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ci rivediamo il 16

gennaio!

il carpigiano Claudio Lodi si è laureato in
economia con una tesi sui musei aziendali

una santa lucia al profumo di biscotti
al centro sociale graziosi

La dolcezza è servita

Lasciare che il proprio estro si liberi, lasciandolo fluire dapprima attraverso le proprie mani e da lì verso gli ingredienti più impensati,
per ideare inesauribili e dolcissimi peccati di gola. Perfetta alchimia di sapori, colori e consistenze, la pasticceria è l’arte scelta dal
carpigiano 42enne Roberto Saltini, la cui attività, quest’anno, spegne venti candeline.

AM

Acetaia Masina

Produzione artigianale e vendita
di Aceto Balsamico di Modena IGP
e Condimenti a base di mosto cotto
Via Due Ponti n. 60 Carpi (MO)
Contattare al cellulare 3384484204
per informazioni orari vendita al pubblico

Il cantiere di Aimag in via Biondo non va giù
ai commercianti ma si va avanti comunque

Scende la neve e zittisce la città

E’ la tipica forma dei fiocchi di neve che si depositano
l’uno sull’altro a produrre spazi d’aria che assorbono il
suono e impediscono alle onde sonore di rimbalzare
facilmente: per questo motivo i rumori risultano attutiti
nella città imbiancata.
Dopo che i Carabinieri hanno varcato la soglia di Palazzo
della Pieve per acquisire documentazione utile all’inchiesta
condotta dalla Procura della Repubblica sugli appalti del
Settore A7 Cultura, Centro Storico, Economia dell’assessore Simone Morelli non è passato giorno senza rivelazioni: si
è innescato un effetto domino che è arrivato a coinvolgere
pezzi importanti di città. L’ultimo incarico in ordine di tempo
finito nell’occhio del ciclone è quello che riguarda il Torrione degli Spagnoli e ha coinvolto il consigliere comunale di
Forza Italia Massimo Barbi che ha poi affidato la sua difesa
a un comunicato stampa, in cui ribadisce la professionalità
del collega e socio. L’assessore Morelli ha scelto di procedere con l’affidamento diretto dell’incarico per la redazione e
tenuta della contabilità dei lavori
di una delle opere più rilevanti
ed è stato individuato il libero
professionista, socio dell’ingegner Barbi, dopo che ha proposto un ribasso del 55% mentre
l’altro professionista in corsa si è
fermato a un ribasso del 28,58%.
Rischiano ancora una volta di

allungarsi delle ombre sui singoli protagonisti quando a
essere messo in discussione è l’intero sistema: perché come
al solito ci si ferma a guardare il dito e non si vede la luna. Ed
è inutile invocare celerità nelle indagini, come ha fatto nel
suo post su Facebook il sindaco Alberto
Bellelli (“devo osservare che giunti ormai
all’ottavo giorno dalla pubblicazione del
primo articolo di stampa che ha reso nota
la vicenda giudiziaria il clima lavorativo
all’interno dell’Amministrazione non ha
più la stessa serenità di prima. Un’indagine
giudiziaria di cui nulla si sa e, allo stato,
si può sapere crea di per sé insicurezza e

rende più difficoltoso affrontare i problemi che ogni giorno i
nostri dipendenti devono gestire e risolvere. Sono pertanto
a chiedere, nel massimo rispetto del lavoro degli inquirenti,
che questa situazione sia compresa dalla Magistratura e
che il suo lavoro tenga conto dei tempi e delle esigenze che
deve affrontare ogni giorno l’Amministrazione Comunale.
Per questa ragione mi auguro che gli accertamenti in corso
procedano speditamente e forniscano indicazioni chiare
sulla regolarità dell’operato dei nostri uffici”), perché, come
gli ha risposto il procuratore di Modena Lucia Musti, ognuno deve pensare a fare il suo lavoro.
Ecco, speriamo scenda altra neve e zittisca la nostra città.
Sara Gelli
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Capodanno in Piazza a Carpi, scommetti che...

SCI

TREKKING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

TENNIS

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

LUPETTO
MANICA
LUNGA

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
2
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Il presidente della Fondazione Hospice San Martino, ha dichiarato a mezzo stampa come l’acquisto del terreno sia ormai
cosa fatta: “andremo a rogitare entro la fine dell’anno a un prezzo migliore di quanto preventivato: poco più di 230mila
euro”. sulla vicenda però Restano numerosi interrogativi

Il terreno c’è, a mancare è tutto il resto…

Sussidiarietà. E’ questa
la parola chiave che ricorre
sempre più spesso sulla bocca
dei nostri amministratori. “Un
ruolo, quello del volontariato
non sostitutivo rispetto
all’azione del pubblico, bensì
integrativo” ha dichiarato il
direttore generale dell’Ausl,
Massimo Annicchiarico, la
scorsa settimana in occasione
di un convegno medico
cittadino. Certo il volontariato
è un tassello prezioso del
welfare locale ma per quanto
ancora potrà sostenerne il
peso? Il suo compito è
davvero quello di mettere
toppe a una sanità claudicante? Senza l’apporto dell’associazionismo quale sarebbe lo
stato di salute dell’Ospedale
Ramazzini e, più in generale,
del nostro sistema sanitario? E’
giusto continuare a “chiedere”
a volontari e cittadini di
arrivare là dove la sanità non
arriva? O non sarebbe forse
più lungimirante chiudere i
rubinetti della solidarietà, nel
tentativo di “costringere” una
direzione sanitaria poco
avvezza a raccogliere le
istanze dei territori periferici
ma molto bendisposta nel
ricevere fondi e donazioni a
rivedere le sue priorità? La
Fondazione Crc di Carpi in
tal senso un messaggio lo ha
lanciato, pur confermando il
proprio impegno per la
qualificazione e il potenziamento tecnologico dell’ospedale infatti, ha dato un giro di
vite, destinando all’area
salute, per il 2019, 100mila
euro in meno (passando da
300 a 200mila euro). La
realizzazione dell’Hospice da
parte di Amo Carpi e dell’Asp
e dell’Amo di Mirandola non
può non fare i conti con il
tema della sussidiarietà. Il
Il grano monococco, ossia il
Triticum monococcum, anche
noto come piccolo farro, pur
essendo un cereale che contiene glutine, ovvero la sostanza
proteica che in soggetti geneticamente predisposti scatena
allergie e intolleranze, potrebbe
essere un alimento adatto a prevenire la stessa celiachia. Sembra una contraddizione ma in
realtà a tale conclusione è giunto un team di ricercatori del
Consiglio nazionale delle ricerche
coordinati da Gianfranco Mamone dell’Istituto di scienze
dell’alimentazione (Isa-Cnr) di
Avellino e da Carmen Gianfrani
dell’Istituto di biochimica delle
proteine (Ibp-Cnr) di Napoli con
un articolo pubblicato sulla rivista Molecular Nutrition and Food
Research. “Il monococco, le cui
origini risalgono a diecimila anni
fa, è un frumento con un genoma più semplice rispetto agli
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Il terreno di San Possidonio

Perché ci si è fossilizzati su questa ubicazione, arrivando persino a rifiutare
la donazione di un terreno di proprietà
della Diocesi?Come si può comprare
un terreno, ancor prima di aver definito
ogni dettaglio della struttura dedicata
al fine vita? Anche sul fronte gestione
tutto tace eppure il nodo è cruciale.
Quale sarà la funzione dell’Azienda
sanitaria in questa operazione? Supporterà, e se sì come e in che entità, gli
altissimi costi di gestione? Ci metterà
personale oppure no?
presidente della Fondazione
Hospice San Martino,
avvocato Daniele Monari, ha
dichiarato a mezzo stampa
come l’acquisto del terreno
sia ormai cosa fatta: “andremo
a rogitare entro la fine
dell’anno a un prezzo migliore
di quanto preventivato: poco
più di 230mila euro”. Una
collocazione, quella dell’ex
fornace di Budrighello a San
Possidonio, alquanto
controversa, poiché posta in

una zona considerata dalla
Verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale
strategica (datata 07.06.2011)
a “elevata pericolosità
idraulica” a causa della
vicinanza dell’argine del
Secchia. Un’operazione, quella
dell’Hospice, che costerà 3
milioni e 360mila euro: di oltre
900mila euro si faranno carico
i fondatori mentre il resto
dovrebbe essere coperto dalle
due Fondazioni di Mirandola

(1 milione) e Carpi (oltre 1
milione). Parole. Il presidente
della Fondazione Crc di Carpi
Corrado Faglioni, infatti, non
si sbottona, la partita è ancora
troppo aperta per rilasciare
dichiarazioni ufficiali, mentre
quello di Mirandola, Giorgio
Mari, ribadisce come nel
Documento programmatico
pluriennale 2019 - 2021, l’ente
“parteciperà al percorso volto

a istituire un Hospice nell’Area
Nord di Modena”. D’altronde,
sfumata l’ipotesi di realizzare
un nuovo ospedale baricentro, a Mirandola non resterebbe altro che l’Hospice…
Gli interrogativi però si
sprecano. Come mai un’associazione come La nostra
Mirandola, presieduta da
Nicoletta Vecchi Arbizzi, che
dalla sua nascita ha donato

oltre 2 milioni e mezzo di
euro all’ospedale di Mirandola, attentissima ai temi della
sanità, non ha partecipato alla
fondazione e alla programmazione dell’Hospice? E,
ancora, spetta davvero alle
associazioni farsi carico degli
oneri relativi all’acquisto di un
terreno? E’ compito dei sodalizi, trovare le risorse necessarie
per erigere muri? Perché
ci si è fossilizzati su questa
ubicazione, arrivando persino
a rifiutare la donazione di un
terreno di proprietà della Diocesi? Ma, soprattutto, come
si può comprare un terreno,
ancor prima di aver definito
ogni dettaglio della struttura
dedicata al fine vita?
Anche sul fronte gestione tutto tace eppure il nodo è cruciale. Quale sarà la funzione
dell’Azienda sanitaria in questa operazione? Supporterà, e
se sì come e in che entità, gli
altissimi costi di gestione? Ci
metterà personale oppure no?
I malati, le famiglie, i cittadini
e i generosi donatori, meritano risposte.
Jessica Bianchi

“L’Ospedale di Carpi garantisce le vaccinazioni urgenti,
mentre i richiami per l’antitetanica vengono effettuati
su base provinciale”.

L’antitetanica può aspettare

“E’ da questa primavera ci scrive un lettore - che cerco
di fare il richiamo dell’antitetanica ma a Carpi non c’è mai
posto, dovrei andare a
Vignola, Modena o Mirandola
ma non ne ho alcuna
intenzione. Com’è possibile
non riuscire a prendere un
appuntamento nemmeno tra
6 mesi?”. L’antitetanica, nel
Distretto di Carpi, evidentemente, può aspettare, come si
evince dalla risposta dell’a-

La natura che cura

zienda sanitaria di Modena,
interpellata dopo aver
ricevuto la segnalazione
relativa ai ritardi. “A seguito
dell’alto numero di richieste
pervenute - si legge nella nota
dell’Ausl - è in corso di
ampliamento il calendario per
il 2019. L’ambulatorio del
Servizio Igiene pubblica
presso l’Ospedale di Carpi
garantisce le vaccinazioni
urgenti, ovvero quelle per le
persone affette da patologie e

per chi deve effettuare viaggi
all’estero. I richiami per
l’antitetanica vengono
effettuati su base provinciale,
al fine di garantire la presa in
carico dell’utenza in tempi
idonei”.
Ergo, chi non ha la possibilità
di spostarsi dalla Corte dei Pio
per raggiungere un ospedale
della Provincia, deve aspettare “tempi idonei”. Si sa, la
percezione del tempo è assai
relativa!

de per il glutine del grano tenero”. Una notizia positiva dunque,
solo però in termini di prevenzione. “Seppur notevolmente
meno dannoso, il monococco
non è comunque idoneo per
pazienti che hanno già manifestato la celiachia”, puntualizza
Gianfrani. “Invece, potrebbe
avere effetti benefici sullo sviluppo della malattia in soggetti
ad alto rischio di celiachia. Infatti, dal momento che esiste una
stretta correlazione tra la quantità di glutine assunta e la soglia
per scatenare la reazione infiam-

matoria avversa, un’azione preventiva potrebbe essere quella
di utilizzare grani con minor
contenuto di glutine. Pertanto,
un grano come il monococco che
contiene un glutine più digeribile, ed è dunque meno nocivo,
potrebbe essere un valido strumento per la prevenzione di
questa patologia”. A beneficiare
di una dieta a base di piccolo
farro sarebbero, secondo i ricercatori, anche i soggetti con sensibilità al glutine. “Oggi sappiamo
che gli alimenti a base di grano
monococco sono ben tollerati
anche da chi soffre di questo
disturbo alimentare, che ha caratteristiche diverse dalla celiachia. Il prossimo passo sarà eseguire gli esperimenti direttamente sui soggetti intolleranti per
avere la conferma della minore
tossicità del monococco e riportare sulla nostra tavola un grano
antico”, concludono i ricercatori.

a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Il piccolo farro potrebbe prevenire la celiachia

altri cereali e ha costituito la base
della dieta delle popolazioni
agricole per migliaia di anni, sostituito poi in gran parte dal
grano tenero e duro, più produt-

tivi e di facile trebbiatura”, spiega Mamone. “Con il nostro studio abbiamo scoperto che varietà
antiche di questo cereale contengono un glutine più fragile e

dunque più digeribile e meno
tossico rispetto al grano tenero
(Triticum aestivum). La riproduzione in vitro del processo di
digestione gastrointestinale,
seguita dall’analisi proteomica e
dalla valutazione della tossicità
immunologica su biopsie intestinali e cellule linfocitarie prelevate da soggetti celiaci, ha dimostrato che la parte proteica
del glutine, dannosa per questi
pazienti, è in gran parte distrutta durante il processo di digestione del grano monococco,
contrariamente a quanto succe-

mercoledì 19 dicembre 2018

anno XIX - n. 45

3

Una laurea conseguita a 66 anni ha ancora più valore se da sei convivi con la Sla,
la sclerosi Laterale Amiotrofica, che rende la mente prigioniera di un corpo via via
sempre più immobile. Il carpigiano Claudio Lodi, ex manager in una multinazionale,
è diventato dottore in Economia aziendale con una tesi sui musei d’impresa

Claudio Lodi

Claudio Lodi si è laureato con
una tesi sui musei aziendali

“La realtà museale
d’impresa in Italia ha raggiunto un livello tutt’altro che
trascurabile sia per le
dimensioni, oltre un centinaio
in totale i musei attivi, sia per
l’affluenza. Il numero dei
visitatori ha quasi raggiunto
l’affluenza dei musei d’ arte e
vede una costante crescita
anno dopo anno. E infine
bisogna considerare l’impatto
positivo sul territorio in
termini di indotto (ristorazione, alberghi, B&B, parcheggi e
pedaggi autostradali)”: è il
passaggio introduttivo della
tesi di laurea intitolata I Musei
Aziendali discussa il 4
dicembre scorso dal carpigiano Claudio Lodi, proclamato
dottore a Milano. A festeggiar-

lo c’era la sua famiglia, i figli
Elisa e Gabriele con Marco e
Cristina, insieme ai cinque
nipoti, agli amici e agli ex
colleghi di lavoro.
Una laurea conseguita a 66
anni ha ancora più valore se
da sei convivi con la Sla, la
Sclerosi Laterale Amiotrofica,
che rende la mente prigioniera
di un corpo via via sempre
più immobile. Nel corso
dell’intervista realizzata un
anno fa, Claudio comunicando attraverso il tablet, aveva
scritto: “con il progredire della
malattia si arriva al punto che
il malato è spesso costretto
a letto e qui sorge un grosso
problema: come passare il
tempo? Ogni malato si inventa
qualcosa. Chi guarda la tele-

visione, chi ascolta la musica,
chi legge libri, chi si diverte a
fare le parole crociate. C’è però
anche chi non cerca neppure
un passatempo, rimane a
pensare, a riflettere, a morire
lentamente… Il tempo come
vedete assume una dimensione personale e siamo noi a
decidere cosa farne, del poco
che ci rimane. Io ho affrontato
il problema quasi subito e ho
deciso che non potevo stare a
guardare le ante dell’armadio
o la flebo che, goccia a goccia,
fa scendere la pappa direttamente nel mio stomaco. Si
è intensificata la passione di
leggere libri e ho utilizzato i
social network come Facebook per rinfrescare vecchie
amicizie e farne delle nuove.

La Campanella

Ma i social non bastavano e
allora mi sono dedicato alla
borsa vendendo e comprando azioni. Poi mi sono
iscritto – continua Claudio
con ironia - all’Università e
mi sono rimesso a studiare
Economia per capire perché
perdevo in borsa…”. Nella tesi
I Musei aziendali, Claudio Lodi
si pone due obiettivi: studiare
e comprendere la realtà dei
musei aziendali (le diverse
tipologie, le caratteristiche e il
loro rapporto con il territorio)
e approfondire le motivazioni alla base della scelta
delle imprese di dotarsi di un
museo aziendale. “Investire in
un museo d’impresa significa
investire nella conservazione
della memoria, ma anche va-

L’Istituto Vallauri ha ottenuto il finanziamento del
progetto Educazione alla Cittadinanza Europea

Il Vallauri al Parlamento Europeo

di Aldo Arbore

Santa Lucia, grazie al
cielo, è passata anche
questa volta: l’asinello ha
preso paglia e carota,
mentre Lei si è rinfrancata
con un po’ di latte e
qualche biscotto.
Ad alcuni come regalo,
a ricompensa dei buoni
modi e dell’impegno,
ha portato mandarini e
caramelle, o libri e colori,
ad altri pigiami e peluche,
e a qualcun altro ancora il
gioco scoperto nella pubblicità vista sullo schermo.
Nel frattempo gli elfi pare
abbiano iniziato a raccogliere le letterine da portare all’uomo in rosso, a
meno che il mittente non
abbia già provveduto con
mezzi propri: posta tradizionale, mail o consegna
4
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brevi manu presso punti
di raccolta vari organizzati
più o meno all’impronta.
Insomma, il clima natalizio
foriero di vacanze e di regali entra nel vivo. E come
ogni anno viene a visitare
anche aule e finestre delle
scuole dove compaiono
addobbi e festoni rinnovati.
Questo è anche il periodo in cui fervono
attività manuali di alunni
e insegnanti, per portare
a compimento in tempo
utile i piccoli regali con
biglietti; magari accompagnati da biscotti preparati
per l’occasione, grazie
all’aiuto di qualche circolo
o genitore disponibile.
E a proposito di genitori,
questa è la stagione in cui
anno XIX - n. 45

le scuole si aprono per accogliere in visita famiglie
interessate all’iscrizione
prossima ventura dei figli.
Si dice spesso che la prima
impressione è quella che
conta e, come si conviene in questi casi, ogni
preside, collaboratore e
insegnante faranno del
proprio meglio per far ben
figurare gli ambienti che
hanno in cura e per mostrare tutti i punti di forza
delle attività che ospitano.
Ma anche la seconda e
la terza impressione non
sono da sottovalutare e se
qualche scuola rischia di
mancare l’appuntamento o di non farsi trovare
pronta, allora vale sempre
il buon vecchio consiglio:
leggi. In un momento di
pausa visitate il sito della
scuola - è già un buon
indizio -, leggete i documenti che riguardano
le nuove dotazioni e le
offerte formative, i tanti
progetti e le attività.
Un momento speciale
quindi, quello delle festività di fine anno e dell’avvio
di anno nuovo, dedicato
all’ascolto e alla riflessione, alla scoperta dei
rispettivi desideri al riconoscimento delle aspettative di chi vive con noi. Un
luogo della memoria e del
presente, al cui centro si
trova un bambino.

