
www.temponews.it

tempo.carpi@Tempo_di_Carpi

attualità, cultura, spettacolo, musica, sport e appuntamenti

• Edizione di Carpi •

anno XX - n. 06

mercoledì 20 febbraio 2019

 
distrib

uito in 

13.000 copie

il vescovo regattieri è tornato a carpi
per i vent’anni di venite alla festa

lorenzo tomei è la nuova promessa 
della ginnastica artistica della patria

carpi ha bisogno di un’automedica, 
non solo dell’elisoccorso

 Piazza Martiri tornerà a colorarsi di allegria, coriandoli e stelle filanti. lo sPirito burlone e frizzante del carnevale rieMPirà il 
centro storico di carPi il 24 febbraio, a Partire dalle ore 14, grazie all’entusiasMo e all’intraPrendenza del coMitato carnevale scuole 
carPi - circolo loris guerzoni, affiatato gruPPo che ha raccolto il testiMone dell’associazione baMbininfesta.

Il Carnevale impazza!
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VALIDA FINO ALLA FINE DI MARZO

A Cesena hanno già chiesto il bis e il Comune lo 
riproporrà allargando la platea dei beneficiari agli studenti 
maggiorenni e aumentando il fondo dedicato che passa da 
40mila a 46mila euro.  Anche nel 2019, dunque, a Cesena 
tornano gli incentivi economici per chi decide di lasciare in 
garage auto, scooter o moto e di usare la bicicletta per 
raggiungere il proprio posto di lavoro o - e questa è una 
delle novità più rilevanti - la propria scuola: in pratica sarà 
premiato con 25 centesimi per ogni chilometro del 
percorso (con un tetto massimo di 50 euro al mese). Chi 
partecipa deve garantire un numero minimo di chilometri 
nell’arco dei sette mesi: la rendicontazione dei chilometri 
percorsi si fa con la App nata all’uopo e che dovrà essere 
scaricata sul proprio smartphone da chi aderirà. In tema di 
mobilità sostenibile se ne sono sentite tante ma questa 
iniziativa è tra le poche ad aver registrato un successo 
elevatissimo: oltre 350 candidature solo a Cesena, di cui 
200 ammessi a partecipare tant’è che nonostante il 
raddoppio in corsa della somma stanziata, non è stato 
possibile soddisfare tutte le richieste di partecipazione. 
Per garantire una maggiore diffusione i pedalatori dell’e-
state scorsa non potranno più accedere agli incentivi ma la 
speranza è che inforcare la bicicletta per loro sia diventata 
un’abitudine perché l’obiettivo è quello di diffondere e 
rafforzare le buone pratiche di mobilità sostenibile, a 
tutela della qualità dell’aria, dell’ambiente, della salute e 
della sicurezza dei cittadini. 

Cambiamo 
marcia

Nel 2018 i ‘lavoratori-ciclisti’, con oltre 100mila chilometri 
percorsi (77.000 solo a Cesena), hanno evitato di produrre 
circa 15 tonnellate di CO2. Intanto, da parte sua, il Comu-
ne per facilitare la vita ai ciclisti realizzerà due nuovi piste 
ciclabili lungo la via Emilia e lungo viale della Resistenza, 

per connettere le aree più periferiche in cui ci sono tre 
scuole elementari, tre scuole medie, la piscina comunale, 
il parco urbano Ippodromo (il più grande della città), al 
centro storico. Cambiare marcia si può.

Sara Gelli
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Piazza Martiri tornerà a 
colorarsi di allegria, coriandoli 
e stelle filanti. Lo spirito 
burlone e frizzante del 
Carnevale riempirà il centro 
storico di Carpi il 24 febbraio, a 
partire dalle 14, grazie 
all’entusiasmo e all’intrapren-
denza del comitato carnevale 
scuole carpi - circolo loris 
guerzoni, affiatato gruppo di 
una ventina di genitori, 
ribattezzatosi scherzosamente 
Fanbaraca, che ha raccolto il 
testimone dell’associazione 
bambininfesta. “Dopo lo 
scioglimento di Bambininfesta 
- raccontano i genitori - abbia-
mo deciso di metterci in gioco 
per poter continuare a 
garantire a tutti i bambini di 
Carpi e dell’Unione delle Terre 
d’Argine un momento di 
grande divertimento. La 
tradizione del Carnevale non 
può venir meno. Sarà una sfida 
ma ce la metteremo davvero 
tutta”, sorridono.  L’appunta-
mento è alle 14, in Piazzale Re 
Astolfo, da dove partirà la 
sfilata dei bimbi, rigorosamen-
te in costume, che interprete-
ranno il tema scelto dalla 
propria scuola. A ruota, alle 
14,45, faranno bella mostra di 
sé i carri allegorici realizzati da 
cinque istituti scolastici. Una 
volta raggiunta Piazza Martiri i 
piccoli a bordo dei carri, 
realizzati grazie al lavoro di 
tanti papà e mamme volente-
rosi, lanceranno coriandoli, 
mentre sul rialzato grandi e 
piccini potranno gustare il 
delizioso gnocco fritto 
preparato e venduto dai 
volontari del Circolo Loris 
Guerzoni. A rendere ancor più 
speciale il pomeriggio, i 
bambini riceveranno album e 
figurine messi a disposizione 
dalla panini. Alle 16,30, poi, 
spazio all’estrazione dei premi 
della lotteria perché la festa più 
pazza dell’anno fa rima non 

Piazza Martiri tornerà a colorarsi di allegria, coriandoli e stelle filanti. lo sPirito burlone e 
frizzante del carnevale rieMPirà il centro storico di carPi il 24 febbraio, a Partire dalle 14, grazie 
all’entusiasmo e all’intraprendenza del Comitato Carnevale sCuole Carpi - CirColo loris Guerzoni, 
affiatato gruPPo che ha raccolto il testiMone dell’associazione baMbininfesta

Il Carnevale colora Piazza Martiri

solo con divertimento ma 
anche con la solidarietà: alle 
scuole che parteciperanno 
facendo sfilare almeno trenta 
alunni saranno consegnati 100 

euro, mentre quelle che hanno 
realizzato i carri (peter pan, 
verdi, giotto, collodi e anna 
frank) ne riceveranno 300. 
Tutti sono invitati per 

assaporare la bellezza e la 
magia della festa più allegra 
dell’anno, quando ogni 

pensiero dev’essere scacciato, 
per lasciar spazio alla legge-
rezza e alla gioia. In caso di 

maltempo il Carnevale slitterà 
a domenica 3 marzo.

Jessica Bianchi
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e’ stato consegnato alla 
Pediatria dell’Ospedale di 
Carpi un nuovo dispositivo 
palmare per l’illuminazione 
delle vene che visualizza una 
mappa del sistema di vasi sulla 
pelle del paziente, senza 
alcuna necessità di contatto. 
Frutto di una donazione, 
consentirà di migliorare le 
procedure di venipuntura per i 
bambini che accedono al 
ramazzini. “da oggi le 
iniezioni fanno un po’ meno 
paura ai nostri piccoli pazienti. 
Questa donazione è uno 
strumento che può aiutare a 
individuare, illuminandole, le 

Uno specchietto per le 
allodole, così è stato definito 
da molti il via libera ad 
atterraggio e decollo 
notturno dell’elisoccorso a 
Carpi. Se l’intervento dell’eli-
cottero, infatti, può rivelarsi 
indispensabile in territori 
impervi come quelli montani, 
nel nostro territorio le cose 
sono ben diverse. In caso di 
gravi incidenti stradali o di 
patologie tempo-dipendenti, 
ovvero qualora si renda 
necessario il trasporto negli 
ospedali hub, i tempi di 
percorrenza di un’ambulanza 
in sirena sono nettamente 
inferiori a quelli di un 
elicottero in partenza da 
Bologna: dovendo atterrare 
nella piazzola autorizzata in 
pista di atletica, infatti, 
necessita comunque di un 
mezzo di soccorso che gli 
porti i feriti. L’elicottero 
notturno, ha più volte ribadito 
l’Azienda Usl di Modena, 
“integra e non sostituisce i 
mezzi di soccorso via terra”. 
Parco mezzi che, nonostante 
l’introduzione di una seconda 
ambulanza infermieristica 
disponibile h24 e 7 giorni su 7 
all’Ospedale Ramazzini di 
Carpi, in una città di oltre 
70mila abitanti, dovrebbe 
prevedere un’automedica: 

“Questo cantiere 
rappresenta un pezzo del 
futuro della nostra città; la 
prima esperienza di politiche 
abitative in grado di rispon-
dere al cambiamento sociale 
in atto. Invecchiamento che si 
somma a un altro fenomeno 
con cui dobbiamo confrontar-
ci, ovvero la composizione 
delle famiglie: nuclei sempre 
più piccoli e, dunque, 
incapaci di assumersi l’onere 
della cura dei propri cari 
anziani o malati”. Il sindaco 
alberto bellelli commenta 
così l’avvio dell’iter per la 
realizzazione del nuovo ‘polo 
anziani’ nell’area dell’ex 
Cappuccina in via Nuova 
Ponente dove,  nei giorni 
scorsi, la garc spa (dopo i 
cantieri bloccati alle Gaspa-

Perchè l’ausl di Modena Preferisce alzare in volo un elisoccorso, dai costi elevatissiMi, anziché investire sulle risorse 
uMane, Provvedendo a un rafforzaMento di Personale tra le fila dei Medici del soccorso e introducendo così 
un’autoMedica anche nel bacino carPigiano? circa la necessità di introdurre in città un Mezzo avanzato di Questo tiPo, 
sPunta un Progetto del 2005 che Prevedeva la sinergia tra associazionisMo, fondazione crc e azienda sanitaria

Vogliamo un’automedica a Carpi!

mezzo di soccorso avanzato 
che potrebbe intervenire in 
modo tempestivo in caso di 
necessità (anche a fronte delle 
restrizioni sul fronte delle 
prestazioni e dei farmaci 
dispensabili, a partire dagli 
analgesici, a cui gli infermieri 
devono attenersi in ambulan-
za). In Provincia di Modena le 
automediche h24 sono 4, ma 
l’introduzione di tale mezzo a 
Carpi nelle intenzioni dell’Ausl 
resta un’utopia, “in ragione 
della garanzia già esistente di 
poter fornire una risposta 
adeguata nei tempi di 
percorrenza su ruota delle 
distanze tra l’area di Carpi e 

gli ospedali di riferimento”, è 
la giustificazione addotta. 

Peccato che il 
Decreto 
ministeriale 70 
del 2015 relativo 
alle postazioni 
territoriali 
stabilisca come 
“La definizione 
del fabbisogno di 
mezzi di soccorso 
avanzati sul 
territorio 
regionale viene 
individuata 
utilizzando un 
criterio che si 
basa sulla 
attribuzione di un 

mezzo di soccorso avanzato 
ogni 60.000 abitanti”.

Inspiegabile come si pre-
ferisca alzare in volo un 
elisoccorso, dai costi peraltro 
elevatissimi, anziché investire 
sulle risorse umane, provve-
dendo a un rafforzamento di 
personale tra le fila dei medici 
del soccorso e introducendo 
così un’automedica anche 
nel bacino carpigiano a oggi 
scoperto. Circa la necessità di 
introdurre un mezzo avan-
zato di questo tipo in città si 
discute da anni. Il progetto 
più rilevante risale alla fine del 
2005 quando alcuni espo-
nenti di croce rossa e croce 
blu incontrarono i sindaci di 
Soliera e Carpi, rispettivamen-
te baruffi e campedelli, per 
tentare di smuovere le acque, 
anche grazie al coinvolgimen-
to della fondazione cassa di 
risparmio di carpi, al tempo 
presieduta da ferrari. In ga-
rage la Croce Rossa aveva già 
un’automedica pronta all’uso, 
acquistata grazie alla gene-
rosità di gianpaolo tarabini 
(ndr - ampiamente utilizzata 
durante l’emergenza legata al 
sisma del 2012) mentre una 
cooperativa di medici aveva 
realizzato un preventivo di 
spesa: 300mila euro in tre 
anni. Il progetto, sperimenta-
le, prevedeva che Croce Rossa 
e Croce Blu ci mettessero i 

mezzi, il contributo erogato 
dalla Fondazione avrebbe 
coperto l’onorario dei medici, 
mentre l’Azienda sanita-
ria, dopo aver sancito una 
convenzione coi due sodalizi, 
avrebbe messo a disposizione 
del mezzo avanzato anche la 
figura dell’infermiere. Sulla 
carta era tutto pronto poi, 
però, qualcosa si inceppò. Chi 
si sarebbe accollato l’onere 
del pagamento dei medici 
allo scadere dei tre anni? Al 
secco no incassato da parte 
dell’Azienda, la Fondazione 
fece retromarcia e il progetto 
cadde nel dimenticatoio. 
Perfetto esempio di siner-
gia tra pubblico e privato 
- che tanto piace al direttore 
generale dell’Ausl, massimo 
annicchiarico -  quell’idea 
merita di essere tirata fuori 
dal cassetto e rispolverata. I 
soggetti in campo potrebbero 
nuovamente sedersi intor-
no a un tavolo e aprire una 
discussione per il bene della 
cittadinanza, qualora l’Ausl 
non voglia introdurne una 
aziendale. Siamo in campagna 
elettorale, accanto al tema  
del nuovo ospedale, quello 
dell’automedica potrebbe tro-
vare un posto nel programma 
dei candidati in campo. 

Jessica Bianchi

l’associazione a.P.s. alberto Pio ha consegnato alla 
Pediatria dell’osPedale di carPi un nuovo disPositivo 
PalMare Per l’illuMinazione delle vene

Le iniezioni fanno meno paura

Da sinistra Simone Sottovia, Paola Ganzerla, Alfredo Natali, Paolo Lanzoni, 
Andrea Ziglio, Eugenio Bini e Stefania Ascari 

vene. verrà utilizzato – chiari-
sce Paolo Lanzoni, direttore 
dell’uo di pediatria – per 
migliorare l’accuratezza dei 
prelievi o delle iniezioni 
endovenose. l’obiettivo è 
migliorare la qualità dell’assi-
stenza ai bimbi in cura 
all’ospedale di carpi 
attraverso la riduzione dei 
timori e del disagio al 
momento del prelievo di 
sangue”.  l’apparecchio è stato 
donato dalla A.P.S. Alberto 
Pio, associazione che riunisce 
imprenditori, artigiani e 
professionisti del territorio. 
“siamo anche e soprattutto 

genitori - dichiara il presiden-
te, Eugenio Bini - e ci è 
sembrato naturale individuare 
nel reparto di Pediatria 
l’obiettivo della nostra prima 
raccolta fondi. siamo 
orgogliosi di questa iniziativa. 
abbiamo trovato nel dottor 
lanzoni un interlocutore 
attento con cui condividere il 
nostro progetto a sostegno 
della Pediatria. ci auguriamo 
che lo strumento possa essere 
di utilità per l’attività diagno-
stica del reparto e possa 
contribuire a rendere più 
semplice la degenza ospeda-
liera dei bambini”.

rotto e alla Casa della Salute, 
un’azienda di casa nostra 
dovrebbe costuire una 
garanzia circa il completa-
mento dell’opera) ha iniziato 
a eseguire i primi lavori. 
“Consapevoli che l’innalza-
mento della vita media pone 
nuove problematiche e richie-
de soluzioni innovative nel 
campo del welfare – prose-
gue il primo cittadino – ave-
vamo posto come caposaldo 
nel nostro programma di 
legislatura per quello che 
riguarda le politiche sociali 
proprio la realizzazione di 
questo intervento. L’opera, 
infatti, potrà dare risposte 
concrete ed efficaci alle 
richieste della popolazione 
anziana e non solo”. Il 
progetto prevede la realizza-

zione di un polo di servizi 
costituito da due Centri 
Diurni (per un totale di 42-44 
posti che sostituiranno i 
centri oggi al Carpine e a 
Borgofortino) e 14 apparta-
menti protetti (Care residen-
ce), autonomi, domotizzati e 
collegati ai servizi, “di cui due 
dedicati al Dopo di Noi per 
favorire così occasioni di vita 
autonoma ad adulti affetti da 
disabilita”, aggiunge l’assesso-
re alle Politiche Sociali, 
daniela depietri. L’interven-
to che costerà 4 milioni e 
300mila euro (e vede il 
finanziamento di 900mila 
euro della fondazione cr 
carpi e di 431mila euro della 
croce rossa italiana) è stato 
“pensato per garantire 
maggiore sicurezza, 24 ore su 
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“il care residence raPPresenta la PriMa esPerienza di Politiche abitative in grado di risPondere al caMbiaMento sociale 
in atto”. il sindaco bellelli coMMenta così l’avvio dell’iter Per la realizzazione del nuovo Polo anziani nell’area dell’ex 
caPPuccina dove,  nei giorni scorsi, la garc ha iniziato a eseguire i PriMi lavori. l’intervento coMPrende la realizzazione 
di due centri diurni e 14 aPPartaMenti Protetti

Invecchiamento della popolazione: 
pubblico e privato devono unire le forze!
24, a quelle persone anziane 
a vita sola o con una rete 
familiare debole ancora 
autonome ma preoccupate 
rispetto a cosa riserverà loro il 
futuro. In caso di necessità, 
infatti, gli ospiti potranno 
contare sui servizi e i 
professionisti dei centri 
diurni, i quali fungeranno da 
portineria sociale e per i quali, 
insieme ad asp, stiamo 
valutando un’estensione degli 
orari di attività”. 
Un progetto, quello del Care 
Residence, “concreto, lode-
vole e capace di guardare al 
futuro; caratteristiche in cui 
la Fondazione crede e sulle 
quali ha deciso di investire”, 
ha aggiunto il consigliere 
dell’ente, cosimo zaccaria.
A due passi dagli Orti e 
immerso nel nascente Parco 
della Cappuccina, il Care Resi-

dence (che dovrebbe vedere 
la luce entro la metà del 2020) 
“assicurerà momenti di socia-
lità e benessere ma, soprat-
tutto, garantirà il prosegui-
mento del proprio percorso di 
vita pur potendo usufruire di 
spazi e servizi comuni a sup-
porto delle proprie fragilità. Il 
pubblico ha il dovere di offrire 
e disegnare un modello ma 
anche il privato deve montare 

in sella e ripensare la Carpi 
del futuro a partire proprio 
dal tema dell’abitare affinché 
le case diventino sempre più 
a misura di anziano.  Una sfida 
non più rimandabile conside-
rata la composizione anagra-
fica della cittadinanza e che 
rappresenta al contempo una 
opportunità economica da 
non sottovalutare”. 

Jessica Bianchi 

“Il Care Residence è stato pensato per 
garantire sicurezza 24 ore su 24 a que-

gli anziani a vita sola o con una rete 
familiare debole ancora autonomi ma 

preoccupati rispetto a cosa riserverà 
loro il futuro. In caso di necessità gli 

ospiti potranno contare sui servizi e i 
professionisti dei centri diurni, i quali 

fungeranno da portineria sociale”. 

