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Viviana Blò pratica il mermaiding,
sport acquatico sempre più diffuso

“Nell’Arma siamo tutti uguali”, parola
delle cinque donne della Compagnia di Carpi

Sale la febbre del frisbee

L’Ultimate frisbee è sbarcato in città. “Non essendoci l’arbitro, è la correttezza che conta e ognuno si assume le proprie responsabilità
riconoscendo i propri errori o, al contrario, difendendo le proprie azioni. Ci vuole grinta ma ci si impegna a rispettare le regole del gioco
con un’onestà inconsueta in molti altri sport” raccontano i ragazzi di Metacarpi.
Via Torrazzi 109/113 Modena
Tel. 059 250177
Fax 059 250128
www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI
GRATUITI

AGENTE PER MODENA E PROVINCIA
CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

Imparare dal passato per guardare al
futuro con il progetto bisnonne e bisnonni

Vi aspettiamo l’8 marzo
PER LA FESTA DELLA DONNA
Sconti e promozioni tutti i giorni

“Estensione della ZTL a tutto il centro storico” è scritto a
pag. 13 della relazione che illustra il PUMS, Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile, redatto dalla società Sisplan per conto del
Comune di Carpi e approvato dalla Giunta Bellelli nella seduta
del 19 febbraio scorso. Ai commercianti, che nel centro storico
lavorano, è bastato arrivare a leggere quella riga per provare un
misto di preoccupazione, rabbia e rassegnazione. “C’è chi sta
pensando di chiudere e dire basta” commenta preoccupata al
telefono una di loro.
L’estensione della ZTL a tutto il centro storico è tra l’altro un
obiettivo di breve termine del PUMS definito come priorità
anche dal PAIR, Piano Aria Integrato Regionale: entro la fine
del 2021 il cuore della città dovrà essere vietato alle auto per
intero mentre attualmente la pedonalizzazione è limitata ad
alcune porzioni. “Noi abbiamo bisogno di iniziative per rivitalizzare le attività del centro storico e invece si continua a
puntare sull’asse di via dell’Industria dove è previsto un altro
polo del commercio con albergo e palestra: una mazzata per
tutto il commercio tradizionale, ancor di più per gli esercenti
del centro. Aspettavamo una maggior dotazione di parcheggi e
invece sentiamo parlare della chiusura di tutto il centro storico
alle auto” è lo sfogo della commerciante. Il rischio è quello che
si spengano le luci e il centro resti deserto. I commercianti attendono spiegazioni dal sindaco Alberto Bellelli per capire se la
Giunta ha intenzione di applicare questa misura e in che modo
perché a rischio è la loro stessa sopravvivenza.

Con l’estensione della ZTL il rischio è che si
spengano le luci e il centro resti deserto
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APPROFITTA ORA DELLA PROMOZIONE SU TUTTI
I MODELLI DAIKIN E MITSUBISHI ELECTRIC
VALIDA FINO ALLA FINE DI MARZO

GARANZIA
TOTALE
GRATUITA
“4 anni Daikin
5 anni Mitsubishi”

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
VALIDA PER TUTTO IL 2019
2
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RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

e RECUPERI
€2.575,00 *
IN 3 MESI

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0

• Edizione di Carpi •

@

i lettori ci scrivono
Alzheimer cos’è…

E’ arrivata su di te troppo presto, in silenzio, ho letto che
ti porterà via le pagine più belle della tua vita, lasciandoti
solo pagine a volte del passato. Ti farà dimenticare le
persone care. Ti farà dimenticare tutti i momenti della tua
vita, i compleanni, le feste, il tuo colore preferito, il giorno
del tuo compleanno. Ti farà perdere la tua dignità. Ti farà
dire frasi sconnesse e discorsi senza senso. Ti farà dimenticare come ci si veste o qual era il tuo colore preferito...
Eppure, anche se ti toglierà tutto, non riuscirà mai a togliere
l’amore dei tuoi cari che saranno la tua memoria, quella che
non avrai più. Si prenderanno cura di te, cercheranno di non
toglierti la dignità e ti proteggeranno. Non so cosa ci
attenderà in futuro, siamo tutti spaventati, nervosi, abbiamo
paura di non riuscire a proteggerti come vorremmo. Vederti
ogni giorno diverso ed essere così impotenti non ci dà pace.
La vita non è mai come uno la vorrebbe. Noi dobbiamo
combattere, non perderci d’animo e affrontare la malattia.
Non è colpa tua, te lo ripeto tutti i giorni. Ti staremo vicino
ad affrontare il mondo perché devi vivere, uscire, socializzare, scherzare, ridere… noi dobbiamo vincere. Ti vogliamo
tanto bene papà.
I tuoi figli e la mamma

L’Azienda Usl di Modena ha organizzato un Open Day all’Ospedale di Carpi per presentare le acquisizioni tecnologiche
del 2018 e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a migliorare l’offerta di assistenza

Il grande cuore di Carpi per il bene dell’Ospedale

L’Ospedale Ramazzini
di Carpi ha spalancato le sue
porte, lo scorso, 28 febbraio, in
occasione dell’Open Day
organizzato dall’Azienda Usl
di Modena per testimoniare il
suo ringraziamento a quanti
hanno contribuito, con il
proprio tempo (a partire da
Avo - Associazione Volontari
Ospedalieri) o attraverso
donazioni, a elevare la qualità
dell’offerta sanitaria, a
vantaggio di tutta la comunità.
Volontari che, quotidianamente, con la propria presenza,
contribuiscono a rendere il
nosocomio un ambiente più
vivo e “umano”. Uno spazio
di relazioni oltre che di cura,
ricerca e innovazione tecnologica.
“Un appuntamento, questo,
che è ormai una consuetudi-

ne – ha dichiarato il direttore
generale dell’Ausl, Massimo
Annicchiarico – ma che
conserva il carattere della
straordinarietà: nulla di ciò che
enti e cittadini restituiscono
al servizio sanitario pubblico
può essere considerato meno
che uno straordinario tratto
della solidarietà e del senso
di comunità dei cittadini di
questo territorio”.

• Edizione di Carpi •

Le tecnologie per migliorare l’assistenza
Attraverso il contributo erogato nel 2018 dalla Fondazione CR
Carpi è stato possibile installare un sistema radiologico mobile che
consente l’indagine in Sala operatoria, mentre è in corso di acquisizione
un altro sistema mobile per la Cardiologia, per facilitare l’impianto di
pacemaker e defibrillatori; due nuovi ecografi portatili completi di
sonde per la Nefrologia e l’Urologia; cinque ventilatori polmonari per
Medicina, Cardiologia e Pronto Soccorso. Per la Radiologia è poi stato
acquisito un sistema con tavolo mobile telecomandato che consente di
posizionare il paziente in funzione della proiezione radiologica e sono
state completate le attrezzature dell’ecobiometro per l’Oculistica. Sono
stati inoltre acquisiti dall’Azienda grazie a diverse donazioni di Amo,
per la Radiologia un sistema di mammografia digitale 2D predisposto
per tomosintesi, un elettrobisturi con carrello, un software che
consente la fusione di immagine ecografica e risonanza magnetica per
l’esecuzione di biopsie mirate, in particolare per l’Urologia; ancora,
arredi e due pompe a infusione per gli ambulatori dell’Oncologia;
videogastroscopio, videocolonscopio e videoduodenoscopio per
l’Endoscopia e un’apparecchiatura a supporto della Sala operatoria. Per
l’Endocrinologia, grazie ad APT l’acquisizione di un ulteriore ecografo,
mentre è stato donato da Rotary Club un holter pressorio per la
Medicina; grazie a Lions Club Carpi A. Pio l’Azienda ha acquistato
un’auto utilizzata per i servizi domiciliari, e grazie a Figurella Carpi una
ulteriore cuffia per lo scalp cooler a supporto delle terapie oncologiche.

ordinario: un piccolo miracolo
quotidiano. Innovazione e
tecnologia sono fondamentali
ma il Ramazzini esige ulteriori
investimenti. Queste mura

La salute, infatti, ha sottolineato il sindaco di Carpi, Alberto
Bellelli, rappresenta il “bene
comune per antonomasia e
sono numerose le associazioni
che ruotano intorno al nostro
ospedale e che tengono alta
la guardia affinché il livello
di assistenza resti alto. Il loro
impegno, in termini di tempo
speso e risorse messe a disposizione della comunità, è stra-

sono troppo vetuste: la Regione deve mettere in campo un
finanziamento per la costruzione di un nuovo nosocomio”.
Dove? “Al momento non mi
interessa”, ha concluso il primo
cittadino, “l’importante è che
si avvii l’iter per
l’ottenimento
di questo non
più rimandabile
risultato”. Un’operazione sulla
quale la “Fondazione CR Carpi
sarà disponibile.
Restiamo solo in
attesa di capire
l’evoluzione delle cose”, assicura
il presidente
dell’ente Corrado Faglioni. La
Fondazione che,
in 25 anni, ha
erogato oltre 9
milioni di euro

per sostenere il Ramazzini,
“continuerà a fare rete con l’Azienda sanitaria per programmare ulteriori investimenti
condivisi e garantire così,
anche in futuro, una coerente
e ampia qualificazione tecnologica dell’ospedale di Carpi”. E
ai numerosi volontari presenti,
il vicesindaco Daniela Depietri ha infine rivolto un invito:
“il mio auspicio è che le vostre
donazioni divengano virali. Voi
siete un esempio di quanto
sia prezioso donare e allora
datene testimonianza affinché
anche altri seguano le vostre
orme e contribuiscano così al
bene comune”. Dopo i saluti
istituzionali, i presenti hanno
poi potuto visitare gli ambienti
dell’Unità Operativa di Radiologia dove sono installate alcune delle nuove strumentazioni
acquisite e hanno incontrato i
professionisti che le utilizzano
ogni giorno.
Jessica Bianchi

mercoledì 6 marzo 2019

anno XX - n. 08

3

“BPER Banca è un
gruppo forte, radicato e con
una solida base clienti.
Siamo il sesto gruppo
bancario italiano, con attivi
superiori agli 80 miliardi, una
rete di 1.500 sportelli che
coprono tutti il territorio e
2,7 milioni di clienti”. Non ha
nascosto il suo orgoglio
Alessandro Vandelli,
amministratore delegato di
BPER Banca in occasione
della presentazione del Piano
industriale 2019 - 2021 a
Milano lo scorso 28 febbraio.
Un documento fondato su
tre pilastri fondamentali: la
crescita e lo sviluppo del
business, l’incremento
dell’efficienza e semplificazione e, infine, l’accelerazione del de-risking con un
ulteriore rafforzamento
patrimoniale.
Strategic Plan che, pur
collocandosi in un contesto
macroeconomico caratterizzato dal rallentamento
della crescita e da un’elevata
incertezza, verrà sviluppato a
partire dai benefici derivanti
dall’acquisto di Unipol Ban-

Utile netto in crescita a 450 milioni di euro tra due anni, capitale rafforzato e riduzione del personale
di 1.300 unità, chiudendo 230 filiali. Sono questi i cardini del nuovo piano industriale di Bper Banca

Bper, previsti 1300 esuberi e nel
2021 utile netto a 450 milioni

Alessandro Vandelli

BPER punta sull’intelligenza artificiale

Benvenuta Dotti!
Secondo le stime di
Gartner, società leader
mondiale nel campo
dell’information technology,
il 70% delle imprese adotterà
entro il 2021 assistenti
personali virtuali e chatbot,
soprattutto nel settore
bancario. Una delle prime banche a credere in questo tipo di
sviluppo è BPER che ha presentato Dotti, l’assistente virtuale
accessibile dalla pagina Facebook Messenger dell’Istituto, disponibile tutti i giorni e in qualsiasi momento. Basato sull’intelligenza
artificiale, Dotti è in grado di conversare con le persone in modo
naturale offrendo informazioni sui prodotti e assistenza di primo
livello ai clienti. Con un tono di voce chiaro e preciso, l’aiutante
virtuale è in grado di rispondere a domande su conti correnti, carte
di pagamento, servizi digitali, prestiti e mutui, pagamenti digitali,
contatti e filiali. Dotti combina le ultime tecnologie di intelligenza
artificiale con il linguaggio naturale ed è in grado di adattare
l’interazione con le persone, clienti e non, in base all’evoluzione della
conversazione. La capacità di comprensione dell’assistente virtuale
aumenta infatti a ogni interazione e sarà ulteriormente affinata.

ca e delle quote di minoranza del Banco di Sardegna,
dalla cessione di un portafoglio di sofferenze per circa 1
miliardo di euro e dall’acquisizione del controllo di Arca
Holding. “Il bilancio 2018
- prosegue l’Ad - ha registrato importanti progressi
in tutte le aree di attività
e un risultato netto della
capogruppo di 402 milioni di
euro, il più alto della nostra
storia. Siamo orgogliosi dei
risultati ottenuti e certi che
sapremo raggiungere i target
del piano creando valore per
tutti gli azionisti”.
Il Gruppo vuole confermarsi
quale punto di riferimento
per famiglie e imprese supportando la crescita economica dei territori serviti con
una crescente focalizzazione
sulla trasformazione digitale,

l’innovazione di processi e
prodotti, nuove strategie
di internazionalizzazione e
un rinnovato impegno nella
Social Responsibility.
“L’obiettivo di 450 milioni di
euro di utile netto al 2021
- continua il dottor Vandelli
- sarà raggiunto grazie a im-

I target
Utile netto a 450 milioni, con Rote al 10%, un Cet1 fully
phased in area 12,5%, rapporto cost/income inferiore al
59% e accelerazione del derisking, con nuove vendite di
crediti deteriorati e un’incidenza degli Npl lordi inferiore al
9 per cento. Questi i principali target al 2021 del nuovo
piano industriale di Bper Banca che punta sull’offerta di
servizi a elevate commissioni e sulla riduzione dei costi,
anche attraverso la ristrutturazione della rete e la riduzione
del personale. Nell’arco del piano è previsto il pagamento di
dividendi per payout medio del 25 per cento. Bper ha
calcolato gli obiettivi basandosi su presupposti macro che
prevedono una crescita reale del Pil italiano pari allo 0,5%
quest’anno, allo 0,7% nel 2020 e allo 0,8% nel 2021.

L’angolo delle segnalazioni
Il giardino di San Nicolò è uno schifo

Un materasso in via Cuneo

Nell’aiuola all’incrocio tra via Guido Fassi e
via Berengario qualcuno
ha abbandonato una
pianta sradicata con le
radici al vento pensando
forse di darle una
seconda possibilità. E
forse il cane che ha fatto
i suoi bisogni accanto
pensava di fornirle il
concime. Accanto si
trova il giardino di San
Nicolò che è uno schifo.
L’aiuola centrale viene usata
come orinatoio e verso sera
cominciano a bivaccare strani
personaggi monopolizzando
uno spazio che è peraltro

E’ bello svegliarsi un sabato mattina come tanti altri, scendere
da casa, in via Cuneo, per buttare il sacchetto della plastica e trovare
proprio accanto ai bidoni un bel materasso! La maleducazione
impera, ma dov’è finito il senso civico nella nostra città?
Lettera Firmata
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portanti trasformazioni del
nostro modello di business,
incentrato sulla capacità di
soddisfare bisogni sempre più evoluti e integrati
della clientela e da una
forte azione di incremento
dell’efficienza operativa e
di semplificazione. Il nuovo

Piano mira a consolidare uno
sviluppo sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder
permettendoci di guardare
con fiducia alle prossime sfide da affrontare per l’ulteriore crescita del Gruppo”.
Grande attenzione sarà posta
anche al contenimento dei
costi da realizzare attraverso
la semplificazione della struttura societaria e dei processi
interni, l’ottimizzazione degli
organici e la riduzione della
complessità organizzativa.
Per centrare tali obiettivi è
prevista la chiusura di 230
filiali, di cui la metà entro
il 2019 e la riduzione del
personale di circa 1.300 unità
entro il 2021 (saranno 1.700
le uscite complessive: 1.486
grazie a pensionamenti e
adesione al Fondo di
Solidarietà e 230 per
scadenza dei contratti di
somministrazione mentre
ammonteranno a 400 le
assunzioni di nuovi professionisti a sostegno dello
sviluppo del business).
Bper Banca prevede poi di
cedere entro il 2021 altri “1-2
miliardi di euro” di crediti
deteriorati, in aggiunta al
miliardo di euro già oggetto
di accordo con il gruppo
Unipol, ha concluso l’ad
Vandelli, rispondendo alle
domande degli analisti. Il ceo
ha infatti sottolineato come
sulle cessioni “vogliamo
essere cauti e flessibili” anche
considerando il fatto che
tre anni fa, Bper ha creato al
suo interno una società per
recuperare i crediti deteriorati “le cui performance sono
assolutamente positive”.

Il Parco della Resistenza non è un immondezzaio

A tutti coloro che hanno gettato la spazzatura, bottiglie di vetro
comprese, ricordo che il Parco della Resistenza, in particolare a
ridosso del parcheggio multilivello, non è un immondezzaio e che
tutti abbiamo l’obbligo e il dovere di mantenere la nostra città pulita.
Lettera Firmata

I rallentatori sono ancora da sistemare

adiacente alla Scuola media A.
Pio e quindi potrebbe essere
di sosta per i ragazzi che,
invece, non possono
nemmeno metterci piede.
Mara
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Vi invio foto relative ai
rallentatori di traffico ancora
abbandonati e maltrattati
nonostante la strada che li
accoglieva sia stata sistemata (via
don Davide Albertario). Chiedo
un interessamento da parte di chi
di dovere. Vorrei ci fosse maggior
attenzione nella cura di materiali acquistati con i nostri soldi.
Franca

• Edizione di Carpi •

Dopo aver acquistato un immobile al civico 18 di via Roosevelt, un cittadino carpigiano si è scontrato con un imprevisto:
“accanto alla nostra, c’è una casa disabitata in completo stato di abbandono che costituisce un pericolo per tutti”.

“Dobbiamo aspettare che qualcuno
si faccia male?”
“Ho bussato a tutte le
porte ma, purtroppo, nulla è
ancora cambiato”. Dopo essersi
rivolto ripetutamente alla
Polizia Municipale, invano, un
cittadino carpigiano ha deciso
di provare a smuovere le acque
ricorrendo alla stampa: “non
avrei mai pensato di spingermi
a tanto ma questa situazione
ormai esige soluzioni drastiche”. Dopo aver acquistato un
immobile al civico 18 di via
Roosevelt, si è scontrato con
uno sgradito imprevisto:
“accanto alla nostra, c’è una
casa disabitata in completo
stato di abbandono. Nel
giardino svettano delle piante
imponenti a cui nessuno fa
manutenzione e una è
completamente secca. Il mio

liberare un cavo elettrico dal
rampicante che lo aveva
completamente avvolto e che
veniva dalla casa vicina. Ma
questo è il problema minore:
nel giardino, infatti, ci sono topi
ovunque, un’auto abbandonata che perde olio motore e sta
inquinando il terreno e cumuli
di sterpaglie… Non è raro che
gli automobilisti in coda in
prossimità del passaggio a
livello gettino dai finestrini
delle auto dei mozziconi di
sigaretta: basta un attimo per
scatenare roghi e la mia casa è
proprio lì accanto. Dobbiamo
aspettare che qualcuno si
faccia male prima di intervenire? Qualcuno deve pur
svegliarsi e fare qualcosa”.
Jessica Bianchi

timore, com’è già avvenuto in
passato, è che l’albero cada nel
mio giardino o sulla strada
mettendo così a rischio
l’incolumità della mia famiglia,
tra cui due bimbi di due e
quattro anni, e i passanti”. Di
fronte alla noncuranza della
proprietaria della casa, più
volte contattata, è ricorso ai
vigili: “alle mie segnalazioni
hanno risposto che sono stati
formalizzati vari verbali ma, ad
oggi, tutto è rimasto invariato”.
Tra pochi mesi, al termine della
ristrutturazione, l’uomo e la
sua famiglia potrebbero essere
pronti a entrare nella nuova
abitazione ma, prosegue, “non
certo a queste condizioni. Mesi
fa ho dovuto ricorrere al
noleggio di un cestello per

Gargallo

Via caduti del lavoro

I volontari hanno
ripulito fossi e strade

Gli alberi non sono
bacheche

L’impegno dei volontari
che da qualche anno si
occupano di ripulire i fossi e
le strade di Gargallo dai
rifiuti continua senza sosta.
Per quattro giorni consecutivi volenterosi cittadini
hanno ripulito con cura tutta
zona riempiendo circa 18
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sacchi neri al giorno, esclusi
quelli contenenti plastica,
vetro e lattine che sono stati
gettati direttamente negli
appositi bidoni. Recuperati
anche una bicicletta,
racchette da tennis, siringhe,
Viagra e scatole di medicinali
scaduti.

