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il cioccolato scende in piazza con 
lo showcooking di roberto saltini 

giovanni cavazza a londra per 
un posto alla Jp Morgan

E’ la TorrE dEll’acquEdoTTo ripEnsaTa da BElpoliTi nEl progETTo dEl 2015. la valorizzazionE dEll’arEa dElla cappuccina riproponE la suggEsTionE 
di un cEnTro culTuralE, EsposiTivo,  ricrEaTivo E di una BiBlioTEca, grandE sEgnalE visivo urBano, BElvEdErE sulla ciTTà E, di noTTE, faro luminoso.

Un faro in città

in arrivo in libreria il roManzo 
della carpigiana Felicia  kingsley
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Katia insegna dal 2000 
e vanta una formazione 
tecnico-artistica presso 
le maggiori insegnanti 
della HILAL SCHOOL 

e della RAQS SHARQI SOCIETY, 
ottenuta grazie a seminari 

internazionali 
e stage residenziali in Egitto.
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Insegnante: Katia Olmo

Carpi come Narni per Matteo Renzi. 
Stefano Bonaccini non si farà vedere per un po’...

La pista di pattinaggio sul ghiaccio e i giochi per i 
bambini (gonfiabili e mini cinema in Hd) in Piazzale Re 
Astolfo e nei Giardini del Teatro Comunale; i buskers, cioè 
gli artisti di strada, con l’animazione lungo tutto l’asse del 
centro storico; le bancarelle del mercatino delle associazio-
ni di volontariato in Corso Fanti e Cabassi. Sono le attività 
previste nel periodo di Natale 2019 dopo la chiusura del 
bando per l’organizzazione degli eventi promozionali in 
occasione del periodo natalizio dal 23 novembre al 6 
gennaio. Per la prima volta l’Amministrazione Comunale di 
Carpi sperimentava la modalità del bando per accogliere le 
proposte “con l’obiettivo di garantire trasparenza e oppor-
tunità uguali per tutti - precisa l’assessore al centro storico 
Stefania Gasparini - e, nonostante fosse una novità, ha 
avuto un riscontro molto positivo”.
La nota dolente, purtroppo, sono stati i tempi: il bando 
è stato pubblicato il 10 ottobre con scadenza il 25 dello 
stesso mese. Molti operatori del settore erano impegnati 
altrove, dove alla programmazione del Natale si pensa già 
a fine estate, e quindici giorni sono un periodo di tempo 
breve e troppo a ridosso delle imminenti festività natalizie. 
L’assessore Gasparini è la prima a sottolineare la necessità 
di anticipare il bando.
Nonostante ciò, più di un’associazione ha risposto per l’a-
nimazione di strada (per la quale il contributo del Comune 
è di 25mila euro); c’è chi si è proposto per allestire l’intrat-
tenimento in Piazzale Re Astolfo e nei giardini del Teatro 

Nonostante lacci e lacciuoli, il Natale a Carpi si farà!

(il contributo del Comune è di 5mila euro) mentre non si è 
fatto avanti nessuno per Piazza Garibaldi e aree limitrofe 
(il contributo del Comune arrivava a 5mila euro) e per il 
Trenino di Natale (8mila euro di sovvenzione dal Comune). 
Al bando erano ammessi anche operatori economici tem-
poraneamente riuniti ma non ci sono attività commerciali 
che sono riuscite a organizzarsi per presentare un proprio 
progetto. Pur garantendo trasparenza e pari opportunità, 
la modalità del bando contempla l’obbligo di compilare 

pratiche burocratiche che si aggiungono a quelle già com-
plesse della gestione della sicurezza: tocca ai soggetti che 
hanno aderito al bando produrre a proprie spese il Piano di 
Gestione delle Emergenze “corredato di tutta la certifica-
zione prevista e di tutte le soluzioni adottate per garantire 
la pubblica incolumità”.
Nonostante lacci e lacciuoli, il Natale a Carpi si farà! Per il 
Capodanno ancora non si sa…

Sara Gelli
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Fiore all’occhiello del 
nostro ospedale, la Stroke 
Unit, inserita all’interno del 
Reparto di Neurologia, rischia 
grosso. Nella nostra Regione, 
lo si sa da tempo, è stata 
avviata una modalità 
alternativa di organizzazione 
dell’assistenza ospedaliera. 
Un’organizzazione non più 
articolata in Reparti o Unità 
operative in base alla 
patologia e alla disciplina 
medica, bensì strutturata in 
aree omogenee, a gestione 
prettamente infermieristica, 
che ospitano i pazienti in base 
alla gravità del caso clinico e 
del livello di complessità 
assistenziale. Un’assistenza, 
denominata per intensità di 
cura, che prevede tre livelli: 
alta (le degenze intensive e 
sub intensive), media (le 
degenze per aree funzionali: 
area medica, area chirurgica) 
e, infine, bassa intensità (per 
pazienti post acuti). La Stroke 
Unit dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi, lo abbiamo scritto 
più volte, potrebbe diventare 
col nuovo assetto organizzati-
vo un’area di cura di media 
intensità per le varie discipli-
ne internistiche, perdendo, di 
conseguenza, ogni tipo di 

Gabriele Greco

Sabato 9 novembre alice carpi 
organizza un preSidio preSSo la 
galleria del borgogioioSo

Salute al centro

In occasione della Giornata mondiale contro l’ictus 
cerebrale, Alice Carpi organizza un presidio, sabato 9 
novembre, presso la Galleria commerciale di Borgogioioso. 
Dalle 9 alle 14, medici, infermieri e volontari effettueranno 
gratuitamente, a chi lo richiederà, test gratuiti per conosce-
re il valore della pressione arteriosa e il livello di colesterolo 
e glicemia. Il presidio di prevenzione è realizzato in collabo-
razione con gli operatori del Reparto di Neurologia dell’O-
spedale Ramazzini di Carpi.
“Tale presidio ci permette di incontrare centinaia di persone, 
un modo semplice e informale per informarle e sensibilizza-
re circa l’importanza di adottare sani stili vita e cercare così 
di diminuire le possibilità di incorrere in una malattia grave 
e debilitante come l’ictus”, spiega il presidente di Alice, 
Maurizio Calestrini.

da cinque anni il reparto di neurologia del ramazzini è diretto dal facente funzione dottor mario Santangelo e, 
nonoStante le promeSSe fatte dalla politica, nulla Si muove: il primariato reSta vacante. un’immobilità che preoccupa 
circa la “tenuta” della neurologia carpigiana il cui deStino reSta in bilico. Sarebbe ora di darSi una moSSa: 
profeSSioniSti e pazienti meritano chiarezza

Quale futuro per la Neurologia di Carpi?

specializzazione neurologica. 
L’unità non verrebbe né sman-
tellata né delocalizzata, bensì, 
verosimilmente, riconvertita.  
E che tale conversione sia 
in atto è una triste realtà 
considerando il fatto che un 
numero sempre più alto di pa-
zienti con ictus in fase acuta 
anziché afferire al nosocomio 
cittadino vengano trasportati 

a Baggiovara. 
Con questo sistema l’Azienda 
Sanitaria intende ottimizzare 
spazi, denari e, soprattutto, 
risorse umane. Uno schiaffo 
all’assistenza dedicata di quei 
circa 280 pazienti colpiti da 
ictus cerebrale ischemico o 
emorragico, che ogni anno 
venivano ricoverati nella 
Stroke Unit di Carpi, alle 

loro famiglie, e a una delle 
patologie che costituisce la 
terza causa di morte, la prima 
di invalidità permanente e 
la seconda di demenza nel 
nostro Paese. 
Un progressivo depotenzia-
mento tanto ingiustificato 
quanto preoccupante soprat-
tutto a fronte di una patologia 
tempo correlata come l’ictus. 

Se sull’interruzione del tratta-
mento di trombolisi - terapia 
farmacologica somministrata 
durante la fase acutissima 
dell’ictus ischemico per scio-
gliere il trombo, applicabile a 
un numero esiguo di pazienti, 
circa il 5/10%, iniziata al Ra-
mazzini nel 2010 e interrotta 
definitivamente col sisma del 
2012 - possiamo chiudere 
un occhio, la Stroke è tutta 
un’altra storia.
“La miglior cura dell’ictus 
acuto - spiega il presidente 
onorario di alice - Associa-
zione Per La Lotta All’Ictus 
Cerebrale, gabriele greco 
- è la Stroke Unit: intesa non 
come spazio fisico bensì come 
uno stile di cura basato sulla 
multiprofessionalità e sulle 
competenze di uno staff de-
dicato interamente ai pazienti 
affetti da tale patologia. I 
numeri messi a disposizione 
dalla Regione dimostrano 
come vi sia una differenza di 
quasi 10 punti percentuali 
in termini di sopravvivenza 
dei pazienti trattati in Stroke 
rispetto a quelli presi in carico 
da altri reparti di Neurologia o 
Medicina per quanto efficien-
ti. 1 paziente curato in Stroke 
Unit ha 10 probabilità su 100 

in più di sopravvivere e con 
minori disabilità residue. E’ 
dunque più che mai fonda-
mentale, per Carpi e il suo 
territorio, che la Stroke Unit 
dell’Ospedale Ramazzini man-
tenga i requisiti essenziali in 
termini di personale medico 
e infermieristico dedicato, e 
che la Neurologia sia dotata 
di un organico adeguato, a 
partire dal tanto atteso ruolo 
istituzionale di primario. Sarà 
nostra cura continuare a 
difendere le Stroke Unit a par-
tire da quella carpigiana”.
Un altro elemento che non 
lascia certo ben sperare è il 
fatto che  l’ex primario del 
Reparto di Neurologia dottor  
Gabriele Greco non sia ancora 
stato rimpiazzato. Da cinque 
anni infatti il reparto è diretto 
dal facente funzione dot-
tor Mario santangelo ma, 
nonostante le promesse fatte 
dalla politica, nulla si muove 
e il primariato resta vacante. 
Un’immobilità che preoccupa 
circa la “tenuta” della Neuro-
logia carpigiana il cui destino 
resta in bilico. Sarebbe ora 
di darsi una mossa: profes-
sionisti e pazienti meritano 
chiarezza.

Jessica Bianchi

E’ nato in punta di 
piedi, tre anni fa, ma il 
progetto sperimentale Ictus in 
salute non è certo passato 
inosservato. Per il suo “valore 
scientifico, la sua finalità 
educativa, la sua replicabilità e 
fattibilità sul territorio è stato 
infatti premiato da una giuria 
internazionale, in occasione 
della 2^ Convention nazionale 
di alice italia, lo scorso anno, 
a Roma. Completamente 
finanziato dall’associazione, il 
progetto è rivolto a sostenere 
le persone colpite da ictus 
medio-lieve, attraverso attività 
multiple, che ottimizzino il 
recupero fisico, psicologico e 
sociale, minimizzino le 
complicazioni proprie delle 
loro condizioni e i rischi di 
recidiva (purtroppo impliciti 
nella patologia). “Il progetto 
- spiega il presidente onorario 
di ALICe Carpi, dottor 
gabriele greco - si propone di 
offrire un nuovo modello di 

al via la terza edizione di ictuS in Salute, il progetto finanziato da alice carpi 
e rivolto alle persone colpite da ictus medio-lieve, attraverso attività mirate a 
ottimizzare il recupero fiSico, pSicologico e Sociale e a minimizzare le recidive 

ALICe sempre più vicina ai 
malati e alle loro famiglie  

presa in carico 
successiva alla 
fase acuta o 
post-acuta 
dell’ictus, reso 
possibile 
dall’integrazione 
trasversale tra 
operatori 
appartenenti a 
organizzazioni 
differenti. 
L’iniziativa, giunta 
alla terza 
edizione, si 
propone di 
migliorare il 
livello di conoscenza della 
patologia, educare a uno stile 
di vita fisicamente attivo, per 
usufruire dei dimostrati 
vantaggi dell’attività motoria, 
ridurre ulteriormente i rischi di 
recidiva, limitare i rischi di 
caduta e gli incidenti domesti-
ci, eliminare l’ansia dell’abban-
dono dell’ospedale e delle 
relative protezioni, rendere più 

consapevoli e informati i 
caregiver e, infine, favorire mo-
menti di socializzazione tra 
persone colpite da ictus”.
I pazienti vengono inseriti 
all’interno di gruppi che si 
incontrano settimanalmente, 
tra  febbraio e maggio, con 
un programma già definito 
grazie al quale, attraverso la 
guida di fisiatri, laureati in 

scienze motorie, logopedisti, 
infermieri e medici, cercano di 
attenuare l’impatto degli esiti 
della malattia.
“Molti pazienti - prosegue il 
dottor Greco - dopo le dimis-
sioni dall’ospedale si sentono 
soli, in preda a numerosi 
dubbi. Dopo gli incontri, al 
contrario, le persone aderenti 
al progetto sviluppano mag-
giore sicurezza e la fiducia nel 
gruppo costituisce un forte sti-
molo. Grande la soddisfazione 
manifestata anche dai familiari 
e degli stessi volontari di ALI-
Ce testimoni attivi del positivo 
empowerment dei malati e 
del clima di integrazione che si 
respira nel gruppo”.
Sono da poco iniziati gli incon-
tri con le persone interessate 
all’edizione 2020. Per informa-
zioni ci si può recare presso la 
sede di ALICe Carpi o telefo-
nare ai numeri 059.651894 - 
327.2036045.

J.B.
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Si erano lasciati il 5 
aprile scorso sulle scale del 
palazzo della Regione a 
Bologna dopo aver incontrato 
l’assessore gazzolo che aveva 
rassicurato sulla flessibilità 
delle indicazioni contenute 
nel Pair, Piano Regionale 
dell’Aria. L’allarme era scattato 
dopo la proposta dell’Ammi-
nistrazione Comunale di 
allargare la Ztl a tutto il centro 
storico ed è rientrato solo 
dopo che alberto bellelli, 
candidato a sindaco, ha 
promesso ai commercianti 
che quella pagina bianca 
l’avrebbe scritta con loro. Da 
allora l’argomento è rimasto 
nel cassetto fino a mercoledì 
30 ottobre quando le 
associazioni di categoria 
riunite sotto la sigla rete 
imprese italia sono state 
invitate nella sede del 
Comune di Carpi dove sono 
state accolte dalla squadra di 
Bellelli quasi al completo 
(mancava solo l’assessore ai 
servizi sociali ed era presente 
il portavoce del sindaco 
simone tosi).
L’incontro – hanno concor-
dato al termine tutti coloro 
che erano presenti – è stato 
interlocutorio, dedicato non 

entrambe le parti hanno il tempo di riordinare le idee in viSta del proSSimo 
incontro fiSSato a diStanza di quindici giorni, intorno a metà novembre

Ztl, la Giunta incontra 
le associazioni di categoria

esclusivamente alla Ztl ma al 
centro storico a 360 gradi.
Sono state espresse perples-
sità legate all’efficacia della 
Ztl che riducendo del 20% 

il traffico veicolare in centro 
storico dovrebbe produrre un 
beneficio alla qualità dell’aria 
e sono stati richiesti dati a 
conferma ma sostanzialmente 

non si è entrati nel merito.
Dopo una lunga introduzio-
ne del sindaco Bellelli che 
ha ribadito la volontà di un 
percorso condiviso, nessuno si 
è sbottonato e non sono state 
abbozzate proposte, nessuno 
ha voluto forzare la mano. La 
pagina bianca è rimasta tale 
e non è emerso nulla di con-
creto sul destino del centro 
storico. 
Tutto ciò che si riesce a strap-
pare al portavoce Tosi non va 
oltre le frasi di rito: “si è aperto 
un percorso per raccogliere e 
valutare tutte le opportunità 
che potremo mettere in gioco. 
Io penso che questo sia l’inizio 
di un progetto capace di ri-
lanciare e rivitalizzare il cuore 
della nostra città”.
C ‘è chi è rimasto comunque 
soddisfatto perché è meglio 
non fare scelte se da queste 
poi originano errori a cui si 
deve porre rimedio. Entrambe 
le parti hanno il tempo di 
riordinare le idee in vista del 
prossimo incontro fissato a 
distanza di quindici giorni, 
intorno a metà novembre. La 
pagina bianca a quel punto 
potrebbe diventare un foglio 
scritto a matita.

