere come la regione intenda 
rispondere ai bisogni di quell’area e “quali azioni voglia intraprendere per 
rafforzare le due strutture ospedaliere di Carpi e Mirandola, anche alla 
luce degli ordini del giorno proposti per i due Consigli Comunali di 
Carpi e Mirandola”. “La storia dei due ospedali di Carpi e Mirandola va 
contestualizzata prima e dopo il terremoto del 2012 – spiega Campe-
delli – per l’ospedale di Carpi prima del sisma la regione aveva matura-
to la convinzione che, essendo la struttura molto datata poiché la parte 
centrale risale al 1929, se ne dovesse costruire una nuova; per il noso-
comio di Mirandola, prima del terremoto erano già partiti investimenti 
per la riqualificazione di alcuni reparti. il sisma ha impedito il prosieguo 
di questi progetti. Dopo il loro ripristino, si è rafforzata la strategia di 
integrazione fra i due nosocomi. A Mirandola va dunque garantita la 
piena operatività che c’era prima del sisma e a Carpi occorre dare rispo-
sta a una situazione logistica non più accettabile”.

resta critica la situazione logistica percHé negli spazi occupati dalla neFrologia oggi è in corso 
LA riStrUttUrAzioNe per FAre poSto AL CeNtro Di SALUte MeNtALe: i Letti Dei pAzieNti SoNo CoLLoCAti 
nel reparto di ortopedia e ancHe gli spazi per la dialisi sono piuttosto stretti. un sacriFicio 
cHe vale la pena sopportare nella speranza cHe venga riconosciuta in Futuro la necessità di 
provvedere a spazi dignitosi per i pazienti e per cHi vi lavora ogni giorno

Nefrologia risorge: 
è di nuovo Area Complessa

C’è un ulteriore passo 
importante che qualifica 
l’Ospedale di Carpi e ne 
rafforza il ruolo all’interno della 
rete provinciale. La storia della 
Nefrologia del Ramazzini è 
stata particolarmente travaglia-
ta ma oggi l’Unità operativa è 
di nuovo Area Complessa: era il 
mese di febbraio 2014 quando 
fu inaugurato il reparto 
completamente rinnovato 
grazie al finanziamento di 
1.420.000 euro di ausl di 
modena, stato e regione. Poi 
la riorganizzazione all’interno 
della rete ospedaliera e il 
pensionamento del primario 
del reparto alberto Baraldi 
hanno implicato una trasfor-
mazione dell’Unità Operativa, 
uno dei fiori all’occhiello del 
Ramazzini. La conferma della 
‘promozione’ ad Area Comples-
sa è arrivata in tempo reale in 
Consiglio Comunale dal 
sindaco Bellelli e dall’assessore 
depietri ed è anche stata 
espressa la volontà di procede-
re quanto prima, Regione 
permettendo, alla nomina del 
nuovo primario.
Oggi il direttore pro tempore 
dell’Area Complessa è decen-
zio Bonucchi, già responsa-
bile della Struttura Semplice, 
quarant’anni di esperienza alle 
spalle, è anche vicedirettore del 
Dipartimento Interaziendale 
ad Attività Integrata di Malattie 
nefrologiche, cardiologiche e 
vascolari, di cui è direttore il 
dottor giuseppe Boriani. In 
continuità con quanto definito 
nel 2014 oggi si dà dunque vita 
al progetto che vede l’Unità 
di Carpi capofila non più solo 

dell’Area Nord ma dell’intera 
provincia (a esclusione di 
Modena città) un territorio 
che ricomprende otto centri di 
dialisi e 520mila abitanti.  Oltre 
all’attività dialitica, competo-
no all’Area Complessa le cure 
primarie nefrologiche cioè le 
attività di diagnostica preven-
tiva che favoriscono un rallen-
tamento della malattia renale 
sulla base di quelle modalità 
di trattamento più adatte alle 
esigenze del paziente. Oltre alla 
dialisi extracorporea, vengono 
proposte la dialisi domiciliare 
(dialisi peritoneale), il trapianto 
renale e la terapia conservativa 
avanzata.
Carpi, tra l’altro, è tra i pochi 
centri dell’Emilia Romagna in 
cui ci sono medici competenti 
in chirurgia degli accessi vasco-
lari (fistole artero-venose) preli-
minari al trattamento dialitico: 
in regione sono una decina in 
tutto, a Carpi ce ne sono tre. E’ 
evidente che i sindaci hanno ri-
conosciuto l’importanza dell’at-
tività della Nefrologia e l’Ausl 
ha sostenuto l’innovazione 
delle proposte confermando il 
valore fondamentale dell’orga-
nizzazione in rete e ottenendo 

contestualmente una riduzione 
dei costi: oggi si muovono i 
medici non più i pazienti e si 
affronta il percorso della ma-
lattia renale spostando il peso 
dal trattamento alla prevenzio-
ne. Resta critica la situazione 
logistica perché negli spazi 
occupati dalla Nefrologia oggi 
è in corso la ristrutturazione 
per fare posto al Centro di Sa-

lute Mentale: i letti dei pazienti 
sono collocati nel Reparto di 
Ortopedia e anche gli spazi per 
la dialisi sono piuttosto stretti. 
Un sacrificio che vale la pena 
sopportare nella speranza che 
venga riconosciuta in futuro la 
necessità di provvedere a spazi 
dignitosi per i pazienti e per chi 
vi lavora ogni giorno.

Sara Gelli
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

“Mi sono talmente 
divertito che non vedo l’ora di 
registrare la seconda serie”. La 
gioia del carpigiano daniele 
verrini, già presidentissimo 
del Comitato della Balorda, è 
incontenibile. Dopo quattro 
intense settimane di riprese, 
la sua avventura a Torino, sul 
set di una fiction che il 
prossimo anno andrà in onda 
su Rai 1, è terminata, ma 
l’entusiasmo è ancora alle 
stelle. Il talento di Daniele, da 
oltre vent’anni tra gli attori 
consumati della compagnia 
della cooperativa nazareno, 
in occasione del Festival delle 
Abilità Differenti, non è 
sfuggito a giacomo cam-
piotti, già regista della 
toccante serie Braccialetti 
Rossi. “Ho fatto il provino - sor-
ride Daniele - ed è andato 
tutto benissimo. Io ho un 
dono, mi basta leggere una 
battuta una volta per 
ricordarla immediatamente”. 
Insieme al fido compagno 
luiz calzolari, operatore del 
Nazareno, per Daniele è così 
iniziata un’esperienza straordi-
naria nella città della Mole. 
La fiction, di cui non possia-
mo svelare dettagli e che, 
probabilmente, sarà intitolata 
Nessuno è perfetto, racconta 
con delicata semplicità la 
fuga d’amore tra due ragazzi 
affetti dalla Sindrome di 
Down. Intorno a loro una 
galleria di personaggi più o 
meno improbabili. Tra loro vi 
è anche Daniele: “io interpreto 
Sandro - ride - un camerie-
re che dice sempre di no”. 
Elemento comico della serie, 
sul piccolo schermo Daniele 
non mancherà di emozionare 
e strappare a tutti un sorriso. 
Sul set, Daniele ha fatto amici-
zia con tutti, da edoardo leo 
a raffaele vannoli, a cristia-
na capotondi: “la Capotondi 

“Mi SoNo tALMeNte Divertito Che NoN veDo L’orA Di reGiStrAre LA SeCoNDA Serie”. LA GioiA DeL 
carpigiano daniele verrini, già presidentissiMo del coMitato della balorda, è incontenibile. 
dopo quattro intense settiMane di riprese, la sua avventura a torino, sul set di una Fiction 
Che iL proSSiMo ANNo ANDrà iN oNDA SU rAi 1, è terMiNAtA, MA L’eNtUSiASMo è ANCorA ALLe SteLLe

Una vita sul palco
è bellissima, 
ci siamo fatti 
un sacco di 
selfie”, raccon-
ta Daniele.
Delle quattro 
settimane 
appena 
trascorse, 
Daniele rim-
piange ogni 
istante dentro 
e fuori dal set. 
“Recitare è la 
cosa che mi 
è piaciuta di 
più, ma anche 
uscire, la sera, 
con Luiz e gli 
altri ragazzi 
conosciuti lì 
era bellis-
simo”. Coi 
suoi 53 anni 
“portati a 
bomba” come 
ripete Luiz, 
Daniele è un 
artista ormai 
navigato e a 
tutto tondo: 
“quest’anno 
oltre alla 
fiction ho 
partecipato 
anche al 
casting di 
Ballando 
sotto le stelle 
on the road. 
Devo dire che 
anche dan-
zare è nelle 
mie corde”. 
Per Daniele 

l’essenziale è stare su un palco, 
catalizzare l’attenzione. “A 
Torino - ride Calzolari - ogni 
volta che entravano in un 
locale, Daniele, iPod alla mano, 
improvvisava dei dj set. Era lui 
che accompagnava me, mica il 
contrario”. Tra i ricordi speciali 
da serbare nel cuore ve n’è poi 
un altro, rivela Daniele: “paolo 
cevoli mentre ero a Torino mi 
ha chiesto di andare a Milano 
per partecipare al suo spet-
tacolo al teatro storico dello 
Zelig. Mica potevo rinunciare”. 
E così Daniele è salito sul palco 
e la magia ha avuto inizio. 
Dopo un monologo di tre 
minuti tratto dal Riccardo III 
di William shakespeare, uno 
dei suoi cavalli di battaglia, 
il pubblico si è scatenato in 
una vera e propria standing 
ovation. Tornato a Carpi, Da-
niele continua a esercitarsi e a 
dedicarsi alla sua passione più 
grande, il teatro: “lui in un atti-
mo impara il copione - spiega 
Luiz - poi, giorno dopo giorno, 
ne comprende appieno le 
battute, lo spirito… e prende 
consapevolezza del suo 
respiro, del suo corpo. Il lavoro 
da fare è sempre tanto ma, 
alla fine, il risultato ripaga ogni 
sforzo”. Tra gennaio e febbraio, 
i due compari, dovranno cer-
tamente rifare un’incursione a 
Torino per sistemare gli ultimi 
dettagli: “io - esclama Daniele - 
ho già la valigia pronta è stata 
troppo una super esperienza 
bellissima. Vuoi il mio autogra-
fo?”. Non posso certo rifiutare. 

Jessica Bianchi 

Luiz Calzolari e Daniele Verrini

TARIFFE - una stangata 
da 1,32 miliardi ha pesato 
sulle tasche delle famiglie nel 
2018 per gli aumenti regi-
strati su luce e gas dall’inizio 
dell’anno. A fare i conti è il 
Codacons che ha calcolato 
come dal primo gennaio al 
31 dicembre le tariffe della 
luce abbiano registrato un 
incremento dell’11,12% e 
quelle del gas del 13,67%. in 
media una famiglia ha speso 
93 euro in più:  32 euro per 
la luce e 61 euro per il gas - 
al lordo delle tasse. L’associa-
zione lancia una campagna 
su ‘stop rincari energia’.

FACEBOOK - Secondo il 
sito TechCrunch, il social 
network di Mark Zuckerbeg 
sta testando una funzione 
che permette a marchi e 
venditori di mostrare la loro 
merce in dirette video, con la 
possibilità di attivare notifi-
che per gli utenti e accettare 
prenotazioni e pagamenti at-
traverso la chat Messenger. 
La società ha confermato al 
sito che un test è in corso 
in thailandia, paese scelto 

come banco di prova per la 
nuova funzionalità.

REALI D’INGHILTERRA - a 
nove anni, appassionata di 
lingua inglese e affascinata 
dalla figura della regina 
d’inghilterra dopo avere 
letto a scuola Il GGG, Grande 
Gigante Gentile di Roald 
Dahl, ha pensato di scri-
vere alla Regina Elisabetta 
per incontrarla e lei le ha 
risposto. protagonista della 
vicenda Maria Teresa, una 
alunna di quarta elemen-
tare della Scuola primaria 
Italo Calvino di Calerno, nel 
reggiano. Qualche giorno 
fa, proprio nella data del suo 
compleanno, la risposta della 
casa regnante inglese. “Cara 
Maria - si legge nella lettera 
pubblicata su un  quotidiano 

locale - la regina mi ha chie-
sto di scriverti e ringraziarti 
per la tua lettera e i tuoi pic-
coli disegni che hai fatto per 
lei. Sua maestà ha pensato 
che tu sia stata molto gentile 
a scriverle e quindi mi ha 
chiesto di risponderti, nono-
stante le centinaia di lettere 
che riceve ogni giorno”.

ANTIMAFIA - oltre 2 milioni 
investiti in emilia-romagna 
in quattro anni per progetti 
contro le mafie, osservatori 
sulle infiltrazioni istituiti in 
diversi enti locali delle pro-
vince di rimini, Bologna, For-
lì, parma, Modena e reggio, 
e 16 dei 119 beni confiscati 
che sono già riutilizzati (77 
sono ancora in gestione 
all’Agenzia nazionale). Sono i 
dati emersi in Commissione 

regionale Cultura durante 
l’esame dell’applicazione del 
Testo unico per la promozione 
della legalità, sottoposto a 
clausola valutativa due anni 
dopo l’approvazione.

MONSIGNOR DOUGLAS 
REGATTIERI – inaugurata la 
nuova casa per l’accoglienza 
notturna a Cesena. per deci-
sione del vescovo Regattieri, 
figura molto amata e apprez-
zata a Carpi e nella Bassa 
modenese dove ha svolto 
una lunga attività sacerdota-
le, la nuova struttura è ospi-
tata in locali ricavati dalla ex 
curia, i posti disponibili sono 
14. “Dopo l’appartamento 
dato in comodato gratuito 
a una casa-famiglia della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, la Diocesi – si legge in 

una nota – per volontà del 
vescovo Douglas, ha deciso 
di dedicare altri spazi per chi 
non ha nulla”.
per il vescovo regattieri “il 
dormitorio vuol essere per 
la nostra Chiesa e per la città 
un’ulteriore sollecitazione 
per tutti perché cresca 
questa attenzione ai poveri: 
per noi cristiani ciò è parte 
costitutiva della nostra fede”.

UN PACCO ALLA CAMOR-
RA – Giovedì 13 dicembre, 
alle 20, al Circolo Ricreativo 
Novellarese via veneto, 31 a 
Novellara, torna la manife-
stazione Facciamo un pacco 
alla camorra, una cena du-
rante la quale verrà presen-
tato il pacco-dono natalizio 
di prodotti agroalimentari 
realizzati, a partire dai beni 
confiscati alla camorra, 
attraverso l’inserimento 
lavorativo di persone svan-
taggiate.Confetture, sott’oli, 
confezioni di pasta, bottiglie 
di vino espressione concreta 
e tangibile di una filiera di 
agricoltura sociale sana, 
biologica, etica e inclusiva.

il costo della cena è di 20 
euro. L’acquisto del pacco 
alla camorra è facoltativo 
e avrà un costo di 25 euro. 
per informazioni e preno-
tazioni 339.6856551 – 
348.7991915.

FRANCESCO DE GRE-
GORI – Dopo Antonello 
Venditti lo scorso anno, sarà 
Francesco De Gregori il pro-
tagonista del concerto degli 
auguri promosso dalla BPER 
il prossimo 17 dicembre al 
palapanini di Modena. 
 Si tratta di un concerto a 
inviti nel corso del quale il 
principe proporrà il meglio 
del suo straordinario reper-
torio.

VALERIO MASSIMO 
MANFREDI – Sarà Valerio 
Massimo Manfredi a chiu-
dere, domenica 16 dicembre, 
alle 17.30, al Forum Monzani 
di Modena, la sere di incontri 
con l’autore. 
Manfredi presenterà il suo 
ultimo romanzo dal titolo 
Quinto Comandamento tratto 
da una storia vera.
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L’angolo delle segnalazioni@
ciclaBile interrotta: un 
po’ di educazione non 
guastereBBe 

Mentre mi recavo in 
bicicletta presso lo Space city 
per la proiezione di un film 
pomeridiano, ho trovato la 
ciclabile interrotta e pertanto 
sono stata costretta ad 
“allargarmi” per procedere.

F.

dov’è finito il senso 
civico?

ecco i cassonetti di via 
Gramsci... ormai ho perso le 
speranze, del senso civico 
forse è rimasta solo la 
definizione sul dizionario.

Lettera firmata

il servizio di raccolta differerenziata del vetro per conto di Aimag 
pare non interessi a nessuno.  e’ andata infatti deserta la gara per 
l’assegnazione dell’appalto per tutto il 2019. La gara è stata svolta 
con “procedura aperta” a tutte le società interessate a partecipare. il 
servizio, per ora, rimane affidato alla ditta vincitrice dello scorso 
anno, l’Emiliana Rottami di San Cesario, nota per le problematiche 
denunciate dagli ambientalisti locali. Come se non bastasse,  lo 
scorso 25 ottobre la  emiliana rottami ha presentato richiesta di 
concordato al tribunale di Modena, che ha accolto la richiesta, ma 
con riserva, assegnando all’impresa il termine del 16 gennaio 
prossimo per la presentazione di un piano industriale da approvare. il 
rischio per Aimag è dunque quello di ritrovarsi a gennaio con il 
fallimento della ditta che svuota le campane. Chi effettuerà allora la 
raccolta del vetro? Un bel problema, cui Aimag dovrà quanto prima 
trovare una soluzione. La ragione per cui emiliana rottami non si è 
presentata alla gara di Aimag è evidente. piuttosto non si comprende 
come sia possibile che nessuna azienda  si sia dimostrata interessata 
a un appalto così importante che vale ben 290mila euro l’anno. il 
bando è praticamente identico a quello dell’anno scorso, allora però 
cinque aziende si dimostrarono interessate. perchè quest’anno la 

percHè non sperimentare il vuoto a rendere? gara è andata deserta? Una possibile spiegazione l’ha fornita, in un 
articolo comparso sul vostro settimanale, lo stesso Dirigente dei 
Servizi Ambientali di Aimag, dottor Paolo Ganassi, ammettendo che 
“il riciclo del vetro non è più economicamente vantaggioso come un 
tempo”. Che vi fossero difficoltà nel recupero del vetro non è certo 
una novità, più volte in passato sono state segnalate ad Aimag le 
montagne di vetro di emiliana rottami su cui cresce l’erba; oggi, 
grazie al dottor Ganassi apprendiamo che le aziende interessate a 
costruire un business nella differenziata del vetro sarebbero sempre 
meno. Non è forse giunto il momento di iniziare a sperimentare  il 
sistema del “vuoto a rendere” ? in Germania, se si acquista una 
bottiglia di vetro contenente una bibita al supermercato, la si può poi 
riportare al negozio per ottenere uno sconto sui prossimi acquisti. il 
sistema tedesco si affida a una macchina che, in base alla lettura del 
codice a barre della bottiglia, consegna uno scontrino con lo sconto, 
che poi viene applicato alla cassa (circa 0,15- 0,25 centesimi a 
bottiglia). Negli Anni ’50 era una buona pratica diffusa anche in italia.  
Le bottiglie in vetro possono essere riutilizzate direttamente fino a 
30-40 volte. perchè Aimag e i Comuni del suo territorio non 
coinvolgono le associazioni di categoria per sperimentare un 
progetto condiviso, su base volontaria, che interessi il maggior 
numero possibile di supermercati, bar, ristoranti, alberghi…? in italia 
sono già tanti i Comuni che stanno sperimentando i “vuoto a 
rendere”, primo fra tutti il Comune di Capannori in toscana. i Comuni 
serviti da Aimag potrebbero prevedere forme di incentivo economi-
co, quale ad esempio, una riduzione della tassa sui rifiuti per gli 
esercenti, produttori e distributori che aderiranno alla sperimenta-
zione.  Forse però, Aimag, al momento, ha altri pensieri se si 
considera che l’impresa che gestisce oggi il servizio di raccolta del 
vetro attende per il prossimo gennaio la sentenza del Giudice 
fallimentare. possibile che tutti quei rottami di vetro, fermi nei 
piazzali dell’azienda, in questi anni non abbiano mai fatto sorgere 
alcun dubbio ad Aimag?