L’Istituto Vallauri si è nuovamente
distinto per la qualità della propria offerta
formativa ottenendo il finanziamento del
progetto Pon FSE - Educazione alla Cittadinanza Europea. Il progetto coinvolge 26
alunni delle classi terze e quarte, scelti sulla
base della loro competenza in lingua inglese.
Gli studenti hanno iniziato il percorso che li
porterà ad approfondire il funzionamento
degli organi dell’UE, il ruolo del cittadino
europeo e lo studio dell’inglese finalizzato al
conseguimento delle certificazioni linguistiche PET e FCE. Prima tappa del progetto è
stato l’incontro con le esperte di Europe
Direct del Comune di Modena che hanno
illustrato il funzionamento dell’Unione
Europea e la sua storia. Il percorso è poi
proseguito con la visita al Parlamento
europeo di Strasburgo il 27 e il 28 novembre.
Gli studenti, accompagnati dalle professoresse Linda Pedrazzi, Chiara Lugli, Tiziana
Tibaldi ed Emanuela Croci, il primo giorno
hanno fatto tappa a Colmar per visitare le
tipiche case a graticcio e la cosiddetta Petit
Venice; nel pomeriggio hanno poi prosegui-

to per Strasburgo dove hanno visitato la
cattedrale e la Petite France il quartiere con
canali e case a graticcio. Il giorno dopo
hanno visitato il Parlamento europeo
approfondendo così dal vivo la conoscenza
delle sue funzioni, di come avviene l’iter
legislativo di una legge europea e hanno
inoltre appreso con interesse i temi che sono
oggi più dibattuti e attuali: il futuro dell’Europa dopo la Brexit e le migrazioni. Gli studenti
hanno apprezzato molto il viaggio: “abbiamo
passato due giorni in un mondo fiabesco”,
commenta Lucia Yang. “Per me questo
viaggio è stato molto importante e divertente, ho conosciuto tantissime cose e fatto
nuove amicizie. Spero di rivivere le stesse
emozioni anche in futuro” afferma Chiara
Saggese. “E’ stato importante aver avuto
l’opportunità di visitare Strasburgo e il
Parlamento Europeo, insieme agli amici è
stato fantastico”, conclude Sofia Losi. Il
percorso del progetto Pon si concluderà ad
agosto con un soggiorno studio di tre
settimane in Irlanda, i ragazzi, ovviamente,
non vedono l’ora di partire.
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lorizzare ciò che la storia può
rappresentare per il futuro.
Pochi sanno che questi musei
sono fucine di idee, laboratori
all’interno dei quali nascono
prodotti innovativi traendo
ispirazione da ciò che è stato
fatto; all’interno dei musei
d’impresa vengono inoltre
elaborate nuove strategie
di marketing che indirizzano l’azienda verso percorsi
innovativi di sviluppo. Questi
musei non sono da interpretare quindi come luoghi di cele-

brazione del passato, ma come
officine orientate al futuro”. In
Italia, il primo museo aziendale è datato 1906 (Museo del
Merletto Jesurum). In particolare, nei primi Anni Settanta
molte aziende italiane (Pirelli,
Martini, Richard Ginori,
Alfa Romeo) cominciarono a
realizzare collezioni e archivi
aziendali, in seguito divenuti
musei aziendali, con lo scopo
di lasciare tracce tangibili dello
sviluppo delle loro industrie
e per illustrare l’attività o la

loro storia imprenditoriale.
Questo fenomeno raggiunse
il suo apice negli Anni Ottanta
e Novanta, quando il museo
aziendale fu riconosciuto
concretamente quale strumento di diffusione di valori
nel campo culturale (Kartell,
Piaggio, Ferrari, Ferragamo,
Campari). La tesi di laurea si
conclude con l’analisi di due
casi: i Musei Ferrari, a Maranello e a Modena, e il Museo

Giulia Maramotti, oggi studentessa universitaria prosegue il percorso all’interno
del progetto Model European Parliament iniziato al Liceo. A Vienna è stata Vice
Presidente della sessione internazionale di simulazione del Parlamento Europeo

Il MEP oltre il Liceo Fanti

Tutto è iniziato più di
due anni fa quando Giulia
Maramotti, classe ’99,
residente a Cortile insieme ad
altri suoi compagni del Liceo
Fanti intraprese il percorso di
preparazione e selezione
nell’ambito di MEP Italia,
l’associazione che, negli ormai
vent’anni di attività, ha
costruito un’estesa rete
europea di partner oltre che di
reti territoriali di scuole MEP
sul territorio italiano per
consentire ogni anno la
realizzazione di sessioni
internazionali e nazionali di
simulazione del Parlamento
europeo. Annualmente, circa
un migliaio di giovani italiani
vive con entusiasmo questo
progetto nato per qualificare
ulteriormente le loro attività in

@

l’ultima spiaggia è il comunicatore oculare, che mi permetterà di comunicare con gli
occhi, ma che tristezza dover
esprimere concetti complessi
e le nostre emozioni con una
o due parole. Quello della non
comunicazione è sicuramente
l’aspetto della mia disabilità
che mi pesa di più”. Intanto si
gode con soddisfazione questo importante traguardo.
Sara Gelli

i lettori ci
scrivono

Grazie di cuore!

Desideriamo, con queste poche righe, esprimere la
nostra più profonda gratitudine al sindaco di Carpi Alberto
Bellelli e alla coppia di cittadini che sono venuti in nostro
soccorso lunedì 3 dicembre alle 23.00 circa, dopo aver
subito un tamponamento da parte di un’auto pirata in via
Lama di Quartirolo incrocio con via Minghetti, a Carpi.
La coppia, presente nel vicino distributore al momento
dell’impatto, si è subito prodigata per capire se stavamo
bene, per aiutarci e per testimoniare l’accaduto (fermandosi
fino a tarda ora).
Il sindaco, passando pochi minuti dopo l’incidente, ha avuto
la gentilezza di accostare, chiamare la Polizia Municipale e
attendere il loro arrivo.
GRAZIE, GRAZIE MILLE a tutti e tre. Auguriamo a Voi e alle
vostre Famiglie un sereno Natale e un felice 2019.
Emilio e Carla

ambito europeo. Nelle sessioni,
interpretando profili politici e
culturali diversi, i giovani
riescono a cogliere il valore
della diversità e del pluralismo,
del confronto democratico e
Giulia Maramotti
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Nicolis a Villafranca di Verona.
Oggi, terminata la triennale
presso l’Università telematica Pegaso, Claudio Lodi ha
già manifestato l’intenzione di
proseguire, puntando alla magistrale ma il cruccio maggiore
è legato alla comunicazione,
progressivamente sempre più
difficile perché se “fino a oggi
la mano destra mi ha consentito l’ utilizzo del mouse per
computer, smartphone e Ipad,

sviluppano un rinnovato senso
d’appartenenza all’Unione
europea partecipando alla sua
costruzione. Durante le
sessioni, gli studenti consolidano le competenze logico-argomentative oltre alle capacità
relazionali e critiche. Giulia,
dopo aver partecipato alla
sessione locale, a quella
regionale e, infine, alla
sessione nazionale, è approdata nel febbraio scorso, in veste
di head of delegation, a quella
internazionale che si è tenuta a
Lier in Belgio. Ogni volta si è
profusa con grande impegno e
serietà ma soprattutto con
tanta passione e coraggio nel
sostenere le sue idee per
migliorare la nostra Europa
sino a occupare un ruolo di
prestigio, anche grazie alla
preparazione acquisita
durante il percorso liceale. Ha

potuto confrontarsi in un
contesto molto competitivo
con ragazzi preparati provenienti da ogni parte d’Europa:
le risoluzioni che hanno
approvato verranno analizzate
dalla Commissione europea
(quella vera!). Nonostante il
suo percorso di liceale sia
terminato, prosegue quello
legato al MEP: Giulia è stata
infatti selezionata per ricoprire
il ruolo di vicepresidente della
Sessione Internazionale di
simulazione del Parlamento
Europeo che si è tenuta a
Vienna dal 27 settembre al 2
ottobre scorsi. La speranza di
Giulia, mentre studia Economia e Marketing Internazionale
all’Università di Modena e
Reggio Emilia, resta quella di
poter costruire all’interno del
Mep il suo futuro.
S.G.

La messa di Santa Lucia nella cappella
dell’ospedale voluta da Cenatiempo

Nel ricordo di Bartolino
Il momento più intenso della messa celebrata il 13 dicembre
nella cappella dell’ospedale da monsignor Francesco Cavina è stato
quando, al termine, Alessandro Cenatiempo, direttore dell’Oculistica dell’Area Nord, ha ricordato Amos Bartolino. Il collega, l’amico
ucciso senza un perché nel luglio 2014 da un uomo che poi si è
suicidato. Un buio profondo davanti alla follia del male e, forse, è
proprio questa la vera cecità. Commossa l’anziana madre del
primario prematuramente scomparso, i gesti affettuosi del vescovo
per qualche attimo, riescono a lenire un dolore incommensurabile.
Ma è la messa di Santa Lucia, occorre rischiarare pensieri e sentimenti. Nell’omelia Cavina ricorda l’essenza del Natale, “ogni anno
che passa ci prepariamo all’incontro che si avvicina, il più importante
della nostra vita, quello con Gesù”. Suggerisce, il vescovo, un modo
non consueto di celebrare il Natale dove la parola consapevolezza
trova il suo significato profondo. Una messa partecipata, tanti i
presenti a dimostrazione che questa iniziativa è diventata una tradizione portata avanti con garbo da Cenatiempo. Tanto era focoso
Bartolino, tanto è discreto Cenatiempo, una coppia professionale
perfetta, legati com’erano da amicizia, condivisione di obiettivi,
amore per il lavoro scelto e una capacità di altissimo livello. Il coro Le
Nuvole (Gruppo Parkinson Carpi) diretto da Francesca Canova ha
arricchito la celebrazione con canti natalizi. Siamo ancora in Avvento, ma lassù, a queste formalità, non guardano…
A.B.
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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.”
CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.

( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it 6
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Un 13 dicembre di festa al Centro di promozione sociale GRaziosi. Le signore Adriana, Luciana, Ilva, Teresa, Olga, Sabina
e Lajosne, tutte ospiti de Il Carpine, sono state accolte dai volontari del Graziosi per realizzare insieme i biscotti da
distribuire in occasione della Festa di Natale

Santa Lucia al profumo di biscotti al Graziosi
E’ stata una mattina di festa, quella di Santa Lucia, al
Centro di promozione sociale Graziosi. Le signore Adriana,
Luciana, Ilva, Teresa, Olga, Sabina e Lajosne, tutte ospiti
della struttura protetta per anziani Il Carpine, accompagnate
dall’animatrice Chiara, sono infatti state accolte dai volontari
del centro per trascorrere qualche ora di delicata dolcezza.
Un piccolo assaggio del Natale. Le signore, dopo qualche
irrinunciabile partita a briscola, hanno affiancato i tre
volontari Lucia, Maurizio ed Elda in cucina, in una missione
a dir poco dolcissima. Insieme, si sono dilettati, tra farina, zucchero, uova e tanto amore per realizzare teglie di fragranti e
profumati biscotti. Frollini che, una volta raffreddati, sono
stati poi confezionati in deliziosi sacchettini da distribuire agli
altri ospiti della struttura in occasione della tradizionale Festa
di Natale. “Siamo davvero felici di essere qui - sorridono le
signore - e anche di essere fotografate per finire sul giornale.
Grazie, è stata davvero una bellissima sorpresa”. “Il Graziosi spiega Chiara - è una realtà aperta e accogliente, siamo
davvero felici di essere ospiti di questo spazio e siamo grati
anche ai volontari dell’Unitalsi per il trasporto. Senza di loro,
spostarci sarebbe davvero problematico”. “Ci pareva una bella
idea trascorrere qualche ora insieme all’insegna della
leggerezza e della spensieratezza, mettendo le mani in pasta”,
aggiunge il presidente del Graziosi, Raul Colli. Le piccole
cose, come sempre accade, sono quelle che scaldano il cuore.
Jessica Bianchi

Auser di Novi

Cittadini attivi: a ogni età si può essere utili!
L’Auser di Novi di Modena, grazie all’infaticabile opera
dei suoi volontari, tra cui numerosi anziani, risponde ai
bisogni e alle necessità di quanti vi si rivolgono. Gli utili
che si ricavano, con le offerte libere, ritornano alla
comunità novese sottoforma di attività socialmente utili
per il benessere di tutti: anziani, bambini, persone in

Contibuto di Auser
per il Parcobaleno
ECONOMIA SOMMERSA L’economia sommersa e quella
illegale hanno un’incidenza
molto alta nel Mezzogiorno
dove raggiungono il 19% del
valore aggiunto. E’ quanto
emerge dagli ultimi dati Istat
sull’economia non osservata,
relativi al 2016. Questo valore
è sopra alla media nazionale
(13,8%) nel Centro (14,2%) e
inferiore nel Nord-est (11,9%)
e nel Nord-ovest (11,4%). La
Calabria è la regione in cui il
peso dell’economia sommersa
e illegale è massimo, con il
20,9%, un valore più che doppio di quello della Provincia
autonoma di Bolzano (10,4%).
L’economia non osservata in
Italia è costituita soprattutto
dalla sotto-dichiarazione dei
risultati economici delle imprese e dall’impiego di lavoro
irregolare.
CERVELLI IN FUGA - Sono in
aumento i laureati italiani che
si trasferiscono all’estero: nel
2017 sono stati quasi 28 mila,
+4% rispetto al 2016. Negli
ultimi cinque anni, i deflussi
netti di persone di 25 anni e
più dovuti agli espatri sono
oltre 244 mila, di cui il 64%
con titolo di studio medio-alto.
In forte aumento tra il 2013
e il 2017 anche il numero di
emigrati diplomati e laureati.
INFLUENZA (1) - Complici
alcuni problemi organizzativi

• Edizione di Carpi •

Uno sguardo oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
e un aumento della domanda, i vaccini antinfluenzali
sono quasi esauriti in tutta
Italia, con almeno due aziende
produttrici su tre che hanno
terminato le scorte e molti
anziani rimasti fuori dalla campagna vaccinale. Lo segnala
la Società Italiana di Igiene
e Medicina Preventiva (Siti),
rilevando come la campagna
sia per questa ragione in parte
compromessa.
Il problema nasce dal fatto
che le Asl hanno fatto ordini
prudenti, basati sui dati dello
scorso anno, per non avere
poi delle giacenze di vaccini
inutilizzati.
INFLUENZA (2) - E’ iniziata la
fase epidemica dell’influenza
stagionale: l’incidenza in Italia
è infatti pari a 2,78 casi per
ogni mille assistiti, superando
il valore di 2,74 casi per mille
assistiti che è il valore minimo
indicato per l’inizio ‘ufficiale’
dell’epidemia. Lo rileva l’ultimo
bollettino Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).
Secondo il bollettino la fascia
di età maggiormente colpita è

quella dei bambini al di sotto
dei cinque anni.
SCUOLA - I dirigenti scolastici
avvertono con forte disagio
l’inasprimento del clima e
delle relazioni all’interno delle
scuole tra gli operatori e il
mondo esterno. In particolare,
il 66% dichiara di essere stato
coinvolto/a in conflitti o litigi
sul luogo di lavoro; il 23,1%
dice di aver subito minacce di
violenza a scuola e il 23,6%
dichiara di aver subito prese
in giro spiacevoli a scuola. E’
quanto emerge dai risultati
di un’indagine sullo stato di
benessere dei presidi, che
ha preso a campione 1.616
dirigenti scolastici.
SICUREZZA STRADALE Oltre 2,8 milioni di veicoli che
circolano sulle strade italiane
sono privi di assicurazione:
si tratta del 6,3% del totale.
E’ l’allarme lanciato da Ania
- Associazione nazionale fra
le imprese assicurative. Ania
e Polstrada hanno inoltre
siglato un nuovo protocollo
di collaborazione che darà

gambe al Plate Check, un
progetto per il monitoraggio,
la prevenzione e il contrasto
all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la
fornitura alle pattuglie di 120
kit Street control, dispositivi in
grado di effettuare controlli
direttamente sulle targhe
dei veicoli per verificarne la
copertura assicurativa.
CINEMA - Preceduto
dall’ormai consueto sciame di
film evento in sala per pochi
giorni e, spesso, con ottimi
risultati commerciali, i prossimi
giorni saranno ricchi di titoli
degni d’attenzione pur in una
settimana che rimane sospesa
tra le conferme hollywoodiane (Bohemian Rapsody
sopra tutte) e gli imminenti
film di Natale. Tra le nuove
uscite: Un piccolo favore di
Paul Feig. Mammina perfetta
sempre in cerca di conferme e
amicizia, Stephanie trova nella
seducente e misteriosa Emily
(sposata con il narratore fallito
Sean) la sua “amica geniale”.
Peccato che Emily scompaia

difficoltà e con momenti ricreativi per grandi e piccini.
Oltre a occuparsi di trasporto sociale - e non solo - il
sodalizio da anni raccoglie fondi da donare alle varie realtà
operanti nel territorio. Nel corso del 2018, l’Auser di Novi
ha sostenuto progetti e interventi per un valore di ben
24.080 euro. Grazie!
misteriosamente dopo averle
affidato (per qualche ora) il
figlio.
Il testimone invisibile di Stefano Mordini, con Riccardo
Scamarcio, Miriam Leone,
Fabrizio Bentivoglio e Maria
Paiato. Giovane imprenditore
di successo, Adriano Doria si
risveglia con accanto il corpo
senza vita della sua amante.
Difficile non dichiararlo immediatamente colpevole, soprattutto dopo che le indagini
fanno spuntare un testimone
in grado di distruggerlo.
Lontano da qui di Sara Colangelo. Maestra d’asilo frustrata
e animata dalla passione per
la poesia, l’americana Lisa Spinelli riconosce nel suo piccolo
allievo Jimmy un vero talento
in erba.
La donna elettrica di Benedikt
Erlingsson. Un’altra intrepida maestra che vive però
nella fredda Islanda. Sotto una
facciata irreprensibile Halla
nasconde un’anima rivoluzionaria che ne fa un’ecoterrorista impegnata di notte a
sabotare le fabbriche straniere
che deturpano la sua incontaminata terra.
Macchine mortali di Christian Rivers. In una desolata
terra sconvolta dall’ultima e
devastante guerra atomica
sopravvivono solo gigantesche metropoli semoventi che
vanno all’attacco delle città
più piccole per depredarle. Il
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giovane Tom viene sbalzato
fuori dalla città in cui vive e
dovrà imparare a sopravvivere.
Scritto e prodotto da Peter
Jackson insieme ai suoi partner abituali Philippa Boyens
e Fran Walsh, questo thriller
distopico di grande forza visiva
viene dal primo libro della
quadrilogia fantasy di Philip
Reeve.
MOSTRE - Annibale. Un mito
mediterraneo è la mostra in
programma fino al 17 marzo
a Palazzo Farnese a Piacenza:
attraverso il grande condottiero cartaginese offre al
pubblico un grande viaggio
nella storia, al tempo delle
guerre puniche. Un percorso
che si snoda tra preziosi reperti storici e artistici provenienti
da istituzioni culturali italiane
e internazionali e oggetti perduti, che rivivono attraverso
teche olografiche, oltre a
videoinstallazioni, videowall e
proiezioni.
PAOLO RUMIZ – Il giornalista
Paolo Rumiz accompagnerà i
Solisti della European Spirit
Of Youth Orchestra diretti dal
maestro Igor coretti Kuret,
venerdì 21 dicembre al Bper
Forum Monzani di Modena
per un grande appuntamento
di musica e parole. Inizio del
concerto che spazierà da Mozart a Bach, Vivaldi e Haydn, è
a ingresso libero.
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Via Peruzzi, 24/B Dalle 7:30 alle 20; Mar, Giov, Sab alle 22
Via Roosevelt, 224/B Aperta 24 ore su 24 tutti i giorni
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Commercio in centro storico

Chi va e chi viene..