Sara Gelli

Compie dieci anni 
l’associazione La Festa di 
Carpi che con il suo 
Gruppo di Acquisto 
Solidale (GAS) rappre-
senta una proposta 
originale per assumere, 
anche sul versante dei 
consumi familiari, un 
nuovo stile di vita più 
sobrio e attento alle 
persone e all’ambiente, 
che possa incidere sul 
miglioramento delle 
relazioni economiche tra 
consumatori e produttori. 
Sono circa un centinaio i 
nuclei familiari che 
attualmente aderiscono 
all’acquisto collettivo di 
generi alimentari, 
prodotti per la pulizia, 
l’igiene e la cosmesi, in 
questo modo è possibile 
fare scelte che rispondo-
no a fini etici, di solida-
rietà sociale e sostenibili-
tà ambientale. Tra i fattori 
qualificanti l’attività del 
GAS vi sono la scoperta e 
valorizzazione dei 
prodotti biologici, 
naturali, ecocompatibili; 
il sostegno dei piccoli 
produttori locali di 
prodotti sani, naturali e 
biologici, stabilendo con 
loro rapporti diretti che 
garantiscano un’equa 
remunerazione. Ogni 
socio dell’associazione La 

venerdì 15 novembre a limidi Si 
feSteggia il decennale 
dell’aSSociazione la feSta e del 
gruppo di acquiSto Solidale

A tutto Gas: 
consumatori consapevoli

Festa diventa così parte 
attiva nella società 
attraverso il suo essere 
consumatore responsabi-
le. Non più un soggetto 
passivo che si lascia 
condizionare dalle mode, 
tendenze o indicazioni 
pubblicitarie bensì 
l’artefice di un cambia-
mento verso una nuova 
scelta di vita più attenta 
alle cose e alle persone. 
Importante poi la rete 
con gli altri GAS presenti 
sul territorio, provinciale 
e regionale, che consente 
di realizzare acquisti 
collettivi da produttori di 
altre regioni (come nel 
caso degli agrumi) o di 
sostenere aziende 
operanti in aree disagiate 
come quelle del Centro 
Italia colpite dal sisma del 
2016. Per questo motivo 
venerdì 15 novembre, 
presso la Parrocchia di 
Limidi di Soliera, l’Assem-
blea annuale dei soci si 
allargherà a tutti i 
familiari, agli amici e ai 
produttori e si conclu-
derà con la cena realizza-
ta esclusivamente con i 
prodotti forniti dai 
produttori abituali del 
GAS La Festa che 
saranno presenti per 
raccontare le loro 
eccellenze. 

cArPi, Va g. rh nod, 21 
tel. e Fax 059 687963 pe ueze 350 0703013

dOttOR eURO CAttINI
CHIRURGO estetICO NON INVAsIVO

Stui ntiStic Mic cirurg
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...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139            Mo 
Succursale: Via O. Respighi 260   Mo

www.cityautomodena.it
CITROEN C3 1.1 Perfect Bi Energy 
1.124 Cm3 - Benzina 2010 € 4.300

MINI Mini 2.0 Cooper SD 143 CV 
1995 Cm3 - Diesel 2011 € 8.500

LANCIA Ypsilon 1.2 Lounge Km.0 
1.242 Cm3 - Benzina 2019 € 10.900

FIAT 500 1.2 Lounge Km.0 1.242 
Cm3 - Benzina 2019 € 12.900

FIAT Panda 1.2 Easy Km 0 1.242 
Cm3 - Benzina 2019 € 9.500

LANCIA Ypsilon 1.2 69CV 5 porte 
1.242 Cm3 Benzina 2019 € 10.900

RENAULT Captur TCe  90 CV 898 
Cm3 - Benzina a 2018 € 13.500

FIAT 500 1.3 MJT 16V 95 CV 
Lounge 1.248 Cm3 - Diesel 2015 € 

FIAT Doblò 1.3 MJT 95CV PC-TN 
1.248 Cm3 - Diesel 2019 € 11.000

RENAULT Captur TCe 12V 90CV Energy 
Intens 898 Cm3 - Benz.  2018 € 13.500

FIAT Fiorino 1.3 MJT 80CV Cargo 
1.248 Cm3 - Diesel 2019 € 9.700

FIAT 500 L 1.3 MJT 95CV Pop Star 
1.248 Cm3 - Diesel 2017 € 11.500

FIAT 500L 1.3 Multijet 95CV Cross 
1.248 Cm3 - Diesel 2017 € 13.900

LAND ROVER Range Rover 3.0 Td 
2.926 Cm3 - Diesel 2002 € 8.900

TOYOTA YARIS 1.0 5 porte Sol  
998 Cm3 - Benzina 2007 € 4.500

FIAT 500 L 1.3 Multijet 95CV Pop Star 
1.248 Cm3 - Diesel 2017 € 11.500

OPEL Crossland X 1.5 Ecotec 
1.499 Cm3 - Diesel 2018 € 14.200

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

Via libera al concorso di 
progettazione a livello 
internazionale. Con il parere 
favorevole di Pd, Carpi Futura e 
Movimento 5 stelle (astenuti la 
Lega e Fratelli d’Italia) è stata 
approvata la delibera con cui si 
procede al bando per 
valorizzare il futuro Parco 
della Cappuccina, l’area 
verde che si estende 
accanto al Cimitero 
cittadino. Ripensare 
quest’area tra viale 
Cipressi, via Lenin e la 
Tangenziale ripropone la 
suggestione dell’architet-
to Maurizio belpoliti che, 
per conto del comune di 
carpi, fu incaricato di 
ripensare la Torre 
piezometrica. Nell’ottobre 
del 2015, in occasione di 
lavori di riparazione, fu 
pensata una nuova vita 
per la Torre dell’Acquedot-
to: un faro urbano con 
“rifunzionalizzazione in senso 
museale, espositivo e 
ricreativo”.
La torre piezometrica, propria-
mente “serbatoio di compenso 
per la distribuzione dell’acqua” 
è in disuso da circa 40 anni ma 
originariamente faceva parte 
dell’acquedotto comunale con 
sorgente a Fontana di Rubiera.   
L’edificio, di proprietà comuna-
le, è un bene culturale tutelato 
ai sensi D.Lgs 42/2004 perché 
rappresenta una testimonian-
za importante della cultura 
industriale dello scorso secolo 
e, per l’interesse che riveste, 
rientra nel Programma delle 
Opere Pubbliche e dei Beni 
culturali danneggiati dagli 

e’ la torre dell’acquedotto ripenSata da belpoliti nel progetto del 2015. 
la valorizzazione dell’area della cappuccina ripropone la SuggeStione di un 
centro culturale, eSpoSitivo, ricreativo e di una biblioteca, grande Segnale 
viSivo urbano, belvedere Sulla città e, di notte, faro luminoSo

Un faro in città

zate in città tra le due guerre 
e nell’immediato secondo 
dopoguerra. 
Nella relazione che accom-
pagna il progetto l’architetto 
Belpoliti scrive: “trattandosi di 
costruzione non più funzio-
nale all’uso originario ma di 
significativa rilevanza quanto 
a consistenza tipologico-mor-
fologica e valore storico-ar-
tistico, per di più inserita in 
un contesto ambientale di 
singolare interesse per loca-
lizzazione nel cuore cittadino, 
per presenza di un complesso 
integrato di manufatti (oltre la 
torre piezometrica, il serbatoio 
seminterrato), per potenzialità 
connesse alla destinazione di 
zona e alla capacità insedia-
tiva previste dagli strumenti 
urbanistici vigenti, sarebbe 
auspicabile un intervento 
progettuale inquadrato in una 
prospettiva di ampio respiro, 
che avesse come riferimento 
il destino dell’insediamento 
nel suo complesso”. E’ il sogno 
di una nuova vita per la torre 
piezometrica oggi dismessa e 
che, nel progetto di Belpoliti, 
diventa un centro culturale – 
espositivo- ricreativo – biblio-
teca, grande segnale visivo 
urbano, belvedere sulla città 
e, di notte, faro luminoso della 
città. 
Purtroppo tale opportunità 
oggi “non è data per ragioni 
tecnico-economiche-tempo-
rali”, ma di quel sogno è bene 
che resti traccia nelle carte 
comunali a disposizione di chi 
progetterà in futuro questa 
città.

Sara Gelli

eventi sismici del 20 e del 29 
maggio 2012: per lavori di 
riparazione e rafforzamento 
era stata prevista nel 2015 una 
spesa complessiva di 120mila 
euro. 
La torre con la sua mole 

imponente ha un forte impatto 
visivo all’interno dell’inse-
diamento urbano: alta 35,90 
metri è collegata al serbatoio 
di accumulo (distaccato dalla 
torre) attraverso tubazioni 
sotterranee. Fu costruita tra 

il 1937 e il 1940 per risolvere 
il problema del rifornimen-
to idrico della città di Carpi 
e garantire un’adeguata 
pressione nelle condutture.  Il 
primo progetto della torre con 
sollevamento meccanico, risale 

al 1932 e porta la firma del bo-
lognese domenico Malaguti, 
ingegnere capo del Comune di 
Carpi: dato il suo lungo servizio 
presso il Comune, a lui si deve 
la quasi totalità delle opere 
pubbliche progettate e realiz-
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“Qui il merito è tutto”. E’ 
con questa frase che giovanni 
cavazza, carpigiano 26enne, 
sintetizza la sua esperienza 
lavorativa a Londra che 
procede a gonfie vele 
all’interno della filiale inglese 
della prestigiosa multinaziona-
le americana di servizi 
finanziari Jp Morgan chase & 
co. Giovanni, dopo la laurea in 
Scienze Internazionali 
Diplomatiche a Forlì consegui-
ta nel 2015, si è iscritto alla 
EDHEC Business School di 
Nizza effettuando uno stage di 
un anno alla banca BNP 
Paribas. Nel 2017 ha deciso di 
proseguire il suo master nella 
sede EDHEC Business School 
di Londra, dove ha cercato sin 
da subito un lavoro, riuscendo 
a essere assunto dal celebre 
colosso finanziario americano.
“Cercavo un lavoro di respiro 
internazionale che rispecchias-
se la mia mentalità aperta e 
dinamica - racconta Giovan-
ni - e qui l’ho trovato. Dopo 
un colloquio tecnico con i 
membri del team in cui avrei 
lavorato, ho ottenuto il posto.
Lavoro con colleghi prove-
nienti da diverse parti del 
mondo, in un’azienda di 
caratura mondiale, con clienti 
europei e, soprattutto, in 
una metropoli che infonde 
ottimismo e determinazione a 
chiunque si impegna per dare 
una svolta al proprio futuro. 
Lavoro a Canary Wharf, il più 
importante distretto finanzia-

Ha vinto il gruppo 
dieci ma non è il successo 
l’aspetto più rilevante di un 
hackaton, come ha sottoline-
ato la preside a conclusione 
dell’evento che ha coinvolto 
una sessantina di studenti 
delle classi seconde, terze e 
quarte del liceo Fanti di 
Carpi. “La capacità di confron-
tarsi per concepire idee e 
lavorare insieme per definirle 
in progetti concreti è sempre 
l’aspetto più importante di 
questo tipo di eventi di 
formazione” ha detto rivolta ai 
ragazzi alda barbi.
Giovedì 24 e venerdì 25 otto-
bre il Liceo Fanti ha organiz-
zato Wayouthack 2019, così 
come dal Nord al Sud del Pae-
se è accaduto in contempora-
nea in 38 istituti superiori e 10 
università  grazie a wayouth, 
la prima community italiana 
di studenti, in collaborazione 
con gli istituti scolastici e le 

il liceo fanti ha organizzato Wayouthack 2019, una maratona progettuale di due giorni a cui hanno partecipato una 
SeSSantina di Studenti chiamati ad affrontare Sfide reali e concrete inerenti al liceo 

Come possiamo migliorare la nostra scuola?

università italiane.
Il grande hackathon chiedeva 
ai partecipanti di confrontarsi 
su tematiche legate al proprio 
territorio di riferimento e alle 

grandi problematiche dei 
nostri tempi. Così, la marato-
na progettuale di due giorni 
interna al Liceo ha affrontato 
sfide reali e concrete rispon-

giovanni cavazza, 26 anni di carpi, iScritto alla magiStrale in finanza, ha trovato lavoro alla Jp morgan chaSe di londra, 
la multinazionale americana di Servizi finanziari

A Londra per un posto alla Jp Morgan
rio di Londra insieme a La City, 
che rappresenta la quintessen-
za del multiculturalismo.
Non è tutto semplice, per 
esempio il costo della vita è 
alto, e la qualità della vita è 
lontana dagli agi a cui siamo 
abituati in Italia (basti pensare 
banalmente al cibo, ma anche 
ai ritmi di lavoro), ma ovunque 
ti giri scorgi fermento e possi-
bilità. Londra è una capitale in 
continua evoluzione, trasfor-
mazione e costruzione. Qui si 
lavora e si sogna in grande”.
Di cosa ti occupi all’interno 
di JP Morgan? 
“Lavoro come investment ban-
king analyst (analista finanzia-
rio) nel team di assicurazioni 
M&A (fusioni e acquisizioni), e 
ho a che fare con le principali 
compagnie di assicurazioni 
europee. 
Lavoro circa 15 ore al gior-
no, talvolta anche nei fine 
settimana, ma quando fai il 
lavoro che ti piace la fatica 
passa in secondo piano. E poi 
ho il privilegio di lavorare con 
persone di grande livello sia 
professionale che persona-
le. C’è molta cooperazione, 
grande rispetto e sostegno 
reciproco. Quando voglio 
staccare e rilassarmi, mi basta 
passeggiare nei quartieri più 
caratteristici di Londra, come 
Notting Hill e Covent Garden, 
in cui, di colpo, al posto dei 
grattacieli vetrati compaiono 
case pittoresche, negozi dal fa-
scino antico e parchi che non 

sono dei semplici giardini pub-
blici, bensì delle vere e proprie 
riserve di verde e natura in una 
delle città più urbanizzate al 
mondo”.
Che progetti hai per il futu-
ro? L’Italia è tra questi?
“Al momento l’Italia non 
rientra nei miei progetti né 
a breve né a lungo termine. 
Fatico molto a vedere un fu-
turo prospero per me in Italia. 
Per questo motivo, ci tengo 
a ringraziare pubblicamente 
i miei genitori e i miei amici 
per il loro costante sostegno 
alle mie scelte esterofile. Il mio 
prossimo obiettivo è quello 
di fare un’esperienza di lavoro 
nella capitale finanziaria 
globale, ovvero New York, e 
spero che il mio attuale ruolo 
in JP Morgan, in quanto realtà 
americana, possa costituire un 
ponte naturale verso questo 
progetto. E poi, magari, in 
futuro mi stimolerebbe molto 
lavorare in un fondo d’investi-
mento internazionale”.

Chiara Sorrentino

Giovanni Cavazza “Lavoro circa 15 
ore al giorno, 

talvolta anche 
nei fine settima-

na, ma quando 
fai il lavoro che 
ti piace la fatica 

passa in secondo 
piano”. 
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dendo alla domanda: come 
possiamo migliorare la nostra 
scuola? Hanno partecipato 
al contest, in qualità di co-
ordinatori i docenti Matteo 
Mastrorigo e chiara Francia 
e, in qualità di mentor e 
referenti, gli alunni sara, 
yousra, asmaa, linda, gaia, 
Francesco, che hanno già 
maturato precedenti espe-
rienze e l’ex alunno giacomo 
rossi che frequenta il primo 
anno all’Università. Le attività 
si sono svolte presso le sale 
della Casa del Volontariato e 
i locali del Liceo Fanti dalle 
8 del mattino e fino al tardo 
pomeriggio.
Il fine dell’evento è quello 
di stimolare la partecipa-
zione attiva, nella scuola e 
nella comunità, da parte dei 
ragazzi, generando spirito di 
imprenditorialità e con-
sapevolezza nelle proprie 
capacità.  Al termine dei 
lavori dei dieci gruppi, gli 
studenti hanno selezionato 
le quattro migliori proposte 
da sottoporre alla giuria: il 
gruppo 7 che con Più sai, più 
fai ha proposto un’implemen-
tazione della APP per consen-

tire agli studenti di essere 
più informati e partecipare ai 
progetti del Liceo; il gruppo 
2 che si è concentrato sulla 
limitazione del consumo di 
plastica; il gruppo 10 con 
L’albero della CO2coscienza 
per promuovere la coscien-

za verde; il gruppo 1 per il 
dibattito attraverso la realtà 
virtuale.  La vittoria del grup-
po dieci (che parteciperà al 
Model United Nation che 
si terrà a Carpi dal 28 al 31 
gennaio 2020 con studenti 
di scuole olandesi, rumene e 

spagnole) consentirà poi alla 
studentessa Celeste Andrea-
no, scelta dai suoi compagni, 
di partecipare all’evento di 
Futura – La scuola digitale che 
si terrà a Matera dal 4 al 6 
novembre.