“Orgoglioso ed emozio-
nato per le grandi cose che le 
squadre di cmb stanno 
facendo in giro per l’Italia e si 
stanno apprestando a fare in 
giro per il mondo”, il presidente 
carlo zini nel suo intervento 
non nasconde la preoccupazio-
ne per la crisi che ha decimato i 
costruttori. Nel 2011 erano sei i 
colossi del mondo cooperativo 
tra i più grandi costruttori del 
Paese: ccc, cmc ravenna, 
Cmb di Carpi, unieco, 
coopsette e cesi. Oggi se ne 
conta appena uno: Cmb. 
“Siamo rimasti solo noi. 
Abbiamo saputo rischiare ma 
con prudenza senza massimiz-
zare il profitto in modo veloce, 
ma con l’obiettivo di resistere 
nel tempo per portare nel 
futuro i valori della cooperazio-
ne. Inseguire la crescita senza 
mantenere il giusto equilibrio, 
non paga, si fallisce per cassa”.
La prudenza si traduce nelle 
linee strategiche aziendali di 
crescita sostenibile, rafforza-
mento della struttura organiz-
zativa e di quella patrimoniale 
e finanziaria e, a un anno di di-
stanza dalla presentazione del 
piano industriale 2018-2020 
è il direttore Finanza, Pianifi-
cazione e Controllo marcello 
modenese ad aggiornare gli 
obiettivi annunciando che nel 

dopo quarant’anni di lavoro, lascia ruben saetti

la foto pubblicata su lavori in corso la 
pubblicazione mensile di cmb rivela un 
volto inedito del vicepresidente Ruben 
Saetti che, dopo quarant’anni di lavoro, 
lascia la cooperativa per andare in pensione. 
l’assemblea dei soci di sabato 16 febbraio 
gli ha riservato un lungo applauso. nel 
1978, a 26 anni, appena laureato in 
architettura, scelse l’azienda alla libera 
professione. si deve soprattutto a saetti la 
scelta di Cmb di diversificare l’attività e 

cimentarsi a fine 
anni novanta nel 
project financing e, in particolare, nell’edilizia 
ospedaliera. “rifarei tutto quello che ho fatto 
– si legge nell’intervista – ma quello che ho 
ricevuto da cmb in termini di crescita e di 
soddisfazione professionale, di arricchimento 
personale nel rapporto con i colleghi e i soci, 
di possibilità di muovermi nel mercato con 
l’orgoglio di rappresentare una grande 
impresa cooperativa come Cmb, potendo 
godere della sua indiscussa reputazione, è 
stato molto, molto di più”.

nel 2011 erano sei i colossi del Mondo cooPerativo tra i Più grandi costruttori del Paese: ccc, cMc ravenna, cMb di 
carPi, unieco, cooPsette e cesi. oggi se ne conta soltanto uno: cMb. “siaMo riMasti solo noi. abbiaMo saPuto rischiare 
Ma con Prudenza senza MassiMizzare il Profitto in Modo veloce, Ma con l’obiettivo di resistere nel teMPo Per Portare 
nel futuro i valori della cooPerazione” afferMa il Presidente zini

Cmb, il presidente: “Ci ha salvato la prudenza”
2018, uno degli anni più tragici 
per le cooperative di costruzio-
ne, Cmb è stata tra le migliori 
del settore “grazie a una con-
ferma e a un miglioramento 
della situazione patrimoniale 
e finanziaria e a una riduzione 
dell’indebitamento finanziario 
verso terzi. In questo settore 
l’instabilità finanziaria si pro-
paga con maggiore velocità e 
forza e se si arriva alla proce-
dura concorsuale, reputazione 
e credibilità sono minate. Si 
tratta di crescere solo se i rischi 
possono essere gestiti dalla co-
operativa: per questo abbiamo 
valutato di calare di quota nella 
realizzazione di un grande 
centro alberghiero a Cipro 
quando Cmb di è aggiudicata i 
lavori dell’ospedale di Odense 
in Danimarca: selezioniamo 
gare e fornitori per migliorare 
la marginalità”.
A causa della lenta attiva-
zione di alcune iniziative, tra 
cui i lavori dell’Ospedale di 
Pordenone, il 2018 non è stato 
un anno di crescita in termini 
di giro d’affari (522 milioni di 
euro, in linea con il 2017) ma 
la previsione pianifica 591 
milioni nel 2019 (entra nel 
vivo la produzione della Torre 
Libeskid e iniziano quelli della 
Torre Cucinella a Milano) e 632 
milioni nel 2020. A trainare è 

il comparto costruzioni anche 
grazie all’estero, immobiliare 
project e servizi restano stabili.
La più grande soddisfazione 
resta quella di aver invertito il 
trend negativo che perdurava 
dal 2010 sul fronte occupazio-
nale. “Nel 2018 - ha precisato 
paolo zaccarelli, direttore 
Risorse Umane di Cmb – sono 
state assunte settantacinque 
persone: giovani geometri, 
ingegneri, operai, con una cre-
scita dell’organico del 15%”.
Scorrono le immagini dei video 
e sale l’emozione durante 
l’assemblea dei soci sabato 16 
febbraio in sede quando par-
lano i protagonisti, coloro che 
sotto la pioggia e sotto il sole 
lavorano rendendo possibile 
progetti di torri sinuose che si 
ritorcono salendo al cielo per 
più di trenta piani. A loro ha 

reso omaggio il presidente del-
la Repubblica mattarella che 
ha presenziato all’inaugura-
zione del Teatro Galli di Rimini 
all’inizio di dicembre e a quella 
della linea 2 della tramvia di 
Firenze l’11 febbraio.
“Continuiamo a predisporre 
piani con obiettivi ambiziosi 
– conclude il presidente Zini 
- mentre intorno a noi tutto si 
sta fermando, l’economia del 
settore delle costruzioni si sta 
fermando e noi parliamo con 
naturalezza del futuro. Questo 
piano industriale è stato 
concepito nella convinzione 
che il Paese si sarebbe rimesso 
in moto mentre nelle proie-
zioni del 2019 l’Italia si ferma. 
Nell’industria delle costruzioni 
tanti soggetti imprenditoriali 
non ci sono più: siamo rimasti 
noi, Impregilo e Pizzarotti. 
Quando si rade al suolo un 
settore la responsabilità è della 
politica che ha progressiva-
mente ridotto gli investimenti 
e non offre lavoro ma reddito 
senza lavorare. Cosa sarebbe 
l’Italia senza l’Alta velocità? 
Non possiamo concentrarci 
sulle manutenzioni, bisogna 
guardare a cose grandi perché 
il sogno è volare o andare sulla 
luna, non bisogna impaurirsi di 
fronte alle sfide del futuro”.

Sara Gelli
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celebrazioni

Il Gruppo Scout Carpi 3 
compie 50 anni

venerdì 22 febbraio, alle 20, il vescovo Francesco Cavina 
celebrerà, presso la parrocchia di san Giuseppe artigiano, la santa 
Messa nella Giornata del Pensiero dando così inizio alle celebrazioni del 
50° del Gruppo scout Agesci Carpi 3. a seguire si terrà il Rinnovo della 
Promessa per tutti gli scout di oggi e di ieri.  in Chiesa e negli spazi della 
parrocchia saranno allestite delle costruzioni scout mentre in aprile si 
svolgerà, presso la saletta della Fondazione, una mostra fotografica 
che ripercorrerà i cinquant’anni di attività del Gruppo.  numerose le 
occasioni di approfondimento aperte alla comunità: tra queste la 
conferenza del divulgatore Luca Lombroso, il 21 maggio.  non 
mancheranno cene presso il salone parrocchiale durante le quali 
condividere risate e ricordi delle esperienze vissute. il culmine 
dell’anno sarà un pellegrinaggio di tutto il Gruppo a roma in primavera 
e il Campo estivo di gruppo che si svolgerà a ramiseto a fine luglio e 
che coinvolgerà tutte le unità e i 180 soci censiti nel gruppo. 

Sono l’espressione della 
forza di una comunità, che non 
è da intendersi come somma 
dei singoli, e ne hanno fatto la 
ricchezza della loro vita. 
All’inizio erano poche famiglie, 
oggi sono 21 e provengono 
anche da Diocesi diverse, da 
Modena, Reggio e Bologna, 
unite da ciò che ritengono 
irrinunciabile: la Mensa, la cena, 
la condivisione.  “Da vent’anni 
ci ritroviamo ogni martedì, alle 
19, in San Bernardino Realino 
per partecipare alla Santa 
Messa che viviamo tutti 
insieme fino alla spiegazione ai 
bimbi del Vangelo dopodiché 
alcuni genitori si occupano dei 
più piccoli e la celebrazione 
continua per i più grandi” 
racconta la presidente tiziana 
venturi. “Dopo l’Eucarestia ci 
fermiamo per cenare insieme, 
far festa, condividere gioie e 
preoccupazioni, umori ed 
energie”. Tiziana sottolinea 
l’importanza di un percorso di 
crescita pensato per la famiglia 
sin dall’inizio: così è nata Venite 
alla festa, un percorso per le 
famiglie nato dalle famiglie”.
Era il 1999 quando si presen-
tarono al vescovo tinti che, 
accogliendo positivamente 
l’idea, chiese a don douglas 
regattieri di affiancare quelle 
prime famiglie per la celebra-
zione dell’Eucarestia settima-
nale. “Sin da subito abbiamo 
voluto condividere moltissimo 
per caratterizzarci come comu-
nità: questo è il nostro valore 
aggiunto e ci costringe a for-

“essere una rete di faMiglie in un contesto in cui le Persone sono seMPre Più sole arricchisce 
anche il tessuto cittadino in cui viviaMo attraverso Quello che ognuno di noi Porta nella ProPria 
realtà Quotidiana: tenere vivo l’iMPegno ad accoglierci reciProcaMente ci allena all’accoglienza 
all’interno della nostra faMiglia Ma anche fuori da essa”. ognuno secondo le sue corde: c’è chi 
ha deciso di vivere l’esPerienza di casa faMiglia, faMiglie che hanno deciso di dare disPonibilità Per 
l’adozione, altre affidatarie e faMiglie di suPPorto.

Famiglia di famiglie
volgere altri in questa avventura, 
promuovendo e diffondendo 
la cultura dell’accoglienza.
Accolti sempre e gratuitamente 
dal Padre, possiamo e vogliamo 
accogliere quanti ci camminano 
accanto, siano essi genitori, figli, 
fratelli, amici o sconosciuti, con 
i nostri limiti e talenti, le nostre 
fatiche e speranze.
Oltre all’accoglienza, Venite 
alla festa ha dato vita a due 

iniziative, nate con l’intento di 
migliorare un po’ questo mon-
do: il Gas, gruppo d’acquisto 
solidale la festa, per dare una 
risposta concreta ai problemi 
ambientali e anche come sup-
porto ai piccoli produttori e la 
coop sociale eortè  per offrire 
una risposta alla crisi econo-
mica e permettere anche alle 
persone con disagio di lavorare.

Sara Gelli

mulare e ridiscutere ogni passo 
del cammino che abbiamo de-
ciso di fare insieme. Essere una 
rete di famiglie in un contesto 
in cui le persone sono sempre 
più sole arricchisce anche il 
tessuto cittadino in cui viviamo 
attraverso quello che ognuno 
di noi porta nella propria realtà 
quotidiana: tenere vivo l’impe-
gno ad accoglierci reciproca-
mente ci allena all’accoglienza 
all’interno della nostra famiglia 
ma anche fuori da essa”.
Ognuno secondo le sue corde: 
c’è chi ha deciso di vivere 
l’esperienza di casa famiglia, 
famiglie che hanno deciso di 
dare disponibilità per l’adozio-

ne, altre affidatarie e famiglie 
di supporto. “La comunità ci ha 
dato il coraggio di essere più 
accoglienti. E’ vero che ognuno 
ha il suo stile e ci siamo anche 
scontrati ma abbiamo sempre 
trovato elementi comuni” 
conclude Tiziana”.
Anche per i figli naturali è un’e-
sperienza importante perché 
si possono relazionare con altri 
adulti che possono rappre-
sentare un ulteriore supporto 
educativo oltre ai genitori e con 
altri fratelli o sorelle all’interno 
della loro famiglia.
Quando è nata Venite alla Festa 
si è realizzato “un sogno” per 
roberto zanoli che è tra i 

fondatori: “l’Eucarestia, l’ascolto 
della Parola e la vita comuni-
taria alimentano il desiderio 
di approfondire la nostra fede 
e la nostra amicizia facendo 
conoscere anche le parti più 
orrende di noi. Niente di ecce-
zionale, siamo famiglie aperte 
e dunque un porto sempre 
aperto: se così non fosse stato 
non avremmo potuto cono-
scere tanti nostri figli che sono 
arrivati dal mare”.
Per ognuno di noi il fare spazio 
dentro al proprio cuore e alla 
propria casa per chi cerca ascol-
to, attenzione, affetto, sostegno, 
è divenuto importante e sentito 
come necessario, tanto da coin-

IL NOSTRO IMPEGNO,
LA NOSTRA PASSIONE,
IL NOSTRO FUTURO.
IL NOSTRO TERRITORIO.

aimag.it

AIMAG PER IL TERRITORIO.
Progetti e idee verso un futuro sostenibile.

Carpi 6 marzo, Palazzo dei Pio Piazza Martiri, 68
Sala delle Vedute - ore 15.00
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O

i lettori ci scrivono@
il racconto della mamma sopravvissuta alle fiamme 
insieme alla figlia nell’incendio di via matteotti

Spettabile Redazione sono Deborah, la mamma che, la 
sera dell’11 febbraio, è sopravvissuta alle fiamme insieme 
alla figlia di 2 anni e mezzo.  Vi scrivo poiché dopo aver letto 
il vostro articolo ho riscontrato alcune affermazioni non 
veritiere. Per riuscire a contattare i soccorsi ci ho messo 
quasi 20 minuti, ergo l’incendio è scoppiato alle 9 di sera 
circa. La causa? Non un caricabatterie, bensì un cortocircui-
to dovuto a un vecchio groviglio di cavi scoperti! Ho 
chiamato i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Municipale per 
almeno un quarto d’ora senza ricevere alcuna risposta. 
Dopodiché ho chiamato il 118, ero disperata perchè la 
situazione si stava aggravando e vedendo mia figlia che 
iniziava a soffrire, mi sembrava l’ultima spiaggia dove 
trovare una briciola di speranza. Non mi sono rifugiata sul 
tetto ma, per un tempo che mi è parso interminabile, sono 
rimasta intrappolata insieme a mia figlia in camera da letto 
affacciate a una finestra che a malapena ci si passa in mezzo! 
Mi sono rotta almeno quattro dita dei piedi perché ero in 
punta di piedi per tenere mia figlia fuori dalla finestra 
siccome era rialzata e io non sono abbastanza alta.  Il tutto 
credo sia registrato dai Vigili del Fuoco dal momento che per 
36 minuti sono rimasta in contatto con uno di loro che 
cercava di darmi dei consigli, aiutandomi a rimanere lucida! 
Ma nonostante ciò i Pompieri e i Carabinieri presenti sotto 
casa mia dicevano che nell’appartamento non c’era nessuno 
ma che c’era solo un incendio domestico da domare. Sono 
state le mie vicine e mio suocero a far capire loro che invece 
c’erano persone in pericolo di vita. Solo allora, facendo 
segnali con la torcia del telefono e grazie a una signora del 
palazzo di fronte con la quale ero in contatto visivo, sono 
riusciti a capire come salire e a portarci in salvo. Giusto in 
tempo, perché nonostante tenessi mia figlia fuori dalla 
finestra, io avevo mezzo corpo all’interno della stanza che 
sentivo pian piano surriscaldarsi a ogni minuto che passa-
va. La sola cosa che ho sentito appena scesa dall’autoscala è 
stata “sono vive per miracolo”. Perché della casa, non ci è 
rimasto che il nero del carbone e del fumo.  Ma ovviamente 
tutto questo nessun giornale lo scriverà mai, perché si sa 
che scrivere quello che si sente dire dalla gente per strada è 
più comodo che ascoltare le scomode verità di chi le cose le 
ha vissute in prima persona. 

Deborah

Non poteva mancare 
monsignor douglas regat-
tieri. Oggi Vescovo della 
Diocesi di Cesena Sarsina, ha 
presieduto la Santa Messa in 
occasione dei vent’anni di 
Venite alla Festa domenica 17 
febbraio, alle 17.30, presso la 
Chiesa di San Bernardino 
Realino. 
Fino al 2010, ha celebrato 
l’Eucarestia ogni martedì di 
ogni settimana dell’anno 
insieme alle famiglie e “ritor-
nare insieme a quei momenti 
molto ricchi” è emozionante 
per tutti. 
L’albero spoglio si riempie del-
le foglie che vengono portate 
dalle famiglie, una foglia per 
ogni figlio accolto in questi 
anni, per rendere grazie al 
Signore del dono ricevuto che 
è “linfa per l’alberello in un 
quotidiano duro, faticoso e 
fastidioso”. 
L’omelia di monsignor Re-
gattieri segue la liturgia della 
parola a partire dalla prima 
lettura in cui il profeta Gere-
mia stigmatizza l’agire di chi 
confida nell’uomo affidandosi 
a idoli che non parlano e non 

Monsignor douglas regattieri vescovo di cesena ha Preso alla lettera le Parole 
di PaPa francesco realizzando all’interno del vescovado il dorMitorio diocesano, 
una struttura permanente di aCCoGlienza notturna (12/14 posti) per Chi ne 
ha bisogno. già nel 2017 aveva aPerto le Porte a una casa faMiglia della coMunità 
PaPa giovanni xxiii. sono uoMini coMe lui che rendono credibile la chiesa oggi

Dividere le fatiche 
per moltiplicare le gioie

camminano e vive l’aridità 
del deserto a differenza di chi 
confida nel Signore ed è come 
un albero piantato lungo 
il corso d’acqua. Il mondo 
dichiara fortunati e felici quelli 
che hanno soldi, che non 
hanno problemi ad arrivare 
alla fine del mese, che hanno 
la salute, ma guai a voi, che ora 
siete sazi, perché avrete fame; 
guai a voi, che ora ridete, per-
ché sarete nel dolore…Essere 
cristiani fino in fondo obbliga 

a vivere le beatitudini andan-
do controcorrente, attirati da 
colui che è primizia perché ci 
ha dato l’esempio per primo, 
aggrappati a Lui per essere fe-
lici con Lui. La condivisione di 
scelte fatte di fame, persecu-
zione e sofferenza, dà la forza 
di viverle nel tempo sapendo 
che non si è soli. “Alla notizia 
di una bambina arrivata in 
affido – ricorda Monsignor 
Regattieri - brillavano gli occhi 
di tutti. Il mondo può ben 

sperare se ci sono famiglie 
così, piccole luci che illumina-
no i nostri passi”.
Nonostante Monsignor Re-
gattieri abbia cambiato casa, 
la sensibilità che tanti hanno 
avuto modo di conoscere du-
rante la sua lunga permanen-
za in Diocesi a Carpi è rimasta 
la stessa. Ha preso alla lettera 
le parole di papa francesco 
che ha insistito sull’aprire le 
porte delle canoniche e di 
tante strutture di proprietà 
della Chiesa all’accoglienza: 
a Cesena, le tante persone 
che non sanno dove andare 
a dormire hanno trovato 
accoglienza presso il Vescova-
do in cui gli uffici di un intero 
piano sono stati trasformati 
in appartamenti per realiz-
zare il dormitorio diocesano, 
una struttura permanente di 
accoglienza notturna (12/14 
posti) per chi ne ha bisogno. 
Già nel 2017 aveva aperto le 
porte del Vescovado a una 
casa famiglia della comunità 
papa giovanni XXiii. Sono 
uomini come lui che rendono 
credibile la chiesa oggi.

Sara Gelli
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CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 

Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

FIATPROFESSIONAL.IT

PROFESSIONISTI COME TE

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 99 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TASSO LEASING 3,86% OFFERTA VALIDA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019.

NON ACCESSIBILI

Esempio Leasing su Fiorino 1.3 80cv SX: Valore di Fornitura Promo € 10.397 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.700. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura 
€ 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.517. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,86%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto 
cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 
5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo 
di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 gennaio; valori più aggiornati saranno disponibili presso le 
concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione 
precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 28/02/2019 anche senza usato.