Nemmeno i negozi gestiti da titolari di origine cinese resistono
in corso Fanti. L’ultimo in ordine di tempo a gettare la spugna è il
Jinsohmarket sulla cui vetrina campeggia il cartello “Liquidazione
totale per chisura (anziché chiusura, ma sono dettagli) attività”. E se
corso Fanti continua a desertificarsi sempre più c’è chi scommette
sull’altro asse del centro storico, ovvero Corso Pio - Piazza Garibaldi.
Nel salotto buono della città, in angolo tra il corso e via San
Francesco, arrivano i cinesi e lo fanno con un negozio di vendita e
riparazione di telefoni, tablet e Pc. Bravi.

L’idea che lo Stato possa fare cassa sul gioco d’azzardo è una pericolosa illusione.
Ad affermarlo sono il giornalista Claudio Forleo e il docente Alberto Vannucci

Basta far cassa
sulla pelle delle persone

A Carpi, nel 2016, si
sono persi al gioco d’azzardo
più di 30 milioni di euro. 510,88
euro per ogni cittadino
maggiorenne, perlopiù in slot
machine e videolottery. Un
dato in linea con la passione
del gioco degli italiani, passati
complessivamente dallo
spendere 25 miliardi nel 2004 a
102 nel 2017. Ma non è sempre
stato così, come hanno
ricordato il giornalista di Avviso
Pubblico Claudio Forleo e il
docente universitario Alberto
Vannucci nel corso di una
serata sui rapporti tra gioco
d’azzardo e corruzione,
promossa dalla rete Non
giocarti il futuro! e dal
Presidio Libera Tizian,
insieme a Comune di Carpi,
col contributo della Regione.
“Questa propensione degli
italiani – ha spiegato Forleo,
autore, insieme a Giulia
Migneco, di Lose for life. Come
salvare un paese in overdose da
gioco d’azzardo – è cresciuta
per una precisa scelta dello
Stato di aumentare a dismisura
l’offerta. Una volta il gioco
bisognava andarlo a cercare,
ora è lui che ti corre incontro in
ogni contesto della vita sociale,
dal tabacchino allo stadio, al
web”. Se da un lato, a ogni crisi

economica, i governi
– di qualsiasi colore
- si sono affidati
all’azzardo per fare
cassa, dall’altro i
cittadini impoveriti
pensano che, venuti
meno altri tipi di
percorsi emancipativi, una giocata
fortunata possa rappresentare
un’occasione di svolta. “Non
dobbiamo dimenticare che a
cadere nella trappola sono
soprattutto le fasce più deboli,
dai giovani senza prospettive
occupazionali agli anziani, con
ricadute che si misurano,
secondo l’Istituto Superiore di
Sanità, in 1,5 milioni di
giocatori problematici, 700mila
minorenni che hanno accesso
al gioco legale e 3 milioni di
giocatori over 65”. Per non
parlare delle mafie, che da
sempre guardano con
interesse al settore, perché
considerato a basso rischio ed
elevato profitto. Anche se, ha
spiegato Vannucci a proposito
della corruzione, “raramente in
quest’ambito avviene il
pagamento di tangenti,
occorrerebbe però prendere in
considerazione il concetto di
corruzione legalizzata, in cui si
realizza un abuso del potere

pubblico in base al condizionamento da parte di interessi
privati. Se il gioco d’azzardo
rappresenta la terza industria
del Paese per fatturato, è
evidente che le pressioni per
non modificare la situazione e
non prendere provvedimenti
più restrittivi su chi ha il
compito di emanare disposizioni in tal senso sono
fortissime”. Per i relatori la
soluzione non passa attraverso
il proibizionismo, bensì per una
riduzione dell’offerta. “Occorre
– Forleo ne è convinto – un
cambio di mentalità da parte
dello Stato, che deve reperire
risorse altrove. Anche perché, a
fronte dei 10 miliardi di ricavi, si
stimano in 5 o 6 i costi sociali
causati dalla ludopatia, a cui si
aggiungono quelli illeciti delle
organizzazioni criminali,
dunque i presunti vantaggi
vanno decisamente in fumo”.
Uno Stato che dovrebbe

rinunciare a farsi biscazziere,
anche perché, ha concluso
Vannucci, all’allargamento
dell’offerta legale non ha
corrisposto, come qualcuno
sostiene, un’erosione dei
profitti illeciti delle mafie:
aumentando la propensione al
gioco dei cittadini, hanno
accresciuto i profitti. “Come il
giocatore che punta a
incassare sul breve, senza
considerare che sul lungo
periodo il banco non può far
altro che vincere per le leggi
statistiche alla base dei giochi,
così assistiamo a uno Stato che
punta a incassare sul breve
periodo, senza preoccuparsi
degli enormi costi sociali che
ciò causa nel tempo. La
risposta non verrà dall’alto, gli
interessi sono troppi e troppo
diffusi. Occorre piuttosto una
mobilitazione collettiva di
cittadini e associazioni”.
Marcello Marchesini

Via Archimede, n. 2 (Loc. Il Cristo) - Sorbara di Bomporto (Mo)

Info: 335/63.93.123 - 339/78.78.632 - www.pyroshop.it

• Edizione di Carpi •

pyroshopsorbara
mercoledì 19 dicembre 2018

anno XIX - n. 45

9

Dare forma a un’idea
con le proprie mani. Lasciare
che il proprio estro si liberi,
lasciandolo fluire dapprima
attraverso le dita e da lì verso
gli ingredienti più impensati,
per ideare inesauribili e
dolcissimi peccati di gola.
Impossibile non restare
incantati dalla magia della
pasticceria: perfetta alchimia
di sapori, colori e consistenze.
Un delizioso profumo di vaniglia e cioccolato riempie l’aria
del laboratorio del carpigiano
Roberto Saltini, pasticcere
che sfugge agli schemi e ama
“dare sfogo alla creatività”.
Di dolci, Roberto ne mangia
pochi ma, rivela, “le note
aromatiche di cioccolato
e agrumi sono la mia vera
passione. Così come i colori:
la pasticceria è un tripudio di
mille sfumature con cui osare
e divertirsi”.
Alla pasticceria Roberto si è
avvicinato quasi per caso. In
punta di piedi. Un richiamo irresistibile. “Ho sempre amato
moltissimo cucinare, ricordo che già alle elementari
preparavo la cena per la mia
famiglia. Una volta mi cimentai addirittura con la pasta
fatta a mano… l’idea di fare
lo chef però non mi ha mai
sfiorato. La competizione e lo
stress che caratterizzano una
cucina, il lavoro in batteria,
sera dopo sera, non facevano
per me. Dopo le medie, grazie
a un amico visitai l’Istituto
Alberghiero Nazareno. Da
lì a poco sarebbe iniziato il
Biennio di pasticceria, fu una
sorpresa, era il posto giusto

Lasciare che il proprio estro si liberi, lasciandolo fluire dapprima attraverso le proprie mani e
da lì verso gli ingredienti più impensati, per ideare inesauribili e dolcissimi peccati di gola. Perfetta
alchimia di sapori, colori e consistenze, la pasticceria è l’arte scelta dal carpigiano 42enne
Roberto Saltini, la cui attività, quest’anno, spegne venti candeline

La dolcezza è servita!

Roberto Saltini

UNA BUONA COLAZIONE*
DOPO GLI ESAMI

Poliambulatorio Villa Richeldi Carpi
Via 3 Febbraio , 14 - 41012 Carpi (MO)

LABORATORIO • Efficienza e Rapidità • Esiti online in giornata
•
• Facile accesso
ANALISI
senza prenotazione

per me: poco studio e mani
perennemente in pasta. In
quei due anni ho scoperto un
mondo e ho capito che quella
sarebbe stata la mia strada. Il
mio mestiere”.
Roberto, 42 anni suonati,
è una mente in perenne
movimento ma coi piedi ben
piantati a terra.
La tecnica e la creatività
che lo ispirano sono figlie
dell’esperienza. Di anni spesi
tra uova, zucchero e farina.
“Chiamala arte se preferisci
- sorride - per me è semplicemente un bellissimo mestiere. Una professione pulita,
che ti dona la straordinaria
opportunità di esprimerti,
di liberare la fantasia, senza
mai cadere nella ripetizione. Passo ore ed ore tra le
pareti di questo laboratorio
ma nonostante l’impegno
e il sacrificio, con umiltà e
concretezza, sono riuscito a
realizzare il sogno di aprire
una pasticceria, di essere
autonomo, di coccolare i miei
clienti. Di prenderli per il
palato”. La Pasticceria Lunae
(in via Remesina Interna, 151)
quest’anno compie vent’anni ma il tempo è volato in
un soffio: “con il diploma in
tasca ho lavorato in una ditta
metalmeccanica. Dopo tre

al servizio pubblico

ESAMI COMPLETI
sangue e urine ad

euro 39,00 !!

TE LA OFFRE...
POLIAMBULATORIO
VILLA RICHELDI!

Poliambulatorio Medico - Chirurgico
Villa Richeldi Carpi
10

mercoledì 19 dicembre 2018

anno XIX - n. 45

*caffè o cappuccino
con brioches

059 660918
www.villaricheldi.it
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La ricetta
Tronchetto di Natale con biscuit
alle mandorle amare e ganache alla gianduia

Ingredienti
Per il bisquit:
150 grammi zucchero
8 albumi
8 tuorli
140 grammi di farina 00
30 grammi mandorle amare tostate con la buccia
Per la ganache:
500 g di panna fresca
250 g cioccolato fondente
Procedimento
Montate tuorli e zucchero sino a ottenere un composto omogeneo
e corposo, si aggiungono la farina e le mandorle tritate anch’esse a
farina e alla fine gli albumi montati a neve. Per una buona riuscita
i chiari d’uovo devono essere a temperatura ambiente. Si stende
il composto su carta da forno con un’altezza di circa un cm e si
cuoce in forno a 180 gradi per 10 minuti. Quando si è raffreddato
si farcisce con la ganache precedentemente preparata scaldando
il cioccolato a bagno maria a una temperatura di circa 45 gradi e
aggiungendo poi la panna leggermente montata. Poi si arrotola in un
foglio di carta da forno nuovo e lo si mette in frigorifero per 2 ore.
Una volta trascorso questo tempo lo togliamo dal frigo e dalla carta
da forno, lo tagliamo dandogli la forma di un tronco coi rami. Infine
ricopriamo il tronco con la ganache rimanente aiutandoci con il sac
a poches con punta dentata e a piacimento decoriamo con alberelli,
casette e funghetti di zucchero che richiamano il Natale.

mesi passati con un trapano
in mano mi sono licenziato e
sono stato assunto presso la
Pasticceria Paola, dove ho
avuto la fortuna e il privilegio
di lavorare accanto al maestro Giuliano Casarini. Dopo
otto anni mi sono licenziato,
era giunto il momento di
cambiare, di intraprendere
una nuova avventura e così
mi sono concesso un anno
sabbatico dapprima in giro
per l’Italia dove mi sono
innamorato della Lunigiana e
poi in Africa. Terra che mi ha
letteralmente rapito e dalla
quale sono tornato magrissimo, provato ma col cuore più
grande. Sapevo cosa volevo
fare: volevo aprire una pasticceria tutta mia. La Toscana
è stata avara mentre Carpi,
quando meno me l’aspettavo, nel 1999, mi ha offerto il
posto perfetto. A quel punto,
non potevo scappare, era
arrivato il momento”.

La Pasticceria Lunae è nata
così, all’improvviso. Impossibile poi non racchiudere
nel nome un omaggio a quel
territorio sospeso tra Toscana
e Liguria e all’antica città di
Luni che tanto lo avevano
colpito: “un modo per portare qui un pezzo di Lunigiana”.
Vent’anni di duro lavoro
e passione. “Ho resistito a
innumerevoli cambiamenti.
Alla crisi, ma sono ancora qui
e questo mi riempie di orgoglio. La mia soddisfazione più
grande - sorride Roberto Saltini - è stata quella di riuscire
ad accogliere mia madre
quando, a causa della crisi,
poco prima della pensione,
fu licenziata. Poter essere
d’aiuto alla mia famiglia è impagabile. Questa è casa mia.
C’è un pezzo di me in questo
laboratorio”. Roberto, che
in pasticceria può contare
sull’aiuto della moglie Daniela, si definisce “fortunato.

“Chiamala arte se preferisci, per me è
semplicemente un bellissimo mestiere. Una professione pulita, che ti dona
la straordinaria opportunità di esprimerti, di liberare la fantasia, senza mai
cadere nella ripetizione.
Passo ore e ore tra le pareti di questo
laboratorio ma nonostante l’impegno
e il sacrificio, con umiltà e concretezza,
sono riuscito a realizzare il sogno di
aprire una pasticceria, di essere
autonomo, di coccolare i miei clienti.
Questa è casa mia. C’è un pezzo di me in
questo laboratorio”.
Ho sempre fatto quel che
più mi piaceva, creare dolci,
organizzare corsi per appassionati neofiti e non solo e,
al contempo, entrare in empatia con le persone. I miei
clienti poi - sorride - sono
persone perbene e anche

questa è una fortuna che non
tutti possono vantare”. Un
traguardo importante è stato
raggiunto e, forse, un nuovo
capitolo è pronto per essere
scritto perché con Roberto,
non si può mai sapere…
Jessica Bianchi

La ricetta
Casa meringa innevata
Ingredienti
Per la base meringa per una casetta per 8 persone
-150 grammi albumi
- 250 grammi zucchero
Procedimento
Montiamo a neve gli albumi a temperatura ambiente. A fine montatura aggiungiamo lo zucchero e con un sac a poches con punta
liscia facciamo le pareti il tetto e la porta con la pasta meringa su
carta da forno.
Cuociamo in forno preriscaldato a 120 gradi e poi spento e leggermente aperto per circa 2 ore o comunque fino a quando è ben
asciutta. Assembliamo poi la casetta aiutandoci con panna fresca e
riempiendola all’interno con strati di meringa e panna. La decorazione la ultimiamo con funghetti e alberelli di zucchero a piacere.
Mettiamo tutto in congelatore e serviamo come un semifreddo.

Specialità casearie

di nostra produzione
Parmigiano Reggiano stagionato 36-24-12 mesi
Tosone - Ricotta - Caciotta - Yogurt - Burro
Salumi - Pasta fresca - Vino - Aceto balsamico
Idee gustose per ceste natalizie
anche su ordinazione

“Se avete qualche domanda, preferisco che sentiate l’Ufficio Stampa del
Comune”.
Dichiarazione del dirigente del Settore A7 del Comune, Diego Tartari,
tratta da La Gazzetta di Modena del 12 dicembre.

Via Bollitora: le giostrine nella landa fangosa...

Lo Spaccio
Via delle Nazioni Unite, 16
(ex Strada Statale 468 Per Correggio, 18/C)
Santa Croce di Carpi (MO) - Tel: 059 664029
Orari di apertura:
da lunedì a sabato 7.30-19.30 (orario continuato).
Domenica 8.00-13.00

www.caseificiosangiorgio.it • Edizione di Carpi •

Caseificio Oratorio San Giorgio
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Danyela Maggio, 28
anni, diplomata in Cosmetologia ed Estetica, e specializzata in Fashion Styling e
Consulenza d’Immagine
all’Accademia del Lusso, ha
realizzato il suo sogno da
quando, sabato 1° dicembre,
ha inaugurato in Corso Roma,
28 GIOIA., negozio di
abbigliamento femminile che
si ispira alle boutique di
total-look d’Oltreoceano e
offre una consulenza
d’immagine personalizzata a
360° per valorizzare le donne
e farle sentire speciali nella
vita quotidiana e nelle
occasioni speciali. “GIOIA.
vuole portare una ventata di
positività e di consapevolezza
nell’universo femminile commenta Danyela - è
pensato per donne dinamiche, entusiaste e affascinanti
che vogliono valorizzare se
stesse rimanendo fedeli al
loro stile personale attraverso
capi selezionati adatti al loro
modo di essere”.
Nel tuo negozio proponi
anche servizi di make-up,
acconciatura, lezione di
galateo e bon-ton. Ma
in cosa consiste concretamente il lavoro di una
consulente d’immagine?
“La consulenza d’immagine si
avvale di tecniche precise di
valutazione della fisicità, dei
colori, delle abitudini e della
personalità della cliente per
guidarla nella costruzione di
un proprio total-look assolutamente personale. Fondamentale per il consulente

ha inaugurato in Corso Roma, 28 Un nuovo negozio di abbigliamento
che offre anche servizi di make up e lezioni di galateo per un total look
personalizzato

Il total look griffato Gioia
Danyela Maggio

d’immagine è quello di non
valutare col proprio gusto
personale ma con quello della
cliente perché è lei che deve
sentirsi valorizzata con l’outfit
che indossa, con il suo taglio
e colore di capelli e trucco.
L’obiettivo è dunque quello di
enfatizzare i punti di forza e
camuffare i difetti. Molte volte

le donne non si rendono conto di avere delle potenzialità
inespresse a livello estetico e
caratteriale che se curate e valorizzate nella giusta maniera
possono cambiare radicalmente l’immagine che hanno
di sé. Oppure, altre volte, non
prestano attenzione a piccoli
dettagli come la forma delle

sopracciglia, l’aspetto delle
unghie o la postura del corpo
che invece hanno un ruolo
molto importante nel proprio
aspetto complessivo”.
Quello che offri è quindi
un servizio di total-look
personalizzato per ogni
donna, ma qual è la tua
filosofia in fatto di moda
e look?
“La mia filosofia è racchiusa
nella celebre frase ‘less is
more’, ovvero nella tendenza al minimalismo e alla
semplicità, perché credo che
specialmente oggi in cui c’è
una sovrabbondanza di offerta non sia importante quanto
si possiede ma cosa. Quindi
la chiave di svolta è sapere
trovare il proprio look ideale
scegliendo alcuni capi che
possono essere combinati e
scambiati tra loro in diversi
modi, e utilizzati più volte in
varie versioni, sempre nuove
ma solo proprie. In questo
senso GIOIA. vuol essere un
luogo dove poter guardare,
provare e, solo se ci si innamora, comprare. Un posto
basato sul concetto di qualità
e non su quello di quantità.
Per questo ci sono pochi capi
selezionati, ciascuno con
dettagli particolari, originali
e raffinati, ma che bastano a
completare un’intera mise:
dagli indumenti basici ai
capi spalla, dalle scarpe alle
borse e altri accessori e, se lo
vorrete, potrò guidarvi nella
creazione del look che stavate
cercando”.
Chiara Sorrentino