Sara Gelli

Potremmo ribattez-
zarlo l’esercito dal cuore 
green perché, i giovani - e 
non solo - che, giorno dopo 
giorno, si danno appunta-
mento via social per ripulire 
in modo del tutto volontario 
parchi e quartieri cittadini, 
all’ambiente ci tengono 
davvero. E pure molto. Loro, 
ad annunci e proclami,  
preferiscono l’azione. La 
partecipazione. A spingerli 
ad armarsi di guanti, pinze e 
sacchi neri, infatti, è il 
desiderio di diventare 
protagonisti della città, 
nonché promotori di un 
cambiamento culturale 
profondo. Puliamo insieme è 
nato così, senza tanto 
clamore, dalla “volontà di 
unire le forze ambientaliste 
in campo e coordinarsi in 
modo maggiormente 
puntuale e organico”, spiega 
la carpigiana chiara 
buldrini.
“Al momento - aggiunge la 
coordinatrice - siamo circa 
un centinaio e appartenia-
mo a varie realtà operanti 
in città, dagli ecobusters 
alla banca del tempo, da 
libera contro le mafie a 
legambiente, dal comita-
to progetto chernobyl ai 

puliamo inSieme è nato dalla “volontà di unire le forze ambientaliSte in campo e coordinarSi in modo 
maggiormente puntuale e organico. l’obiettivo è quello di ritrovarci ogni domenica del meSe per 
ripulire un pezzo di città tutti inSieme”, Spiega la carpigiana chiara buldrini

Un esercito dal cuore green

Fridays for future. L’obiet-
tivo è quello di ritrovarci 
ogni domenica del mese per 
ripulire un pezzo di città tutti 

insieme e auspichiamo di po-
ter contare sull’appoggio del 
Comune di Carpi e di ricevere 
il patrocinio dall’Assessorato 

all’Ambiente”. I volontari di 
Puliamo insieme si concen-
treranno in modo particolare 
sul centro storico: “purtroppo 

- prosegue Chiara Buldrini - 
ogni volta che ci dedichiamo 
alla pulizia delle aree verdi 
cittadine ritroviamo numero-
se siringhe e, dal momento, 
che vorremmo coinvolgere in 
questo nuovo progetto tutta 
la cittadinanza, comprese le 
famiglie con bambini, non 
vogliamo che persone ine-
sperte e piccoli si feriscano o 
si facciano male. 
Per tale motivo la nostra 
azione sarà prevalentemen-
te rivolta alle vie del cuore 
cittadino”.
Il gruppo si avvale anche 
dell’aiuto di aimag: oltre a 
fornire le “pinze e i sacchi”, a 
operazioni concluse, passa a 
raccogliere i sacchi “che noi 
abbiamo già provveduto a 
differenziare”, sorride Chiara. 
In giro per la città, questo 
piccolo esercito ha rinvenu-
to gli oggetti più disparati: 
“oltre a plastica, cartone e a 
innumerevoli mozziconi di 
sigaretta, al Parco Berlinguer 

abbiamo trovato cinque con-
dizionatori distrutti, un Tv 
al plasma rotto e persino un 
vecchio stendino. All’inciviltà 
non c’è davvero limite”.
Puliamo insieme però non 
si limita alla sola raccolta di 
spazzatura abbandonata: 
“vorremmo sensibilizzare 
tutti a tenere un comporta-
mento maggiormente soste-
nibile e meno impattante nei 
confronti dell’ambiente. Inse-
gnare a differenziare meglio 
per non inficiare la qualità 
dei rifiuti raccolti, sensibiliz-
zare i più giovani nelle scuole 
educandoli alla salvaguardia 
della realtà che li circonda 
e mettere in relazione un 
numero sempre crescente di 
persone affinché si crei una 
circolazione virtuosa di infor-
mazioni. Insieme - conclude 
Chiara Buldrini - desideriamo 
trovare nuove idee per ren-
dere la nostra città sempre 
più green”.

Jessica Bianchi
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Festa Festa per i volontari 
e le associazioni 

del territorio

10
in occasione dei

10 anni della Casa
del Volontariato

Alberto Bertoli
Interventi musicali
di Alberto Bertoli

seguirà buffet
Sabato 9 novembre ore 18:00

Centro sociale Guerzoni via Genova, 1 - Carpi

Info

tel. 059.6550238
segreteria@casavolontariato.org

www.casavolontariato.org

Fondazione Casa del Volontariato

Storie, racconti e 
aneddoti di solidarietà
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Roberto Saltini

Non c’è così tanta 
metafisica sulla terra come 
in un cioccolatino. E chi se 
non Fernando Pessoa 
poteva esprimere con tale 
perfezione la poesia 
racchiusa in una deliziosa 
pralina di cioccolato? Il 
cioccolato, cibo degli dei 
per antonomasia, in tutte 
le sue infinite declinazioni, 
è uno dei peccati di gola 
più amati da grandi e 
piccini. Vellutato, avvol-
gente, profumato… 
resistergli è praticamente 
impossibile! Una tentazio-
ne, più o meno amara, in 
grado di solleticare i sensi 
e mandare in estasi anche i 
palati più esigenti. 
Maneggiarlo però è un’arte 
e a svelare qualche segreto 
su come realizzare il 
perfetto cioccolatino 
homemade sarà il pastic-
cere carpigiano Roberto 
Saltini: domenica 10 

il paSticcere carpigiano roberto Saltini: domenica 10 
novembre, a partire dalle 16, terrà uno ShoW cooking in 
piazza martiri dedicato al cioccolato

Una pralina d’autore 
dedicata alla Corte dei Pio

novembre, a partire dalle 
16, in occasione della 
kermesse Cioccolato in 
Piazza, terrà uno show 
cooking in Piazza Martiri. 
“Il trucco - spiega Rober-
to - è il temperaggio del 
cioccolato, procedimento 
fondamentale, poiché per-
mette di ottenere un 
prodotto lucido, evitando 
la formazione di una patina 
bianca sulla superficie, ol-
tre naturalmente a una ma-
teria prima di qualità e a un 
pizzico di creatività”. Ro-
berto Saltini, che organizza 
corsi dedicati al cioccolato, 
ha poi celebrato la Corte 
dei Pio con la creazione 
di una pralina davvero 
speciale: “CioccoCarpi è 
un cioccolatino fondente 
che racchiude un cuore 
morbido al Lambrusco. 
Durante lo show cooking 
ne svelerò gli ingredienti 
e mostrerò, passo dopo 

passo, come nasce un 
cioccolatino artigianale”. 
Dietro a ogni creazione si 
cela un mondo: “studio, 
ricerca, innovazione, voglia 
di sperimentare nei sapori 
e nelle consistenze… oltre, 
naturalmente - racconta 
Roberto - all’amore per 
questa straordinaria mate-
ria prima”. Roberto lo pre-
ferisce “fondente, scuro e 
amaro”, ma di cioccolato ce 
n’è davvero per tutti i gusti. 
L’ultimo a far impazzire i 
palati più golosi è il Ruby 
che deve il suo nome e la 
sua colorazione rosa a una 
fava di cacao color rubino: 
né dolce né amaro, con-
siste in una tensione fra 
l’aroma acidulo dei frutti 
di bosco e una voluttuosa 
dolcezza tutta da scoprire. 
Che sia fondente, al latte, 
bianco o rosa, poco impor-
ta, a ciascuno il suo!

Jessica Bianchi

Il cioccolato torna a 
essere il Re di Piazza Martiri 
per un weekend: da venerdì 
8 a domenica 10 novembre 
sarà di nuovo Cioccolato in 
Piazza, la manifestazione 
organizzata da sgp eventi, 
con il patrocinio del comu-
ne di carpi.
Giunta alla sua undicesima 
edizione, Cioccolato in Piazza 
è ormai considerata un must 
per tutti i golosi e gli appas-
sionati del genere.  
Nelle scorse edizioni, 
artigiani e maestri ciocco-
latieri provenienti da tutta 
Italia hanno proposto le 
loro creazioni: dalle famo-
se praline alle tradizionali 
tavolette, dal cioccolato fuso 
all’immancabile cioccolata 
calda. E, ancora, specialità 
regionali alternate a torrone 
al cioccolato, sculture e torte 
della tradizione. Spazio ai 
cuneesi al rum, agli amaretti 
morbidi alla frutta, alle ciam-
belle al cioccolato e a tante 
altre gustose rarità, il tutto 
presentato sul rialzato della 
piazza, all’interno di strut-
ture a pagoda con base in 
legno, illuminate a festa, che 
concorreranno a formare la 
giusta ambientazione per un 
evento straordinario. 
Come nelle scorse edizioni, 
Cioccolato in Piazza coinvol-
ge gli esercizi pubblici del 
centro storico per allargare e 
completare l’offerta. Durante 

eventi collaterali

una noTTE 
fondEnTE al rum

Vi piacerebbe parteci-
pare a una degustazione 
gratuita di Rum, distillati 
pregiati e cioccolato 
fondente?
Sabato 9 novembre, alle 
22, al Cicchetto di Piazza 
Garibaldi, l’esperto som-
melier di distillati e liquori, 
Davide Zanella, guiderà 
gli ospiti in una particolare 
degustazione a base di 
cioccolato, Rum, liquori e 
distillati. 
L’evento è gratuito ma a 
numero chiuso fino a esau-
rimento posti. Per preno-
tazioni scrivere al numero 
what’sApp 339.5329144.

torna dall’8 al 10 novembre cioccolato in piazza: artigiani e maeStri 
cioccolatieri da tutta italia proporranno praline, croccanti, tavolette, 
Sculture, ShoWcooking e laboratori Sul rialzato di piazza martiri

Sua Maestà il Cioccolato
la tre giorni 
sono tanti i 
locali e i bar 
che offriran-
no aperitivi 
a tema.  Inol-
tre, intratte-
nimento per 
i più piccoli 
e coinvolgi-
mento con 
sfide sui so-
cial, showco-
oking e 
laboratori.

Via Ugo da Carpi, 54 - Carpi (MO)

TATTOO - ESTETICA
TRUCCO SEMIPERMANENTE

328 1820835 Best Beauty Carpi Best Beauty Carpi
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•  ECG
•  Misurazione pressione
•  Holter pressorio
•  Test intolleranze 

alimentari
•  Foratura auricolare
• Laboratorio galenico
• Bilancia 

impedenziometrica per 
valutazione salute 

• Giornate 
dermocosmetiche 
dedicate

• Prenotazioni CUP

• Pagamenti visite esami 

• Stampa esiti esami

• Cambio medico

• 
della fascia di reddito

• Richiesta di attestato 
di esenzione

• uplicato tessera 
sanitaria

• Forniture per aziende, 
enti e scuole

• Parcheggio

• Consegne a domicilio

I NOSTRI SERVIZI

Via C. Beccaria 1/A
41012 Carpi (MO)
farmaciadellospedalesnc@gmail.com

Farmacia 
dell’Ospedale snc 
delle Dott.sse Rita e 
Donatella Surace

Dal lunedì 
al venerdì
dalle 8:00 
alle 20:00

Il sabato
dalle 8:00 
alle 13:00 

Domenica 
e festivi 
chiuso

Tel 059/691182

AUTOANALISI • Colesterolo totale  • Glicemia

Sempre al tuo 
servizio ad orario 

continuato!

Dal lunedì 
al venerdì
dalle 8:00 
alle 20:00

Il sabato
dalle 8:00 
alle 13:00 

Domenca 
e festivi 
chiuso

Farmacia 
dell’Ospedale snc 
delle Dott.sse Rita e 
Donatella Surace

Tel 059/691182
Via C. Beccaria 1/A
41012 Carpi (MO) 
farmaciadellospedalesnc@gmail.com

FARMACIA
DELL’OSPEDALE

Recupero dell’esistente, 
valorizzazione del territorio, 
aumento delle aree verdi per 
combattere l’inquinamento 
atmosferico e i cambiamenti 
climatici, recupero delle proprie 
radici. Quante volte abbiamo 
sentito queste frasi in bocca ad 
amministratori, politici di 
maggioranza e opposizione, 
imprenditori, associazioni di 
categoria e gente comune.
In realtà, al di là dei comunicati 
stampa e delle invettive sui so-
cial, tutti noi facciamo ben poco 
per mettere in pratica quelle 
buone intenzioni solennemente enunciate.
Ogni anno, nel mese di ottobre, m’invitano a Palazzo Ducale a 
Sassuolo per presentare dei libri e tutte le volte che arrivo nella 
capitale della ceramica, raggiungo il Palazzo a piedi attraversan-
do un lungo parco, uno dei tanti polmoni verdi della città e mi 
domando perché non si realizzi qualcosa di simile, a mitigazione 
del tanto cemento presente, anche a Carpi.
E allora mi ricordo, per averlo scoperto per caso qualche anno 
fa, che anche nella nostra città si potrebbe realizzare un polo 
culturale e ludico nel verde che circonda il Casino di Caccia dei 
Pio, in via Della Meccanica, a circa un chilometro in linea d’aria 
dal centro storico, in uno degli ultimi lembi di campagna attorno 
alla città.
Il Casino di Caccia della famiglia dei Pio, costruito tra il XIV e il 
XVI secolo, è affiancato da una grande rimessa e nelle imme-
diate vicinanze si trova anche una chiesetta antica nella quale 
venivano celebrati riti privati.
L’area fu abbandonata definitivamente nel 2011, poi venne il ter-
remoto del 2012 che rese il Casino di caccia inagibile e, ad oggi, 
l’intera zona non è visitabile in quanto ritenuta pericolosa.
Il Casino è di proprietà privata e in questi anni pare non sia mai 
arrivato al Comune un serio progetto di recupero come hanno 
confermato enrico campedelli, ex sindaco e simone tosi por-
tavoce dell’attuale primo cittadino.

il caSino di caccia della famiglia dei pio, una volta recuperato, potrebbe oSpitare un punto riStoro, diventare un luogo 
di moStre, magari con una Sala conferenze, mentre l’area verde adiacente potrebbe eSSere traSformata in parco 

Ridiamo vita al Casino di Caccia dei Pio!
Pare vi sia solo un progetto di consolidamento per evitare il 
definitivo crollo.
E’ probabile che il terremoto del 2012 abbia rallentato l’ipotesi 
di recupero ma in questi anni non c’è stato un intervento da 
parte della sovrintendenza ai beni artistici e architettonici, 
in genere sempre molto attenta sui colori degli edifici e sullo 
spostamento di ciottoli o mattoni.
Dal canto suo l’Amministrazione Comunale è probabile stia 
attendendo (se mai arriverà) uno studio definitivo per il recu-
pero da parte del proprietario ma, in questo caso, anche la città 
potrebbe farsi carico di una parte dei lavori per non concentrare 
solo su Palazzo Pio tutte le risorse arrivate in questi anni per il 
terremoto dalla Regione (a proposito sarebbe da recuperare 
anche la Chiesa di San Francesco ma questa è un’altra storia).
Il Casino, una volta recuperato, potrebbe ospitare un punto 
ristoro, diventare un luogo di mostre, magari con una sala con-

ferenze…
Contestualmente dovrebbe 
essere riqualificata anche 
tutta l’area verde adia-
cente trasformandola in 
un parco (senza giostrine) 
per camminate, pic-nic, 
pisolini all’aria aperta. Inoltre 
essendo il Casino di Caccia a 
poche centinaia di metri dal 
casello autostradale e sulla 
direttrice che porta diretta-
mente anche all’ex Campo 
di concentramento di 
Fossoli, potrebbe diventare 
un polo turistico inedito e 
importante per la città. Forse 
dovremmo impegnarci tutti 
in questa impresa, davvero 
una buona occasione per 
coniugare le nostre radici, la 
salvaguardia dell’ambiente e 
la promozione turistica.