Franca Bulgarelli

il piazzale 
dell’ospedale 
è indecoroso

Queste le 
condizioni in cui versa 
questa mattina il 
piazzale dell’ospedale 
ramazzini di Carpi. 
Abiti gettati a terra 
anziché nell’apposito 
cassonetto e rifiuti vari. 
La maleducazione non 
ha davvero limiti.

Valentina

aimag gode di ottima 
salute e, sottolinea il direttore 
operations, davide de 
Battisti, “il Piano per lo 
sviluppo del territorio 2019 
- 2022 parla chiaro. Il gruppo 
ha registrato una crescita di 
peso e continua a rafforzarsi”. 
Un piano questo, aggiunge la 
presidente monica Borghi, 
“nato dal dialogo e dal 
confronto con gli amministra-
tori dei 21 comuni soci di 
Aimag per capire, insieme, 
cosa la nostra multiutility 
possa fare per il suo territorio 
di riferimento. Nei prossimi 
anni, il nostro desiderio è 
infatti quello di essere sempre 
più presenti sui temi che ci 
sono cari, dall’innovazione 
all’efficientamento energetico, 
all’economia circolare; e, 
ancora, di creare un valore 
condiviso, ovvero di mettere 
in circolo ancor più risorse. 
Una nuova filosofia che ci 
consente dunque di valorizza-
re ulteriormente i nostri asset 
materiali e immateriale per la 
crescita dell’intera comunità”. 
Insomma Aimag c’è e batte un 
colpo! L’obiettivo economico 
del Gruppo per il prossimo 
quadriennio presenta una 
crescita significativa che passa 
da una previsione di margine 
operativo lordo di 55 milioni 
nel 2019 ai 76 milioni di euro 
nel 2022. “Il gruppo - prose-
gue De Battisti - può contare 
su una elevata redditività 
grazie a una gestione basata 
sulla diversificazione del 
business. Finanziariamente 
solidi e con le spalle robuste, 

nel prossiMo quadriennio la Municipalizzata di casa nostra  Ha previsto investiMenti per un valore 
Di 230 MiLioNi Di eUro, oLtre 50 MiLioNi L’ANNo. “iL NoStro DeSiDerio - hA SottoLiNeAto LA preSiDeNte Di 
AiMAG,  MoNiCA BorGhi - è QUeLLo Di operAre SeMpre più per iL BeNe DeL territorio”.

Aimag c’è e guarda dritto al futuro

possiamo affrontare con 
successo il futuro e proseguire 
sulla strada degli investimenti 
e anche di cogliere eventuali 
opportunità offerte dal 
mercato”. Nell’arco temporale 
del Piano, la municipalizzata di 
casa nostra  ha previsto 
investimenti per un valore di 
230 milioni di euro, oltre 50 
milioni l’anno”.
Al settore idrico verranno 

riservati 79 milioni: “tra i prin-
cipali interventi, il completa-
mento della più obsoleta delle 
due condotte di adduzione di 
Carpi, i cui lavori sono in corso 
e dovrebbero concludersi nel 
2020. Proseguono anche le 
attività inerenti lo sviluppo 
del sistema di monitoraggio 
quali-quantitativo dei reflui 
fognari (Progetto Sentinella) 
e il percorso per l’ampliamen-

to della sezione dedicata al 
trattamento dei rifiuti liquidi 
presso il depuratore di Carpi.  
Stiamo inoltre interloquen-
do con gli enti pubblici per 
definire delle aree di tutela per 
salvaguardare i siti di estrazio-
ne dell’acqua, a Fontana come 
a Cognento, affinchè le falde 
non vengano contaminate 
nemmeno in futuro. E, infine, 
si procederà con l’installazione 

di oltre 65mila contatori per la 
telelettura”. Numerosi anche 
gli interventi per un valore di 
39 milioni nel settore energia: 
“un versante su cui Aimag 
vuole spendersi è quello della 
mobilità elettrica. Oltre ad 
aver installato delle colonni-
ne per la ricarica delle auto 
elettriche, stiamo studiando 
un sistema di car sharing elet-
trico, un servizio sostenibile 
per la mobilità”, spiega il diret-
tore. Altri 10 milioni saranno 
invece impiegati per creare 
vari impianti fotovoltaici, di 
cui il progetto più significativo 
è quello che sorgerà sulla di-
scarica esaurita di San Marino 
e che andrà ad alimentare il 
vicino impianto di depura-
zione delle acque. Saranno 
invece 53 i milioni destinati al 
settore rifiuti, di cui 5 dedicati 
al perfezionamento della 
raccolta domiciliare, all’am-
modernamento dei mezzi e 
ai sistemi di accoglienza dei 
centri raccolta. 
26 saranno invece i milioni ne-
cessari per la realizzazione del 
nuovo digestore anaerobico 
destinato alla produzione di 
biometano per uso auto-tra-
zione a Fossoli. “Allo studio 
anche l’ipotesi di raccogliere 
door to door gli olii esausti 
nei condomini, mentre sul 

fronte della raccolta del vetro 
non è ancora stato deciso 
nulla”, spiega De Battisti. Per 
il settore della vendita gas – 
svolta da sinergas spa - gli 
investimenti sono di oltre 
16 milioni di euro, per lo più 
destinati a intercettare nuovi 
clienti con l’acquisto di quote 
di clienti e di altre società di 
vendita. “Abbiamo oltre 100 
concorrenti - sorride marco 
orlandini - ma non c’è molto 
da acquisire. Noi, comunque 
teniamo gli occhi aperti”. I 
clienti di Sinergas ammontano 
a circa 100mila e, al momento, 
prosegue Orlandini, “stiamo 
studiando delle offerte com-
merciali ad hoc per quelli che 
si trovano ancora nella fascia 
di mercato tutelato in vista del 
luglio 2020 quando il mercato 
diverrà libero per tutti”. Sul 
fronte  gara per la concessione 
della distribuzione del gas 
invece, tutto tace: “sono prose-
guite le attività propedeutiche 
alla partecipazione della gara 
del gas nell’ambito Modena 
1, una delle iniziative più im-
portanti su cui il Gruppo dovrà 
impegnarsi nel prossimo 
futuro. Il bando - conclude De 
Battisti - deve ancora uscire: 
abbiamo lavorato per farci 
trovare pronti”.

Jessica Bianchi

Monica Borghi e Davide De Battisti
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Lascia alquanto 
sgomenti la lettera scritta dal 
presidente della Consulta 
Ambiente mario poltronieri e 
indirizzata nei giorni scorsi al 
sindaco alberto Bellelli e 
all’assessore simone tosi sul 
Parco della Cappuccina e il 
recupero dell’ex Consorzio 
Agrario di via Corbolani. In una 
sola mossa, infatti, il presidente 
rischia di affossare due progetti 
attesi da tempo dalla comuni-
tà: la creazione di un grande 
parco urbano e la realizzazione 
di un Care residence senza 
alcuno spreco ulteriore di suolo 
pubblico. Nella missiva, 
Poltronieri sminuisce il 
progetto del Parco della 
Cappuccina ma le inesattezze 
riportate sono numerose: 
“siamo di fronte al solito tipo 
d’intervento. Un parco con 
vialetti, panchine, lampioni, 
giochi bimbi e un’eventuale 
futura realizzazione di una 
piscina naturale”. In realtà il 
parco, che dovrebbe vedere la 
luce tra febbraio e marzo 2019, 
è di tutt’altra specie: 120mila 
metri quadrati di prati e boschi, 
dal Parco della Resistenza alla 
tangenziale Losi, dove non ci 
saranno giostrine (dal 
momento che il vincolo di 
rispetto della fascia cimiteriale 

lascia alquanto sgoMenti la lettera scritta dal presidente della consulta aMbiente Mario poltronieri e indirizzata nei 
giorni scorsi al sindaco alberto bellelli e all’assessore siMone tosi sul parco della cappuccina e il recupero dell’ex 
consorzio agrario di via corbolani

Come affossare Parco della Cappuccina e 
Care Residence in una sola mossa

impedisce la creazione di opere 
strutturali), né piscine. L’idea, al 
contrario, è quella di “mettere a 
disposizione dei grandi prati 
dove trascorrere del tempo 
all’aria aperta”. Prati e sentieri, 
alternati a boschi, peraltro già 
presenti, “saranno totalmente 
preservati per la loro preziosa 
funzione di riequilibro 
ambientale. All’interno di 
questi boschetti vi sono già dei 
sentieri, praticabili in bicicletta 
o a piedi e il nostro intervento 
anche dal punto di vista della 
manutenzione sarà minimo e 
poco impattante. Insomma un 
parco simile a quello di 
Correggio, caratterizzato da 
percorsi poco invasivi”, 
ribadisce Tosi. La Consulta dal 
canto suo lancia una proposta 
che coinvolge l’area “dove sono 
presenti una villa storica e un 
fienile, su cui esiste il progetto 
del Care Residence”, il cui 
progetto esecutivo è stato 
approvato dalla Giunta nel 
settembre del 2017. L’interven-
to dal valore di 4,3 milioni di 
euro prevede che al posto di 
due degli stabili adibiti a 
magazzini del Servizio Verde 
Pubblico presenti nell’area 
della Cappuccina, (che 
verranno abbattuti poichè 
inagibili dopo il sisma del 2012) 

venga costruito un nuovo 
edificio. A piano terra troveran-
no sede due Centri diurni (da 
venti posti ciascuno) mentre al 
primo e secondo piano ci sarà 
una residenza assistita con 14 
appartamenti autonomi ma 
collegati ai servizi e agli spazi 
comuni sottostanti. Una 
struttura innovativa, pensata 
per gli anziani autosufficienti a 
vita sola o con una rete 
familiare debole. La Consulta 
auspica forse una marcia 
indietro su tale progetto?  “Se si 
guardano le foto aree scattate 
dalla RAF, durante la guerra, - si 

legge nella lettera - si nota che 
tutt’intorno al cimitero, c’erano 
le “piantate”, che caratterizzava-
no il paesaggio rurale di tutto il 
territorio carpigiano. Noi 
proponiamo di ripristinarle, 
piantando farnie, aceri 
campestri, carpini e olmi, in cui 
maritare la vite, fornendo 
anche un esempio di biodiver-
sità in un ambiente agricolo 
ormai troppo lineare e piatto, 
perchè votato alla monocoltu-
ra. Un progetto di questo gene-
re, molto probabilmente 
avrebbe costi inferiori, anche 
nella sua gestione perchè 

troverebbe la disponibilità 
delle associazioni della 
consulta alla sua manutenzio-
ne. Su questa proposta, 
chiediamo all’Amministrazione 
che si apra un percorso con le 
associazioni e la cittadinanza, 
per definire un progetto 
partecipato e innovativo e 
contemporaneamente, si 
sospenda quello attuale, di cui 
non vediamo l’urgenza”. Il 
concetto di urgenza è 
certamente relativo, d’altronde 
sono anni che si discute 
dell’importanza di creare un 
grande parco urbano. Anche 

sull’ex Consorzio Agrario le 
idee sono confuse: “pezzo di 
archeologia industriale, deve 
avere una funzione pubblica, 
ma attinente al ruolo avuto nel 
tempo. Per questo - scrive 
Poltronieri - non ci convince la 
proposta di ricavare alloggi di 
edilizia pubblica, che rischiano 
di essere del tutto avulsi dal 
contesto e produrre isolamen-
to, mentre pensiamo che 
debba essere destinato ad altre 
funzioni, così come proposto 
da varie parti: vetrina delle 
produzioni agro-alimentari del 
territorio, sede staccata di 
facoltà universitarie, sede di 
start up…”. Dell’area di 1 
milione di metri quadri di 
superficie dell’Oltreferrovia, 
300mila sono edificabili, di 
questi, 150mila saranno ceduti 
al Comune come verde, mentre 
infrastrutture e case sorgeran-
no su circa 80mila metri quadri. 
Su cosa debba diventare quel 
pezzo di città anche a fronte 
del progetto di riqualificazione 
dell’ex Consorzio, del valore di 
8 milioni di euro, l’Amministra-
zione starebbe già ragionando 
insieme ai promotori del Parco 
Lama. Il tempismo della 
Consulta è francamente poco 
comprensibile.

Jessica Bianchi
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Ogni grande maison ha 
dei colori e dei capi iconici che 
la rendono assolutamente 
riconoscibile, lasciando 
intendere il talento e la 
personalità dello stilista che vi 
è dietro. Lo stesso vale per la 
start-up maison cherie 
fondata nel dicembre del 2017 
dalla stilista elisabetta 
romagnoli a Novi di Modena. 
Un’azienda di moda che si è 
fatta notare al Premio 
Cambiamenti 2018, il grande 
concorso nazionale di cna 
nato per scoprire, premiare e 
sostenere le start-up più 
innovative.
Con un’esperienza di venticin-
que anni nel settore fashion, 
Elisabetta Romagnoli ha 
deciso di dar  vita a una linea 
di abbigliamento e accessori 
particolarmente esclusivi, per 
poter esprimere il suo stile 
originale e dinamico. Viag-
giando negli anni ha potuto 
assorbire mode e culture 
europee, ma anche africane 
e caraibiche, aprendo il suo 
gusto a orizzonti che le hanno 
consentito di creare uno stile 
“cross fusion” all’insegna del 
contrasto, del mix and match, 
e di una trasversalità che per-
corre e incrocia epoche diverse 
ed estetiche che mutano di 
stagione e stagione.
Il pezzo must-have che più 
di ogni altro rappresenta la 

iL NUovo MArChio Di MoDA MAiSoN Cherie è StAto CANDiDAto AL preMio NAzioNALe per Le iMpreSe CAMBiAMeNti 2018 per iL 
CArAttere iNNovAtivo Dei SUoi CApi: UNA perFettA FUSioNe Di DiverSe CULtUre per AFFerMAre UNo StiLe UNiCo eD eSCLUSivo

Il cross fusion targato Maison Cherie
filosofia di Maison Cherie è la 
giacca “barocca”, che coniuga 
la linea strutturata a una vesti-
bilità morbida, e si distingue 
per i dettagli come le maniche 
strette che si allargano sul 
fondo e le applicazioni sulle 
tasche. 
A conferire la caratteristica 
nota di audacia e non conven-
zionalità del brand è l’elemen-
to di contrasto, come in questo 
caso la scelta del taglio vivo 
in contrapposizione alla cura 
sartoriale e alla ricercatezza dei 
tessuti.
“Questo capo ci conduce tra 
il Seicento e il Settecento - ha 
spiegato Elisabetta - in quella 
riconquista della femminilità 
operata a partire dalla seconda 
metà del XVII secolo dove si fa 
strada il concetto di moda e di 
valorizzazione di se stesse”.
A partire dal modello Camo 
con stampa camouflage sono 
state create molteplici varianti 
dell’iconica giacca: in lino con 
finish dorato, con stampa 
tartan, in broccato ricamato, in 
tessuto denim delavé.
C’è un sottile filo che lega 
tra loro tutti i capi di Maison 
Cherie, ovvero la loro capaci-
tà di tuffarsi nel passato per 
riemergere carichi di nuove 
suggestione filtrate attraverso 
la modernità e le tendenze 
del momento. Nell’ultima 
collezione invernale spiccano 

i cappotti in pregiata lana scoz-
zese con finiture a contrasto e i 
colli in morbida eco pelliccia, le 
stampe check nei toni del blu 
e del rosso e del verde inglese, 
le borse in eco cavallino ed eco 

pelliccia.
Lei, come molti altri stilisti 
del momento, ha scelto 
di customizzare, ovvero 
rendere unici i propri capi 
e accessori per affermare e 

Elisabetta Romagnoli
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C'era una volta il maglione informe ed 
insigni�cante (ma pur sempre comodo 
e caldo), che gli stilisti hanno deciso di 
nobilitare per farlo diventare l'indu-
mento protagonista del proprio out�t 
autunnale. 
Con citazioni, cartoon, scritte e giochi 
gra�ci valorizzati dai bei �lati, i 
maglioni quest'anno sono sempre 
comodi e caldi, ma anche molto 
trendy e divertenti, tanto da diventare 
quasi dei manifesti della creatività.
Stile Native American per Ralph 
Lauren che propone un maxi maglio-
ne con motivi geometrici e astratti che 
donano un tocco gipsy ai look urbani. 
Calvin Klein sceglie invece un 
simpatico motivo cartoon, e nello 
speci�co il fantomatico personaggio 
dei cartoni della Warner inseguito da 
Willy il Coyote, per il suo maglione 
knit cozy che abbina ad una cagoule.
Il motivo a losanghe dai colori decisi e 
ra�nati arricchisce la maxi maglia in 
lana di Tory Burch, per una mise 

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

romantica da giorno in abbinamento 
ad una gonna lunga.
Tommy Hil�ger aggiunge degli 
inserti in velluto color terra bruciata 
alla sua lunga maglia tricot blu, e il 
risultato è un capo so�sticato anche 
per la sera.
Si sta come d'autunno “sui maglioni” le 
foglie. Lacoste ha scelto infatti la 
fantasia più autunnale che ci sia per il 
suo completo di maglia e gonna in 
morbido tessuto.
Un maxi simbolo della pace campeg-
gia sul maglione grigio �rmato Dior 
che viene qui abbinato ad una gonna 
tartan. La moda è anche comunicazio-
ne di messaggi sociali.
Maglione con maxi �rma/logo per 
Fendi. Rosso e a collo alto, è pratico e 
stiloso per la mise da giorno.
In�ne, una maglia che mette di buon 
umore quella di Giada Benincasa, con 
stampa arcobaleno, altra grande 
tendenza di stagione, e la scritta “Ciao 
amore”.