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590
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Il vintage rimane una 
costante tra le tendenze in 
fatto di arredamento. 
Reinventandosi di stagione in 
stagione, questo stile si 
mantiene sempre originale. E’ 
tempo quindi di dare nuova 
vita ai tuoi mobili! Per avere 
un arredamento sempre di 
tendenza non serve spendere 
tanto, bastano olio di gomito 
e creatività.
Le vernici rio verde di 
renner Italia hanno studiato 
per te Contemporary, una pro-
posta di abbinamenti capace 
di trasformare un vecchio 
mobile in un complemento di 
tendenza. Giocando sull’in-
tensità e sulla pienezza del 
colore, le proposte di colore 
Contemporary restituiranno 
profondità e un elegante 
gusto retrò ai tuoi mobili.
Scegliere le vernici per legno 
Rio Verde non significa solo 
vestire i vostri mobili con i 
colori più di tendenza nel 
mondo dell’abitare. La gam-
ma di vernici Rio Verde vi per-
mette di usare prodotti che 
hanno le stesse caratteristiche 
chimico-meccaniche di quelli 
usati dalla grande industria 
del mobile e dai professionisti 

AMARENA - I toni scuri del viola e del marrone per dare 
vita a una tonalità piena e calda. Questo colore celebra la 
natura e la totalità delle emozioni che ci regala.
GINEPRO -  L’anice scurisce e vira nel blu e nel grigio del 
metallo. Intensa ed elegante questa tonalità è in grado di 
conferire un tocco di classe a qualsiasi ambiente.
TARTUFO - L’incontro tra il grigio e il marrone dà vita a un 
colore profondo che richiama la terra. Questa tonalità bru-
na prende il passato e lo trasforma in novità.
NOCCIOLA - Questo marrone delicato è perfetto per arre-

vuoi rivestire i tuoi Mobili con un look vintage Moderno? scoPri la ProPosta di rio verde

Cinque colori per essere 
assolutamente “Contemporary”
della verniciatura del legno.
E, se ancora non fosse abba-
stanza, le vernici per legno Rio 
Verde sono formulate all’ac-
qua e cioè assolutamente 
sicure per la salute dell’utiliz-
zatore e dell’ambiente.
Nelle tendenze di design assi-
stiamo all’introduzione nelle 
nostre case di complementi 
dai colori caldi e vissuti. I sug-
gerimenti di colore Contem-
porary di Rio Verde, articolan-
dosi in 5 colori di vernici per 
legno che ben si armonizzano 
in tutti gli interni, rispondono 
in maniera impeccabile a 
queste esigenze di arredo.

contatti colorificio puro 
chrome l’armonia del colore 

393-1203155
info@purochrome.it 
purochrome@pec.it 
www.purochrome.it 

via ugo da carpi 78/b

Scopri la palette di colori Contemporary!
dare qualsiasi stanza della casa, dal living alla camera da 
letto. Caldo, accogliente e mai banale.
MARZAPANE - Perfetto per rendere ogni ambiente familiare 
e accogliente. Questo colore, che ammorbidisce il color 
tortora, è in grado di trasformare una casa nella vostra casa.
Le tonalità Contemporary possono essere impiegate in 
tinta unita o possono essere combinate per ottenere effetti 
personalizzati.
Gli incroci e gli effetti possibili sono infiniti. Il limite lo pone 
solo la vostra fantasia!

tardini home, il 
nuovo negozio di riferimento 
in città per l’acquisto di 
articoli casalinghi, ha aperto i 
battenti sabato 16 febbraio in 
Corso Roma, 10, distaccando-
si fisicamente dallo storico 
negozio tardini ferramenta 
e casalinghi, rimasto in via 
Ciro Menotti, 48, per 
dedicarsi esclusivamente alla 
vendita di utensileria e 
ferramenta.
Nonostante il cambiamento 
di sede, la gestione di Tardini 
Home è sempre la stessa, e 

doPo 106 anni dall’aPertura di tardini ferraMenta e casalinghi, ha inaugurato in corso roMa, 10 tardini hoMe, il nuovo 
negozio sPecializzato in articoli Per la casa 

Tardini Home alla conquista di Corso Roma
per la precisione è nelle redi-
ni di monica bigoni, titolare 
e responsabile del nuovo 
punto vendita di Corso 
Roma, mentre il marito paolo 
bertesi continua a gestire 
con esperienza e competenza 
Ferramenta Tardini.
Una scelta mossa dal 
desiderio di dare maggiore 
visibilità ai prodotti per la 
casa, tutti di ottima qualità e 
accuratamente selezionati, 
trasferendosi in una zona di 
maggior passaggio: all’inizio 
del principale corso di acces-

so al centro 
storico, 
vicino a un 
semaforo 
e proprio 
accanto a 
un bar.
Monica Bi-
goni porta 
avanti con 
tenacia e 
professio-

nalità un’attività commerciale 
che ha oltre un secolo di 
storia alle spalle.
Infatti, tardini snc è nata a 
Carpi nel 1913, prima come 

solo negozio di ferramenta 
e poi ampliandosi al settore 
casalinghi, ed è riuscita, nel 
corso degli anni, a rinnovarsi 
costantemente trovando 

ogni volta nuove formule per 
restare al passo coi tempi, 
e offrire articoli sempre più 
adatti  alle esigenze di privati 
e professionisti.

L’inaugurazione, che si è svol-
ta nel pomeriggio di sabato 
16 febbraio, ha registrato la 
partecipazione di clienti fe-
deli e di nuovi e ha beneficia-
to del sole e dello splendido 
clima che ha contraddistinto 
il fine settimana.
All’interno di Tardini Home 
si possono trovare tutti i 
migliori prodotti per la tavola 
e la cucina come pentole e 
padelle, stoviglie e posateria, 
contenitori e barattoli, artico-
li da pasticceria e utensili vari 
come mestoli, timer, apri-
bottiglie e taglieri, ma anche 
piccoli ed eleganti comple-
menti d’arredo da interno ed 
esterno, per rendere ancora 
più bella e accogliente la 
propria abitazione o per fare  
un regalo utile e di prestigio, 
con il piacere di essere serviti 
da persone esperte e cordiali 
che vi faranno respirare sin 
da subito aria di casa.

Chiara Sorrentino

Monica 
Bigoni
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Il Teatro Comunale di 
Carpi ha ospitato un progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro 
fuori dall’ordinario: la messa 
in scena della celeberrima 
Mandragola di niccolò 
machiavelli da parte dei 
ragazzi della 4L del liceo 
scientifico manfredo fanti, 
con la regia di paolo dall’o-
lio e la supervisione organiz-
zativa di laura apparuti, 
insegnanti della classe. 
In linea con quanto previsto 
dall’ASL tutta l’organizza-
zione dello spettacolo è 
stata affidata ai ragazzi: a 
partire da costumi, oggetti di 
scena, trucco e acconciature 
sino ad arrivare agli aspetti 
tecnici - quali la proiezione 
delle immagini sul fonda-
le - e organizzativi, come la 
disposizione del pubblico 
in sala. Sempre a cura degli 
studenti sono stati anche 
gli aspetti promozionali che 
hanno riguardato la realizza-
zione del programma di sala, 
dei manifesti, delle locandine 

Mercoledì 13 febbraio al teatro coMunale di carPi è andata in scena la celebre coMMedia di niccolò Machiavelli. 
uno straordinario Progetto di alternanza scuola lavoro ha Portato la classe 4l del liceo scientifico Manfredo 
fanti a calcare le scene del teatro cittadino

Una Mandragola di grande successo

e di articoli di giornale per la 
presentazione e la recensione 
dello spettacolo.
La scuola, attraverso una pro-
posta di Alternanza Scuola 
Lavoro fuori dal comune, ha 
dato agli alunni la possibilità 
di immergersi in un mondo 
lontano da quello scolastico, 
in cui gli studenti potessero 
acquisire o consolidare com-

petenze chiave di cittadi-
nanza, spendibili nella loro 
vita futura.   La reazione del 
pubblico è stata estremamen-
te positiva a dimostrazione 
del fatto che il teatro e la 
cultura sono ancora apprez-
zati da tutti e non solo da una 
ristretta cerchia di estimatori: 
gli spettatori di ambedue le 
recite – una matinée riserva-

ta alle classi terze e quarte 
del Liceo Fanti e una replica 
serale aperta alla cittadinan-
za - si sono dimostrati molto 
coinvolti e appassionati alle 
vicende narrate nonostan-
te l’apparente complessità 
di queste ultime, e la loro 
partecipazione ha riempito il 
teatro di risate ed emozione.
Il testo della Mandragola pur 

rivelandosi all’apparenza 
quale puro divertissement, in 
realtà rivela amare riflessioni 
e aspre critiche alla società 
del tempo, critiche che 
toccano argomenti come 
la corruzione della Chiesa e 
della società, prive di solidi 
riferimenti morali e sempre 
più interessate al denaro. 
Temi insomma che, benché 

trattati in un’opera del primo 
‘500, per alcuni aspetti sono 
ancora molto attuali. Una 
commedia che, tra una risata 
e l’altra, può insegnare qual-
cosa a tutti, non solo agli stu-
denti che l’hanno analizzata 
e rappresentata. Una vittoria, 
quindi, su tutti i fronti.
Cristian Bulgarelli, Jessica 

Capozzi, Gabriel Panini

Rebecca Bertolini al centro

rebecca bertolini del 
liceo scientifico fanti di 
carpi per la lingua ingle-
se, stefania massimo del 
Liceo Nervi-Ferrari di 
Morbegno (SO) per la lingua 
francese, alan poggio dell’I-
stituto Superiore Curie-Vitto-
rini di Grugliasco (TO) per la 
lingua tedesca e chiara 
fassoli del Liceo Scientifico 
Leonardo di Brescia per la 
lingua spagnola sono i 
vincitori della nona edizione 
del Campionato nazionale 
delle Lingue organizzato 
dall’università degli studi di 
urbino carlo bo.
I vincitori hanno superato 
una selezione fra i 18mila 
studenti del quinto anno 
delle superiori provenienti 
da tutta Italia iscritti a questa 
edizione del campionato. Le 

la studentessa carPigiana rebecca bertolini tra i vincitori della nona edizione del caMPionato 
nazionale delle lingue organizzato dall’università degli studi di urbino carlo bo

Bertolini proclamata vincitrice a Urbino

prove per l’accesso alla fase 
finale, iniziate lo scorso 15 
ottobre e durate un mese, si 
sono svolte, tramite una piat-
taforma online realizzata dal 
Centro linguistico d’ateneo 

dell’università, direttamente 
nei laboratori linguistici delle 
scuole di provenienza, alla 
presenza dei docenti. I 120 
primi classificati di questa 
selezione, 30 per ogni lingua, 

si sono sfidati giovedì 14 
febbraio a Urbino nelle semi-
finali, dove hanno dovuto af-
frontare un test al computer 
e un colloquio. I 10 migliori 
semifinalisti di ogni categoria 

si sono poi scontrati venerdì 
15 febbraio nelle finali, dove 
hanno dovuto preparare un 
testo di scrittura creativa.
I vincitori di ogni categoria 
avranno la possibilità il pros-
simo anno di iscriversi all’Uni-
versità di Urbino con il totale 
abbuono, per il primo anno, 
delle tasse universitarie. Il 
Campionato nazionale delle 
Lingue di Urbino è stato rico-
nosciuto, per il secondo anno 
consecutivo, dal ministero 
dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (MIUR) 
come competizione inserita 
nel programma annuale per 
la valorizzazione delle eccel-
lenze scolastiche. “Non mi 
aspettavo di ottenere questo 
risultato” ha commentato 
Rebecca, ancora emozionata. 
La sua prova di scrittura crea-

tiva, “una fiaba in cui sovver-
tivo le aspettative classiche 
del genere”, è stata particolar-
mente apprezzata dalla giuria 
che le ha fatto i complimenti 
per l’aspetto ironico che 
caratterizza la sua produ-
zione. A Rebecca abbiamo 
chiesto di rivelare quali siano 
stati i suoi punti di forza. “Mi 
sento molto avvantaggiata 
perché porto avanti da anni 
un percorso personale: oggi 
pur non frequentando più 
lezioni di inglese continuo a 
frequentare l’insegnante per 
fare conversation, la maggior 
parte di quello che leggo è in 
inglese così come guardo le 
serie Tv in lingua. In questo 
caso ha giocato a favore la 
mia grande passione per la 
scrittura”.

Sara Gelli
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“Lo zucchero è un 
veleno e l’abuso di sostanze 
dolci sta generando una 
epidemia di iperglicemia, 
diabete e obesità che, al 
confronto, quella del morbillo 
impallidisce”. A parlare è il 
dottor luca speciani, medico 
chirurgo e agronomo 
alimentarista, nonché 
presidente dell’ampas 
– associazione medici per 
un’alimentazione di 
segnale: “il nostro obiettivo 
primario è quello di sensibiliz-
zare e informare la popolazio-
ne, in collaborazione con la 
rete italiana dei professionisti 
gift, circa i rischi connessi al 
consumo di zuccheri, farine 
raffinate e prodotti ricchi di 
grassi idrogenati. Non siamo 
certo favorevoli al proibizioni-
smo ma siamo convinti che 
offrire le giuste informazioni, 
alla faccia delle lobby 
dell’industria dolciaria e non 
solo, possa costituire la chiave 
di volta per stimolare un 
cambiamento tanto impor-
tante quanto necessario”. Il  
progetto Salvasalute, in 
particolare, riguarda il 
disincentivo di alimenti e 
bevande nocivi somministrati 

Secondo me il nutrimento ha una grande influenza sul 
carattere... sulla psiche dell’individuo. Non c’è da fidarsi di chi non 
mangia bene. A dirlo è stato uno dei protagonisti del film Il fascino 
discreto della borghesia di luis bunuel ed è proprio a partire da 
tale assunto che vitor chiessi della Farmacia della Speranza di 
Carpi, unitamente all’associazione amici del fegato sezione di 
carpi, ha deciso di riproporre per il secondo anno Foodamentale, 
una rassegna gratuita, patrocinata da comune di carpi e ordine 
dei farmacisti di modena, in cui cinema e cibo vanno a braccet-
to. “L’idea – spiega – è quella di parlare di sana alimentazione in 
una chiave piacevole e originale. Per l’edizione 2019 affronteremo 
temi importanti come lo spreco di cibo, la sostenibilità ambienta-
le, la scelta consapevole e critica di ciò che mangiamo... attraverso 
la proiezione di tre proposte cinematografiche introdotte dal 
critico dario d’incerti e seguite da dei dibattiti con medici e 
nutrizionisti. Esperti che offriranno le giuste chiavi di lettura e 
dispenseranno consigli e informazioni utili ai presenti”. A dare il 
via a questo affascinante viaggio nel mondo del cibo sarà,  il 9 
marzo, alle 20.30, presso L’Auditorium Loria, Il Refettorio - Miracolo 
a Milano: il film-documentario, che mostra le storie degli ospiti del 
Refettorio Ambrosiano, è un potente inno contro lo spreco 
alimentare e un invito all’inclusione sociale. Temi rilanciati con 
forza anche dalla mostra fotografica Social Tables Ghirlandina: 
Rendere visibile l’invisibile - la dignità riparte da qui, allestita dal 1° al 
31 marzo presso la sala del secondo piano della Biblioteca Loria. 
La mostra, curata da i giovani per carpi e manga beats, si basa 
sull’esperienza di volontari, chef e ospiti del progetto modenese 
social tables ghirlandina, attiva sul territorio da più di due 
anni. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra food for 
soul, non-profit  fondata dallo chef massimo bottura e lara 
gilmore, impegnata nella lotta contro lo spreco alimentare e 
l’isolamento sociale, e la fondazione auxilium, storica realtà del 
modenese impegnata in azioni e progetti a favore della comunità. 
Da dicembre 2016, infatti, il progetto permette di aprire le porte 
della Mensa Ghirlandina ogni lunedì sera, per accogliere circa 60 
ospiti bisognosi. A partire dai prodotti invenduti donati dai con-
sorziati del mercato storico di Modena, il Mercato Albinelli, e da 
altri produttori e aziende del territorio, chef dell’intera provincia 
si adoperano a cucinare pasti salutari e nutrienti serviti da una 
squadra di volontari.  Il 16 marzo, alle 15,30, sarà invece organizza-
ta una visita guidata all’azienda agricola biodinamica di Gargallo 

far riMuovere dai distributori autoMatici collocati in tutti i locali freQuentati 
da Minorenni, a Partire dalle scuole di carPi, aliMenti e bevande dannosi, 
sostituendoli con cibi salutari: è Questo l’obiettivo del Progetto salvasalute

Per una Carpi sugar free

nei distributori automatici in 
tutti i locali frequentati da 
minorenni. “Tempo fa vidi con 
mio grande rammarico in un 
ambulatorio pediatrico un 
distributore pieno di 
dolciumi, brioche, bibite 
gassate... e mi domandai chi 
fosse legalmente responsabi-

le di tutto quel cibo insalu-
bre”. Un interrogativo che, 
grazie alla consulenza 
dell’avvocato caterina greco, 
si è trasformato in un “vero e 
proprio asso nella manica. Dal 
1992, infatti, - prosegue 
Speciani - nel nostro Paese c’è 
una legge che “vieta l’esposi-

zione di tali prodotti all’inter-
no dei distributori collocati in 
luoghi pubblici accessibili ai 
minori. Eppure, nonostante 
ciò, scuole, palestre, stazioni, 
ospedali... ne sono pieni”. 
“Sembra incredibile che una 
legge così specifica venga 
completamente ignorata” gli 

fa eco l’avvocato Greco. Per 
correre ai ripari, i due hanno 
elaborato una “diffida gentile” 
in cui invitano, tra gli altri 
dirigenti scolastici e sindaci, a 
rimuovere dai luoghi pubblici 
gli alimenti e le bevande non 
in linea con le indicazioni del 
Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Istruzione in 
materia di tutela della salute. 
“L’obiettivo è disincentivare il 
consumo di alimenti dannosi, 
proponendo invece spuntini 
a base di frutta fresca, 
disidratata e secca, di cereali 
integrati, di yogurt al 
naturale, scaglie di parmigia-
no, frullati, cioccolato extra 
fondente. Abbiamo già 
spedito una ventina di diffide 
e tutti coloro che l’hanno 
ricevuta, dopo le resistenze 
iniziali, hanno provveduto a 
sostituire l’offerta”. Al 
progetto hanno aderito 
medici, nutrizionisti e 

farmacisti carpigiani, a partire 
dall’entusiasta capofila, dottor 
marco pignatti. La diffida 
sarà ora spedita a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado 
e, ha assicurato il vicesindaco, 
daniela depietri, “mi farò 
portavoce delle vostre istanze 
e di questa lodevole iniziativa, 
affinché anche nella nostra 
città qualcosa inizi a cambiare 
per il bene dei nostri bambini 
e ragazzi”. Ciò che conta, ha 
sottolineato il dottor 
Speciani, è “rompere il muro 
di omertà”. Il silenzio assor-
dante, relativo ai rischi 
connessi al consumo di 
alimenti ricchi di zuccheri 
semplici aggiunti, dolcificanti, 
farine raffinate e grassi trans 
“deve finire”. I danni collaterali 
sono incalcolabili. “Parliamo 
di patologie invalidanti e di 
morti evitabili di cui nessuno 
vuole parlare perché l’indotto 
per le case farmaceutiche è 
enorme”. Il guanto di sfida per 
rendere Carpi una città sugar 
free è stato lanciato, confidia-
mo che venga raccolto da 
chiunque abbia a cuore la 
propria salute e quella di chi 
gli sta intorno.

Jessica Bianchi

Da sinistra Greco, Speciani, 
Pignatti e Depietri

vitor chiessi della farMacia della sPeranza di carPi, unitaMente all’associazione aMici del fegato sezione di carPi, 
ha deciso di riProPorre Per il secondo anno foodaMentale, una rassegna gratuita, Patrocinata da coMune di carPi 
e ordine dei farMacisti di Modena, in cui cineMa e cibo vanno a braccetto

La salute inizia a tavola, passando per il cinema

terrevive, per conoscere da vicino la storia di un produttore che 
ha fatto del cibo sano e salutare una vera e proprio filosofia di vita. 
Sempre il 16 marzo, alle 20,30, alla Loria, proiezione del film di aa-
ron schneiber, Un equilibrio delicato: un documentario importan-
te per capire come evitare i danni di un’alimentazione sbagliata e 
difendere la nostra salute. 
A chiudere la rassegna cinematografica, il 23 marzo, alle 20,30, alla 
Loria, sarà il film di thomas torelli, Food revolution: un’occasione 
preziosa per ricordare a ciascuno di noi che tutto ciò che mangia-
mo ha una conseguenza, anche sulla salute e che scegliere il cibo 
con consapevolezza è un atto rivoluzionario che può cambiare il 
mondo. “E per salutarsi e darsi appuntamento al prossimo anno, 
chi vorrà – conclude Vitor Chiessi - potrà partecipare alla cena 
Foodamentale, il  22 marzo, alle 20, presso il ristorante l’incontro 
di Carpi: un’occasione per degustare prodotti tipici, biologici e 
salutari”.
“Il nostro progetto La salute del fegato inizia in cucina, che vede 
la collaborazione del consorzio modena a tavola, – aggiunge 

il dottor stefano bellentani, presidente del comitato scientifico 
dell’associazione Amici del Fegato – parte da un presupposto 
fondamentale: i pazienti che hanno dei disturbi al fegato non solo 
devono reimparare a mangiare in modo sano, ma devono anche 
scegliere i cibi giusti e imparare a maneggiarli e cucinarli. Da qui 
l’idea di organizzare delle lezioni di cucina e di consumare poi 
insieme i piatti illustrati dagli chef e concordati preventivamente 
con un nutrizionista. Il primo appuntamento, durante il quale 
presenteremo l’iniziativa, si terrà il 23 marzo, a mezzogiorno, al 
ristorante L’Incontro, insieme allo chef carlo gozzi”. Un’associazio-
ne, quella degli Amici del fegato che, come spiega il suo presiden-
te, adamo neri, “vuol essere sempre più presente sul territorio, 
sensibilizzando i più giovani direttamente tra i banchi di scuola  
circa l’importanza della prevenzione ed entrando in azienda. Insie-
me al dottor mauro manno, infatti, stiamo prendendo contatto 
con vari imprenditori per offrire loro la possibilità di far effettuare 
gratuitamente uno screening del fegato a tutti i dipendenti”.