Innumerevoli alberi sono stati “feriti” nel primo tratto di via
Caduti del Lavoro, in corrispondenza dell’incrocio con viale
Manzoni. Trafitti da numerose graffette, i tronchi si sono trasformati
in una sorta di bacheca. Un fatto imperdonabile dal momento che
incidere la corteccia significa compromettere lo stato di salute degli
alberi. Questa “pelle” infatti è importantissima per le piante poiché le
protegge dagli sbalzi di temperatura, dall’umidità, dal vento e dai
raggi del sole e, soprattutto, impedisce l’ingresso di insetti, funghi e
parassiti. Trattare gli alberi in questo modo è assolutamente
ingiustificabile. Sui fusti sono stati affissi, presumibilmente con una
sparapunti, dei fogli riportanti un invito: “Questa non è una pattumiera le fioriere non sono un cestino”. Per ammonire i maleducati che
continuano a gettare spazzatura e mozziconi di sigaretta nelle
piccole aiuole che ospitano gli alberi, i brillanti ideatori della
campagna “green” rischiano di arrecare danni ben più gravi.

Nel 2018 la fascia oraria nella quale si è verificato il maggior numero
di incidenti è quella che va dalle 18 alle 19

Calano i controlli ma non le multe
Al primo posto della
classifica restano le
violazioni di chi passa col
semaforo rosso (1.230),
sul gradino più sotto
quelle di chi è stato
beccato con la revisione
scaduta (780), poi le
multe per eccesso di
velocità (725). Troppo
poche rispetto alla realtà,
forse perché più complicate da riscontrare, le
multe per l’utilizzo del
cellulare alla guida: nel
2018 sono state 220, 390
nel 2017, 1.038 nel 2010.
C’è ancora chi si ostina a
non usare le cinture di
sicurezza e a non metterle
ai bambini (275) e chi
parcheggia nelle aree di
sosta riservate ai disabili
(275). Complessivamente
nel corso del 2018 la
Polizia Municipale ha
controllato 20.200 veicoli

(compresi velocipedi,
ciclomotori e mezzi
pesanti) accertando
13.700 violazioni. Nel
2017 quando i controlli
erano stati ben di più,
25.130, le violazioni
erano state comunque
13.700. Calano i controlli,
ma il numero delle
infrazioni rimane invariato: non è un bel segnale.
E’ stato eseguito un
numero inferiore di test
per la guida in stato di

ubriachezza rispetto
all’anno precedente: nel
2018 su 18.855 conducenti sottoposti a verifica
solo 29 sono risultati in
stato di ebbrezza alcolica,
nel 2017 su 23.000 erano
stati 43. Sono drasticamente calati gli incidenti
stradali rilevati sull’intero
territorio dell’Unione
Terre d’Argine: in tutto
704 (139 in meno rispetto
al 2017): si tratta del dato
di gran lunga più basso dal
mercoledì 6 marzo 2019

2007 a oggi. Purtroppo
rimane in media il numero
dei morti in incidenti
stradali: 5 nel 2018. Tra le
principali cause di sinistro
resta la distrazione alla
guida all’origine di
tamponamenti, mancate
precedenze, cambiamenti
di direzione e di corsia.
Nel 2018 la fascia oraria
nella quale si è verificato
il maggior numero di incidenti è quella che va dalle
18 alle 19.
anno XX - n. 08
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Anna e Marianna, mamme di due ragazzi disabili, chiedono aiuto. “Il Comune di novi non ci ha messo a disposizione un
mezzo attrezzato per il trasporto casa - scuola e del contributo promesso non vi è ancora traccia”.

Il grido di aiuto di due madri

“Siamo solo agli inizi,
eppure io mi sento già
logorata. Non posso pensare
di andare avanti così per
anni”. A parlare è la novese
Marianna, mamma di
Michele, affetto da tetraparesi spastica. “Nostro figlio
frequenta l’Istituto tecnico Da
Vinci di Carpi e tutti in
famiglia siamo stati felici di
assecondare questo suo
desiderio, dal momento che
Michele ama andare a scuola
e stare in mezzo ai compagni”.
Quello del trasporto da Novi a
Carpi però, rappresenta un
tasto a dir poco dolente: “la
corriera di Seta è dotata di
una pedana per favorire la
salita e la discesa delle
persone disabili ma, ovviamente, gli autisti non possono
farsene carico e, quindi, sono
stata costretta a chiedere
l’aiuto del mio secondogenito. A soli 14 anni l’ho caricato
di una enorme responsabilità:
aiutare Michele a sistemarsi
sull’autobus e, una volta
giunti in stazione, a spingerlo
fino all’Itis, per poi correre a
sua volta a lezione, al Meucci,
spesso arrivando in ritardo.
Come se ciò non bastasse,
all’uscita da scuola, sono io a
dover andare a prendere
Michele per riaccompagnarlo
a casa. La situazione, sul
medio e lungo termine è
davvero insostenibile”. Per
non gravare troppo sulle
spalle del figlio più piccolo,
Marianna nel giugno scorso
Si sono aperte le
iscrizioni per partecipare
all’edizione 2019 dei
Premi di Studio, il concorso istituito dalla Fondazione CR Carpi, per
premiare il merito di chi si
è distinto nel proprio
percorso formativo.
L’ammontare complessivo
di quest’anno è di
118mila euro, in crescita
rispetto alle scorse
edizioni. “Crediamo nei
giovani e investiamo su di
loro. Questa iniziativa,
mette al centro il loro
impegno e il loro talento
e ne sottolinea l’importanza. Quest’anno - dichiara a questo proposito
Corrado Faglioni, presidente della Fondazione
CR Carpi - abbiamo
ulteriormente incrementato il montepremi finale
perché pensiamo che sia
giusto accendere i
riflettori su chi fa del
senso di responsabilità e
del mettere a frutto le
proprie capacità il
trampolino di lancio per il
suo futuro”.
Sono sessanta i premi da
400 euro per gli studenti
degli istituti secondari
6

Da sinistra
Vincenzo e
Michele

aveva chiesto l’attivazione di
un servizio di pre scuola,
grazie al quale “è un educatore ad accompagnare Michele
dalla stazione delle corriere
direttamente in classe”.
Qualcosa però è andato
storto: “Michele è stato
ricoverato per essere

sottoposto a una riabilitazione intensiva e per lui il primo
giorno di scuola è stato lo
scorso 1° ottobre. Era
emozionantissimo, peccato
che, una volta giunto a Carpi,
ad attenderlo non ci fosse
nessuno! Non ti dico la mia
rabbia quando ho chiamato le

assistenti sociali per capire
cosa non avesse funzionato”.
Indignata per il trattamento
riservato a suo figlio, questa
mamma è tornata a bussare
in Comune per avere risposte
e soluzioni: “anziché comprensione mi sono sentita
dire che a sedici anni la scuola
dell’obbligo è terminata. Ho
perso la testa: mio figlio
dovrebbe forse rinunciare a
studiare perché è disabile?
Non gode forse degli stessi
diritti dei suoi amici? Dovrei
chiuderlo dentro casa solo
perché non c’è un trasporto
sicuro e su misura per lui? Ci
sono infinite associazioni:
nessuno può fare nulla? Non
c’è una croce blu, verde, rossa,
gialla… oppure l’Auser che
possano farsi carico di questo
problema? L’assessore ai
Servizi Socio Sanitari del
Comune di Novi ha provato
sulla sua pelle il tragitto che
compie mio figlio ogni giorno
da casa a scuola e dopo
essersi resa conto delle
difficoltà che sperimenta,
magicamente è spuntato
l’accompagnatore che mi era
stato promesso”. Gli autisti di
Seta si sono dimostrati
sensibili alle esigenze di
Michele e, dopo le rimostranze di Marianna, una volta
giunti a destinazione, in
stazione, “si avvicinano al
marciapiede per facilitare e
rendere maggiormente sicura
la discesa dalla pedana. Io
però non mi sento tranquilla.

E se succedesse qualcosa? Chi
si prenderebbe cura di
Michele? Non chiedo molto,
solo un mezzo attrezzato per
il trasporto dei disabili che
venga a prendere mio figlio a
casa e lo lasci davanti a
scuola. Un mezzo sicuro,
consono e appropriato”.
L’appello di Marianna si
unisce a quello di Anna,
mamma di tre figli, di cui uno
disabile, Vincenzo, anche lui
costretto su una sedia a
rotelle. “Quest’anno Vincenzo
frequenta il quarto anno al
Vinci dove ha scelto la
specializzazione di Informatica. “Il nervo scoperto, ciò che
ci sta mettendo alla prova da
anni, è il trasporto scolastico.
Ho bussato a tutte le porte
ma non sono mai riuscita a
ottenere un trasporto sicuro e
a misura di disabile per mio
figlio”. Ogni giorno arrivare a
scuola da Rovereto è una
piccola odissea: perché
Vincenzo non è autonomo e
dunque necessita di qualcuno
che lo spinga e lo faccia salire.
Per far fronte a questo
problema, da tre anni a
questa parte, ad assumersi la
responsabilità del ragazzo è il
suo gemello ma la situazione
è diventata insostenibile per
lui dal momento che frequentano scuole diverse e hanno
orari differenti.
La corriera termina la sua
corsa presso l’autostazione e
questo comporta un ulteriore
disagio per Vincenzo che, per

si sono aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2019 dei Premi di
Studio, il concorso istituito dalla Fondazione CR Carpi, per premiare il
merito di chi si è distinto nel proprio percorso formativo

118mila euro per gli studenti meritevoli
Il presidente Corrado
Faglioni premia una
studentessa.
Foto della scorsa
edizione
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superiori, per i diplomati
degli istituti musicali e
per chi ha acquisito un
anno XX - n. 08

attestato di qualifica al
terzo anno negli istituti di
formazione professiona-

le. Trenta i premi da 800
euro per i diplomati degli
istituti secondari superio-

ri e di formazione professionale (al quinto anno).
Venticinque premi da
1.000 euro per i laureati
di primo livello. Venticinque quelli da 1.000 euro
per i laureati di secondo
livello e dieci premi da
2.000 euro per i laureati a
ciclo unico.
Per l’assegnazione dei
premi, si tiene conto delle
pagelle e dei diplomi
conseguiti al termine
dell’anno scolastico
2017-2018, mentre per
le lauree si fa riferimento
all’anno solare 2018 (i
laureati in corso nella
sezione straordinarie
2019 potranno iscriversi
all’edizione del prossimo
anno).
I requisiti per partecipare
al bando sono la residenza dei candidati nei
Comuni di Carpi, Novi e
Soliera e il merito scolastico: una media non
inferiore all’8,5 per gli

raggiungere il Vinci - e viceversa - necessita di qualcuno
che lo spinga: “in un primo
momento era l’insegnante
di sostegno a farsi carico di
quest’onere ma il tempo impiegato veniva sottratto alle
ore di lezione. Una cosa impensabile che ho nettamente
rifiutato poiché mio figlio va
a scuola per imparare e ogni
minuto di lezione dev’essere
ottimizzato e quindi mi sono
vista costretta a chiedere
nuovamente l’aiuto di suo fratello”. Gli imprevisti però sono
dietro l’angolo: “se mio figlio è
malato, se piove a dirotto, se
la corriera è in manutenzione,
se, se… Vincenzo perde le
lezioni. E’ inaccettabile. Per far
fronte a tutte queste evenienze, tutt’altro che infrequenti,
io non riesco a tenermi stretta
un’occupazione fissa, perché
devo essere sempre pronta ad
aggirare ogni ostacolo”.
Nonostante le loro battaglie,
le due madri non hanno ottenuto un trasporto sicuro per i
loro ragazzi ma sono riuscite
a strappare un contributo
al Comune di Novi: “20 euro
al giorno a partire dal 13
novembre e fino a dicembre,
per un totale di 600 euro
complessivi. A gennaio, poi, ci
è stato promesso un ulteriore
contributo ma, nonostante le
nostre sollecitazioni, ad oggi
non abbiamo ancora ricevuto
nulla”, spiegano Anna e Marianna. “E’ inaccettabile”.
Jessica Bianchi
studenti, o al 85/100 per
gli istituti professionali,
un voto non inferiore a
100/100 per i diplomati e
il 110/110 per le lauree.
Le iscrizioni vanno fatte
sul sito www.fondazionecrcarpi.it attraverso la
compilazione di un
modulo online e il
caricamento sul web degli
attestati scolastici e dei
documenti di identità dei
candidati. Le iscrizioni si
chiudono lunedì 25
marzo alle 12. Aperto
anche il bando Migliori
tesi di laurea presso
Unimore, che la Fondazione ha istituito per
riconoscere il merito di
tre giovani eccellenze del
territorio. In palio 7.500
euro divisi in tre premi del
valore di 2.500 euro
ciascuno, per gli autori
dei migliori elaborati di
laurea in area umanistica-economica, in quella
medica - biologica e in
quella scientifico - tecnologica.
Tutti i vincitori saranno
premiati nel corso di una
festa che si terrà presso il
Teatro Comunale, nel
mese di maggio.

• Edizione di Carpi •

All’Itc Meucci alle preoccupazioni per l’ipotizzata
soppressione della classe terza dell’Indirizzo Relazioni internazionali per il marketing ha trovato una risposta il preside Luigi
Vaccari. Gli studenti delle classi seconde al termine del biennio
sono chiamati a confermare l’indirizzo di studio scegliendo tra:
Sistemi informativi aziendali, Amministrazione finanza e
marketing e Relazioni internazionali per il marketing. Il primo
indirizzo orientato allo studio dell’Informatica è stato scelto da
17 alunni, il secondo basato sulle materie di ragioneria come da
tradizione è stato scelto da 25 alunni mentre il più innovativo
Relazioni internazionali per il marketing che comprende anche
lo studio del cinese è stato scelto da 17 ragazzi.
Inizialmente era stata ipotizzata la soppressione del corso di
Relazioni internazionali per il marketing per i numeri esigui
della terza classe con 17 alunni ma studenti, genitori e docenti
hanno manifestato evidenti preoccupazioni di fronte a questa
possibilità. Fiore all’occhiello dell’ITC Meucci, l’indirizzo Relazioni
internazionali per il marketing è stato particolarmente apprezzato dal tessuto imprenditoriale carpigiano che ha espressamente
“Gli atteggiamenti
intolleranti, fondati su
pregiudizi e ignoranza, nei
confronti degli stranieri si
stanno moltiplicando nel
Paese. Insofferenze che, in
questo tempo di crisi
economica e valoriale,
complice anche una classe
dirigente da anni incapace di
gestire il fenomeno migratorio,
si sono acuite in modo
preoccupante. Il nostro
territorio non è esente da tale
ondata di odio e, per tale
motivo, noi insegnanti - spiega
la professoressa del Meucci,
Alessandra Gasparini
- abbiamo deciso di unire le
forze e costituire Prima le
persone”. Il comitato - che
riunisce docenti degli Istituti
Meucci e Vallauri ma è aperto
anche alle altre scuole
superiori carpigiane - ha un
obiettivo preciso: “programmare interventi informativi
rivolti agli studenti e alla
cittadinanza per cercare di
arginare i fenomeni di
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Richiesta la dotazione di organico per garantire le classi terze dei tre
indirizzi nonostante i numeri esigui degli studenti dell’indirizzo di informatica
e di marketing

Il preside del Meucci scrive
al Ministero

richiesto figure con queste competenze da inserire all’interno
delle aziende. Il preside Luigi Vaccari ha dunque scritto al Ministero dell’Istruzione richiedendo l’organico per garantire le classi
terze dei tre indirizzi nonostante i numeri esigui degli studenti
dell’indirizzo di informatica e di quello di marketing. “La richiesta
è già stata inoltrata – conferma il dirigente scolastico – ed entro
il mese di luglio arriverà la risposta del Ministero”.
Sara Gelli

riunisce docenti degli Istituti Meucci e Vallauri e combatte i pregiudizi nei confronti degli stranieri

Nasce il Comitato Prima le persone
ci ha
profondamente colpiti.
Sono tante le
cose che non
sappiamo,
che i media
tacciono…
ma le
condizioni di
viaggio di
coloro che
Da sinistra Manuela Barbaro, Cecilia Galli, Rossella Grillenzoni, Alessandra cercano di
Gasparini, Francesco Mele, Susanna Pedrazzini e Luigi Agasucci raggiungere il
nostro Paese
quanto sta accadendo che ha
via mare sono a dir poco
xenofobia che si stanno
spinto questo gruppo a
disumane. Giorni e giorni di
consumando anche sul nostro
passare all’azione: “a darci la
abusi, violenze e privazioni che
territorio e contrastare fake
motivazione più forte è stata la
mietono continue vittime;
news e stereotipi. Tra giovani e
straordinaria testimonianza
cadaveri che hanno reso il
adulti, infatti, - prosegue
offerta a Carpi da Pietro
nostro mare uno sconfinato
Gasparini - stiamo registrando
Bartolo, il medico di Lampeducimitero”. Quello di Bartolo, è
una crescente aggressività e
sa. Il suo racconto è stato
un messaggio nella bottiglia.
alcuni nostri alunni, perfettailluminante, la sua descrizione
Un testimone da raccogliere
mente integrati, sono stati
di questo nuovo Olocausto,
che, continua Alessandra
oggetto di pesanti offese e
giusto per citare le sue parole,
Gasparini, “esige di essere
insulti”. Un’indignazione per

riportato e testimoniato. Se
avevamo dei dubbi, dopo
quell’incontro ogni resistenza è
stata vinta. Il Comitato è nato
perché questa situazione lo
richiede. Noi siamo insegnanti:
è necessario fare qualcosa
prima che gridino le pietre,
cogliendo così l’invito di Papa
Francesco”.
Per ritrovare la strada. Immigrazione, diritti umani, scuola,
società, Costituzione è il titolo
del primo evento organizzato
dal Comitato - col patrocinio
del Comune di Carpi e il sostegno della Fondazione Crc che
mette a disposizione la sala
gratuitamente - mercoledì 13
marzo, alle 20.30, all’Auditorium San Rocco. “Alla serata
- spiega Gasparini - parteciperanno il costituzionalista Fausto Gianelli che parlerà della
Costituzione e di come questa
tuteli tutte le persone che si
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trovano sul suolo italiano, in
barba a quanto sta accadendo,
Giuliano Albarani, dell’Istituto
Storico della Resistenza di
Modena e un esponente di
Amnesty International i quali
cercheranno rispettivamente di riassumere la politica
coloniale europea in Africa e di
far luce sulla situazione libica e
sulle violazioni dei diritti umani
nei confronti dei migranti”. Gli
insegnanti che si occupano
d’integrazione al Meucci e al
Vallauri racconteranno poi i
risultati conseguiti sinora mentre ragazzi e ragazze, italiani
e stranieri, condivideranno le
loro testimonianze coi presenti. Parteciperanno all’incontro
anche Zighereda Tesfamariam, presidente Associazione
Donne nel Mondo di Modena
e il giovane Ebrima Kouyate
proveniente dal Gambia.
Jessica Bianchi
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Adesso che c’è l’ok da Modena anche i comuni di Carpi, Campogalliano e Soliera possono procedere con l’approvazione.
Novi invece ci ha creduto sin dall’inizio ed è arrivato nel mese di settembre scorso all’approvazione della proposta di
istituzione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto del medio e basso corso del fiume Secchia