NON IL SOLITO MAGLIONE

sottolineare la personalità 
di chi li indossa. Stiamo as-
sistendo al tramonto della 
moda di massa?
“Non mi permetto di criticare 
il lavoro dei colleghi. Per la mia 
visione della moda, un capo 
dev’essere realizzato in modo 
da rimandare subito al brand 
o allo stilista che l’ha creato 
e, al contempo, far emergere 

la personalità della donna 
che ha scelto di indossarlo. E’ 
chiaro che è un compito molto 
difficile. La parte più delicata 
del nostro mestiere consiste 
nel trasformare l’idea iniziale, il 
sogno, in qualcosa di concreto. 
E’ come scrivere una poesia in 
cui occorre trovare le parole 
giuste per farsi ricordare e tra-
smettere le proprie emozioni. 

Le parole con cui compongo i 
miei capi e che scelgo sempre 
con molta accuratezza, riguar-
dano il tessuto e le rifiniture”.
Il nome Maison Cherie è 
francese, le influenze sono 
multi-culturali, ma il lavoro 
sartoriale è tutto italiano. 
Che percorso c’è dietro la 
creazione di capi unici e 
dalla qualità artigianale?

“Il nome Maison Cherie nasce 
per il soprannome Cherie con 
cui mi chiamano gli amici per 
via del mio gusto eclettico 
molto francese. I capi, come 
accennavo prima, sono l’esito 
di un duro lavoro di stile che 
inizia mesi prima dell’uscita 
della collezione: viaggi, ricerca 
dei materiali, e poi quell’ane-
lito creativo che permette di 

concretizzare l’immagine che 
abbiamo nella mente.
Dopo prove su prove, vengo-
no a poco a poco creati i capi 
esclusivi Maison Cherie e an-
che se non vengono realizzati 
per gamma colore, alla fine del 
campionario sono tutti legati 
fra loro, e cioè sono abbina-
bili e intercambiabili per un 
risultato armonico e uno stile 

globale unico”.
I capi di Maison Cherie sono in 
vendita nei negozi autorizzati 
e prestissimo anche on-line sul 
sito www.maison-cherie.it, con 
delle capsule limited edition. 
Chi vuole seguire il brand sui 
social, Maison Cherie è anche 
su Instagram: maison_cherie e 
su Facebook: Maison Cherie.

Chiara Sorrentino



mercoledì 12 dicembre 2018 anno XIX - n. 44
14

• Edizione di Carpi •

Le temperature si 
stanno irrigidendo, mettendo 
a dura prova anche i 
numerosi uccelli selvatici che 
popolano e riempiono di 
gioia i nostri giardini. Basta 
un piccolo gesto per 
prendersi cura di pettirossi, 
cinciallegre, scriccioli, 
codirossi e tanti altri cinguet-
tanti pennuti. Qualche 
consiglio? A correre in aiuto 
di tutti coloro che desiderano 
nutrire questi piccoli amici a 
superare i rigori dell’inverno 
è il gruppo di ornitologi 
dell’oasi la francesa di 
Carpi. “Non tutti sanno che 
numerose specie di uccelli - 
spiegano - migrano dal 
nostro Paese non tanto per 
l’abbassarsi delle temperatu-
re quanto perché impossibili-
tate a trovare cibo nella 
stagione invernale. Quelli che 
svernano qui e popolano i 
nostri giardini e le nostre 
campagne sono i più 
opportunisti, quelli che in 
estate mangiano insetti e in 
inverno si trasformano in 
granivori come la cincialle-
gra, la cinciarella, il fringuello, 
il pettirosso o il codirosso. Tra 
cespugli e siepi possiamo 
ancora vedere qualche 
esemplare di passero, di 
verdone o di frosone 
(ribattezzato dai nostri nonni 
Bèech duur  a causa del suo 
grosso becco). Se si è 
fortunati poi, è possibile 
scorgere, tra i rami dei pini, il 
regolo, l’uccellino più piccolo 
d’Europa: coi suoi cinque 
grammi appena, questa 
minuscola creatura si nutre di 
ragnetti. A restare in città è 
anche la grande e popolosa 
famiglia dei corvidi (taccole, 
ghiandaie, cornacchie e 
gazze solo per fare qualche 
esempio): tra i maggiori 
opportunisti in circolazione, 
questi uccelli conquisteranno 
il mondo! Per nutrirsi si 
accontentano di qualunque 
cosa trovino: rubano le uova, 
i piccoli di altre specie, 
rovistano nelle discariche… 
sono davvero astuti e grazie 
alla loro mole imponente 
sopportano anche le 
temperature più rigide”.
Con l’arrivo della stagione 
invernale e, in particolare, in 
caso di nevicate, proseguo-
no gli ornitologi, “è davvero 
prezioso offrire un aiuto agli 
uccelli selvatici che vivono 

A partire dal mese di 
gennaio entrerà in vigore il 
nuovo Regolamento di 
Polizia Urbana delle Terre 
d’Argine, documento che 
nasce per dirimere 
controversie di vicinato e 
tentare di arginare 
comportamenti potenzial-
mente pericolosi per 
l’igiene pubblica.
Piazzare nelle proprie 
aree private, dai giardini 
ai balconi, le mangiatoie 
per sfamare gli insettivori 

le teMperature si stanno irrigidendo, Mettendo a dura prova ancHe i nuMerosi uccelli selvatici 
cHe popolano e rieMpiono di gioia i nostri giardini Ma basta un piccolo gesto per prendersene cura

Proteggiamo gli uccellini selvatici!

intorno alle nostre case 
fornendo loro una razione di 
cibo supplementare. Natural-
mente, le tipologie di alimen-
ti si differenziano in funzione 
delle abitudini alimentari di 
ogni singola specie”.  Esiste 
però una regola aurea: il 
pane è vietato, poiché non 
apporta i grassi necessari ma 
si limita a dare una sensazio-
ne di gonfiore. “Qualche uc-
cellino, come il pettirosso ad 
esempio, mangia volentieri la 
carne, per lui sarà quindi una 
gradita sorpresa trovare in 
casette e vaschette fini tritati 
di lardo non salato o di carne, 
non disdegna nemmeno i 
mangimi per pesci purché a 
base di ciccia. La cinciallegra 
invece va matta per i semi 
di girasole ma non si lascia 
sfuggire granaglie, nocciole, 
arachidi col guscio, briciole di 
biscotti e uova sode tagliuz-
zate. Per fare la gioia del codi-
rosso invece occorrerebbe 
qualche cachi ma, purtroppo, 
la stagione di questo frutto è 
ormai passata…”. In commer-
cio si trova tutto il necessario 
per sfamare e dare ospitalità 
ai pennuti dei casa nostra ma 

basta davvero un pizzico di 
manualità per realizzare da 
soli tutto il necessario: una 
mangiatoia, ad esempio, può 
essere facilmente realizza-
ta riciclando contenitori o 
bottiglie di plastica, oppure 
può essere costruita con assi 
di legno, vecchi tronchi o 
cortecce.  “Quando si collo-
cano su davanzali e balconi 
le mangiatoie - avvertono gli 
ornitologi della Francesa - si 
rischia di richiamare veri e 
propri stormi di tortore dal 
collare e colombi, animali 
ingordi che, spesso, non 
mangiano per fame, bensì 
per ingrassare. Onde evitare 
che questi facciano man 
bassa del cibo è consigliabile 
appendere le vostre gabbiet-
te o mangiatoie in modo tale 
che loro, troppo ingombranti, 
non riescano a becchettare 
quanto da voi preparato”. 
Avete un giardino, un terraz-
zo, un balcone anche piccolo 
o anche solo un davanzale? 
Provate. Se l’inverno è stato 
rigido avrete dato una mano 
alla sopravvivenza di delizio-
se creature alate.

Jessica Bianchi

Sì alle mangiatoie ma con buonsenso
più fragili 
nel rigido 
inverno emi-
liano però 
è ancora 
possibile. 
Nell’arti-
colo 27, il 
Regolamen-
to stabilisce 
come deb-
bano essere 
messe in 
atto “tutte le 
azioni e gli 
accorgimen-
ti di natura 
tecnica e 
gestionale 

atti a impedire la penetra-
zione, l’annidamento e la 
proliferazione di animali 
nocivi, considerando 
come tali esclusivamente 
quelli che possono deter-
minare inconvenienti di 
natura igienico-sanitaria 
per l’uomo (scarafaggi, rat-
ti, topi, nutrie, colombi)”. 
L’articolo 44, invece, sta-
bilisce come “il governo 
e la pulizia delle gabbie di 
animali e volatili debbano 
essere effettuati in modo 

che mangimi ed escre-
menti non si riversino sui 
balconi o davanzali sotto-
stanti o sul suolo pub-
blico”. E, ancora, “è fatto 
obbligo ai proprietari degli 
immobili ove stazionano 
abitualmente i colombi, di 
installare dispositivi ido-
nei a impedire lo staziona-
mento e/o la nidificazione 
dei volatili all’interno ed 
all’esterno degli immobili”. 
Sì dunque alle mangiatoie 
ma adottando qualche 
accorgimento in più: 
vietato appoggiarle a terra 
onde evitare l’arrivo di 
sgraditi ospiti come topi e 
piccioni. Salvare la vita dei 
piccoli uccelli insettivori 
però è quantomai racco-
mandato. Basta tenere 
le aree pulite e magari 
circondare le mangiatoie 
appese ai nostri balconi 
con una rete a maglie 
larghe per lasciare così a 
bocca asciutta i colombi (i 
quali, lo ricordiamo, non 
devono essere sfamati 
dall’uomo). Insomma la 
parola d’ordine è sempli-
cemente buon senso!
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La magia e lo scintillio 
del Natale fanno brillare le 
nostre case, vestendole a 
festa. Come ogni anno il 
Natale è una preziosa 
occasione per suggellare 
l’affetto che nutriamo per i 
nostri cari con un dono. 
Piccolo o grande non importa: 
ciò che conta davvero è solo 
l’amore col quale scegliamo 
ogni regalo. Per trovare il 
dono perfetto, l’erboristeria 
e parafarmacia la camomil-
la di via Cuneo, 17 è davvero 
quel che fa per voi. Il luogo 
ideale per scovare idee 
curiose, alla portata di tutte le 
tasche e all’insegna del benes-
sere di corpo e anima. 
Una tazza di tè o di tisana tra 
le mani, si sa, scalda il cuore 
e i pensieri. E allora perché 
non donare un’esplosione di 
dolcezza a chi amiamo?

teMpo Di reGALi - per LA voStrA CorSA AL DoNo perFetto, L’erBoriSteriA e pArAFArMACiA LA CAMoMiLLA Di viA CUNeo, 17 
è davvero quel cHe Fa per voi. il luogo ideale per scovare idee curiose, alla portata di tutte le tascHe

Un caldo Natale con Camomilla

La Camomilla vi offre le nuove 
imperdibili linee create dalla 
sapienza a cui ci ha abituati 
neavita. Cogliere l’essenza 
vera della natura e restituirla 
nella pienezza dei suoi princi-
pi: dietro a questo imperativo  
si nasconde il segreto della 
professionalità Neavita che, 
per Natale, ha realizzato delle 
creazioni davvero speciali, 
tutte da collezionare e da 
mettere sotto l’albero. 
forever… Bamboo mug
Contemporanee, ecologiche 
e con molto stile. Le mug in 
bambù sono perfette per por-
tare sempre con voi la vostra 
tisana preferita. Colorate, leg-
gere, resistenti e molto Green, 
diventeranno il must-have di 
questa stagione Neavita.
tisane da favola
Il momento della tisana si tra-
sforma in una piccola pausa 

fiabesca, popolata dai perso-
naggi di una storia bellissima 
e senza tempo. Cofanetti in 
legno e in latta illustrati con 
una grafica ispirata ad Alice 
e al suo magico mondo, mug 
da Favola in cui personaggi 
fantastici sembrano volerci 
ricordare quanto è bello 
immaginare.
Hashtag
Assaporare una tisana in com-
pagnia è un modo per condi-
videre un momento piacevole 
che coccola il nostro corpo e 
nutre la nostra anima. Questa 
collezione, attraverso i suoi 
colori vivaci e il simbolo che le 
dà nome, cita il più moderno 
concetto di condivisione, ar-
ricchendolo di un messaggio 
positivo. 
E allora cosa aspettate? La 
caccia al regalo perfetto 
continua!

GAttiLe - L’ANGoLo DeLLe ADozioNi

Gigia cerca casa
Rimane l’emergenza adozioni per tutti i gatti adulti. Le 

famiglie vogliono cuccioli non sapendo che la gestione di 
un micio adulto buono, già abituato a vivere in casa è molto 
più semplice. I gatti adulti sono più dolci e tranquilli e 
rappresentano un’ottima compagnia. Dal momento che 
presto sarà Natale, vorremmo veramente fare a tutti i mici 
adulti abbandonati o rinunciati il regalo di farli uscire dalle 
gabbie a mandarli in una casa. Tra i mici in cerca di un’ado-
zione c’è anche Gigia. Questa bellissima gatta tigrata viveva 
in colonia ma, dopo essere stata investita da un’automobile 
ed essersi fratturata il bacino, è stata recuperata dai 
volontari del Gattile per ricevere tutte le cure necessarie.
Ora Gigia è completamente guarita, cammina e gode di otti-
ma salute. La micia ha bisogno di una casa e di una famiglia 
amorevole che se ne prenda cura. Non abbandoniamola a 
un destino in Gattile.

DoMeNiCA 16 DiCeMBre, ALLe 18,30, AL 
Monastero di santa cHiara

Concerto di Natale
Domeni-

ca 16 
dicembre, a 
partire dalle 
18,30, presso 
il Monastero 
di Santa 
Chiara (in 
corso 
Fanti,79) si 
terrà il 
Concerto di 
Natale. Rocco 
Malagoli al 
violino e 
Matteo Montanari al violoncello eseguiranno musiche di vivaldi, 
Corelli, Bach, hoffmeister e Gliere. L’ingresso è libero.
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

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

“La nostra è una città 
stanca, che rimpiange i tempi 
passati e non sa cosa diventerà. 
Il rischio da evitare è quello che 
Carpi si trasformi in un 
dormitorio, in un satellite di 
Modena”. A parlare è la 
candidata sindaco del 
Movimento 5 Stelle, monica 
medici, che più volte ha 
ribadito come il motto Prima di 
votare, pensa, costituirà il leit 
motiv del suo gruppo di lavoro 
nella stesura del programma 
elettorale. “Mettere al centro il 
sapere e la conoscenza è 
essenziale, in caso contrario le 
nostre parole sarebbero 
soltanto meri slogan. E’ 
fondamentale un cambio di 
passo: basta pensare che le 
cose siano immutabili. Che 
siano tutti uguali e che chi 
conquista il potere sia 
interessato soltanto a tenerselo 
stretto. Le cose possano 
cambiare”. Una certezza che la 
Medici nutre dopo aver, per 
anni, insieme agli altri militanti, 
masticato la cosa pubblica: 
“conosciamo la macchina e 
sappiamo quali sono i meccani-
ci migliori. Ogni obiettivo può 
essere raggiunto solo imparan-
do a fare i conti con i meccani-
smi che regolano il Comune e 
le Terre d’Argine, coi loro 700 
dipendenti. Un intreccio di 
norme e persone da cui non si 

e’  MoNiCA MeDiCi, LA CANDiDAtA SiNDACo DeL MoviMeNto 5 SteLLe. “e’ FoNDAMeNtALe UN CAMBio Di pASSo: BAStA peNSAre Che Le 
cose siano iMMutabili. cHe siano tutti uguali e cHe cHi conquista il potere sia interessato soltanto a tenerselo stretto. 
Le CoSe poSSANo CAMBiAre”.

“Noi siamo il governo del cambiamento”

può in alcun modo prescinde-
re”. Ed è proprio da quel 
capitale umano che il Movi-
mento vuole partire: “oggi si 
assiste alla corsa per richiedere 
la mobilità e andarsene via dal 
Comune di Carpi. E’ quantomai 
necessario motivare, formare i 
dipendenti, mettendoli così 
nelle condizioni di poter 
lavorare al meglio. Al contem-
po vorremmo istituire un 
ufficio del cittadino che funga 
da tramite tra Amministrazione 
e comunità, un luogo nel quale 
recarsi per avere non solo 
risposte bensì per ricevere gli 
strumenti necessari per 
risolvere le proprie problemati-
che. Vorremmo insomma far 

sentire ogni cittadino come 
uno di famiglia, da aiutare e 
sostenere”. Per Monica Medici, 
questo è il momento della 
co-partecipazione, “abbiamo di 
fronte quattro mesi di lavoro, 
partendo dall’ascolto. Non 
abbiamo la supponenza di 
sapere già tutto, ciascun 
carpigiano può darci una 
mano”. Tra i temi lanciati dalla 
candidata vi sono quelli cari al 
Movimento e non solo, dal 
trasporto pubblico alla 
sicurezza, alla gestione dei più 
fragili. “Questo è un periodo 
spaventoso dal punto di vista 
della sicurezza. La Polizia 
Municipale mette di pattuglia 
solo 18 persone: e gli altri? 

Questo è un organo da 
rivedere e ripensare in toto. La 
PM è la prima arma in mano ai 
sindaci. Qui si è puntato molto 
sul Controllo di Vicinato, ottimo 
strumento per favorire la 
coesione sociale ma che sul 
fronte sicurezza fa quel che 
può. Delinquere fa parte 
dell’animo umano, i furti sono 
sempre esistiti, il nostro 
obiettivo dev’essere quello di 
rendere la vita dei criminali 
sempre più difficile anche, per 
esempio, attraverso l’istituzione 
degli street control”. A ricorrere 
è poi la parola onestà: “essere 
onesti non significa non 
commettere errori, bensì 
vedere lo sbaglio e correggerlo. 