Pierluigi Senatore

Dall’Archivio fotografico di Mauro D’Orazi
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E’ da poco uscito il 
sesto rapporto dell’ispra 
- istituto superiore per la 
protezione e la ricerca 
ambientale sul consumo di 
suolo, dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici in Italia. Si 
tratta di una fonte aggiornata 
e preziosissima per compren-
dere, sia a livello nazionale 
che locale, l’evoluzione del 
territorio e del consumo di 
suolo, ovvero, semplificando, 
valutare la crescita della 
copertura artificiale del suolo. 
Nel rapporto si può trovare 
anche l’analisi della situazione 
di Carpi.
Dal rapporto, come si evince 
dalla prima immagine, appare 
evidente come buona parte 
del territorio del comune 
carpigiano sia inevitabilmen-
te persa: il colore rosa (più 
chiaro nel “bianco e nero”) 
indica le aree urbanizzate, 
cementificate e comunque 
artificiali. Si tratta per la preci-
sione del 16,9% del territorio 
comunale (tra 1/6 e 1/5). 
Ho usato il termine “perso” 
perché, secondo il rapporto, 
l’ambiente territoriale è una 
risorsa “non rinnovabile”: una 
volta che si è proceduto alla 
sua impermeabilizzazione, è 
perduta per sempre. A meno 
di improbabili e costosissi-
me iniziative di de-sealing 
(desigillazione, ovvero ritorno 
al suolo naturale). Conti-
nuando nella lettura dell’im-
magine, troviamo che 2.200 
ettari del territorio comunale 
sono ormai consumati, e 
che rimangono ancora quasi 
11.000 ettari di suolo agricolo 
o naturale. Negli ultimi anni, 
soprattutto nel corso della 
precedente Amministrazione, 
si sono cementificati quasi 
40 ettari di territorio naturale 
e agricolo. Per la precisione: 
quasi 17ha (ettari) nel 2015, 
circa 9ha nel 2016, circa 
5ha nel 2017 e circa 8ha nel 
2018. Va detto che negli anni 
precedenti al 2015 il consumo 
di suolo aveva subito una 
brusca frenata (nel 2012 era 
stato quasi nullo), ma ciò va 
imputato agli effetti della crisi 
economica più che a politiche 
virtuose dell’Amministrazio-
ne, come spiega il rapporto 
ISPRA. Quindi il governo della 
nostra città ha continuato la 
politica miope e dissennata di 
cementificazione.
Il secondo grafico, tratto dal 
report del 2016, indica come 
l’incremento percentuale del 
consumo di suolo in rapporto 
all’aumento della popolazio-
ne sia esponenziale, con una 
tendenza a una fortissima 
accelerazione negli ultimi 
anni. Rispetto al 1884, nel 
1976-78 la percentuale di con-
sumo di suolo era aumentata 
del 485%, nel 2000 del 631%, 
nel 2016 del 1.181%. Il terzo 
grafico ci mostra la variazione 
nel tempo del consumo asso-
luto di suolo, arrivato ormai a 

carpi deve aSSolutamente cambiare rotta, interrompere la politica di cementificazione Selvaggia e 
compenSare, per quanto poSSibile, ciò che è Stato conSumato con boSchi urbani, nuove e ampie 
piantumazioni arboree nel territorio urbano e attraverSo la progettazione di riServe volte a 
preServare ciò che rimane del territorio naturale

Un territorio ferito a morte

2.560ha e il quarto la percen-
tuale del territorio comunale 
consumata, il 19,5%. Negli 
ultimi 10 anni c’è stato un 

aumento della cementifica-
zione enorme e insostenibile. 
Vale la pena di ricordare che 
un consumo di suolo tanto 

Grafico tratto dal Report del 2016 SosLife - Save our Soil For Life

Grafico tratto dal Report del 2016 SosLife - Save our Soil For Life

elevato e accelerato non è più 
sostenibile dal fragile territo-
rio padano del comune carpi-
giano. Come scrive stefano 

Grafico tratto dal Report del 2016 SosLife - Save our Soil For Life

laporta, presidente ISPRA, “la 
perdita consistente di servizi 
ecosistemici e l’aumento dei 
costi nascosti, dovuti alla cre-
scente impermeabilizzazione 
del suolo... rappresentano un 
vulnus per il territorio italia-
no”: una ferita forse insanabile 
per il territorio carpigiano. Va 
aggiunto che secondo tutti i 
rapporti dell’IPCC, il consumo 
di suolo dà un contributo non 
irrilevante al cambiamento 
climatico, valutabile soprat-
tutto nella modifica dell’albe-
do. Carpi deve assolutamente 

cambiare rotta, interrom-
pere la politica dissennata 
volta alla cementificazione 
selvaggia e compensare, per 
quanto possibile, ciò che è 
stato bruciato con boschi 
urbani (oggi assenti a Carpi), 
nuove e ampie piantumazioni 
arboree nel territorio urbano 
e attraverso la progettazione 
di riserve volte a preservare 
ciò che rimane del territorio 
naturale.

di Aldo Meschiari, 
studioso di Meteorologia 

e Climatologia

olivia martinelli, penSionata 
reSidente a rovereto Sulla Secchia, 
è Stata derubata cinque volte

I ladri hanno portato 
via tutto il rame

per cinque volte, di notte, sono tornati per rubare introducendosi 
nel cortile e agire indisturbati. “Hanno smontato tutti i pluviali in rame 
e adesso hanno iniziato a portarsi via anche le grondaie”: a parlare è 
Olivia Martinelli, pensionata residente a rovereto sulla secchia. 
dopo la morte del padre un anno fa, la casa, la stalla e il ricovero per 
gli attrezzi in via chiesa sono rimasti disabitati e in pochi mesi sono 
stati depredati di tutto il rame che c’era. “la casa si trova in campagna 
ed è stata ristrutturata dopo il terremoto del 2012. nel progetto ci è 
stato imposto di rispettare le norme e i vincoli paesaggisti ricostruen-
do le caratteristiche che aveva questo complesso duecento anni fa e, 
tra le tante regole, c’era anche quella di ripristinare pluviali e grondaie 
in rame”. ormai l’hanno portato via tutto i ladri. “vorrei mettere una 
sbarra all’accesso al cortile – aggiunge olivia – ma comunque 
potrebbero passare dalla campagna e accedere dal retro. amareggiata 
mi sono rivolta alle Forze dell’ordine per fare denuncia ma la loro 
risposta mi ha avvilito ancora di più. mi aspettavo almeno una buona 
parola”. olivia ha sporto denuncia quattro volte e ora non vuole far 
passare sotto silenzio quanto accaduto. adesso mancano sei pluviali 
nella casa, altrettanti nella stalla e, per arrivare alle grondaie, i ladri 
hanno danneggiato il cappotto isolante che riveste l’abitazione. olivia 
dovrà ripagarsi pluviali e grondaie “ma non c’è dubbio che li ricompri 
di rame. presto la casa sarà abitata e la presenza degli inquilini 
costituirà il più valido deterrente” conclude olivia.

S.G.
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Missione in Terra Santa per la nazionale italiana 
cantanti guidata dal suo presidente, il carpigiano paolo belli. 
Una rappresentativa della Nazionale nei giorni scorsi è stata in 
Terra Santa - visita resa possibile, insieme alla raccolta fondi, da 
ginova e dalla geronimo stilton Fondazione –  per una serie 
di iniziative e incontri istituzionali culminati il 31 ottobre con 
una partita speciale presso lo stadio Al Khader di Betlemme, in 
Cisgiordania. Dopo quasi 20 anni dalla storica Partita del Cuore 
per la Pace giocata a Roma, allo Stadio Olimpico, alla presenza 
dei due premi Nobel per la Pace, yasser arafat e shimon peres, 
la Nazionale Italiana Cantanti è scesa nuovamente in campo, con 
una visita in Israele e in Cisgiordania, per sostenere e promuove-
re progetti di solidarietà. Nel primo giorno in Terra Santa la 
Nazionale - rappresentata dal presidente Paolo Belli e, tra gli 
altri, da neri Marcorè, riccardo Fogli e niccolò Fabi – è stata al 
Centro Peres per la pace di Tel Aviv dove, insieme all’ambasciato-
re italiano in Israele gianluigi benedetti, ha compiuto un gesto 
a favore delle emergenze pediatriche infantili. In serata, la 
Nazionale ha visto il patriarca di Gerusalemme pier battista 
pizzaballa. Non sono mancate le visite alla Natività di Betlemme 
e l’incontro con il sindaco anton salman, oltre al Museo della 
Shoah di Yad Vashem a Gerusalemme. Mercoledì 30, in mattina-
ta, visita alla Scuola Terra Santa poi a quella di ipovedenti Helen 
Keller di Beit Hanina, a Gerusalemme. Quindi, nel pomeriggio 
visita alla Tomba di Yasser Arafat nel Palazzo presidenziale della 
Muqata a Ramallah in Cisgiordania, Infine, in serata, la partita 

Concepita all’inizio del 
2019 come una missione uma-
nitaria di medici, nel corso di 
questi mesi è diventata molto 
di più al punto che la 
presidente di buona nascita 
onlus, roberta copelli, a 
pochi giorni dalla partenza 
ripete: “è una pazzia”! Eppure, 
in tutto questo tempo, non è 
mai mancato il sostegno al 
progetto Su le mani da parte 
di tutte quelle persone che ne 
hanno capito l’importanza 
riconoscendo grande 
affidabilità all’organizzazione. 
Roberta Copelli ha perso il 
conto delle volte in cui è 
tornata in Africa, “solo 
quest’anno almeno sei volte”, 
e la profonda conoscenza del 
Benin maturata in questi anni 
le ha permesso di andare ben 
oltre all’iniziale intenzione di 
lavorare, in qualità di dietista, 
sul fronte della malnutrizione 
presso il Centro a Toffo dove 
Buona Nascita ha realizzato 
anche il pozzo d’acqua 
inaugurato lo scorso gennaio.
Dall’incontro con il musicista e 
cantautore correggese Marco 
ligabue è nata sei anni fa una 
collaborazione più che conso-

una delegazione di medici è in partenza per il benin per una Settimana al Servizio 
dei pazienti dell’oSpedale di allada. la miSSione Sanitaria Si concluderà con il 
concerto di marco ligabue, dibi dobo e nicholaS merzi. “non ce l’avremmo fatta 
Senza l’appoggio dell’intera cittadinanza carpigiana” ammette il preSidente di 
buona naScita onluS, roberta copelli 

Su le mani per l’Africa

obiettivo come quello di un 
concerto in Africa: si terrà il 30 
novembre nella zona dell’o-
spedale di Allada in Benin e, in 
quell’occasione, Marco Liga-
bue e Dibi Dobo canteranno 
la canzone dal titolo Su le mani 
che hanno composto insieme. 
E’ un emozione sentire ciò che 
hanno realizzaro a distanza”. 
Non è tutto. “Dibi Dobo è 
presidente  della Fondazio-
ne soymavo che in Benin si 
occupa di sostenere giovani 
talenti in campo musicale e 
sportivo ed è nato un partena-
riato con Buona Nascita Onlus: 

un accordo di collaborazione 
di tre anni per realizzare altri 
sogni come quello di costruire 
un orfanatrofio dove sia possi-
bile praticare sport e suonare 
musica. Il concerto concluderà 
la missione sanitaria della 
durata di una settimana nel 
corso della quale i medici 
collaboreranno con l’equipe 
locale nell’ospedale pubbli-
co di Allada. Faranno parte 
della spedizione professionisti 
dell’ospedale Ramazzini di 
Carpi tra cui il dottor Michele 
varoli, primario di Chirurgia, 
il dottor simone Muratori, 

chirurgo, il dottor giovanni 
Mastria dell’equipe di Oto-
rinolaringoiatria insieme al 
dottor simone Mele, chirurgo 
a Reggio e alle infermiere 
angela deroma, Marta 
Manetta, lidia gualtieri 
e i volontari alessandro 
sacchi, eleonora ripa e alice 
Michelini.  “Hanno destinato 
tempo, risorse e parte delle 
loro ferie per dedicarsi alla 
missione sanitaria” commenta 
Copelli. “Porteremo in Africa il 
materiale medico necessario, 
fornito da diverse  aziende 
tra cui BMedica e B Braun, 
facendoci carico di tutte le 
spese sanitarie che le famiglie 
dei pazienti non sarebbero in 
grado di sostenere. Si tratta di 
centinaia di chili di materiale 
per recuperare il quale ci sono 
serviti mesi e innumerevoli 
iniziative di raccolta fondi. Il 
risultato finale non racconterà 
mai per intero il grande lavoro 
che è stato fatto in dieci mesi”.
I momenti di difficoltà ci sono 
stati e ci saranno ma, grazie 
all’appoggio “di Marco, nono-
stante i suoi mille impegni, 
di Dibi che si è speso molto 
per questo progetto, di tutta 
la realtà carpigiana che ci ha 
sostenuto a partire dall’hotel 
touring che ha ospitato Dibi 
fino a insieme per le Missioni 
tramite l’aiuto di gianni 
bassoli, caffè Macao, voler 
volare, sl carni e tante altre 
realtà carpigiane  tra cui Jk e 
Fidelitas united broker che 
si sono fatti carico della realiz-
zazione di due aree gioco in 
un orfanatrofio. 
Questo è stato un bell’esem-
pio di collaborazione per il 
raggiungimento dello stesso  
obiettivo”. E’ tutto pronto, si 
parte il 22 novembre.

Sara Gelli

lidata “al punto che Marco  ha 
appoggiato la Onlus Buona 
Nascita in progetti legati alla 
malnutrizione dei bambini” 
aggiunge Roberta. Il sogno 
di entrambi di organizzare 
un concerto in Africa si è 
concretizzato quando dibi 
dobo, il cantante rapper più 
conosciuto del Benin, si è reso 
disponibile a collaborare e, 
infine, si è unito al gruppo il 
cantante e chitarrista carpigia-
no nicholas Merzi.
“L’amicizia che ormai ci lega 
è la nostra forza e ci ha per-
messo di lavorare a un grande 

miSSione in terra Santa per la nazionale italiana cantanti guidata dal Suo preSidente, il carpigiano paolo belli

Paolo Belli in Terra Santa con la Nic

contro la squadra artisti palestinesi a Betlemme. Prima della 
partenza, lo scorso 16 ottobre, una delegazione rappresentata 
da Belli e Marcorè è stata ricevuta in udienza da papa Francesco 
che ha dato la sua benedizione all’imminente viaggio e ricevuto 
in dono la maglia della squadra. “E’ stata un’emozione grandissi-

ma” hanno commentato Belli e Marcoré dopo l’incontro. Paolo 
Belli ha ribadito come non abbiano portato “solo palloni o 
denaro ma anche e soprattutto il nostro abbraccio. Siamo andati 
in Terra Santa per dire che noi ci siamo”.