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

CONCIATE PER LE FESTE
Rosso, bianco, lurex e cristalli tornano
immancabili per illuminare gli outfit delle
feste. Ecco i look per sentirsi in perfetto
spirito natalizio sia che si trascorra il
Natale in casa che in giro per locali e
party spumeggianti.
Eleganza e carattere per lo smoking in
velluto couture di cotone, con dettagli
sartoriali in mikado, firmato Atelier Emé:
un'alternativa perfetta all'abito o alla
gonna per un look dalla personalità
decisa. Raffinato, l'abito svasato con
cintura a fiocco di Compagnia Italiana
ha le maniche in tulle trasparente che si
allargano sui polsi, ed è perfetto indossato con un'eco-pelliccia bianca e delle
décolléte laminate color oro o argento.
Per godersi le feste nel calore dell'ambiente domestico, un morbido ma sottile
dolcevita rosso è l'ideale. È in pregiato
cashmere ultralight quello proposto da
Falconeri, ed è abbinato a pantaloni
color grigio con banda laterale.
Per impreziosire una mise senza lustrini è
perfetto il girocollo di Swarovski con
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cristalli a goccia, e sempre restando in
tema anche la borsa si colora con le
tonalità del Natale: glamour e pratica, la
pochette con tracolla a catena di Cromia
ha la chiusura turn-lock e dettagli in
metallo dorato.
Stupefacenti, i sandali in raso e tacco in
cristallo Baccarat di Diego Dolcini sono il
dettaglio capace di rendere davvero
spettacolare anche il più semplice degli
outfit, e per chi teme il freddo si possono
indossare anche con collant in lurex.
Simpatico e un po' american style, il
tailleur con giacca e gonna di Opposuits
è in stampa tartan scozzese ed è perfetto
per festeggiare l'arrivo del Natale anche
con i colleghi d'ufficio.
Immancabile l'effetto sparkling nella
versione di Bershka: abito aderente con
scollo a V profondo, paillettes sui toni
dell'argento e del nero e fantasia zebrata.
Infine, per avvolgersi in un caldo
abbraccio, il lungo cardigan in lana
bianca di Oltre con nastro in raso è una
romantica possibilità.
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Il cantiere di Aimag in via Nicolò Biondo non va giù ai commercianti

“L’intervento è urgentissimo
per evitare crolli”

“Siamo alle solite. Dopo
via Magazzeno ora spunta un
cantiere in via Nicolò Biondo.
Mi domando come si possa
essere tanto miopi! Come si fa
a chiudere parcheggi e vie
proprio a ridosso del Natale e
in pieno centro storico?
L’intervento non poteva essere
calendarizzato dopo le
festività, consentendo così ai
commercianti di lavorare in
uno dei periodi più fecondi per
le loro attività?”. La denuncia
arriva da Massimo Fontanarosa, direttore di Ascom
Confcommercio di Carpi. A
causa del cantiere di Aimag
- che durerà almeno una
quindicina di giorni - inizialmente il passaggio che
consentiva di accedere al

• Edizione di Carpi •

centro da via Nicolò Biondo,
percorrendo via Piero Gobetti
era stato chiuso, interdetto al
passaggio delle auto, creando
evidenti disagi ma, dopo la
levata di scudi di esercenti e
Ascom, il Comune ha fatto
ripristinare il transito.
La chiusura, però, continua
a interessare l’adiacente
parcheggio: piazzole particolarmente ambite soprattutto
da chi lavora in centro poiché
non regolate da disco orario
o parchimetro. “Giorni fa spiegano alcuni commercianti
- abbiamo visto dei cartelli che
annunciavano un fantomatico
cantiere peccato che, in corrispondenza della data di inizio
lavori, vi fosse scritto a data
da destinarsi. Creare disagi di

questo tipo a pochi giorni dal
Natale significa proprio volerci
mettere i bastoni tra le ruote”.
Un intervento, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone
Tosi, resosi necessario per impedire “il cedimento di alcuni
tratti fognari e il conseguente
crollo della strada, nel tratto
che va dal sottostrada di via

Biondo in direzione Stadio e,
quindi, urgentissimo. Rispetto
alla video ispezione fatta da
Aimag sulla fogna realizzata
in mattoni e risalente ai primi
anni del Novecento è infatti
emersa una situazione di
emergenza: non potevamo
aspettare”.
Jessica Bianchi

I disagi causati dai lavori stanno per
terminare come assicura Floriano
Scacchetti, responsabile del
Servizio idrico della municipalizzata

Via Magazzeno:
il cantiere si avvia alla
conclusione
Ha provocato
numerosi mal di
pancia tra i commercianti di via Magazzeno l’avvio del
cantiere da parte di
Aimag lungo la
strada. I disagi
causati dai lavori
però stanno per
terminare come
assicura Floriano
Scacchetti, responsabile del Servizio
idrico della municipalizzata. “A oggi il
cantiere, anche
grazie all’impegno
profuso dall’impresa
che lavora per noi ha
fatto passi da
gigante. Si sta infatti
concludendo la posa
dell’adduttrice della
rete principale di distribuzione in via Magazzeno, nel tratto
che va dalla tangenziale Bruno Losi, fino all’incrocio con via
Remesina. Contiamo - spiega Scacchetti - entro il 22
dicembre, salvo condizioni meteo particolarmente avverse,
di smobilitare il cantiere principale e di ripristinare la
viabilità a doppio senso di marcia eliminando così le
problematiche legate al transito. Ci tengo però a sottolineare come tale intervento fosse stato concordato per tempo
con il Comune di Carpi, Seta, gli esercenti e il dirigente
scolastico degli istituti che si trovano nella via”.
Il secondo step dei lavori è stato invece posticipato a dopo
le festività natalizie a partire dunque dai giorni successivi
all’Epifania, “quando - conclude Floriano Scacchetti - andremo a effettuare i singoli allacciamenti alle varie utenze”.
J.B.
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Torre Hadid - CityLife MILANO

110 anni

all’opera
Da più di un secolo innalziamo
gli standard dell’edilizia, guardando
il mondo da ogni prospettiva.
A centodieci anni abbiamo una
storia da custodire, ma anche nuove
frontiere da esplorare. Davanti a
noi si aprono altre opportunità di
cambiare in meglio la vita delle
persone e di interpretare l’anima

hicadv.it

dei territori, secondo lo spirito del
tempo. Nel nostro futuro si respira
già aria di cantiere.

1908

110
YEARS
IN BUILDING
INNOVATION
2018
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Domenica 23
dicembre, alle 16, andrà in
scena al Teatro Comunale di
Carpi l’esilarante spettacolo
DACHICOCHE’ 2 Da queste
parti: sketches, poesie e
canzoni con personaggi
divenuti negli anni patrimonio della nostra città. In
scena Luciana Tosi, Renato
Corsi, Giacinto Bruschi,
Guido Grazzi, Angela
Bassoli, Alfonso Dotti,
Camilla Mazzola, Luca
Ferrari, Simone Soliani,
Tiziano Depietri, Tino
Casolari, Carla Magnani e
Viola Zannoni. Dopo il
successo dello scorso anno,
torna dunque in Teatro il
tradizionale appuntamento
di Natale con il dialetto. Lo
spettacolo è frutto del lavoro
del Forum Dialetto,
progetto nato nel 2017
dall’Assessorato alla
Cultura e sostenuto dalla
Consulta Cultura. Obiettivo
del Forum è il recupero, la
valorizzazione e la diffusione
delle tradizioni linguistiche e
culturali carpigiane attraverso varie iniziative, tra cui la
commedia teatrale dialettale.

Domenica 23 dicembre, alle 16, va in scena al Teatro di Carpi, il tradizionale appuntamento di Natale

Dialetto protagonista al Comunale

DACHICOCHE’ 2, Da queste
parti, promosso dall’associazione culturale Aporie e
patrocinato dall’ente locale,
vede uniti sul palco coloro
che da anni recitano, cantano
e scrivono nel nostro idioma
cittadino insieme a giovani

promesse attori e attrici
dialettali, con l’obiettivo
valorizzare il vernacolo. Per
questo motivo i testi sono
tutti originali e scritti dal
gruppo Dachicochè, che
negli scorsi mesi ha creato la
drammaturgia lavorando ‘a

più mani’ al copione ambientato ai nostri giorni.
Torneranno sul palco i personaggi della scorsa stagione,
ma quest’anno saranno alle
prese con un corso d’italiano,
un nuovo diabolico tentativo
di ereditare i soldi di zio Ana-

cleto e una movimentata…
cena di Natale! Non mancheranno poesie, canzoni, e
musica dal vivo grazie all’importante collaborazione con
un trio in acustico veramente
travolgente: Alessandro
Cosentino al violino, Luca

Zannoni alle tastiere e Stefano Mantini alla chitarra.
La regia è affidata a Grazia
Gamberini.
Costo del biglietto 7 euro.
Acquistabili a InCarpi, presso
il Cortile d’Onore di Palazzo
dei Pio. Per info: 059.649255.

Piazzale Gorizia - Un’opera d’arte tutta da ammirare

Presepe in vetrina al Bar Gorizia
‘Te piace o’ presepio?’
chiedeva uno speranzoso
Eduardo De Filippo – che
interpretava il personaggio di Luca – a un
distratto Tommasino,
figlio inetto e disinteressato, in quella indimenticabile e tragicommedia
che è Natale in casa
Cupiello. Una domanda
che racchiudeva tutta la
speranza di una generazione di tramandare, in

quelle future, le proprie
tradizioni – e dunque i
propri desideri, valori e
speranze – e che si
scontra invece con
l’amara realtà che le
cose, inevitabilmente, si
modificano, e non
sempre per il meglio. A
Carpi c’è chi ritiene
quella del presepe una
tradizione – che la
leggenda vuole introdotta da San Francesco

d’Assisi nel 1223 - da
salvare. Si tratta dei
titolari del Bar Gorizia
dell’omonimo piazzale: in
occasione delle festività
natalizie hanno creato un
bellissimo presepe che
occupa l’intera vetrina
dell’esercizio, con tanto
di giochi d’acqua e di luci.
Un’opera d’arte tutta da
ammirare. Una gioia per
gli occhi di grandi e
piccini. Fedeli e non solo.

Lunedì 31 dicembre spazio a Baci e Abbracci a Mezzanotte, con l’Orchestra Mirko Casadei, Adriano Pappalardo
e performance di Giocoleria Luminosa in Piazza Roma, a Modena. Presenta la serata Paola Delli Colli

Un Capodanno 100 per 100 festa

Un Capodanno 100 per
100 festa: è così che Modena si
prepara a salutare il 2018 e ad
accogliere il nuovo anno! Baci
e Abbracci a Mezzanotte, la

• Edizione di Carpi •

tradizionale festa del 31
dicembre in Piazza Roma a
partecipazione libera e
gratuita per tutti, sarà
quest’anno più che mai

all’insegna dell’allegria,
combinando musica, danza e
giochi di luce in uno spettacolo trasversale unico nel suo
genere. Ad accompagnare,

dalle 22.30, i modenesi nel
passaggio al 2019 sarà il pop
trendy ed energico dell’Orchestra di Mirko Casadei, figlio di
Raoul e pronipote di Secondo
(l’autore di Romagna mia), che
sin dal suo esordio si è fatto
portavoce di uno stile musicale
divertente e ballabile. “Si scrive
Casadei, si legge festa” è, non a
caso, lo slogan degli spettacoli
dal vivo di Mirko, che preannuncia, per lunedì 31 dicembre, una serata esplosiva, dove
ballare e cantare tutti insieme,
tra contaminazioni di generi e
un ampio repertorio di brani
italiani e stranieri degli Anni
’60, ’70 e ’80. Da poco
premiato, insieme ai Modena
City Ramblers, quale
ambasciatore della comunicazione per l’Emilia Romagna,
Casadei vanta collaborazioni
con Goran Bregovic, Frankie

Hi-nrg, Paolo Fresu, Morgan,
Roy Paci, l’Orchestra della
Notte della Taranta, Cisco,
Eugenio Bennato, Mario
Reyes dei Gipsy King, Gloria
Gaynor, Kid Creole & the
Coconuts. Della sua Beach
Band fanno parte la cantante
Simona Rae, la sezione fiati
con Marco Lazzarini, Gil Da
Silva e Beppe Satanassi; per
la sezione ritmica Enrico
Montanaro alla batteria e
Giuseppe Zanca al basso; a
tastiere e fisarmonica Manuel
Petti, l’arrangiatore della band;
infine, a chitarra e voce
Stefano Giugliarelli.
Mirko Casadei e la sua orchestra non saranno i soli musicisti
sul palco di Piazza Roma: nel
corso della serata, presentata
da Paola Delli Colli, si esibirà
infatti anche il cantante e
attore Adriano Pappalardo.
mercoledì 19 dicembre 2018

Nome storico della musica
italiana, interprete del brano
evergreen Ricominciamo,
Pappalardo proporrà, con
l’intensità che da sempre lo
caratterizza, i suoi più grandi
successi e alcune canzoni
di Lucio Battisti, che lo ha
prodotto negli Anni ’70/’80.
Lo spettacolo sarà inoltre
impreziosito dagli interventi
della compagnia Lux Arcana:
il gruppo toscano, sempre più
affermato nel panorama italiano e internazionale, intratterrà
il pubblico con ipnotiche esibizioni di danza e giocolerie con
tecnologia Led, ricche di effetti
speciali e affascinanti suggestioni. Dopo il countdown, a
mezzanotte, si brinderà sul
palco al nuovo anno. La festa
proseguirà poi senza sosta, tra
musica e intrattenimento, fino
a tarda notte!
anno XIX - n. 45
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Presentata la strenna realizzata
dall’associazione Il Portico

La Carpi di ieri
Alla presentazione della
strenna realizzata
dall’associazione
culturale Il
Portico, facente
parte della collana
La Carpi di ieri, di
domenica 9
dicembre, sono
intervenuti il
sindaco di Carpi
Alberto Bellelli,
l’attuale presidente dell’Aceg don
Massimo Dotti e
il senatore
Edoardo
Patriarca. Il primo
volume, dal titolo
Andiamo a
lavorare,
attraverso la vita
di due sacerdoti,
don Vincenzo
Benatti e don
Nino Levratti, racconta la storia della Fondazione Attività Cattoliche Educative Gioventù (Aceg): dagli Anni ‘50 occupa il complesso
che si estende da Palazzo Corso in Corso Fanti a via Santa Chiara. Di
questa fondazione, impegnata su vari fronti nell’educazione dei
giovani, don Benatti è stato il fondatore e don Levratti il suo
successore come presidente. In particolare il volume si sofferma nel
descrivere l’importante ruolo avuto dalle scuole di formazione
professionale ideate da don Benatti per rispondere alla necessità di
avere sul territorio una manodopera qualificata per le nascenti
aziende. Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo sito della
Fondazione Aceg, (www.acegcarpi.it) un progetto fortemente
perseguito dall’indomabile tenacia di don Levratti: all’alba dei suoi 97
anni non smette di seguire gli sviluppi della comunicazione e della
tecnologia. Il secondo libro Prego sorrida ritorna invece su storie
familiari, quella della famiglia Iotti - Catellani nel centenario della
storica attività di laboratorio fotografico Foto-cine Iotti, di personaggi come
il
maestro
di
musica
Pezzetti
e di
aziende
come la
Lugli
Carrelli
elevatori.

“Che sia per scherzo o per
dispetto, le persone che
mandano quelle lettere
all’Emporio Namiya non
sono poi così tanto diverse
da chi chiede un consiglio.
Gli si è aperta una crepa
nel cuore, e da quella crepa
fluisce fuori qualcosa di
importante. Non si deve
mai ignorare la voce del
cuore delle persone”.
L’emporio dei piccoli
miracoli di Keigo Higashino - uno dei più noti
scrittori giapponesi,
pubblicato in 14 Paesi - è
un romanzo che intreccia
speranze, dolori, sentimenti e risvolti del destino
a partire da un inizio
molto originale. La
vicenda si apre, infatti,
con tre giovani ladri un po’
pasticcioni - Shōta, Kōhei
e Atsuya - che dopo aver
svaligiato una casa in una
piccola cittadina di
campagna decidono di
nascondersi in un vecchio

• Edizione di Carpi •

L’Angolo di Cesare Pradella

Rotary: auguri all’insegna dell’arte
La serata degli auguri
che ha segnato la conclusione
dell’anno per il Rotary Club
di Carpi, ha consentito al
presidente Andrea De Caroli
di ricordare come la “festa di
Santa Lucia del 13 dicembre,
sia la festa della luce di Natale
e della nascita di Cristo”, ma
anche di sottolineare
l’impegno rotariano nel
sostenere e promuovere la
cultura come “elevazione
morale e materiale del
cittadino”. E in questo ambito
De Caroli ha voluto premiare a

nome del club l’artista
carpigiano Adolfo Lugli,
presente alla serata, per le sue
creazioni nell’ambito della
‘cultura del fare’: opere che
traggono origine dall’utilizzo
sapiente dei materiali di
scarto industriale che,
rigenerati e riutilizzati,
tornano poi di utilità.
E così l’artista Adolfo Lugli
ha presentato un originale
quadro in legno nel quale
è raffigurata l’immagine
del principe Alberto III Pio
realizzata con la tecnica della

I libri da nonperdere
L’emporio dei piccoli miracoli
Di Keigo Higashino
negozietto che sembra
abbandonato: l’Emporio
Namiya. Nel cuore della
notte però succede
qualcosa di strano: una
lettera viene infilata sotto
la serranda abbassata
dell’Emporio. E’ una
richiesta d’aiuto indirizzata all’anziano proprietario
del negozio, che anni
addietro era diventato
celebre poiché dispensava
massime di saggezza e
consigli di vita a chiunque
gli chiedesse una mano. I
tre decidono così di fare le
sue veci depositando una
risposta scritta fuori dalla
porta, senza aspettarsi
che da lì a poco sarebbero

arrivate nuove lettere a
ritmo esponenziale,
inviate da nuovi mittenti,
ognuno coi propri
problemi, tutti diversi e
complicati. Problemi di
persone che vivono nel
1980, più di trent’anni
indietro rispetto al
presente. Coinvolti in
quella bizzarra macchina
del tempo, i tre ladri
decidono di prestare il
proprio aiuto a tutti coloro
che lo richiedono,
provando con le loro
risposte a cambiare, in
meglio, il passato.
Scegliendo il miglior
destino possibile per quei
perfetti sconosciuti.