Jessica Bianchi
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La regina incontrasta-
ta del Controfestival di radio 
bruno è stata la straordinaria 
loredana bertè. I nostri 
ascoltatori non hanno avuto 
dubbi e hanno decretato il 
suo brano, Cosa ti aspetti da 
me, il più bello del Festival 
della Canzone Italiana. Una 
69^ edizione conclusa, si sa, 
tra fischi, disappunto e 
polemiche. Il vincitore 
mahmood, infatti, con la 
canzone Soldi, non ha 
convinto il vasto pubblico 
che tifava per Loredana 
Bertè, simone cristicchi e 
ultimo.
Eppure Alessandro Mah-
mood sul palco è un vero e 
proprio fenomeno capace di 
non sbagliare una nota tanto 
da risultare tra i più precisi 
in gara; nella postazione 
di radio bruno all’interno 
dell’Hotel Royal a Sanremo 
si è trovato subito a suo 
agio (come del resto tutti i 
cantanti) portando con sé sa-
bato pomeriggio a poche ore 
dalla vittoria, guè pequeno 
che lo aveva accompagnato 
nel duetto la sera preceden-
te. Tanti sono stati i cantanti 
ospiti di questa edizione 
che hanno spiegato la loro 
emozione a poche ore dalla 
esibizione: eros ramazzotti, 
elisa, fiorella mannoia e 
alessandra amoroso.
Abbiamo intervistato Loreda-
na Bertè, la cui canzone è 
stata scritta tra gli altri anche 
da gaetano curreri ed era 
un abito musicale cucito ap-
posta su di lei, in un orario a 

l’avventura di radio bruno alla 69^ edizione del festival di sanreMo, tra curiosità e retroscena

Il Controfestival di Radio Bruno 
incorona Loredana Bertè

dir poco inconsueto, 
ovvero a mezzanotte 
e mezza, ma era così 
felice della sua prima 
standing ovation che 
voleva raccontarci 
tutto di sè; persino 
della dieta che segue 
per mantenere le sue 
splendide gambe 
(due ore di cyclet-
te al giorno, tanta 
verdura al vapore 
e pollo scondito). 
patty pravo invece ci 
ha accolto nella sua 
suite – con il riscal-
damento al massimo 
tanto da sembrare 
ai tropici - piena di 
bauli vintage Louis 
Vuitton, gioielli e 
occhiali da sole per 
parlarci del suo ulti-
mo album di inediti 
intitolato Red.
E’ stato poi un 
grande piacere avere 
come ospite cri-
stina d’avena che 
può vantarsi di aver 
duettato praticamen-
te con tutti i cantanti 
in gara nei suoi due 
album dedicati alle 
sigle dei cartoni 
animati. A salutarci 

è passato anche ronn moss 
l’attore che ha incarnato per 
anni il bel Ridge di Beautiful. 
E secondo voi non potevo 
approfittarne, chiedendogli 
di sposarmi a due passi dal 
mare? Lui, da grande attore 
qual è, ha accettato al volo, 
noncurante della moglie che 
lo osservava ridendo tra il 
pubblico presente.
E poi arisa, nino d’angelo 
e livio cori, federica carta 
e shade, nek, francesco 
renga e i negrita: insom-
ma tutti i protagonisti di 
questo Festival sono passati 
a salutarci (ogni intervista 
la potete trovare e rivedere 
sul sito www.radiobruno.it). 
Un ringraziamento speciale 
a coloro che hanno lavora-
to con me tutti i giorni per 
raccontarvi ogni istante di 
questa edizione di Sanremo: 
mario rybansky, enrico 
de caroli, laura padovani, 
alessandro prandi, leonel-
lo viale, la splendida alessia 
ventura e il nostro editore 
gianni prandi.
Arrivederci al prossimo anno 
per la 70^ edizione che sarà 
sicuramente piena di novità 
a partire dalla direzione arti-
stica e dalla conduzione.

Georgia Passuello

Alice, associazione per 
la lotta all’ictus cerebrale e 
Gli Amici del Cuore  
organizzano,  sabato 23 
febbraio, alle 20, presso la 
Parrocchia di Quartirolo, 
La cena che fa bene al 
cuore, al cervello e alla 
salute. La cena, vegetaria-
na/mediterranea, è aperta 
a tutti coloro che vogliono 
intraprendere alcuni 
accorgimenti per un sano 
e corretto stile di vita. La 
cena, genuina e ricercata 
nei sapori, ha un costo di 
20 euro. 
Il menù prevede: Funghi 
farciti con cantucci salati; 
Ravioli di erbette all’uso 
reggiano profumati al 
timo e Pasta al forno con 

il 23 febbraio, alle 20, Presso la Parrocchia di Quartirolo

La cena che fa bene alla salute

pomodoro, melanzane e 
mozzarella. A seguire Pol-
pettone di cavolo, insalata 
d’inverno e patate al forno 
al profumo di rosmari-

no. Zuppa inglese della 
tradizione come dessert. 
Prenotazioni al numero: 
339.3199224 (Maurizio) o 
330.771067 (Gianni).

Porta abitualmente un Bacio Perugina sulla tomba della moglie 
al cimitero di Carpi ma qualcuno puntualmente glielo sottrae. 
Segnalazione di un carpigiano

“Invito Alberto a rivedere un momento le sue posizioni e ragionare con 
maggiore serenità, in modo che la campagna elettorale sia occasione di 
confronto su diverse visioni della città e non una resa di conti di bassa lega”.

Andrea Alboresi su Facebook
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Un dolore forte e 
lancinante l’ha investito 
all’improvviso e ha deciso di 
buttarlo fuori con la musica. 
“E’ accaduto nove mesi fa. 
Un evento doloroso quanto 
inaspettato mi ha travolto - 
racconta pietro contini, in 
arte vero, 20 anni, di Carpi, 
iscritto al primo anno della fa-
coltà di Ingegneria Ambientale 
a Modena - e l’unico modo che 
ho trovato per reagire è stato 
quello di immergermi nella 
musica”. E’ iniziata così l’avven-
tura del giovanissimo studente 
carpigiano nel mondo musica-
le, un territorio ambito da mol-
ti suoi coetanei che sognano le 
luci della ribalta, soprattutto di 
questi tempi in cui farsi notare 
appare più semplice grazie ai 
Social network, ma per lui non 
è questo lo scopo principale. 
“Il mio nome d’arte, Vero, espri-
me ciò che voglio essere nella 
vita: una persona autentica, 
trasparente, onesta e le parole 
delle mie canzoni devono 
esserlo altrettanto.  Odio la 
falsità, l’ipocrisia e l’opportu-
nismo e nel mio disco parlo 
proprio di questo. Si parte dal-
la mia esperienza personale di 
rabbia e sofferenza, alla critica 
di una società liquida e finta, 
per arrivare alla ricerca della 
felicità e alla speranza di un 
futuro più luminoso”. Nell’arco 
di pochi mesi Vero ha scritto 
nove canzoni che ha raccolto 

Era il tipo di voce che le 
orecchie seguono come se ogni 
parola fosse un arrangiamento 
di note che non verrà mai più 
suonato, scriveva f. scott 
fitzgerald. La voce umana, si 
sa, è dotata di molte più 
sfumature di qualsiasi altro 
strumento musicale e, 
pertanto, conoscerla è il 
primo passo per migliorare la 
relazione con gli altri e 
contribuire ad aumentare la 
sicurezza in se stessi. La voce, 
infatti, è come un’impronta 
digitale: ci distingue l’uno 
dall’altro e questo affascinan-
te “strumento”, se ben 
suonato - con le cadenze e i 
ritmi giusti, le pause azzecca-
te, le parole ben articolate 
con una precisa coloritura - si 
fa ascoltare, veicolando non 
solo informazioni, ma anche 
emozioni, sensazioni. 
Padroneggiare, modulare e 
giocare con la propria voce 
significa imparare a racconta-
re noi stessi e a rendere 
efficace la nostra comunica-
zione. “La voce è uno 
strumento potente e 
straordinario di cui tutti noi 
siamo dotati. Un strumento 
che può essere allenato e che 

il 2 Marzo, a Partire dalle 11, Presso la sala gialla del club del corso, si terrà il seMinario gratuito alla scoPerta della 
voce: “un vero e ProPrio viaggio di esPlorazione Per iMParare coMe utilizzare la ProPria voce e Pensato Per tutti coloro 
che, Per eMotivi di lavoro, devono Parlare in Pubblico”, sPiega il soPrano serena daolio

Ridiamo il giusto valore alla nostra voce

necessita di cure costanti”. A 
parlare è serena dolio, 
talentuoso soprano carpigia-
no. Dotata di una voce 
avvolgente e dal timbro 
luminoso, ricca di sfumature e 
dai preziosi filati, si è 
contraddistinta nei personag-
gi pucciniani più amati  dal 
pubblico e in quelli verdiani 

più famosi, esibendosi nei 
teatri di tutto il mondo. “Da 
tempo mi sono resa conto 
che sono rare le persone che 
hanno familiarizzato con la 
propria voce, che ne conosco-
no  potenzialità e limiti. Per 
questo motivo ho pensato, in 
collaborazione con l’armoni-
co ensemble di dar vita a una 

giornata del tutto particolare”, 
sorride Serena. Il 2 marzo, a 
partire dalle 11, presso la Sala 
Gialla del Club del Corso, si 
terrà Alla scoperta della voce: 
“il seminario, sulla voce 
parlata e cantata, rappresen-
terà un vero e proprio viaggio 
di esplorazione per imparare 
come utilizzare la propria 

voce nella propria 
quotidianità”. Il 
seminario, gratuito, 
è pensato per tutti 
coloro che, per 
emotivi di lavoro, 
devono parlare in 
pubblico: “inse-
gnanti, manager, 
appassionati di 
canto e recitazione, 
coristi, artisti, 
speaker radiofonici, 
giornalisti… per 
evitare abbassa-
menti e affatica-
menti vocali, il 
laboratorio 
mostrerà come 
impostare corretta-
mente la propria 
voce attraverso una 
conoscenza 
approfondita e 
scientifica della 

respirazione diaframmatica. 
Nel pomeriggio, poi, - prose-
gue Serena Daolio - i 
partecipanti potranno 
sperimentare concretamente 
le potenzialità della propria 
voce in modo divertente e 
coinvolgente. (Per ulteriori 
informazioni: 340.2594383)”. 
Insieme al soprano interver-

ranno numerosi professio-
nisti: dagli speaker greta 
bortolotti e roberto trapani 
al dottor raul melegari, 
specialista in otorinolaringo-
iatria e foniatra, al pianista e 
direttore di coro alessandro 
pivetti, “per dare al pubblico 
presente nozioni scientifiche 
e consigli pratici su come 
prendersi cura, con sensibilità 
e consapevolezza, della pro-
pria voce, giorno dopo giorno 
e, allo stesso tempo, su come 
migliorare e correggere alcuni 
difetti, come un’inflessione o 
una cantilena eccessivamente 
marcate ad esempio”. Il se-
minario però costituisce una 
preziosa opportunità anche 
per coloro che, dopo essere 
stati colpiti da una patologia 
invalidante come un ictus de-
vono affrontare un percorso 
di riabilitazione insieme a un 
logopedista: “il mio obiettivo 
- conclude Serena Daolio - è 
quello di creare qui a Carpi un 
Centro della voce, un vero e 
proprio punto di riferimento 
per chi soffre di disturbi del 
linguaggio e per chi vuole 
imparare a padroneggiarla al 
meglio”.

Jessica Bianchi

Pietro contini, in arte vero, 20enne carPigiano, ha iniziato a scrivere canzoni 
Per esorcizzare un  grande dolore. “la Musica serve anche a Questo Ma bisogna 
avere il coraggio di essere se stessi”.

La musica dev’essere sincera
nel suo primo disco intitola-
to Frammenti, prodotto da 
daniele de rosa e lorenzo 
morselli. 
La scelta del titolo è evocativa: 
“è un disco dedicato a tutte 
quelle persone che in un istan-
te hanno visto crollare la loro 
vita in mille pezzi, in frammen-
ti appunto. Sei brani su nove 
sono sul mio canale Youtube e 
presto tutti saranno disponibili 
su Spotify e sulle principali 
piattaforme digitali”. 
Pietro, che ha cominciato lo 
studio del canto all’Oratorio 
Eden, sta continuando a 
studiare insieme alla cantante 
e insegnante elisabetta sac-
chetti per costruire uno stile 
sempre più personale e ha già 
collezionato diverse esibizioni 
dal vivo. I prossimi appunta-
menti saranno il 20 febbraio, 
alle 22, al red lion pub di 
Carpi, e il 16 marzo, alle 22, al 

bsquare di Rio Saliceto.
Come definiresti il tuo stile 
musicale?
“Poetico ma, allo stesso diretto, 
dolce nei pezzi di cantautorato 
e dinamico in quelli pop e 
rap. Questa alchimia tra parti 
melodiche e altre rap, che è 
di tendenza negli ultimi anni, 
è molto efficace dal punto di 
vista emotivo, perché ognuno 
dei due linguaggi rappresenta 
bene determinate emozioni”.
Qual è il brano a cui sei più 
legato e perché?
“La canzone che preferisco è 
Cicatrici tra le stelle, l’ultima 
traccia, perché è quella che più 
mi rappresenta e soprattutto 
è lo specchio di ciò che ho 
vissuto. E’ una canzone un po’ 
malinconica su uno sfondo 
notturno. Un brano che tira 
fuori i pensieri più profondi e 
intimi, come solo la notte e un 
cielo stellato sanno fare”.
Vero è presente sui principali 
canali social dov’è possibile 
seguirlo e acquistare il suo 
album. Su YouTube: Official 
VERO, su Instagram: theofficial-
vero e su Facebook alla pagina 
ufficiale VERO.

Chiara Sorrentino

Serena 
Daolio in 
scena

“Il mio nome d’arte, Vero, esprime ciò 
che voglio essere nella vita: 

una persona autentica, trasparente, 
onesta e le parole delle mie canzoni 

devono esserlo altrettanto”.
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STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori, istituti musicali 

e istituti di formazione professionale

LAUREATI
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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A raccontare la vita 
dopo il disastro di Chernobyl 
ci ha pensato alina bronsky 
nel suo potente e poetico 
L’ultimo amore di Baba Dunja 
(Keller Editore). Un’ambienta-
zione suggestiva e surreale, 
personaggi fuori dal tempo e 
dalla storia. Ma con una 
geografia pesantissima sulle 
spalle. Anziani che non hanno 
più nulla da perdere e 
consapevolmente scelgono 
un esilio nella terra che li ha 
visti nascere. Una terra violata. 
Ferita. Avvelenata. 
“I pochi paesi limitrofi sono 
disabitati. Le case ci sono, ma 
le pareti sono storte e sottili e 
le ortiche si innalzano fin sotto 
il tetto. Non ci sono nemmeno 
i topi, perché ai topi servono i 
rifiuti freschi e abbon-
danti. Ai topi servono 
gli esseri umani. Quan-
do sono tornata, pote-
vo scegliere qualsiasi 
casa a Černovo. Io mi 
sono ripresa la mia 
vecchia casa. La porta 
era aperta, la bombola 
del gas era appena 
semivuota, il pozzo era 
raggiungibile e l’orto 
ancora riconoscibile… 
c’è l’uva verde e rossa, 
il ribes rosso, bianco 
e nero, poi ho due 
meli e due cespugli di 
lamponi. Questa è una 
terra molto fertile. Una 
terra fertile e avvele-
nata che non riesci ad 
abbandonare perché 
in quei luoghi ora de-

torna il 23 e 24 febbraio il consueto aPPuntaMento con l’iniziativa una PriMula Per chernobyl. i volontari saranno 
Presenti a carPi, novi e soliera Per distribuire il fiore siMbolo della PriMavera in caMbio di una Piccola donazione Per 
sostenere il Progetto rugiada 

Un fiore per i bimbi della Bielorussia

solati ci sei nato, ci hai vissuto, 
ci hai costruito relazioni, amori, 
famiglia e figli. Quei figli per i 
quali hai cercato di fare il pos-
sibile per allontanarli da te, per 
dargli un futuro, per non vederli 
un giorno ammalati o, peggio, 
distesi sulla porta di casa per 
quel tragico ultimo viaggio sul 
cassone del camion lungo le 
carreggiate infangate, fino al 
cimitero del villaggio”. 
“Abbiamo sempre guarda-
to con grande rispetto alle 
popolazioni contaminate della 
Bielorussia e dopo 24 anni 
di attività - spiega luciano 

barbieri, presidente 
del comitato pro-
getto chernobyl di 
carpi, novi e soliera 
- desideriamo ancora 
impegnarci a fondo 
per il loro bene. Pur 
consapevoli che le 
risorse umane ed eco-
nomiche non sono più 
quelle d’un tempo, non 
possiamo dimenticare 
quel patrimonio di 
sensibilità e solidarietà 
che, grazie al lavo-
ro prezioso di tanti 
volontari, siamo stati in 

grado di sviluppare insieme ai 
partner, alle strutture sanitarie 
e alle autorità locali.
Insieme alle famiglie che ci 
hanno accompagnato nel 
percorso di accoglienza, 
patrimonio di valori: ospitalità, 
solidarietà, giustizia e fratel-
lanza, accoglienza…valori che 
si contrappongono al clima 
di diffidenza, paura e ostilità 
nei confronti di profughi e 
migranti, che si è sviluppato in 
questi ultimi anni nel nostro 
Paese e non solo”. Ogni anno il 
lavoro del Comitato Progetto 
Chernobyl di Carpi, Novi e 
Soliera è sempre più com-
plesso ma, assicura Barbieri,  
“nonostante le difficoltà, il 
nostro impegno nei confronti 
delle popolazioni - e soprat-
tutto dell’infanzia - vittime 
del disastro di Chernobyl, non 
viene meno. Continueremo 
dunque la nostra collabora-
zione con il Progetto Rugiada 
di legambiente presso il 

Centro Speranza, attraverso 
il supporto dell’associazione 
help, partner bielorusso di 
Legambiente sul territorio, per 
gestire al meglio l’ospitalità 
e il monitoraggio sanitario 
dei bambini provenienti 
dalle zone più contamina-
te della Bielorussia dove si 
aggiungono  la mancanza 
dei servizi minimi sanitari, 
inflazione e povertà”. Saranno 
25 le bambine e i bambini cui 
sarà garantito il soggiorno 
di risanamento nell’estate 
2019 e per raccogliere i 
fondi necessari i volontari del 
Comitato Progetto Chernobyl 
saranno presenti sui territori 
di Carpi, Novi e Soliera il 23 e 
il 24 febbraio con l’iniziativa 
Una primula per Chernobyl 
per distribuire il fiore simbolo 
della primavera in cambio di 
una piccola donazione per 
sostenere il Progetto Rugiada 
e favorire così il benessere dei 
piccoli bielorussi.

Si svolgerà dal 24 al 28 febbraio la terza edizione del 
progetto della fondazione fossoli, Storia in viaggio. Da Fossoli a 
Mauthausen, che vedrà la partecipazione di circa 500 tra 
studenti e docenti della provincia di Modena e il cui tragitto 
attraverserà i luoghi della memoria tra Italia, Germania e Austria.
Alla cerimonia di partenza, prevista domenica 24 febbraio, alle 8, 
al Campo di Fossoli, saranno presenti il presidente della Regione 
Emilia Romagna stefano bonaccini, il presidente della Fonda-
zione Campo Fossoli pierluigi castagnetti, il sindaco di Carpi 
alberto belelli e il rabbino di Modena beniamino goldstein. 
Le tappe del viaggio, che toccherà alcune tra le città simbolo 
del regime quali Monaco di Baviera, Linz, Salisburgo e Inn-
sbruck, rappresenteranno un vero e proprio percorso all’interno 
dell’universo concentrazionario, con un’attenzione dedicata a 
diversi aspetti della macchina di morte nazista, non limitandosi 
esclusivamente alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei, 
ma venendo a contatto anche con temi quali il lavoro coatto e la 
famigerata Aktion T4 che portò l’uccisione di migliaia di persone 
affette da malattie genetiche inguaribili e di portatori di han-
dicap, tutte “vite indegne di essere vissute” secondo la visione 
dell’eugenetica nazista, senza dimenticare la sorte riservata agli 
internati politici. Tra le tappe, i campi di Mauthausen, Gusen, Da-
chau, Ebensee, oltre al castello di Hartheim. I cinque giorni del 
viaggio – che, lo ricordiamo, vede coinvolti 29 istituti superiori 

dal 24 al 28 febbraio oltre 450 studenti della Provincia di Modena ParteciPeranno al viaggio alla scoPerta dell’universo 
concentrazionario nazista in gerMania e austria, organizzato dalla fondazione fossoli 

Storia in Viaggio: da Fossoli a Mauthausen

dei territori di Carpi, Castelfranco, Finale Emilia, Mirandola, Mo-
dena, Montombraro, Pavullo, Sassuolo e Vignola – non rappre-
sentano che il culmine di un percorso di formazione molto più 
ampio portato avanti in classe.
“Obiettivo del viaggio - spiega la direttrice della Fondazione Fos-
soli, marzia luppi – è quello di far  confrontare gli studenti con 
la complessità del fenomeno della deportazione, testimoniato 
dai diversi luoghi che andremo a conoscere. La visita permette 
inoltre di coniugare l’apprendimento storico con un’esperienza 
emotivamente coinvolgente, perché porta i ragazzi a misurarsi 

concretamente con la realtà disumana della macchina predispo-
sta allo sterminio.  Non è sufficiente conoscere, occorre puntare 
alla comprensione dei fatti: crediamo che il viaggio  aggiunga un 
valore formativo forte, capace di coinvolgerli. La  comprensione 
dei meccanismi della persecuzione e della eliminazione del 
nemico messi in funzione allora, deve poterci fornire strumenti 
di lettura per leggere il nostro presente”.  Ultimo ma non meno 
importante: l’esperienza maturata nel viaggio sarà condivisa 
anche al ritorno, sia nelle classi che in un momento pubblico di 
restituzione martedì 30 aprile in Teatro Comunale a Carpi.
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il tredicenne lorenzo toMei, Portacolori della sezione ginnastica artistica 
della società la Patria di carPi, inizierà a gareggiare in serie a1, ovvero il MassiMo 
livello a cui un ginnasta Può aMbire a livello nazionale

Forza Lollo!