E, ancora, non mettere il 
proprio interesse al primo 
posto ma quello della 
collettività. Per tale motivo la 
nostra lista sarà composta di 
persone che non cercano un 
tornaconto, che non considera-
no la politica uno strumento 
per tutelare i propri interessi 
personali. Non desidero 
diventare sindaco perché ho 
bisogno di un lavoro, io una 
professione ce l’ho già. Non ho 
dei doveri solo verso i figli che 
ho generato bensì per una 
generazione di ragazzi, quelli 
tra i 25 e i 30 anni, che non 
vedono altra possibilità di vita 
se non quella di andare 
all’estero. Noi parliamo tanto di 
immigrazione ma dovremmo 
iniziare a preoccuparci del 
fenomeno contrario”. Ed è 
anche a loro che la Medici 
rivolge un appello: “io ora la 
palla la lancio a tutti voi. Il 
bando per candidarsi ed 
entrare nella nostra lista è 
aperto (basta scrivere a 
carpi5stelle@gmail.com). 
Chiunque abbia delle compe-
tenze e delle idee è il benvenu-
to. Conoscenza della città e 
generosità sono i requisiti 
fondamentali, perché ricordate, 
in politica sono più le cose che 
perdi che quelle guadagnate. 
Entrare nel Movimento è un 
atto del tutto gratuito”. E dopo 

aver lanciato una stoccata alle 
Terre d’Argine, “organo per 
nulla rappresentativo e del 
tutto dittatoriale, nel quale il 
comune più grande detta il 
buono e il cattivo tempo”, la 
Medici ha annunciato che, “una 
volta al Governo di questa città, 
dovremo rinunciare a molti 
soldi a partire dagli oneri di 
urbanizzazione. Perchè quelli 
entrati nelle casse comunali in 
questi anni sono macchiati di 
un brutto verde, un verde che 
non tornerà più”. Anche su 
aimag, la candidata pensta-
stellata non ha dubbi: “il gas è 
un binario ormai morto, mentre 
energie alternative e rifiuti 
rappresentano il futuro. 
Potremmo pensare a istituire 
filiere complete di riciclo, ad 
esempio, magari rinunciando a 
qualche dividendo”. Sul 
capitolo alleanze con la Lega, 
Monica Medici è lapidaria: “le 
alleanze pre elettorali non 
hanno senso. Non sono nel 
nostro Dna. Io mi presento con 
la lista del Movimento ma di 
certo non siamo gelosi del 
nostro lavoro. Se andremo al 
ballottaggio e ci fosse una lista 
che ci sostiene, ben venga. In 
due, dividersi il lavoro e portare 
insieme il peso del cambiamen-
to, è più facile, come sta 
dimostrando il Governo”.

Jessica Bianchi 

Eros Gaddi e Monica Medici
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere

Un 
generale e 
disteso clima 
di gioia 
legato alla 
consapevo-
lezza di 
operare per 
il meglio a 
favore delle 
categorie 
deboli, 
disagiate e 
sofferenti 
del territorio 
carpigiano, 
ha caratte-
rizzato la 
festa 
annuale 
degli auguri 
organizzata 
dalla 
presidente 
della croce Blu, giannina 
panini, nella consueta sede 
del ristorante Il Correggio.
Alla presenza di un centina-
io di soci-volontari, amici, 
famigliari e autorità, tra cui 
il sindaco  alberto Bellelli, 
la presidente ha tracciato 
una sintesi dell’attività svolta 
durante l’anno dalla sezione 
carpigiana della Croce Blu 
con i suoi 140 soci attivi e 
sostenitori, tra cui numerosi 
giovani che hanno contri-
buito ad animare la serata 
conviviale e a conferirle un 
aspetto festoso in un clima di 
amicizia e allegria. Sono otto 
(tre ambulanze, tre pullmini, 
un Doblò e un’auto) i mezzi 
a disposizione dei volontari, 

Un’opera divertentis-
sima che costringe il 
lettore a riconsiderare i 
rapporti che ci legano gli 
uni agli altri, il nostro 
comportamento quotidia-
no e le parole: solidarietà, 
uguaglianza, verità. 
Arturo è un trentacin-
quenne, non ha ancora 
una fidanzata e fa l’agente 
immobiliare. Il suo prin-
cipale obiettivo nella vita 
è mantenere immutato 
lo stato delle cose. Ha 
poche passioni che, con 
scarso successo, cerca di 
condividere con gli amici 
di calcetto. La più impor-
tante e irrinunciabile sono 
i dolci, in particolare quelli 
con la ricotta. Almeno 
fino a quando entra in 
scena lei, Flora: la figlia del 
proprietario della pastic-
ceria che fa gli sciù più 
buoni di Palermo, il dolce 
preferito di Arturo. E in un 
istante diventa la donna 
dei suoi sogni. Sveglia, 
intraprendente, ma anche 

Croce Blu cambia casa per rispondere 
alle esigenze dei più fragili

La preziosa donazione effettuata dalla Carrozzeria Ariani alla sezione carpigiana della Croce Blu

persone che, giorno dopo 
giorno, svolgono un prezioso 
lavoro di accompagnamento 
degli anziani e dei malati dalle 
loro abitazioni agli ospedali 
e ai centri di cura e viceversa, 
oltre al trasporti dei disabili, 
anche in convenzione con 
le Terre d’Argine.  Nel corso 
della festa, come ogni anno, 
sono stati premiati i soci sulla 
base dell’anzianità di servizio 
prestata e i riconoscimenti 
sono stati rilasciati a marco 
Bulgarelli e dario sala per 
i loro primi cinque anni di 
volontariato svolto nella sede 
di Piazzale Allende, a loriano 
pecchini per i dieci anni e 
ad antonio spaggiari per 
i 15 anni di preziosa attività 

di servizio. Riconoscimenti 
particolari anche alla famiglia 
ariani che nei mesi scorsi ha 
generosamente donato alla 
sezione carpigiana un’am-
bulanza attrezzata per il tra-
sporto e il trasferimento degli 
invalidi. Giannina Panini ha 
poi voluto ricordare le compe-
tenze professionali messe  a 
disposizione dell’associazione 
da parte dell’architetto guido 
pongiluppi nella predispo-
sizione della ristrutturazione 
delle ex scuole elementari 
di via Marchiona che diverrà 
sede definitiva degli uffici, del-
le sale di ritrovo e degli altri 
locali di servizi della Croce Blu 
carpigiana.  Uno spostamento 
che, ha spiegato fiduciosa 

la presidente, “ci renderà 
maggiormente funzionali e ci 
consentirà di andare incontro 
sempre meglio e sempre di 
più alle richieste provenienti 
dal pubblico e dal privato per 
le attività di sostegno e di aiu-
to agli ammalati,  ai pazienti 
e agli anziani impossibilitati 
a muoversi autonomamente. 
Un obiettivo questo – ha 
concluso Giannina Panini – 
che ci inorgoglisce perché ci 
farà fare un salto di qualità e ci 
consentirà di fornire risposte 
efficaci alle richieste prove-
nienti dal territorio, secondo 
la mission che ci demmo sin 
dall’inizio e degli obiettivi di 
sviluppo e di potenziamento 
della nostra attività”.

…che Dio perdona tutti 
di Pif
molto cattolica, Flora 
sulla religione ha la stessa 
pignoleria di Arturo sui 
dolci, ed è proprio così che 
lui la conquista, interpre-
tando Gesù durante una 
Via Crucis. Quel giorno 
è per Arturo un vero 
calvario, perché durante il 
tragitto si accorge di aver 
dimenticato i più semplici 
insegnamenti cattolici e 
sbaglia tutto, dando vita a 
una rappresentazione ai li-
miti del blasfemo. Ciò no-
nostante, Flora s’innamo-
ra e per un periodo felice i 
due stanno insieme, senza 
che lei si accorga della sua 
indifferenza religiosa e, 
naturalmente, senza che 

Arturo la confessi... Un 
precario equilibrio, fatto 
di sotterfugi e risposte 
liturgiche bofonchiate a 
mezza voce, che non può 
durare. Quando lei se ne 
accorge, Arturo, un po’ per 
sfinimento e un po’ per 
provocazione, reagisce 
con insolita fermezza: se-
guirà alla lettera la parola 
di Dio. Per tre settimane. 
Una rivoluzione che 
cambierà la sua vita, 
rivelando a lui, ma anche 
a Flora e a tutti coloro 
che li conoscono, amici 
e colleghi compresi, una 
verità molto scomoda. 
Con la sua inconfondibile 
voce, Pif esordisce nel 

romanzo con un’opera 
esilarante che ci costringe 
a riconsiderare i rapporti 
che ci legano gli uni agli 
altri e il senso profondo 
delle parole solidarietà, 
uguaglianza, verità. 

SABAto 15 DiCeMBre, ALLe 20,45, 
nell’aula liturgica di quartirolo

Concerto di Natale

SABAto 15 DiCeMBre, ALLe 17, CoNCerto 
gratuito e aperitivo in sala delle 
vedute in Favore dell’associazione 
italiana sclerosi Multipla

Il maestro Arbizzi in 
concerto per Aism

in occasione dei 50 anni di Aism 
- Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, il maestro carpigiano 
Alberto Arbizzi (in foto), sabato 15 
dicembre, a partire dalle 17, terrà un 
concerto - a ingresso gratuito - nella 
suggestiva Sala delle vedute di 
palazzo pio. il pianista eseguirà brani 
che spaziano da Liszt a Schubert, a 
Chopin. Alberto Arbizzi, classe 1958, 
diplomato al Conservatorio F.e. 
dall’Abaco di verona sotto la guida 
del M° Rinaldo Rossi,  svolge attività 
concertistica come solista e collabora 

in numerosi concerti con le prime parti delle migliori orchestre italiane. 
il giudizio della critica è unanime: “sicurezza, padronanza assoluta 
della tastiera, forza interpretativa e personalità musicale indiscutibile” 
(Bettinelli); “Un pianista capace di suonare con il cuore e soprattutto 
con la testa” (Brema). “tocco chiaro e vigoroso e intelligente maniera 
espressiva” (il Giornale). vicino ad Aism e al dottor Mario Santangelo, 
dopo aver perduto il padre a causa di una malattia neurodegenerativa, 
Alberto Arbizzi è particolarmente sensibile al tema della ricerca di 
nuove cure per la sclerosi multipla: “non potevo non mettermi a dispo-
sizione per festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni”. Dopo aver 
appagato lo spirito con la musica vi sarà poi spazio per un buffet e chi  
vorrà potrà fare un’offerta libera da devolvere ad Aism. 

Sabato 15 dicembre, alle 20,45, nell’Aula Liturgica di Quartirolo, 
si terrà il Concerto di Natale con la partecipazione del Coro Incontro 
Musicale di Sorbolo, il Coro giovanile Juvenilia Regina Nivis e il 
Coro adulti Regina Nivis. Durante la serata verranno eseguiti brani 
delle molteplici esperienze musicali nei diversi secoli, spaziando dalla 
musica sacra a quella popolare, dall’anglosassone all’afro-americana. 
partiture scritte da compositori del quindicesimo secolo accanto ai 
contemporanei, per cantare gloria al Natale.
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cinema  ariston - san marino

cinema eden - carpi appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

colette 
Regia: Wash Westmoreland
Cast: Keira Knightley ed eleanor tomlinson
il film racconta la storia della scrittrice ma anche attrice e critica teatrale 
Sidonie-Gabrielle Colette, l’autrice più innovativa, spregiudicata e tra le 
più controverse della sua epoca, la Belle Époque parigina. i suoi romanzi 
diventano un fenomeno letterario e la loro protagonista - Claudine - un’i-
cona della cultura pop parigina, oltre che un simbolo di libertà femminile.

Mentre cresce insieme alla sua Claudine, diventando sempre più consapevole di se 
stessa, Colette decide di porre fine al suo matrimonio e inizia una battaglia per rivendi-
care la proprietà delle sue opere e guadagnare la sospirata emancipazione sociale.
Orari proiezioni: Feriali: 21 - Sabato e Domenica: 16,30 - 18,30 - 21

BoHemian rHapsodY
Regia: Dexter Fletcher, Bryan Singer
Cast: rami Malek e Mike Myers
Bohemian rhapsody, il film diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, è 
una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro 
leggendario frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse 
le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. il film 

ricostruisce la meteorica ascesa della band. 
Orario proiezioni: Feriali: 20 - 21,30 - 22,30 -Sabato: 17,30 - 20 - 21,30 - 22,30 - 
Domenica: 15,30 - 17,30 - 20 - 21,30 - 22,30

“Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non 
alle persone o alle cose”.

Albert Einstein

alpHa - un’amicizia forte come la vita 
Regia: Albert hughes
Cast: Kodi Smit-Mcphee e Leonor varela
Un giovane uomo delle caverne, rimasto ferito durante una battuta di 
caccia e creduto morto dai compagni, si ritrova di colpo sperduto nella 
natura selvaggia. Gli insegnamenti di suo padre si rivelano preziosi quando 
il protagonista, attaccato da un branco di lupi, riesce a difendersi e a ferire 

il più ostinato. L’animale, lasciato indietro, condivide lo stesso destino dell’uomo e 
comincia perciò a seguirlo… 
Orario proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Sabato e Domenica: 15,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

troppa grazia
Regia: Gianni zanasi
Cast: Alba rohrwacher ed elio Germano
Lucia è una geometra incaricata dal Comune di un controllo su un terreno 
dove deve sorgere una grande opera. Lucia si accorge che le mappe del 
Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni. Spaventata dall’idea di 
poter perdere l’incarico, decide di non dire nulla. il giorno dopo, ripreso il 

lavoro, viene interrotta da quella che le sembra una profuga. Lucia le offre 5 euro e ri-
prende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina, la rivede lì davanti a lei. La “profuga” la fis-
sa e le dice: “vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa...” 
Orario proiezioni: Feriali: 20,15 -Sabato e Domenica: 18 - 20,15

la casa delle BamBole - gHostland 
Regia: pascal Laugier
Cast: Crystal reed e Anastasia phillips
pauline e le due figlie adolescenti, Beth e vera, ricevono in eredità una vec-
chia villa piena di bambole antiche che rendono l’atmosfera inquietante. 
Durante la notte, due intrusi penetrano nella casa e prendono in ostaggio 
le ragazze. pauline lotta per la vita delle figlie e riesce ad avere la meglio 

sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per sempre il destino delle ragazze.
Orario proiezioni: Feriali e Festivi: 22,30

Quasi nemici - l’importante è avere ragione
Regia: Yvan Attal 
Cast: Daniel Auteuil, Camélia Jordana
Neïla Salahè cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, e 
sogna di diventare avvocato. iscrittasi alla prestigiosa università di pan-
théon-Assas a parigi, sin dal primo giorno si scontra con pierre Mazard, 
professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo 
atteggiamento prevenuto nei confronti delle minoranze etniche. Ma 

proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all’indomani di uno scandalo 
legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’immi-
nente concorso di eloquenza.
Orario proiezioni: Domenica 16 dicembre: ore 20.30 - Lunedì 17 dicembre : ore 21

teatro
carpi
14 dicembre - ore 21 
Dio ride. Nish Koshe
Di e con Moni Ovadia
Musiche eseguite dalla Moni Ovadia 
Stage Orchestra
teatro Comunale

16 dicembre - ore 21
Walt Whitman & The Soul Children 
of Chicago
teatro Comunale 

18, 19 e 20 dicembre - ore 21 
John Gabriel Borkman
di Henrik Ibsen 
versione italiana Danilo Macrì 
con Gabriele Lavia, Laura Marinoni, 
Federica Di Martino 
Luci Marco D’Andrea 
regia Marco Sciaccaluga
teatro Comunale 

mostre
carpi
Fino al 9 dicembre 
[In]teresse legami territoriali 
Strategie e prefigurazioni per un 
piano d’Unione
Musei di palazzo pio

Fino al 16 dicembre 
Carpi inedita, bellezze tutte da 
scoprire
Sala Cervi

Fino al 16 dicembre 
La veridica historia de la salute
Biblioteca Loria e Musei di palazzo pio 

Fino al 16 dicembre 
Berengario da Carpi - Il medico del 
Rinascimento
Una mostra ripercorre l’affascinante 
vicenda di Berengario da Carpi
Musei di palazzo pio

Fino al 5 gennaio 
Pop-up Show
La magia del Natale a 3 dimensioni
Dalla collezione di Massimo Missiroli
A cura di Matteo Faglia
Biblioteca Falco Magico

Fino al 6 gennaio 
Il presepe di Emanuele Luzzati
Cortile d’onore

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

eventi
carpi
Fino al 3 febbraio 
Il Villaggio di Natale nel parco
pista di pattinaggio su ghiaccio vero
parco delle rimembranze

maccHine mortali
Regia: Christian rivers
Cast: robert Sheehan ed hera hilmar
La terra appare come una sterminata landa desertica, percorsa da 
gigantesche metropoli su ruote che attaccano e depredano le piccole 
città rimaste. il giovane tom Natsworthy, un orfano che viaggia a bordo 
dell’immensa macchina mortale, viene scaraventato nel mondo esterno, 
un luogo ostile e spaventoso. Accanto a lui, nel viaggio in cerca di un 

luogo sicuro, la causa di tutti i suoi mali: una ragazzina di nome hester.
Orari proiezioni: Feriali: 20 - 22,30 - Sabato: 17,40 - 20 - 22,30 - Domenica: 15 - 17,30 - 20 - 22,20

In occasione della Giornata 
della Cultura, il museo civico 
polironiano di san Benedetto po 
propone fino al 20 gennaio una 
mostra dedicata alle tradizioni legate 
alla cura con rimedi naturali e alla 
devozione popolare. Rifacendosi alla 
civiltà contadina e sulla scorta 
dell’eredità lasciata da importanti 
collezionisti come il medico carpigia-
no carlo contini, è stato allestito il 
percorso museale dedicato al tema 
Rimedi, cure e terapie nella cultura del 
necessario. Erbe, santi e guaritori 
affinché venga conservata e traman-
data la nostra storia, quella della 
gente comune che, spesso, fino a 
qualche decennio fa, non poteva 
permettersi di andare dal medico o 
dal farmacista. Contestualmente 
viene proposta la mostra che 
documenta Il bisogno di protezione: 
immagini e oggetti della devozione 

iL MUSeo CiviCo poLiroNiANo Di SAN BeNeDetto po propoNe FiNo AL 20 
gennaio una Mostra dedicata alle tradizioni legate alla cura con riMedi 
naturali e alla devozione popolare.