“Paesaggio naturale” lungo il Secchia,
Novi è arrivato per primo

“Non ha senso votare
una delibera che può ancora
cambiare e, per evitare di
perdere tempo, appena
delibera Modena, deliberiamo
anche noi” aveva affermato
l’assessore Simone Tosi
all’inizio dell’anno.
Adesso che c’è l’ok da Modena
anche i Comuni di Carpi, Campogalliano e Soliera possono
procedere con l’approvazione.
Novi invece ci ha creduto sin
dall’inizio e, grazie a un percorso partecipato, il Consiglio
Comunale all’unanimità è
arrivato nel mese di settembre
scorso all’approvazione della
proposta di istituzione del
Paesaggio naturale e seminaturale protetto del medio e basso
corso del fiume Secchia. Non
sarà un Parco vero e proprio
ma comunque una chance
verde legata anche al turismo
‘slow’. Se tutti i Comuni sul
Secchia si troveranno d’accordo, la proposta sul Paesaggio
naturale del Secchia sarà
presentata alla Regione.
Sicurezza idraulica, rinaturalizzazione delle sponde e delle
aree utilizzate per le attività
estrattive, integrazione con il
piano urbanistico generale,
offerta agrituristica e turismo

sostenibile: sono questi i
principali ambiti di azione del
Paesaggio naturale e seminaturale protetto del medio e basso
corso del fiume per contribuire
a fermare la perdita della biodiversità. Il Paesaggio naturale
non è un Parco e quindi non
ha i vincoli tipici di quelle
aree protette ma “rappresenta
un‘occasione che offre nuove
opportunità consentendo anche a comuni più piccoli come
il nostro di ottenere finanziamenti per la valorizzazione

del territorio lungo il Secchia”
spiega Susanna Bacchelli,
assessore comunale di Novi,
che ha affrontato la questione
subito dopo la nomina nel
2017. “La proposta iniziale di
Parco poneva troppi vincoli
uguali per tutti nell’ambito
di un territorio fortemente
differenziato, ma si trattava di
un’occasione da non perdere
per noi”. Così Bacchelli inizia a
incontrare gli agricoltori in sedute pubbliche, in tutto due,
in cui il dibattito è particolar-

mente acceso ma utile a comprendere le potenzialità della
proposta di Paesaggio in cui i
vincoli rimangono i medesimi
previsti dal Piano Regolatore
Generale. “Gli imprenditori
agricoli, soprattutto quelli
più giovani, al termine degli
incontri hanno capito di poter
trarre vantaggio dalla promozione del territorio e del corso
del fiume Secchia nell’ambito
di questa proposta di Paesaggio che individua inoltre un
unico soggetto, l’Ente Parchi,
che funziona da cabina di
regia per la gestione e per le
attività che interessano le aree
all’interno del perimetro del
paesaggio”.
Tra le finalità dei Paesaggi
naturali e seminaturali protetti,
istituiti dalla Regione per
tutelare aree in cui le relazioni
tra attività umane e ambiente
naturale hanno favorito il
mantenimento di habitat e di
specie in buono stato di conservazione, c’è anche quella
di migliorare le infrastrutture
per la fruizione a piedi e in
bicicletta. “Nel tratto di nostra
competenza la Euro Velo
conosciuta come Ciclopista
del Sole che porta a Firenze,
e la ciclabile del Secchia che

Ciclovia del Sole, il 30 marzo parte il cantiere
I lavori per la Ciclovia del sole partiranno a breve. Il 30 marzo a Crevalcore verrà
inaugurato il cantiere per la tratta tra
Bologna (nel Comune di Sala bolognese) e
il confine con la Lombardia, passando per
il modenese: 46 chilometri in tutto di cui
32 da realizzare ex novo. I lavori, cinque
milioni di euro il costo della tratta, sono
stati assegnati dalla Città metropolitana lo
scorso 31 gennaio e dovrebbero essere
conclusi entro il giugno del prossimo anno.
La ciclabile attraverserà un bacino di circa
100mila abitanti. “Nel giro di pochissimi
anni avremo migliaia di cicloturisti e una
infrastruttura per gli spostamenti
quotidiani dei nostri cittadini”, assicura il
sindaco metropolitano Virginio Merola.
L’opera, che costa complessivamente 62
milioni, è in gran parte finanziata: solo per
un tratto di 14 chilometri i soldi vanno
ancora trovati. E rispetto alle scadenze,
assicura il coordinatore del progetto
Alessandro Delpiano, “consegneremo il
progetto con quattro mesi di anticipo”. Entro aprile verrà infatti
varato il progetto di fattibilità complessivo.

va verso Sassuolo coincidono
– spiega Bacchelli – e con il
coinvolgimento delle aziende
potremo elaborare progetti di
turismo sostenibile”.
Il Paesaggio naturale del
Secchia si estende su una
superficie totale di 15mila
855 ettari e, oltre a quello di
Modena, interessa i Comuni

di Castellarano, Sassuolo,
Formigine, Casalgrande, Rubiera, Campogalliano, Soliera,
Carpi, Novi, San Prospero, San
Possidonio, Cavezzo e Concordia che hanno sottoscritto
o sottoscriveranno, come
Modena, la stessa proposta da
presentare in Regione.
Sara Gelli

Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

Le Lune 2019

imbottigliamento vini frizzanti

www.apvd.it

Dal 13/02/2019 al 06/03/2019
Dal 15/03/2019 al 05/04/2019
Dal 13/04/2019 al 04/05/2019
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Dal 13/05/2019 al 03/06/2019
Dal 11/06/2019 al 02/07/2019
Dal 10/07/2019 al 01/08/2019

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -
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Prima ancora che a
livello nazionale, si rende
evidente a Carpi l’incrinatura
dentro al Pd: le due anime del
partito si stanno progressivamente allontanando non solo
per questioni ideologiche, ma
anche di visione politica.
L’ennesimo indizio arriva
dall’ultima seduta del
Consiglio Comunale. Da una
parte c’è la relazione del
sindaco Bellelli, dall’altra
l’intervento del consigliere
comunale Viola Baisi:
entrambi appartengono al
Partito Democratico, entrambi
si riferiscono al Bilancio
preventivo 2019, ma ormai
sono distanti anni luce. In
mezzo le vicende giudiziarie
che purtroppo riguardano la
nostra città e non possono
che aver compromesso
ulteriormente equilibri da
sempre delicati.
Con la voce che tradisce
l’emozione in occasione della
seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione del
Bilancio preventivo 2019
giovedì 28 febbraio, la Baisi
elenca le tante cose positive
contenute nel Bilancio di
previsione 2019, dall’illuminazione a led al recupero
dell’ex Consorzio Agrario, fino
alla valorizzazione del centro
storico per il quale sono state
fatte scelte “che dimostrano che si è lavorato bene”
e auspica che tutte siano
confermate “nelle intenzioni,
nelle dichiarazioni e nei fatti”
perché è compito della politica “far sopravvivere i successi
alle persone”. La relazione
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Il Bilancio è stato approvato ma l’astensione di Viola Baisi (Pd) lascia il segno:
prima ancora che a livello nazionale si rende evidente a Carpi l’incrinatura
dentro al partito aggravata ulteriormente dal peso delle vicende giudiziarie
che coinvolgono il Comune

Le guerre fan male a tutti

però “presenta – prosegue
la Baisi - lacune non solo di
forma e contenuti, ma anche
di visione: in questo bilancio
anch’io faccio fatica a vedere
la Carpi del futuro. Dove sono

gli investimenti strutturali e
immateriali quindi l’idea e la
visione e di cambiamento per
questa città? Quale è il dato di
sviluppo e di svolta? Qual è la
visione per la riorganizzazione

della macchina comunale?
Purtroppo queste cose non
le scorgo e con rammarico ne
vedo altre: vedo la tendenza a considerare l’efficiente
manutenzione e l’estensione

del trasporto pubblico come
prospettiva d’avanguardia;
non vedo un atteggiamento
di slancio verso nuove sfide;
non vedo soluzioni per quella
cosa preziosa che la politica
dovrebbe fare ovvero mappare le eccellenze del territorio
e creare le condizioni per
moltiplicare il valore soprattutto attraverso la formazione.
Vedo, invece, una contrazione
degli investimenti in cultura”.
Sulle vicende giudiziarie che
coinvolgono il Comune di Carpi, dalla consigliera morelliana
arriva il richiamo a moderare
i toni. “Questa città è migliore
della narrazione che la politica
vuole darle. Non esistono i noi
buoni e i voi cattivi, esiste una

Nel territorio comunale carpigiano hanno votato 4.121 persone
(erano state 4.668 nel 2017)

Anche a Carpi vince Zingaretti
Rappresentavano un passaggio cruciale per rimettersi in
cammino in vista delle sfide future e il Pd ha ritrovato l’entusiasmo: le Primarie del Partito democratico per l’elezione del futuro
segretario nazionale si sono tenute anche a Carpi domenica 3
marzo: 9 i seggi allestiti per permettere a iscritti, elettori e simpatizzanti del Pd di votare. Nel territorio comunale carpigiano
hanno votato 4.121 persone (erano state 4.668 nel 2017). Ed è
proprio questo il dato che ha fatto sorridere i vertici modenesi
del partito che con le primarie hanno potuto sondare gli umori
dei militanti e non solo. A Carpi Maurizio Martina ha ottenuto
720 voti (17,6%), Nicola Zingaretti ha ottenuto 2.976 voti
(72,8%), Roberto Giachetti ha ottenuto 392 voti (9,59%), le
schede bianche 22, le schede nulle 11.

sola città, quando si mettono
in circolo parole come squadrismo, se si ha un minimo
di cuore e di responsabilità,
a prescindere dalle colpe, si
chiede scusa e lo faccio io per
prima”.
Nella relazione non usa il
termine ‘squadrismo’ il sindaco
Bellelli che però conclude le
ventitré pagine della Relazione del Bilancio preventivo
2019 dipingendo un cielo in
cui “si addensano le nubi di
comportamento e modalità
di fare politica che mai erano
appartenuti a queste terre”.
Siamo al tramonto della
legislatura e il Bilancio si
concentra su manutenzioni
straordinarie, interventi di
conservazione, miglioramento
sismico ma se chi governa
la città ha l’ambizione di
farlo nei prossimi cinque anni,
serve guardare al futuro, come
hanno sottolineato nei loro
interventi tanti consiglieri
di opposizione ma anche di
magioranza. Nessuna grande
opera è stata inaugurata negli
ultimi cinque anni se si considera che la paternità della
piscina comunale risale alla
Giunta Campedelli e quella
della rotatoria di via Guastalla
alla Giunta Malavasi.
Alla fine comunque il Bilancio
passa coi voti del Partito Democratico (tranne Viola Baisi
che si è astenuta) mentre hanno votato contro i rappresentanti di Forza Italia, Movimento 5 Stelle, FdI e Carpi Futura.
Ora il banco di prova per tutti
sarà la campagna elettorale.
Sara Gelli
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Ritratto (distorto) di
famiglia

Il papà lavora. Giusto. Quando non lavora, si rilassa
leggendo. La mamma, invece, cucina (benissimo, naturalmente) e stira. Ritratto di famiglia in un interno. Esiste qualcosa di
più scontato, di più smaccatamente naturale? Poco importa
se il libro di scuola su cui mamma e papà si dividono i compiti
del maschio e della femmina sia di quest’anno o di quello
precedente: esempi di questo tipo si potevano trovare, tra le
pagine, già decenni fa. Se poi dai testi scolastici si passa alle
case, il risultato non cambia di molto: a testimoniarlo è il
Global Gender Gap Report del 2018, che colloca l’Italia tra gli
ultimi posti nella classifica europea per quanto concerne la
disparità di genere. Peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro.
Sopra, Paesi come Nicaragua, Namibia, Costa Rica e Onduras. Per non parlare di Islanda, Svezia o Germania: un altro
pianeta. Ma cosa volete ci sia di male se mamma cucina e
papà lavora? Lei giura di essere contenta di farlo, lui, moderno
e progressista, si offre, quando capita, di dare una mano:
appena finito di leggere il giornale. Il dubbio è che se stereotipi come questo – che a molti potranno apparire a prima vista
innocui, frutto del caso, con le lamentele originate dal solito
filisteismo tipico del politicamente corretto – iniziano a
presentarsi a bambini e bambine sin dai banchi di scuola, non
dovrebbe destare meraviglia se, giorno dopo giorno, mese
dopo mese, anno dopo anno, quei giovani alunni correranno il
rischio di crescere come uomini e donne che vedono in una
disparità prettamente culturale un dato esclusivamente naturale. Perché nel mondo irriflesso e automatico di questo
compito di scuola gli uomini sono ingegneri, poliziotti,
scrittori, atleti, agenti di borsa, medici. Sono simpatici. Sono
fuori tutto il giorno. E leggono. Mentre le donne sono gentili,
educate, carine, alla moda. E stirano. Educandosi, sin da
bambine, a conoscere istintivamente quale dovrebbe essere il
loro posto nel mondo: accanto al proprio uomo. Solo, appena
un passo indietro.
Chiariamo: non c’è nulla di male nel fatto che la mamma, la
moglie, la sorella o la zia stirino. Strano è, semmai, il fatto di
dare per scontato che siano loro a doverlo fare. Perché forse
anche a mamma piacerebbe leggere, o avere più tempo per
farlo. O anche, perché no, guadagnare, a parità di mansione, lo stesso stipendio dei colleghi maschi. O poter coltivare
legittime ambizioni professionali senza essere etichettata
come iena, anche alla luce del fatto che, quando ad adottare
il medesimo comportamento è un uomo, in genere lo si apprezza per la determinazione e il desiderio di successo che lo
animano. O, ancora, poter uscire con le amiche senza essere
accusata – o, quel che è peggio: autoaccusarsi - di trascurare
la famiglia. Una società, e il ruolo che gli uomini e le donne
rivestono in essa, è un sistema complesso e interconnesso, in
cui tutto si tiene, e dove gli esempi e gli stereotipi acquisiti sui
banchi di scuola non sono che una tessera del mosaico, certo
la meno drammatica, insieme a tante altre, come le mille strategie che una donna è costretta a mettere in atto per sentirsi
sicura quando viaggia da sola, o per non subire molestie sul
lavoro senza sembrare scortese o bacchettona.
Non è, questa, solo una questione tra donne e ferri da stiro: il
giorno che mamma potrà leggere e papà, magari, stirare, sarà
un bel giorno anche per lui. Quanti uomini, infatti, sono intrappolati in un ruolo di maschio alfa e capo famiglia che non
è altro, in fondo, che una prigione? E poi chi l’ha detto che la
famiglia stia meglio con un capo? Certo, i tempi stanno cambiando, ma la strada da fare è ancora lunga, i passi indietro
sempre possibili. Occorre un esercizio quotidiano di liberazione dagli stereotipi femminili. Ma anche da quelli maschili. Occorrono, da parte degli uomini, empatia, coraggio, capacità
di mettersi in discussione. E anche, va detto, disponibilità a
rinunciare a qualche presunto privilegio.
Perché questo cammino non è solo affare di donne, ma di uomini, anche. Non saremmo tutti più felici, in fondo, se mamma
e papà leggessero insieme?
Marcello Marchesini
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“La scienza e la tecnologia non sono solo roba da maschi. Occorre superare gli
stereotipi di genere: le bambine sono interessate alla tecnologia, basta fargliela
conoscere”, spiega la carpigiana Enrica Amplo: laureata in Ingegneria Meccatronica
all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e fondatrice de La Tata Robotica

La tecnologia è donna

Dal primo programma
per computer fino allo sbarco
sulla Luna. Dietro alle grandi
conquiste della tecnologia e
dell’informatica ci sono anche
le donne. Volti e nomi spesso
sconosciuti e adombrati da
quelli dei loro colleghi uomini.
Quanti di voi sanno che Ada
Lovelace è stata la prima a
scrivere algoritmi pensati per
far funzionare una macchina
calcolatrice (il calcolatore
programmabile di Charles
Gabbage), quindi di fatto ha
inventato la programmazione?
E che è stata una matematica,
Margaret Hamilton, a scrivere
i programmi che hanno
portato la navicella Apollo
sulla Luna? O, ancora, che
Grace Murray Hopper è
famosa per aver inventato il
linguaggio Cobol, ancora oggi
utilizzato nel settore della
finanza e dell’amministrazione? E che Radia Perlman
dedicò la sua vita allo sviluppo
del protocollo STP, colonna
portante del web, e alla
divulgazione scientifica
infantile? Un elenco che
potrebbe continuare e
giungere sino al presente.
Il gender gap tecnico-scientifico rappresenta ancora oggi
un problema ma, qualcosa,
fortunatamente, sta cambiando. Il problema è duplice: da
una parte, stereotipi duri a
morire fanno sì che bambine

Enrica
Amplo

e ragazze siano inconsapevolmente indotte a pensare
di essere meno portate dei
loro coetanei maschi verso
le discipline matematiche,
scientifiche e tecnologiche e
dunque orientate a percorsi di
tipo umanistico e letterario.
“La scienza e la tecnologia
non sono solo roba da maschi.
Occorre superare gli stereotipi
di genere: le bambine sono
interessate alla tecnologia,
basta fargliela conoscere”,
spiega la carpigiana Enrica
Amplo: laureata in Ingegneria
Meccatronica all’Ateneo di
Modena e Reggio Emilia e con

un corso di Alta Formazione
su Design for kids & Toys al
Politecnico di Milano, è la
fondatrice dell’innovativa start
up La Tata Robotica. “Per
abbattere i pregiudizi occorre
raccontare le storie delle tante
professioniste che lavorano a
contatto con la tecnologia, la
scienza, l’informatica, la robotica… Spesso, poi, le ragazze si
scoraggiano nel frequentare
laboratori di tecnologia perché sono sempre in numero
esiguo rispetto ai compagni
maschi, potrebbe quindi
essere utile unire le forze, fare
gruppo, creando delle vere e

proprie community”, sorride
Enrica. Grazie alla tecnologia
possiamo trovare soluzioni
creative a numerosi problemi
e, allo stesso tempo, rispolverare abilità che oggi rischiano
di andare perdute, come la
manualità ad esempio. “La
robotica - prosegue Enrica può renderci dei veri e propri
maker, degli artigiani digitali.
Un modo per avvicinare le
giovanissime alla scienza potrebbe dunque essere quello
di organizzare eventi e attività
laboratoriali in luoghi inaspettati e con modalità innovative.
La realtà che ci circonda non
incentiva questo avvicinamento e questo crea la falsa
credenza, diffusa tra le stesse
ragazze, che la tecnologia non
sia fatta per loro: non conoscere però comporta un’opportunità in meno”. La robotica - che
coniuga meccanica, informatica ed elettronica - consente di
apprendere in modo diverso.
Di familiarizzare con un
linguaggio, quello informatico,
che è entrato a far parte della
vita di tutti i giorni. “Sviluppare
il pensiero logico e affrontare
la vita con metodo scientifico
può riservare sorprese: la
tecnologia - conclude Enrica
- infatti, offre spunti originali
per fronteggiare eventuali
ostacoli o per cercare soluzioni
insolite”.
Jessica Bianchi