Lorenzo Tonei

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

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

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

CITY AUTO professione automobili!!
FIAT 5ooL 
1.3 mjt 
95cv 
Cross                                  
Anno 
12/2017
€ 14.600

Mini 
Country 
CooSD aut           
ALL4
Anno 
2014
€ 13.500

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

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

Toyota 
Aygo 1.0 
5p 
X-Play     
Anno
2017
€ 8.600

Hyundai 
Tucson 
1.6 km0
GDi                                
Anno
2018
€ 21.500

Merc 
ML350CD
I 4Matic 
aut             
A12-2014
€ 23.900

1.4 GPL
T-Jet  
City Cross 
120cv      
Anno
2018
€ 18.200

A.Giulia 
2.2 AT8 
TdieselT 
180cv                                                     
A 12/16
€ 24.500

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

Bmw 318d 
Tour aut 
143cv
Navi    
A 2012
€ 13.800

F. 5ooL 
1.4 95cv 
City Cross
Km 0                      
A 2018
€ 15.800

J New 
Compass 
2.0 mjt 
4WD km0
aut      
A 2018
€ 26.500

Op Corsa 
1.2 GPL
BiColor 
5p 69cv                  
A 2017
€ 9.800

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

Merc E 
350 Sw 
4Matic aut 
Prem   
A12/2014
€ 19.200

Ford 
Fusion 
1.4 Tdci 
5p       
Anno
2006
€ 2.800

Peug 407 
1.6 Hdi 
SW 110cv     
Anno  
2010
€ 5.200

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

Ds3 1.2 
Vti 82cv 
SoChic E5     
Cabrio
A 2014
€ 9.400

Ren 
Scenic 
1.5 Dci 
110cv     
A 2010
€ 5.800

Fiat 5oo 
1.2 
L o u n g e
Dualogic
km0                         
A 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
€ 5.400

Fiat New
5 0 0
L o u n g e
cabrio 
1.2b                                   
A 2017

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

BMW 
420d 
cabrio 
Adv aut.        
Anno
2016
€ 33.500

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

Ford 
Fiesta 1.5 
TDCi 
Titan                     
Anno
2017
€ 10.400

Ford 
Fiesta 
1.5 TDCi 
Titan       
Anno
2017
€ 10.400

Fiat 
Panda 
1.2 
Lounge 
5p    
A 2017                         
€ 8.400

Ford 
Focus 1.6 
TDCi 
115cv 5p                
Anno 
2011
€ 7.400

Audi Q7 
3.0 TDI 
Quattro 
S-Tronic         
Anno
2008
€ 12.500

Merc GLA 
180d 
Sport aut 
AMG                        
Anno 
2015
€ 22.400

Bmw 
316d 
Touring 
NAVI             
Anno
2014
€ 13.500

F 500L 
1.4 b 
95cv E6 
Cross km0 
A 2018
€ 15.800

Audi Q5 
2.0 TDI
cv170 aut 
Quattro S 
Anno
2012
€ 10.400

Fiat 
Scudo 2.0 
mjt 
120cv                                                   
Anno
2009
€ 5.900

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

Citr 
Jumpy 
1.6 Hdi  
90cv        
Anno 
2015
€ 8.700

Fiat 
Doblò 
Maxi 
1.6mjt 
105cv                                      
A 2013
€ 7.500

Fiat 
Ducato 
2.3mjt 
N1       
Anno             
2008
€ 6.500

Peug 
Partner 
1.6 HDI N1                      
Anno 
2010
€ 4.800

Peug 508 
1.6 HDi 
115cv Sw                                                            
Anno 
2012
€ 6.400

“Il mio sogno più 
grande? Vincere le Olimpiadi 
naturalmente”. La ginnastica 
artistica, lorenzo tomei ce 
l’ha nel dna ma il talento da 
solo non basta. Per raggiun-
gere risultati importanti e 
volare in alto, infatti, occorro-
no sudore e sacrifici quotidia-
ni. “Ho iniziato quando avevo 
quattro anni – racconta il 
tredicenne Lorenzo, Lollo per 
gli amici – e ogni giorno 
passo circa quattro ore in 
palestra per allenarmi. E’ dura, 
soprattutto studiare alla sera, 
ma mi piace stare insieme ai 
miei compagni e misurarmi 
coi vari attrezzi anche se il 
mio preferito è il corpo 
libero”. Figlio di papà 
roberto, già campione 
italiano di lotta greco romana 
e di silvia, una ex ginnasta, 
Lorenzo è cresciuto nella 
panaro modena ma da anni 
è tra i portacolori della 
sezione Artistica della società 
la patria di Carpi, allenato da 
andrea anceschi e uber 
barbolini.  “In gara - spiega 
Anceschi - Lollo è capace di 
trasformare tutta la sua 
timidezza in energia, 
sfoderando grinta e determi-
nazione. La strada che ha 

cui un ginnasta può ambire a 
livello nazionale.
“Ho un po’ paura – rivela 
Lollo – perchè mi misurerò 
coi grandi, ginnasti che 
rappresentano il nostro Paese 
in Europa e nel mondo, ma io 
cercherò di fare del mio me-
glio e di non farmi prendere 
dall’ansia prima e durante 
le gare”.  “Sarà un’esperienza 
tosta ma rappresenterà un 
banco di prova prezioso per 
Lorenzo. D’altronde misurarsi 
con obiettivi sempre più 
impegnativi è l’essenza stessa 
della ginnastica artistica, una 
disciplina che non fa sconti, 
che ti impone di guardare in 
faccia le tue paure e fa rima 
con fatica, sacrifici e grande 
concentrazione”, conclude 
Anceschi.
Selezionato per il corpo 
libero, Lorenzo scenderà in 
pedana per la sua prima gara 
in A1 il 24 febbraio a Busto 
Arsizio: “dopo anni è per noi 
fonte di grande orgoglio 
poter vantare un talento 
come quello di Lollo”, sorride 
rossella benetti, mamma 
di andrea depi depietri, 
giovanissima promessa della 
ginnastica stroncata da un in-
cidente stradale a cui è stata 
dedicata un’area attrezzata 
della palestra La Patria e una 
borsa di studio per sostenere 
i giovani ginnasti. “Tutti noi 
tifiamo per te: forza Lollo”.

Jessica Bianchi

dinnanzi è ancora lunga ma le 
premesse per raggiungere 
dei traguardi importanti ci 
sono tutte”. Un viaggio, quello 
nel mondo della ginnastica, 
costellato di sacrifici, nel 
quale “costanza, umiltà e 
caparbietà sono fondamenta-
li per continuare a fare dei 
passi avanti”, prosegue 
Andrea Anceschi. Progressi 
testati regolarmente dalla 
Federazione Italiana Ginnasti-
ca: ogni tre mesi, infatti, 
Lorenzo si reca al centro 
tecnico della Federazione, a 
Milano, “per essere sottopo-
sto a test che misurano il livel-
lo raggiunto e per ricevere 
tutti i consigli necessari per 
continuare a migliorare”, 
spiega Barbolini. 
Nonostante la giovane età, 
Lorenzo, in prestito fino alla 
fine dell’anno alla virtus 
pasqualetti di macerata, 
inizierà a gareggiare in Serie 
A1, ovvero il massimo livello a 

“Ho un po’ paura perchè mi misurerò 
coi grandi, ginnasti che rappresentano 

il nostro Paese in Europa e nel mondo, 
ma io cercherò di fare del mio meglio”.  
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdereSento che essere entrata in 
contatto con una cultura 
della resilienza unica nel 
suo genere mi ha aiutata 
a liberarmi della passività, 
della debolezza e della 
paura del nuovo, facendomi 
sentire meglio, più forte sia 
nel fisico che nella mente.

Sisu. E’ leggera come 
un soffio la parola con cui i 
finlandesi intendono il 
loro modo di essere 
resilienti e che ha iniziato 
a essere usata dopo la fine 
della Seconda Guerra 
Mondiale, quando questo 
popolo, in netta inferiorità 
numerica rispetto ai russi, 
riuscì a resistere stoica-
mente fino alla firma della 
pace. Sisu non è una 
moda, bensì un modo di 
vivere consolidato che la 
giornalista Katja Pantzar 
ha voluto raccontare nel 
suo libro Sisu - La via 

sisu 
di Katja Pantzar

finlandese al coraggio, al 
benessere e alla felicità, 
dopo averlo sperimentato 
sulla propria pelle. Nata in 
Finlandia, ma cresciuta in 
Canada, un giorno Katja 
Pantzar decide di fuggire 
dalla frenetica, e apparen-
temente felice, routine 
che conduce e di tornare 
nel suo Paese d’origine, 
per cercare di reagire ai 
suoi vissuti depressivi. 
Una volta approdata in 
Finlandia, entra in  
contatto con lo stile di vita 
caratteristico di questa 
nazione, assorbendone i 
costumi e abituandosi alle 
sue consuetudini.
Durante questo per-
corso di assimilazione 

spontanea e naturale 
capisce ben presto quali 
siano i pochi e semplici 
gesti quotidiani con cui 
poter costruire la pro-
pria personale Sisu: una 
rapida nuotata nell’acqua 
gelida, andare al lavoro 
in bicicletta tutto l’anno 
(anche durante i lunghi e 
rigidi inverni finlandesi), 
riscoprire il contatto con 
la natura, vivere in manie-
ra meno consumistica.
La prospettiva cambia 
facilmente quando, ad 
esempio, la riunione 
aziendale viene orga-
nizzata in un bel prato 
all’aperto nonostante il 
gelo e la neve. Superato lo 
shock iniziale, ci si accor-

ge che non solo ciò non 
è in grado di inficiare la 
propria salute, ma al con-
trario migliora e rafforza il 
proprio benessere fisico e 

mentale.
La Sisu, inoltre, si appren-
de sin da piccoli: l’edu-
cazione che le mamme 
nordiche impartiscono ai 

loro figli è tutt’al-
tro che iperpro-
tettiva e i bambini 
scoprono presto 
la caparbietà e 
la soddisfazione 
che deriva da 
un’impresa svolta 
in autonomia. 
Tutto questo 
all’interno di un 
sistema scola-
stico e sociale 
estremamente 
all’avanguardia 
e attento alle 
esigenze delle 
mamme e dei figli 
che crescono.
La Pantzar porta 
la sua espe-
rienza di vita 
personale che è 

molto positiva tanto da 
averla spinta a trasferirsi 
definitivamente nella 
fredda Scandinavia dove 
si è costruita una famiglia, 
ma la Finlandia è anche il 
Paese europeo con il più 
alto tasso di suicidi, che 
secondo alcuni studiosi 
dipenderebbero proprio 
dall’autodeterminazione 
precoce verso cui vengo-
no instradati i bambini, e 
dell’eccessiva dimensione 
autonoma e individualisti-
ca a cui li si abitua. Nessun 
Paese è perfetto, quindi. 
Ma da ciascuno, questo 
vuole dirci la Pantzar, si 
può cercare di trarre il 
meglio per costruire la 
propria personale Sisu o 
resilienza o caparbietà, 
come la si voglia chiama-
re. Di sicuro immergersi 
nella natura è un ottimo 
punto di partenza.

Chiara Sorrentino

Il rotary club di carpi 
presieduto da andrea 
decaroli ha voluto premiare 
anche quest’anno i migliori 
studenti diplomatisi alla fine 
dello scorso anno scolastico 
licenziati dai quattro Istituti 
cittadini. Alla presenza del 
Magnifico rettore dell’Univer-
sità di Modena angelo 
andrisano e dell’assessore 
stefania gasparini, il 
presidente Decaroli, coadiuva-
to  dal socio professor elia 
taraborelli, ha  presentato, 
nel meeting svoltosi allo 
Sporting, i quattro studenti 
prescelti e meritevoli di elogio 
accompagnati dai loro 
insegnanti i quali ne hanno 
illustrato qualità umane, 
impegno e serietà scolastica.
I magnifici quattro sono: gia-
como bicchieri dell’Istituto 
Tecnico da Vinci, presentato 
dal professor alessandro 
dallari, eleonora bonezzi 
dell’Istituto Vallauri, presentata 
dal professor vanni bortoli, 
francesco iorio del Liceo 
Fanti, presentato dalla pro-
fessoressa laura apparuti e 
roberto melegari dell’Istituto 
Meucci presentato dal preside 

I magnifici quattro migliori 
studenti carpigiani

luigi vaccari. 
Decaroli ha colto l’occasio-
ne per ricordare l’impegno 
costante del Rotary Interna-
tional a favore dei giovani e 
della cultura, in particolare nei 
settori dell’ambiente e della 
preparazione e formazione dei 
ragazzi nello sviluppo delle 
loro doti di leadership umana 
e professionale. Il presidente 
ha poi sollecitato i giovani ad 
avvicinarsi all’organizzazione 
rotariana per poter esercitare 

scambi di reciproche  espe-
rienze tra studenti di vari paesi 
attraverso i propri organismi 
interni come il Ryla e il Rypen 
tesi appunto alla formazione 
dei giovani sul piano educa-
tivo e professionale. Decaroli 
ha poi salutato e presentato 
ai soci due giovani rotariani 
provenienti da Stati Uniti e 
Sud Africa, attualmente ospiti 
del club carpigiano. Prima 
della consegna degli atte-
stati agli studenti, il Rettore 

dell’Università di Modena ne 
aveva ricordato la fondazione 
800 anni fa e aveva illustrato 
lo sviluppo e il potenziamento 
delle discipline e delle lauree 
universitarie verso nuove 
facoltà e nuove forme di dot-
torato richieste dall’evoluzione 
storica dell’economia come 
quelle riferite alla disciplina 
dell’alimentazione, all’indu-
stria automobilistica e all’inge-
gneria meccanica. Andrisano 
ha anche ricordato l’apertura 
dell’Ateneo modenese verso 
la realtà del mantovano e 
l’accordo di collaborazione 
raggiunto con l’Università di 
Trento, forme di intesa didatti-
ca e culturale che corrono lun-
go l’Autobrennero. “Abbiamo 
l’orgoglio di potere offrire ai 
nostri studenti tutte le facoltà 
esistenti nelle altre Università, 
a eccezione di Architettura e 
Veterinaria – ha sottolineato 
con soddisfazione il Rettore - a 
riprova dell’impegno profuso 
per allargare l’offerta didattica 
e accogliere così le richieste 
di preparazione professionale 
provenienti  dal territorio e 
dalla realtà economica che ci 
circonda”.

anPi, arci e uisP ProMuovono una 
serie di iniziative Per avvicinare 
i giovani alla costituzione

I valori della Costituzione

Conosci rifletti e rispetta. I valori della Costituzione: è questo il 
titolo della rassegna promossa da Anpi, Arci e Uisp, col patrocinio 
del Comune di Carpi e il sostegno della Fondazione CRC, per 
avvicinare i giovani ai valori civili espressi dal testo fondativo della 
nostra democrazia. si parte venerdì 22 febbraio, quando, alle 23, 
DJ Khalab, produttore italiano che ha incentrato la sua visione 
artistica sulla contaminazione, attingendo a piene mani dal 
continente africano, porterà al mattatoio, Mediterraneo. sabato 23 
febbraio, alle 17, si terrà il flash Mob Abbraccia il futuro: una 
collettiva sfilata di abbracci da piazza martiri a piazzale astolfo, da 
piazza Garibaldi a Corso a. pio, per abbattere il muro dell’apatia.  
domenica 24 febbraio, all’auditorium loria, proiezione di Iuventa 
del regista Michele Cinque. il film racconta le vicende della onG 
tedesca per il salvataggio dei migranti nel mediterraneo, Jugend 
rettet, dalla prima missione al sequestro della nave nel porto di 
lampedusa. al termine incontro con Sara Prestianni, specialista in 
politiche internazionali d’immigrazione, intervistata da Gerardo 
Bisaccia.  sabato 2 marzo, poi, presso la polisportiva di san 
Marino, appuntamento con I giovani ciclisti della San Marinese 
pedalano con la Costituzione mentre domenica 7 aprile, al campo 
sportivo Fontana di via remesina, 139, si terrà il torneo giovanile 
di calcio, Sana & Robusta Costituzione.
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cinema  ariston - san marino

cinema eden - carpi appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

la paranza dei bambini 
Regia: claudio giovannesi
Cast: francesco di napoli e ar tem
tratto dall’omonimo romanzo di roberto saviano, racconta di sei quin-
dicenni nella napoli di oggi. nicola, tyson, Biscottino, lollipop, o’russ 
e Briato vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. 
giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel 

rione sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene 
attraverso il male. sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno 
che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito.
Orari proiezioni: giovedì 21 e venerdì 22: 20,30 - 22,30 - lunedì 25 e Mercoledì 27: 21 
(sabato e domenica proiezione de 10 giorni senza mamma)

modalità aereo
Regia: fausto brizzi
Cast: lillo e paolo ruffini
diego è un imprenditore bello, ricco, famoso, tutta la sua vita è dentro 
un cellulare di ultima generazione. ivano pulisce i bagni dell’aeroporto e 
possiede un cellulare del 1994. un giorno, poco prima di imbarcarsi su 
un volo per sidney (24 ore di volo), diego dimentica il telefonino nella 

toilette. ivano lo trova... ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, 
utilizzando il telefonino di diego.
Orari proiezioni: lunedì, giovedì, venerdì e sabato: 21,15 - domenica: 17 - 19,05 - 21,15

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

lontani dall’essere legittimamente acquisiti.
Orari proiezioni: Mercoledì: 20 - 22,30 - giovedì, venerdì e sabato: 20 - 22,30  - domeni-
ca:  17,30 - 20 - 22,30 

il corriere - the mule 
Regia: Clint eastwood
Cast: Clint eastwood e Bradley Cooper
Costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale, earl stone si ritrova 
solo e senza soldi. la sua unica possibilità di salvezza sembra legata a 
un lavoro che gli viene offerto. il compito sembra dei più semplici, ma, a 
sua insaputa, earl è appena diventato il corriere della droga di un cartello 

messicano. earl è molto bravo nel suo nuovo lavoro,tanto che il volume di carico che 
trasporta aumenta sempre più e gli viene dato un assistente che ha il compito di aiutarlo 
e controllarlo. a tenere d’occhio earl anche l’efficiente agente anti-droga della dea 
Colin Bates tiene al centro del suo radar questo “mulo” della droga.
Orari proiezioni: feriali: 20,15 - 22,30 - venerdì e sabato: 17,30 - 20,15 - 22,30  
domenica:  18 - 20,15 - 22,30

reX - un cucciolo a palazzo
Animazione
persa la via di casa e lontano dalla monarca, il piccolo corgi si imbatterà in 
un gruppo di cani da combattimento. deciso a far ritorno tra le mura del 
palazzo reale e le braccia della sua padrona, rex affronterà un viaggio che 
lo cambierà profondamente.
Orari proiezioni: venerdì e sabato: 18 - domenica: 14,30 - 16,30

alita: angelo della battaglia
Regia: robert rodriguez
Cast: rosa salazar e christoph Waltz
il film segue la storia di alita, un cyborg che viene scoperto in un deposito 
di rottami dal dottor daisuke ido. senza alcun ricordo della sua vita prece-
dente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali 
memorizzato dal suo corpo, alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, 

sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.
Orari proiezioni: giovedì: 20 - 22,40 - venerdì e sabato: 17,30 - 20 - 22,40 - domenica:  
15,30 - 18,30 - 21,30

7 uomini a mollo    
Regia: gilles lellouche                                                                        
Cast: Mathieu amalric, guillaume canet 
Bertrand, un quarantenne in crisi, riesce a dare finalmente un senso alla 
sua vita quando decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto 
sincronizzato maschile. per ognuno dei componenti, gli allenamenti 
rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro e insieme si 

sentiranno sempre più forti. simbolicamente, non c’è luogo più adatto dell’acqua per 
rinascere e lellouche sceglie un’improbabile squadra di nuoto sincronizzato maschi-
le per raccontare le rinascite dei suoi personaggi.
Orario proiezioni: domenica 24 febbraio: ore 20:30 - lunedì 25 febbraio: ore 21

“Colui che non è abbastanza coraggioso da correre 
rischi non compirà nulla nella vita”.