Erbe, santi e guaritori

popolare nelle collezioni del Museo 
Civico Polironiano, in considerazione 
del fatto che il Monastero di San 
Benedetto Po è stato un importante 
centro per la cura degli infermi, 
legato al sapiente utilizzo delle erbe 
ed essenze naturali per scopi curativi, 
ancor oggi alla base della preparazio-
ne di farmaci e delle scienze 
erboristiche. Oltre a un’illustrazione 
completa delle virtù di certe specie 
botaniche (l’acetosa che fa tornare la 
memoria, l’aglio re dei controveleni 
adoperato contro i vermi dei 
bambini, l’alloro le cui foglie aiutano 
nella digestione), nel percorso la 
seconda parte è dedicata “alle 
pratiche, alle rappresentazioni, ai 
saperi ma anche agli oggetti e agli 
strumenti che indagano in particola-
re l’immaginario popolare in tutte le 
sue rappresentazioni” scrive federica 
guidetti, Conservatrice Museo Civico 
Polironiano. “Al centro di tutto vi è 

l’uomo, con le sue paure per se stesso 
e per il suo lavoro, e il conseguente 
bisogno di protezione. Una necessità 
quella di essere tutelati che si 
manifesta in forma differenti, a partire 
dall’ambito prettamente domestico 
per giungere ai luoghi di lavoro: 
l’apposizione di figure sacre tra i 
mattoni delle case, sulle facciate o 
sopra l’architrave di accesso, la 
collocazione di altaroli e immagini 
sacre all’interno delle case fino 
all’indossare piccoli amuleti o santini. 
La vita dell’uomo, inatti, era scandita  
da precisi e codificati gesti simbolici e 
da altrettante ritualità perpetuate per 
allontanare le avversità di qualunque 
genere, come le malattie, o pèiù in 
generale, tutte quelle manifestazioni 
che potevano in qualche modo 
minare la stabilità e l’equilibrio, così 
precario della vita delle campagne 
padane tra l’Ottocento e la prima 
metà del Novecento”.
Numerose le testimonianze che cor-
redano la mostra: più d’una è riferita 
al fuoco di Sant’Antonio (“ricordo che 
mia madre mi consigliò di andare a 
farlo segnare da una guaritrice che 
abitava poco lontano da casa sua”), 
agli orecchioni e ai dolori sciatici: 
“B.C. aveva la mamma che praticava 
alcune guarigioni, in particolare i 
dolori sciatici. La signora, ormai quasi 
novantenne, ricorda che la mamma 
andava alla ricerca di terra di formicai 
di formiche rosse con cui preparare 
un impasto da stendere sulla parte 
dolorante pronunciando formule di 
cui non si conosceva il contenuto”.
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Si respira un senso di 
profondo mistero nelle opere 
dell’artista ferrarese Sergio 
Zanni, in mostra fino al 29 marzo 
presso la sede di BFMR & 
Partners a Reggio Emilia (Piazza 
Vallisneri, 4). Il titolo dell’esposi-
zione – Alla ricerca del perturban-
te – evoca un termine utilizzato 
da Sigmund Freud per indicare 
ciò che, familiare ed estraneo 
allo stesso tempo, provoca uno 
spaesamento, una situazione di 
latente incapacità di comprende-
re secondo i canoni tradizional-
mente adottati. Perturbanti sono 
i protagonisti dell’opera pittorica 
e scultorea di Zanni: viandanti e 
viaggiatori senza meta, frutto di 
un immaginario poetico e 
surreale. Il percorso della mostra 
si compone di una trentina di 
opere, tecniche miste su carta e 
su tavola, di medie e grandi 
dimensioni, realizzate negli anni 
Duemila, oltre a due sculture in 
terracotta, raffiguranti i protago-
nisti del suo fervido immaginario. 
“Nello studio di Sergio Zanni, 
che s’affaccia su un cortile nella 
Ferrara antica – scrive il curatore 
Sandro Parmiggiani – si è presto 
circondati, quasi assediati, da 
una selva di figure: i personaggi 
creati dalla sua fantasia e realiz-
zati prima in terracotta e poi nei 
materiali che consentono di am-

Approda a Bologna Io qui 
sottoscritto. Testamenti di grandi 
italiani, la Mostra curata dal consiglio 
nazionale del notariato e dalla 
fondazione italiana del notariato e 
promossa dal consiglio notarile di 
Bologna, che racconta l’Italia da un 
punto di vista inedito, quello delle 
ultime volontà degli uomini che ne 
hanno fatto la storia. Per l’occasione, 
Palazzo Boncompagni (Sala del Papa) 
accoglie una raccolta di testamenti 
originali (in fotoriproduzione) 
custoditi presso gli Archivi Notarili e 
di Stato di tutta Italia.
Si tratta di preziosi documenti che 
rivelano i volti umani di ‘grandi italiani’ 
quali cristoforo colombo, enzo 
ferrari, gianni agnelli, giuseppe 
garibaldi, camillo Benso conte 
di cavour, alessandro manzoni, 
giovanni pascoli, enrico de nicola 

12 dicembre - ore 18.15 e 21.15
Raging Bull - Toro Scatenato
Regia: Martin Scorsese 
Cinema Corso

12 dicembre -  ore 20.30
Concerto a favore di Telethon 
orchestra di fiati dell’Istituto Vecchi 
Tonelli di Modena-Carpi
Al termine l’Orchestra e i bambini 
dell’Istituto Comprensivo Carpi 2 
eseguiranno alcuni brani natalizi
Auditorium San rocco

12 dicembre - ore 15
Pomeriggio al Cinema
proiezione del film 
A casa tutti bene
Regia: Gabriele Muccino 
Space City

14 dicembre - ore 22 
Happy Hour Liga Tribute
Kalinka

14 dicembre - ore 22.30 
Peter Kernel
Mattatoio

14, 15, 16 - 21, 22, 23 dicembre - 
9/19.30 
Gallery Market Carpi 
Speciale Natale
portico del Grano

15 dicembre - ore 17 
Concerto per Pianoforte 
del Maestro Alberto Arbizzi
Per i 50 anni di AISM
Sala delle vedute

15 dicembre - ore 20.30 
Christmas in Dance
A cura di École de Ballet diretta da 
Emma Kyceva 
Auditorium San rocco

15 dicembre - ore 18 
Auguri con i libri 
30 opere da leggere, consigliare 

presentate da: Simonetta Bitasi, 
Alessandra Burzacchini, Giuliano 
Merighi
Biblioteca Loria

E’ tutto suo padre
L’avventura dell’essere padre tra le 
sfide della modernità
PROGRAMMA
15 dicembre - ore 16.30
Papà giochi con me?
Laboratorio manuale dove i papà 
insieme ai loro bambini costruiscono 
qualcosa insieme
17 dicembre - ore 20.45 
Che padre sono? 
Che padre vorrei essere?
22 dicembre - ore 16.30
Faccio la lotta con papà!
Laboratorio di movimento dove i 
papà giocano coi loro bambini
Auditorium Biblioteca Loria

15 dicembre - ore 15
Cinema che passione!

Proiezioni, merenda e sorprese
È arrivato il Broncio (da 4 anni)
Acura di Cinzia Bonci_equilibri, 
Aporie e Circostrass
Centro Sociale B. Losi

16 dicembre - ore 9/19 
Mercatino dell’Usato
Centro sociale Graziosi

L’officina di Babbo Natale
Ludoteca - ore 17
il mercoledì per bambini dai 7 anni
il giovedì per bambini dai 4 anni 
accompagnati da un adulto
Programma
12 e 13 dicembre 
Alfabeto di Natale
laboratorio per creare e giocare con la 
tecnologia
19 e 20 dicembre 
Giochiamo a far Natale
laboratori e giochi
Laboratori sono a cura di Zaffiria

Natale in favola
Biblioteca il falco magico - ore 16.30
tutte le attività sono a iscrizione al 
numero 059.649961
Programma 
14 dicembre
Tutti a far l’albero!
Realizziamo insieme un enorme 
albero di natale con gli Everblock, i 
lego giganti
A cura dello staff del Castello dei 
ragazzi - da 7 anni
15 dicembre
Meraviglie a tre dimensioni
Laboratorio con Massimo Missiroli, 
autore di libri pop-up - da 7 anni 
22 dicembre
Lettere da Babbo Natale
lettura teatrale ispirata al libro di 
J.R.R. Tolkien a cura di delleAli Tetro
da 3 a 7 anni
13 gennaio 2019
Laboratorio per creare un calendario
(porta una tua fotografia) - per tutti

si respira un senso di proFondo Mistero 
nelle opere dell’artista Ferrarese sergio 
zANNi, iN MoStrA FiNo AL 29 MArzo preSSo 
la sede di bFMr & partners a reggio eMilia 

Alla ricerca del perturbante

pliarne le dimensioni. Sono così 
nati nel tempo i personaggi che 
Zanni ha presentato in mostre, 
in Italia e all’estero, a partire dal 
1973, e che lui stesso ha punti-
gliosamente elencato: eremiti, 
signori della pioggia, monumenti 
ai caduti, diavoli, custodi delle 
pianure, zingare, osservatori, 
camminatori, palombari, atten-
disti, figure senza davanti, piloti, 
cacciatori di nuvole, oblomov (il 
“mite-fantasma” del romanzo di 
Gončarov), fumatori, pittori di 
guerra, angeli misteriosi, sirene, 
equilibristi, Ulisse e altri vian-
danti, naufraghi e figure contro-
vento che, nonostante abbiano 
ormai l’acqua alla gola, s’ergono 
su barche che stanno inabissan-
dosi…”.
Opere che, come confessa lo 
stesso artista, nascono “dal-
la consapevolezza di vivere 
gli ultimi fuochi di un tempo, 
quello dell’umanesimo, giunto 
ormai alla fine, con il tempo 
della tecnologia e della scienza 
che eclissa un modo di essere 
che apparterrà sempre più al 
passato”, nonostante i cercatori 
dell’immutabile, da lui raffigura-
ti, perseverino nel tentativo di 
congelare il tempo.
Orari - Lunedì a venerdì con 
orario 10-12 e 16-18, chiuso 
sabato, domenica e festivi. 

ApproDA A BoLoGNA, A pALAzzo BoNCoMpAGNi, FiNo AL 14 DiCeMBre LA 
Mostra cHe racconta l’italia da un punto di vista inedito, quello delle 
ultiMe volontà degli uoMini cHe ne Hanno Fatto la storia

I testamenti dei grandi 
in mostra a Bologna

e molti altri. A questi si aggiunge-
ranno, in occasione di questa tappa 
bolognese, i testamenti di personaggi 
storici illustri nati e vissuti sotto le 
Due Torri: luigi galvani, cardinal 
giacomo lercaro, farinelli, don 
olinto marella, cesare mattei.
Esposto in anteprima assoluta un dat-
tiloscritto originale con annotazioni 
e inserimenti autografi di pier paolo 
pasolini, buttati giù di suo pugno 
pochi mesi prima della morte, tratto 
dell’Abiura, dalla Trilogia della Vita (per 
gentile concessione del Centro Studi 
Archivio Pier Paolo Pasolini presso la 
Cineteca di Bologna). 
Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi 
italiani traccia un itinerario inedito e 
rivelatore, poiché ogni testamento 
racconta, del suo autore, non solo la 
situazione familiare ed economica, 
ma soprattutto l’animo, le scelte mo-

rali, civili, le propensioni e il carattere. 
Negli studi notarili si conservano e 
formano ogni giorno, infatti, docu-
menti che raccontano le storie, le 
difficoltà, i lasciti morali, filosofici e 
politici, le scelte economiche di italia-
ni che hanno contribuito a segnare la 
storia del nostro Paese e che questa 
mostra vuol far conoscere a tutti.
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L’assenza forzata di Simone Colombi, espulso per 
proteste nella gara interna persa contro il Lecce lo scorso 2 
dicembre ha scoperchiato un vero e proprio vaso di 
Pandora su un reparto, quello degli estremi difensori 
biancorossi, che dall’inizio della stagione convive con 
qualche problema e poca sicurezza sulle relative gerarchie.  
Chi è il secondo portiere? Chi il terzo? La gerarchia 
designata a inizio stagione prevedeva il confermato 
Federico Serraiocco immediatamente alle spalle di 
Colombi; tuttavia qualche acciacco recente dell’ex Vicenza 
ne ha impedito la convocazione nella scorsa gara contro il 
Pescara, costringendo la società a tornare sul mercato 
tesserando in fretta e furia l’ex Benevento, Riccardo 
Piscitelli. Scelta comprensibile a livello numerico che 
tuttavia, dato l’immediato impiego, denota una scarsa 
fiducia nelle capacità di Nicola Sambo, arrivato a sua volta 
da svincolato a mercato chiuso, lo scorso 8 novembre, per 
rimpiazzare il classe’ 96 ed ex Lumezzane Alessandro 
Pasotti, il quale ha scelto di concludere anzitempo la sua 

La mancanza da 
vittorie del carpi al Cabassi, 
giunta a oltre 260 giorni di 
attesa (l’ultima risale alla gara 
fra Carpi vs Ternana giocata lo 
scorso 29 marzo), è l’incubo 
che sta affliggendo la squadra 
sul fondo della classifica 
dall’inizio del campionato 
corrente. Sei gare disputate e 
solamente tre punti racimolati 
con 4 reti segnate e 9 subite: 
numeri impietosi che 
impongono un immediato 
cambiamento di rotta per 
poter avvalorare le proprie 
chance di permanenza in serie 
cadetta. Occasione ghiotta in 
tal senso la sfida di domenica, 
con fischio d’inizio alle 15, 
contro una salernitana 
attualmente in una serena 
posizione di classifica, ma atta-
nagliata dal mal di trasferta. 
la salernitana e il mal di 
trasferta - Se il Carpi con-
tinua a litigare con il Cabassi, 
la Salernitana non pare ancora 
riuscita a darsi una conno-
tazione lontano dall’Arechi, 
vero e proprio fortino con 5 
vittorie e due pareggi in sette 
gare. In trasferta la compagine 
allenata da mister colan-
tuono inverte il suo trend 
ridimensionandosi al punto da 
non aver colto nemmeno una 
vittoria (come cremonese e 
livorno), segnando solamen-
te quattro reti e incassandone 
11 con 3 punti portati alla 
causa, frutto di tre pareggi e 
altrettante sconfitte. Campani 

se il carpi continua a litigare con il cabassi, la salernitana non pare ancora riuscita a darsi una 
connotazione lontano dall’arecHi, vero e proprio Fortino

Biancorossi contro il tabù del Cabassi

che al Cabassi schiereranno al 
centro dell’attacco il grande 
ex riccardo Bocalon, già a 
quota 5 reti in campionato e 
capocannoniere stagionale 
degli amaranto. 

il punto interrogativo 
macHacH - Lampi di classe 
intervallati da un’anarchia 
tattica che ne impedisce 
l’impiego dal primo minuto e 
ne complica anche l’ingresso 

a gara in corso. Il francese 
ha ancora tre gare di bonus 
per dimostrare di poter, 
dopo le intemperanze della 
scorsa estate, guadagnarsi la 
conferma sino al termine della 

stagione. 
i duBBi di formazione - Se 
non è pensabile l’ipotesi di 
rivedere alessio sabbione 
trequartista, è logico invece 
attendersi che l’utility della 

rosa emiliana torni in mezzo 
alla difesa con il baby ales-
sandro Buongiorno nuova-
mente dirottato sulla corsia 
mancina di difesa. In mediana 
riprenderà il proprio posto 
lorenzo pasciuti, dopo aver 
smaltito gli acciacchi che lo 
avevano privato del campo a 
Pescara. Possibile infine il ritor-
no alle due punte, considerata 
l’annosa necessità di punti, 
con Benjamin mokulu e an-
drea arrighini nuovamente in 
tandem avanzato. 
info primavera - Conti-
nua la marcia positiva della 
Primavera allenata da mister 
diddi che, in rimonta, piegano 
fra le proprie mura amiche 
il quotato Brescia, con il 
punteggio di 2-1. Dopo il 
vantaggio delle rondinelle al 
2’ di doumbouya, sono le reti 
di tourè e simone a regalare 
una meritata gioia ai bian-
corossi che abbandonano il 
penultimo posto in classifica. 
mercato - Per puntellare il 
centrocampo occhi puntati 
in casa del verona con lo 
scontento playmaker marco 
fossati in cerca di una siste-
mazione dopo essere finito ai 
margini delle scelte del tecni-
co scaligero fabio grosso. 

Enrico Bonzanini

l’assenza Forzata di coloMbi, espulso per proteste, Ha scopercHiato un vero 
e proprio vaso di pandora 

Il caos portieri penalizza un Carpi a caccia di 
punti salvezza

breve carriera. A completare la nutrita batteria 
di portieri anche il giovanissimo classe ‘2001 
italo-sanmarinese Edoardo Colombo, aggregato 
dalla Primavera.  Un vero e proprio valzer, quello 
dei portieri in casa biancorossa, con la speranza, 
una volta rientrato dalla squalifica, che per 
Colombi non vi debbano più essere periodi di 
pausa forzati (squalifiche o infortuni) considera-
ta la mancanza di sicurezza del reparto difensivo 
notata in sua assenza. 

Enrico Bonzanini
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Dopo due stop consecutivi, la Texcart ritrova 
la vittoria e si insidia al quarto posto. Contro 
l’Everton Reggio Emilia, squadra fino a quel 
momento a pari punti, la formazione di Giacomo 
Meschieri ha sfoderato una prestazione attenta e 
precisa, nella fase muro (11 in tre set) difesa, 
tenendo buone percentuali in ricezione e trovan-
do così buone soluzioni d’attacco. La gara è stata 
sostanzialmente equilibrata, ma la Texcart ha 
sempre dato l’impressione nei momenti decisivi, 
di avere quel qualcosa in più rispetto alle avversa-
rie. Fra le note singole, ottime prestazioni per 
Margherita Marazzini (17 punti), al rientro a 
tempo pieno dopo un periodo frenato da infortu-
ni e Chiara Golinelli alla sua prima da titolare, che 
ha messo a segno 13 punti. Ora si prepara l’ultima 
fatica del 2018, la trasferta a Modena contro la 
temibile formazione del Volley Academy Modena, 
sabato 15 dicembre con inizio alle 18.

pALLAvoLo FeMMiNiLe Serie C - Dopo DUe Stop CoNSeCUtivi, LA texCArt ritrovA 
la vittoria per 3 a 0 contro everton reggio eMilia

La Texcart riprende la corsa

Federico Serraiocco
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pallanuoto 
coopernuoto

I risultati
Coopernuoto - Reggiana Nuoto: 13-6
prima partita di campionato giocata in 
casa per la squadra Under 13 di Coo-
pernuoto Carpi scesa in vasca contro 
la Reggiana Nuoto. partita altalenante 
per i biancorossi che hanno saputo te-
nere il gioco e il risultato nei primi due 
parziali, poi nel terzo tempo pastic-
ciano e consentono a reggio, che ha 
giocato una buona partita e ha saputo 
sfruttare le difficoltà e le distrazioni dei 
padroni di casa, di rientrare in partita e 
giocarsi il 4° tempo.
Discreta ma con qualche macchia 
la prestazione di Coopernuoto che 
riesce a dare la zampata finale e ad  
aggiudicarsi l’incontro.

Coopernuoto - Formigine: 10-2
prima partita di campionato gioca-
ta in casa per la squadra Under 17 
di Coopernuoto contro Ondablu 
Formigine. Buon primo tempo per i 
biancorossi che vincono il parziale di 
5-0, poi Formigine dopo lo smarrimen-
to iniziale mette in difficoltà i padroni 
di casa, costringendoli a giocate poco 
proficue. Carpi però riesce comunque 
a strappare la vittoria.