Al via la seconda edizione della Settimana Rosadigitale

Tech is the new pink
Laboratori di robotica
educativa e di coding,
esperimenti in stampa 3D,
workshop di grafica e web
design: la tecnologia è (anche)
un gioco da ragazze. Per
questo a Carpi, torna la
Settimana Rosadigitale, la
rassegna di eventi e laboratori
dedicati alla promozione delle
pari opportunità nel mondo
dell’informatica.
Un modo ludico e divertente
per incentivare le ragazze, sin
dalla giovane età, a coltivare
i propri interessi verso le
materie scientifiche e aiutarle
a considerare l’errore come un
insegnamento.
L’obiettivo di questa seconda
edizione della Settimana Rosadigitale è quello di costruire
una community di appassionati di tecnologia e informatica,
aperto a tutti, che promuova
un rapporto etico e consapevole verso queste tematiche.
La rassegna è organizzata da
un team di giovani donne (Enrica Amplo, Serena Morselli,
Valentina Po, Giorgia Pagano
e Asia Bergamini) e promossa da La Tata Robotica,

Ali Aperte Edu Pet, Manga
Beats, Giovani per Carpi,
Coderdojo, Unione Donne in
Italia, Associazione Artevita e
Cooperativa Giravolta, con il
patrocinio del Comune di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine
e il prezioso contributo delle
aziende carpigiane Data e
Datasoft.
Gli eventi si concentreranno
in due giornate, venerdì 8 e
sabato 9 marzo, nei locali dello
Spazio Giovani Mac’é. Si parte
venerdì, alle 18, con un laboratorio di robotica e tinkering
per bimbe e bimbi dai 6 ai 11
anni, per scoprire il mondo
della tecnologia in modo pratico e divertente, a cui seguirà
un workshop aperto a tutti
sulla stampa 3D: sarà possibile
vedere gli strumenti da vicino,
osservarli in funzione, provarli e discuterne insieme alle
esperte di Mangabeats e La
Tata Robotica. Sabato 9 marzo
spazio agli esercizi di coding
di Coderdojo, consigliati a
ragazzi e ragazze dagli 8 ai
11 anni (dalle 15), ai tornei di
videogame, Video girls, che vedranno protagoniste le donne

in veste di supereroi, a cura di
Mangabeats, mentre chi vorrà
apprendere strumenti e trucchi di comunicazione, potrà
seguire un corso di grafica e
web design (dalle 17).
Largo spazio sarà dato agli
approfondimenti e al confronto con Noi non ci stiamo,
incontro di sensibilizzazione
sulla violenza di genere online,
promosso da I Giovani Per
Carpi, e Gamification con Unity, talk di Chiara Russomanno,
creatrice della prima escape
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room di Carpi, il cui
ambiente di gioco è
stato progettato con
un software per contenuti interattivi.
La giornata si concluderà con l’aperitivo
Pink Different, per
incontrarsi, fare rete e
stringere collaborazioni in ambito digitale.
Novità di quest’anno
sono gli eventi raccolti
in #fuoriRosadigitale:
giovedì 7 marzo, alle
18,30, gli educatori
della Coop Giravolta
terranno un laboratorio di coding per bambini dagli
8 ai 11 anni presso il Circolo
Guerzoni; venerdì 8 marzo alle
20,30 presso Artevita, si parlerà di emozioni e imprenditoria femminile, per dare risalto
allo sguardo delle donne nel
mondo degli affari; sabato 9
(ore 21, presso il Circolo Losi),
infine, l’associazione UDI e
Squilibri promuoveranno uno
spettacolo di musica e letture,
A Sylvia. dedicato alla vita della
scrittrice americana Sylvia
Plath.

• Edizione di Carpi •

Fiore all’occhiello della
nostra città, l’Istituto Tecnico
Leonardo da Vinci continua
a essere - inspiegabilmente considerato dalla maggioranza dei giovani alle prese con
la scelta della formazione
superiore, “una scuola per
maschi”. La presenza
femminile, infatti, spiega la
professoressa Paola Bulgarelli, referente per l’orientamento del Vinci, “si attesta sul
10%. Quest’anno ad esempio,
su 223 iscritti abbiamo soltanto 20 ragazze. Da circa un
quinquennio a questa parte,
con l’introduzione del corso
di Chimica abbiamo registrato un aumento di studentesse
ma la loro presenza resta
purtroppo esigua”.
Si sa, ci sono stereotipi duri a

La presenza femminile, spiega la docente Paola Bulgarelli, referente per l’orientamento dell’Istituto
Leonardo da Vinci, “si attesta sul 10%. Quest’anno su 223 iscritti abbiamo soltanto 20 ragazze”.

istituto altamente formativo e
professionalizzante”, prosegue Paola Bulgarelli. I numeri,
infatti, parlano chiaro. Il Vinci,
secondo i dati di Eduscopio,
vanta un indice di occupazione dei suoi diplomati del
70%, tasso tra i più alti in
Regione, mentre il periodo di
attesa per l’ottenimento di un
contratto significativo post
diploma è di meno di sei mesi
(168 giorni).
“I nostri diplomati sono
richiestissimi dal mercato del
lavoro - conclude la docente

- e le ragazze sono particolarmente ambite per la loro
preparazione e competenza,
per le capacità logiche, unitamente a doti come precisione
e pazienza”.
Il gender gap è ancora forte
ma le giovani donne che
hanno optato per il Vinci
sono sicure e determinate: “è
stata la scelta giusta - raccontano alcune di loro - e la
rifaremmo”. Il futuro è Steam
(Science, Technology, Engineering, Arts and Math) e non
ha genere.

Sono forti, decise e
determinate. Le studentesse
dell’Itis Leonardo da Vinci si
muovono sicure, consapevoli
delle proprie possibilità. Il loro
è un piccolo ma motivato esercito. Unito da un obiettivo
comune: inseguire i propri
sogni, fare la differenza e
trovare un lavoro all’altezza
delle loro aspirazioni. La
maggioranza maschile non le
spaventa: “siamo brave tanto
quanto i nostri compagni. Non
dobbiamo dimostrare nulla a
nessuno se non a noi stesse.
Abbiamo scelto il Vinci perché
le materie tecnico - scientifiche sono il nostro pane”,
raccontano. “Amo progettare,
sporcarmi le mani, stare in
officina. Una scuola troppo
astratta non faceva proprio
per me, per questo motivo
l’Itis Vinci mi ha conquistata
sin dal primo momento in cui
l’ho visitata. Sono una ragazza
forte, decisa, stare in mezzo ai
maschi e confrontarmi con
loro non mi spaventa, al
contrario mi stimola. In classe
siamo in due ragazze e stiamo
bene”. A parlare è la 18enne
Nicolle Dell’Aversano di 5A
Meccanica: “il corso di
Meccanica - Meccatronica ti
spalanca una miriade di
opportunità dal punto di vista
lavorativo: dall’automotive che
è certamente il settore che più
mi appassiona alla Robotica.
Alle ragazze consiglio di non
farsi intimorire e intraprendere
la strada che sentono più
affine alle proprie inclinazioni.

Sono forti, decise e determinate. Le studentesse dell’Itis Leonardo da Vinci si
muovono sicure, consapevoli delle proprie possibilità. La maggioranza maschile
non le spaventa: “siamo brave tanto quanto i nostri compagni. Non dobbiamo
dimostrare nulla a nessuno se non a noi stesse”.

Ad esempio qui al Vinci ci sono
poche iscritte a meccanica o
elettronica, le ragazze, infatti,
sono quasi tutte a Chimica. Se
non sono stereotipi questi”,
commentano le tre giovanissime.
“Io mi auguravo di avere almeno una compagna in classe e
così è stato. Tutto bene insomma”, ribadisce Lisa.
E il futuro, come lo immaginate?
“Io voglio iscrivermi all’università e, per ora, desidero
specializzarmi nella programmazione ma, chissà, magari
cambierò idea. Sono solo
all’inizio del mio percorso di
studi e ho ancora tante cose
da scoprire e imparare. Forse,
in futuro, mi appassionerò a
un altro ambito, non voglio
pormi alcun limite”, spiega Valentina. “L’Università non fa per
me, il diploma mi consentirà di
spendermi immediatamente
sul mercato del lavoro. Vorrei
diventare un programmatore
informatico ma sono aperta e
non vedo l’ora di cimentarmi
nell’esperienza dell’Alternanza scuola - lavoro per poter
capire meglio come funziona il
mondo del lavoro e per meglio
comprendere cosa voglio per
il mio futuro”, le fa eco Sabrina.
“Io non escludo la possibilità
di frequentare l’università ma
è ancora presto per dirlo. Oggi
quello che più mi appassiona
è certamente la programmazione ma non so cosa mi riserverà il futuro”, conclude Lisa.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Il futuro è Steam e non ha genere
morire, come quello secondo cui le discipline tecnico
- scientifiche sarebbero più
adatte a lor signori, mentre le
donne dovrebbero occuparsi
soprattutto (o soltanto?)
dell’area umanistica. “Alcune
ragazze quando vengono al
Vinci in occasione degli Open
Day si sentono un po’ intimorite dalla massiccia presenza
di maschi ma il clima del
nostro istituto è piacevole e
accogliente. E’ un peccato che
non vogliamo cogliere l’opportunità di frequentare un

Paola Bulgarelli

Noi, le ragazze del Vinci!
Da sinistra Valentina, Lisa e Sabrina

Scegliere meccanica non
significa più dover fare i conti
con vecchie frese, la progettazione ricopre una parte
importante. Io non ho
intenzione di iscrivermi
all’Università, voglio diplomarmi e iniziare subito a lavorare.
Frequentare un istituto come
questo, ricco di progetti e di
ore spese in laboratorio, ti
consente di farti un’idea
precisa di quello che sarà il tuo
futuro lavorativo. Non potevo
fare scelta migliore”.
Tra le studentesse del Vinci
ci sono anche Valentina
Brighenti, Sabrina Odorici e

Lisa Rossi della 1B Informatica. “Amo la logica e l’informatica in generale - racconta
Valentina, 14 anni - e da un po’
di tempo mi sono particolarmente appassionata al mondo
dei videogiochi: sarebbe
davvero bello, un giorno,
poterne programmare uno
tutto mio! Ho visitato il Vinci
tre volte prima di sentirmi del
tutto convinta e oggi so di
avere fatto la scelta migliore.
All’inizio avevo alcuni dubbi
ma muoversi in una scuola
nuova non è mai semplice e
oggi mi sento perfettamente
ambientata e a mio agio”.

“Ero certa sin dalla seconda
media che avrei frequentato il
corso di Scienze Applicate al
Liceo Fanti perché da sempre
amo la matematica, la logica
e stare davanti al computer.
Poi, grazie al suggerimento di
un’amica, ho deciso di visitare
anche il Vinci e ho cambiato
immediatamente idea. Temevo di sentirmi un po’ esclusa
dal gruppo considerato lato
numero di maschi ma non è
stato così, al contrario. La mia
classe è fantastica, non potevo
chiedere di meglio; d’altronde
coi maschi è pressoché impossibile litigare”, sorride Sabrina,
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Nicolle

15 anni. Anche Lisa, 14 anni,
era “super convita di fare il
Liceo” ma, alla fine, il Vinci
l’ha conquistata, “la scuola mi
è piaciuta e ho pensato che
mi avrebbe offerto maggiori
opportunità dal punto di
vista lavorativo”. Quando si
nomina un istituto tecnico la
mente corre immediatamente
all’idea di un’utenza maschile, senza rendersi conto di
quante possibilità offra una
formazione tecnica anche per
le ragazze, aprendo la strada
verso le più svariate direzioni.
“E’ un retaggio di vecchie idee,
ancora per molti versi radicate.
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Impeccabili e
composte, ognuna di loro
serba nel cuore luoghi e
storie diversi. Sono cinque,
poche rispetto ai loro
colleghi maschi, gli occhi
brillanti di chi è riuscito a
raggiungere il sogno ricorso
per anni: diventare un
Carabiniere.
Lontane da preconfezionati
modelli di femminilità, le
donne della Compagnia dei
Carabinieri di Carpi rivendicano la libertà “di scegliere
quale strada intraprendere
e chi diventare” sfuggendo a ogni demagogia. Pur
muovendosi in un ambiente
gerarchico, militare e tradizionalmente maschile, sono
consce del valore intrinseco
all’essere donna. “Donne e
militari”, puntualizzano. “Non
abbiamo mai avuto alcun
problema nel rapportarci coi
nostri colleghi. Al contrario, ci
sentiamo rispettate e valorizzate. Tra noi non esistono differenze. L’essere donne non
ci dispensa da alcun compito.
Un Carabiniere è un Carabiniere. Il genere è solo un
dettaglio, è la prima cosa che
impari durante l’addestramento”, spiegano Antonella
Romano e Loriana Vicentelli. “A volte tendiamo a voler
dimostrare qualcosa in più
ma, in realtà, nell’Arma non
c’è spazio per le discriminazioni di genere”, aggiungono
Federica Iannace e Francesca Grisolia. “L’Arma - prosegue Maria Grazia Cinieri - è
una grande famiglia allargata
e io mi sono sentita a casa
non appena arrivata”.
La sensibilità, l’empatia e la
capacità di coniugare creatività e pragmatismo, rendono
le donne un “valore aggiunto,
soprattutto quando si ha a
che fare con minori e donne
con storie di violenza alle
spalle. Per loro è più facile
aprirsi e confidarsi con noi,
si sentono a loro agio. Sicuri.
Credo che i due sessi nell’Ar-

“Tra i Carabinieri non c’è spazio per le discriminazioni di genere”, parola di Loriana
Vicentelli, Antonella Romano, Maria Grazia Cinieri, Federica Iannace e Francesca
Grisolia le cinque donne della Compagnia dei Carabinieri di Carpi

“Nell’Arma siamo tutti uguali”
Da sinistra Francesca
Grisolia, Loriana Vicentelli,
Antonella Romano,
Maria Grazia Cinieri
e Federica Iannace

“Diventare carabiniere è un sogno che coltivo
sin da piccola. Una delle persone più importanti della mia vita, mio zio, era un Militare e,
quando l’ho perduto, ho deciso che avrei fatto
di tutto pur di ripercorrerne le orme.
Per seguire la sua stessa strada e ora,
finalmente, ce l’ho fatta”.
Maria Grazia Cinieri, Stazione di Soliera
ma, come nelle famiglie, si
completino a vicenda dando
un servizio ancora più efficace e puntuale”, commenta
Loriana. “Ogni cellula è fondamentale per il buon funzionamento del corpo, pertanto
io non amo fare distinzioni:

“Una sorta di chiamata che nasce dentro e
non puoi contenere. Questo non è un lavoro, è
una passione che si realizza giorno dopo giorno senza fatica, in modo naturale. E’quello
che desideravo e sentivo di voler fare”,
Federica Iannace, Stazione di Medolla
Saranno gialli e a grappoli, proprio come le mimose che
fioriscono tra febbraio e marzo, i palloncini che orneranno
oltre 200 negozi nel centro di Carpi in occasione dell’8
marzo. In mezzo un palloncino rosso per sensibilizzare tutti
su un tema terribile, quello della violenza sulle donne.
Un’iniziativa dei commercianti di Carpi C’è, pensata e
caldeggiata da Angela Righi in collaborazione con Milva
Petrillo, sua infatti l’idea del palloncino rosso perché non
sarà mai vera festa finché ci sarà anche solo una donna
ferita nel corpo, nella mente e nell’anima.
“Vogliamo celebrare tutte le donne – sottolinea Angela
Righi - ma anche continuare a pensare e a realizzare iniziative grandi o piccole per il commercio e il centro. La piazza
e i corsi della nostra Carpi sono simili alle donne: belli, al
centro della vita familiare ma anche sociale perché siamo
noi donne il motore del mondo. Indistruttibili, multitasking,
abbiamo energia per tutti. La nostra capacità di amare e non
mollare è la nostra nota distintiva. Solari come le mimose,
ma consapevoli e responsabili anche di chi è meno fortuna12
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tutti noi rappresentiamo un
valore aggiunto”, chiosa Federica. Chiamatelo sesto senso ma, sorridono Antonella e
Francesca, “a volte è proprio
quella capacità squisitamente femminile di comprendere
al volo certe dinamiche a
essere strategica per dirimere
questioni complesse”.
Anche nei momenti più delicati l’essere donna non costituisce un limite, al contrario,
“è capitato che in pattuglia
alcuni stranieri non ascoltas-

“Mio nonno e mio padre sono stati due
marescialli, io sono cresciuta in caserma sin da
piccola. Non ho mai coltivato altre ambizioni
se non quella di entrare a far parte dell’Arma”,
Francesca Grisolia, Stazione di Novi

“Sin da piccola il mio desiderio più grande
era quello di poter aiutare e servire chi era in
difficoltà. Non appena l’Arma ha spalancato
le sue porte alle donne, mi sono lanciata e nel
2004 ho fatto il concorso”.
Loriana Vicentelli, Stazione di Carpi

“Mio padre era un
Carabiniere. Il mio
eroe. Tutto ciò che
desideravo era ricalcarne le orme.
Oggi, che ci sono
riuscita, è per me
un onore incommensurabile far
parte dell’Arma e
aver reso mio padre
orgoglioso di me”.
Antonella Romano
Stazione di Carpi
sero me ma il mio collega”,
spiega Maria Grazia ma, interviene Loriana, “con l’esperienza si impara a rispondere a
tono, a rivendicare il proprio
ruolo di Carabiniere e a farsi
rispettare. Devo ammettere
che, in più occasioni, di fronte
a persone aggressive o sulla
difensiva, il mio intervento, ha mitigato gli animi e
smorzato i toni”. Ben lontane
dall’aver raggiunto la parità,
soprattutto a livello professionale, la strada da fare per le
donne italiane è ancora lunga
ma, affermano all’unisono le
cinque militari, “nell’Arma la
parità di trattamento è una
realtà conclamata”. Federica
non ha dubbi: “combattiamo
tutti per lo stesso obiettivo
e lo spirito di corpo prevale
sul resto. In pattuglia si è
solo in due: il collega è la tua
spalla. Devi fidarti - e affidarti
- anche nei momenti rischiosi.
In situazioni come queste
non c’è spazio per stereotipi
o pregiudizi”. D’altronde,
aggiunge Antonella, “gli ideali
che condividiamo sono i medesimi. Servire la comunità
e proteggerla, tutelando la
legalità e i più deboli”.
La presenza femminile nell’Arma è in netta crescita ma l’auspicio è che tale numero si
rafforzi ulteriormente. “Siamo
donne, mogli, madri... ma siamo prima di tutto Carabinieri,
pronte a servire, a crescere
e a metterci a disposizione
per il bene della collettività.
Questa divisa è un simbolo ed
è un onore per noi indossarla.
Facciamo parte di una grande
famiglia e ne siamo grate”.
Jessica Bianchi

Carpi c’è: palloncini nei negozi del centro storico in occasione dell’8 marzo

Giallo e un tocco di rosso per non dimenticare
ta di noi”. Luca Semellini, unitamente ad Anna Bulgarelli, ha
coordinato oltre 200 commercianti del centro che hanno
aderito convinti per il valore simbolico e di solidarietà dell’iniziativa. “Sono molto soddisfatto – commenta Semellini
- perchè il nostro è un lavoro corale e sappiamo tutti che
questo è il modo migliore per portare avanti le nostre idee e
far sì che le nostre proposte siano sentite da tutti i cittadini.
In un panorama economico e sociale complesso bisogna
muoversi bene e insieme. Anche in quest’occasione sono
contento di poter affermare che Carpi c’è”.
Il Comune ha appoggiato l’iniziativa fornendo depliant
informativi per le donne in difficoltà. Inoltre venerdì 8 e sabato 9 marzo la Torre dell’Orologio sarà illuminata di giallo.
Centrale nell’iniziativa dei commercianti dell’8 marzo la
solidarietà: ogni negozio verserà un piccolo contributo

Angela Righi

che andrà a favore dell’Agape, la struttura per donne – e
mamme - in difficoltà.