Muhammad Ali

A Rocambolika, 
la rassegna d’intratte-
nimento ideata dalla 
fondazione cr carpi 
e offerta alle famiglie 
del territorio, scatta 
l’ora dei più piccoli. 
Domenica 24 febbraio, 
alle 17.30, all’Audito-
rium San Rocco, vanno 
in scena le storie 
fantastiche e suggesti-
ve dello spettacolo 
Girotondo del bosco, a 
cura della compagnia 
di produzione teatrale 
la piccionaia. Un 
percorso fatto di 
narrazione, immagini e 
teatro d’attore, 
specifico per bambini dai 4 ai 10 
anni, per condurli alla magica ricerca 
del segreto del bosco e, attraverso le 
piccole metamorfosi dei suoi teneri 
abitanti, raccontare alcuni importanti 
passaggi che aiutano a diventare 
grandi. Il ghiro affronterà la paura 
della solitudine, il riccio imparerà a 
proteggersi senza perdere la sua 
tenerezza, la gazza scoprirà che chi 
vuol bene non imprigiona il suo 
amore, la lumaca troverà il modo di 
non arrivare sempre in ritardo. E con 
loro il merlo, il picchio e la puzzola 

teatro
carpi
22 febbraio - 20.30
Carmen
Orchestra delle Terre Verdiane 
Coro dell’Opera di Parma 
direttore Stefano Giaroli 
Maestro del coro: Emiliano Esposito 
regia: Artemio Cabassi 
Circolo Lirico Luciano Pavarotti
teatro comunale 

24 febbraio – ore 17.30
Girotondo del Bosco
Compagnia La Piccionaia
auditorium san rocco, carpi

mostre
carpi
fino al 2 marzo 

Nuove Generazioni - I volti giovani 
dell’Italia multietnica
sala duomo

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

fino al 31 marzo
Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
sala cervi di Palazzo dei Pio

fino al 1° maggio 
La Poesia degli animali
Di Simona Mulazzani
sala estense

eventi
carpi
21 febbraio - ore 21

Quale amore?
Aspetti distruttivi e costruttivi della 
coppia amorosa
dottoressa Claudia Galli, 
psicoterapeuta e sessuologa
dottoressa Grazia Gamberini, 
psicoterapeuta sistemica
auditorium biblioteca loria 

21 febbraio - ore 18 
Primo Levi a Fossoli - Una lettura di 
Fabrizio Gifuni
interverranno: Pierluigi Castagnetti, 
presidente della fondazione fossoli
Ernesto Ferrero, presidente del 
centro Primo levi di torino
Massimo Mezzetti, assessore alla 
cultura della regione emilia-romagna
Alberto Bellelli, sindaco di carpi
campo fossoli

22 febbraio - ore 23
Khalab dj-set
mattatoio

roCamBolika - domeniCa 24 FeBBraio, alle 17.30, all’auditorium san roCCo, 
vanno in scena le storie fantastiche dello sPettacolo girotondo del 
bosco, a cura della coMPagnia la Piccionaia

Il segreto del bosco

popolano un bosco narrato da una 
gazza, un genio degli alberi e un 
vento dispettoso.
Un racconto teatrale poetico, sulla 
capacità della natura di rispecchiare 
l’esperienza umana e di accompa-
gnarne le gioie e le fatiche. Il bosco 
diventa quindi un luogo simbolico da 
trovare, attraversare e portare con sé. 
Un incontro con la semplice concre-
tezza fatta di stagioni, rocce e acque 
che risuonano “semplicemente” per 
quello che sono. Gli animali e gli 
alberi hanno una loro voce, persino i 

venti in questo spettacolo hanno un 
nome e una personalità, per fornire 
al giovane pubblico dei teneri alleati 
utili per affrontare gli ostacoli della 
realtà che li circonda.
Liberamente ispirato ai racconti Il 
segreto del bosco vecchio di nino buz-
zati; Storie del bosco antico di mauro 
corona; Uomini, boschi e api di mario 
rigoni stern e Il linguaggio degli 
uccelli di farid al-din attar.
Lo spettacolo è gratuito e la preno-
tazione è obbligatoria sul sito www.
fondazionecrcarpi.it.
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Gli spazi della Sala Estense di 
Palazzo Pio quest’anno si apriranno, 
fino al 1° maggio, al mondo di 
simona mulazzani fatto di balene 
che cantano e di elefanti capaci di 
ascoltare il cielo, di coccodrilli 
addormentati sotto un morbido 
piumone e di silenziosi gatti 
viaggiatori. Il mondo di questa 
pluripremiata illustratrice è però 
molto più grande, Simona Mulazza-
ni infatti è un’artista a tutto campo 
che spazia con notevole bravura 
nella creazione di libri per ragazzi, 
sigle pubblicitarie e film d’animazio-
ne. Lo stile originale  con cui 
rappresenta gli animali  - tracciati 
con linee morbide e coloriture 
ricche e pastose - rende quest’autri-
ce particolarmente adatta ai lettori 
più piccoli, per i quali ha realizzato 
alcuni titoli che hanno riscosso 
molto successo. 
Il grande libro dei pisolini e Vorrei 
avere… nel 2013 ha ricevuto la 
Silver Medal dalla Society of Illustra-
tors negli USA. Questi titoli e molti 
altri sono nati dal fecondo incontro 
con giovanna zoboli, editor e art 
director della casa editrice Topipit-
tori, autrice di poesie, racconti e 
romanzi. 
Il percorso allestito dal castello dei 
ragazzi grazie al sostegno di bper 
e conad, intitolato La poesia degli 
animali, si concentra sui libri di Si-
mona Mulazzani dedicati ai piccoli, 
proponendo immagini di grande 
formato: un invito a un’immersio-
ne totale nelle figure per ‘entrarci’, 
toccarle, osservarle alla ricerca dei 
tanti dettagli inseriti qua e là ad 
arricchire il racconto visivo. Accanto 
alle immagini alcuni spazi ispirati ai 
libri: ecco allora la cucina della fami-
glia di topi, una stanza piena zeppa 
di lettini in cui dormono gli animali 
assonnati, cullati dalla ninna nanna 
e, ancora, un vero e proprio pulmino 
su cui partire insieme per un viaggio 
immaginario.
Previste numerose attività collaterali 
sia alla Biblioteca Il falco magico 
che nella Sala Estense per tutta 
la durata della mostra, mentre la 
Ludoteca, alle 17, proporrà labora-
tori il mercoledì per bambini dai 7 
anni e il giovedì per bambini dai 4 
anni accompagnati da un adulto. Le 
narrazioni e i laboratori sono a iscri-
zione. La partecipazione è gratuita.

22 febbraio - ore 22 
I hate my village
kalinka

22 febbraio - ore 18
il dottor Giorgio Paolucci, giornalista 
e scrittore presenta la mostra 
Nuove Generazioni
con il convegno Nuove Generazioni
Un Punto d’Incontro tra Mondi Diversi
a seguire: testimonianze e confronto
ingresso libero
auditorium san rocco

22 febbraio - ore 21
I viaggi di Bruno Rabboni 
e Tonino Bulgarelli
Gujarat il fascino della cultura e delle 
tradizioni
centro gorizia

23 febbraio - ore 20 
La Cena che fa bene al Cuore al 
Cervello e alla Salute

Cena vegetariana/mediterranea 
parrocchia di Quartirolo

23 febbraio - ore 10
Open Day
Servizi Sociali dell’Unione 
delle Terre d’Argine
introducono
Alberto Bellelli, sindaco di carpi 
Stefania Ascari, direttrice del 
distretto sanitario di Carpi
con: Giovanni Cuocci, Cooperativa 
la lanterna di diogene
Sergio Zini, Cooperativa nazareno
Emanuele Fontanesi, coop gulliver
Albano Ghizzoni, essential
Lara Gilmore, il tortellante 
Alberto Artioli, angelo Po
conduce: Patrizio Roversi
Proiezione del video
AAA cercasi lavoro
protagonisti i ragazzi disabili 
dell’unione delle terre d’argine
auditorium biblioteca loria

23 febbraio - ore 21
Margherita tra le stelle
spettacolo teatrale di e 
con Claudia Bulgarelli
Musica di Francesco Grillenzoni e 
Stefano Garuti
centro sociale bruno losi

23 febbraio - ore 16 
Carnevale CRI
Carnevale a tema libero 
centro sociale loris guerzoni

24 febbraio - ore 12.30 
Ferramenta Balorda: Pranzo di 
presentazione del tema 2019
polisportiva sammarinese

24 febbraio - ore 14/17.30 
Carnevale in Piazza
sfilata di carri, coriandoli e stelle 
filanti all’ombra di palazzo pio
con la partecipazione delle 
scuole di carpi

a cura di Comitato Carnevale Scuole 
Carpi - Circolo Loris Guerzoni
piazza martiri

24 febbraio - ore 16 
Presentazione del libro 
Teologia per tempi incerti 
interverranno: 
Ermenegildo Manicardi 
Gianpaolo Anderlini 
l’autore Brunetto Salvarani
sala duomo

Per la rassegna DocuFilm
20 febbraio - ore 15.30 e 21.15
Dawson City - il tempo tra i ghiacci
Regista: Bill Morrison
l’esperto di conservazione film 
Andrea Peraro della cineteca di 
Bologna introdurrà il film
27 febbraio - ore 15.30 e 21.15
L’Aritmetica del Lupo
Regista: Alessandro Ingaria

l’esperto di lupi Matteo Carletti 
introdurrà la proiezione
cinema corso

20 febbraio - ore 21
Andare al cinema fa bene
L’insulto di Ziad Doueiri 
auditorium biblioteca loria 

22 febbraio - ore 21.15
I Venerdì della fotografia
La natura a tavola: erbe e spezie
di Maria Rosa Macchiella
cai - club alpino italiano

La biblioteca dei miei sogni 
Gruppo di lettura a cura di 
Alessandra Burzacchini, Emilia 
Ficarelli, Laura Vignoli
Programma
7 marzo - ore 21
Visione del film
Regia di Henri-George Clouzot 
biblioteca loria

il Mondo dell’illustratrice 
siMona Mulazzani in Mostra fino al 1° Maggio 
in sala estense

La Poesia degli animali
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ginnastica artistica

La Patria sul podio
in occasione della prima prova regionale di serie d silver livello 

a e livello B, i  giovani ginnasti della Patria non hanno deluso le 
aspettative conquistando un primo e un terzo posto di squadra che li 
proietta subito al vertice delle rispettive categorie. 
Medaglia d’oro per i piccoli della categoria la allievi: Nyo Corradi, 
Massimo Di Maio, Alessio Zocca e l’esordiente Giovanni Cornac-
chia hanno imposto un ritmo altissimo con punteggi ottimi in tutti gli 
esercizi vincendo la gara con più di due punti di distacco sui secondi 
classificati.  terzo gradino del podio per i grandi nella categoria lB 
allievi: Elia Liroli, Nicola Morselli, Gabriele Rizzi e Giacomo Tosi 
hanno condotto un a buona gara che li ha visti conquistare la meda-
glia di bronzo a poco più di un punto dall’oro. per loro l’obiettivo sarà 
migliorare e cercare di colmare la piccola differenza con i migliori di 
giornata. prossimo impegno per i giovani atleti della patria sarà la 
seconda prova delle gare  regionali. nel frattempo il lavoro quotidia-
no in palestra li porterà a migliorare ancora i loro esercizi.

fine febbraio all’insegna 
del grande tennis al Club 
Giardino di carpi: sul green 
dei suoi campi si affronteran-
no infatti 56 tennisti profes-
sionisti: da venerdì 22 a 
domenica 24 febbraio i 
partecipanti si contenderanno 
i 1.400 euro di montepremi 
del 1° Trofeo Del Barba 
Consulting. il torneo di tennis, 
con formula open rodeo, sarà 
un singolare maschile, aperto 
ai giocatori di tutta italia (serie 
a, B e C) in base alla classifica. 
la finale si disputerà nel 
pomeriggio di domenica 24 

oPen rodeo: dal 22 al 24 febbraio al club giardino va in 
scena il 1° trofeo del barba consulting

Tennis protagonista al Giardino
febbraio. costo di 
iscrizione: 20 euro 
(comprensivi di quota 
fit.) e 17 per gli 
under 16.  Per il club 
giardino gareggeran-
no i cinque tennisti di 
serie c più rappre-
sentativi, ovvero 
Manuel Rezzaghi, Riccardo 
Panzani, Andrea Gualdi, 
Andrea Trenti e Patrick Boni.  
“ospitare un torneo di questo 
livello – commenta il 
presidente del club, Carlo 
Camocardi – con atleti di 
altissimo livello a giocare nelle 

nostre bellissime strutture, 
non può che rappresentare un 
vanto e un onore per tutto il 
club che fa dell’eccellenza 
delle proprie proposte e 
iniziative uno dei tratti che lo 
rendono unico sul territorio. 
non resta che augurare la 
vittoria al migliore”.

Bellei 
e Rezzaghi

risultato all’inglese e 
partita sempre in mano alle 
biancorosse del San Paolo/
Carpi FC 1909 che vincono 2 
a 0. al 20’ la rete che rompe 
l’equilibrio con Fontana che 
dal limite dell’area la mette 
sotto la traversa sul palo 
lontano. Continua a premere 
la formazione ospite della 
Libertas Lucchese e al 27’ 
Balestri prova la conclusione 
su palla inattiva di Biagioni ma 
non inquadra la porta.  alla 
mezz’ora azione sulla sinistra 
di balestri che trova Coppelli 
in area, controllo e scarico per 
la botta di Dotto che lambisce 

calcio feMMinile serie c

Partita nel segno delle biancorosse
il montante. ripresa tutta di 
marca modenese, al 50’ gran 
destro di coppelli dal limite 
che il portiere alza in angolo, al 
54’ ancora Marinai impegnata 
da punizione di Maiola dal 
limite.
all’angolo che segue balestri 
prova la deviazione sottoposta 
ma ancora una volta la difesa 
riesce a salvarsi; sul terzo 
angolo consecutivo arriva il 
raddoppio con la stessa bale-
stri. al 58’ azione personale di 
Boumlik che raccoglie aper-
tura di Maiola e si incunea in 
area, prova la botta sul primo 
palo e il portiere si salva.

al 63’ Boumlik recupera un 
pallone a centrocampo e sca-
valca la linea difensiva con un 
lancio preciso per Bergamini 
che da sola davanti al portiere 
lo salta con un pallonetto che 
lambisce il palo. al 77’ è  Ve-
ronico ad avere la palla buona 
ma dentro l’area controlla e 
spara alto. pochi minuti dopo 
Isernia da dentro l’area piccola 
spara sopra la traversa un cen-
tro rasoterra di balestri forse 
tradita dal terreno irregolare.
Prima della conclusione anco-
ra bergamini ha sulla testa la 
palla buona ma non riesce a in-
saccare disturbata dal portiere. 

Giocare una gara praticamente perfetta e, ancora una 
volta, essere puniti, nella maniera più severa, alla prima vera 
disattenzione, al termine di una gara piena di episodi arbitrali (e 
non solo) avversi.  Questo il trailer del dramma andato in scena 
sabato scorso allo stadio Cabassi, che ha visto un Carpi generoso 
e battagliero, soccombere, al 93’ al colpo inferto dal grande ex 
federico melchiorri nell’unico tiro in porta del Perugia in tutti i 
90’. Due rigori giganteschi, uno per atterramento di pasciuti 
dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio e l’altro per il 
netto fallo di felicioli su mustacchio a pochi minuti dal triplice 
fischio, che hanno fatto imbufalire giocatori, staff, dirigenti e 
tifosi del Carpi. 
il match – Il Carpi, con la necessità di vincere per rimanere 
agganciato alla corsa salvezza e invertire un trend casalingo net-
tamente negativo, approccia alla gara con il giusto piglio e col 
piede pigiato sull’acceleratore, prendendo in mano il controllo 
della partita. Tanta mole di gioco creata e un baricentro molto 
alto che portano in dote solamente una vera occasione da gol 
nei primi 45’, con Lorenzo Pasciuti che, dal limite dell’area calcia 
di pochissimo a lato della porta difesa da un gabriel, altro ex 

Carpi CalCio - GioCare una Gara pratiCamente perFetta e, anCora una volta, essere puniti, nella maniera più severa, 
alla prima vera disattenzione, al termine di una Gara piena di episodi arBitrali (e non solo) avversi

Carpi beffato da Melchiorri al 93’
della gara, ormai 
battuto.  Nella 
ripresa il forcing 
è generoso ma 
non ripagato. Il 
Carpi schiaccia 
nella propria 
area il grifone 
facendo incetta 
di palle gol e an-
dando vicinissi-
mo al vantaggio 
con il colpo di 
testa di capitan 
fabrizio poli 
che si spegne 
sulla traversa. E’ un sinistro presagio che diventa un campanello 
d’allarme quando, a pochi minuti dal 90’, il neo entrato Mattia 
Mustacchio viene steso in piena area: per l’arbitro, dopo un bre-
ve tentennamento, è tutto regolare. Un Carpi arrabbiato e ormai 

rassegnato allo 0-0 si rilassa e, all’ultimo respiro, da un rinvio 
sbagliato dal portiere riccardo piscitelli, si vede addirittura 
superato da una compagine incapace di tirare in porta per tutta 
la partita. A rendere ancor più amaro il verdetto è il nome del 
giustiziere: entrato dalla panchina è proprio quel Melchiorri, non 
riscattato dagli emiliani nel mercato estivo, a segnare, partendo 
in posizione regolare, con una grande acrobazia il gol del defini-
tivo 1-0 in favore del Perugia. 
il prossimo futuro – La classifica parla chiaro. Ultimo posto 
a pari merito col pescara a quota 18 punti segnando meno di 
una rete a partita ma subendone quasi due di media a gara (41 
incassati e peggior difesa del torneo). Numeri impietosi che 
necessitano un immediato cambio di rotta per non perdere an-
zitempo e inesorabilmente il treno che porta ai Play Out. Sabato, 
alle 15, altra chance casalinga per i biancorossi che ospiteranno 
uno spezia in salute e capace di cogliere nove risultati positivi 
nelle ultime dieci gare di campionato. Un match da dentro-fuori 
per il Carpi che tre giorni più tardi sosterrà un turno infrasettima-
nale esterno da brividi in casa del Cosenza.  

Enrico Bonzanini

E’ furente il numero 
uno biancorosso stefano 
bonacini al termine della gara 
tra carpi vs perugia. Una sfida 
beffarda che ha visto gli umbri 
immeritatamente premiati con 
uno 0-1 che relega gli emiliani 
in fondo alla classifica della 
Serie B, in compagnia del 
padova. 
Un grido d’orgoglio che 
squarcia, nel momento più 
cupo, il silenzio post gara di 
una tifoseria biancorossa che, 
nonostante un tifo incessante 
per tutti i 94’, ora teme concre-
tamente lo spettro della retro-
cessione in Serie C. Il numero 
uno carpigiano non ci sta, non 
si arrende a una classifica che 
lascia poco spazio alle spe-
ranze e recrimina, in maniera 
decisa, per i due rigori (netti) 
non concessi alla sua squadra 
e per un atteggiamento ostile 
da parte dell’arbitro, il signor 

l’aPPello del Patron bonacini

“Arbitraggio inaccettabile, chi 
deve decidere riguardi la gara”

maggioni della sezione arbi-
trale di Lecco. 
“In questi dieci anni non ho 
mai parlato di arbitri, mai. 
Tuttavia oggi non posso e non 
voglio tacere. Non tollero un 
atteggiamento simile da parte 
di un arbitro che ha commesso 
tanti, troppi errori tra cui due 
rigori netti non concessi uniti 
a un atteggiamento ostile che 
ci ha impedito di esprimerci 
al massimo. Io, sia ben chiaro, 
non chiedo e mai chiederò 
favori o trattamenti speciali. 
Tuttavia voglio rispetto e 
parità di trattamento, per me 
e per la mia società da sempre 
seria e rispettosa, potendomi 
giocare questa salvezza con 
ogni arma a nostra disposi-
zione, nella certezza di poter 
trovare direzioni arbitrali 
serene e soprattutto all’altezza 
di questa categoria. Parlerò di 
questa situazione anche con 

il designatore 
arbitrale: non 
sto parlando 
di dietrologie 
o accampan-
do scuse: 
quello che 
è accaduto 
oggi è grave e 
non deve più 
ripetersi”. 
Parole dure e 
decise di chi, 
al timone di 
una società 
che per una 
decade ha 
fatto vivere 
un sogno alla 
città di Carpi, 
ora ha deciso 
di abbassare 
l’elmo, met-
tersi davanti alla sua squadra 
e provare a prenderla per 
mano a caccia dell’impresa più 

complessa e difficile della sua 
gestione. 