Pierluigi Senatore

Roberta Copelli tra Marco Ligabue e Dibi Dobo

Paolo Belli e Neri Marcorè da 
Papa Francesco
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“L’immagine è tutto” è il 
mantra della protagonista del 
nuovo romanzo della scrittrice 
carpigiana Felicia kingsley 
(all’anagrafe serena artioli), 
intitolato La verità è che non ti 
odio abbastanza (Newton 
Compton editori).
Al centro del romanzo e del 
suo mondo perfetto e patina-
to, c’è Lexi, facoltosa ereditiera 
di un impero finanziario che 
conduce una vita da favola a 
New York, tra feste, abiti firma-
ti e appartamenti di lusso, fino 
a quando la società di famiglia 
non si ritrova nei guai con la 
giustizia.
L’azienda viene infatti inda-
gata per truffa e a guidare le 
indagini c’è Eric, un giovane 
detective tanto affascinan-
te quanto prevenuto nei 
confronti di Lexi che reputa 
viziata e superficiale. All’inizio 
tra i due è guerra ma poi... In 
sostanza, gli ingredienti per 
una storia d’amore tumultuo-
sa ci sono tutti, ma stavolta 
Felicia ha voluto aggiungere 
alla storia romantica una 
trama gialla, così da movimen-
tare il romanzo e coinvolgere 
il lettore in un’indagine 
giudiziaria.
“Per comporre il puzzle ca-
ratteriale di Lexi - raccontato 
Felicia - ho attinto da diversi 
personaggi: Emma Woodhou-
se di Jane austen, che vuole 
che tutto vada a modo suo; 
Rossella O’Hara che da ricca 
viziata e capricciosa trova 
sempre e comunque la forza 
di rialzarsi; Cher Horowitz di 
Ragazze a Beverly Hills per la 
passione per la moda, il tutto 
spruzzato con una manciata 
di glitter della vita di paris 
hilton”.
Il titolo lascia intuire un 
certo sarcasmo. Chi, tra i 
due protagonisti, è il per-
sonaggio più mordace?
“Il personaggio di Lexi, perché 
è una giovane ereditiera che 
da un giorno all’altro si ritrova 
senza un soldo e in mezzo alla 
strada, quindi è proprio la sua 
nuova prospettiva sociale a 

e’ arrivato in libreria il nuovo romanzo della carpigiana felicia kingSley dal 
titolo la verità è che non ti odio abbaStanza. ironia e romanticiSmo in chiave 
americana Sono gli ingredienti collaudati dello Stile kingSley, Stavolta con 
l’aggiunta di un pizzico di giallo

Felicia Kingsley torna in libreria 
con un romance giudiziario

generare i diversi momenti co-
mici della storia. Lexi subisce 
una sorta di shock socio-cul-
turale passando dal viaggiare 
in limousine a rincorrere 
la metro o, ancora, dal fare 
shopping nei negozi di alta 
moda ai mercatini dell’usa-
to, e tutto questa produce 
momenti di autentica ilarità. 
La parte del sarcastico dalla 
battuta affilata, invece, spetta 
a Eric, il detective che, suo 
malgrado, si 
ritrova Lexi tra 
capo e collo. 
Sarà lui a farla 
volare basso, 
sottoponen-
dola alle varie 
docce fredde 
della vita di 
noi comuni 
mortali”.
Come è stato 
intrecciare 
un giallo 
dentro 
una storia 
romantica? 
E’ un genere 
che leggi di 
solito? 
“E’ stata una sfida. Scrivere un 
romanzo imperniato solo sulla 
storia d’amore è una strada 
molto lineare, mentre uno con 
una doppia trama obbliga a 
dosare i momenti, le scene e, 
soprattutto, a programmare 
ogni singolo capitolo. Richie-
de un tasso di concentrazione 
superiore nella lettura, ma 
sono convinta che regali 
un’esperienza più rotonda, 
tridimensionale e reale al 
lettore, perché la vita è un 
insieme di cose e non è divisa 

in compartimenti stagni. Il 
giallo è un altro genere che 
leggo, oltre al rosa, mi piac-
ciono patricia cornwell, ken 
Follett e dan brown. Follett in 
particolare è un maestro nello 
scrivere romanzi composti da 
più sottotrame”. 
Hai dovuto fare delle ri-
cerche? In generale, prima 
di iniziare a scrivere un 
romanzo, raccogli informa-
zioni o ti lasci trasportare 
delle emozioni e dal flusso 
dei tuoi pensieri?
“Questo romanzo, trattando 
di una truffa finanziaria negli 
Stati Uniti mi ha obbligata a 
studiare il tema prima ancora 
di scrivere la sinossi. In genere 
faccio sempre un approfondi-
mento delle realtà coinvolte 
dalla storia. In Matrimonio di 
convenienza ho fatto ricerche 
relative al sistema del peerage 

britannico; 
per Stronze si 
nasce, invece, 
ho studiato 
il mondo del 
real estate 
di lusso, per 
Due cuori in 
affitto, inve-
ce, mi sono 
immersa nel-
la sfera delle 
produzioni 
televisive. 
Nella scrittu-
ra credo che 
l’ispirazione 
e l’estro crea-
tivo servano 
a poco senza 

tecnica e studio. Viceversa, 
tecnica e studio non servono a 
nulla senza le idee”.
Sei passata dal genere 
romance a un romance 
condito con elementi di 
giallo giudiziario. Pensi di 
avventurarti in un genere 
nuovo prossimamente?
“Attualmente tutti i miei pro-
getti ricadono ancora nel ge-
nere rosa, ma non mi precludo 
l’opportunità di sperimentar-
ne altri in futuro”.

Chiara Sorrentino

Serena 
Artioli

l’ingreSSo a teatro è libero, 
Sino a eSaurimento poSti

La Banda Musicale 
dell’Arma dei 
Carabinieri in 
concerto a Carpi 

La Banda Musicale dell’Arma dei Carabi-
nieri in formazione completa sarà in concerto 
al Teatro Comunale di Carpi il prossimo 16 
novembre, a partire dalle ore 20,30. A svelarlo 
è stato il sindaco Alberto Bellelli in occasione 
delle celebrazioni legate alla Festa delle Forze 
Armate, lunedì 4 novembre.
La Banda, diretta dal Maestro Massimo 
Martinelli, conta 102 orchestrali, offrirà alla 
cittadinanza (l’ingresso a teatro è libero, sino a 
esaurimento posti) un ricco e variegato reper-
torio: dalle tradizionali marce militari a brani 
classici e contemporanei.
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SABATO 9 E 
DOMENICA 10 
NOVEMBRE
L'appuntamento con i migliori 
videogiochi nell'area multigaming 
in galleria! Evento gratuito.

AL BORGOGIOIOSO 
UN WEEKEND 
DI PURO 
DIVERTIMENTO!

GAMER
VILLAGE
È QUI.

©
Roman Stetsyk - stock.adobe.com

Il 24 ottobre 2009 
nasceva la Casa del 
Volontariato, “un’espe-
rienza - sorride Mauro 
benincasa, primo 
presidente del condomi-
nio della solidarietà - che 
ricordo con infinito 
piacere. Dieci anni fa, la 
Fondazione cassa di 
risparmio di carpi 
decise di fare un forte 
investimento, peraltro 
per nulla scontato, in 
favore del mondo del no 
profit acquistando 
l’immobile di viale 
Peruzzi e ridandogli vita. 
Locali che, grazie al 
geometra boschini, 
furono riqualificati e 
ripensati per ricavare 
quanti più spazi e aree 
comuni possibili per 
ospitare le associazioni 
operanti sul territorio. 
Questo però non è mai 
stato solo un contenitore 
bensì un luogo inclusivo, 
aperto, pieno di 
fermento. Obiettivo 
primario della fondazio-
ne che lo gestisce, infatti, 
è da sempre quello di 
generare relazioni tra i 
vari soggetti, di creare la 
nascita di sinergie, 
perché unire le forze 
significa contribuire al 
bene comune”. Oggi, la 

Giovedì 5 dicembre, 
alle 9, all’istituto vallauri, 
gli studenti partecipe-
ranno a Lo sport come 
palestra di vita, incon-
trando i due campioni 
Cecilia Camellini e 
Francesco Messori, 
rispettivamente 
campionessa di nuoto 
paralimpico e giocatore 
della nazionale italiana 
calcio amputati.
Volontariato per il 
Lavoro: la motivazio-
ne fa la differenza è 
il titolo dell’incontro 
che lunedì 9 dicembre 
vedrà continuare, alle 
18, presso l’auditorium 
loria, il confronto tra il 

Da sinistra Monica Brunetti, Nicola Marino, 
Mauro Benincasa e Simona Santini

a dare il via alle celebrazioni del decennale della caSa del volontariato Saranno, Sabato 9 novembre, alle 14,30, incognito 
battleclaSh, un urban game rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, e dalle 18 feSta grande al centro loriS guerzoni

Il condominio della solidarietà compie 10 anni

Casa del volontariato che 
ospita ben 50  enti no 
profit e taglia il traguar-
do dei suoi primi dieci 
anni di vita, aggiunge il 
presidente nicola 
Marino, ha dimostrato di 
essere un “vero e proprio 
polo dell’innovazione 
sociale. Qui si rivendica 
con forza l’importanza di 
dedicare del tempo agli 
altri in modo gratuito e 
volontario. Nel nostro 
territorio sono migliaia le 
persone che senza 
clamore o eroismi, si 
mettono a disposizione 
della collettività. Ed è a 
loro che vogliamo dare 
voce nel celebrare 

sia quantomai sentito e 
urgente a fronte di una 
società profondamente 
mutata. Per tentare di 
reclutare in modo 
originale nuove leve tra i 
giovani tra i 18 e i 30 
anni abbiamo quindi 
pensato di proporre loro 
un urban game. Le 
squadre partiranno dalla 
Casa del Volontariato e 
dovranno dare sfogo a 
tutta la propria creatività 
per completare le 
missioni assegnate e che 
permetteranno ai 
partecipanti di conosce-

re oltre 40 associazioni, 
coinvolte anch’esse nel 
grande gioco. Un modo 
ludico e divertente per 
riflettere sull’importanza 
del  valore della solida-
rietà”. Alle 18 poi, il 
Centro sociale Guerzoni 
di via Genova ospiterà la 
Festa della solidarietà, 
l’evento celebrativo del 
compleanno della Casa 
del Volontariato, 
concepito come una vera 
e propria festa per 
associazioni e volontari, 
per trascorrere qualche 
ora insieme, rivivere 
alcune delle tappe di 
questi anni, rievocate 
dalle voci dei protagoni-
sti di ieri e di oggi, e 
festeggiare insieme al 
ritmo della musica di 
alberto bertoli.
E i prossimi dieci anni 
come saranno? Qual è 
la sfida del volontariato 
del futuro? “Continuare 
a sviluppare progetti e 
collaborazioni per fare 
crescere il volontariato, 
mantenerlo al passo 
coi tempi, adeguato 
ai cambiamenti sociali 
e culturali che stanno 
attraversando la nostra 
comunità”, conclude il 
presidente Marino.

Jessica Bianchi

questo 
decennale”. A 
dare il via alle 
celebrazioni 
sarà, sabato 9 
novembre, alle 
14,30, Incogni-
to Battleclash:  
“confrontandoci 
con le associa-
zioni - spiega 
simona santini 
del consiglio 
direttivo - ci 
siamo resi conto 
di come il tema 
del ricambio 
generazionale 

TuTTi gli EvEnTi dEl dEcEnnalE
tessuto imprenditoriale 
e le realtà dell’associa-
zionismo, già avviato con 
il progetto Volontariato 
per il Lavoro lanciato lo 
scorso anno, allo scopo 
di creare nuove sinergie. 
si discuterà in particolare 
di come il volontariato 
possa aiutare il mondo 
imprenditoriale nelle 
varie fasi,  dalla nascita 
alla crescita, valorizzan-
done anche gli aspetti 
motivazionali. moderata 
dal consigliere della Fcv 
Monica Brunetti, la 
serata vedrà la parte-
cipazione, oltre che 
degli enti e dei soggetti 
promotori del progetto, 

anche di Franco Vannini, 
fondatore di Fondazione 
sodalitas, nata nel 2005 
e divenuta il partner 
di riferimento per le 
imprese che considerano 
la sostenibilità un fattore 
distintivo da integrare 
nelle strategie di busi-
ness. altro contributo 
sarà quello portato da 
Alessandro Baracchi 
di credem: illustrerà le 
esperienze di volontaria-
to di impresa dell’istituto 
di credito.
la mattina del 12 dicem-
bre l’auditorium loria 
sarà teatro di un’altra 
iniziativa, legata alla pro-
mozione del volontariato 
tra i giovani delle scuole 
secondarie di 1° grado, 

con la premiazione dei 
vincitori della 1^ edizio-
ne di Donare mi dona…, 
concorso promosso 
insieme al Centro Servizi 
per il Volontariato di 
Modena con il patrocinio 
dell’Istituto Italiano 
della Donazione e 
dell’Unione delle Terre 
d’Argine, alla presenza 
di Fabrizio Silei, scrittore 
più volte vincitore del 
Premio Andersen, e 
della carpigiana Arianna 
Agnoletto, voce narran-
te. altro appuntamento 
sarà poi in primavera, 
con la premiazione, sa-
bato 16 maggio, del con-
corso Umoristi a Carpi, 
dedicato, quest’anno, al 
tema del gioco d’azzardo.
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C’è un luogo incantato 
lungo il Cavo Lama, tra Carpi e 
Limidi di Soliera. Un tratto di 
verde prezioso che cela un 
tesoro di biodiversità tutto da 
scoprire. Oltre dieci anni fa, i 
volontari dell’associazione 
pandacarpi hanno piantu-
mato circa 400 metri di siepe, 
poi ribattezza la Pratazzola 
(dal momento che arriva sino 
all’impianto di sollevamento 
di Pratazzola) di cui continua-
no a prendersi cura con 
amore e dedizione. 
Più di 250 tra arbusti e alberi 
crescono ora rigogliosi in un 
tripudio di colori, fiori e bac-
che: essenze autoctone che, 
in questo scorcio di autunno, 
regalano davvero grandi 
emozioni.
Tra gli alberi della nebbia, 
prugnoli, rose canine, bian-
cospini, fusaggini, querce 
e innumerevoli altre specie 
che raccontano la varietà e la 
bellezza della nostra terra, ha 
trovato casa una colonia di 
passeri. “Lo scorso anno - rac-
conta sauro contini, volon-
tario del PandaCarpi - avevo 
installato alcuni nidi artificiali 
per cinciallegre e cinciarelle 
ma, durante le operazioni 
di pulizia dei nidi, mi sono 
reso conto che due sono stati 
utilizzati da passeri comuni o 
mattugia. Una notizia che ci 
riempie di gioia dal momento 
che questi uccelli purtroppo 
sono in forte declino anche 
nel nostro territorio”. Una 
scomparsa, la loro, imputabile 
a numerosi fattori anche se 
il comune denominatore è 
sempre uno: Noi. I passeri 

c’è un luogo incantato lungo il cavo lama, tra carpi e limidi di Soliera. un tratto di verde 
prezioSo che cela un teSoro di biodiverSità tutto da Scoprire. nell’intrico della Siepe pratazzola 
oggi vive una colonia di paSSeri 

I passeri hanno trovato casa 
tra le fronde della Pratazzola

alberi a causa di un’agricol-
tura sempre più intensiva e 
questo spinge gli uccelli a 
cercare rifugio in città dove, 
paradossalmente, è presente 
una maggior quota di verde. 
Scampati dalle grinfie di que-
sti “uccellacci” e a una sorta 
di influenza che li ha colpiti 
in tutta Europa, decimandoli, 
i passeri sopravvissuti nel 
nostro territorio, abitano 
perlopiù a San Marino, Santa 
Croce e Fossoli, a ridosso delle 
campagne. Di certo la colonia 
di passeri di casa nostra fatica 
a rimpolparsi anche a causa 
della scarsa disponibilità di 
insetti, dell’indiscriminato uso 
di pesticidi in agricoltura e 
della mancata disponibilità di 
semi nei prati, sfalciati troppo 
frequentemente per garantire 
ai passeriformi la loro primaria 
fonte di cibo. 
La buona notizia è che la 
Pratazzola, “vero e proprio 
scrigno di biodiversità, è stata 
colonizzata dai passeri. E’ 
bastato ricreare un ambiente 
naturale a loro congeniale - 
conclude Sauro Contini - per 
favorirne il ritorno e la molti-
plicazione. Una notizia di cui 
siamo felici e orgogliosi”.