8 marzo - le donne e l’arma

• Edizione di Carpi •

Stucco, marmorino, i più moderni effetti materici, velature, finiture dagli infiniti effetti cromatici, sono alcuni prestigiosi
prodotti dei Sistemi Decorativi Cebos che rendono possibile la personalizzazione dei propri ambienti

La decorazione è consapevolezza e volontà
di esaltare la maestria e il gusto dell’individuo

Vivere la propria
dimensione abitativa in un
ambiente piacevole e
ricercato migliora sicuramente l’aspetto psicologico in
ogni individuo. Stucco,
marmorino, i più moderni
effetti materici, velature,
finiture dagli infiniti effetti
cromatici, sono solo alcuni
prestigiosi prodotti dei Sistemi
Decorativi Cebos che rendono
possibile la personalizzazione
dei propri ambienti, studiati e
realizzati nel rispetto delle più
severe norme ambientali ed
ecologiche e costantemente
arricchiti con colori ed effetti
che anticipano le tendenze
del mercato. Cebos Color
produce una gamma ampia e
completa di pitture e
rivestimenti murali di alta
qualità, che permettono di
realizzare facilmente sorprendenti effetti decorativi. Pietra
a vista, elementi architettonici
originali, grande attenzione ai
dettagli, nicchie e pannelli
sospesi su rete metallica a
tutta parete per ospitare una
carrellata sorprendente di
effetti decorativi dal grande
impatto: questa, l’accogliente
atmosfera creata per l’armonia del colore Cebos presso il
punto vendita Colorificio

Puro Chrome un centro
dedicato alla decorazione e a
tutte le novità dell’azienda, a
completa disposizione del
PRIVATO, dell’ARCHITETTO,

INTERIOR DESIGN, DECORATORE, ARTISTA che può
servirsene come di una
galleria personale dove
invitare i propri clienti e

mostrare loro una
panoramica davvero
esaustiva dell’offerta Cebos
Color. Vero e proprio spazio
espositivo dedicato e lab
per la formazione e la
dimostrazione dei prodotti,
l’Atelier Cebos Color
costituisce uno strumento
prezioso e impagabile per
CHIUNQUE voglia valorizzare e argomentare al
meglio il proprio prodotto.
Di questa esperienza
importante e unica
parliamo con chi segue e
gestisce da anni i prodotti,
nel progetto nuovo nato a

SCI

TENNIS

settembre 2018: Pasqualino
Giuliano e Andrea Fieni
metteranno a disposizione
teoria e pratica a tutti coloro
che vorranno cimentarsi
nell’applicazione decorativa
sia del decoro professionale
che del fai da te. L’eleganza
naturale di CeboChic si veste
di fascino moderno nella
nuova e lucente versione del
catalogo, dallo speciale
formato compatto. Novità
assoluta di questa edizione è
l’inserimento del Focus
Attrezzi, una pagina dedicata
all’approfondimento degli
strumenti utilizzati nei vari
effetti proposti,che rende il
Catalogo CeboChic uno
strumento completo, di facile
lettura e consultazione.
Contatti
393-1203155
info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it
Via Ugo da Carpi 78/B

TREKKING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

LUPETTO
MANICA
LUNGA

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
• Edizione di Carpi •
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Grande successo per il
Gran Galà del Carnevale che,
per il sesto anno consecutivo,
l’Albergo dei Medaglioni in
Corso Mazzini a Correggio ha
organizzato in grande stile con
la partecipazione di artisti e
performer di caratura nazionale.
Quest’anno il tema scelto è
stato quello del circo e così, per
una serata, l’elegante location
dei Medaglioni si è trasformata
in un circo, con trampolieri e
mangiatori di fuoco pronti ad
accogliere gli ospiti all’ingresso.
Ospiti tutti rigorosamente in
maschera tra cui spiccavano istrionici domatori di felini, colorati
clown, trapezisti dai costumi scintillanti, lanciatori di coltelli, ma
anche estrose Moira Orfei, mansuete tigri, sorridenti venditrici di
pop-corn, strabilianti contorsionisti e tanti altri personaggi che
animano il circo. Dall’allestimento curato nei minimi dettagli al
raffinato menù, nulla è stato lasciato al caso: il sipario in legno
dipinto posto al centro del salone, l’angolo della cartomante e
quello dello zucchero filato nell’area del gran buffet di antipasti con open-bar, passando per la mise en place della tavola e
per la sala dolci creati ad hoc per l’occasione dalla Pasticceria
Dolcemente con lecca-lecca e stecche di mele candite, biscotti
a forma di tigri ed elefanti, oltre a frappe e bigné ovviamente.
Ovunque ci si girasse ci si ritrovava immersi nella più classica e
stupefacente atmosfera circense. A incantare il pubblico, poi, ci
hanno pensato le esibizioni degli artisti della famiglia circense

È STATA UNA DELIZIA PER GLI OCCHI E PER IL PALATO LA FESTA DI CARNEVALE SVOLTAsi lo
scorso 23 FEBBRAIO ALL’ALBERGO MEDAGLIONI DI CORREGGIO CON LO SPETTACOLO DELLA
FAMIGLIA CIRCENSE TAKIMIRI

Che circo il Carnevale!

Takimiri. Ad aprire la serata è stata la ballerina russa di Italia’s
Got Talent Anna Key che ha incantato con illusioni e contorsioni
emozionanti in una suggestiva coreografia di luci. Poi, è stata la
volta di Heidi Takimiri direttamente dalla trasmissione televisiva Buona Domenica che ha dato prova delle sue capacità di
acrobata aerea tra lingue di fuoco e spade.
E, infine, sempre della famosa famiglia circense Takimiri, è
arrivata l’attrice di Un medico in famiglia, Tresy Taddei Takimiri:
insieme al suo partner Matt, ha intrattenuto gli ospiti con coinvolgenti performance di equilibrismo e forza sia all’interno che
Anche quest’anno il
pranzo di presentazione del
tema della Balorda, l’unico e
originale Carnevale in
bicicletta, che si svolge ogni
anno a maggio nelle
campagne tra San Marino di
Carpi e Fossoli, è stato un
successo. Alla festa del 24
febbraio, il cui tema era Ferramenta Balorda, i partecipanti
si sono cimentati in un giro in
bici, con ristoro a base di
tortellini in brodo, salame,
frappe a forma di chiave
inglese e Lambrusco, per poi
rientrare in Polisportiva
Sanmarinese per il pranzo e il
concerto degli Skambisti,
cover band modenese già
nota agli affezionati della
Balorda.
Oltre 300 persone si sono
riunite per sentire l’annuncio del tema della 23esima

14
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all’esterno del locale, talmente sorprendenti da lasciare grandi e
piccoli a bocca aperta. Al termine della festa, come da tradizione, hanno sfilato tutti gli ospiti coi loro meravigliosi abiti, e sono
stati premiati i migliori. Tra i giurati era presente anche il sindaco
di Correggio Ilenia Malavasi. Dopo il successo della serata,
l’appuntamento è ora per il prossimo anno. Non ci resta che
aspettare di sapere quale sarà il tema prescelto per festeggiare il
Carnevale 2020, e sbizzarrirsi quindi con la scelta e la creazione
dei vestiti.
Chiara Sorrentino

Domenica 12 maggio, alla Polisportiva Sanmarinese, torna l’appuntamento
con il carnevale in bicicletta più amato d’Italia. Il tema? La Balorda 3 di tutto

Tre è il numero perfetto della Balorda 2019!
edizione della Popolarissima
della Balorda, che una triade
di presidenti vecchi e nuovi
del Comitatissimo, ha rivelato
a metà della festa.
L’appuntamento, che si terrà
domenica 12 maggio in Polisportiva Sanmarinese, sarà
la Balorda 3 di tutto. Il tema è
dunque il numero perfetto:
il 3! Vale quindi tutto ciò che
è triangolo, trio, triplo o ha a
che fare col numero 3.
Dopo l’annuncio, sul palco
è salito Renato Tabarroni,
ospite d’onore della festa
nonché star della Fiction a
tema ferramenta, andata
in onda lo scorso mese sul
canale YouTube e sulla pagina
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Facebook del Comitatissimo.
Tabarroni si è esibito insieme
al presidentissimo Daniele
Verrini e agli Skambisti in un
piccolo live a sorpresa molto
apprezzato dai presenti. I
volontari del Comitatissimo,
soddisfatti dell’entusiasmo
dimostrato dai partecipanti
alla festa e dal calore con
cui l’evento e l’annuncio del
tema sono stati accolti dal
popolo balordo sui social,
sono già al lavoro per rendere
anche questa edizione della
Popolarissima memorabile,
fiduciosi che i loro seguaci li
sbalordiranno con travestimenti e mezzi sorprendenti.
Non resta che iniziare a prepararsi per maggio, in attesa
di scoprire quale gruppo salirà
sul palco della Balorda 2019 e
quali altre sorprese ci aspettano. Rimanete collegati!

• Edizione di Carpi •

Confcommercio Modena, in
collaborazione con Iscom
Formazione, ha ideato Negozio 4.0:
il progetto si prefigge l’obiettivo di
far aumentare le vendite del
commercio tradizionale attraverso
l’utilizzo delle tecnologie digitali

Sfidare l’eCommerce
ad armi pari

La tecnologia digitale
sta trasformando i negozi,
ridefinendoli come luoghi
dove nascono esperienze
uniche e coinvolgenti. Nei
negozi dotati delle innovazioni digitali è possibile
infatti offrire un’esperienza di acquisto integrata
con la Rete, trovare nuovi
modi di fidelizzare i clienti
e misurare il proprio
business come mai fatto
prima. Conoscere e usare
queste tecnologie è
decisivo per migliorare le
performance e aumentare
i profitti della propria
azienda. Confcommercio
Modena, in collaborazione con Iscom Formazione,
ha ideato Negozio 4.0: il
progetto si prefigge
l’obiettivo di far aumentare le vendite del commercio tradizionale attraverso
l’utilizzo delle tecnologie
digitali.
Il progetto prevede innanzitutto l’organizzazione
di un workshop gratuito:
l’appuntamento a Carpi si
terrà il 14 marzo. L’obiettivo? “Aprire gli occhi”
sulla rivoluzione digitale
rileggendola dal punto di
vista dell’imprenditore del
commercio e mettendo
in luce, nello specifico, le
principali opportunità, le
aree problematiche (da
gestire con cautela o – se
possibile – da evitare) e i
passi da compiere in funzione del grado di digitalizzazione in essere.
Il seminario affronterà tre

• Edizione di Carpi •

ambiti specifici: le trasformazioni del mercato,
del lavoro e della società
– rese possibili dal digitale
– e anche i principali
“lati oscuri”; la sfida della
Digital Transformation (in
particolare quella attivata
dalle tecnologie “I 4.0”) e
le competenze imprenditoriali necessarie; il
negozio 4.0: come sfidare
l’eCommerce ad armi pari.
“L’obiettivo – commenta
Tommaso Leone, presidente provinciale di
Confcommercio - è quello
di rafforzare e sostenere
le capacità competitive
degli esercizi commerciali,
lavorando sull’aggiornamento delle competenze
professionali e, più in
generale, per mettere
a disposizione delle
imprese tutti gli strumenti
utili ad affrontare le sfide
dell’innovazione e dettate
dalle rapide evoluzioni del
mercato”.

Tommaso
Leone

L’Angolo di Cesare Pradella
Una interessante mostra
pittorica dei quadri dell’apprezzato artista di Novi
Adriano Boccaletti è stata
inaugurata presso la Saletta
della Fondazione Cassa di
Risparmio e resterà aperta
tutti i sabati e le domeniche
sino al 31 marzo.
Una ventina i quadri messi a
disposizione dalla vedova di
Boccaletti, la signora Marzia:
immagini della vita di un tempo nelle nostre campagne, in
una ideale storia della civiltà
contadina fatta di fatiche e
sacrifici che il pennello di
Boccaletti ha immortalato.
Contadini intenti ad arare
e zappare la terra, falciare
l’erba, accudire il bestiame,
raccogliere e pigiare l’uva,
trebbiare il frumento. Quadri
nei quali risalta il ruolo mai
secondario della donna
contadina con tutta la sua
dignità, fulcro della famiglia,
che affianca l’uomo nel duro
lavoro nei campi e in casa e
nella lavorazione della treccia
nei mesi invernali.
Una rassegna che esalta il
lavoro manuale degli uomini
e delle donne di ieri, alle
prese con povertà e scarsi
mezzi tecnici. Ed è proprio
partendo da questa realtà
ormai passata che le Acli
carpigiane hanno ideato il
progetto Bisnonne e bisnonni:
oltre a organizzare la mostra
coinvolgeranno gli studenti
delle classi 4° e 5° delle
scuole primarie e delle 1° e
2° delle medie del territorio
dei Comuni delle Terre d’Argine per sensibilizzarli alla
storia della civiltà contadina,
per coltivarne la memoria. Al termine della visita

Imparare dal passato
per guardare al futuro
Da sinistra Alberto Bellelli, Marzia Baraldi, Guido
Capiluppi presidente del circolo Acli, Guido Malagoli,
don Antonio Dotti e Paola Guerzoni

della mostra agli studenti
verrà chiesto di esprimere
le loro opinioni ed emozioni
attraverso racconti scritti, ma
anche con disegni o poesie.
Gli elaborati verranno poi
presentati il 10 maggio nel
corso di un’assemblea alla
Biblioteca Loria che siglerà
la fine del progetto patrocinato dal Comune di Carpi e
sostenuto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio.
All’inaugurazione della
rassegna pittorica di Adriano
Boccaletti sono intervenuti

I libri da nonperdere
Due fiocchi di neve uguali
Di Laura Calosso

Dopo gli scandali nel
mondo del tessile de La
stoffa delle donne, Laura
Calosso torna in libreria
con Due fiocchi di neve
uguali. Con il suo personalissimo stile nel mescolare
narrazione e giornalismo
d’inchiesta, Calosso
esplora in profondità il
mistero dei ragazzi ritirati,
gli hikikomori, fenomeno
che in Italia ha ormai
superato i 100.000 casi, e

allo stesso tempo mette in
scena una generazione
di ragazzi brillanti,
sensibili e, spesso, in
difficoltà.
Margherita Fiore ha 18
anni e da pochi giorni ha
passato brillantemente l’esame di maturità
classica. Sta preparando
il test per entrare all’università. Un’amica la invita
al mare per due giorni di
pausa dallo studio. Il treno

Guido Capiluppi e don Antonio Dotti per le Acli. Dotti
ha illustrato la genesi del
progetto mentre Capiluppi ha
letto un passo del messaggio di Papa Francesco sul
rapporto giovani-anziani: “fa
bene agli anziani comunicare
la saggezza ai giovani e fa
bene ai giovani raccogliere il
patrimonio di esperienza e
di saggezza degli anziani per
potere affrontare le sfide della vita”. La vedova Boccaletti
dal canto suo ha sottolineato
gli aspetti di carattere sociale

delle opere del marito oltre a
quelli artistici e ha mostrato
il cavalletto in legno su cui
lavorava l’artista. Presenti
anche il maestro Guido
Malagoli che accompagnerà
gli studenti nella visita ai
quadri affinché ne apprezzino appieno il contenuto
e la tecnica di esecuzione;
l’assessore alle Politiche scolastiche delle Terre d’Argine
Paola Guerzoni e il sindaco
di Carpi Alberto Bellelli il
quale si è complimentato per
l’iniziativa.

però ha un disguido
e Margherita accetta
un passaggio in auto da
un ragazzo incontrato
per caso. Nell’arco di
poche ore la sua vita
accelera. La macchina
esce di strada e salta nel
vuoto. L’ultimo pensiero di Margherita è per
Carlo, un compagno di
scuola che, senza una
ragione apparente, si è
ritirato da scuola e non è
più uscito da casa. Nella
luce dorata dell’estate le
vite di Margherita e Carlo risplendono in stanze
buie che tengono fuori il
mondo.
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Croce e Delizia

Regia: Simone Godano
Cast: Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio
Croce e Delizia vede protagoniste due famiglie molte diverse tra loro.
I Castelvecchio, eccentrici e con una mentalità aperta, ma narcisisti e
disuniti. I Petagna sono tutto l’opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come
mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive
insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony e Carlo: l’inaspettato annuncio del loro
amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope e
Sandro, i loro rispettivi primogeniti.
Orari proiezioni: Feriali: 20,30 e 22,30 - Venerdì, Sabato e Domenica: 18,30 - 20,30 22,30

Dragon Ball Super: Broly

Animazione
Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio,
costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla
Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta,
sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta
è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici
più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando
improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una
forza atroce e devastante.
Orari proiezioni: Lunedì e Martedì: 20,30 - 22,30 - Mercoledì: 22,30 - Giovedì, Venerdì e
Sabato: 20,30 - Domenica: 18,30 - 20,30

Captain Marvel

Regia: Anna Boden, Ryan Fleck
Cast: Brie Larson e Samuel L. Jackson
Captain Marvel, il film diretto da Anna Boden e Ryan Flec, segue le
vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due
razze aliene. Ambientato negli Anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura
completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima
nell’Universo Cinematografico Marvel.
Orari proiezioni:Mercoledì: 20 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Domani è un altro Giorno

Regia: Simone Spada
Cast: Valerio Mastandrea e Marco Giallini
Giulianoe Tommaso sono amici da trent’anni. Tommaso vive da tempo
in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore.
Giuliano è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di
lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane
un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di
un lungo weekend, quattro giorni.
Orari proiezioni: Lunedì e Martedì: 21,15 - Giovedì: 18,20 - 20,25 e 22,30 - Venerdì e
Sabato: 20,25 - 22,30 - Domenica: 16,15 - 18,20 - 20,25 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
I Villeggianti

Regia: Valeria Bruni Tedeschi
Cast: Valeria Bruni Tedeschi e Yolande Moreau.
Il film si svolge in una grande e bella proprietà in Costa Azzurra.
Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla
sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la
sua separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la
rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri. Ognuno si tappa
le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi col mistero della sua esistenza.
Orari proiezioni: Giovedì e Venerdì: 20,20 - 22,40 - Sabato: 17,50 - 20,20 - 22,40 Domenica: 15,20 - 17,50 - 20,20 - 22,40 - Lunedì e Mercoledì: 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Beate

Regia: Samad Zarmandili 		
Cast: Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon
Le operaie di una fabbrica del Nordest, che produce lingerie,
stanno per essere licenziate. Poco lontano, un pugno di suore,
abili nell’arte del ricamo e devote alla Beata Armida, rischiano
di essere allontanate dall’amato convento. Per opporsi a un
destino già segnato, operaie e suore s’inventano un “business”
fuori dalle regole. Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve
forse un “miracolo”. Una commedia sociale arguta che non
dimentica la situazione economica reale e innalza un’ode alla
capacità femminile di risollevarsi.
Orario proiezioni: Domenica 10 marzo: ore 20, 30 - Lunedì 11 marzo: ore 21
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“Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede”.
François de La Rochefoucauld
Appuntamento all’insegna del circoteatro e della clownerie, quello
in scena sabato 9 marzo, alle 21, all’Auditorium San Rocco

Tra immaginazione,
comicità e acrobazie
Appuntamento all’insegna
del circoteatro e della clownerie,
quello in scena sabato 9 marzo, alle
21, all’Auditorium San Rocco. A
Rocambolika, la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione CR
Carpi e offerta alle famiglie del
territorio, è la volta di Capucine, un
viaggio tutto da ridere, tra fantasia e
acrobazie mozzafiato, per stupire
adulti e bambini.
Un appuntamento ideato ed eseguito dalla Compagnia Circoteatro
Comico Poetico, costituita dal duo
Olivia Ferraris e Milo Scotton, la cui
arte affonda le radici nel nouveau cirque ma con un intento narrativo molto più marcato e che una formazione
poliedrica permette di diventare di
volta in volta attori, giocolieri, danzatori, acrobati, riuscendo a trascinare
il pubblico, in modo raffinato, nelle
trame delle loro diverse performance.
In Capucine li troviamo alle prese con
una situazione tragicomica, tra assurdo e realtà. Una damigella parigina
è in fuga dal suo matrimonio con un
bagaglio extralarge per l’indecisione
di cosa mettere in valigia. Compagni di questa avventura, la pianta
Capucine e lo scalda piedi Orelie.