Under 13

Under 17

Si terrà domenica 16 
dicembre, a partire dalle 19, al 
palasport D. pietri di piazzale 

DoMeNiCA 16 DiCeMBre, A pArtire DALLe 19, AL pALASport 
pietri Di piAzzALe 2 AGoSto A CorreGGio

Saggio di Natale della Ritmica Giardino

2 agosto, a Correggio, il 
Saggio di Natale della 
Ginnastica Ritmica del Club 

Giardino. Un’occasione per 
ammirare da vicino la bellezza 
e l’eleganza di queste atlete.
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L’Under 17, allenata da 
Tarcisio Venturi, grazie a 
una prestazione superlati-
va conquista un’importan-
te vittoria contro i rivali di 
sempre: il Rapid Nonanto-
la. Alla palestra Fassi il 
Rapid arriva come 
capolista del girone e 
sicuro di incamerare 
l’ennesima vittoria. La 
Carpine si presenta 
all’appuntamento con 
assenze importanti per 
infortuni e malattie, ma 
Osama e compagni 
consapevoli della centrali-
tà di questa partita 
giocano l’intera gara con 
orgoglio e alla pari degli 
avversari. Il primo tempo 
termina con il risultato  di 
16 a 15 per gli ospiti. Nella 
ripresa ci si aspetta 
l’allungo del Rapid e invece 
sono proprio i padroni di 
casa che all’inizio del 
secondo tempo trovano il 
pareggio con Girolamodi-
Bari, a questo punto i 
giallorossi prendono 
l’iniziativa, sulle ali 
dell’entusiasmo giocano 
alla pari per un paio di 
minuti fino a quando 
Carabulea segna la rete 
del sorpasso, sul 23 a 22. 

Si complica la situazione 
in classifica per Terraquilia 
Handball Carpi: con la 
sconfitta in casa della 
Verdeazzurro Sassari, 31-21, 
incassa la decima sconfitta di 
questa sfortunata stagione. Ai 
10 coraggiosi biancorossi 
coinvolti nella trasferta in 
terra sarda non bastano le 9 
reti messe a segno dal solito 
Sorrentino per evitare che il 
margine dalla zona salvezza 
lieviti a ben 5 punti di 
distanza. L’assenza di capitan 
Beltrami e la mancanza di 
rotazioni per coach Nezirevic 
sono due cause, unitamente 
alla differenza tecnica, per 
spiegare il decimo ko 
consecutivo. Straripante 
prova del terzino destro Pavel 
che, strappando gli applausi 
del pubblico di casa, mette a 
referto ben 11 reti. 
Una delle ultime occasio-
ni, per riaprire la corsa alla 
salvezza è in calendario 
sabato 15 dicembre, alle 18, 
al vallauri contro i bolognesi 
della Pallamano 2 Agosto. 
NEL RESTO DEL GIRONE 
B - inedita vetta solitaria 

Under 17

pallaMano terraquilia Handball

Terraquilia ancora ko
pallaMano carpine

Under 17: prestazione da urlo!
della classifica per il Rapid 
Nonantola che, piegando nel 
derby Modena (29-24) stacca 
il Parma caduto, per la prima 
volta in stagione a Sassari 
contro una Raimond che 
aggancia i ducali al secondo 
posto. in piena zona play off 
importanti colpi casalinghi 
per Ambra (28-21 contro 
il Camerano) e il Roma-
gna che vince, non senza 
fatica, contro la Fiorentina. 
Colpaccio della pallamano 2 
Agosto che, a riale, davanti 
a un folto pubblico, compie 
un passo importante per la 
salvezza battendo, a sorpresa, 
il Ferrara United col pun-
teggio di 29-27. Sempre in 
coda alla graduatoria vittoria 
salvezza importante anche 
per l’Estense che, contro un 
Rubiera sempre più in crisi, 
coglie al pala Boschetto una 
vittoria netta con il punteggio 
di 28-22. incerta la zona cen-
trale della graduatoria con il 
romagna che, lentamente ma 
in maniera inesorabile, scala 
posizioni arrivando a soli 4 
punti dal secondo posto. 

E.B.

Sorpasso che piega la 
resistenza del Rapid, che 
per nervosismo e bravura 
della Carpine, non trova 
più il gioco espresso nella 
prima parte della gara. 
Risultato finale 34 a 31, 
con GirolamodiBari 12 
reti, Osama 5, Carabulea 
6, Oliviero 8, Solmi 2, 
Vastano 1, senza dimenti-
care chi ha giocato e si è 
sacrificato per la squadra, 
Stefani, L. Grandi, D. 
Grandi, Gatti. Una nota 
per il portiere Rihai Salah, 
sempre più determinante 
e giovane promessa in 
ambito Regionale della 
pallamano. Se l’Under 17 

sorride, l’Under 15 
continua la propria corsa 
solitaria in testa al proprio 
girone. Anche nel turno 
infrasettimanale i giallo-
rossi passano senza 
difficoltà a Casalgrande col 
risultato di 11 a 24. Primo 
tempo terminato sul 
punteggio di 7 a 14. I 
giallorossi non hanno 
corso pericoli, anche se si 
sono presentati in terra 
reggiana solamente in 9. 
Prestazione corale che ha 
messo in evidenza la 
superiorità dei biancorossi 
sin dalle prime azioni di 
gara. La Serie B, nonostan-
te una delle migliori 

prestazioni non riesce a 
conquistare la vittoria, il 
Savena, seconda forza del 
campionato, riesce a 
violare le Fassi con il 
risultato di 28 a 20. Primo 
tempo 15 a 9. Purtroppo la 
Carpine paga, come nelle 
ultime gare, una partenza 
a rilento con molti errori, 
mentre gli ospiti entrano 
subito in partita. Gli ospiti 
sono riusciti a capitalizzare 
ogni azione, mentre i 
giallorossi hanno dovuto 
inseguire sin dall’inizio e 
per tutto il primo tempo. 
Nella ripresa i giallorossi 
entrano più concentrati e 
si portano a due lunghez-
ze, ma poi, gli ospiti 
riescono a superare il 
momento di crisi e 
ricominciano a chiudere 
ogni varco fino alla sirena 
che decreta l’ennesima 
sconfitta. Marcatori per i 
giallorossi Nicolazzo 6, 
Caliumi, 2 Martinelli 1, 
Filippo Artioli 4, Leonesi 
1, Coppola 1, Corradi 1, 
Verri 1, Simone Artioli 2, 
GirolamodiBari 1.

Una splendida 
giornata di sole ha fatto da 
cornice alla 23esima Marato-
na di Reggio Città del Tricolore 
domenica 9 dicembre: oltre 
2.700 i podisti che vi hanno 
partecipato e tra loro una 
folta delegazione dell’atleti-
ca cibeno di Carpi. Ha vinto il 
ruandese simukeka che ha 
percorso i 42 chilometri in 2h 
17’ mentre in campo 
femminile straordinaria la 
prova dell’etiope tsehay. 
Grande successo per i dieci 
dell’Atletica Cibeno di Carpi 
con quattro record personali 
e tre prime maratone: 
alessio Basili (02:56), dino 
francescato (03:14), 
Qazimillari altin (03:17), 
nino squatrito (3:24), loren-
zo mora (03:33), lorena 
incerti (03:38), paolo lugli 
(03:46), gaetano pulla 
(03:54), luigia di clemente 
(04:09), cristian zanta 
(04:17). Nella serata di 
venerdì 30 novembre c’è 
stata la Cena di Natale 
dell’Atletica Cibeno che ha 
riunito tutti gli atleti e le loro 
famiglie presso la parrocchia 
di Sant’Agata per festeggiare 
l’impegnativa e proficua 
annata che sta per concluder-
si. La presidente rina lugli 
ha premiato per i loro risultati 
i  tre maratoneti Alessio Basili, 
stefano Bassoli e carmine 
iarrobino. Nel corso della 
serata è stato anche ricordato 
romano turci, scomparso 
recentemente: aveva 81 anni 
ma fino a poco tempo fa lo si 
poteva incontrare a correre. 
Nell’Atletica Cibeno aveva 
ricoperto la carica di 
consigliere.

S.G.

GrANDe SUCCeSSo per GLi AtLeti Che hANNo pArteCipAto ALLA 23eSiMA MArAtoNA Di reGGio Città
del tricolore

L’Atletica Cibeno alla conquista di Reggio Emilia
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tempo esce il MERCOLE-
DI’ ed è distribuito in 100 
griglie. Ecco i punti dove 
potete trovare una copia  
GRATUITA del settimanale 
in città e in tutto il territo-
rio dell’Unione delle Terre 
d’Argine (Novi, Soliera e 
Campogalliano).

carpi
polisportiva giliberti - Via 
Tassoni, 6
conad Quartirolo - Via 
Marx, 99
Bar firenze - Via Leopardi, 19
conad colombo - Via Co-
lombo, 27
Bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
Bar manzoni - Viale Manzo-
ni, 119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
mercato fassi - Via Fassi, 4
petit cafè - Via Berengario, 
64

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
glamour - Via Berengario, 
124/1
Bar cartizze - Via Meucci, 1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
conad pezzana - Via Pezza-
na, 22
target - Via Remesina, 36
pelo magia - Via Papa Gio-
vanni XXIII
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzini, 
37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuova 
Ponente, 5/A
pol. la patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto Bar express - Via 
Dell’Industria,  4/C
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31

fast food scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
mercato sc - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
Bar stadio - Via Marx, 17
forno sacchi - Corso Pio, 94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
conad 3 ponti - Via Roose-
velt angolo via Ramazzini
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzino, 23                       
edicola dondi luciana - Via 
Pezzana, 82/H                     
edicola Bertani luciana - 
Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola rota claudio - Piaz-
zale Ramazzini                 
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola carezza - Stradello 
Meloni, 5                
edicola athena - Piazza 

Garibaldi, 11                   
edicola giovanardi mila 
& c. snc - Piazzale Gorizia, 
9-11    
edicola dei laghi - Via Lago 
D’Idro, 7            

frazioni 
di carpi
forno fratelli Benassi - Via 
Verona, Cortile
edicola Bergamini moreno 
- Via Chiesa , 57 - Cortile   
polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
edicola Boni daniele - Via 
Camellini, 3/A - Santa Croce               
progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
edicola scooby-doo - Via 
Provinciale Motta - San 
Marino              
conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
casa del pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli
edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
tabaccheria predieri - Via 

Budrione, 75/C - Migliarina
polisportiva Budrione - Via 
Marte, 1 - Budrione
tabaccheria zanotti - Via 
Chiesa Gargallo - Gargallo             

novi 
di modena
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
palestra Wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rovere-
to sul Secchia
edicola pantano michele 
- Via Chiesa Nord, 5 -  Rove-
reto sul Secchia   

soliera
famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
polisportiva centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 - 
Soliera

dB company - Via Marconi, 
260 - Soliera
imm.2g - italiana case - Via 
Roma, 245 - Soliera
Bar caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
edicola meschiari catia 
-  Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione Q8 - Via Nazionale 
per Carpi, 343 - Appalto 
edicola morselli ales-
sandra  - Piazza Sassi, 28 
- Soliera                       
edicola giulietta - Via 
Caduti, 193 - Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

campogalliano
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
Bar commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria marco 
e lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 
stazione agip - Via di 
Vittorio, 19 - Campogalliano.

Sabato 8 dicembre, a 
Modena, si è tenuta l’ultima 
prova del Campionato 
provinciale di corsa campestre. 
Numerosi gli atleti della 
Sezione atletica della sg la 
patria 1879 che hanno 
partecipato alla manifestazio-
ne sportiva, ottenendo buoni 
risultati. La società carpigiana 
si è piazzata al quinto posto 
nella classifica Assolutai; 
riccardo romagnoli ha 
conquistato il secondo 
gradino del podio nella 
Categoria Senior, carlo 
gabbi è giunto secondo 
nella Categoria Amatori C, 
mentre gianluca mazzi è 
arrivato sesto nella Categoria 
Amatori B.

AtLetiCA LeGGerA - CAMpioNAto proviNCiALe Di CorSA CAMpeStre

Patria sul podio
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TI REGALA LA MACCHINA DA CAFFE’ NOEMI 
CON L’ACQUISTO DELLA PRIMA FORNITURA DI CAFFÈ

Ca�è buono come al bar - Qualità tradizionale italiana - La macchina è gratis con la prima fornitura di ca�è
Prezzo consumazioni bloccato per due anni - Vasta gamma di capsule: ca�è, dek, orzo, the ed infusi naturali

800 22 20 20

M A D E  I N  I TA LY
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Lavoro
OFFERTE

175 PERSONALE
COMMERCIALE

REDDITIZIA attività offresi anche
part-time. 336-596941
business.overvit@gmail.com Pel-
loni

178 VARI
A MODENA CERCO pensionato an-
cora giovane per lavori periodici.
Telefonare dalle 18,00 alle 21,00,
Sig. Anderlini. 333-1331172

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

PRIMI DI GENNAIO cercasi Colf,
Badante, automunita per aiutare
uomo non vedente, prendendo an-
che l’impegno nel portare ragazza a
scuola. 25 ore settimanali. Bulgarelli
334-1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabi-
lità e bilanci cerca lavoro part-time
o full-time. 340-2287182
ITALIANA cerca lavoro nel settore
amministrativo, gestione personale,
pacchetto clienti, sicurezza, espe-
rienza di diversi anni. Anche il saba-
to e la domenica. Max serietà.
Reggio e dint. 339-3203741

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

come baby sitter, anche in regola,
solo al mattino, per 4 giorni settima-
nali, no il mercoledì. Modena. No
automunita. 329-8265058
SIGNORA referenziata cerca lavoro
serio, in regola, in qualche azienda,
tutte le mattine a parte il mercoledì.
Modena. No automunita. 329-
8265058
SIGNORA seria è disposta a fare 4
ore al giorno di pulizia scale e case.
351-1368853

168 VARI
GIOVANE signora cerca qualsiasi
lavoro purchè serio anche fuori Mo-
dena, badante, pulizie ecc. 388-
0569507
ITALIANA referenziata con espe-
rienza cerca lavoro come colf, puli-
zie, stiro. Sere, sabati e domeniche
per baby sitter e-o assistenza anzia-
ni. Automunita. Max serietà. Reggio
E. e prov. 339-3203741
RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro con possibilità di alloggio.
331-8785905
SIGNORA 49enne si offre come aiu-
to nei lavori domestici e come baby
sitter. 340-2287182
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. Solo
di giorno, no notti. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro serio come aiuto cuoca/pastic-
ceria, addetta mensa, self service,
cameriera ai piani, pulizie o badan-
te. Solo diurno a Modena. 328-
0204602
SIGNORA italiana cerca lavoro co-
me stiro ed aiuto domestico. Anche
aiuto anziani ecc. 342-9264561
SIGNORA referenziata automunita,
esperienza, cerca lavoro, badante,
pulizie, stiro, assistenza ospedaliera
diurna e notturna. 333-9706084
SIGNORE con patente italiana ed
automunito cerca lavoro come ba-
dante 24 ore su 24 o ad ore anche
in ospedale o per pulizie. Diversi an-
ni di  esperienza e con referenze.
338-4357556
SONO munito di patente ed auto

propria, cerco lavoro a Modena e
dint. Su richiesta anche lunghi viag-
gi. Festivi e notturni. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

SIGNORA cerca lavoro serio come
assistenza anziani (no notte), espe-
rienza di 8 anni oppure aiuto cuoca
esperienza di 4 anni. 331-9564501
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. Referenze. 389-2840302
SIGNORA italiana cerca lavoro co-
me assistenza anziani anche ad ore.
Esperienza di diversi anni. 342-
9264561

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE professionista:
iniziamo con massaggi benessere,
riscaldamento, manipolazioni dre-
nanti, defaticanti, tonificanti. Mas-
saggi antistress. Tutti i giorni dalle 8
alle 24. 328-8072614
PROBLEMI DI PESO? Soluzione
semplice ed efficace. Nutrirsi bene
per vivere meglio. 336-596941

184 PRESTAZIONI VARIE
ABILITÀ nel trasloco e nel traspor-
to. Montiamo e smontiamo i tuoi
mobili. Liberiamo, solai, cantine, ga-
rage, tutti gli ambienti, anche gratis.
Pulizie generali. Imbianchini. 351-
1368853
CLAUDIO esegue lavori di svuota-
mento cantine, so lai, appartamenti,
negozi e case di campagna. 347 -
5414453
ERIO Svuoto, sgombero, anche
gratis, solai, cantine, app.ti, nego-
zi. Compro acquisto merce varia.
333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante impartisce lezioni private

di nuoto a Modena. 347-0068000

Immobili
DOMANDE

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO

APPARTAMENTO o casa singola,
cerco non arredati per coppia che
deve lasciare l’immobile causa ven-
dita dello stesso in San Polo D’Enaza
e dint. 339-3203741

MARE
122 CASE IN AFFITTO

MAGLIE (LE) Via Giannotta 16,
monolocali con cucina, bagno, tv,
Wi-Fi, aria condizionata! Chiama-
re il 392-0657199
PUGLIA zona Maldive del Salento
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto -
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo,
anche settimanalmente. 360-
996251
TENUTA CASETTE wwww.tenuta-
lecasette.com. Mail info@tenuta-
le casette.com - Info:
345-3016099

Veicoli
OFFERTE

HONDA
HONDA HRV benzina, 2018, km
8000, full optional, 5 anni di garan-
zia, vendo a E 17.000. 349-4303000

LANCIA
YPSILON 1.2 cc, mod. lusso, metal-
lizzata, penultima serie, comandi al
volante, clima elettr, sensori par-
cheggio, autoradio, cinghia nuova,
appena bollata, km. 96250, full op-
tional.  339-8417061

MERCEDES
BENZ c220cdi, cc. 2200, diesel, an-

no 2012, in ottime condizioni gene-
rali, grigia met, cambio manuale
6m, full optional, km. 96000 reali,
gommata. Prezzo richiesto E 12000.
Carla. 0522-516595

NISSAN
QASHQAI 2.0 cc, d.c.f. turbo diesel,
mod. acenta, anno 2009, nera met,
cerchi in lega, revisione, tagliando
completo, full optional, km. 96730,
sempre in garage. 339-8417061

VARIE
KIA Sportage 1.7 CRDI, anno 2011,
color argento. 331-6637493

204 MOTO
MOTORINO Piaggio Si del 79, color
grigio, messo bene, fermo da mesi.
E 250. 351-1368853

206 BICICLETTE
BICI da donna nera-azzurra. Occa-
sione. 059-243836
BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color
nero, come nuova. E 90. 333-
3258960
BICI quasi centenaria Olmo, freni a
bacchetta e contropedale inglese
del 1936. Modena. 059-243836
BICICLETTA anni 60 marca Bianchi,
con ruote 28, freni a bacchetta, ven-
do E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono
stato vendo a E 50 333-3258960
BICICLETTA da uomo, marca Regi-
na, sportiva, con cambio, come nuo-
va. E 70. 333-3258960
MOUNTAIN BIKE da uomo, in buo-
no stato, vendo a E 60,00. 333-
3258960
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala
con cestino, vendo a E 60, e Atala
modello 2000, vendo a E 70. 333-
3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

MOTORE per Ducato 2500 turbo
diesel, funzionante del 95, vendo in-
sieme al cambio. Prezzo interessan-
te. 351-1368853

N. 4 PNEUMATICI invernali e n. 4

cerchi in lega, ruote ideali per Kia

Sportage o per Hyundai  Tucson.