Jessica Bianchi

diminuiscono perché in cam-
pagna non ci sono più siepi 
e, quelle che resistono negli 
ambienti urbani, vengono 
continuamente potate e 
manutenute. Questi uccellini 
- che amano nidificare tra gli 
intrichi di rami spesso protetti 
da spine - non trovando più 
anfratti e luoghi sicuri per fare 
il nido e difendere i piccoli, 
vengono maggiormente pre-
dati, in particolare dai corvidi. 
Anche la massiccia presenza 
di gazze, ghiandaie e cornac-
chie in città è imputabile alla 
mano dell’uomo. Le nostre 
campagne sono spoglie di 

Sabato 9 novembre torna in piazza 
martiri la feSta degli alberi

C’è bisogno di alberi 
sulla terra!

Anche quest’anno le scuole cittadine parteciperanno 
numerose alla tradizionale Festa degli alberi - C’è bisogno di 
alberi sulla terra, promossa sabato 9 novembre, da WWF, 
Associazione Panda Carpi, in collaborazione con CEAS 
- Centro di Educazione all’Ambiente e Sostenibilità Unione 
Terre d’Argine, Legambiente e Lega per la difesa ecologica, 
col patrocinio di Città di Carpi e Unione delle Terre d’Argi-
ne. Sabato 12 verranno esposti, dalle 10 alle 18, sotto il 
portico di Piazza Martiri disegni, cartelloni e piccole 
sculture realizzati da scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie: centinaia gli alunni e le alunne coinvolti. 
Durante la Festa degli alberi verranno poi distribuite ai 
cittadini piante autoctone tipiche della pianura. 

Per la prima volta le gru si sono 
fermate all’Oasi la Francesa e sono state 
accolte da volontari e appassionati di 
ornitologia con grande trepidazione. Un 
evento raro da osservare perché questa 
specie sorvola il nostro territorio in grandi 
stormi dalla classica forma a V ma quasi 
mai vi fa tappa. 
Straordinario uccello migratore, la Gru si 
riproduce nell’Europa centrale, settentrio-
nale e Orientale, dai Balcani alla Russia, 
fino a Mongolia e Asia minore. Torna 
sui nostri cieli in autunno, quasi mai per 
fermarsi a svernare nel nostro Paese. Più 
spesso per raggiungere l’Africa setten-
trionale e orientale, dove questa specie 
trascorre l’inverno. Dall’aspetto incon-
fondibile – il piumaggio grigio campeggia 
su zampe lunghissime e fa da contrasto a 
una buffa coda arricciata verso il basso – la 
Gru presenta una caratteristica macchia 
bianca sul capo, mentre il becco è cir-
condato da piume nere che si allungano 
verso il collo. Di dimensioni notevoli – può 
raggiungere anche i 150 cm di lunghezza – 
questa specie è tendenzialmente gregaria. 
Lo stormo di gru che si è posato sull’area 
umida della Francesa per riposarsi e rifo-
cillarsi rappresenta davvero un evento dal 
sapore del tutto eccezionale! Un regalo 
prezioso giunto inaspettato poco prima 
della pausa invernale. L’aosi riaprirà la 
prima domenica di marzo.

J.B.

uno Stormo di gru Si è poSato Sull’area umida della franceSa per ripoSarSi 
e rifocillarSi. un evento raro da oSServare perché queSta Specie Sorvola il 
noStro territorio in grandi Stormi ma quaSi mai vi fa tappa

Per la prima volta le gru si sono fermate all’Oasi 
Ph - Paolo Pasini
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 
del Sole Ecotech offre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili 
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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nuovi e lusinghieri 
riconosciMenti

E’ un lamBrusco 
awards quEllo di 
sanTa crocE

nuovi e lusinghieri 
riconoscimenti per il vino 
prodotto dalla storica 
Cantina di Santa Croce. 
al concorso enologico 
Matilde di Canossa-Terre 
del Lambrusco, conclusosi 
con un galà al teatro valli di 
reggio emilia, la cantina di 
santa croce ha ottenuto il 
riconoscimento di due premi 
awards (medaglia d’oro e 
diploma) con due delle sue 
specialità, il lambrusco 
salamino di santa croce dop 
e il lambrusco Grasparossa di 
castelvetro.  
naturalmente fieri e orgoglio-
si dei nuovi riconoscimenti 
ricevuti nell’importante con-
corso del lambrusco awards, 
presidente e vice presidente 
Francesco Schiavo e Lauro 
Coronati e il direttore-e-
nologo Michele Rossetto 
della cantina carpigiana che 
vedono così riconosciuti  gli 
sforzi condotti per migliorare 
ulteriormente la qualità il 
vino prodotto.
nello stesso concorso sono 
stati premiate anche altre due 
cantine modenesi, la Cantina 
Sociale di Carpi e Sorbara 
e la Cantina Dante Garuti 
di Sorbara; organizzatori ed 
esperti intervenuti alla ceri-
monia di premiazione hanno 
infine ricordato con soddisfa-
zione come il lambrusco sia 
uno dei vini rossi italiani più 
venduti al mondo.

C.P.

Il mondo affascinante 
della grande tradizione 
automobilistica modenese 
delle auto da corsa ha 
incontrato il mondo 
dell’informatica in un 
singolare momento svoltosi 
nella sede reggiana di Ruote 
da Sogno, uno degli atelier 
motoristici più importanti 
d’Italia.
Protagonista dell’evento 
culturale, ma di grande inte-
resse anche al di fuori della 
motoristica, è stato il mode-
nese luca dal Monte, alle 
dipendenze prima di Ferrari 
poi di Maserati, e autore del 
volume Ferrari Rex, una 
biografia completa della vita 
e delle opere del grande co-
struttore modenese di auto 
da corsa, uscito lo scorso 
anno. Questa volta l’autore 
ha presentato un libro dal 
titolo un po’ misterioso: La 
congiura degli innocenti, nel 
quale descrive un affascinan-
te e coinvolgente racconto 
sulla partecipazione, negli 
Anni ’70, dell’Alfa Romeo alle 
corse di formula uno, gli anni 
che hanno visto l’entrata in 
scena anche in Italia della 
tecnologia informatica.
“La Congiura degli innocen-
ti – ha precisato  Luca Dal 
Monte – è un libro che narra 
della difficile convivenza  tra 
l’inglese Brabham di bernie 
ecclestone e l’italiana Alfa 
Romeo, azienda allora 
controllata dallo Stato. Il mio 
libro può essere letto come 
un romanzo – ha aggiunto 
l’autore – e non a caso gli ho 
dato il titolo del famoso film 

di alfred hitchcock perché 
in esso racconto gli intrighi e 
i colpi di scena esistenti all’e-
poca dentro e fuori i circuiti 
automobilistici”.
Presente all’incontro anche 
luca bulgarelli, dirigente 
della ditta carpigiana di 

Informatica skybackbone 
engenio, sponsorizzatrice 
dell’evento: “oggi - ha sot-
tolineato Bulgarelli - dopo 
anni in cui le industrie anche 
carpigiane si occupavano 
direttamente di informatica 
con la creazione di data base 

aziendali, con grande spreco 
di energie per mantenerli ef-
ficienti, oggi la materia viene 
commissionata all’esterno, 
ad aziende specializzate, 
con benefici economici 
per le imprese liberate da 
un servizio a volte difficol-

L’Angolo di Cesare Pradella
I misteri della Formula Uno

toso e complicato, dando 
così vita a una rivoluzione 
chiamata cloud computing 
che Skybackbone è stata 
tra le prime a sperimentare 
con  soluzioni personalizzate 
come quelle fornite per Sony 
Italia ancora in funzione”.

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

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

cineMa  ariston - san Marino

space city - carpi

Al cinema

cineMa  corso - carpi

cineMa eden - carpi

downton abbey 
Regia: michael engler
Cast: Hugh Bonneville e laura carmichael
il conte robert crawley riceve una lettera da Buckingham palace, 
nella quale gli viene comunicato che re Giorgio v e la sua famiglia 
reale faranno visita alla sua dimora di downton abbey. la notizia 
li getta nella confusione e in breve tempo la tenuta viene popola-
ta dal maggiordomo e da altri dipendenti del re, che si prodigano 
per far sì che tutto sia pronto per il grande arrivo.

 Orari proiezioni: giovedì: 18 - 20,20 - 22,40 - venerdì: 20,20 - 22,40 - sabat: 18 - 
20,20 - 22,40 - domenica: 15,40 - 18 - 20,20 - 22,40

Joker 
Regia: todd phillips
Cast: Joaquin phoenix e robert de niro
l'esplorazione di phillips su arthur Fleck, interpretato in modo 
indimenticabile da Joaquin phoenix, è quella di un uomo che lotta 
per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. 
durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di 
essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra 
essere proprio lui. intrappolato in un'esistenza ciclica sempre 
in bilico tra apatia e crudeltà, arthur prenderà una decisione 

sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di 
questo personaggio. 
Orario proiezioni: feriali: 22,30 

MaleFicent 2: signora del Male
Regia: Joachim rønning
Cast: angelina Jolie e elle Fanning
il rapporto tra malefica e aurora originato da un tradimento, 
dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto e si è consolidato 
in un forte legame. ma quando il principe Filippo chiede la mano 
ad aurora e quest’ultima accetta senza consultarsi con malefica 
iniziano i guai. nello scontro tra uomini e creature magiche, le 
due si ritroveranno sui fronti opposti…

Orario proiezioni: feriali: 20,15  

l’uoMo del labirinto
Regia: donato carrisi
Cast: toni servillo e dustin Hoffman
samantha è una ragazza rapita mentre si recava a scuola. l’inve-
stigatore Bruno Genko viene incaricato dalla famiglia di ritrovare 
la figlia, ma ogni tentativo è vano. Quindici anni dopo la ragazza si 
risveglia in un letto d’ospedale, è cosciente, ma non ricorda cosa 
le è accaduto. insieme a lei c’è un profiler col compito di aiutarla a 
recuperare la memoria.
Orario proiezioni: mercoledì: 21 - giovedì: 17,50 - 20,15 -22,40 - 1 - venerdì: 

15,25 - 17,50 - 20,15 - 22,40 - sabato: 17,50 -20,15 - 22,40 domenica: 15,25 - 17,50 - 20,15 - 22,40

“Quando ti alzi al mattino e non ti fa male niente, puoi 
star sicuro che sei morto”.

Herbert Achternbusch

sir - cenerentola a MuMbai
Regia: rohena Gera
Cast:  tillotama shome, vivek Gomber                                                                      
scene di lotta di classe in india. ratna, rimasta vedova in giovane 
età, fa la domestica per ashwin, figlio di una famiglia benestante 
di mumbai. due mondi opposti convivono sotto lo stesso tetto 
e lentamente si avvicinano. ratna sente di aver rinunciato ai suoi 
sogni, non ha nulla, ma è ostinatamente determinata a cambiare 
il suo futuro. una favola sentimentale sincera, intima e toccante.

Orario proiezioni: domenica 10 novembre: ore 20.30 – lunedì 11 novembre: ore 21

Un convegno di studi, un 
incontro pubblico con walter 
barberis e giovanni tesio e la 
lettura integrale di Se questo è un 
uomo: sono queste le tre iniziative 
che la Fondazione Fossoli promuo-
ve per concludere l’anno di celebra-
zioni dedicato al centenario della 
nascita di primo levi, apertosi a 
inizio 2019 con la lettura di Fabrizio 
gifuni di alcuni passi dei testi 
dell’autore torinese al Campo di 
Fossoli. Si inizia giovedì 7 novembre, 
con il convegno Oltre il testimone. 
Primo Levi e lo statuto della testimo-
nianza, che avrà luogo anche il 
giorno seguente presso il Campo di 
Fossoli. Importanti studiosi e storici si 
alterneranno nelle relazioni. Tra loro, 
Fabio levi, direttore del Centro 
internazionale di studi Primo Levi, 
carlo saletti dell’Università di 
Mantova, valentina pisanty di 
quella di Bergamo, oltre a robert 
gordon da Cambridge. 
La sera stessa avrà poi luogo, alle 
20,45, all’Auditorium San Rocco, l’in-
contro, gratuito, aperto alla cittadi-
nanza e condotto da Frediano sessi 
dell’Università di Brescia, tra Walter 
Barberis e Giovanni Tesio, docenti 
presso gli atenei di Torino e del Pie-
monte Orientale, sul tema Primo Levi. 
L’intellettuale e l’uomo. Infine, sabato 

dal 7 al 9 novemBre la Fondazione Fossoli promuove tre importanti 
iniziative a chiuSura dell’anno di celebrazioni per il centenario della 
naScita dell’intellettuale torineSe

Tre giorni per Primo Levi

9 novembre, dalle 14 alle 20, il Museo 
Monumento al Deportato sarà teatro 
della lettura integrale di Se questo 
è un uomo, forse il più celebre tra 
le opere dell’intellettuale e chimico 
torinese. Per l’evento, la cui regia 
è curata da davide bulgarelli, in 
collaborazione col teatro comunale 
di Carpi, 40 lettori si alterneranno, 40 
voci diverse per restituire al pubblico 
l’intensità dell’opera. Considerata la 
particolare natura dell’iniziativa, a 
partecipazione gratuita, ogni spet-
tatore sarà libero di entrare e uscire 

dalla sala in qualunque momento 
lo desideri. A leggere alcune delle 
pagine, anche vari rappresentanti 
delle istituzioni.
“Il ricco programma di queste gior-
nate - sottolinea la direttrice della 
Fondazione Fossoli, Marzia luppi -  
vogliono volgere lo sguardo a piste e 
a sfide future: interrogarsi sull’eredità 
della sua opera rappresenta un eser-
cizio intellettuale e civile utile proprio 
oggi, per affrontare con profondità, 
chiarezza e onestà una contempora-
neità spesso nebulosa”.

doctor sleep
Regia: mike Flanagan
Cast: rebecca Ferguson ed ewan mcGregor
doctor sleep, film diretto da mike Flanagan, è ambientato diver-
si decenni dopo gli eventi accaduti all’overlook Hotel e prose-
gue la storia di danny torrence che ormai adulto trascina avanti 
la sua vita e, come suo padre, si è dato all’alcol. nonostante sia 
ancora segnato dal terribile trauma infantile, l’uomo ha trovato 
un’apparente pace interiore che lo ha portato a una tregua con 
i fantasmi del passato. Gli incubi dell’infanzia, però, tornano a 

tormentarlo quando danny incontra abra stone, giovane dotata, come lui, di quella 
potente capacità soprannaturale nota come luccicanza. sapendo avere in comune 
questo dono, la ragazza cerca di contattare dan per chiedergli aiuto prima che sia 
troppo tardi. le persone con la luccicanza, infatti, sono nel mirino del gruppo the 
true Knot, i cui membri capitanati dalla terribile rose the Hat si nutrono di quel 
potere per vivere nell’immortalità. viaggiano per tutta l’america in cerca dei bambini 
con la luccicanza per torturali a morte, così da poterla assorbire e rinvigorirsi.
dan e abra uniscono le loro forze per combattere rose e i suoi seguaci.
Orario proiezioni: feriali: 22,30

teatro
carpi
8 novembre - ore 21
Il grigio
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 
regia di Giorgio Gallione 
arrangiamenti musicali Paolo Silvestri
con Elio
teatro comunale

10 novembre - ore 17 
Pulcinella uno di noi
Nuovo Balletto di Toscana
coreografia Arianna Benedetti 
musica i. stravinskij e G.B. pergolesi
teatro comunale

Mostre
carpi
Fino al 10 novembre 
Frida e le altre - Storie di donne, 

storia di guerra: Fossoli 1944
ex sinagoga

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
XIX Biennale di xilografia
loggia di primo ordine

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

eventi
carpi
6 novembre - ore 15
Pomeriggio al cinema
Non sposate le mie figlie 2
regia di Philippe de Chauveron
space city

Educare con il cuore.Il ruolo delle 
emozioni nella relazione educativa 

con gli adolescenti
conduce Manuela Paselli, psicologa
Programma
6 novembre - ore 20.45 
Comunicazione tra ascolto ed 
empatia
20 novembre - ore 20.45 
L’adulto come leader educativo
4 dicembre - ore 20.45 
Adolescenti tra autonomia e 
dipendenza
Biblioteca loria