Ma il bagaglio è troppo grande per
essere imbarcato in un volo e le verrà
bloccato in aeroporto. Cosa fare quindi per risolvere la situazione? Tra gag
esilaranti, equilibrismi emozionanti e
immaginazione la giovane damigella scoprirà quanto la sua ricchezza
non abbia alcun valore di fronte alle

difficoltà della vita e come invece la
sincerità e le piccole cose possano
illuminare il proprio destino. E l’enorme valigia, che fine farà?
Lo spettacolo è gratuito, offerto dalla
Fondazione CR Carpi. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.
fondazionecrcarpi.it

appuntamenti
Teatro
CARPI

6 marzo - ore 21
Vie Festival - 14ª edizione
fedeli d’Amore - Polittico in sette
quadri per Dante Alighieri
Produzione Teatro delle Albe
Teatro Comunale
8 marzo - ore 21
Festa della donna D.O.C.
Donne d’argine controllata
Con Francesca Reggiani
In collaborazione con Assessorato alle
Pari Opportunità
Teatro Comunale
9 marzo - ore 21
Buon complenno Liga 2019
9ª edizione del concerto evento della
tribute band emiliana Happy Hour
Teatro Comunale

9 marzo – ore 21
Rocambolika presenta:
Capucine - Compagnia Circoteatro
Comico Poetico
Auditorium San Rocco

Social Tables Ghirlandina: Rendere
visibile l’invisibile
La dignità riparte da qui
Biblioteca Loria
Fino al 31 marzo
Bisnonne e Bisnonni: un capolavoro!
Saletta Fondazione CRC

10 marzo - ore 16
Vie Festival - 14ª edizione
Se questo è Levi
Performance/reading itinerante
sull’opera di Primo Levi
Con Andrea Argentieri
Palazzo Foresti

Fino al 31 marzo
Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
Sala Cervi di Palazzo dei Pio

10 marzo - ore 17
Solisti aquilani - Sergej Nakarjakov,
tromba e flicorno
Teatro Comunale

Fino al 1° maggio
La Poesia degli animali
Illustrazioni di Simona Mulazzani
Sala Estense

Mostre

Eventi

CARPI

CARPI

Fino al 30 marzo

6 marzo - ore 18.30

• Edizione di Carpi •

Donne d’origine controllata è il titolo dello spettacolo
interpretato dall’attrice Francesca Reggiani, venerdì 8 marzo,
alle 21, al Teatro Comunale di Carpi

Una fotografia dell’Italia di oggi
Torna in occasione della Festa
della donna, il tradizionale spettacolo
in Teatro Comunale. La protagonista
scelta quest’anno dall’Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di
Carpi è Francesca Reggiani:
l’attrice calcherà il palcoscenico del
Comunale, venerdì 8 marzo, alle
21, cimentandosi nello spettacolo
D.O.C. - Donne d’origine controllata.
Sarebbe riduttivo definire lo show

un monologo, talmente tanti sono
i personaggi che l’attrice mette in
scena da far risultare il palcoscenico
affollato. Lo spettacolo si basa su una
serie di riflessioni che riguardano
l’attualità e il mondo che ci circonda,
sulla politica e la sua classe dirigente
“al femminile”, con presenze sempre
pronte a intervenire: la Moretti,
Maria Elena Boschi, Maria Stella
Gelmini e Giorgia Meloni... e ogni

Personale dell’artista Francesca Lugli
a Villa Richeldi, in via Fassi, 16 a Carpi

La Luce secondo Francesca

Ha preso il via presso Villa Richeldi, in via Fassi, 16 a Carpi, la personale
dell’artista carpigiana Francesca Lugli, Luce. Propone le prima mostra dei suoi
acquerelli nel 2017 per poi concentrarsi sul Disegno Emozionale come forma di
comunicazione ed espressione diretta. Questa metodo utilizza i colori come
verbo per comunicare le emozioni. Pittrice ad acquerello, Francesca si dedica
anche alla pittura di pareti e interni. Attualmente ha attivato un progetto di
disegno emozionale nelle scuole e strutture rivolte a ragazzi con disabilità
cognitive e/o motorie, ma anche come metodi di rafforzamento del rapporto
genitori e figli. Tiene corsi di espressione emotiva attraverso il colore, la musica
e il movimento libero del corpo. Si definisce una artista alla continua ricerca
della comunicazione
semplice, vera e pura. Le
opere su cartoncino sono
custodite all’interno di
una cornice di cartone
naturale con una frase
impressa manualmente
che aiuta la lettura del
disegno.
Orari - La mostra è visitabile a ingresso libero fino
al 12 aprile, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 19.
Marilde Trinchero presenta
La vita è bella. Dialoghi al tramonto
del tempo
Libreria La Fenice
6 marzo - ore 15
AIMAG per il territorio. Progetti e
idee verso un futuro sostenibile
Presentazione del Piano per lo
Sviluppo del Territorio 2019-2022
Sala delle Vedute di Palazzo Pio
7 marzo - ore 18
Proposta di Legge Pillon
Quale futuro per i figli in caso di
separazione dei genitori?
Conferenza di approfondimento a
cura del gruppo Donne e Giustizia
Punto d’incontro dell’Ipercoop Il
Borgogioioso
8 marzo - ore 20.30
Festa della Donna al Giliberti
Programma

• Edizione di Carpi •

Ore 20.30
Cena a base di pesce
Ore 22.30
Musica, Schetch e parodie in dialetto:
Chi dice donna
Musiche di: Luca Zanoni e Stefano
Mantini
Attori: Angela Bassoli, Francesca
Giovanardi, Tiziano 8pace) De Pietri,
Alfonso Dotti, Tino Casolari, Guido
Grazzi
Centro Giliberti
9 marzo - alle 15.30.
Il Gruppo Aiuto Allattamento
Materno presenta:
Ninna I, Ninna O, questo bambino
a chi lo do? Il sonno dei bambini tra
fisiologia e falsi miti
Relatrice: Silvia Marani
Casa del Volontariato
9 marzo, ore 20.30
Foodamentale

tanto un’opinione “d.o.c.” di Maria
de Filippi, ospite in video… ma che
può anche apparire live in palcoscenico. Francesca Reggiani propone
una fotografia dell’Italia di oggi, un
vademecum del nuovo stile di vita
“Discount”, in cui siamo tutti a risparmio! Una panoramica sul mondo
che cambia rapidamente tra nuove
tendenze social, amore e sesso, pil e
sex appeal, import ed escort.

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 6 marzo, alle 21, al
Centro polivalente di Limidi è in programma un reading ispirato alla
raccolta di monologhi Le Beatrici di Stefano Benni

Beatrice in fondo al mare
In occasione della Festa della
Donna, mercoledì 6 marzo, alle
21, presso la sala del Centro
polivalente di Limidi è in
programma un reading ispirato
alla raccolta di monologhi Le
Beatrici di Stefano Benni, con
l’esplorazione delle infinite
potenzialità sceniche dei
soliloqui, o degli sproloqui, di
alcune originalissime figure
femminili. Della variegata
galleria di personaggi del testo
originale, ne sono stati scelti
alcuni e a questi si sono aggiunti quelli grotteschi, buffi e
stralunati, nati dal gioco
dell’improvvisazione e della
riscrittura.
La rilettura drammaturgica
è stata pensata per una sola
attrice, che sul palco gioca a
fare la trasformista, e con pochi
elementi simbolici modifica la
propria immagine e svela, passo
a passo, il meccanismo dell’immedesimazione. Anche grazie
all’aiuto della musica e di un
pasticcio di suggestioni sonore,
si alternano sul palco la Beatrice originale, quella di Dante,
che nel suo irriverente toscano denuncia tutta la tragedia
dell’essere diventata la musa
di quel Canappione; Mademoiselle Lycanthrope, la donna
illuminata da un raggio di luna,
che finalmente si vendica di
ogni sopruso subito dal genere
femminile a opera degli uomini; una vecchia sognante, che

immagina
di lasciare
questo
mondo in
volo sulla
città; la
Mocciosa,
adolescente
crudele
e cinica,
patita dei
soprannomi e della
gomma da
masticare;
la Donna
che Aspetta, figura
malinconica che
incarna
una condizione
esistenziale tipicamente
femminile, comune a madri, mogli e
compagne; la donna “replicante”, talmente rifatta da essere
diventata un robot. Accanto
alle creature di Benni, rivedute
e corrette, sfilano La Donna del
Mare, che fa il verso a Ibsen e a
se stessa; Nina Nanna, sempre
depressa, insoddisfatta e con
una pericolosa passione per il
sonno; Gianna Gianna Gianna, uscita da una canzone di
Rino Gaetano e relegata in una

Il Refettorio - Miracolo a Milano
Regia di pert Svatek
Un film con Massimo Bottura
A seguire dibattito col dottor Stefano
Bellentani, gastroenterologo ed
epatologo; e le nutrizioniste Cecilia
Valenti e Federica Bombarda,
Biblioteca Loria

From the book to the picture, the
passage in (almost) short
Lezioni e conversazioni in lingua
inglese, partendo da libri della
letteratura anglosassone da cui
sono tratti film famosi
a cura di Jessica Lodi
12 marzo - ore 20.30
The Lord of the Rings:
The Fellowship by J. R. R. Tolkien
Biblioteca Loria

10 marzo - ore 16
Concerto Lirico Aria di Primavera
Interverranno i seguenti artisti:
Alida Berti, soprano
Giorgio Casciarri, tenore
Maurizio Leoni, baritono
Massimiliano Catellani, basso
Maestro Milo Martani, al pianoforte
Cileno Pile
12 marzo - ore 18.45
Dizionario biografico delle donne
modenesi: presentazione del libro di
e con Roberta Pinelli
Libreria La Fenice

Retrospettiva su Charlie Chaplin
Programma
12 marzo - ore 18.15 e 21
La febbre dell’oro (The gold rush)
19 marzo - ore 18.15 e 21
Luci della città (City lights)
26 marzo - ore 18.15 e 21
Tempi moderni (Modern times)
Cinema Eden
16 marzo - ore 21
Le motivazioni di razza

vecchia discoteca ad animare le
serate revival...
La selezione, l’adattamento
drammaturgico e la regia sono
di Elisa Lolli, che sarà anche l’attrice in scena. Musiche originali
dal vivo di Marco Sforza.
L’iniziativa del Centro polivalente di Limidi, col patrocinio
del Comune di Soliera e col
contributo della Fondazione
Campori, è aperta al pubblico e
a ingresso gratuito.
con Elena Garoni
Casa del Volontariato
Per la rassegna DocuFilm
6 marzo - ore 15.30 e 21.15
L’Appennino che Suonava
Regista: Alessandro Scillitani
Il regista sarà presente
Cinema Corso
Laboratorio: Cosmesi creativa alla
corte dei Pio
In collaborazione con Edy Garagnani
Programma
7 marzo - ore 16.30
Incontro pratico con l’esperta
Creazione e autoproduzione dalle
antiche ricette: l’unguento
balsamico
21 marzo - ore 16.30
Incontro pratico con l’esperta
Creazione e autoproduzione dalle
antiche ricette: il dentifricio naturale
Archivio Storico

mercoledì 6 marzo 2019

anno XX - n. 08

17

Carpi Calcio - Il Patron Stefano Bonacini in caso di retrocessione potrebbe decidere di lasciare la società e il suo
testimone potrebbe essere raccolto da un altro imprenditore carpigiano: da novembre a sondare il terreno è
Claudio Lazzaretti

Quale futuro se dovesse essere retrocessione?
Stefano Bonacini possa decidere di lasciare una società
portata ai vertici in questa
ultima decade senza mai accumulare la minima quantità
debitoria. Il suo testimone
potrebbe essere raccolto
da un altro imprenditore
carpigiano che da novembre
avrebbe iniziato a sondare il
terreno per palesare il proprio
interessamento: si tratta di
Claudio Lazzaretti. Attualmente impegnato con la
Correggese in un campionato
di Eccellenza di vertice, con
vista sull’immediato ritorno in Serie D, oltre a essere
presente con alta frequenza

Dopo la vittoria
sfumata contro l’Ascoli
dell’ultimo weekend, si
respira un clima di crescente
preoccupazione in città tra i
tifosi del Carpi i quali, con
una classifica che potrebbe
ulteriormente aggravarsi con
il turno di riposo alle porte, si
interrogano sul futuro della
propria squadra.
La retrocessione, parola
sconosciuta o quasi nella gestione Bonacini, diventa uno
spettro sempre più tangibile
a causa di una classifica e di
dati che parlano chiaro: 22
punti raccolti in 26 giornate
(0,84 punti per gara), penultimo posto in classifica a -4
dalla salvezza diretta e con un
più lieve ma sempre significativo ritardo dalla zona Play
Out. Distanze che potrebbero
lievitare ulteriormente qualora Padova, Crotone, Livorno e Foggia, tutte quante
impegnate in turni esterni,
fossero in grado di approfittare dello stop forzato del
Carpi (che osserverà il proprio
turno di sosta il prossimo weekend) per racimolare punti,
affrontando rispettivamente
Spezia, Salernitana, Ascoli e
Lecce. In questa sconfortante
indeterminatezza, che potrebbe costare la permanenza
in categoria ai biancorossi, i
tifosi si chiedono quale potrebbe essere il futuro della
propria squadra in caso di
ritorno in Serie C.
In questa eventualità appare
scontato che il Patron attuale

Per la salvezza servono 18 punti in
10 giornate

Volere è potere
Serve una media punti da promozione al Carpi per tentare di
raddrizzare una stagione sfortunata che non lo ha mai visto al di fuori
della zona retrocessione. Gli attuali 22 punti in classifica impongono
ai biancorossi, con un calendario non semplicissimo all’orizzonte, di
alzare di quasi un punto netto per gara la propria marcia (da 0,89 a
1,7) per avvicinare quella quota 40 che potrebbe valere la salvezza o
quantomeno una posizione per prolungare la stagione ai Play Out.
Queste le restanti sfide (in maiuscolo quelle da disputare al Cabassi):
Palermo, CROTONE, Benevento, PADOVA, Lecce, PESCARA,
Salernitana, CREMONESE, Livorno e VENEZIA.
Come si può notare, saranno quattro gli scontri diretti (Crotone,
Padova, Livorno e Venezia), tre dei quali da disputare fra le proprie
mura amiche. In trasferta invece sarebbe fondamentale provare a
racimolare qualche punto in casa di corazzate del calibro di Palermo e Lecce o magari nel catino della incostante Salernitana. Non
impossibile nemmeno la sfida casalinga con una Cremonese che, se
dovesse riprendere la marcia (1 solo punto nelle ultime cinque giornate), non dovrebbe avere problemi per vivere un tranquillo finale di
campionato da metà classifica. Volere è potere insomma, ma il trend
va drasticamente invertito, e in fretta.
E.B.

l’Arbitro Antonio Rapuano

Da talismano a killer
Era stata accolta con
una certa fiducia, e un occhio
strizzato alla cabala, la
designazione, per la direzione
della gara fra Carpi vs Ascoli
dello scorso weekend, del
fischietto romagnolo Antonio
Rapuano, 33 anni, nativo di
Rimini, dal 2017 impegnato in
Serie B. Nessuno poteva
immaginare che proprio
l’arbitro che aveva diretto in
questa stagione il Carpi nelle
vittorie esterne in casa di
Perugia e Padova, gare
entrambe terminate col
punteggio di 1-0 in favore dei
biancorossi, sarebbe potuto
diventare tanto dannoso da
incrinare in maniera quasi
definitiva la corsa alla
salvezza. Servivano, calendario alla mano, tre punti agli
emiliani per rimanere in corsa,
18

al Cabassi da spettatore,
Lazzaretti avrebbe reso nota
ai più la sua presenza con una
sponsorizzazione che ha fatto
campeggiare il logo della
sua azienda, la Texcart, in
maniera ben visibile andando
a ricoprire la panchina degli
ospiti. Al fianco dell’imprenditore 59enne, potrebbe
farsi avanti anche la Spal
Automotive, nota azienda di
Correggio leader mondiale
nella produzione di componenti elettromeccanici per
l’industria motoristica con
un fatturato che tocca i 200
milioni di euro annui.
Enrico Bonzanini

e, invece, una sciagurata serie
di errori arbitrali, di cui due
tanto gravi quanto decisivi,
hanno permesso al Carpi di
mettere in cantiere solamente
un punticino.
Due gli episodi incriminati
in sfavore della compagine
allenata da mister Fabrizio
Castori: nel primo tempo, sul
punteggio di 0-0, il direttore
di gara annulla ingiustamente
la rete segnata dal centravanti
biancorosso Andrea Arrighini che, a suo insindacabile
giudizio, sposta irregolarmente il difensore ascolano
Lorenzo Laverone, prima di
concludere in maniera vincente un traversone di Mattia
Mustacchio. Nella ripresa la
seconda azione incriminata,
la più grave che lascia tutto
il Cabassi sbigottito: Loren-
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zo Pasciuti, dalla zona di
trequarti, calcia un morbido
“lob” a centro area e Fabio
Concas (tenuto in gioco
dalla posizione arretrata dei
centrali ascolani) suggerisce
per l’inserimento di Andrea
Arrighini, proveniente dalle
retrovie e, di conseguenza,
ovviamente in gioco, il quale
spinge il pallone alle spalle
dell’estremo difensore ospite
Milinkovic Savic per la rete
che sarebbe valsa il sorpasso
per il Carpi sul 2-1. L’arbitro
Rapuano, dopo un attimo di
esitazione, mal consigliato
dal proprio assistente di linea,
incredibilmente annulla, e per
la seconda volta ingiustamente, un gol di vitale importanza per il destino di questo
campionato.
Enrico Bonzanini

Le tante attività della A.S.D. Virtus Cibeno

Sport e benessere al centro
Giovedì 14 febbraio si è svolta,
presso il Circolo Guerzoni, un’iniziativa
organizzata dalla A.S.D. Virtus Cibeno
rivolta ai ragazzi e ai loro genitori sul
tema Nutrizione, crescita e sport tenuta
dal dottor Nicolò Andreani. Il 7 marzo
la società ne ha previsto un altro
relativo alla psicologia della crescita.
“La nostra speranza - spiegano gli
organizzatori della Virtus - è di dare un
piccolo contributo alla crescita psicofisica dei nostri ragazzi”.
Sabato 23 febbraio invece si è svolta,
presso il Circolo Rinascita di Budrione,
la cena sociale della A.S.D. Virtus Cibeno con la partecipazione di numerosi
atleti, dirigenti, genitori e simpatizzanti
per un totale di circa 300 presenze. Il
saluto del presidente Marco Gasparini
ha dato il via alla festa con i dovuti
ringraziamenti a tutti con l’augurio di
continuare l’attività sportiva nel migliore dei modi.
Anche il sindaco Alberto Bellelli ha
portato il suo saluto personale in
quanto militante, in gioventù, nell’associazione e gli è stata consegnata,
simbolicamente, una maglietta ufficiale
con i colori della Virtus Cibeno.