Nel libro si intrecciano
due piani temporali ben
definiti che coesistono
e interferiscono l’uno
con l’altro, con un unico filo conduttore che
lega passato e presente
cucendo insieme nomi,
date e vicende personali
apparentemente distanti.
L’autore, con la sua consueta prosa curatissima
e delicata, ci regala una
storia magica che si lascia
leggere con piacere, e una
miriade di personaggi.
Tuttavia, i veri protagonisti, oltre a Shōta,
Kōhei e Atsuya, i tre piccoli ladruncoli dal cuore tenero, sono i sentimenti: se

xilografia, arte inventata a
Venezia nel ‘500 da Aldo
Manuzio e da questi trasferita
a Carpi proprio grazie ad Alberto Pio e le cui tracce sono
visibili ancora oggi a Palazzo
Pio, in chiese e in altri edifici
storici della città. La creazione
artistica di Lugli è stata acquistata dal Rotary e donata
al Comune di Carpi affinché
resti a testimonianza della
presenza di Manuzio e delle
sue opere. Adolfo Lugli ha poi
presentato, insieme al quadro
raffigurante il principe, anche

Da sinistra Lugli,
De Caroli e Bellelli

altre opere che hanno suscitato la curiosità e l’interesse
dei soci rotariani, dei loro
ospiti e delle autorità tra cui
il sindaco Alberto Bellelli il
quale, oltre a congratularsi
con Lugli, ha ribadito come il
Rotary sia “sempre presente
quando c’è da valorizzare le
ricchezze di Carpi. Una città
che saprà riprendersi anche
dalla situazione nella quale
si trova in questo momento”,
un evidente riferimento alle
indagini in corso in Municipio
da parte della Magistratura.

vengono
ascoltati
bene da
qualcuno,
infatti,
possono
darci le
risposte
che cercavamo.
Risposte
che
sono già
dentro
di noi,
sotto
strati di
indecisioni e
paure,
e che
appaiono
chiare
solo se
viste da
un’altra
prospettiva.
Chiara
Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI

“Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo
tempo non ha scoperto il valore della vita”.
Charles Darwin

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 - Sabato: 18,30 - 20,30 - Domenica: 15,30 - 18,30 - 20,30

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 - 22,30 -Sabato: 18 - 20 - 22,30 - Domenica: 16 - 17,30 - 20 - 22,30

Il Ritorno di Mary Poppins

Regia: Rob Marshall
Cast: Emily Blunt e Meryl Streep.
Vent’anni prima danzavano tra i comignoli di Londra, scortati dalla tata
Mary Poppins e un bizzarro gruppo di spazzacamini saltellanti. Il Ritorno
di Mary Poppins ambientato negli Anni ’30, vede i piccoli Michael e Jane
Banks cresciuti. Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava il padre
e vive al numero 17 di Viale dei Ciliegi coi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ritorna
nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere .
Orario proiezioni: Feriali: 20 - 22,30 - Sabato: 18 - 20 - 22,30 . Domenica: 15 - 16 17,30 - 20 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Old Man & the Gun

Regia: David Lowery
Cast: Robert Redford e Casey Affleck
Old Man and the Gun, il film diretto da David Lowery, è ispirato alla storia
vera di Forrest Tucker, un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine
in banca ed evasioni dal carcere. Da una temeraria fuga dalla prigione
di San Quentin quando aveva già 70 anni, fino a una scatenata serie di
rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione
pubblica americana. Coinvolti in modo diverso nella sua fuga, ci sono l’investigatore
John Hunt e una donna, Jewel, che lo ama nonostante la sua professione.
Orari proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Sabato: 20,30 - 22,30 - Domenica: 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
Amici come prima

Regia: Christian De Sica
Cast: Christian De Sica e Massimo Boldi
Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di
Milano. Con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare
tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo storico proprietario dell’hotel,
licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro,
scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere
5000 euro al mese pur di arginare il vivace Massimo. La prospettiva di uno stipendio
così allettante spinge Cesare a candidarsi. Si traveste da donna e diventa la seducente
Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta.
Orari proiezioni: Feriali: 21 - Sabato e Domenica: 16,30 - 18,30 - 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

Il verdetto – The Children Act

Regia: Richard Eyre
Cast: Emma Thompson, Fionn Whitehead
Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l’eminente giudice dell’Alta
Corte britannica Fiona Maye è chiamata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio del suo ruolo: deve occuparsi di Adam, un adolescente malato di leucemia, che per motivi religiosi rifiuta di sottoporsi a una
trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita.
Orari proiezioni: Domenica 6 gennaio: proiezione unica ore 20, 30 - Lunedì 7 gennaio:
proiezione unica ore 21

mercoledì 19 dicembre 2018

Giungle di cemento
Dopo un percorso internazionale, importanti mostre istituzionali e
la vittoria del Lumen Prize, riconoscimento britannico che premia il meglio
del binomio arte-tecnologia, le opere
dell’artista milanese Fabio Giampietro tornano, fino al 19 gennaio 2019,
alla Galleria de’ Bonis di Reggio Emilia
(Viale dei Mille, 44/B). Nell’esposizione,
intitolata The leap (il salto), sarà
possibile ammirare le sue famose
“vertigo”, giungle di grattacieli viste
dall’alto con prospettive vertiginose
che, in questi anni, si sono arricchite di
ricerca e di tecnologia, ormai non più
classificabili semplicemente come
paesaggi urbani ma come visioni
interiori magnetiche e metafisiche.
Allo spettatore è riservato un punto di
vista ben preciso, che si trova sulla
sommità di un grattacielo, dal quale si
è spinti a guardare verso il basso,
sentendosi quasi risucchiati nel vuoto.
Lo sguardo, tuttavia, non è rivolto
all’esterno, ma all’interno. Stando nella
giungla di cemento della nostra vita
siamo attratti e spaventati allo stesso
tempo dal guardare dentro di noi alla
ricerca di un punto fermo, di un vero
centro, di una nostra identità
autentica che spesso viene annullata
dalla quotidianità e dalle convenzioni
sociali (che si possono ritrovare nei
grattacieli, spersonalizzati e tutti
uguali). Le opere di Fabio Giampietro
sono un invito a vincere le nostre
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paure, a guardare verso il basso senza
timore di cadere, a “saltare (to leap)”
dentro di noi e ad affrontare le luci e le
ombre che abbiamo nascoste nel
profondo. L’ultimo ciclo di dipinti,
presenti in mostra, vede comparire sui
grattacieli anche dei galeoni che
conferiscono alle opere un senso di
straniamento ancora maggiore,
intervenendo sulle nostre idee di
tempo e spazio, unendo antico e
moderno, ciò che sta in alto e ciò che
sta in basso, per costruire una nuova
dimensione. Alberi fluttuanti,
grattacieli che si trasformano in onde,

quadri dentro il quadro, vascelli in
bilico sui tetti popolano le opere in
mostra alla Galleria de’ Bonis, molte
delle quali sono di grandi dimensioni.
Ciò che rende unica la mostra,
facendola diventare esperienziale, è
la possibilità di entrare letteralmente
dentro il quadro, provando il brivido
della vertigine attraverso il visore per
la realtà virtuale che permetterà al
pubblico di interagire con le opere
superando la loro bidimensionalità.
Orari - da martedì a sabato ore 10-13
e 16-19, giovedì ore 10-13. L’ingresso
è libero.

appuntamenti
Teatro
CARPI

Euforia

Regia: Valeria Golino
Cast: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea
Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato e affascinante . Suo fratello Ettore vive ancora nella cittadina di provincia dove
entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. Due persone
all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una
situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e
scoprirsi uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.
Orari proiezioni: Martedì 25 e Mercoledì 26 dicembre: proiezione unica ore 20,30
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Le opere dell’artista milanese Fabio Giampietro tornano,
fino al 19 gennaio 2019, alla Galleria de’ Bonis di Reggio Emilia

19 e 20 dicembre - ore 21
John Gabriel Borkman
Di Henrik Ibsen
Versione italiana Danilo Macrì
Con Gabriele Lavia, Laura Marinoni,
Federica Di Martino
Scena e costumi Guido Fiorato
Musiche Andrea Nicolini
Luci Marco D’Andrea
Regia Marco Sciaccaluga
Teatro Comunale
22 dicembre - ore 21
Concerto di Natale in Teatro
Col Corpo bandistico Città di Carpi
Pietro Rustichelli, direttore
Ècole Klassique
Scuola di danza del Circolo Arci
Sandro Cabassi diretta da Serena
Marchetto

Partecipazione straordinaria di Rocco
Malagoli, violino
Teatro Comunale
23 dicembre - ore 16
Dachicochè 2
Con: Renato Corsi, Angela Bassoli,
Alfonso Dotti, Camilla Mazzola,
Giacinto Bruschi, Guido Grazzi, Luca
Ferrari, Luciana Tosi, Simone Soliani,
Carla Magnani, Tino Casolari, Tiziano
Depietri
Musiche dal vivo: Alessandro
Cossentino, violino
Luca Zannoni, tastiere
Stefano Mantini, chitarra
Regia di: Grazia Gamberini
Teatro Comunale
31 dicembre - ore 21
Evento di Capodanno
Onderòd
Di e con Gioele Dix
Con la partecipazione di Savino

Cesarioù
Teatro Comunale
6 gennaio - ore 16
Il principe ranocchio
Musical liberamente tratto dalla
fiaba dei fratelli Grimm
Musiche Marco Caselle, Stefano Lori,
Gianluca Savia
Liriche Marco Caselle
Con Marco Caselle, Valeria Camici/
Noemi Garbo, Umberto Scida/Salvo
Montalto, Lucrezia Bianco, Saulo
Lucci, Marianna Bonansone
Costumi Marco Biesta
Scene Renato Ostorero, Vanni Coppo
Effetti speciali Alessandro Marrazzo
Testi, coreografie e regia Melina
Pellicano
Teatro Comunale
11-12 gennaio - ore 21
13 gennaio - ore 16
Dieci piccoli indiani… e non rimase
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Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra è il titolo della mostra allestita fino al 6 gennaio a Palazzo Te, a Mantova

Richter risponde all’Annunciazione di Tiziano
Il grande pittore tedesco, uno
dei più rilevanti protagonisti della
scena contemporanea, ha deciso di
offrire una rielaborazione del suo
rapporto con la pittura di Tiziano e
con il tema dell’Annunciazione in
una mostra concisa e preziosa – Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla
Terra, a cura di Helmut Friedel,
Marsel Grosso e Giovanni Iovane
– allestita a Palazzo Te, a Mantova,
fino al 6 gennaio.
Era il 1972 quando, durante una
visita alla Scuola Grande di San
Rocco a Venezia, Gerhard Richter
riconosce in Tiziano una qualità “che
rende arte un’opera d’arte”, e decide
di copiare il quadro veneziano. Da
allora il dialogo con l’antico maestro
cadorino resta come un’ispirazione e
un’intonazione di fondo del lavoro di
Richter che, periodicamente, sente il

bisogno di tornare su questa segreta
fonte. La Fondazione Palazzo Te,
grazie al lavoro dei curatori, ha
proposto al grande artista tede-

sco di raccontare questo dialogo
intimo e di lungo corso, proprio a
partire da due capolavori di Tiziano:
l’Annunciazione di S. Rocco e quella

conservata al Museo Nazionale di
Capodimonte. Gerhard Richter ha
risposto con generosità e personalmente a questa proposta, elaborando un percorso di 17 opere, direttamente uscite dal suo studio, con le
quali, con delicatezza e per allusioni,
racconta una storia, tutta giocata sul
segreto della visione. La Fondazione
Palazzo Te ha così il privilegio di
ospitare una mostra capace di più
voci, in cui Richter si racconta, in cui
due Annunciazioni di Tiziano sono
presentate con alcuni lavori preparatori, in cui l’architetto Piero Lissoni,
con Lissoni Associati e Graphx, ha
curato l’allestimento e il progetto
grafico per accompagnare questo
incontro tra due artisti simbolo del
proprio momento storico e culturale.

Il tema stesso dell’annunciazione e
del femminile viene ripensato nella
sua capacità di mediare “il cielo
e la terra” nel lavoro di artisti così
importanti e così distanti nel tempo;
l’arte, la grande arte, è sempre
contemporanea. La mostra racconta
l’incontro con il tema misterioso
dell’annuncio, che si riverbera sia in
un ciclo di dipinti a esso dedicati, sia
nei modi in cui Richter rappresenta
la presenza femminile nella sua
vita d’artista (Betty, 2013, ed Ella,
2007/2014). Una storia che illustra
il pensiero e la pratica del colore, la
reciproca trascendenza, le connessioni tra i colori nella loro diversità
e, forse, anche la trasparenza della
visione nel rapporto con un “oltre”
misterioso; una riflessione sul senso
della pittura che accomuna Tiziano e
Richter. A questa istanza è dedicata
l’ultima sala, nella quale Richter ha
voluto presentare un suo specchio
rosso, del colore della veste della
vergine di Tiziano, a testimonianza
di un riverbero che attraversa il
tempo e custodisce segreti. Questo
evento, unico e prezioso, ha mosso
anche altre istituzioni della città di
Mantova e così il Museo Diocesano Francesco Gonzaga ha deciso
di presentare una raccolta delle
Annunciazioni in prestito dalle collezioni della città, mentre la Diocesi
di Mantova propone un percorso
cittadino per ammirare le Annunciazioni delle principali chiese.

Al parco di Villa Tusini, in via della Pace, a San Prospero, ritorna il fantastico mondo di World of dinosaurs

Dinosauri protagonisti
A San Prospero per scoprire
il mondo dei dinosauri. Al
parco di Villa Tusini, in via della
Pace, ritorna il fantastico
mondo di World of dinosaurs
che propone nell’area verde un
percorso tra suggestive
riproduzioni a grandezza
naturale di dinosauri e grandi
animali preistorici.
Un autentico e spettacolare
viaggio indietro nel tempo in
un modo di oltre 100 nani fa

tra T-Rex, iguanodon e tanti
altri; l’evento ritorna dopo
il successo dell’edizione del
2016, promossa dal Comune,
sempre a San Prospero, visitata da oltre 40mila persone.
La mostra sarà aperta fino al
17 marzo 2019, ogni sabato
e domenica dalle 9.30 alle
16.30, con apertura straordinaria dal 22 dicembre al 6
gennaio 2019, tutti i giorni,
escluso il 25 dicembre.

nessuno
Due atti di Agatha Christie
Traduzione Edoardo Erba
Progetto artistico Gianluca
Ramazzotti e Ricard Reguant
Con: Giulia Morgani, Tommaso
Minniti, Caterina Misasi, Pietro
Bontempo, Leonardo Sbragia,
Mattia Sbragia, Ivana Monti, Luciano
Virgilio, Alarico Salaroli, Carlo
Simoni
Scene Alessandro Chiti
Costumi Adele Bargilli
Luci Stefano Lattavo
Direzione tecnica Stefano Orsini
Regia Ricard Reguant
Teatro Comunale

3 dimensioni
Dalla collezione di Massimo
Missiroli
A cura di Matteo Faglia
Biblioteca Falco Magico

Mostre
CARPI

Fino al 5 gennaio
Pop-up Show - La magia del Natale a
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Fino al 6 gennaio
Il presepe di Emanuele Luzzati
Cortile d’Onore
Fino al 3 febbraio
Il Villaggio di Natale nel parco
Parco delle Rimembranze
Fino al 3 marzo
Un ospite in Pinacoteca. Preti vs
Picasso. Il mito di Progne e Filomena
Sala Manuzio

Eventi
CARPI

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
tutte le attività sono a iscrizione al
numero 059.649961
Programma
19 e 20 dicembre
Giochiamo a far Natale
laboratori e giochi
Tutti i laboratori sono a cura di
Zaffiria
Natale in favola
Biblioteca Il falco magico - ore 16.30
Programma
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
19 dicembre - ore 15
Pomeriggio al cinema

Il premio di Alessandro Gassmann
Space City
21, 22, 23 dicembre - 9/19.30
Gallery Market Carpi
Portico del Grano
22 dicembre - ore 20
Concerto di Natale in Cattedrale
Matteo Macchioni, tenore
Francesca Tassinari, soprano
Mirca Rosciani, pianoforte
Gennaro Desiderio, violino
Duomo
22 dicembre - ore 17
Concerto di Natale in San Rocco
CorinCoro
Corale da Palestrina - Carpi
Corale Madonna delle Grazie
Direttore: Giulio Pirondini
Pianoforte: Maria Luce Chalfoun
Soprano: Rosaria di Stefano
Auditorium San Rocco

22 dicembre - ore 16
Musicisti e artisti di strada
Centro storico
29 dicembre - ore 22.30
Campos
Il trio pisano è composto da Davide
Barbafiera (tastiere/elettronica),
Simone Bettin (voce/chitarra) e
Tommaso Tanzini (basso)
Mattatoio
31 dicembre
Capodanno 2019 con il Circolo
Bruno Mora
Cenone e intrattenimento
Festeggiamo insieme
l’arrivo del nuovo anno
con la musica dei:
TriScòmed... col resto di Uno
Musica per tutti i gusti, per tutte le
orecchie e per tutte le età!
Cinema teatro Ariston
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@ i lettori ci scrivono
Gli ultimi saranno i primi?
Mai dire mai, le vie del
Signore sono infinite,
da qui a fine stagione sono
ancora tante le partite!
Alla vigilia dell’ultima gara,
incredibile ma vero,
il Carpi FC 1909 era
proprio ultimo, da umore
nero!
Risollevarsi è dura in una
simile condizione
e già c’era chi invocava
l’Estrema Unzione!
Dallo scorso aprile mancava in casa una vittoria,
nello stadio Cabassi, che
fu teatro di vera Gloria!
Ma, anno dopo anno, il
gruppo si è sgretolato
tra cessioni importanti e
opinabili scelte di mercato.
Problema gravoso anche
per i rimanenti campioni
sempre più in preda a
sconforto e demotivazioni.
La scorsa estate, il rinnovo
anche della dirigenza
aveva dato adito a una
nuova illusoria ripartenza,
però da subito il campionato è uscito dai binari!
Così, una decisione saggia
per correre ai ripari,
è stata quella di far tornare
Mister Castori!
Sempre benvoluto da tutti,
sia in campo che fuori,
con la sua esperienza tattica di chirurgo eccezionale,
sta facendo emergere della squadra ciò che vale:
l’umore e l’armonia, in un
gruppo nuovo in formazione,
rivalutando gli atleti storici, non certo da pensione!
Così ciascuno, con grande
impegno e presa di coscienza,
sta crescendo con
coraggio, disponibilità e
pazienza
e domenica, finalmente
l’ottimismo ha fatto presa,
con una meritata vittoria
troppo a lungo attesa!
Non era certamente scontata contro la Salernitana,
squadra aggressiva,
anch’essa un po’ sul filo
di lana

per recenti sconfitte e, col
patron Lotito insofferente,
verso un Carpi da poter
battere a tambur battente!
Ma ha trovato una squadra
superbamente attiva,
che solo apparentemente
sta andando alla deriva!
Peccato aver udito l’eco di
fischi e insulti indecorosi,
come spesso accade, da
un gruppo di indegni tifosi
al pur minimo errore, anche in questa occasione.
Elogio alla reazione saggia
dell’atleta in questione
che, poco dopo peraltro,
centrando un goal superlativo,
ha potuto dimostrare un
talento certamente attivo!
Emergono in tutti i risultati
di costanti allenamenti,
sia di prontezza tattica che
di giusti atteggiamenti.
Così altri due bei goal si
sono aggiunti alla rosa,
facendo assaporare una
vittoria strepitosa!
Grazie quindi ai bomber,
definiti i tre moschettieri,
e alle belle azioni di tutti,
che ci hanno resi fieri!
Ma una beffa non prevista
era in agguato
per mettere in gioco nel
finale il risultato!
Due reti incredibili in sequenza, come ultimo atto,
centrate dall’avversaria,
alla ricerca di riscatto!
Ed ecco che l’incubo
temuto di un pareggio
micidiale,
ha aleggiato fino all’arrivo del triplice fischietto
finale!
E’ stata veramente una
giornata particolare,
fredda, cielo plumbeo, ma
doppiamente fortunata.
La temuta neve annunciata, solo a sera è arrivata!
E ora quota 13! Applausi
ed effusioni sentite!
Un salto di qualità gratificante che sana le ferite,
fissa gli obiettivi previsti
con maggior serenità
e può ridare smalto allo
sport della nostra città!
Candida Lugli

dopo nove mesi di digiuno si è finalmente rotto il maleficio che aveva impedito
al Carpi di cogliere l’intera posta in palio tra le mura amiche del cabassi grazie
alla vittoria contro la Salernitana