7 novembre - ore 20.45
Faccio da solo, autonomie dei 
bambini e ruolo dell’adulto
Enrico Quattrini, pediatra
auditorium loria 

7 novembre - ore 10/13 - 14.30/18.
8 novembre - ore 9/13
Convegno: Oltre il testimone. Primo 
levi e lo statuto della testimonianza
Fabio Levi, direttore del centro 
internazionale di studi primo levi
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Fino all’8 marzo 2020, i 
chiostri di san pietro a 
reggio emilia accoglieranno 
uno dei capolavori del 
Rinascimento: il Ritratto di 
giovane donna del correggio.
L’opera, eccezionale presti-
to dal Museo ermitage di 
san pietroburgo, giunge 
in una delle terre d’elezione 
dell’artista reggiano, a cinque 
secoli dalla sua esecuzione, 
attorno al 1520, grazie a un 
accordo firmato dalla città di 
Reggio Emilia e dalla Fonda-
zione palazzo Magnani con 
l’istituzione russa.
L’evento - curato da claudio 
Franzoni e pierluca nardoni 
insieme al Museo Ermitage, 
con il patrocinio di Ermitage 
Italia e in collaborazione con 
villaggio globale interna-
tional -  è qualcosa di unico e 
prestigioso per l’intera Reggio 
Emilia e per i tanti che non si 
lasceranno sfuggire la visione 
dal vivo di una delle più 
celebri opere correggesche, 
dipinto di enigmatico fascino, 
uno dei tanti capolavori del 
genio italiano poi emigrati 
all’estero.
Il Ritratto di giovane donna 
di antonio allegri detto il 
Correggio (c.1489-1534) è 
certamente il più importante 
ritratto eseguito dal pittore.
Nulla si sa della committenza 
e delle successive vicende 
collezionistiche del quadro: 
la sua prima apparizione 
moderna è nella raccolta del 
principe Jusupov nella Russia 
dei primi anni del Novecento.
Circa un secolo fa, gli studiosi 
si accorsero di uno degli 
aspetti più singolari del 
dipinto, ovvero della scritta 
che corre lungo il bordo 
della tazza d’oro nelle mani 

arte come terapia è una miSSione 
culturale conSolidata per la caSa 
di cura villa verde di reggio emilia 

Un atlante 
di zoologia fantastica

fino all’8 marzo 2020, i chioStri di San pietro a reggio emilia accoglieranno uno 
dei capolavori del rinaScimento del correggio

Il Ritratto di giovane donna 
“torna” a casa

della ragazza: una citazione 
dell’Odissea di omero che 
testimonia quanto il commit-
tente appartenesse a un con-
testo culturale di alto livello, 
appassionato prima di tutto di 
letteratura classica. Unitamen-
te al dipinto sarà esposta una 
pregiata edizione del 1524 
dell’Odissea di Omero, grazie 
al prestito concesso dalla 
biblioteca panizzi di reggio 
emilia, che permetterà di 
evidenziare il passo a cui il 
dipinto fa riferimento.

L’appartenenza della giovane 
donna a un rango elevato 
è dimostrata, inoltre, dalla 
composta eleganza degli 
abiti, dalla sobria presenza 
di gioielli, dall’elaborata 
decorazione dell’acconciatura: 
si tratta di forme tipiche della 
moda femminile dei primi del 
Cinquecento, ma trattate con 
grande originalità.
I tentativi di individuare la 
donna sono iniziati presto, 
e vi si cimentò per primo 
roberto longhi, uno dei più 

importanti storici dell’arte 
italiani, che volle vedere nella 
dama di Correggio la poetessa 
veronica gambara; altri stu-
diosi, anche di recente, hanno 
proposto strade diverse per 
individuare la gentildonna. Al 
di là della sua identità, siamo 
davanti a una delle prove più 
incisive del pittore corregge-
se, molto probabilmente da 
poco rientrato in Emilia dal 
viaggio a Roma e dal confron-
to con le opere di Michelan-
gelo e raffaello.

l’Atlante di zoologia 
fantastica di Enrico 
Manicardi (in arte 
epifanio mestica) è in 
mostra fino al 29 
dicembre, presso la 
Casa di Cura Privata 
Polispecialistica Villa 
Verde di Reggio Emilia 
(viale lelio Basso, 1). il 
percorso, che si 
sviluppa nella sala 
esagono e lungo il 
corridoio adiacente gli 
spazi di accoglienza, 
comprende una 
ventina di opere rappresentative dei vari periodi di ricerca: dai dipinti 
del passato dedicati al tema della terra, caratterizzati da nitidezza di 
segno e plastica solidità di volumi, ai lavori di natura scientifica, 
fantastica e faunistica di recente produzione. “negli ultimi anni – 
scrive lo storico dell’arte Giuseppe Berti – si è registrato nell’artista 
un cambio di rotta. non che manicardi abbia mutato radicalmente il 
proprio linguaggio poiché resta sempre salda in lui la vocazione a 
comporre la forma attraverso icastici e fermi volumi. in questo caso, 
però, sono mutati i soggetti e la scena, costituita ora da tante piccole 
teche in cui sono racchiusi uccelli, pesci, rettili, animali esotici e 
domestici, draghi e basilischi; quasi che il pittore, sotto le mentite 
spoglie di un ulisse aldrovandi o di un linneo del terzo millennio, 
abbia voluto trasformarsi in tassidermista imbalsamando i suoi 
soggetti per un nuovo, sorprendente museo di Historia Naturalis”. 
arte come terapia è una missione culturale consolidata per la casa 
di cura privata polispecialistica villa verde che, in collaborazione 
con l’associazione culturale Gommapane Lab, promuove nei propri 
spazi esposizioni, installazioni e incontri.

Carlo Saletti, università di mantova,
Valentina Pisanty, università di 
Bergamo
Robert Gordon da cambridge
campo di Fossoli

7 novembre - ore 20.45
Primo Levi. L’intellettuale e l’uomo
Dialogo con Walter Barberis e 
Frediano Sessi
auditorium san rocco

8 novembre - ore 21
Immagini e melodia. Le relazioni tra 
suono e cinema
Stefano Boni del museo del cinema 
di torino
a seguire I Guano Padano musicano 
dal vivo Coeur fidèle di Jean Epstein
auditorium loria 

8 novembre - ore 19.30/21.30 
Dalle radici al cielo
Con Ven. Gyen Rinpoche Tashi Lama

incontro di meditazione 
aikido carpi

8 novembre - ore 18
Diventare buoni cittadini digitali
Prevenire i cattivi comportamenti 
in rete
con Ilaria Frascarelli, psicologa
club Giardino

8, 9 e 10 novembre - ore 10/20 
Cioccolato in piazza
piazza martiri

9 novembre - ore 10/18 
Festa degli Alberi
piazza martiri

9 novembre - ore 14/20
Lettura integrale di Se questo è un 
uomo di Primo Levi
Kermesse a più voci
regia di Davide Bulgarelli
museo monumento al deportato

9 novembre - ore 18 
Festa della solidarietà: 
i 10 anni della Casa del Volontariato
centro loris Guerzoni

9 novembre - ore 20 
Festa di San Martino
Ballo liscio con Francesco Group
aperitivo di Benvenuto
Gustoso primo piatto
i dolci delle rezdore si s. marino
le castagne d.o.p. di castel del rio
cinema teatro ariston

Le nuove forme. Percorsi sull’arte 
europea tra le due guerre
Programma
9 novembre - ore 17 
Primitivismo
16 novembre - ore 17 
Espressionismo
23 novembre, ore 17 
Arte degenerata
archivio storico

12 novembre - ore 20.45 
Costruttore di Cammini
Incontro con Simone Frignani
auditorium loria 

12 - 14 novembre 
Moda Makers - Autunno Inverno 
2020-2021
carpi Fashion system

15 novembre - ore 21
80 Anni di Liceo 
Ernesto Marinelli, ingegnere: 
conversa con i ragazzi del Liceo 
auditorium san rocco

La compagnia Teatro di Corte 
presenta
Drammi per parole
Programma 
7 novembre - ore 21
Letture sceniche da Guy 
de Maupassant
14 novembre - ore 21

Letture sceniche da Marino Moretti
21 novembre - ore 21
Letture sceniche da Alberto Moravia
centro Bruno losi

Rassegna classici originali
retrospettiva di classici del cinema 
francese in versione originale con 
sottotitoli italiani 
rassegna effettuata con copie dei film 
restaurate dalla cineteca di Bologna
Programma
12 novembre - ore 18.15 e 21
Ascensore per il patibolo
Regista: Louis Malle
19 novembre - ore 18.15 e 21
Hiroshima mon amour
Regista: Alain Resnais
26 novembre - ore 18.15 e 21
Jules et Jim
Regista: Francois Truffaut 
3 dicembre - ore 18.15 e 21
Il disprezzo
cinema eden
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Gli arcieri della 
sezione Arco storico della 
Compagnia Re Astolfo di 
Carpi, I Banditi della 
Noceta Foresta, hanno 
primeggiato al Campiona-
to regionale Arco Storico 
dell’Emilia Romagna. In 
regione i partecipanti, 
abbigliati e attrezzati 
come ai tempi delle 
Crociate, erano circa 200 
nelle varie divisioni. La 
classifica è stata poi 
stilata dal totale dei sei 
migliori risultati tra le 
diciannove gare del 
calendario, due delle quali 
sono state organizzate dai 
Banditi (che non vi hanno 
preso parte poiché 
bersaglio e distanze 
devono costituire una 
sorpresa) a Soliera e a 
Montese. Nella Divisione 
Arco tradizionale Messeri, 
Franco Tagliavini, con otto 
partecipazioni si è 

gli arcieri della Sezione arco Storico della compagnia re aStolfo di carpi, i 
banditi della noceta foreSta, hanno primeggiato al campionato regionale 
arco Storico dell’emilia romagna

Arcieri carpigiani protagonisti

classificato secondo, a soli 
tre punti dal primo che ha 
potuto scegliere tra 
quattordici gare. A 
dominare il campionato è 
stato Tiziano Poli nella 
divisione Arco storico 
Messeri: ha vinto con ben 

Franco Tagliavini Tiziano
Poli

sei gare di anticipo, 
ottenendo anche, nella 
gara di Montecchio Emilia, 
il record regionale della 
divisione con 540 punti, 
distaccando il secondo di 
80 punti. Nello stesso 
campionato hanno 

gareggiato anche Corrado 
Lusvardi, Massimo 
Dalbeni e Stefano Loschi 
con buoni piazzamenti 
ma, avendo partecipato a 
poche gare, non hanno 
potuto raggiungere un 
punteggio totale di rilievo.

pallavolo femminile 

Due stop in casa Mondial
primo stop stagionale per le ragazze di Mister Ascari, nel 

campionato di serie d, sconfitta che ha evidenziato alcune lacune 
causate dall’inesperienza. dopo un primo set all’inseguimento, ma 
perso solo nel finale 25-23, la formazione della Mondial si è fatta 
rimontare diversi punti di vantaggio nei parziali successivi. nel 
secondo set il servizio di Montanino, ha portato la squadra a 
condurre 8-0 con ben 6 ace ma, a lungo andare, le numerose 
disattenzioni hanno permesso alla squadra di casa di recuperare il 
divario fino al sorpasso 25-21. ultimo parziale quasi allo specchio, 
con la mondial che si porta sull’8-3 ma, incapace di resistere al 
ritorno di uno Spilamberto che chiude poi set e incontro 25-19. una 
sconfitta è sempre negativa, ma servirà per crescere in vista della 
prossima gara in programma venerdì 8 novembre, alle 20,45, alla 
palestra Gallesi. ospite di turno il Giacobazzi Nonantola.
nella terza partita di serie c, alla palestra Gallesi si sono affrontate 
Texcart Mondial e la capolista Soliera Volley 150. la squadra di casa 
parte contratta e soffre le giocate precise della squadra avversaria 
che si costruisce subito un gap di 8 punti che aumenteranno nel 
finale (9-25). nel secondo scatto d’orgoglio delle ragazze di coach 
Ambroz che partono forte e si aggiudicano il set (25-23). il terzo set 
inizia con il soliera che parte bene e sfrutta gli errori di una spenta 
mondial.  nel quarto set il parziale rimane in equilibrio per pochi 
punti, con il soliera che sbaglia poco in ogni fondamentale. 
scatto di orgoglio delle ragazze di capitan Marazzini che riducono il 
gap ma l’infortunio di Bigarelli blocca la partita per oltre 20 minuti e 
al rientro in campo cala la concentrazione e si chiude il set (18-25).

pallamano carpine

Nulla di fatto
Nulla da 

fare per la 
Carpine 
Pallamano 
fermata 31 a 
20, a Mordano, 
dal Romagna. 
Un risultato 
troppo pesante 
per i giallorossi 
che hanno 
disputato la loro miglior partita. I ragazzi di mister D’andrea sono 
sempre rimasti in partita e, nonostante una partenza lenta che ha 
permesso i locali di portarsi in vantaggio di 6 reti, il gioco è stato 
equilibrato per l’intera prima frazione. Nel primo tempo i locali 
hanno prevalso 14 a 8 ma nella ripresa i giallorossi sono entrati in 
campo decisi a ribaltare le sorti dell’incontro arrivando a -2 dai 
locali sul risultato di 17 a 15. Su questa rimonta si sono però 
infortunati due atleti giallorossi, Verri e Martinelli, che hanno 
dovuto abbandonare il campo definitivamente. Purtroppo la 
panchina corta ha fatto la differenza e così pure la sfortuna: i 
giallorossi hanno colpito qualche palo di troppo e sbagliato due 
rigori consecutivi, permettendo ai locali di riprendere coraggio. 
Col passare dei minuti i carpigiani hanno perso mordente e 
morale, subendo l’ennesima sconfitta. 

giancarlo riolfo 
scaccia i mormorii di chi lo 
considerava meno saldo sulla 
sua panchina dopo le due 
sconfitte contro Modena e 
imolese, sbriciolando il 
ravenna con il netto 
punteggio di 4-1 al Cabassi. 
Un’affermazione sul campo 
che non lascia spazio a 
interpretazioni, frutto di una 
gara impostata in maniera 
ultra offensiva, data la 
contemporanea presenza in 
campo dal primo minuto di 
ben quattro giocatori con 
spiccate caratteristiche 
d’attacco (Michele vano, 
tommaso biasci, enej Jelenic 
e dario saric), col chiaro 
obiettivo di annichilire già nel 
primo tempo la compagine 
bizantina. Ravennati che, in 
poco meno di tre settimane, 
sono passati dall’essere una 
potenziale rivelazione del 
torneo, capace di vincere 
consecutivamente in casa di 

incamerata la Settima vittoria Stagionale, i biancoroSSi rivolgono lo Sguardo al futuro 
contando Su un calendario piuttoSto agevole

Riolfo dà un calcio alle critiche
Triestina e Padova, salvo poi 
ritrovarsi (anche a causa di 
qualche assenza pesante) in 
una crisi profonda acuita da 
tre sconfitte nelle ultime 
quattro gare. Tornando ai 
biancorossi, sono davvero 
molte le note liete dell’ultimo 
weekend: la prima, evidente, è 
la dimostrata capacità di 
reggere un peso offensivo 
ulteriormente maggiorato, 
riuscendo a mandare in gol 
entrambe le punte e creando 
una quantità di occasioni da 
rete rendicontabili solamente 
grazie all’ausilio di un 
pallottoliere.
la priMa volta di steFa-
no rossoni - I tre punti colti 
contro il Ravenna meritano 
come copertina il volto felice e 

spensierato del terzino roma-
gnolo classe ‘97 stefano ros-
soni. Una chiamata, la quarta 
da titolare in maglia bianco-
rossa, condita dal primo gol 
fra i professionisti. Una bella 
incornata, su una punizione 
calciata da Jelenic, che vale la 
rete del momentaneo 1-0 e 
che ha il merito di sbloccare 
definitivamente l’equilibrio 
del match. Il dolce rumore del 
pallone che accarezza la rete e 
fa esplodere la gioia dei tifosi 
deve aver avuto un effetto gal-
vanizzante per l’ex Vis Pesaro, 
capace di sfiorare la marcature 
in altre due occasioni nella 
sola prima frazione di gioco. 
Rossoni ora guarda oltre e 
punta a prendersi la titolarità 
di una fascia destra che, vero-

similmente, lo vedrà d’ora in 
avanti in costante ballottaggio 
con eros pellegrini.
la porta per toMMa-
so biasci e’ seMpre piu’ 
grande - Con la doppietta al 
malcapitato Ravenna, la sua 
prima in biancorosso, fanno 5 
reti nelle ultime 7 gare in bian-
corosso per la punta toscana 
tommaso biasci. Classe ‘94, 
nativo di San Giuliano Terme, 
l’ex Carrarese ha saputo 
aspettare il proprio momento 
lasciandosi affibbiare inizial-
mente la spesso spiacevole 
etichetta di “uomo da partita 
in corso”. E’ il gol nella gara di 
Coppa Italia contro la sua ex 
Carrarese a cambiare la sua 
stagione. Da lì l’avventura di 
Biasci a Carpi decolla: lo scuola 