• Edizione di Carpi •

Con questa vittoria la Ritmica Club Giardino conquista l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

L’oro ad Ancona vale la promozione
Si è conclusa domenica 3 marzo ad Ancona
la terza e ultima prova del Campionato di Serie C di
Ginnastica Ritmica. La squadra del Club Giardino
di Carpi composta da Elena Fulgeri (fune), Ilaria
Giovanelli (cerchio e nastro), Elisa Badioli (in
prestito da Aurora Fano, palla), Aurora Montanari
(clavette) ed Elisabetta Lamberti (dalla Pontevecchio, riserva) si è aggiudicata l’oro e grazie a questa
ultima ottima prestazione vince il campionato con
più di 15 punti di differenza dalla seconda squadra.
La Ritmica Club Giardino conquista l’ammissione al
Campionato Nazionale di Serie B. “In palestra la
squadra delle Agoniste gold, formata da atlete tra
i 13 e i 16 anni si allenano quotidianamente in
media per 4 ore e mezza al giorno per cercare la
perfezione nelle loro performance e nei loro
esercizi complessi elaborati e dinamici. Grazie al
lavoro e alla maturità psicofisica acquisita - commenta soddisfatta l’istruttrice Federica Gariboldi
- è stato possibile ottenere questa meritatissima
promozione in Serie B”. Nella trasferta di San
Marino, nella seconda prova di Campionato
individuale Silver LA ZtE, nella Cat A4 (2007): Oro e
Argento rispettivamente per Arife Zenzola e
Chiara Rapisarda; Cat A2 (2009), podio interamente Club Giardino: Oro per Sofia Gualtieri, Argento
per Sofia Motta e Bronzo per Maria Borelli.

Pallamano Carpine

Under 13, che campioni!

Pallavolo femminile Serie C - La Texcart cede 1 a 3 nel derby di Cavezzo
mettendo in fila la terza sconfitta consecutiva

Texcart ancora ko
La Texcart cede nel
derby di Cavezzo mettendo in fila la terza sconfitta
consecutiva, ritrovandosi
così al settimo posto!
Dopo un primo set
giocato quasi alla perfezione, vinto 25-10, con
Bellentanti e Donzelli
brave a infierire nella

I giovani giallorossi non falliscono il secondo appuntamento dei
concentramenti che propongono le migliori Under 13 della regione.
I ragazzi di Mister Marco Lorenzini e del suo vice Salvatore De
Luca hanno ottenuto due importanti vittorie, dopo lo scotto pagato
due settimane fa al debutto nel girone finale. A Ravarino, nel primo
incontro della giornata, i giallorossi si sono confrontati con la
squadra locale. Gara che evidenzia sin da subito una certa
superiorità di gioco e di conclusioni vincenti. Infatti l’Under
giallorossa conquista la vittoria con il risultato di 24 a 7.
Marcatori: Mustafa 10, Cicciarelli 6, C. Ferrarini 5, Camurri 2,
Diana 1, Emma Righi 1, Biancardi 1. Nel secondo incontro i giovani
carpigiani hanno affrontato il Secchia Rubiera. Gara molto più equilibrata rispetto alla prima, ma la Carpine si dimostra più determinata,
non commette errori nella costruzione delle proprie azioni, cosa che
non riesce al Rubiera, grazie anche all’intensità del gioco carpigiano. Pian piano la Carpine acquisisce un buon vantaggio che non
permetterà più ai reggiani di recuperare. Punteggio finale 26 a 16 per
l’under giallorossa. Marcatori: Mustafa 8, Cicciarelli 7, Ferrarini C. 3,
Concu 2, Marri 1, Biancardi 2. Ferma l’Under 17 per turno di sosta,
è l’Under 15 che alla palestra Fassi conquista l’ennesima vittoria e si
avvicina sempre di più alle fasi finali. Vittima designata il Bologna che
non entra mai in partita, considerata la differenza mostrata in campo.
Giallorossi sempre determinati e vincenti in ogni azione. La prima
frazione termina con il risultato di 21 a 10. Nella ripresa il monologo
non cambia, cambiano gli atleti in campo, ma sono sempre i giallorossi che conducono sicuri azioni su azioni e il distacco aumenta con il
passare dei minuti. Risultato finale 36 a 20. Da dimenticare, invece,
la prestazione della Serie B che, in terra reggiana, non oppone
resistenza al Marconi Jumper di Castelnuovo Sotto. Gara equilibrata
per i primi 10 minuti, poi la seconda in classifica approfitta dei molti
errori carpigiani e conquista il primo tempo con il risultato di 17 ad
8. Nella ripresa la Carpine rientra sul parquet più convinta, ribatte
azione su azione, senza però riuscire a recuperare il distacco iniziale.
Col passare del tempo i giallorossi si arrendono agli avversari che
incrementano il loro svantaggio vincendo la gara per 36 a 20.
Prossimi impegni - Domenica 10 marzo, alla Palestra Fassi, alle
10,30, l’Under 17 Carpine scende in campo col Bologna. A Ferrara
l’Under 15, alle 17, incontra l’Estense. A San Lazzaro di Savena la
Serie B, alle 17, si misurerà col Savena.

• Edizione di Carpi •

difesa avversaria, la
squadra pian piano ha
calato il proprio ritmo e la
propria efficacia, dando
così modo alla squadra di
casa di trovare le giuste
contromisure! Coach
Meschieri ha provato a
mescolare le carte,
cambiando qualche

tassello in campo ma la
difesa avversaria è stata
invulnerabile. Così i set
successivi sono stati
sempre a inseguimento,
ma con la Texcart incapace di trovare delle
soluzioni vincenti. Il
punteggio dei parziali
successivi, 25-18, 25-17 e

25-18, rende evidente le
difficoltà che la squadra
sta affrontando. Ora
settimana di riposo poi,
sabato 16 marzo, la
Texcart sarà ospite della
Nure Piacenza, squadra
prima in classifica, servirà
dunque una prestazione
di ben altro spessore!

Pallanuoto

I Risultati

Coopernuoto - De Akkers Bologna: 4-11
Quinta partita di campionato per la Serie C di Coopernuoto che gioca
in casa presso le Campedelli contro De Akkers Bologna. Gara giocata
con serenità dai carpigiani nonostante si confrontino con la capolista:
vittoria meritata per gli ospiti.
Cabassi - Pol. Coop Parma: 4-3
Quarta partita di campionato giocata in casa per la squadra Under 12
della Cabassi all’impianto Campedelli contro Pol. Coop Parma. Gara
ben giocata da entrambe le formazioni, la spuntano i biancorossi.

Pol. Olimpia Vignola - CoopernuotoU14: 3-7
Terza partita di campionato della seconda fase per la squadra Under
14 di Coopernuoto che gioca fuori casa alle Dogali di Modena
contro gli amici di Pol. Olimpia Vignola. I carpigiani vincono la partita
riuscendo, con un gioco semplice e lento, ad avere la meglio sugli
avversari.
Pol. Olimpia Vignola - CoopernuotoU17: 4-8
Seconda partita della seconda fase del campionato giocata fuori casa
per la squadra Under 17 di Coopernuoto presso le Dogali di Modena
contro Pol. Olimpia Vignola. Buona gara quella giocata dai biancorossi che trovano la vittoria.
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L’Ultimate frisbee è sbarcato in città. “Non essendoci l’arbitro, è la correttezza che conta e ognuno si assume le proprie
responsabilità riconoscendo i propri errori o, al contrario, difendendo la correttezza delle proprie azioni. Ci vuole
grinta ma ci si impegna a rispettare le regole del gioco con un’onestà inconsueta per molti altri sport” raccontano i
ragazzi di Metacarpi

Contagiati dalla febbre del frisbee
L’Ultimate frisbee è
sbarcato a Carpi grazie
all’intraprendenza di un
gruppo di ragazzi pronti a tutto
pur di praticare questo sport
aerobico nato negli Stati Uniti e
diffuso a livello mondiale. “In
Italia sono 29 le società e un
centinaio le squadre affiliate
alla FIFD, Federazione Italiana
Flying Disc tra squadre
maschili, femminili e miste con
un aumento delle donne del
30% mentre gli uomini sono
cresciuti del 10%” spiega coach
Giancarlo Compiani, ex
giocatore di Ultimate a
Modena, Fidenza, Parma e
Cremona: a Carpi si è trasferito
per amore e, pur avendo
appeso le scarpette al chiodo,
si è reso disponibile ad
affiancare questi giovani atleti
affinché possa crescere anche
nella nostra città questo sport
“senza arbitro, senza palla e
con alti contenuti di fair play”.
La valenza educativa diventa
evidente quando sono i ragazzi
a spiegare l’Ultimate e come si
gioca.
“Il campo è rettangolare, senza
pali, né porte e con due aree di
meta; si gioca sette contro sette e non è ammesso il contatto
fisico. Chi ha il frisbee in mano
(quello regolamentare ha un
diametro di 27 cm e pesa 175
grammi) non può muoversi,
ma può solo usare il piede
di perno e deve lanciarlo ai
compagni entro dieci secondi,
da quando ha ricevuto il disco
(è l’avversario che conta il tempo). Il punto si ottiene quando
un giocatore della squadra che
attacca riesce a ricevere il frisbee nell’area di meta avversaria. Non è permesso il contatto
fisico per cui la squadra che
difende cerca di costringere la
squadra attaccante a un errore,
facendogli perdere il possesso
del disco, che non deve mai
cadere a terra” spiegano i

Metacarpi

Metacarpi. Così si chiamano i
giocatori dell’Ultimate a Carpi.
“Non essendoci l’arbitro, è
la correttezza che conta e
ognuno si assume le proprie
responsabilità riconoscendo
i propri errori o, al contrario,
difendendo la correttezza delle
proprie azioni. Ci vuole grinta
ma ci si impegna a rispettare le
regole del gioco con un’onestà
inconsueta per molti altri sport”
raccontano i ragazzi.
Nei tornei ha grande rilevanza
lo Spirito del Gioco che viene
assegnato alla squadra più corretta e cha ha meglio interpretato questo sport in base alle
valutazioni espresse da tutte
20
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le squadre che partecipano.
Quindi per giocare a Ultimate
è assolutamente necessario
rispettare le regole e avere un
alto livello di sportività, per
esempio “non si può strappare
il disco dalle mani dell’avversario o impedirgli fallosamente
il lancio, la distanza minima di
marcatura è un disco” precisa
Giancarlo.
Si tratta di un’attività sportiva
che rende possibile allacciare e
coltivare nuove amicizie perché
“spesso ci si contatta per partecipare ai tornei unendo le forze
quando le singole squadre
non raggiungono un numero
sufficiente di giocatori” rivela

Giovanni, il primo contagiato
dalla passione per l’Ultimate.
A lui si sono uniti Riccardo
Forghieri, Mattia Pellacani,
Stefano Iorio, Daniele Panizza, Mattia Forghieri, Alessio
Panizza, Simone Di Minico e
Solam Kaul.
Ogni lunedì, dal marzo scorso
quando hanno dato vita alla
squadra Under 17, si trovano
per l’allenamento presso il
campo della Parrocchia di
Cibeno o presso l’Oratorio
Eden e dopo il riscaldamento
rifiniscono la loro tecnica di
lancio. “Ci sono tantissimi tipi
di lancio, la difficoltà è proprio
quella di imparare bene a lan-

ciare”. Per ora i Metacarpi sono
affiliati alla società di Ultimate
frisbee di Reggio Emilia che si
è resa disponibile a effettuare a
Carpi un allenamento al mese,
ma l’obiettivo è crescere in città
diffondendo il più possibile
questo sport.
Intanto Giovanni e Mattia
sono impegnati a superare le
selezioni per far parte della
Nazionale Under 17 sempre
nello Spirito del Gioco che
significa giocare con agonismo
ma sempre in modo corretto
e senza stress, magari facendo
anche nuove e significative
amicizie.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

Indossano code
colorate con le quali si
immergono all’interno di
piscine incredibilmente
profonde e al mare, muovendosi trascinate dalla fantasia e
dalla voglia di sentirsi una
cosa sola con quella libertà
che sembra così reale. Sono
loro, le donne e gli uomini che
praticano il mermaiding e,
nuotando in apnea, si
trasformano in sirene o tritoni.
A praticare questo curioso
sport acquatico, sempre più
diffuso, è la carpigiana
43enne Viviana Blò.
Come ti sei avvicinata al
mermaiding?
“Io e mio marito abbiamo
frequentato un Corso open di
apnea tramite il Circolo del
Mare Correggio (ci alleniamo il lunedì presso la piscina
di Correggio e al mercoledì
presso quella di Carpi) e il nostro istruttore di Apnea Academy, Davide Brighenti, ci ha
portati a Montegrotto Terme,
nel padovano, alla Y-40, la piscina più profonda del mondo
(come dice il nome raggiunge
i 40 metri di profondità) con
acqua termale calda. Attirata
dalla pubblicità Diventa una
Sirena di Ilaria Molinari, ho
voluto provare ed è stato
amore a prima vista. Con la
coda ti senti incredibilmente
libera, poichè ti consente di
fare movimenti che altrimenti
non saresti in grado di fare,
assecondando completamente le sensazioni del corpo. E’
molto bella anche la semplice
immersione in apnea, che
però è più tecnica. Con la

• Edizione di Carpi •

Viviana Blò a
sinistra

A praticare il mermaiding, curioso sport acquatico sempre
più diffuso, è la carpigiana 43enne Viviana Blò

Una moderna sirena

coda, l’immersione diventa, in
un certo senso, espressione
artistica. Tale pratica mi ha
aiutato molto ad avere più
confidenza con il mare”.
Vicino a Carpi esistono
strutture in cui vengono
praticati corsi di mermaiding?
“Purtroppo no perché per
muoversi con la coda occorrono spazi adatti, ma Y-40 è

a circa un’ora e mezzo dalla
nostra città, una distanza
comunque piuttosto contenuta per cimentarsi in un’esperienza simile. Sono tantissimi
anche i bambini che si avvicinano a questo sport: al corso
Nuota come una sirena sempre
di Ilaria Molinari le sirenette e
i piccoli tritoni sono sempre
più numerosi e si divertono
un sacco.

Non occorrono particolari
abilità, fatta eccezione per
una buona acquaticità e non
bisogna ovviamente avere
paura delle profondità”.
Da cosa nasce questo tuo
amore per la profondità?
“Ho iniziato facendo le
immersioni con le bombole:
possiedo il brevetto da 17
anni. Si tratta di una passione
nata nel 2002 che mi hanno
trasmesso mio marito e la sua
famiglia. E che poi non mi
ha più abbandonata e, anzi,
è cresciuta comprendendo
anche l’apnea (quando non
riesco ad andare in piscina
vado in palestra ad allenare
l’apnea a secco) e al mermaiding”.
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pignoni 10 vel. Manubrio Tiger Carbon,
ruote Campagnolo Eurus, sella SMP
Evolution Strike, accessoriata tg. 58. Perfetta. E 800,00. 335-295134

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

Lavoro

DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro part-time o full-time.
340-2287182

164 PART TIME
SIGNORA modenese di 49 anni con
esperienza come segretaria generica,
inserimento e controllo dati, gestione
del magazzino ecc. valuta proposte di
lavoro part e full-time. a Modena. 3385253864
SIGNORA referenziata cerca lavoro serio, in regola, mattino presto oppure
8,00 - 14,00, solo l unedì, martedì, giovedì, venerdì, solo a Modena. 3298265058

Vacanze
MARE

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

Veicoli

166 ADDETTI PUBBLICI
ESERCIZI

OFFERTE

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

318I anno 2001, con impianto GPL con
scadenza 2026, km. 260000, in buonissime condizioni. Perfetta. Tel. pom. o sera. 345-7697138

168 VARI
40ENNE cerca lavoro per pulizie, aiuto
cuoca, lavapiatti, badante. Full time.
380-6317343
AUTOMUNITO 45 anni con esperienza
di autista, cerca lavoro. 388-5720147
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo 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 limitrofi. No perditempo. 347-5872070
RAGAZZA italiana 20enne cerca lavoro
serio a Mod ena come: addetta al confezionamento, commessa, fo rnaia in
apprendistato. No automunita. 324778008 7
SIGNORA 49enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
340-2287182
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Solo di giorno, no
notti. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
serio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta mensa, self service, cameriera ai
piani, pulizie o badante. Solo diurno a
Modena. 328-0204602
SIGNORA italiana svolge pulizie e stiro
a domicilio, anche part-time, no sabato
e domenica. 345-9270199
SONO munito di patente ed auto propria, cerco lavoro a Modena e provincia.
Spesa, visite, etc. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA cerca lavoro come badante a
tempo pieno. Referenziata, con diversi
anni di esperienza, affidabile. 3297959201
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-2840302

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA
PROBLEMI DI PESO? Soluzione semplice 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 gratis, solai, cantine, app.ti, negozi.
Compro acquisto mobili vecchi. 3337930888
SI EFFETTUANO lavori di potatura siepe, alberi, piante, sfalcio di prati e disinfestazione piante. Tutto con prezzi di
convenienza. Tel. 345-2536091 Francesco

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

22
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BMW

204 MOTO
YAMAHA T MAX uniproprietario Maggio 2006 grigio blu met., KM 35.000, revisione 08-2020, perfetta, bauletto GIVI,
poggia schiena Yamaha, gomme e batteria nuove. E 2.700,00. 335-295134

206 BICICLETTE
BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color nero, come nuova. E 90. Bici anni 60 Bianchi, ruote 28 con freni a bacchetta. E 90.
333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da
corsa con cambio, vendo come nuova E
70. 333-3258960
N. 3 BICICLETTE da bambino-a praticamente nuove. 338-5833574
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. 3333258960
PINARELLO PARIS CARBON 46 HM 3 K,
bici da corsa Campagnolo Corus 50 - 34,

Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo by Diesel -colore marrone 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 anzichè € 20.000. Primovei Auto tel. 059.535806

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

Peugeot 5008 1.6 HDI 110cv 5p.- Colore argentoimmat: 05/2007- km: 128.195- prezzo € 3.500
escluso passaggio anziché € 19.100
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

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 160cv BMT – colore nero- 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 scuro- immat: 08/2003 - Km 157.315 – Prezzo € 3.000
escluso passaggio anzichè € 16.000
Primovei Auto tel. 059.535806
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GIVI VOYAGER BAG coppia borse lat.,
usate 1 volta, espandibili nere, catarinfrangenti, accessori vari, agganci x ancoraggio 2 cerate antigraffio originali
nuove. E 70,00. 335-295134
RUOTINO di scorta 155-70-15 Redstein
con compressorino. 347-0874600

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
CARRO AGRICOLO raccoglitore meccanizzato e con targa, vendo 3396027239

DOMANDE
214 MOTO
MOTO d’epoca qualunque modello, anche Vespa o Lambretta ed in qualunque
stato, anche solo per uso ricambi. Amatore. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppure 125 ET 3 Primavera o 200 anche
ferma da tanti anni solo u nico proprietario. 347-4679291

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
ABITO da sposa colore bianco, vendesi.
340-8673712
PELLICCIA di volpe shadow linciata taglia 44, in ottime condizioni vendo. tel
331-4497618
STIVALI nuovi costo E 100 al paio, svendo a e 30 Tel. pomeriggio, sera 3457697138