La corsa salvezza è riaperta
Incantesimo spezzato: dopo 9 mesi di digiuno si è
finalmente rotto, lo scorso sabato, il maleficio che aveva impedito
al Carpi di cogliere l’intera posta in palio tra le mura amiche del
Cabassi grazie alla vittoria per 3-2 contro la Salernitana. Tre reti
scaccia crisi che, dopo aver, per 24 ore, complici la vittoria interna
del Foggia sulla Cremonese e il pareggio esterno per 1-1 del
Livorno in casa del Palermo, assaporato l’amaro gusto dell’ultima
piazza in cadetteria, permettono ai biancorossi di uscire dalla zona
retrocessione diretta. In un primo tempo opaco e avaro di
emozioni, è il veterano Lorenzo Pasciuti a sbloccare la gara al 45’
con una chirurgica girata in area. Nella ripresa, quando tutto lo
stadio si era mentalmente preparato a soffrire, ecco la sorpresa:
uno-due micidiale e, grazie alle reti di Fabio Concas e Michele
Vano, punteggio virtualmente in cassaforte sul 3-0. Sembra
davvero tutto pronto per un arrivo in serenità con un margine di
tre reti che mancava da oltre due anni (Carpi vs Genoa 4-1) e
invece il finale diventa al cardiopalma. Un black out inaspettato
permette alla Salernitana, il cui tecnico Colantuono rimane vicino
all’esonero, di trovare due reti in tre minuti (con Casasola e
Rosina) e prolungare fino al 94’ l’attesa degli infreddoliti tifosi
carpigiani. Una vittoria squarcia nubi che, grazie anche all’atteso
ritorno fra i pali di Simone Colombi che ha scontato la squalifica
di due giornate, lancia il Carpi verso un rush finale di anno solare
che lo vedrà impegnato nelle sfide esterne di Cremona (22/12) e
Venezia (30/12), inframezzate dal cruciale scontro diretto di Santo
Stefano contro il Livorno. Il prossimo weekend la truppa di mister
Castori sarà di scena allo Zini, vero e proprio talismano per una
Cremonese che, dei 19 punti totalizzati in 16 giornate, ben 15 li ha
colti davanti al proprio pubblico, perdendovi una sola volta (0-1
contro il Venezia). La compagine di mister Rastelli, chiamato a
sostituire l’esperto Andrea Mandorlini dopo un inizio balbettante, che paga il pesante infortunio del centravanti Adriano
Montalto, si presenterà con uno schieramento ad albero di Natale
(4-3-2-1) che vedrà nel brasiliano Paulinho il terminale offensivo
principale. Raddrizzata la rotta al Carpi servirebbero fra i 4 e i 7
punti per poter vivere con più serenità l’inizio del girone di ritorno
in attesa di un mercato importante e costellato di profili impattanti per la categoria.
Enrico Bonzanini
Come anticipato nelle
scorse settimane sulle
colonne del nostro settimanale il Carpi e la Spal continuano
a guardarsi con l’intento di
rafforzarsi reciprocamente e,
perché no, instaurare un inedito asse di mercato.
Per conto degli estensi, il Ds
Vagnati segue da vicino i
biancorossi Tobias Pachonik
(potrebbe essere una valida
alternativa al partente Manuel
Lazzari), Alessio Sabbione
(“utility” molto gradito a
mister Semplici) e Dario
Saric, talento purissimo poco
valorizzato nelle ultime due

Mercato Carpi

Prende quota l’asse con la Spal
stagioni in biancorosso. Sul
piatto la società della famiglia
Colombarini potrebbe
mettere tre giocatori molto
graditi al patron Bonacini e
allo staff tecnico di mister
Fabrizio Castori in aggiunta a
un conguaglio economico: si
tratta dell’esterno Lorenzo Dickman (classe ’95 ex Novara),
del centrocampista classe ’97
Mattia Vitale e del centravanti
classe ’96 Gabriele Moncini,

esploso proprio nella passata
stagione nel Cesena allenato
da Castori. Incastro suggestivo di mercato che potrebbe
prendere quota nei primi
giorni della breve finestra
invernale di mercato.
ALTRE - La costante presenza
del Ds del Chievo Verona
Giancarlo Romairone al Cabassi, oltre agli ottimi rapporti
mantenuti, lascia presagire
che proprio da Verona potreb-

bero arrivare giocatori utili allo
scacchiere tattico di mister
Castori con Michele Rigione
che rimane in cima alla lista
dei desideri. Attenzione anche
alla situazione di Lamin Jallow, parcheggiato in prestito
alla Salernitana ma desideroso
di cambiare aria. Praticamente
fatta anche per il ritorno in
prestito del mediano Lorenzo
Lollo (in foto) dall’Empoli.
E.B.

Calcio Femminile Serie C - Il Sassari ha qualcosa in più e porta a casa i tre
punti contro il San Paolo/Carpi FC 1909

Biancorosse stoppate dal Sassari
Il Sassari ha qualcosa in
più e porta a casa i tre
punti, battendo 4 a 2 il San
Paolo/Carpi FC 1909.
Primi 15 minuti di studio
molto equilibrati poi al 16’
la prima palla goal è delle
modenesi, Maiola con un
bel destro dal limite
impegna il portiere
britannico della formazione
ospite, sulla respinta arriva
Isernia per il tap in ma non
trova la porta. Al 20’
occasione sarda, Campesi
centra dalla destra, il
20
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pallone passa fra una selva
di gambe e, complice una
deviazione, s’impenna
verso l’angolo dove
Gabrielli con un gran balzo
riesce a deviarlo in angolo.
Al 27’ imperiosa discesa di
Ledda sulla fascia, dal
fondo centra e Dasara in
acrobazia insacca.
La formazione modenese
prova a reagire senza frutti
e anzi al 43’ ancora Gabrielli deve volare per deviare in
calcio d’angolo un destro di
Ludu. Sul ribaltamento di

fronte Dotto ha la palla
buona per il pareggio ma
Griffiths in due tempi salva
la sua porta. Avvio della
ripresa e raddoppio delle
sarde: ancora un’occasione
creata dalla fascia con il
cross di Dasara e tocco ravvicinato di Sotgiu a battere
Gabrielli. Passano pochi
minuti e l’arbitro assegna
un rigore alla squadra di
casa per fallo di Congia
sulla neo entrata Geraneo:
Maiola spiazza il portiere e
accorcia le distanze.

Al 53’ Sotgiu ristabilisce le
distanze con un colpo di
testa nell’area piccola su
centro di Ledda. Al 70’ la
formazione geminiana rimane in 10 per l’espulsione
della transalpina Boumlik.
Ne approfitta subito Sotgiu
per realizzare la sua personale tripletta.
All’85’ bella verticalizzazione di Coppelli per Balestri che non inquadra lo
specchio, la stessa esterna
si rifarà in pieno recupero
siglando il 4 a 2 finale.

• Edizione di Carpi •

Se vi dovesse capitare di vedere un gruppo di persone fare esercizi a corpo libero in mezzo a un parco, non preoccupatevi,
è l’ultima frontiera del fitness e dell’aggregazione. Simone Lugli e Federico Campanaro sono i primi trainer ad aver reso
concreta questa nuova opportunità di benessere

Un nuovo modo per stare in forma a Carpi

Se vi dovesse capitare
di vedere un gruppo di
persone fare esercizi a corpo
libero in mezzo a un parco,
non preoccupatevi, è l’ultima
frontiera del fitness e dell’aggregazione. A Carpi sono
Simone Lugli (volto noto
anche nel calcio, considerata
la sua pluriennale attività con
le selezioni giovanili del Carpi
Calcio) e di Federico Campanaro i primi trainer ad aver
reso concreta questa nuova
opportunità di benessere. La
passione di questi due
preparatori per la vita sana li
ha spinti a dare il via a corsi di
attività motoria in spazi aperti
(come i parchi pubblici)
realizzando allenamenti a
corpo libero (con l’ausilio di
piccoli attrezzi messi a
disposizione dai trainer stessi)
in qualsiasi condizione meteo.
Un’attività stimolante e al
contempo temprante che sta
attraendo un numero sempre
maggiore di fruitori in città,
raggiungendo numeri
interessanti al punto tale da
rendere necessaria l’apertura
continua di nuovi corsi. “Si
tratta di gruppi misti di
massimo 7-8 persone - racconta Simone Lugli – che
effettuano sedute di un’ora:
per vedere risultati tangibili io
consiglio un allenamento di
minimo due volte alla
settimana. Gli orari sono
molto flessibili: la prima
sessione è dalle 7 alle 8, la
seconda in pausa pranzo dalle
12.45 alle 13.45, e una pre
serale dalle 18.30 alle 19.30.
C’è una prova gratuita per tutti
poi il costo a lezione è di 10
euro: una volta che intraprende tale percorso, il cliente

“Il senso di questa nuova maniera di
intendere il fitness e il benessere è lo
spirito di aggregazione:
creare un gruppo che non solo si trova
insieme per fare attività fisica ma anche
per conoscere altre persone
e stringere nuove amicizie”.
entra in una lista WhatsApp da
cui può prenotare le varie
lezioni. Il senso di questa
nuova maniera di intendere il
fitness è lo spirito di aggregazione: creare un gruppo che
non solo si trova per fare
attività fisica bensì per
conoscere altre persone e
stringere nuove amicizie. Per
chi volesse cimentarsi in
percorsi agonistici, partendo
da questo tipo di attività, vi
sono le SpartanRace: corse a
ostacoli che vengono
effettuate in condizioni

estreme, mettendo a dura
prova la tenuta del proprio
corpo e della propria mente. Si
tratta di percorsi che ricordano gli allenamenti militari”.
(Per info è possibile contattare
Simone al 338.1578394). Dal
2013 questo tipo di manifestazioni, incontrando sempre più
riscontri anche nel nostro
Paese, hanno visto affiancato
l’importante nome della ditta
Reebook, la quale ha deciso di
investire con forza nel settore
del running.
Enrico Bonzanini

Simone Lugli e Federico
Campanaro

Inaugurato a San Marino, il nuovo campo calcistico col
fondo in erba sintetica che la società United Carpi ha
realizzato in collaborazione col CSi Carpi

Pallavolo Femminile Serie C - Si chiude con una sconfitta
al tie break l’anno 2018 per la Texcart contro la
formazione del Volley Modena

In città arriva il calcio a 7!

La Texcart cede di misura

Inaugurato domenica 16 dicembre, nella
zona sportiva di San Marino, il nuovo campo
calcistico col fondo in erba sintetica che la
società United Carpi ha realizzato con la
collaborazione del CSI di Carpi. Dopo il taglio
del nastro, il sindaco Alberto Bellelli ha rivolto
alcune parole ai presenti, sottolineando in
modo particolare la preziosa opera dei
volontari nel mondo sportivo. All’attività di
bambini e ragazzi su una superficie che non
risentirà di pioggia e maltempo, si aggiunge una
nuova proposta del Centro Sportivo Italiano
carpigiano. Le misure del terreno sintetico,
infatti, consentono di mettere a disposizione
due campi per il Calcio a 7: la disciplina, ormai
diffusa ovunque, sarà dunque lanciata dal CSI
Carpi sia in modo autonomo che in collaborazione con il CSI Modena (che vanta già oltre
100 squadre nelle diverse categorie). I campi
sono disponibili in orari serali per allenamenti,
gare di campionato e partite amichevoli, basta
chiedere in sede al CSI Carpi.

Si chiude con una sconfitta
al tie break l’anno 2018 per la
Mondial Texcart nel campionato di Serie C, contro la
formazione del Volley
Modena. Il primo set si chiude
26-24 per le padrone di casa,
ma con gran rammarico per le
ragazze di Giacomo Meschieri,
consapevoli di aver regalato il
parziale a causa dei numerosi
errori commessi. Grande
equilibrio nel set successivo,
giocato punto a punto, ma che
vede stavolta Bellentani e
compagne, aggiudicarselo
27-25. Si riparte dalla parità, il
gioco ha alti e bassi, la Texcart
deve inseguire, ma non riesce a
recuperare il gap accumulato e
soccombe 25-20. Gli attacchi
di Rossetti (16 punti) e

• Edizione di Carpi •

Bellentani (17) mettono in
difficoltà la difesa avversaria,
rendendo il quarto set a senso
unico e la Texcart chiude
25-15. Si va dunque al quinto:
buona partenza per la truppa di
coach Meschieri; le carpigiane
si portano sul 7-4, poi sul
12-10 pur avendo la possibilità
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di allungare ancora, la squadra
di casa con alcuni attacchi
vincenti ribalta la situazione e al
primo tentativo chiude 15-13.
Rammarico in casa Mondial per
una gara che si poteva vincere.
La Texcart tornerà in campo
sabato 5 gennaio, alle 18,30,
alla Palestra Gallesi!
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Bocce - La classifica vede i
carpigiani in terza posizione non
lontani dalla vetta

La G.S.Rinascita
ritrova la vittoria
Il ritorno in Campionato, dopo la sosta, fra le mura
amiche da parte del team G.S.Rinascita ha portato tre
punti contro la compagine toscana di Montecatini. Dopo il
vantaggio iniziale di 3 a 1 maturato dalla doppia vittoria
nell’individuale da parte di Scicchitano e di Paleari dopo la
sconfitta di misura subita dalla Terna Stia - Maccarelli
- Paleari, le coppie hanno visto una sostanziale parità di 2
a 2. Doppia vittoria della collaudata formazione Scicchitano - Paleari e doppia sconfitta da parte di Stia - Maccarelli.
La classifica vede i carpigiani in terza posizione non
lontani dalla vetta. Prossimo incontro dopo la sosta
natalizia il 12 gennaio 2019 a Follonica. Da segnalare
inoltre la vittoria da parte di Stia - Maccarelli in un Regionale in terra Umbra e il 5° posto di Paleari - Bassi nella
Nazionale Elite di Sanmartino in Rio.

Terraquilia a pezzi - La Pallamano 2
Agosto espugna il Valluri

Biancorossi condannati
Ennesimo fine
settimana da
dimenticare per la
Terraquilia che,
nella decisiva sfida
interna contro la
Pallamano 2
Agosto, per 31-40,
staccandosi
definitivamente sul
fondo della
classifica del Girone
B, della Serie A2
italiana. Un
pomeriggio
complicato nel
quale, nella
seconda frazione di
gioco, prevale la
maggiore compattezza dei felsinei:
dopo aver chiuso il
primo tempo in
vantaggio sul
16-21, gestiscono
per tutti i secondi
30’ approfittando
della pesante
assenza di capitan Marco
Beltrami. Per i carpigiani ora è
davvero notte fonda: 0 punti
in classifica dopo 11 giornate,
con 245 reti segnate
(penultimo attacco del girone)
e ben 365 subite (peggior
difesa della categoria), 5 punti
di ritardo dal penultimo posto
(occupato da Modena) e ben
6 sul Camerano terz’ultimo. A
due giornate dal giro di boa
diventa oltremodo complesso,
a meno di sussultori movimenti di mercato in gennaio,
pensare a una salvezza
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Ginnastica Artistica della SG La Patria 1879 - Torneo delle Regioni

I ginnasti della Patria
scendono in pedana e vincono

Per i giovani ginnasti della SG La Patria 1879, l’anno
agonistico 2018 non poteva terminare meglio. In occasione della
finale nazionale del Torneo delle Regioni infatti, manifestazione
svoltasi a Porto San Giorgio lo scorso 8 dicembre, i ragazzi della
società carpigiana hanno confermato i progressi e le ottime
qualità già dimostrati nelle fasi regionali del Torneo.
Nella Categoria LB Allievi la formazione carpigiana composta da
Elia Lironi, Giacomo Tosi e l’esordiente Massimo di Maio si è
aggiudicata un ottimo secondo posto grazie a una gara regolare
e sicura. Ottimo e solido, Elia Lironi ha trascinato i compagni di
squadra alla conquista della medaglia d’argento. Una particolare
menzione per il piccolo Massimo Di Maio: a soli otto anni appena
compiuti ha affrontato la sua prima gara con grande concentra-

zione. Ai piedi del podio sono invece finiti i tre della squadra che
ha gareggiato nella Categoria LA allievi. Nyo Corradi, Gabriele
Rizzi e Alessio Zocca, pur partendo con ottime credenziali,
hanno commesso qualche piccolo errore che li ha relegati alla
medaglia di legno pur avendo mostrato ottime qualità e svolto
delle esecuzioni di grande pregio. La competizione a livello
nazionale vede in pedana squadre molto preparate e basta un
piccolo errore per fare la differenza. Tutta esperienza e comunque
un buon risultato per questi giovanissimi in vista dei prossimi
impegni e della presentazione di esercizi più complessi e di maggiore difficoltà per il prossimo anno.
Per tutti questi ginnasti prosegue ora la preparazione per le competizioni che li vedranno impegnati a partire dal gennaio 2019.