Enrico Bonzanini
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stage di danza classica con 
moniCa sava allo sparklinG proJeCt 

Ogni nuovo maestro 
è prezioso per la 
crescita degli allievi

sabato 9 e domenica 10 febbraio le danzatrici dello Sparkling 
Project hanno avuto la preziosa opportunità di studiare nuovamente 
con la Maestra Monica Sava, ideatrice del Metodo sava, una fusione 
della tecnica tradizionale vaganova con lo stile neo classico ideato da 
g. balanchine. lo stage di due giorni, a cui hanno partecipato anche 
allieve della Scuola Artedanza di san Possidonio, ha permesso alle 
ragazze di verificare i progressi del percorso intrapreso dopo 
l’incontro con l’insegnante, ospite del centro lo scorso anno. 
diplomata alla academie Princesse grace di Monaco (Montecarlo) 
e dopo una brillante carriera come ballerina presso diversi teatri 
tra cui aterBalletto (reggio emilia), teatro Comunale di Bologna e 
teatro di firenze, Monica sava ha deciso di dedicarsi alla formazione 
professionale degli insegnanti di danza che vogliono utilizzare una 
metodologia innovativa ed efficace anche con allievi non presele-
zionati o fisicamente predisposti. il metodo mette tutti i danzatori 
in condizione di ballare in totale sicurezza e fluidità e assicura ottimi 
risultati anche a coloro che desiderano dedicarsi alla carriera pro-
fessionale. per questa ragione parte dello staff docente di sparkling 
Project si sta formando con la Maestra sava seguendo un corso di 
formazione triennale per insegnanti a torino e ha ritenuto fonda-
mentale proporre alle ragazze questo momento di approfondimento. 
ogni insegnante ha infatti un bagaglio personale e professionale 
unico che arricchisce gli studenti, fornendo strumenti di lavoro nuovi 
e consolidando la sicurezza del percorso che hanno intrapreso. il 
confronto con nuovi docenti è indispensabile per ogni allievo in 
quanto ne migliora la crescita emotiva, didattica e formativa renden-
dolo ricettivo a nuove possibilità fisiche e artistiche. la maestra sava 
ha riscontrato una crescita nelle allieve conosciute lo scorso anno 
e ha apprezzato l’interesse mostrato dai nuovi elementi che hanno 
preso parte allo stage per la prima volta.

Basket prima divisione Fip - rosmarino

A un passo dalla vittoria
partita non consigliata ai 

deboli di cuore quella disputata 
al palaiti tra i padroni di casa 
della Rosmarino e i bolognesi 
dell’Antal Pallavicini. entrambe 
le compagini iniziano la partita 
timidamente con il primo 
canestro realizzato dopo 3 
minuti dal carpigiano Piuca. 
sbloccate le danze, la 
rosmarino si porta avanti con 
un parziale di 7-0 anche grazie 
a Gasparini. alla fine del primo 
periodo il risultato è 17 pari. il 
secondo quarto parte meglio 
per i bolognesi trascinati da 
Cinconze e Fiori. leitmotiv 
della serata sono le bombe da 
parte del carpigiano gasparini 
che a fine serata vedrà scritto 
sul referto di gara ben 9 tiri 
“from downtown” segnati. si 
arriva all’intervallo lungo con gli 
ospiti in vantaggio di 5 misure. 
il secondo tempo inizia con un 
tiro da 3 realizzato da Lolli ma i 
padroni di casa non si 
demoralizzano e chiudono il 
quarto sul -1 grazie a gasparini 
e al veterano Lodi. negli ultimi 

dieci minuti i padroni di casa, 
ancora una volta grazie a un 
tiro da 3 di Gasparini, si 
portano sul +2 poi regalano 
alcuni tiri liberi all’antal tradotti 
in un vantaggio degli ospiti di 2 
punti. negli ultimi 5 minuti si 
vedono gli ospiti, trascinati da 
fiori, arrivano sul +5 ma, dopo 
un timeout chiamato da Coach 
Dondi a due minuti dalla fine, 
gli ospiti si portano sul -1. negli 
ultimi secondi di gioco lodi fa 
fallo su fiori mandandolo in 
bonus a tirare dalla lunetta. 
Fiori sbaglia il primo tiro libero 
ma segna il secondo. rimessa 
carpine da fondo campo, palla 
rubata da Baccillieri che però 
commette un’infrazione di 
passi. nella successiva rimessa 
per la rosmarino, quasi da 
centrocampo con un secondo e 
5 decimi mancanti sul 
cronometro, viene sprecata 
nella confusione generale. 
Finisce con due punti sudati 
portati a Bologna dall’antal e 
con un’altra sconfitta (62 a 64) 
per la rosmarino.

GinnastiCa ritmiCa - Grand prix 
di Mosca

Forza Alexandra!
si 

sono 
dimostrate 
delle 
autentiche 
silver girls 
le ginnaste 
della 
Naziona-
le Juniores 
di 
Ginnasti-
ca Ritmica 
che hanno 
gareggiato lo scorso fine settimana al Grand Prix di Mosca, alla prima 
uscita di squadra a livello internazionale. le farfalline, tra cui 
Alexandra Naclerio del Club Giardino di Carpi, si sono aggiudicate 
una prestigiosa medaglia d’argento. oro per la fortissima squadra 
russa e bronzo per quella israeliana.

ferma la serie b, sono le 
squadre giovanili della carpine 
a scendere in campo e 
raccogliere ottime prestazioni. 
l’Under 15 riprende la propria 
corsa, fermata la settimana 
scorsa dalla prima sconfitta. 
sul campo del romagna i 
giallorossi non trovano 
ostacoli per conquistare la 
vittoria. il primo tempo finisce 
13 a 6 per la carpine poi, nella 
ripresa, i carpigiani scendono 
in campo ancor più concentra-
ti, permettendo a tutti gli atleti 
di giocare e ottenere un 
importante successo contro la 
terza forza del campionato. 
risultato 28 a 22 per i 
giallorossi.  l’Under 17, dopo 
la vittoria sfumata di domenica 
scorsa, riesce a violare il 
campo del romagna, grazie a 
un’ottima prestazione corale. 
gara sempre a senso unico, 
con i locali sorpresi dall’ottimo 
avvio dei carpigiani: sin dalle 
prime azioni hanno impostato 
il proprio ritmo, mettendo in 
difficoltà i locali. prima 
frazione finita col risultato di 
19 a 16 per la carpine. nella 
ripresa i locali sperano in un 

La squadra di Ginnasti-
ca Ritmica del club giardino, 
composta da aurora monta-
nari (fune e clavette), ilaria 
giovanelli (palla), elisa 
badioli (nastro, in prestito da 
Aurora Fano), ed elisabetta 
lamberti (cerchio, da 
Pontevecchio Bologna), si è 
classificata prima, aggiudican-
dosi il secondo Oro nel 
Campionato di Serie C (zona 
tecnica 3: Emilia-Romagna, 
Marche, Abruzzo e Umbria) a 
Pisa. “Splendida trasferta e 
ottimo esordio, con una 
squadra dalla grande testa, 
cuore e buon valore tecnico, 
tale da guadagnarsi una 
strabiliante e meritatissima 
vittoria. Lo staff tecnico - com-
menta la coach, federica 
gariboldi - è orgoglioso e 
carico per questo vittorioso 

Pallavolo feMMinile

Texcart fallisce l’aggancio 
la Texcart esce battuta dal parquet della Asd. Coop PR fallendo 

la possibilità di agguantare la quarta posizione! prestazione sottoto-
no per la formazione di Giacomo Meschieri che non è  riuscita a 
contenere gli attaccanti avversari! si era visto un buon inizio per le 
biancoblu, almeno fino al 20-18, poi un vero e proprio black out ha 
consentito un parziale di 15-0 in favore delle parmensi. dopo aver 
ceduto 25-20 e 25-13 i primi due, prova di orgoglio per la texcart 
che comanda e si aggiudica il terzo 25-22. nel quarto set però la 
formazione di casa riprende in mano il gioco chiudendo l’incontro 
25-13! sabato prossimo alla gallesi, arriva la Grissinbon Giovolley, 
squadra staccata dalla texcart da un solo punto! fischio di inizio alle 
18,30. la Mondial Corag travolge l’As Corlo nella semifinale di 
andata del campionato di under 16 Fipav provinciale mettendo una 
forte ipoteca sull’accesso alla finale. le ragazze di Fabrizio Ascari 
hanno sfoderato una prestazione esaltante che ha portato la squadra 
a comandare sempre gioco e punteggio. sabato prossimo gara di 
ritorno: alle carpigiane basterà vincere un solo set, ma la formazione 
di Corlo farà di tutto per impedirlo. Fischio d’inizio alle 15,35. 

ginnastica ritMica 

Oro per il Club Giardino

inizio di Campionato. Ora 
siamo in vetta alla classifica, 
con un ampio margine dalla 
seconda. E’ il momento di 

restare concentrati e tenere 
duro, per la terza e ultima 
prova valevole per l’ammissio-
ne di una sola squadra per la 

Zona tecnica al Campionato 
Nazionale di Serie B. Rimania-
mo coi piedi per terra. Forza 
ragazze, forza Club Giardino”.

PallaMano carPine

Giallorossi Corsari!

calo dei giallorossi che invece 
continuano a giocare con il 

morale e per la classifica, col 
risultato finale di 38 a 32.
l’Under 13 tornata in campo 
nel concentramento organiz-
zato alla Palestra fassi di carpi 
conosce due sconfitte contro 
due squadre più esperte. il 
Modena conquista la vittoria 
per 30 a 20 mentre il Faenza 
1983 sconfigge i giallorossi 
36 a 19. nonostante le due 
sconfitte, i giallorossi hanno 
cercato di giocare alla pari, 
commettendo qualche errore 
di troppo ma dimostrando in 
questi pochi mesi di aver già 
capito il gioco della pallamano.
PROSSIMI 
APPUNTAMENTI - sabato 23 
febbraio, alle 18,30, presso la 
Palestra fassi la Serie B Car-
pine scende in campo contro 
il Rapid Nonantola. dome-
nica 24 febbraio, alle 10,30, 
l’Under 17 Carpine si misurerà 
col Rubiera alla Palestra fassi, 
mentre, alle 16,30, l’Under 15 
Rubiera, in casa, incontra i pari 
età della carpine.

proprio ritmo e conquistano due 
punti importantissimi per il 
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Lavoro
OFFERTE

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

BADANTE Colf a Modena città, cerco.
Automunita, aiutando uomo non ve-
dente, sia disponibile anche a  portare
ragazza a scuola. 25 ore settimanali. Bul-
garelli 334-1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci cerca lavoro part-time o full-time.
340-2287182
IMPIEGATA esperta fatturazione elet-
tronica cerca lavoro full time possibil-
mente a Spilamberto e limitrofi,
pluriennale esperienza contabilità ge-
nerale. 339-3225271
ITALIANA cerca lavoro nel settore am-
ministrativo, gestione personale, pac-
chetto clienti, sicurezza, esperienza di
diversi anni. Anche il sabato e la dome-
nica. Max serietà. Reggio e dint. 339-
3203741

164 PART TIME
SIGNORA referenziata cerca lavoro se-
rio, in regola, mattino presto oppure
8,00 - 14,00, solo l unedì, martedì, gio-
vedì, venerdì, solo a Modena. 329-
8265058

166 ADDETTI PUBBLICI
ESERCIZI

35ENNE cerca lavoro purchè serio co-
me cassiera, commessa con esperienza
a Modena e limitrofi. 320-1893483
SIGNORA italiana cerca lavoro nella ri-
storazione con disponibilità immediata
in cucina a Modena e  comuni limitrofi.
324-0993349

168 VARI
AUTOMUNITO 45 anni con esperienza
di autista, cerca lavoro. 388-5720147
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro
purchè serio anche fuori Modena, ba-
dante, pulizie ecc. 327-4925924
ITALIANA referenziata con esperienza
cerca lavoro come colf, pulizie, stiro. Se-
re, sabati e domeniche per baby sitter
e-o assistenza anziani. Automunita. Max
serietà. Reggio E. e prov. 339-3203741
ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e limitrofi. Full time.
347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società e
lavorare a Vignola e dint. No perditem-
po. 347-5872070
RAGAZZA italiana 20enne cerca lavoro
serio a Mod ena come: addetta al con-
fezionamento, commessa, fo rnaia in
apprendistato. No automunita. 324-
778008 7
SIGNORA 49enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
340-2287182
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
serio come aiuto cuoca/pasticceria, ad-
detta mensa, self service, cameriera ai
piani, pulizie o badante. Solo diurno a
Modena. 328-0204602
SIGNORA italiana svolge pulizie e stiro
a domicilio, anche part-time, no sabato
e domenica. 345-9270199
SONO munito di patente ed auto pro-
pria, cerco lavoro a Modena e dint. Max
puntualità e serietà. 347-5872070

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

PROBLEMI DI PESO? Soluzione sempli-
ce ed efficace. Nutrirsi bene per vivere
meglio. 336-596941 overvit@tim.it

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage
e negozi. 347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, anche gra-
tis, solai, cantine, app.ti, negozi.
Compro acquisto mobili vecchi. 333-
7930888
SI EFFETTUANO lavori di potatura sie-
pe, alberi, piante, sfalcio di prati e disin-
festazione piante.  Tutto con prezzi di
convenienza. Tel. 345-2536091 Fran-
cesco

187 LEZIONI PRIVATE

ISTRUTTRICE ed assistente bagnante
impartisce lezioni private di nuoto a
Modena. 347-0068000

Immobili
DOMANDE

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO

APP.TO cercasi, non arredato in affitto,
Zona Accademia, al P. T. o 1°P. con
ascensore, cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere da letto, piccolo studio e cantina.
Ben tenuto. 334-1556756

Vacanze
MARE

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

Veicoli
OFFERTE

BMW
318I anno 2001, con impianto GPL con
scadenza 2026, km. 260000, in buonis-
sime condizioni. Perfetta. Tel. pom. o se-
ra. 345-7697138

204 MOTO
HONDA VF 500 F2, molto bella, iscritta
ASI, km 24.000, vendo a prezzo interes-

sante. 335-5477957

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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

ATTACCHI e portabici (2 bici) per Fiat
Punto 2 serie, vendo a E 40,00 336-
562599
BAULETTO per motorino Ciak Malaguti
completo di staffa e serratura a chiave,
in discrete condizion i, vendo a E 20.
338-1588103
CUPOLINO moto Driver CX compatibile
maximoto Bmw - Benelli - Guzzi anni
70/80 pari al nuovo. Bordeaux met., in-
dicatori direzione, retrovisori, vendo E
60 tel. 0522-976104 savi.marco@libe-
ro.it
SELLA originale moto per Honda CX
500 marca Giuliari, colore nero condi-
zioni pari al nuovo usata pochissimo.
Prezzo richiesto E 70 per info tel. 0522-
976104 o inviare mail a
savi.marco@libero.it
TUTA da moto Marca Corner taglia 46
bianco e azzurro (Colori Suzuky). La tuta
è divisibile con cerniera in giacca + pan-
taloni, vendo a E 79. 338-8634263

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI

ANTICO Aratro vendo, era trainato da
animali, misura n.3 costruito dalla stori-
ca fabbrica ORSI di Modena, adatto an-
che come arredo giardino, vendo a E
300,00. 059-531210
CARRO AGRICOLO raccoglitore mecca-
nizzato e con targa, vendo 339-
6027239

DOMANDE
VARIE

ACQUISTIAMO autovetture e fuori-
strada pagamento in contanti. Pri-
movei 059-535806.

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

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

PELLICCIA di volpe shadow linciata ta-
glia 44, in ottime condizioni vendo. tel
331-4497618
SCARPE Converse nuove con cartellino
in pelle nr 40 vendo a E 50,00 non trat-
tabili. 347-6900757
STIVALI nuovi costo E 100 al paio, sven-
do a e 30 Tel. pomeriggio, sera 345-
7697138
VESTITO da sposa, tg. 42, color bianco,
vendo a prezzo interessante e in discre-
to stato, E 190, no n tratt. 338-1588103

232 COLLEZIONISMO
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
SCATOLE montaggio aerei, vendo a
prezzi scontatissimi, collezione o prezzi
singoli. Famosi aerei due guerre mon-
diali scale 72 e 48. Tamiya, Hasegawa,
Revell, Airfix, Italeri, Academy. Tel. 333-
4243120

235 DISCHI, AUDIO,

VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081
N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegiornali
di guerra istituto luce, intonse. Prezzo
da concordare. 335-6745578
TELO da proiettore, foto e film, bianco
satinato con piedistallo come nuovo.
333-8621907
TELO da proiettore, foto e film, bianco
satinato con piedistallo come nuovo.
333-8621907

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

ASPIRATORE Rambow ad acqua, ame-
ricano, usato ma tenuto bene, vendo a
E 70. 331-8765532
CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-
ci: lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni ti-
po. 331-1108032 0536-948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.
0536-948412

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari, elen-
co a richi esta, a soli E 80. 333-6455943
PREZZO da concordare, vendo enciclo-
pedia della natura di Garzanti, anni 80.
339-5686116
STOCK di libri vari e fiabe per bambini,
dizionari enciclopedici di ricerca a prez-
zo da concordare. Svendo a prezzo da
regalo. Tel pom. o sera. 345-7697138

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

KARAOKE per computer. Allieta le tue
serate trasformando il pc in karaoke
professionale con 140.000 basi karaoke
aggiornatissime. E 60. 340-7365074

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circo-
lanti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite,
vendo a prezzo da concordare. 335-
6745578
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come
nuove. E 0.20. 339-4906103
BOX coibentato, cm. 5 spessore Lar-
ghezza 2 mt, H 2 mt., Lunghezza 4 mt.,
vendo in buono stato con  2 ante. 339-
6027239
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 340-
3627516
CASSE LEGNO frutta: vendo 100 casse
in legno da frutta capienza 18-20 kg. A
E 0,50 l’una. Tel. 340-0036040
COMPRESSORE portatile ovunque au-
to, camper marca BLACK DECER tutto
accessoriato funzionante usato pochis-
simo tel. 333-8621907
COMPRESSORE portatile marca BLACK
DEKER 200W tut to accessoriato funzio-
nante usato pochissimo, vend o tel.
333-8621907
IDROPULITRICE ad acqua calda, ITM
220v, 130 atm, in buono stato. E 500.
Accessoriata. 339-6027239
IMPIANTO per irrorare antiparassitari
alle piante, pompa 25 at., Annovi e Re-

verberi 220 volt monofase cv 2, + tubo,
bacchetta. E 250,00. 059-531210 pasti.
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30. 059-357175
ROLL trasporto merci: vendo 3 roll per
trasporto merci in alluminio a E 20 l uno.
Tel. 340-0036040
RUOTE in metallo (Gabbiette) per mo-
tocoltivatore Ringo della Isotta Fraschi-
ni, adattabili altri mo  tocoltivatori, belle
come arredo giardino. E 100. 059-
531210
VASI per conserve e marmellate, misure
500 - 750 gr, e da 1 kg., con in omaggio
capsule nuove, in  buono stato, vendo
a 5 cent a vaso. 338-1588103

243 ARREDAMENTO
CANDELABRO in peltro alto 50 cm, 16
cm di base, 5 kg di peso vendo a E 50 tel
331-4497618
DIVANO angolare come nuovo
290x190 completamente sfoderabile la-
vabile ad acqua, vendo E 500 con tra-
sporto a carico dell acquirente.
Disponibile invio foto. Per info 328-
3642632
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
MADONNA con bambino in ceramica e
oro alta 28 cm. tel 331-4497618
MATERASSO sfoderabile ikea con cer-
niera, divisibile, cm. 145x200, ideale an-
che per divano-letto. E 75.
338-3878858

244 ANTIQUARIATO
CORNICE in legno lavorato del 1600,
cm 100x85, vendo a E 200. 333-
6455943

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO cambio, vendo, schede te-
lefoniche, figurine Liebig, francobolli.
Possibilmente dopo le 18. Cell. 366-
2792511
ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che, auto moto annuari Ferrari, Ma-
serati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, macchinine e giocattoli. 333-
79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412

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

262 OGGETTI VARI
OGGETTI vari: vecchi motorini, TV, HI-FI
come: a mplificatori, giradischi, casse
acustiche etc., at trezzi da garage inuti-
lizzati, compro. 347-541445 3
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino, prezzo da
concordare. 335-6745578

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

DOPOSCI boot neri nr 35-37 usati po-
chissimo (per ragazzino o donna) vendo
E 10,00. 347-6900757
SCI Dynastar mt. 1.85 con attacchi Salo-
mon S 326, Atomic mt. 1.95 con attacchi
Tyrolia 560. Scarponi Sideral mis. 42.5.
Sci a E 30 e scarponi ad E 40. 333-
2483930
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, ve-
no a prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