331-6637493

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo by Diesel -colore marro-
ne met. -Immat: 02/2011- Km: 89.640- prezzo: €
6.990 escluso messa in strada anziché € 17.900
Primovei Auto tel. 059.535806

Volkswagen Golf VI 1.6 TDI Comfortline-colore grigio
met.- immat: 02/2010 - Km 96.400  – Prezzo € 8.500
escluso passaggio anzichè € 25.000. 
Primovei Auto tel. 059.535806

Fiat Multipla 1.6 Nat.Power Dynamic-colore nero- Im-
mat:04/2005- Km: 230.850 – Prezzo € 2.000 escluso pas-
saggio anzichè € 25.500
Primovei Auto tel. 059.535806

Peugeot 207 1.6 HDI 110cv 5p.- Colore argento- im-
mat: 05/2007- km: 128.195- prezzo € 3.500 escluso
passaggio anziché € 19.100
Primovei Auto tel. 059.535806

Volkswagen Caddy 2.0 Ecofuel Life 7 posti – colore
rosso- immat: 10/2006- km: 78.860- Prezzo €
8.950 escluso messa in strada anziché € 27.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Citroen C3 1.4 HDi 70CV Exclusive- colore rosso-
immat: 02/2007 - Km 150.870 – Prezzo € 3.000
escluso passaggio anzichè € 18.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Lancia Musa 1.3 MJET 16V Platino- colore beige
met.- immat: 04/2005- km 166.255 -Prezzo € 3.500
escluso passaggio anzichè € 21.500
Primovei Auto tel. 059.535806

CITY AUTO srl Viale V. Reiter 137/139 (MO) Tel. 059 8752995 -  393 2853073 - 328 2044642 - www.cityautomodena.it 
CENTRO SELEZIONE AUTO srl Via Respighi 260 (MO) Tel. 059 330460 -  328 9119394 - 335 5303146 - www.centroselezioneauto.it

Nuova Apertura: Assistenza Officina Meccanica Via Respighi 260 (MO) 059 330460 Fax 059 336600 assistenzaselezioneauto@gmail.com

…Per gli amanti dell’Usato Sicuro… Scegliere non è mai stato cosi facile!

CITY AUTO professione automobili!!
A.Giulia 
2.2 
Tdiesel 
180cv 
AT8                              
A 11/16
€ 25.500

J 
Renegade 
1.6 mjt 
120cv        
Anno
2016
€ 17.400

Fiat 500X
1.3 mjt II
95cv km0
Cross                    
Anno
2018
€ 18.400

Nis 
Qashqai 
1.5 Dci 
N-Conn
115cv                                                          
A 2018
€ 24.500

Ford New 
S-Max 
TDCi 
Titan      
Anno
2017
€ 19.600

Hyundai 
Tucson 
1.6 km0
GDi                                
Anno
2018
€ 20.900

Citr 
New C3 
1.2 68cv 
Pure T.    
A 2018
€ 10.800

F 500L 
1.4 T-Jet  
City Cross
120cv 
km0 GPL    
A 2018
€ 18.200

O MokkaX 
1.4 T 
140cv 
Adv                                                              
A 2017   
€ 16.400

F 5ooL 
N 1.4 
95cv 
M2018
A 2018
Km Zero
€ 15.800

A Giulietta
2.0 Jtd-m 
170cv
Exclus
A 2013
€ 10.500

F. 5ooL 
1.4 95cv 
City Cross
Km 0                      
A 2018
€ 16.200

J New 
Compass 
2.0 mjt 
4WD km0
aut      
A 2018
€ 28.500

Op Corsa 
1.2 
BiColor 
5p 69cv                  
A 2017
€ 9.500

Volvo C30 
Kinet 
1.6D 
110cv                                
A. 2007
€ 3.500

Bmw 
525Xd 
220cv Sw 
MSport   
A 2013
€ 18.900

Ford 
Fusion 
1.4 Tdci 
5p       
Anno
2006
€ 2.800

Peug 407 
1.6 Hdi 
SW 110cv     
Anno  
2010
€ 5.900

Jeep 
Renegade
MY19 1.6 
mjt Navi
8.4                                             
A 2018
€ 22.700

Volvo 
C30 
1.6D 
110cv K             
Anno
2007
€ 3.500

J 
Renegade 
1.6 mjt 
Limited 
km 0                 
A 2018
€ 22.700

Fiat Tipo 
1.6 mjt 
Sw 
Lounge                                   
Anno
2016
€ 12.400

F.Multipla
1.6 E4 
N.power                          
Anno
2008
€ 3.400

Ren 
Scenic 
1.5 Dci 
110cv     
A 2010
€ 5.800

Fiat 5oo 
1.2 Loun-
ge Dualo-
gic km0                         
Anno
2018
€ 12.500

K 
Sportage 
136cv 
4WD                                             
Anno 
2005
€ 3.100

Fiat 500L 
1.4 km0
T120cv 
City Cross
GPL                                           
A 2018
€ 18.200

Citr 
Berlingo 
1.6 Hdi 
N1 5p              
Anno 
2012
€ 5.500

M 
Paceman 
Coop Sd 
ALL4                                   
A 2014
€ 17.300

Ford 
S-Max 
TDCi 
165cv 7p                
Anno 
2010
€ 8.900

BMW 
420d 
cabrio 
Adv aut.            
Anno
2016
€ 33.500

A
A1SpBack
1.6 TDI 
S-Tronic
Ambit           
A 2013
€ 12.900

Ford 
Mondeo 
2.0 TDCi 
SW              
Anno
2009
€ 3.800

Op Astra 
cabrio 
Twin
180cv      
Anno
2008
€ 4.800

A 
Giulietta 
1.6mjt 
120cv 
Sup      
A 2017                         
€ 14.500

Nissan 
Juke 1.6 
Tekna aut
km77.000          
Anno 
2010
€ 9.700

F 5ooL 
1.3mjtII 
95cv 
Lounge     
Anno
2017
€ 13.500

Merc 
A180d 
Sport 
aut                        
Anno 
2013
€ 13.400

Bmw 
316d 
Touring 
NAVI                 
Anno
2014
€ 13.800

F 500L 
1.4 b 
95cv E6 
Cross km0 
A 2018
€ 15.900

Audi Q5 
2.0 TDI
cv170 aut 
Quattro S 
Anno
2012
€ 19.900

Fiat 
Scudo 2.0 
mjt 
120cv                                                   
Anno
2009
€ 5.900

Peug 
Expert 
2.0 HDI 
120cv N1
3p       
Autocarro
A 2010
€ 4.900

Citr 
Jumpy 
1.6 Hdi  
90cv        
Anno 
2015
€ 8.700

Fiat 
Doblò 
Maxi 
1.6mjt 
105cv                                      
A 2013
€ 7.500

Fiat 
Ducato 
2.3mjt 
N1       
Anno                 
2008
€ 6.500

Peug 
Partner 
1.6 HDI N1                      
Anno 
2010
€ 4.800

Peug 508 
1.6 HDi 
115cv Sw                                                                
Anno 
2012
€ 6.800
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DOMANDE
VARIE

ACQUISTIAMO autovetture e
fuoristrada pagamento in con-
tanti. Primovei 059-535806.

214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719
MOTO d’epoca qualunque model-
lo, anche Vespa o Lambretta ed in
qualunque stato, anche solo per
uso ricambi. Amatore. 342-
5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi an-
che non funzionanti.  Ritiro perso-
nalmente. Massima serietà.
333-4862950

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

GIACCA a vento, Nike, originale, da
ragazzo, tg. 10 anni, nera, con inter-
no in pile, turchese,  praticissima,
mille usi. 347-6900757
GIACCONE uomo vero piumino
d’oca finissimo, marca Canadiens
verde scuro, TG. XL, vendo come
nuovo E 50. 059-395308
PIUMINO invernale da ragazzo, co-
lor blu, interno in pile, caldo, tg. 12.
E 19. 347-6900757
SCARPE Converse, n. 40, nuove, an-
cora con cartellino, invernali, in pel-
le. Vendo a meno di metà prezzo ad
E 60. 347-6900757
VESTITO da sposa, tg. 42, color
bianco, vendo a prezzo interessante
e in discreto stato, E 190 tratt. di po-
co. 338-1588103

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

232 COLLEZIONISMO
COLLEZIONE di libri dei francobolli
italiani, vendo, ancora integri dal
1989 al 2014. Sono mancanti 1993 e
1997. 347-8724938
COLLEZIONE di fumetti Topolino,
vendo. Dal 1982 in poi. Sono in pos-
sesso anche di numeri precedenti.
347-8724938

ENCICLOPEDIA Le Garzantine, 28
volumi, nuovi. Prezzo bassissimo.
327-5340024
QUADRI dei primi 900 di pittori
modenesi. 331-1108032 0536-
948412
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n.
6 pezzi. Vendo serie completa o par-
te. 338-2840405
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 cine-
giornali di guerra istituto luce, in-
tonse. Prezzo da concordare.
335-6745578
TELO da proiettore, foto e film,
bianco satinato con piedistallo co-
me nuovo. 333-8621907

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici: lavatrice, frigo ecc. e mobili
di ogni tipo. 331-1108032 0536-
948412
DEUMIDIFICATORE Delonghi Ta-
sciugo DSS20 acquistato meno di
un anno fa ancora in garanzia, come
nuovo. E 200. 327-8734378
ELETTRODOMESTICI frigo e lava-
trice. 0536-948412
FRIGORIFERO seminuovo, marca
Indesit, frigorifero e freezer, color ar-
gento. 331-8530303
LAVASTOVIGLIE funzionante,
vendo. Cucina inox 4 fuochi con for-
no elettrico, vendo. Lavatrice   usata
funzionante, vendo. 351-1368853
MACCHINA da cucire buona marca
con mobile e motorino elettrico,
vendo. 340-5197993

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

TV Samsung 32 pollici con tubo ca-
todico, perfettamente funzionante.
E 50. 349-3636818
TV color, di marca, 28 pollici, in per-
fette condizioni, cm. 73x53x51,
completo di decoder, telecomandi
ed istruzioni. Solo E 50. 333-
6455943

239 GIOCATTOLI
GIOCATTOLI (barbie, automobili-
ne, lego ecc..) e sorpresine Kinder,
vendo, dal 1986 in poi. 347-
8724938

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

FUMETTO di Bonvi Incubi di pro-
vincia con Guccini, Magnus e Silver
1a stampa 1978, introvabile. 347-
0874600
LIBRI narrativa vendo ad euro 2, an-
che pochi pezzi come nuovi 339-
4906103
MILO MANARA del grande fumet-
tista. Rarità da collezione. 347-
0874600
N. 3 LIBRI Alfa Romeo, Ducati, Guz-
zi. 340-8673712
N. 65 VOLUMI nuovi a contenuti
vari, elenco completo a richiesta.
Solo E 120. 333-6455943
TOPOLINO vendo n. 2 volumi gi-
ganti, le grandi storie 1a stampa
1975 e topo maltese nuovo da col-
lezione. 347-0874600

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

VIOLINO misura 3-4, perfetto, bel-
lissimo, come nuovo, completo di
archetto e custodia. E 85. 331-
8539303

242 OGGETTI VARI
ALBERELLI da vivaio a metà prezzo
ornamentali e frutta. Vendo a Serra-
mazzoni. 059-243836
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, varie dimensioni di terreno,
getti circolanti 360 gradi, funzionan-
ti. 333-8621907
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti,
pulite, vendo a prezzo da concorda-
re. 335-6745578
BOTTIGLIE tappo corona, lavate,
come nuove. E 0.20. 339-4906103
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375.
340-3627516

COMPRESSORE portatile ovunque
auto, camper marca BLACK DECER
tutto accessoriato funzionante usa-
to pochissimo tel. 333-8621907
CORDLESS Philips modello Linea.
Prezzo speciale. 333-2483930
FIGURINE 0.15 collezione Dinosau-
ri e collezione JURASSIC WORLD,
vendo, contattatemi se ve ne man-
cano alcune 339-4906103
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
LAMPADE in vetro mosaico stile
orientale nr.2 diametro 30 cm, nr. 3
diametro 15 cm. Vendo prezzo spe-
ciale. 338-2840405
LAVA-ASCIUGA macchina indu-
striale per pulire, tappezzeria auto,
completa di accessori, doppia fun-
zione. 339-8417061
MOLLETTONE bianco felpato sot-
totovaglia rettangolare, vendo.
340-5197993
PICCOLE bomboniere e divere mo-
ka da caffè, circa 10 pz. Vendo. 340-
8673712
VASI da conserva nuovi, in buono
stato con in om aggio capsule di
chiusura nuove da 250 gr. a 1 kg. in
discreto stato, vendo al prezzo di 10
centesim i a vaso. 338-1588103

243 ARREDAMENTO
DIVANO 3 posti, color marrone
chiaro. E 250 in contanti e ritiro a
domicilio. Tel. ore pasti. 059-
366342
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone,
blu, sfoderabile, con rete, materasso
e n. 2 cuscini dello stesso tessuto in-
clusi. E 200. San Cesario sul Panaro.
E 200. 338-3878858
LIBRERIA-SCRIVANIA da attacca-
re al muro con molte mensole e scri-
vania attaccata, in discreto stato. E
70 tratt. di poco. 338-1588103
N. 2 MISCELATORI da bagno. 340-
8673712

244 ANTIQUARIATO
TAVOLO in noce, fine 800, n. 4
gambe tornite, mis. mt. 1.20x0.95,
allungabile fino a mt. 2.30. Posso in-
viare foto. Vendo a Modena. 338-
2520892
TAVOLO in rovere mt. 2,50 x 1,20.
Posti a sedere 14, spessore piano
cm 5. piedi ad asso di coppe, vende-
si in Modena. Posso inviare le foto.
338-2520892

247 PERSO, TROVATO
PERSO il giorno 10-11-18 a Modena
Nobel, gatto europeo maschio di 9
anni sterilizzato. E’ di tg. medio-
grande, pelo corto, manto marrone
tigrato, occhi verdi. Senza collare.
Uscito e non tornato. www.anima-
lipersieritrovati.org 347-9032715

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli,
piccoli, di pochi mesi, con libretto
sanitario, vaccinati. Solo per  ani-
malisti e persone buone. 320-
8907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO album di figurine e fi-
gurine di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 90. Mi reco a domicilio.
Massime valutazioni. 329-3248566
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine  Liebig-Lavazza.
339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano
dagli anni 40 agli anni 80, privato
acquista a domicilio. 329-3248566
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con
album e fogli Marini. 339-6196085
0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri
banche, auto moto annuari Ferra-
ri, Maserati, Alfa Romeo, cartoli-
ne, liquori vecchi, fumetti e merce
pubblicitaria. 333-7930888
COMPRO cartoline, santini, libri
sportivi, figurine 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 anni 40 agli anni 70. Privato
acquista a domicilio. 328-7685922
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia
Lira. Pago in contanti o permuto
con quadri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
SOLDATINI di qualsiasi genere da-
gli anni 40 agli anni 70. Privato ac-
quista a domicilio.  328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acqui-
sta a domicilio. 328-7685922

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

259 GIOCATTOLI
GIOCATTOLI vecchi rimasti inven-
duti nelle botteghe come fondi di
magazzino, tipo: robot con batteria,
macchinine in scatola, big jim, mac-
chinine spaziali ecc. 347-4679291
NINTENDO Game Boy, cerco fun-
zionante ed in buono stato, possi-
bilmente con la confezione
originale  ed a modico prezzo. 389-
6547962
VECCHI giocattoli come auto, mo-
to, robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

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

262 OGGETTI VARI
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV,
HI-FI come: a mplificatori, giradischi,
casse acustiche etc., at trezzi da ga-
rage inutilizzati, compro. 347-
541445 3
VECCHI ACCESSORI da caccia, cer-
co: stampi, richiami, fischietti maka-
ki, scatoline per polvere, gabbie in
legno buffetteria in genere. 333-
1317436
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553

Tempo
libero

OFFERTE
282 CAMPER,

ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO

BRANDINE con materassino, prez-
zo da concordare. 335-6745578
N. 2 SACCHI a pelo, uguali, matri-
moniali, mis. 150x170, uso anche
come coperta, in ottimo stato. E 20.
340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

PATTINI a rotelle bianchi, da patti-
naggio artistico, numero 38, usati
pochissimo, vendo causa cambio
numero ad E 65. 331-8539303
SCI Dynastar mt. 1.85 con attacchi
Salomon S 326, Atomic mt. 1.95 con
attacchi Tyrolia 560. Scarponi Side-
ral mis. 42.5. Sci a E 30 e scarponi ad
E 40. 333-2483930
SKATEBOARD Stiga nuovo, mo-
dello Road Rocket 6.0, colore ver-
de/nero, veno a prezzo
interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

ADELAIDE bella signora di 61 anni,
vedova da alcuni anni e non riu-
scendo a convivere con la solitudi-
ne, ha deciso di rimettersi in gioco
anche alla sua bella età. Dinamica,
attiva, continua a lavorare part-time
nonostante sia in pensione. Gradi-
rebbe incontrare un bel signore, cu-
rato e piacevole con cui condividere
momenti piacevoli e sereni. Obietti-
vo Incontro Tel: 059-217091 - SMS
335-8387888

L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo
www.sestopotere.it

DAL 12 AL 18 DICEMBRE 2018

a ARIETE
21-3 / 20-4

La vicenda che vi ha attanagliato per gran
parte dell'Autunno sembra avviarsi verso
una soluzione positiva; manca un ultimo

dettaglio poi finalmente un Natale sereno.
Da conoscere: Gemelli

Da evitare: Vergine

d GEMELLI
21-5 / 20-6

Finalmente ecco arrivare un aiuto inspera-
to ad indirizzare positivamente una situa-

zione che definire articolata appere perfino
riduttivo; siate il più possibile collaborativi.

Da conoscere: Ariete
Da evitare: Scorpione

g LEONE
23-7 / 22-8

Solo voltando pagina e osservando con fiducia
il futuro si raggiungeranno i traguardi agogna-
ti. Dovete comprender ein breve tempo quali

ponti attraversare e quali bruciare.
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Capricorno

j BILANCIA
23-9 / 22-10

Amore che torna protagonista dopo mesi un
po' apatici; dovete mettere in campo costan-
za e affidabilità. In famiglia deciderete di par-

lare chiaro come mai in passato.
Da conoscere: Leone

Da evitare: Toro

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

Bene in tutti i campi ma occorre trovare la
giusta armonia fra le mura domestiche, do-
ve l'atmosfera continua ad essere pesante.