Pallamano Carpine - Questo fine settimana sono scese in campo
le squadre dell’Under 15 e dell’Under 13

Giallorossi scatenati

possibile. Situazione decadente per una società che, sino a
due anni fa, lottava per
portare all’ombra di Palazzo
Pio lo scudetto e per la Coppa
Italia. Prossimo impegno in
calendario, sabato 22
dicembre, alle 18, al Vallauri
contro un Ferrara United in
netto calo di rendimento e
risultati e probabilmente con
un Luca Argentin in meno,
dato il possibile ritorno del
terzino veneto in maglia
Bologna United.
E.B.
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Fermi i campionati
della Serie B e dell’Under 17,
questo fine settimana sono
scese in campo le squadre dell’Under 15 e dell’Under
13. L’Under 15 si è confrontata
con i pari età del Rubiera: la
gara è stata in bilico solamente
nel primo tempo con il
risultato di 12 a 12, quando la
compagine giallorossa è scesa
in campo con gli atleti più
giovani, per la prima volta alle
prese con questo campionato.
Nonostante il risultato di parità
i giovanissimi hanno messo in
evidenza una buona tecnica e
non hanno ceduto ai più
esperti avversari. Nella ripresa
gli allenatori Venturi/
Lorenzini, hanno optato per
qualche sostituzione facendo
entrare poco per volta i titolari
e per il Rubiera non c’è stato
più nulla da fare. I giallorossi
hanno cominciato a macinare
azioni su azioni, che hanno

fatto la differenza. Risultato
finale: 29 a 17 e decima vittoria
consecutiva.
L’Under 13 si è resa protagonista di due vittorie in occasione
della partecipazione al Concentramento svoltosi a Felino.
I giovani giallorossi allenati da
Lorenzini sono scesi in campo
dapprima contro il Casalgrande, squadra femminile molto

ben preparata ad affrontare
compagini maschili o miste
come quella della Carpine
nella cui fila militano due
ragazze. Ritmo elevato e gara
interessante per gli spunti di
qualche atleta. Risultato finale:
34 a 31 per i carpigiani. La
Carpine nel secondo incontro
ha poi affrontato i padroni di
casa: alla fine la miglior deter-

minazione e la preparazione
hanno premiato la Carpine che
ha così conquistato la seconda
vittoria col risultato di 20 a 18.
Ottima la prestazione di tutta
la compagine giallorossa, da
segnalare: H. Moustapha con
30 reti, seguito da M. Cicciarelli con 11, C. Ferrarini con
6, A. Biancardi con 4 e A.
Camurri con 3.
Ultimo impegno per le squadre giallorosse è il triangolare
previsto per l’Under 17, per
centrare la partecipazione
alle fasi finali di categoria.
Domenica 23 dicembre alla
Palestra Fassi scenderanno
in campo Felino, Carpine ed
Estense Ferrara. Si inizia alle 10
con Felino-Carpine, alle 14 è il
turno di Estense Ferrara - Felino, mentre alle 18 si disputerà
Carpine-Estense Ferrara. La
vincente parteciperà alle fasi
finali regionali di categoria, le
altre al torneo di consolazione.
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Basket Prima Divisione

Una Rosmarino in crescita incassa
l’ennesima sconfitta

L’ultima giornata di gare dei Mondiali di nuoto in vasca
corta a Hangzhou porta all’Italia la medaglia d’argento di
Gregorio Paltrinieri nella gara dei 1500 stile libero

Greg d’argento
Non basta il secondo
tempo della carriera a
Gregorio Paltrinieri per
tornare a vincere il titolo
iridato. Il primatista mondiale in 14’08”06 (passaggi ai
400 in 3’44”02 e 800 in
7’31”33) cede a Mykhailo
Romanchuk, che l’aveva già
battuto agli Europei di
Copenhagen nel dicembre
scorso: 14’09”14 contro
14’09”87 al termine di una
gara strepitosa, la più veloce
della storia in vasca da 25
metri. Il poliziotto campione

Partita in casa numero
2 per la Rosmarino che
combacia anche con la
seconda sconfitta tra le
mura amiche.
Gara che inizia a ritmi
bassi da parte di entrambe le compagini per poi
iniziare a carburare e a
diventare più vivace verso
il quinto minuto del primo
quarto, con i buoni cesti,
figli dell’esperienza da
parte della squadra ospite,
in particolare da Mezzetti
e Di Mattia, e con una
Rosmarino che cerca di
tenersi a galla grazie a 3
triple uscite dalle mani di
Silingardi, Fofie e Riccardo Barp. Alla prima sirena

il risultato sul tabellone
riporta 14 a 23 per gli
ospiti. Il secondo quarto
vede ancora una partita
spigolosa, con i due direttori di gara impegnati a
fischiare numerosi falli da
ambo le parti e con Sasso
che cerca di incrementare
le distanze di vantaggio,
controbattute da Montanari capace di realizzare
un 6 su 8 ai liberi.
Le squadre tornano negli
spogliatoi alla prima sirena
lunga
con un risultato di 34 a
22 per i ragazzi di Castelfranco. Tornati in campo la
partita sembra volgere in
favore dei padroni di casa

di tutte le vasche (campione
olimpico, bimondiale e
tri-europeo in lunga,
bi-europeo e mondiale in
corta) attacca subito, nuota
sotto al record mondiale per
due terzi di gara coi passaggi ai 400 in 3’43”01 e 800 in
7’30”31. L’ucraino, vicecampione mondiale ed europeo
in lunga, rimane a una
misura fino ai 1.000 metri
quando l’azzurro perde
gradualmente di efficacia,
accorcia la bracciata e
subisce la regolarità del

ventiduenne di Rivne che
risale e si mette in modalità
sorpasso negli ultimi 200
metri. Paltrinieri non ci sta,
risponde bracciata su
bracciata, ma perde il
confronto in velocità fino a
quando cede nell’ultima
vasca: 25”84 contro 27”16.
Il duello, seppur amaro per
il nuoto italiano, esalta la
prestazione di entrambi,
basti pensare che il bronzo
è conquistato dal norvegese Henrik Christiansen in
14’19”39. Lontanissimo.

che riescono a portarsi
fino al -5 dagli avversari,
poi, a causa di qualche
ingenuità difensiva da
parte dei ragazzi di Carpi,
Castelfranco riesce a portarsi all’inizio degli ultimi
dieci minuti di gioco sul
+13. Nell’ultimo quarto
due giocatori della Rosmarino (Fofie e Marchesini)
vengono espulsi per aver
raggiunto i 5 falli e alla
sirena finale si andrà con
gli ospiti che chiudono con
un +20. Nella prossima
giornata di campionato
vedremo la Rosmarino
impegnata a Castelfranco
contro la Pall. Castelfranco il 20 dicembre.

Bocce Serie A

Caccialanza in testa, Renzo Cestelli esulta
E’ visibilmente
soddisfatto il carpigiano
Renzo Cestelli, storico
esperto ed appassionato del
gioco delle bocce, per
l’esaltante inizio del Campionato di Serie A della squadra
milanese M.P. Filtri Caccialanza di cui è consulente
tecnico sportivo.
La squadra, allenata dal
direttore tecnico Dario Bracchi e che ha come direttore
sportivo Giovanni Soccini, ha
vinto tutte le prime sei gare
di Campionato, compresa
l’ultima di sabato 15 dicembre, giocata sui campi di casa
dell’impianto milanese di via
Padova, contro la Termosolar
di Cagliari, battuta 8 a 0.
E così ora la M.P. Filtri Caccialanza conduce il Girone 2
di Serie A in testa con largo
margine sulle squadre che
la seguono in classifica, il
Villafranca di Verona e il
Termosolar, in attesa della settima giornata di Campionato
fissata per il 12 gennaio dopo
la pausa natalizia.
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del Campionato, quando ci
misureremo con la vincitrice
dell’altro Girone con cui è
divisa quest’anno la Serie A.
Ma essere in testa alla classifica sin dalla prima giornata è
anche una indubbia soddisfazione sia per il presidente
della società sportiva Luigi
Sardella che per la famiglia
Pasotto, titolare della M.P.
Filtri, sponsor storico della
società boccistica milanese.
Cesare Pradella

“Meglio di così non poteva andare – commenta
orgoglioso e soddisfatto del
risultato Renzo Cestelli, scherzosamente definito dagli
atleti della squadra milanese
il ‘Marotta delle bocce’, con
riferimento al passaggio del
noto manager dalla Juventus
all’Inter – la squadra composta dai fratelli Marco e

Paolo Luraghi, Luca Viscusi,
Gianluca Formicone, Pietro
Zovadelli e Francesco
Cappa, ha nettamente battuto le concorrenti che sono,
oltre alle due che seguono
in classifica, il Mosciano
di Ascoli, il Santachiara di
Napoli, e le formazioni di
Pesaro e di Macerata. E sono
tutte vittorie – spiega Renzo

Cestelli - ottenute con largo
punteggio e sulla base di una
indiscussa supremazia tecnica. E nel complimentarmi con
i ragazzi al termine dell’ultima
vittoriosa gara casalinga, ho
detto loro di mantenere la
concentrazione dimostrata
anche dopo la pausa natalizia
per poter restare alla testa
della classifica sino al termine
mercoledì 19 dicembre 2018
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro

OFFERTE

175 PERSONALE
COMMERCIALE
REDDITIZIA attività offresi anche
part-time. 336-596941 business.overvit@gmail.com Pelloni

178 VARI
A MODENA CERCO pensionato
ancora giovane per lavori periodici. Telefonare dalle 18,00 alle
21,00, Sig. Anderlini. 3331331172

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con
diversi anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro parttime o full-time. 340-2287182
ITALIANA cerca lavoro nel settore amministrativo, gestione personale,
pacchetto
clienti,
sicurezza, esperienza di diversi anni. Anche il sabato e la domenica.
Max serietà. Reggio e dint. 3393203741

164 PART TIME
SIGNORA seria è disposta a fare 4
ore al giorno di pulizia scale e case. 351-1368853

168 VARI
DONNA italiana cerca qualsiasi tipo di lavoro purchè serio per pulizie ufficio, dama di compagna
ecc. 349-4101793
GIOVANE signora cerca qualsiasi
lavoro purchè serio anche fuori

Modena, badante, pulizie ecc.
388-0569507
ITALIANA referenziata con esperienza cerca lavoro come colf, pulizie, stiro. Sere, sabati e
domeniche per baby sitter e-o assistenza anziani. Automunita. Max
serietà. Reggio E. e prov. 3393203741
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e limitrofi.
Full time. 347-5872070
RAGAZZA 24enne cerca lavoro
come badante, addett a alle pulizie, lavapiatti con esperienza.
346-36 66855
RAGAZZA cerca urgentemente
lavoro con possibilità di alloggio.
331-8785905
RAGAZZA italiana seria e affidabile cerca lavoro in zona Carpi per
pulizie, dog sitter, baby sitter, badante, referenziata. 371-1327268
SIGNORA 49enne si offre come
aiuto nei lavori domestici e come
baby sitter. 340-2287182
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Solo
di giorno, no notti. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro serio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta mensa, self service, cameriera ai piani, pulizie o
badante. Solo diurno a Modena.
328-0204602
SIGNORA esperta in cucina e come governante, referenziata, cerca lavoro anche come colf, baby
sitter o assistenza anziani, 24/24.
Anche notte ed ospedali. Qualificata OSS. 347-7450072
SIGNORA italiana cerca lavoro
come stiro ed aiuto domestico.
Anche aiuto anziani ecc. 3429264561
SONO munito di patente ed auto
propria, cerco lavoro a Modena e
dint. Su richiesta anche lunghi

viaggi. Festivi e notturni. 3475872070

Prestazioni
professionali
169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante con vitto ed
alloggio.
Referenze.
3892840302
SIGNORA italiana cerca lavoro
come assistenza anziani anche ad
ore. Esperienza di diversi anni.
342-9264561

183 ESTETICA BELLEZZA
MASSAGGIATRICE professionista: iniziamo con massaggi benessere,
riscaldamento,
manipolazioni drenanti, defaticanti, tonificanti. Massaggi 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 trasporto. Montiamo e smontiamo i
tuoi mobili. Liberiamo, solai, cantine, garage, tutti gli ambienti, anche gratis. Pulizie generali.
Imbianchini. 351-1368853
CLAUDIO esegue lavori di svuotamento cantine, so lai, appartamenti, negozi e case di
campagna. 347 -5414453
ERIO Svuoto, sgombero, anche
gratis, solai, cantine, app.ti, negozi. Compro acquisto merce
varia. 333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE
ISTRUTTRICE ed assistente ba-

gnante impartisce lezioni private di nuoto a Modena. 3470068000

Immobili

DOMANDE

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

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
MAGLIE (LE) Via Giannotta 16,
monolocali con cucina, bagno,
tv, Wi-Fi, aria condizionata!
Chiamare il 392-0657199
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli Otranto - Santa Maria di Leuca,
affitto appartamenti per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251
TENUTA CASETTE wwww.tenutalecasette.com. Mail info@tenutale casette.com - Info:
345-3016099

Veicoli
OFFERTE
LANCIA

YPSILON 1.2 cc, mod. lusso, metallizzata, penultima serie, comandi al volante, clima elettr, sensori
parcheggio, autoradio, cinghia
nuova,
appena bollata, km.
96250, full optional.
3398417061

NISSAN

MOTORE per Ducato 2500 turbo
diesel, funzionante del 95, vendo
insieme al cambio. Prezzo interessante. 351-1368853

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

DOMANDE
VARIE

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. Occasione. 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. 059243836
BICICLETTA anni 60 marca Bianchi, con ruote 28, freni a bacchetta, vendo E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono
stato vendo a E 50 333-3258960
BICICLETTA da uomo, marca Regina, sportiva, con cambio, come
nuova. E 70. 333-3258960
BICICLETTA da donna anni 40,
marca Bianchi, freni a bacchetta in
buono stato, vendo. Funzionante,
ottima per collezionista E 150.
338-4877833
MOUNTAIN BIKE da uomo, in
buono 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. 3333258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

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

214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto
incidentata. Ritiro a domicilio.
334-6748719
MOTO d’epoca qualunque modello, anche Vespa o Lambretta
ed in qualunque stato, anche solo
per uso ricambi. Amatore. 3425758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial, vespe, cinquantini sportivi
anche non funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà.
333-4862950

216 BICICLETTE
COLLEZIONISTA acquista biciclette dagli anni 20 agli anni 70 da
corsa, da sport, da turismo e maglie in lana da ciclista. 3333258960
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un appassionato di ciclismo.
338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
GIACCONE uomo vero piumino
d’oca finissimo, marca Canadiens
verde scuro, TG. XL, vendo come
nuovo E 50. 059-395308

…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

Mini
Clubman
CooperD
aut
km 15.000
A 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

Fiat 5ooL
New 1.6
mtj Cross
Km 0
A 2018
€ 17.600

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

O MokkaX
1.4 T
140cv
Adv
A 2017
€ 15.900

F 5ooL
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
€ 15.800

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

R Captur
1.5 Dci
110cv
Zen
Anno
2017
€ 14.700

J
Renegade
1.6 mjt
Limited
km 0
A 2018
€ 22.700

R Captur
1.5 Dci
110cv
Zen
Anno
2017
€ 14.700

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 Lounge Dualogic km0
Anno
2018
€ 12.500

Fiat 500X
1.6 mjt
120cv
Bus
Anno
2016
€ 15.800

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

Peug 508
1.6 HDi
115cv Sw
Anno
2012
€ 6.800

BMW
420d
cabrio
Adv aut.
Anno
2016
€ 33.500

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

Fiat
5ooX
1.3 mjt
95cv Bus
Anno
2016
€ 15.700

Ford
Fiesta
1.5 TDCi
Tit
Anno
2017
€ 10.400

A
Giulietta
1.6mjt
120cv
Sup
A 2017
€ 13.200

Nissan
Juke 1.6
Tekna aut
km77.000
Anno
2010
€ 8.700

Audi Q7
3.0 TDI
Quattro
S-Tronic
Anno
2008
€ 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
€ 15.800

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

Peug
Partner
1.6 HDI N1
Anno
2010
€ 4.800

Fiat
Ducato
2.3mjt
N1
Anno
2008
€ 6.500

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
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VESTITO da sposa, tg. 42, color
bianco, vendo a prezzo interessante e in discreto stato, E 190
tratt. di poco. 338-1588103

TOPOLINO vendo n. 2 volumi giganti, le grandi storie 1a stampa
1975 e topo maltese nuovo da
collezione. 347-0874600

231 BABY SHOP

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

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 possesso 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 0536948412
QUADRI incorniciati con pitture
arredanti del pittore Antonio Sola,
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o
parte. 338-2840405
STEMMI araldici di tutti i comuni
della provincia di Modena scolpiti
su legno cm. 28x22.
3275340024

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo. 331-1108032
0536-948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice. 0536-948412
FRIGORIFERO seminuovo, marca
Indesit, frigorifero e freezer, color
argento. 331-8530303
LAVASTOVIGLIE funzionante,
vendo. Cucina inox 4 fuochi con
forno elettrico, vendo. Lavatrice
usata funzionante, vendo. 3511368853
MACCHINA da cucire buona
marca con mobile e motorino
elettrico, vendo. 340-5197993

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
TV Samsung 32 pollici con tubo
catodico, perfettamente funzionante. E 50. 349-3636818
TV color, di marca, 28 pollici, in
perfette
condizioni,
cm.
73x53x51, completo di decoder,
telecomandi ed istruzioni. Solo E
50. 333-6455943

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTO di Bonvi Incubi di provincia con Guccini, Magnus e Silver 1a stampa 1978, introvabile.
347-0874600
LIBRI narrativa vendo ad euro 2,
anche pochi pezzi come nuovi
339-4906103
MILO MANARA del grande fumettista. Rarità da collezione.
347-0874600
N. 65 VOLUMI nuovi a contenuti
vari, elenco completo a richiesta.
Solo E 120. 333-6455943

26
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VIOLINO misura 3-4, perfetto,
bellissimo, 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 Serramazzoni. 059-243836
ATTREZZATURA per irrigare i
giardini, varie dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti,
pulite, vendo a prezzo da concordare. 335-6745578
BOTTIGLIE e Mignon liquore da
collezione, vendo a prezzo modico. 328-3271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate,
come nuove. E 0.20. 3394906103
CALCIOBALILLA bigliardino da
bar nuovo, ancora imballato. E
375. 340-3627516
COMPRESSORE portatile ovunque auto, camper marca BLACK
DECER tutto accessoriato funzionante usato pochissimo tel. 3338621907
CORDLESS Philips modello Linea. Prezzo speciale. 3332483930
FIGURINE 0.15 collezione Dinosauri e collezione JURASSIC
WORLD, vendo, contattatemi se
ve ne mancano alcune 3394906103
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
speciale. 338-2840405
LAVA-ASCIUGA macchina industriale per pulire, tappezzeria auto, completa di accessori, doppia
funzione. 339-8417061
MOLLETTONE bianco felpato
sottotovaglia rettangolare, vendo.
340-5197993
SALDATRICE professionale con
doppio voltaggio, completa di
maschere, martelletto ed elettrodi
rimasti, funzionante, vendo E 100.
329-5938557
SMARTPHONE
Samsung
smj120fn vendo usato pochissimo come nuovo completo di caricabatteria e cuffietta mai usata.
70 euro legg. tratt. 338-8869164
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. 3381588103