232 COLLEZIONISMO
N. 40 BUSTE affrancate con annullo
commemorativo Modena centro 19962007. E 20. 338-5005965 059-314340
PAVAROTTI Luciano, vendo libri, dischi
riviste e gadget, anche separatamente
347-0874600
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
TARGHE recuperate da vecchi vagoni
ferroviari, con indicazione dello stabilimento di produzione. CM. 25x10 in alluminio e CM. 12,3x5 in ottone. Vendo
E 5 l’una. 389-6547962

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

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

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
TV LED 32 pollici LG full HD, digitale terrestre integrato, 2 HDMI, 2 USP, 1 VGA,
1 scart, 1 uscita cuffia, telecomando,
vendo 130 tratt. 333-2483930

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI di La Repubblica 2003, n. 160, raccolta completa. E 50. 338-

5005965 059-314340
MILO MANARA vendo diversi fumetti
anche di annata e prime edizioni. 3470874600
N. 3 LIBRI Alfa Romeo, Ducati, Guzzi.
340-8673712
STOCK di libri vari e fiabe per bambini,
dizionari enciclopedici di ricerca a prezzo da concordare. Svendo a prezzo da
regalo. Tel pom. o sera. 345-7697138
TEX prima serie da 150 numeri. Collezione storica a colori, i fumetti di Repubblica l’Espresso. 340-5197993

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO completo di filtro esterno
litri 60 cir ca da sistemare, vendo a E 55.
338-8359565
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
varie dimensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 3338621907
ATTREZZATURE e materiale termo
idraulico, vendo a prezzo da definire dopo visione. 340-2517990
BOTTIGLIE da vino nere, pesanti, pulite,
vendo a prezzo da concordare. 3356745578
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come
nuove. E 0.20. 339-4906103
BOX coibentato, cm. 5 spessore Larghezza 2 mt, H 2 mt., Lunghezza 4 mt.,
vendo in buono stato con 2 ante. 3396027239
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 3403627516
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 3403627516
COMPRESSORE portatile marca BLACK
DEKER 200W tut to accessoriato funzionante usato pochissimo, vend o tel.
333-8621907
IDROPULITRICE ad acqua calda, ITM
220v, 130 atm, in buono stato. E 500.
Accessoriata. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
MATERASSO singolo in Geoflex (schiuma d acqua) sfoderabile misura 195x90
acquistato 5 giorni fa x un regalo in negozio tel. 333-8621907
PICCOLE bomboniere e divere moka da
caffè, circa 10 pz. Vendo. 340-8673712
RICARICA poste mobile da euro 25 acquistata per errore. Vendo ad euro 20 a
chi è interessato. 339-4906103
SAMSUNG SGH-R200S telefono usato
pochissimo, vendo a E 35 trattabili. 3388359565
SOFFIATORE trituratore foglie elettrico
Bosch, pot. w 2500. E 50. 338-5005965
059-314340
TELEFONO e fax Philips Magic 5 con
cartuccia di ricambio usato pochissimo.
E 40 tratt. 338-8359565
TOVAGLIE mulino bianco vendo ad euro 5 cantastorie gialle e marroni 3394906103

243 ARREDAMENTO
MAKO (marrone) e MASO
maschietti di 5
mesi
taglia
media già vaccinati con microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995
VERONICA
tre mesi taglia media
già vaccinata
con microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995
VERUSKA
circa 3 mesi
futura tg media già vaccinata
con
microchip.
PER ADOZIONE
349/0576995

BILIARDO buche strette con luci, stecche, boccette, pallottoliere, dotato di
copertura, marca Artusi (Forlì), vendo a
prezzo da definire dopo visione. 3402517990
CANDELABRO in peltro alto 50 cm, 16
cm di base, 5 kg di peso vendo a E 50 tel
331-4497618
COPPIA alari per camino bellina, vendo
a E 30, dispongo pure di altri acessori
per camino. tel. 328-3271381
MADONNA con bambino in ceramica e
oro alta 28 cm. tel 331-4497618
SCAFFALATURA in ferro componibile
n. 9 piani mt. 1 X 0,40 con relativi montanti, lunghi mt. 2, vendesi in Modena.
Posso inviare foto. 338-2520892

244 ANTIQUARIATO
TAVOLO fine 800 in noce, piedi torniti,
misure mt. 20 X 90, allungabile fino a
mt. 2,30. Posso inviare foto. Vendesi in
Modena. 338-2520892
TAVOLO largo cm 100, lungo cm 120,
allungabile per 8 persone, restaurato. E
250. 328-3271381

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, macchinine e giocattoli. 33379308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
VECCHI MANIFESTI pubblicitari grandi
anni 30, di cinema, località di villeggiatura Dolomiti, Val G ardena, alberghi,
navi, gare nautiche, olimpiadi i nvernali
etc., cerco. 347-4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

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

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto, robot, 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 inutilizzati, 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
N. 2 SACCHI a pelo, uguali, matrimoniali, mis. 150x170, uso anche come coperta, in ottimo stato. E 20. 340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
BICICLETTA da corsa Paletti seminuova, telaio e forcella carbonio, grigia, mis.
L-XL, gruppo Shimano Durace, 9 rapporti dietro e 34-50 davanti. Ruote Miche Syntium. Foto 338-8476338
SCI Dynastar mt. 1.85 con attacchi Salomon S 326, Atomic mt. 1.95 con attacchi
Tyrolia 560. Scarponi Sideral mis. 42.5.
Sci a E 30 e scarponi ad E 40. 3332483930
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
A MODENA l affidabilità dell esperienza
costante: innumerevoli e interessanti
proposte d incontro per trovare l anima
gemella! Da oltre 20 anni un servizio serio, accurato e puntuale. Obiettivo In-

contro, via Paolo Ferrari 100. 059217091
SMS
335-8387888
www.obiettivoincontro.it
AG. MEETING CENTER 40 enne, separata senza figli, carina, indipendente,
dolce, sensibile, amerebbe vivere la vita
godendo delle piccole gioie quotidiane,
coltivando i suoi interessi, ma accanto
ad un compagno equilibrato, sincero,
determinato e di gradevole presenza.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 33 anni, è dipendente di una grande azienda cittadina, celibe, carino, semplice, ma
intelligente, curioso, affascinato dalla
cultura e dal sapere in genere. Vorrebbe
incontrare una ragazza che come lui voglia conoscere ogni più piccolo risvolto
dell essere vivi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La sua vita di
donna sposata è stata tutt altro che serena, ma non ha perso la convinzione
che la famiglia sia un bene fondamentale. Ha 43 anni, separata, indipendente,
carina, pronta a ricominciare, ma con il
compagno giusto e definitivo. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Forse sono un
uomo un po all antica, considero fondamentali il rispetto e la fedeltà, ma sono
sicuro che qualche parte esista una
donna con gli stessi valori. Sono un avvocato di 38 anni, celibe, benestante,
colto, ti cerco nubile, fine, eclettica, di
gradevole aspetto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 31 anni, moro,
occhi azzurri, alto 1,82, carino, buona
cultura, ha un carattere aperto, vari interessi, si è rivolto a noi, per avere un
opportunità in più di conoscere una ragazza carina e responsabile, con la quale costruire una storia importante. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Vedova 63enne,
pensionata, semplice ma curata, il suo regno- è la casa, i figli ormai grandi e
sposati non le danno preoccupazioni,
ora le manca tanto la presenza di un uomo serio e affettuoso con cui condividere la vita. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho voglia di stabilità, e di quel calore che solo un rapporto affettivo profondo può dare. Non
intendo certo rassegnarmi a 39 anni, celibe, laureato, libero professionista. Cerco la donna giusta: carina, intelligente,
spontanea, nubile, max 37 anni. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER La vita da single,
può essere accattivante per alcuni, ma
non per me! Tornare a fare il -ragazzino-, scatenarmi in discoteca, non fa al
caso mio! Io cerco una donna semplice,
graziosa, tranquilla, motivata a seria relazione. Ho 38 anni, separato, artigiano.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Professionalmente realizzata, 42 anni nubile, vorrebbe realizzarsi anche sentimentalmente.
A un rapporto di coppia, chiede: fiducia,
complicità, onestà. Ti cerca colto, affascinante, divertente, giovanile, max
53anni. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 37enne nubile,
graziosa, spigliata, aperta, di ottima cultura, amante del dialogo e del confronto, cerca uomo pari requisiti, capace di
appassionarsi, di vivere la vita con curiosità, inizialmente, per amicizia, poi, si vedrà ! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E una persona
romantica, sensibile ed estremamente
sincera, oltre che carina e simpatica. Ha
34 anni, impiegata, separata, cerca l affetto e l amore di un uomo di gradevole
aspetto, alto, sincero, eclettico, per ???
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 53anni, sono
vedova, di bell aspetto e buona cultura,
laureata, svariati interessi, vorrei incontrare un uomo colto, preferibilmente
laureato, distinto, garbato, leale, max 58
anni, per seria conoscenza. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Spero che questo annuncio mi possa far incontrare un
uomo veramente speciale, positivo, dalla forte personalità, per seria amicizia.
Ho 40 anni, ma non li dimostro, sono
nubile, femminile, avvenente e comunicativa. Se ti ho incuriosito almeno un
pò, chiama Meeting Center. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Ottimismo e comunicativa non le mancano, nemmeno
un aspetto gradevole e giovanile. E una
donna di 54 anni, divorziata, convinta d
incontrarti serio e motivato. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Imprenditore 40
enne, laureato, estroverso, buon conversatore, sportivo, intenzionato a stabile relazione ti incontrerebbe graziosa
e leale. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Insegnante 35
enne, nubile, graziosissima, legata ai valori tradizionali, conoscerebbe max 45
enne, celibe, buona cultura, aspetto in-
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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

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,
unici con esperienza trentennale.
Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)
Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu
46enne divorziato, tranquillo, carattere semplice e buono, generoso, cerca una compagna
con caratteristiche simili di semplicità e adattabilità. Proviamo?
Tel. 348.41.41.2.41

Quasi 50 anni bella donna, mora, benestante estroversa, cerca compagno adeguato, brillante, max serietà e riservatezza.
Tel. 348.41.41.2.41

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

Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna,
carattere aperto, 46 anni, separata con figli
grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi di un
uomo con personalità che mi contraccambi con
maturità, serietà, sincerità, allegria e rispetto.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono separato, longilineo, 42enne, alto, moro, rappresentante, occhi scuri, ottima presenza, affidabile. Desidero una donna che sappia
riconoscere le proprie debolezze, affettuosa,
anche con figli per una relazione stabile finalizzata alla convivenza/matrimonio.
Tel. 348.41.41.2.41
Signora 62enne, alta, carina, bionda occhi verdi, alla mano. Desidera trovare un uomo intorno
alla sua età, serio, per una bella amicizia e chissà …ancora un legame importante.
Tel. 348.41.41.2.41

teressante per serio rapporto. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Noto imprenditore della provincia, 58enne, vedovo, dinamico, amante viaggi, conoscerebbe,
per buona frequentazione, signora di
gradevole aspetto ed acuta intelligenza.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Se non sei pantofolaio, hai senso dell ironia, buona cultura, sei max 50 enne, lei vorrebbe
incontrarti. Ha 40 anni, laureata, estroversa, gradevole. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Imprenditore
agricolo 37enne, celibe, sportivo, bella
presenza, vorrebbe conoscere una ragazza semplice, priva di pregiudizi, per
stabile unione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Vorrei riscoprire
il piacere di avere accanto un compagno e di condividere con lui interessi e
affinità, ecco perché sono qua! Se sei un
uomo affascinante e motivato, chiama!
Ho 44 anni, sono separata, dicono una
bella donna, estroversa e, senza falsa
modestia, intelligente. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Le esperienze
negative non hanno modificato la sua
vitalità e il suo entusiasmo per la vita, attraente, simpatica e spigliata, attende la
telefonata giusta, fatta da un uomo dinamico, interessante e colto, max 52enne. Ha 42 anni, è separata senza figli,
impiegata. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Conduco una vita equilibrata ma non monotona, ho 41
anni, sono celibe, laureato, libero professionista, alto 1,80, di bell aspetto, socievole e romantico, desidererei
incontrare una persona carina, spontanea e di buona cultura, per seria relazione di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Perché non proviamo ad incontrarci? Che male ci sarebbe?! Ho 54 anni, sono divorziato da
tempo, laureato, svolgo una professione che mi gratifica, penso di essere una
persona gradevole, seria, aperta al dialogo, con vari interessi. Pensaci, perché
potrebbe essere una valida opportunità
per entrambi! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi sono dedicato quasi completamente al lavoro per
costruirmi una buona posizione, ma ora
è arrivato il momento di cercare la donna della mia vita! Vorrei che fosse colta,
fine, carina, per costruire insieme qual-
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Sono stanco di essere single, non ci sono tagliato, mi sento incompleto! A qualche donna
carina e simpatica, anche con figli, può interessare un 39enne simpatico, profondo e con tanto
affetto da dare, oltre a ironia serietà e stabilità?
Tel. 348.41.41.2.41
Non sono certo la donna appariscente che ti
stupirà con minigonne e scollature, la mia è una
bellezza discreta e curata ma senza fronzoli. Ho
42 anni, mi piace curare la mia interiorità e rapportarmi agli altri con buone maniere e serietà.
Vorrei conoscere un uomo adeguato per età e
cultura per un rapporto costruttivo.
Tel. 348.41.41.2.41

cosa di veramente speciale. Ho 39 anni,
sono celibe, laureato, libero professionista. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Desideri dare una
svolta alla tua vita da single? Pensi seriamente all amore? Allora sentiamoci! Ho
35 anni, sono nubile, carina, laureata in
giurisprudenza, amo la lettura, la pittura
e il volontariato. Se desideri fare la mia conoscenza. Tel. 348-4141241
ALBERTO simpatico imprenditore
47enne, ambizioso, di gradevole aspetto, brillante, dinamico, conoscerebbe
compagna cordiale, affettuosa, non sofisticata, veramente motivata ad un
coinvolgente rapporto di coppia. Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS 3358387888
ALESSANDRO è un 39 enne alto, dal fisico atletico e molto curato. Laureato in
economia, 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 spirito d iniziativa al suo
fianco! Obiettivo Incontro: 059-217091
- SMS 335-8387888
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. Obiettivo Incontro: 059217091 - SMS 335-8387888
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. Obiettivo
Incontro: 059-217091 - SMS 3358387888
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 insegna della complice passione. Obiettivo Incontro: 059217091 - 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 difficoltà. Se sei dolce, deciso e dinamico, non aspettare a contattarmi!!
Obiettivo Incontro: 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 mentalità aperta. Obiettivo Incontro:
059-217091 - SMS 335-8387888
CORRADO ha 53 anni, è vedovo senza
figli, dal carattere determinato, volitivo
e riservato. Ama dipingere e l arte pittorica in generale, si tiene sempre informato ed ha un ampia visione della vita.
Vorrebbe incontrare una donna idealista, dal pensiero vivo e maturo, per approfondire una conoscenza costruttiva,
fondata su basi importanti. Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS 3358387888
DOLCE 55enne, Anna vive con semplicità e ottimismo. Laureata, le sue figlie
sono ormai indipendenti, lei ha un bed
and breakfast in provincia di Modena, è
un ottima cuoca e ama la natura. Incontrerebbe un uomo mentalmente vivace,
di buon dialogo e magari che condivida
la sua stessa passione per il ballo liscio.
Obiettivo Incontro: 059-217091 - SMS
335-8387888
GIANLUCA simpatico 37enne, ottimo
aspetto, alto, sportivo, determinato sul
lavoro ma introverso e sensibile nei suoi
rapporti affettivi, conoscerebbe compagna cordiale, affettuosa, veramente motivata ad un coinvolgente rapporto di
coppia. Obiettivo Incontro: 059217091 oppure invia un sms al 3358387888
MARISA 64enne vedova, porta molto
bene i suoi anni, gode di una parlantina
vivace e vive con ottimismo! Pensionata, amante del giardinaggio, non le
mancano eleganza e creatività che impiega nel confezionare graziosi abiti.
Conoscerebbe signore, libero da impegni familiari, serio, di buon carattere con
cui dimenticare la solitudine! 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, pieno di interessi, ama molto il

35enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, cerco quello che dalla vita non ho mai avuto. Una donna adeguata per me, seria, fedele,
innamorata della vita, simpatica.
Tel. 348.41.41.2.41

Quarantenne riservato e dai bei modi, celibe,
aspetto gradevole. Se le tue peculiarità sono farsi strada nella vita con spregiudicatezza e carattere aggressivo, dimentica di aver letto questo
annuncio e passa oltre. Se invece sei una donna
dolce, femminile, orientata verso i valori della famiglia, contattami, forse sei la lei che cerco da
sempre.
Tel. 348.41.41.2.41

Un saluto a chi mi legge! Ho 35 anni, sono impiegata in una nota azienda cittadina, penso di
essere una ragazza come tante, che la vita sia
bella e valga la pena di viverla con pienezza e
positività . Sono qui per conoscere e farmi conoscere.
Tel. 348.41.41.2.41

Desidero conoscere un uomo interessante,
libero da impegni, proprio come me, per amicizia che possa approfondirsi in un rapporto di intensi momenti da condividere. Ho 43 anni, sono
nubile, imprenditrice, senza figli, dinamica,
estroversa.
Tel. 348.41.41.2.41

Ma davvero mi potresti scegliere tramite un
annuncio? Spero di si! Sono una donna 44enne,
separata da anni, Cerco un uomo simpatico, allegro ma seriamente intenzionato, che abbia cura di se stesso e desideri un legame affettivo
stabile.
Tel. 348.41.41.2.41

Pratico sport, amo la natura, i viaggi, l’arte,
svolgo due lavori molto diversi fra loro e ugualmente appassionanti, ho un carattere curioso
e aperto e questo mi permette di evolvermi e
di crescere continuamente ma sentimentalmente sono molto stabile. Se non cerchi un
uomo rassegnato e pantofolaio, eccomi, 41
anni, separato, completamente disponibile anche se hai figli.
Tel. 348.41.41.2.41

contatto con la natura e dotato di senso
pratico. Incontrerebbe una Lei amante
della semplicità, positiva, di bel carattere, per costruttiva unione. Per info: 059217091 - 335-8387888

Non mi piace descrivermi, di solito lascio la
parola a chi mi conosce, .ma qui qualcosa la devo pur dire. Beh, dirò che sono un sognatore e
mi piace volare sia fisicamente che con la mente. Ho 40anni sono laureato, credo di essere un
ragazzo piacevole ed interessante.
Tel. 348.41.41.2.41

OBIETTIVO INCONTRO Maria 63 anni,
laureata in lettere, insegnante in pensione, affettuosa, responsabile, generosa,
riservata,
economicamente
indipendente, amante del cinema, del

teatro, della vita all aria aperta, conoscerebbe garbato signore aperto al dialogo, dinamico, non superficiale per
condividere i suoi interessi. 059217091 - 335-8387888

SEI SINGLE? LA NOSTRA ESPERIENZA È PER LA TUA FELICITÀ
CONTATTACI PER
UN COLLOQUIO
GRATUITO

Incontri Mirati
e Massima
SMS
Riservatezza
invia un sms con
con persone
nome, professione ed età al
della Tua
335 8387888
zona
Riceverai alcuni
di residenza

In due
la vita è
più bella!

profili adatti a Te!

Cerchi un Serio Rapporto Affettivo?
SCALDA IL TUO CUORE CON UN NUOVO AMORE
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.

www.obiettivoincontro.it

DAL 1991 AL VOSTRO FIANCO

MODENA, via Paolo Ferrari 100 - Tel. 059 217091
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