A MODENA l affidabilità dell esperienza
costante: innumerevoli e interessanti
proposte d incontro per trovare l anima
gemella! Da oltre 20 anni un servizio se-
rio, accurato e puntuale. Obiettivo In-
contro, via Paolo Ferrari 100.
059-217091 - SMS 335-8387888
www.obiettivoincontro.it
AG. MEETING CENTER Bellissima don-
na, 46 anni e tanta vitalità, Cerca un uo-
mo come lei, serio, economicamente
indipendente, culturalmente valido,
tutto il resto sono dettagli. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Graziosa 57en-
ne, dall aspetto giovanile e curato. L uo-
mo per lei dovrebbe essere dinamico,
curato nell aspetto e dai modi garbati
che desideri seriamente un legame se-
rio e definitivo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Professionista
48enne, benestante, aspetto più che
gradevole, modo di proporsi distinto
ma alla mano, è il tipo di uomo che dif-
ficilmente avrà problemi a trovare pre-
sto una compagna. Si rivolge a noi per
incontrare una donna dolce, attraente,
sicura di sé e intenzionata ad una im-
portante relazione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 39enne, ragazza
estroversa, intelligente, simpatica, indi-
pendente e graziosa. Perché si è rivolta
a Meeting Center? Per conoscere l
upmp del quale innamorarsi. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Sono un uomo
50enne, vivo ogni giorno a contatto con
la gente e mi reputo un uomo affidabile,
sincero. Sarà la tua semplicità a conqui-
starmi, unita al carattere dolce e al desi-
derio di una relazione seria e serena.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, so-
no vedova, distinta, brillante, molto gio-
vanile. Sono libera da impegni familiari,
dinamica, amo la compagnia, la musica,
le persone solari e sincere. Cerco un uo-
mo che ami la vita, dai 60anni in su. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 52 anni, ve-
dova, sono una donna dal carattere mi-
te e disponibile e dall aspetto attraente,
a detta degli altri. Spero di incontrare
una persona che mi faccia battere il
cuore e provare la gioia di innamorarmi.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono vedovo,
ho 63 anni, sono brillante, dinamico, at-
tivo, ho molti interessi ed  amicizie, ma.
Il rientro a in una casa vuota è devastan-
te ! Vorrei conoscere una donna grazio-
sa,  femminile, dolce, per ritrovare il
piacere di vivere in due. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Sognare una vi-
ta di coppia armoniosa, magari dei figli
, può, in questo momento,  sembrare
anacronistico, ma è quello che vorrei.
Ho 35 anni, sono nubile, graziosa, indi-
pendente,  estroversa, sensibile. Sei si-
mile a me ? Incontriamoci ! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 35 anni, sono
un uomo normale, ho un lavoro che mi
permette una vita tranquilla, un esterio-
rità piacevole, ho amicizie, interessi, ma
non una ragazza con la quale condivi-
dere il quotidiano. Se pensi di non cer-
care l impossibile, potremmo
conoscerci e. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi piacciono le
cose belle, ma so apprezzare anche la
semplicità, sono realista,  concreta, indi-
pendente, ho 33 anni, nubile, penso
graziosa, vorrei incontrare un uomo se-
rio,  lavoratore, capace di impegnarsi se-
riamente in un rapporto importante.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 60 enne, divor-
ziato, libero professionista, bella presen-
za, curato, ottima cultura e posizione
socio economica, vorrebbe incontrare
45-60 enne, giovanile, intelligente, sen-
sibile, sincera, per costruire un serio rap-
porto di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La mia è, forse,
solo un illusione, ma cerco un compa-
gno sensibile, sincero, capace di espri-
mersi correttamente, capace di
apprezzare l arte, la musica, capace di
apprezzare la bellezza della maturitàà Io
ho 54 anni, sono divorziata, ho molto da
offrire, certo non la freschezza della gio-
ventù. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Qualcuno molto
saggio, o molto sognatore, ha detto che
per l amore non c è età, io penso altret-
tanto. Ho da un po superato i 60 anni,
ma mi sento bene, capace di dare anco-
ra molte cose ad una donna. Sono ve-
dovo, ho figli sposati, ci incontriamo e
facciamo delle nostre solitudini un brut-
to ricordo ? Tel. 348-4141241

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

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

Kia cee’d CRDi VGT 5 porte-colore nero- immat: 02/2012
– Km: 114.140  – Prezzo € 5.500 escluso passaggio an-
zichè € 20.000. Primovei Auto tel. 059.535806

Ford Ecosport 1.6 eHDI Tecno Aut.- Colore argento- im-
mat: 11/2011- km: 62.395 – Prezzo € 8.500 escluso pas-
saggio anzichè € 30.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Peugeot 5008 1.6 HDI 110cv 5p.- Colore argento-
immat: 05/2007- km: 128.195- prezzo € 3.500
escluso passaggio anziché € 19.100
Primovei Auto tel. 059.535806

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 160cv BMT – colore ne-
ro- immat: 04/2012- km: 73.315 - Prezzo €
13.500 escluso passaggio anziché € 29.800
Primovei Auto tel. 059.535806

Nissan Micra 1.5 DCI Acenta 3p.- colore grigio scu-
ro- immat: 08/2003 - Km 157.315 – Prezzo € 3.000
escluso passaggio anzichè € 16.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Lancia Musa 1.3 MJET 16V Platino- colore beige
met.- immat: 04/2005- km 166.255 -Prezzo € 3.000
escluso passaggio anzichè € 21.500
Primovei Auto tel. 059.535806

SOLIERA CENTRO
ad.ze parco, villetta a schiera, 150 mq.,

garage e giardino privato, vendesi E
130.000 tratt. Da privato a privato. 
338.4716999

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

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

V E R U S K A
circa 3 mesi
futura tg me-
dia già vacci-
nata con
microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995
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AG.MEETING CENTER Ho 30 anni, sono
nubile, carina, intelligente, apprezzata nel
lavoro, solo nella  vita privata non faccio
che collezionare false illusioni ! Esiste un
uomo capace di mantenere le  promesse,
deciso a farsi una famiglia e concreto ? Se
sì, vorrei incontrarlo ! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La mia esistenza è
alternativamente esaltante e vuota, ma
basterebbe poco a renderla perennemen-
te entusiasmante: la tua presenza accanto
! Ho 43 anni, sono libero, laureato, ho bell
aspetto e tanti progetti da realizzare, se
vorrai, per il nostro futuro. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER In questa mia vita
così ben programmata, ordinata, mono-
tona, vorrei un fuori programma: innamo-
rarmi ! Se sei celibe, di buona cultura,
seriamente intenzionato, vorrei incontrar-
ti. Ho 39 anni, sono nubile, indipendente,
carina, estroversa. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Correre per arriva-
re sempre prima, più in alto, ma per chi o
che cosa ? Me lo sono chiesto troppe vol-
te! Per raggiungere il mio obiettivo princi-
pale, occorre solo disponibilità e voglia di
innamorarsi. Ho 32 anni, sono diplomato,
realizzato professionalmente, desidero so-
lo costruire una famiglia. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Aspetta e prima o
poi, l uomo giusto l incontrerai ! Un ritor-
nello che mi sono sentita ripetere tante
volte, mi sono stancata di aspettare senza
fare nulla ! Ho 29 anni, sono carina, opera-
ia, simpatica, semplice, amo la vita, ti sto
cercando ! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi barcameno in
una vita da single piuttosto soddisfacente,
ma, mi barcameno ! Ho 37 anni, sono im-
prenditore di bell aspetto, buone intenzio-
ni e voglia di un rapporto stabile. Ci
incontriamo ? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho deciso di dire
basta alle amicizie inutili, alla superficialità,
al vuoto della mia vita di single insoddi-
sfatta ! Ho 46 anni, sono divorziata, giova-
nile, indipendente, piacevole. Potremmo
conoscerci senza impegno, poi. Tel. 348-
4141241
AG.MEETING CENTER Per migliorare la
mia vita professionale e di relazione ho
fatto tutto il possibile, per la mia vita sen-
timentale non posso fermarmi ad aspet-
tare solo il destino ! Ho 42 anni, sono
celibe, piacente, posizionato, pronto a gio-
care tutte le mie carte per iniziare un rap-
porto appagante e continuativo. Tel.
348-4141241

AG.MEETING CENTER Non mi sento
inappagata ne inadeguata, ma non sono
realizzata sentimentalmente, nonostante
abbia molto da dare ad un compagno af-
fidabile ed adeguato. Ho 35 anni, sono di-
vorziata senza figli, carina ed
indipendente. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La donna che vor-
rei è chiara e trasparente come l acqua, in-
traprendente, sincera, affascinante,
disposta ad amarmi incondizionatamente.
Chiedo troppo ? Spero di no ! Sono 33 en-
ne, celibe, serio, piacevole, posizionato,
fantasioso, capace di ricambiare tutto ciò
che mi verrà dato. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Una camminata
nella natura, la visione di un buon film, la
musica sono fra i più  grandi piaceri della
vita, ma senza un compagno col quale
condividerli perdono gran parte del loro
fascino ! Sono 40 enne, estroversa, auto-
noma, estrosa, intenzionata a costruire un
rapporto serio.  Tu? Tel. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore 47en-
ne, ambizioso, di gradevole aspetto, bril-
lante, dinamico, conoscerebbe compagna
cordiale, affettuosa, non sofisticata, vera-
mente motivata ad un coinvolgente rap-
porto di coppia. Obiettivo Incontro:
059-217091 - SMS 335-8387888
ALESSANDRO è un 39 enne alto, dal fisico
atletico e molto curato. Laureato in eco-
nomia, lavora in un azienda ben avviata di
cui è socio. Nonostante i molti interessi, le
numerose amicizie, sente la mancanza di
una ragazza graziosa, dinamica e con spi-
rito d iniziativa al suo fianco! Obiettivo In-
contro: 059-217091 - SMS 335-8387888
BIOLOGA 39enne, Emilia è una donna
leale, dotata di buon senso pratico ma in-
stancabile sognatrice.  Affronta la sua vita
personale come il suo lavoro con ottimi-
smo e positività, molto equilibrata,  aman-
te del cinema e della buona cucina,
incontrerebbe compagno stimolante, at-
tento agli altri, con  spirito d iniziativa.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS
335-8387888
CARLA, 60enne, sarta. Sono vedova da
qualche anno e anche se la vita mi ha ri-
servato molte delusioni, ho ancora voglia
di alzare lo sguardo e di riprovarci. Mi sen-
to ancora giovane, con il desiderio di dare
e di ricevere amore. Obiettivo Incontro:
059-217091 - SMS 335-8387888
CHIARA 46enne, non sposata e senza figli.
Alta e slanciata, elegante e mediterranea.
Insegna in una scuola e ama tantissimo il
suo lavoro. Vorrebbe incontrare un uomo
di classe, elegante e posato, per creare

una storia davvero coinvolgente e all inse-
gna della complice passione. Obiettivo In-
contro: 059-217091 - SMS 335-8387888
CIAO! Mi chiamo Loredana, ho 48 anni e
insegno in una scuola materna. Capelli
biondi, occhi chiari  e fisico longilineo. Del
mio carattere posso dire che per quanto
sia riservata, amo molto la  compagnia:
sorrido sempre, anche di fronte alle diffi-
coltà. Se sei dolce, deciso e dinamico, non
aspettare a contattarmi!! Obiettivo Incon-
tro: 059-217091 - SMS 335-8387888
CONSULENTE finanziario, Umberto, 58
anni, è un uomo che non esaurisce mai le
sue risorse, mentalmente brillante, ha una
sguardo magnetico, senza figli, desidera
al suo fianco una donna dinamica come
lui, curata, colta, indipendente e di men-
talità aperta. Obiettivo Incontro: 059-
217091 - SMS 335-8387888
CORRADO ha 53 anni, è vedovo senza fi-
gli, dal carattere determinato, volitivo e ri-
servato. Ama dipingere e l arte pittorica in
generale, si tiene sempre informato ed ha
un ampia visione della vita. Vorrebbe in-
contrare una donna idealista, dal pensiero
vivo e maturo, per approfondire una co-
noscenza costruttiva, fondata su basi im-
portanti. Obiettivo Incontro: 059-217091
- SMS 335-8387888
DOLCE 55enne, Anna vive con semplicità
e ottimismo. Laureata, le sue figlie sono
ormai indipendenti, lei ha un bed and bre-
akfast in provincia di Modena, è un ottima
cuoca e ama la natura. Incontrerebbe un
uomo mentalmente vivace, di buon dia-
logo e magari che condivida la sua stessa
passione per il ballo liscio. Obiettivo Incon-
tro: 059-217091 - SMS 335-8387888
GIANLUCA simpatico 37enne, ottimo
aspetto, alto, sportivo, determinato sul la-
voro ma introverso e sensibile nei suoi
rapporti affettivi, conoscerebbe compa-
gna cordiale, affettuosa, veramente moti-
vata ad un coinvolgente rapporto di
coppia. Obiettivo Incontro: 059-217091
oppure invia un sms al 335-8387888
MARISA 64enne vedova, porta molto be-
ne i suoi anni, gode di una parlantina vi-
vace e vive con ottimismo! Pensionata,
amante del giardinaggio, non le mancano
eleganza e creatività che impiega nel con-
fezionare graziosi abiti. Conoscerebbe si-
gnore, libero da impegni familiari, serio, di
buon carattere con cui dimenticare la so-
litudine! Obiettivo Incontro: 059-217091
oppure invia un sms al 335-8387888
OBIETTIVO INCONTRO: Carlo ha 40 anni,
libero da impegni familiari, autonomo, è
un uomo molto disponibile, affabile, pie-

no di interessi, ama molto il contatto con
la natura e dotato di senso pratico. Incon-
trerebbe una Lei amante della semplicità,
positiva, di bel carattere, per costruttiva
unione. Per info: 059-217091 - 335-

8387888
OBIETTIVO INCONTRO Maria 63 anni,
laureata in lettere, insegnante in pensione,
affettuosa, responsabile, generosa, riser-
vata, economicamente indipendente,

amante del cinema, del teatro, della vita
all aria aperta, conoscerebbe garbato si-
gnore aperto al dialogo, dinamico, non su-
perficiale per condividere i suoi interessi.
059-217091 - 335-8387888

Nubile 41enne, minuta, bionda, occhi castani,
animo sensibile e dolce, ama la musica, il roman-
ticismo, i valori, se sei sincero e affidabile, con
buona cultura, piacevole, l’amicizia sarà senz’altro
duratura, l’amore, se verrà, sarà il benvenuto! 

Tel. 348.41.41.2.41

Da uno a dieci quanto è importante avere vicino
la persona giusta per poter dire davvero di essere
felicemente completi nella vita? Per me è fonda-
mentale, perciò non mi rassegno a questa tempo-
ranea condizione di solitudine, in cui non mi trovo
affatto bene, e spero al più presto di colmare questo
vuoto. Ho 45 anni, separata, indipendente, grade-
vole. Contattami! Tel. 348.41.41.2.41

Vedovo di 58 anni, laureato, molteplici interessi,
stile sportivo-chic, alto 1,86, brizzolato, occhi chia-
ri. Il suo desiderio è conoscere una donna interes-
sante e intelligente per condividere interessi e
viaggi, ed eventualmente instaurare seria relazio-
ne sentimentale. Tel. 348.41.41.2.41

Non ho problemi a gestire la casa, cucinare è
la mia passione, ho 59 anni, separata, indipen-
dente, i figli ormai grandi non mi creano problemi.

Mi piace la mia femminilità, mi reputo una perso-
na sensibile e dolce, davvero capace di prender-
mi cura di un uomo e cerco un compagno che
sappia amarmi giorno dopo giorno.

Tel. 348.41.41.2.41

Poiché non è facile trovare la donna giusta mi
affido a questa inserzione con ottimismo. Non
chiedo l’impossibile ma un rapporto fatto di com-
plicità e chiarezza. Ho 43 anni, celibe, alto, fisico
atletico, buon lavoro, molti interessi, carattere co-
municativo, aperto, disponibile  ad una seria co-
noscenza. Tel. 348.41.41.2.41

Sono alta, bionda, occhi azzurri, laureata, amo
l’eleganza classica e le persone amanti della cul-
tura. Ho 58 anni, il mio carattere è piuttosto riser-
vato ma se saprai mettermi a mio agio scoprirai
una persona cordiale, aperta al dialogo e ricca di
sentimenti sinceri. Tel. 348.41.41.2.41

Sono un professionista 37enne, allegro, diver-
tente, espansivo, sempre di buonumore, amante
viaggi, sport. Cerco una donna curata, colta,
estroversa, simpatica, anche separata, con figli,
gradevole e simpatica. Tel. 348.41.41.2.41

Ha 60 anni, ma ancora giovanile, vitale , vedova,
non decisa ad arrendersi alla solitudine, desidera
incontrare signore  affidabile, con voglia di vivere
ma soprattutto con serissime intenzioni. 

Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, nubile, castana, bel viso, molto grazio-
sa, nonostante tutte queste splendide qualità è so-
la affettivamente. Cerca un compagno sensibile e
capace d’amare, sincero, realizzato professional-
mente, per intraprendere insieme un percorso im-
portante. Tel. 348.41.41.2.41

Ha 42 anni portati davvero bene, estroversa, so-
lare, comunicativa, non ha ancora trovato l’uomo
giusto. Cerca un uomo attraente, realizzato, affi-
dabile…e se lo trovasse con questo annuncio? Se
ti riconosci prova a contattarci. 

Tel. 348.41.41.2.41

Se non ami la superficialità ma le persone con
sentimenti sani e profondi potrebbe essere la don-
na che cerchi! Ha 40 anni, libera, è qui per incon-
trare un uomo adeguato! Se sei 38/55enne, prova
a contattarci, potrebbe essere la scelta giusta!
Tel. 348.41.41.2.41

Vorrei “scrivere” un nuovo capitolo nel libro
della mia vita, con te se sei un uomo affettuoso,
brillante e leale. Sono una  piacevole signora di
45anni, separata, vuoi conoscermi? 

Tel. 348.41.41.2.41

Intraprendente e spiritosa, autonoma ed affa-
scinante, bella, ma non altezzosa, ha 36 anni,
è nubile, intenzionata a conoscere un uomo ca-
pace di farla innamorare! Se ci sei fatti trovare.

Tel. 348.41.41.2.41

Ho deciso di lasciare alle spalle amarezze e de-
lusioni! Anche tu? Allora sentiamoci! Sono una
donna di 42 anni, separata, graziosa, indipenden-
te, estroversa. Ti cerco davvero affidabile, per ini-
ziale valida amicizia, poi si vedrà cosa ci riserverà
il futuro. Tel. 348.41.41.2.41

Eʼ un bel ragazzo di 30 anni, diplomato, impe-
gnato nella ditta di famiglia, ha diversi interessi
e trova anche il tempo di occuparsi di volonta-
riato, desidera però  impegnare il suo cuore an-
che in un legame affettivo importante. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

unici con esperienza trentennale.

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

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

DAL 1991 AL VOSTRO FIANCO

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ

www.obiettivoincontro.it

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?

Incontri Mirati
e Massima

Riservatezza
con persone

della Tua
zona

di residenza

In due 
la vita è 

più bella!

SMS
invia un sms con

nome, professione ed età al

Riceverai alcuni
profili adatti a Te!

335 8387888

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091

CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO

GRATUITO

ARIANNA 47enne, esile, mora con occhi verdi: è
alla ricerca di un rapporto importante e duraturo
con una persona responsabile e matura. A lei piace
molto viaggiare, conoscere e capire. Non vive di
stereotipi, ma di emozioni e grandi slanci affettivi.
Vorrebbe condividere la sua vita con uomo che non
abbia paura di amare davvero. 
BIOLOGA 39enne, Emilia  è una donna leale, dotata
di buon senso pratico ma instancabile sognatrice.
Affronta la sua vita personale come il suo lavoro
con ottimismo e positività, molto equilibrata,
amante del cinema e della buona cucina,
incontrerebbe compagno stimolante, attento agli
altri, con spirito d’iniziativa.

CONSULENTE finanziario, Umberto, 58 anni, è un
uomo che non esaurisce mai le sue risorse,
mentalmente brillante,  ha una sguardo magnetico,
senza figli , desidera al suo fianco una donna
dinamica come lui, curata, colta, indipendente e di
mentalità aperta.  

CARLA 60enne, sarta. Sono vedova da qualche
anno e anche se la vita mi ha riservato molte
delusioni, ho ancora voglia di alzare lo sguardo e di
riprovarci. Mi sento ancora giovane, con il
desiderio di dare e di ricevere amore.

SCALDA IL TUO CUORE  CON UN NUOVO AMORE
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