Una tentazione vi fa fantasticare.
Da conoscere: Acquario

Da evitare: Cancro

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

Buon momento in molti settori della vostra vi-
ta; in generale dovete nostrarvi finalmente ri-

soluti in tutte le attività che vi vedono
impegnati in questa fine dell'anno.

Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Pesci

s TORO
21-4 / 20-5

Non siate troppo critici in campo lavorativo,
dove al contrario occorre dimostrare tolle-

ranza. Anche in campo amoroso sarà partico-
larmente apprezzata la sensibilità. 

Da conoscere: Cancro
Da evitare: Bilancia

f CANCRO
21-6 / 22-7

Non si placano i nervosismi che hanno carat-
terizzato il settore dei sentimenti nei giorni
scorsi; dovete assolutamente tenere a freno

il vostro spirito critico.
Da conoscere: Toro

Da evitare: Sagittario

h VERGINE
23-8 / 22-9

Certo in amore avete conosciuto periodi mi-
gliori ma tutto sommato non potete lamen-
tarvi. Sul lavoro infatti una notizia positiva vi

farà trascorrere le festività serenamente.
Da conoscere: Scorpione

Da evitare: Ariete

k SCORPIONE
23-10 / 21-11

Novità in campo lavorativo anche se la sfe-
ra dei sentimenti è il settore che più vi pre-
me, alla luce dei tanti alti e bassi che hanno

caratterizzato le ultime settimane.
Da conoscere: Vergine

Da evitare: Gemelli

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Non siate inutilmente polemici verso le
persone che sia in famiglia che sul lavoro
vi dimostrano da sempre dedizione e af-

fidabilità. Incontri molto stimolanti.
Da conoscere: Pesci

Da evitare: Leone

c PESCI
20-2 / 20-3

Trovare il pelo nell'uovo è la vostra missione
ma stavolta dovrete mostrarvi particolar-

mente tolleranti verso alcuni errori che ef-
fettivamente sono stati commessi. Simpatia.

Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Acquario

V E R O N I C A
tre mesi ta-
glia media
già vaccinata
con micro-
chip. 
PER ADOZIONE 
349/0576995

MAKO (marro-
ne) e MASO
maschietti di 5
mesi taglia
media già vac-
cinati  con mi-
crochip. 
PER ADOZIONE 
349/0576995

V E R U S K A
circa 3 mesi
futura tg me-
dia già vacci-
nata con
microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995

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

C’È NATALE NELL’ARIA,
RESPIRA L’AMORE CHE PUÒ
DARTI UN NUOVO INCONTRO. 



mercoledì 12 dicembre 2018
27

anno XIX - n. 44
• Edizione di Carpi •

AG. MEETING CENTER Se sei redu-
ce da una delusione sentimentale,
ma non sei disposta ad arrenderti,
contattami! Ti dimostrerò, senza
presunzione, che gli uomini non so-
no tutti uguali. Ho 53 anni,  sono di-
vorziato, piacevole, simpatico,
insegnante. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei co-
noscere una donna sensibile, delica-
ta, carina, snella, semplice, che
voglia vivere un rapporto di coppia
all insegna del dialogo e della since-
rità. Ho 49 anni, sono celibe, laurea-
to, con lavoro di responsabilità,
tranquillo, socievole, amante cultu-
ra, alto 1,70, snello, gradevole pre-
senza. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 37 anni,
sono single, diplomato, penso cari-
no, spero simpatico. Il resto te lo di-
rò in diretta!!! Se sei una ragazza
seria, gradevole, ma senza eccessi,
sono qui! Ti va una pizza? Senza im-
pegno poi si vedrà! Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER E una bella
donna di 46 anni, divorziata, inse-
gnante, curata, ricca di charme, vor-
rebbe incontrare un  uomo
piacente, colto, sportivo, alto, libero
professionista, per costruire un rap-
porto di coppia  appagante e sere-
no. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Desideri fa-
re un incontro importante? Sei di-
sposto a costruire una relazione
seria e duratura? Si? Allora incon-
triamoci! Ho 43 anni, sono separata,
commessa, graziosa e minuta,
estroversa e romantica. Ti cerco di
bell aspetto e buona cultura. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Solo in due
ci si realizza pienamente! Sei d ac-
cordo? Ho 39 anni, sono nubile, di-
plomata, di bella presenza,
soddisfatta professionalmente, so-
lare, creativa, con svariati interessi.
Se sei un uomo interessante, vitale,

forte, ami l arte, viaggiare, le relazio-
ni sociali, mi piacerebbe incontrarti!
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni ,
celibe, diplomato, alto, sportivo,
molto carino, carico d entusiasmo,
vorrebbe incontrare una ragazza di
età adeguata, indipendente, grazio-
sa, simpatica,  seriamente intenzio-
nata ad intraprendere una
relazione, seria, finalizzata ad un fu-
turo matrimonio.  Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER chi mi co-
nosce mi definisce bella, elegante,
sincera. Se sei di gradevole presen-
za, realizzato professionalmente,
estroverso, leale, affidabile e deside-
ri costruire un rapporto coinvolgen-
te, chiama! Ho 40 anni sono nubile,
seriamente motivata. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Celibe
56enne, economicamente, di gra-
devole aspetto, onesto, sensibile, ri-
spettoso dei valori umani,
conoscerebbe signora seria, amante
della semplicità, dei valori tradizio-
nali, per coinvolgerlo in un senti-
mento profondo. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Il mondo
virtuale ti interessa, ma preferisci af-
frontare la realtà di ogni giorno ? Gli
incontri su internet ti intrigano, ma
preferisci il contatto umano? Anch
io ! Ho 33 anni, sono laureato, celi-
be. Vorrei conoscere una ragazza
vera e sincera che desideri un serio
rapporto a due. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una
45 enne divorziata, indipendente,
estroversa, piacente, comunicativa,
alla ricerca di un uomo libero, fisica-
mente gradevole, colto, affidabile,
che sappia apprezzare i rapporti du-
raturi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER L uomo

che cerco è forse difficile da trovare,
ma la speranza. Sono divorziata 54
enne, insegnante ,economicamente
agiata, il mio aspetto è ancora gra-
devole e giovanile, il mio spirito
combattivo e gioioso, per questo ho
deciso di dare un calcio ai pregiudizi
e giocare la carta vincente! Per in-
contrami? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER In un uomo
cerco intelligenza, fascino, forza in-
teriore, ironia. Ho 50 anni, sono nu-
bile, di bella presenza,
indipendente, estroversa, intellet-
tualmente aperta, ti vorrei distinto,
simpatico intelligente, l età è relati-
va, per seria relazione. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Voglio, me-
glio vorrei avere accanto un uomo
affidabile, sincero, gentile, onesto,
capace di farmi sentire bene, amata,
desiderata. Ho 42 anni, sono divor-
ziata, niente rimpianti, niente ranco-
ri, molte speranze in un futuro
piacevole. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Una bella
signora, colta, elegante, raffinata,
abituata ad una vita piacevole, ma
senza paura di rimboccarsi le mani-
che per fare felice il suo partner, 63
enne, divorziata, ma convinta che la
vita in due possa essere meraviglio-
sa, ti cerca posizionato, giovanile,
seriamente intenzionato. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Bell aspet-
to, simpaticissimo, ottima posizione
socio economica, buona cultura, se-
parato, ha 33 anni, non gli manche-
rebbe nulla per essere pienamente
felice se accanto avesse una ragazza
capace di apprezzare tutto quello
che può offrire sentimentalmente e,
non solo ! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Voglio, me-
glio vorrei avere accanto un uomo
affidabile, sincero, gentile, onesto,
capace di farmi sentire bene, amata,
desiderata. Ho 42 anni, sono divor-
ziata, niente rimpianti, niente ranco-
ri, molte speranze in un futuro
piacevole. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 34enne se-
parata, con un figlio, indipendente,

carina, semplice. Cosa le manca ?
Un compagno affidabile e sincero.
Se anche tu hai già avuto un espe-
rienza sentimentale negativa, pro-
viamo ad incontrarci, insieme
magari potremmo trovare la  felici-
tà! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono cari-
na, ma la bellezza è negli occhi di
chi guarda! I miei pregi? Tanti, insie-
me a difetti! Ho 37 anni, un bel lavo-
ro, una buona cultura, adoro il
cinema, il teatro, i viaggi. Che ne di-
resti di conoscerci? Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Credo di
essere un uomo amabile, comunica-
tivo, simpatico, gradevole, almeno
così dicono di me! Ho 48 anni, sono
divorziato senza figli, instancabile
lavoratore, pronto a ricominciare,
per un futuro carico di aspettative.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una
donna dolce, affettuosa, disponibi-
le, aperta, solare, che ama stare in
mezzo alla gente, viaggiare, legge-
re, ascoltare musica. Se desideri co-
noscermi, chiama, ho 44 anni,  sono
separata, graziosa, motivata. Sareb-
be il più bel regalo! Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Io ho 47an-
ni, sono divorziato, simpatico, alle-
gro, cordiale, amo la natura, i viaggi,
la musica, il ballo e la semplicità del-
le cose. E tu? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non sono il
classico uomo sempre sicuro di se,
ho i miei dubbi, le mie paure, le mie
incertezze, e un grande desiderio: ri-
costruire la mia vita sentimentale.
Ho 45 anni, sono separato, modera-
tamente attraente, socievole, since-
ro, affidabile. Se ti può far piacere
incontrarmi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Com è dif-
ficile parlare di se! Comunque ci
provo. Penso di avere un aspetto
gradevole, un buon carattere, un la-
voro interessante, e la seria inten-
zione di costruire e vivere un
importante storia d amore. Sono
una 38enne nubile, che spera di in-
contrarti proprio qui! Tel. 348-

4141241
AG. MEETING CENTER Dolce e te-
nera estroversa, ottimista, 30enne,
impiegata, carina, ti cerca di bella
presenza, dinamico, professional-
mente soddisfatto, per una bella
amicizia, e se ci sarà feeling. Tel.
348-4141241
BARBARA, 38 anni, una convivenza
terminata alle spalle. Alta, snella, ho
grandi occhi azzurri e lunghi capelli
neri. Oltre la palestra da poco mi di-
letto con il nuoto, ho un carattere
determinato, ma quando è il mo-
mento so essere dolce e romantica,
infatti, vorrei conoscere un uomo
che mi sappia apprezzare per come
sono. Obiettivo Incontro. Tel: 059-
217091 - SMS 335-8387888
DAVIDE imprenditore di 60 anni,
brizzolato, alto, dalla voce profonda.
E un uomo con la testa sulle spalle,
in gamba nel suo lavoro, molto atti-
vo, determinato e amante della mu-
sica. Cercherebbe una Lei
gradevole, ottimista, che ami il mare
e le vacanze in barca per affettuosa
amicizia. Obiettivo Incontro. Tel:
059-217091 - SMS 335-8387888
FERNANDA 45 anni, sono una don-
na elegante ma molto semplice e
dinamica. Mi piace mantenermi in
forma, faccio sport, durante la pau-
sa pranzo dal lavoro, vado in pale-
stra. Cerco un uomo che sia anche
lui dinamico, che ami la vita sana, la
natura e che abbia voglia di fare una
nuova amicizia. Obiettivo Incontro
Tel: 059-217091 - SMS 335-
8387888
FRANCESCA 51enne bionda, di
aspetto curato, giovanile e libera da
qualsiasi impegno familiare. E una
donna sensibile, generosa e altrui-
sta che conduce una vita tranquilla,
nel tempo libero si rilassa con un bel
libro. Vorrebbe conoscere un uomo
serio, dai sani valori morali con cui
riscoprire il piacere di amare. Obiet-
tivo Incontro. Tel: 059-217091 -
SMS 335-8387888
LUCIANA 42 anni, sto cercando un
uomo leale, distinto, gentile e pro-
tettivo. Ho una personalità molto di-
vertente, ironica, raffinata,

affascinante ma allo stesso tempo
semplice. Adoro cucinare, amo i fio-
ri. Scrivere questo annuncio mi ci è
voluto coraggio; ritengo sia meglio
essere coraggiosi, che rassegnarsi a
rimanere soli. Obiettivo Incontro
Tel: 059-217091 - SMS 335-
8387888
LUDOVICA 36 anni, sono una ra-
gazza molto carina e dolce, lavoro
come estetista in un centro benes-
sere. Vi domanderete come mai mi
sono rivolta ad Obiettivo Incontro:
semplice, sono curiosa e soprattut-
to amo fare nuove esperienze e co-
noscere nuovi amici. Mi piacerebbe
conoscere un ragazzo allegro, ironi-
co e simpatico che voglia iniziare
una bella amicizia. Tel: 059-217091
- SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Rossella
affascinante 46enne dai tratti medi-
terranei, determinata e tenace nel
lavoro ma dolce e sognatrice in
amore. Libera da impegni familiari,
è una donna vivace e romantica,
crede nella possibilità di vivere una
relazione basata sulla complicità,
con un uomo maturo. Info  Tel:
059-217091 - SMS 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO, Riccardo
vedovo e spigliato 56enne. Ama il
ballo, la lettura ed assaporare i pic-
coli piaceri della vita. E un uomo al-
to, di aspetto gradevole e distinto.
Per lui è molto importante il lavoro,
ma anche avere una compagna al
suo fianco max 50enne. Per saperne
di più puoi contattare. Info Tel: 059-
217091 - SMS 335-8387888
STEFANO, 58 anni, lavoro come
docente universitario. Il mio lavoro
mi piace molto, è un’ambiente dina-
mico e libero, un pò come il mio ca-
rattere. Stare a contatto con i
giovani è stimolante e ti arricchisce,
sia mentalmente che spiritualmen-
te. Cerco una donna brillante,
amante della casa e della famiglia
che abbia la voglia di intraprendere
una relazione duratura. Obiettivo
Incontro Tel: 059-217091 - SMS
335-8387888

E puntuale arriva il Natale, le luminarie sono
ormai tutte accese, aria di festa o malinconia?
Vorrei accanto l’uomo giusto! Sono una donna
di 50anni, senza false modestie, mi ritengo ca-
rina, simpatica, sono una commerciante bene-
stante cerco il mio principe azzurro! 

Tel. 348.41.41.2.41

Per migliorare la mia vita professionale e di
relazione  ho fatto tutto il possibile, per la mia vi-
ta sentimentale non posso fermarmi ad aspet-
tare solo il destino ! Ho 42 anni, sono celibe,
piacente, posizionato, pronto a giocare tutte le
mie carte per iniziare un rapporto appagante e
continuativo. Tel. 348.41.41.2.41

Non mi sento inappagata ne inadeguata, ma
non sono realizzata sentimentalmente, nono-
stante abbia molto da dare ad un compagno af-
fidabile ed adeguato. Ho 35 anni, sono
divorziata senza figli, carina ed indipendente. 

Tel. 348.41.41.2.41

La donna che vorrei è chiara e trasparente
come lʼacqua, intraprendente, sincera, affa-

scinante, disposta ad amarmi incondizionata-
mente. Chiedo troppo? Spero di no! Sono 33
enne, celibe, serio, piacevole, posizionato, fan-
tasioso, capace di ricambiare tutto ciò che mi
verrà dato. Tel. 348.41.41.2.41

Una camminata nella natura, la visione di un
buon film, la musica sono fra i più grandi piaceri
della vita, ma senza un compagno col quale
condividerli perdono gran parte del loro fascino!
Sono 40 enne, estroversa, autonoma, estrosa,
intenzionata a costruire un rapporto serio. Tu? 
Tel. 348.41.41.2.41

47 anni, un poʼ presuntuosa, sicura di me stes-
sa, mi ritrovo in un momento della vita in cui mi
sento inadeguata, vorrei ritrovare, con un poco più
di modestia, la forza che avevo, probabilmente po-
trei farlo se accanto avessi un compagno com-
prensivo  e sensibile. Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ un uomo semplice e schietto, celibe, 53 en-
ne, aspetto gradevole, si diletta di pittura, ama la
musica, il mare, sa apprezzare ogni situazione po-

sitiva della vita; vorrebbe incontrare una donna al-
truista, paziente, amante dell’arte, per instaurare
un rapporto serio. Tel. 348.41.41.2.41

Sono professionalmente realizzata, 39 enne,
piacevole, estroversa, laureata, amo la lettura, il
cinema, il teatro, la natura, ho un buon carattere e
la voglia di costruire una relazione stabile. Se hai
40- 50 anni, sei libero, di  buona presenza    e po-
sizione, hai intenzioni serie, incontriamoci! 

Tel. 348.41.41.2.41

La colonna sonora che ha accompagnato la
mia vita è stata piuttosto melanconica, ho voglia
di cambiare musica, portare ottimismo ed allegria
nel mio futuro! Ho 32 anni, sono celibe, diplomato,
lavoro, ho voglia di dare e ricevere in un rapporto
sentimentale alla pari. Tel. 348.41.41.2.41

La mia vita di tutti i giorni scorre nei soliti bi-
nari di lavoro, famiglia, qualche amicizia… Che
noia! Vorrei dare una svolta al mio futuro incon-
trando l’uomo giusto! Ho 33 anni, sono nubile,

sincera, dinamica, legata ai valori tradizionali. 
Tel. 348.41.41.2.41

Nonostante il mio attuale stato di single non
sono capace di stare solo! Amo il confronto, la
vita di coppia con tutti i suoi pro ed i suoi contro
! Ho 46 anni, sono laureato, libero professioni-
sta, non ho figli, vorrei una donna per percorrere
insieme il cammino della vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

La vita che mi aspetta non so come sarà, sono
però sicura di come la vorrei ! Trascorsa con ar-
moniosa serenità accanto ad un uomo sensibile,
affidabile, buono, generoso ed onesto. Ho 43
anni, sono divorziata, operaia, giovanile e gra-
ziosa. Tel. 348.41.41.2.41

Cosa può essere più appagante: una serata
fra tante simpatiche, rumorose, amicizie o una
serata trascorsa con la   donna  giusta ? La con-
fusione mi ha stancato, preferisco la dolcezza e
la tranquillità ! Ho 37 anni, sono geometra, libero
professionista, celibe, pronto ad impegnarmi per
diventare il tuo partner ideale! 

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 SEI SINGLE? 
GIRA PAGINA ALLA TUA VITA!

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



CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -   

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
“Un regalo semplice e gradito, come una bottiglia di vino, è un modo per 
esprimere amicizia e gratitudine. È motivo di aggregazione e di unione. 

È l’espressione della terra che lo genera e dell’animo di chi lo dona.”