243 ARREDAMENTO
COPPIA alari per camino bellina,
vendo a E 30, dispongo pure di altri acessori per camino. tel. 3283271381
DIVANO 3 posti, color marrone
chiaro. E 250 in contanti e ritiro a
domicilio. Tel. ore pasti. 059366342
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone, blu, sfoderabile, con rete, materasso e n. 2 cuscini dello stesso
tessuto inclusi. E 200. San Cesario
sul Panaro. E 200. 338-3878858
LIBRERIA-SCRIVANIA da attaccare al muro con molte mensole e
scrivania attaccata, in discreto stato. E 70 tratt. di poco. 3381588103
VETRINA anni 30-40, elegante e
di fine fattura, ottimo stato. Ven-
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do prezzo interessante. Visibile
anche per mail o cellulare. 3295938557

244 ANTIQUARIATO
TAVOLO in noce, fine 800, n. 4
gambe tornite, mis. mt. 1.20x0.95,
allungabile fino a mt. 2.30. Posso
inviare 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, vendesi in Modena. Posso inviare le
foto. 338-2520892
TAVOLO largo cm 100, lungo cm
120, allungabile per 8 persone, restaurato. E 280. 328-3271381

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

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO
ACQUISTO album di figurine e figurine di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 90. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 3293248566
ALBUM di figurine completi e
non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine LiebigLavazza. 339-8337553
ALMANACCHI del calcio italiano
dagli anni 40 agli anni 80, privato
acquista a domicilio. 3293248566
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003,
con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri
banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori vecchi, fumetti e
merce pubblicitaria. 3337930888
COMPRO cartoline, santini, libri
sportivi, figurine e storia postale.
059-394328 o 339-1532121
FRANCOBOLLI privato acquista
per le sue collezioni. 3394495075
MACCHININE di qualsiasi marca,
dagli anni 40 agli anni 70. Privato
acquista a domicilio. 3287685922
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti o permuto con quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536948412
MONETE francobolli e cartoline
privato acquista per le sue collezioni. 339-4495075
SOLDATINI di qualsiasi genere
dagli anni 40 agli anni 70. Privato
acquista a domicilio.
3287685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922

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

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

262 OGGETTI VARI
OGGETTI vari: vecchi motorini,
TV, HI-FI come: a mplificatori, giradischi, casse acustiche etc., at trez-

zi da garage inutilizzati, compro.
347-541445 3
VECCHI ACCESSORI da caccia,
cerco: stampi, richiami, fischietti
makaki, scatoline per polvere,
gabbie in legno buffetteria in genere. 333-1317436
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

Tempo
libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino,
prezzo da concordare. 3356745578
N. 2 SACCHI a pelo, uguali, matrimoniali, mis. 150x170, uso anche
come coperta, in ottimo stato. E
20. 340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
PATTINI a rotelle bianchi, da pattinaggio artistico, numero 38, usati pochissimo, vendo causa
cambio numero ad E 65. 3318539303
SCI Dynastar mt. 1.85 con attacchi
Salomon S 326, Atomic mt. 1.95
con attacchi Tyrolia 560. Scarponi
Sideral mis. 42.5. Sci a E 30 e scarponi ad E 40. 333-2483930
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road Rocket 6.0, colore verde/nero,
veno
a
prezzo
interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
ADELAIDE bella signora di 61 anni, vedova da alcuni anni e non
riuscendo a convivere con la solitudine, ha deciso di rimettersi in
gioco anche alla sua bella età. Dinamica, attiva, continua a lavorare
part-time nonostante sia in pensione. Gradirebbe incontrare un
bel signore, curato e piacevole
con cui condividere momenti piacevoli e sereni. Obiettivo Incontro
Tel: 059-217091 - SMS 3358387888

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

DAL 19 AL 25 DICEMBRE 2018

a21-3ARIETE
/ 20-4

Tutto facile ora che un chiarimento ha riportato un clima ideale per una svolta importante; non pensate però di essere già al
traguardo. Impegno e continuità.
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Cancro

d21-5
GEMELLI
/ 20-6

f21-6
CANCRO
/ 22-7

Tenere duro non è il vostro forte; la vostra
volubilità deve cedere il passo ad una consapevolezza sulle vostre potenzialità che
sono grandi. Trovate serenità nel Natale.
Da conoscere: Cancro
Da evitare: Ariete

Tanto rumore per nulla ma ciò che è accaduto non deve essere sottovalutato; sappiate
accettare un confronto che si rivelerà nel
tempo molto costruttivo.
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Toro

g LEONE

h VERGINE

Solo con convinzione e concretezza arriverete
finalmente ai traguardi sperati, ma per arrivare
a questa condizione dovete fare tesoro di ogni
errore commesso.
Da conoscere: Vergine
Da evitare: Bilancia

Ecco che sia in amore che sul lavoro saranno
determinanti le vostre capacità di mediazione e di tranquillizzare gli animi, anche quelli
più inquieti. Equilibrio.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Scorpione

j23-9
BILANCIA
/ 22-10

k 23-10
SCORPIONE
/ 21-11

23-7 / 22-8

23-8 / 22-9

Una novità si rivela per voi particolarmente
gradita ma non è più tempo per sogni ad occhi aperti. Ogni cambiamento infatti dovrà
essere supportato dalla concretezza.
Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Leone

I nervosismi sul lavoro si stemprano grazie
ad un chiarimento decisivo; in amore la
pausa da ogni routine stressante non può
che giovare al vostro umore.
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Vergine

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Bene in molti settori, anche se la mancanza
di tranquillità fra le mura domestiche non vi
consente di godere al pieno del vento positivo in queste festività.
Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Acquario

Per chi come voi vive per il lavoro la pausa natalizia non può che diventare veicolo per operare un'introspezione;
domandatevi se siete veramente felici.
Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Pesci

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

c20-2PESCI
/ 20-3

Risolti finalmente i piccoli problemi in ambito
professionale, in campo sentimentale dovrete
lottare per ottenere ciò che disiderate, anche
alla luce degli ultimi eventi.
Da conoscere: Pesci
Da evitare: Sagittario

Chiarimenti in campo lavorativo che però
non bastano a farvi passare un Natale sereno; nel nuovo anno dovrete ottenere finalmente ciò che da tempo chiedete con forza.
Da conoscere: Acquario
Da evitare: Capricorno

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

AG. MEETING CENTER Sono una
donna di 36 anni, barista, socievole, di bella presenza, sensibile,
amante del cinema e dei viaggi,
alla ricerca di un compagno speciale, realizzato, dinamico, sportivo. Se pensi di essere l uomo
giusto, chiamami. Insieme sorrideremo al nuovo anno! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Forse
chiedo troppo, ma vorrei innamorarmi ancora! Ho 61 anni, divorziato da un eternità, dicono un bell
uomo, caratterialmente brillante
e generoso, con molteplici interessi e con la grande passione per
il volontariato. Se sei graziosa, riservata, perché non proviamo a
conoscerci? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Aspetto
da troppo tempo di incontrarti !
Ho 37 anni, sono nubile, credo
graziosa, estroversa, simpatica,
sono indipendente chi mi conosce dice che sono sprecata per rimanere da sola. lo penso anch io.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 53 anni, sono vedovo, imprenditore,
giovanile. Se cercassi delle -storielle- avrei l imbarazzo della scelta, ma quello che voglio è un
futuro sentimentale vero e duraturo. Tel. 348-4141241

s21-4TORO
/ 20-5

Troppa testardaggine per chi necessita in
questo periodo di tranquillità; essa può essere solo frutto di compromessi importanti.
Ascoltate il punto di vista altrui.
Da conoscere: Toro
Da evitare: Gemelli.

In due
la vita è
più bella!

DAL 1991 AL VOSTRO FIANCO
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO GRATUITO

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?
C’È NATALE NELL’ARIA,
RESPIRA L’AMORE CHE PUÒ
DARTI UN NUOVO INCONTRO.

SMS

invia un sms con
nome, professione ed età al

335 8387888
Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

Incontri Mirati e Massima
Riservatezza con persone della
Tua zona di residenza
www.obiettivoincontro.it

MODENA, via Paolo Ferrari 100
Tel. 059 217091
• Edizione di Carpi •

Dal 1984

SEI SINGLE?
GIRA PAGINA ALLA TUA VITA!

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,
unici con esperienza trentennale.
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
Signora 70enne, alta, carina, bionda, alla
mano. Desidera trovare un uomo intorno alla
sua età, serio, per una bella amicizia e chissà
…ancora un legame importante.
Tel. 348.41.41.2.41
Quasi 50 anni bella donna, mora, benestante estroversa, cerca compagno adeguato, brillante, max serietà e riservatezza. Se ti avvicini
un po’ a questo profilo contattaci!
Tel. 348.41.41.2.41
57 anni, signora carina, snella, operaia,
semplice e cordiale. Cerca un uomo serio che
desideri, dopo una giusta conoscenza, una
convivenza per condividere le proprie vite!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna,
carattere aperto, 46 anni, separata con figli
grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi di un
uomo con personalità che mi contraccambi
con maturità, serietà, sincerità, allegria e rispetto.
Tel. 348.41.41.2.41

MODENESE

58enne, serio, semplice cerca compagna
per futuro insieme.

338-4805775

AG. MEETING CENTER Operaia
40enne, nubile senza figli, vive in
provincia, minuta e graziosa, un
po chiusa all inizio ma simpatica e
loquace appena si sente a suo
agio. Desidera un compagno 3555enne, giovanile, curato, max serietà. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 58enne,
divorziata da troppo tempo e sola, sono in pensione e forse avere
troppo tempo libero non aiuta chi
è single, credo di essere graziosa,
mora, snella cerco signore semplice ma a posto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Una vita
insieme, condivisione, affetto è
quello che vorrei. Sono una donna 46enne, infermiera, un figlio
grande e autonomo. Cerco un uomo con buon carattere, sincero e
soprattutto libero da -ex-. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni,
nubile, carina, laureata, libera professionista, vorrebbe conoscere
un uomo colto, brillante, simpatico, motivato, alto, buona presenza, per seria amicizia. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 42 anni,
separata senza figli, solare, intelligente, coinvolgente, adora i viaggi, le feste, la cultura, l arte,
vorrebbe incontrare un uomo forte, ottimista, piacevole, istruito,
per condividere interessi, e per innamorarsi ancora! Prova a conoscerla! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, graziosa, curata, giovanile, ama
viaggiare, la musica, il teatro, il
ballo, gradirebbe conoscere un si-

• Edizione di Carpi •

Sono stanco di essere single, non ci sono
tagliato, mi sento incompleto! A qualche donna carina e simpatica, anche con figli, può
interessare un 39enne simpatico, profondo e
con tanto affetto da dare, oltre a ironia serietà e stabilità?
Tel. 348.41.41.2.41
Non sono certo la donna appariscente che
ti stupirà con minigonne e scollature, la mia è
una bellezza discreta e curata ma senza fronzoli. Ho 42 anni, mi piace curare la mia interiorità e rapportarmi agli altri con buone
maniere e serietà. Vorrei conoscere un uomo
adeguato per età e cultura per un rapporto costruttivo.
Tel. 348.41.41.2.41
40enne, riservato e dai bei modi, celibe,
aspetto gradevole. Se le tue peculiarità sono
farsi strada nella vita con spregiudicatezza e
carattere aggressivo, dimentica di aver letto
questo annuncio e passa oltre. Se invece sei
una donna dolce, femminile, orientata verso i
valori della famiglia, contattami, forse sei la lei
che cerco da sempre.
Tel. 348.41.41.2.41

gnore dinamico, garbato, buona
cultura, giovanile, distinto, capace
di amare ancora con sincerità,
senza calcoli o secondi fini. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Vedova,
semplice ma curata, 63 anni, vive
sola, adora la casa, ma anche fare
delle belle gite in compagnia, la
musica , il ballo, vorrebbe incontrare un signore educato, ordinato, semplice e onesto, max 70
anni, per costruire una solida
unione affettiva. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER 32 anni,
celibe, laureato, alto, carino, una
vita piena di interessi, simpatico,
educatissimo, intraprendente,
vorrebbe seriamente conoscere
una ragazza graziosa, dolce e solare, alta, snella, non superficiale.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Single, 40
anni, ingegnere elettronico, gradevole aspetto, ironico, disponibile, ama viaggiare, praticare sport,
gli animali, la cultura in generale.
Potrebbe definirsi soddisfatto, ma
per essere felice ha bisogno dell
amore di una compagna carina e
solare! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 41 anni, un matrimonio finito alle spalle, semplice e graziosa, solare e
dolcissima, vorrebbe incontrare
un uomo sicuro di sé, vitale,
amante del dialogo, che abbia
ben chiaro il concetto di condivisione, per seria relazione. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER E un bel
ragazzo di 30enne, diplomato,
simpatico, professionalmente realizzato, ha ideali e ottimi sentimenti. Vorrebbe incontrare una
ragazza carina, solare, indipendente, non esibizionista, con cui
intraprendere una bella amicizia e

frequentazione.
Tel.
3484141241
AG. MEETING CENTER Impiegata 46enne, separata, semplicemente gradevole, buon carattere,
dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita, vorrebbe
ripartire da qui. Ti cerca piacevole
nell aspetto e nel modo di fare,
colto, sincero, ottimista, nonostante tutto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Bisogna
essere un po simili per comprendersi e un po differenti per amarsi.
E così che la pensa, una graziosa
39enne libera, colta, alta, sensibile, insegnante. Ti vorrebbe di buona presenza e cultura, massima
serietà. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Inventarsi la vita, ora a 48 anni? Perché no?
Separato, laureato, dirigente d
azienda, ti cerca gradevole, capace di guardare al futuro con fiducia e positività. Ci stai pensando?
Buttati, le opportunità a volte occorre prenderle al volo, male che
vada amici come prima! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono una
donna 55enne divorziata, abito in
provincia, dicono che sono solare,
giovanile, dolce. Credo ancora
nell importanza di una vita di coppia, così ho deciso di offrirmi un
opportunità per incontrare l uomo giusto. Ti aspetto da Meeting
Center! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 60 anni,
bellissima donna, snella bionda
curata ma alla mano, verrebbe da
pensare che abbia fatto il -patto
con il diavolo-. Ex-insegnante in
pensione, divorziata da anni ha
una figlia felicemente sposata.
Desidera incontrare un uomo con
buona cultura, brillante e ovviamente seriamente motivato. Tel.
348-4141241

Desidero conoscere un uomo interessante, libero da impegni, proprio come me,
per amicizia che possa approfondirsi in un
rapporto di intensi momenti da condividere.
Ho 43 anni, sono nubile, imprenditrice, senza figli, dinamica, estroversa.
Tel. 348.41.41.2.41
35enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, cerco quello che dalla vita non ho mai
avuto. Una donna adeguata per me, seria, fedele, innamorata della vita, simpatica.
Tel. 348.41.41.2.41
Un saluto a chi mi legge! Ho 35 anni, sono impiegata in una nota azienda cittadina,
penso di essere una ragazza come tante,
che la vita sia bella e valga la pena di viverla con pienezza e positività. Sono qui per
conoscere e farmi conoscere.
Tel. 348.41.41.2.41
Spero che questo annuncio colpisca l’uomo
giusto! Sono una donna 44enne, separata da

AG. MEETING CENTER Non certo per vocazione, ma per eventi
casuali che mi ritrovo single! Eppure, mi piacerebbe avere un
compagno con cui condividere la
vita, in tutti i suoi aspetti Sono una
37enne, divorziata, libera da impegni familiari. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 35 anni, sono impiegata, nubile, gradevole, conduco una vita come
tante, divisa fra lavoro, amicizie,
qualche interesse. Sono qui, perché vorrei incontrare un compagno sincero, colto, solare, per
serio legame sentimentale. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, sono separata, ritengo di essere una donna attraente,
romantica, cerco di vivere la vita
in modo positivo, sono spesso allegra, amo scherzare e curare il
mio aspetto. Se vuoi incontrarmi,
chiama Meeting Center! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER 32enne,
laureata, snella, altezza media,
bionda capelli lunghi. E stanca di
essere single desidera provare in
questo modo a incontrare l uomo
giusto. Se vuoi incontrarla contattaci, non aspettare ancora il caso!
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 50enne
davvero un bell uomo, alto snello,
ama praticare sport giusto per tenersi in forma. Conoscerebbe signora seria, libera graziosa ma
senza eccessi, per instaurare storia
sentimentale costruttiva. 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 diletto con il nuoto, ho un carattere determinato,
ma quando è il momento so esse-

anni, Cerco un uomo simpatico, allegro ma seriamente intenzionato, che abbia cura di se
stesso e desideri un legame affettivo stabile.
Tel. 348.41.41.2.41
Non mi piace descrivermi, di solito lascio la
parola a chi mi conosce, .ma qui qualcosa la
devo pur dire. Beh, dirò che sono un sognatore e mi piace volare sia fisicamente che con
la mente. Ho 40anni sono laureato, credo di
essere un ragazzo piacevole ed interessante.
Tel. 348.41.41.2.41
Pratico sport, amo la natura, i viaggi, l’arte, svolgo due lavori molto diversi fra loro e
ugualmente appassionanti, ho un carattere
curioso e aperto e questo mi permette di
evolvermi e di crescere continuamente ma
sentimentalmente sono molto stabile. Se
non cerchi un uomo rassegnato e pantofolaio, eccomi, 41 anni, separato, completamente disponibile anche se hai figli.
Tel. 348.41.41.2.41

re 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 attivo, determinato e
amante della musica. Cercherebbe una Lei gradevole, ottimista,
che ami il mare e le vacanze in
barca per affettuosa amicizia.
Obiettivo Incontro. Tel: 059217091 - SMS 335-8387888
FERNANDA 45 anni, sono una
donna elegante ma molto semplice e dinamica. Mi piace mantenermi in forma, faccio sport, durante
la pausa pranzo dal lavoro, vado
in palestra. 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
altruista 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. Obiettivo Incontro. Tel: 059-217091 - SMS 3358387888
LUCIANA 42 anni, sto cercando
un uomo leale, distinto, gentile e
protettivo. Ho una personalità
molto divertente, ironica, raffinata, affascinante ma allo stesso
tempo semplice. Adoro cucinare,
amo i fiori. 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 ragazza molto carina e dolce, lavoro
come estetista in un centro benessere. Vi domanderete come
mai mi sono rivolta ad Obiettivo
Incontro: semplice, sono curiosa e
soprattutto amo fare nuove esperienze e conoscere nuovi amici. Mi
piacerebbe conoscere un ragazzo
allegro, ironico e simpatico che
voglia iniziare una bella amicizia.
Tel: 059-217091 - SMS 3358387888
OBIETTIVO INCONTRO, Rossella
affascinante 46enne dai tratti mediterranei, 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 3358387888
OBIETTIVO INCONTRO, Riccardo vedovo e spigliato 56enne.
Ama il ballo, la lettura ed assaporare i piccoli piaceri della vita. E un
uomo alto, 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
dinamico e libero, un pò come il
mio carattere. Stare a contatto
con i giovani è stimolante e ti arricchisce, sia mentalmente che
spiritualmente. 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
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