Livorno diventa elemento 
sempre più imprescindibile 
per Riolfo che ora, non poten-
do rinunciare al giocatore che 
in questo momento meglio di 
chiunque vede la porta “larga”, 
prosegue nelle prove di con-
vivenza dal primo minuto con 
Vano e Saric. 
il calendario resta aMi-
co, Ma priMa la coppa 
a vercelli - Incamerata la 
settima vittoria stagionale, 
i biancorossi rivolgono lo 
sguardo al futuro contando 
su un calendario che, almeno 
fino alla fine di novembre, è 
piuttosto agevole. Le trasfer-
te in terra veneta in casa di 
arzignano e della sorpresa 
virtus verona, inframezzate 
dal turno interno contro la 

Fermana, costituiscono ghiot-
te occasioni per incamerare 
punti e consolidare una posi-
zione d’alta classifica. 
Prima dell’Arzignano nel 
weekend, il Carpi se la vedrà 
mercoledì a Vercelli, in casa 
della pro, per il secondo 
turno di Coppa Italia di Serie 
C. Un’occasione unica, in casa 
degli ex gianmario comi 
(3 reti in questa stagione) e 
alessandro romairone, per 
testate l’affidabilità dei tanti 
giocatori con ancora un ridot-
to minutaggio nelle gambe. 
Probabile formazione (4-3-
1-2): Rossini; Rossoni, Varoli, 
Boccaccini, Clemente; Fofana, 
Simonetti, Carta; Maurizi; 
Carletti, Biasci. 

Enrico Bonzanini

BASKET – la Nazareno carpi sa solo vincere. nemmeno una Magik 
Parma robusta e capace di abbassare i ritmi della gara a proprio 
piacimento può reggere l’urto della compagine di coach Tasini: 
alla distanza esce in tutta la propria forza e centra la sesta vittoria 
consecutiva. stagione da incorniciare per il play Water Mantovani 
che prosegue nella sua favolosa striscia di gare in doppia cifra trasci-
nando, con altri 15 punti, i carpigiani a una vittoria che vale l’allungo, 
in costante coabitazione con Scandiano (vincente anche a vigno-
la), al primo posto del Girone a della serie d emilia romagna. nel 
prossimo fine settimana altra ghiotta occasione per la nazareno che 
farà visita al fanalino di coda Voltone, ancora senza vittorie dall’inizio 
della stagione. 
PRIMA DIVISIONE (CALCIO) – il derby va allo United Carpi. a san 
marino, in un campo reso al limite della praticabilità a causa della 
copiosa pioggia caduta su carpi nelle ultime giornate, la squadra 
di casa parte forte e trova il meritato vantaggio con il solito Jocic al 
25’. la reazione della Virtus latita e allora lo united ne approfitta per 
segnare il 2-0 con Franco, ottimamente smarcato da capitan Jocic. 
un fallo in  piena area sul gialloblù Di Clemente permette a Leporati 
di dimezzare lo svantaggio della virtus nel primo tempo, prima che 
nuovamente Jocic faccia calare il sipario su un derby che lancia lo 

united al quinto posto solitario in classifica. per i ragazzi di mister 
Olivieri, nel prossimo weekend, trasferta delicata e indicativa in casa 
della Flos Frugi, mentre per la virtus cibeno sarà sfida allo zaccarelli 
contro PGS Smile. 
PALLAMANO – terza vittoria consecutiva per la Pallamano Carpi 
che in casa del Felino trova un netto 16-37 con ancora in grande 
evidenza i veterani Beltrami, Pieracci e Giannetta. sabato 9 novem-
bre, alle 18,30, big match d’alta quota in casa dell’ambizioso Rapid 
Nonantola. una gara decisiva per capire le reali ambizioni di una 
squadra costruita per centrare il pronto ritorno in serie a2. 

Enrico Bonzanini

le altre

Nazareno inarrestabile

Pallamano Carpi
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Domenica 27 ottobre, a inaugurare l’apertura della 
stagione agonistica, si è svolto presso l’impianto natatorio 
Campedelli di Carpi, il 7° Trofeo UniPodiumNuoto, manifestazione 
organizzata da coopernuoto, e divenuto un tradizionale 
appuntamento per diverse squadre provenienti da ogni parte 
d’Italia. Anche quest’anno i numeri sono stati significativi: oltre 
650 atleti per più di 1.900 gare.
Per Coopernuoto sono scesi in vasca tutti i 180 atleti delle ca-
tegorie Ragazzi, Junior, Assoluti ed Esordienti A che per tutta la 
giornata si sono avvicendati sui blocchi di partenza.
Ricco il medagliere della società: per la categoria degli Assoluti 
femmine, sofia Morini oro nei 100 stile e 50 dorso e argento nei 
100 rana e nei 50 farfalla. greta aldrovandi argento nei 200 e 400 
stile libero, bronzo nei 100 dorso, emma brioni un oro nei 100 
farfalla, uno nei 200 misti e un argento nei 50 farfalla. Un bronzo 
nei 100 rana e uno nei 200 stile libero per gaia Fontanili. Un oro 
negli 800 stile libero per valentina bonatti e un argento per ire-
ne Franchini nei 400 stile.  Nella categoria Juniores Femmine, un 
oro nei 50 dorso e un argento nei 100 dorso per giorgia Faietti, 
un oro nei 50 farfalla e un argento nei 50 dorso per bianca gualdi. 
ginevra pierantoni conquista un argento nei 50 rana e un bronzo 
nei 100 rana, mentre giulia Martini un bronzo nei 200 stile libero. 
angelica Morini per la categoria Ragazze oro nei 100 dorso, nei 
50 e 100 farfalla e un argento nei 200 misti, mentre Maria vittoria 
del carlo un oro nei 50 farfalla, un argento nei 100 stile libero 
e nei 100 dorso e un bronzo nei 200 stile libero. Un primo posto 
con l’oro negli 800 stile libero per greta zannoni e una medaglia 
d’argento nei 50 dorso per greta caprara.
Per i maschi sul podio per la categoria Assoluti Federico Fois con 
un oro nei 100 stile libero e due argenti nei 50 stile e nei 200 misti. 
Argento anche per Matteo donelli nei 200 stile libero. pietro 
rosi, categoria Juniores maschi, conquista una medaglia d’oro nei 

nuoto  - domenica 27 ottoBre, a inauGurare l’apertura della staGione aGonistica, si è svolto presso l’impianto natatorio 
campedelli di carpi, il 7° troFeo unipodiumnuoto, maniFestazione orGanizzata da coopernuoto 

Pioggia di medaglie per Coopernuoto
La staffetta mista: Gaia Fontanili, Giacomo 
Galantini, Sofia Morini e Pietro Rosi

50 dorso, una d’argento nei 200 stile libero e una di bronzo nei 50 
stile libero. Un argento nei 200 misti e un bronzo nei 100 dorso per 
cristiano brioni.  Medaglie anche per la categoria Ragazzi maschi 
con daniele toscano sul gradino più alto del podio con l’oro nei 
100, 200 e 400 stile libero e 200 misti. Medaglia d’oro per Filippo 
baccarani nei 50 rana e medaglia d’argento nei 100 rana mentre 
davide olivieri vince i 50 stile libero con l’oro e arriva terzo con 
un bronzo nei 100 stile. Marco benassi invece, al suo esordio in 
Coopernuoto, conquista un argento nei 100 farfalla e un bronzo 
nei 200 stile libero. Nei 100 dorso l’oro è di Marco ziveri mentre 
nicholas davolio è medaglia di bronzo. alessio Monticelli inta-
sca l’argento nei 50 rana. Oro per le tre staffette: 4x50 stile libero 
femmine con Morini, aldrovandi, Martini e brioni, 4x50 stile 
maschi con Fois, galantini,  rosi e crafa e 4x50 mista mixed con 
rosi, Fontanili, galantini e Morini.
Podio tutto Coopernuoto nei 100 farfalla per le Esordienti A con 
vittoria ramazzotti con l’oro, ilaria Mezzadri con l’argento e 
elena nicolini con il bronzo. nei 100 dorso invece a salire sul 
podio sono laura calanca con l’argento e Maria vittoria soli con 
il bronzo. Una medaglia d’oro per silde ghelfi nei 50 rana mentre 
per Matilde vellani l’oro è nei 100 rana; una medaglia di bronzo 
per chiara dallaglio nei 50 farfalla.
Anche per gli Esordienti A maschi salgono sul podio andrea vez-
zani con un oro nei 50 stile libero e un argento nei 100 stile libero, 
selim Mushtaq con due medaglie d’argento nei 100 rana e 50 
stile libero, un oro per pietro bettocchi nei 100 rana e un bronzo a 
testa per giuseppe botti nei 100 farfalla, giovanni ballabeni nei 
50 rana e Francesco battilocchi nei 50 dorso.
Inizio di stagione già carico di soddisfazioni e ottimi risultati che 
hanno permesso di conquistare alla squadra di Coopernuoto il 
primo posto in classifica davanti al circolo nuoto lucca, che si 
posiziona secondo, e al team nuoto Modena al terzo posto.

ginnastica ritMica - 
tre atlete conquistano 
l’accesso alla Finale 
nazionale

cluB giardino 
sul podio

le atlete della Ginnastica 
Ritmica del Club Giardino di 
carpi, nella trasferta di Biella, 
per la fase interregionale zt2 
del campionato di specialità 
Gold, hanno conquistato 
ottimi piazzamenti. per la 
categoria senior Elena Fulgeri, 
si è guadagnata un argento alla 
Fune e un bronzo al cerchio, 
conquistando così l’accesso 
alla finale nazionale in 
entrambi gli attrezzi; bronzo 
per Emma Santi alla palla che 
centra così un posto alla fase 
nazionale.
per la categoria Junior 2 
e 3 (2005 - 2004), Nicole 
Casini ottiene un oro alla palla, 
qualificandosi campionessa 
interregionale, e accede alla 
fase nazionale del prossimo 23 
novembre a Foligno.

Nicole Casini Oro alla Palla

Da sinistra Dario Cavazza, 
Lorena Incerti, Andrea Poletti e Nino Squatrito

E’ la corsa più famosa 
del mondo e, come ogni 
anno, si è tenuta la prima 
domenica di novembre. Alla 
Maratona di New York, arrivata 
alla sua 49esima edizione, si 
sono presentati oltre 50mila 
runners provenienti da più di 
120 Paesi.
A tagliare il traguardo per 
primi nella categoria maschile 
e femminile sono stati due 
kenioti: geoffrey kamworor 
ha completato il percorso di 
42 chilometri con il tempo di 
2h08’13” e Joyciline Jepko-
sgei (2h22’38”).
Nella folla di corridori anche 
numerosi carpigiani hanno 
attraversato di corsa le strade 
della Grande Mela: il grup-
po dell’atletica cibeno era 
formato da dario cavazza, 
lorena incerti, andrea polet-
ti e nino squatrito, accompa-
gnati dalle loro famiglie.
Correre la Maratona di New 
York “è una gioia immensa – 
racconta Nino Squatrito - e 
correre insieme agli amici 
dell’Atletica Cibeno è ancor 
più bello. E’ stata una gara 
ricca di emozioni dall’inizio 
alla fine: vedere tutte queste 

nella folla di corridori anche numeroSi carpigiani hanno attraverSato di corSa le Strade della 
Grande mela: il Gruppo dell’atletica ciBeno era Formato da andrea poletti (3:30), nino sQuatrito (3:36), 
lorena incerti (3:37) e dario cavazza (3:42)

L’Atletica Cibeno ben figura 
anche a New York

persone ai bordi della strada 
che urlano il tuo nome ti dà 
una carica che non trovi in 
altre maratone. Il percorso è 
molto duro, non regala niente 
con tutti quei ponti che ti 

tagliano le gambe. A darmi 
la carica è stato il pensiero di 
poter sentire il tifo della mia 
famiglia e di mia moglie paola 
in particolare che mi sostiene 
ed è sempre al mio fianco”.

“Questa è stata 
la mia prima 
Maratona di 
New York – 
afferma Andrea 
Poletti - e le 
aspettative 
sono state tutte 
rispettate. Di 
tutto quello 
che ho vissuto 
saranno quat-
tro le cose che 
non potrò mai 
scordare. Il per-
corso veramen-
te impegnativo 
fatto di conti-
nui saliscendi 
e ponti che 
tagliano le gam-
be, una cornice 
di pubblico 
che per tutto il 
tempo incita in 
modo coinvol-
gente i runners 
a non mollare, 

i miei compagni d’avventura 
con i quali avremo qualcosa 
che ricorderemo per sempre 
perché questa è un’esperienza 
unica e l’immagine della mia 
famiglia all’entrata di Central 

Park che urla per sostenermi”.
Lorena Incerti ha realizzato di 
essere davvero alla Maratona 
di New York quando ha rag-
giunto il Ponte di Verrazzano 
ed è iniziata a salire l’adrena-
lina: “ci si prepara cinque ore 
prima del proprio orario di 
inizio gara, per motivi orga-
nizzativi perché c’è una marea 
di gente da organizzare. Ho 
provato emozioni uniche 
condivise con i miei amici 
dell’Atletica Cibeno: la scia 
di gente che accompagna i 
corridori, cori da brividi e un 
arcobaleno di colori. Ero un 
puntino in mezzo a tanti ma 
mi sono enjoy moltissimo”
Per Dario Cavazza era la terza 
volta alla Maratona di New 
York, “ma è come se fosse stata 
la prima: qui la città si ferma, 
si mobilita, la gente scende 
in strada a incitare 53.000 
maratoneti urlando go go. 
Attraversando New York sono 
mille le emozioni ma bisogna 
provarla: vi assicuro che sarà 
meraviglioso”. Andrea Poletti 
ha chiuso in 3:30, Nino Squa-
trito in 3:36, Lorena Incerti 
3:37 e Dario Cavazza in 3:42. 
Bravi ragazzi!
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Lavoro 
OFFERTE 

171 IMPIEGATI 
ROSTI CUCINE cerca apprendista impie-
gata/o da inserire nel proprio organico. 
Tel. 059-933050 mail: 
info@rosticucine.it 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bilanci 
cerca lavoro part-time o full time. Tel 320-
3013520 

162 OPERAI 
55ENNE con esperienza come carrozzaio, 
lamierista, piegatore, saldatore, montatore 
cerca lavoro. Buona manualità, buona co-
noscenza disegno tecnico. 347-9040917 

164 PART TIME 
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di 
giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time 
o ad ore. Esperienza e referenze. 327-
4113018 
SIGNORA modenese di 49 anni con espe-
rienza come segretaria generica, inseri-
mento e controllo dati, gestione del 
magazzino ecc. valuta proposte di  lavoro 
part e full-time. a Modena. 338-5253864 

168 VARI 
ITALIANA cerca lavoro serio come came-
riera con esperienza, dog-sitter, baby-sit-
ter, pulizie. 370-3653335 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizza-
iolo nelle ore di pranzo in Vignola e limi-
trofi. Tel. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda ben 
avviata con cui entrare in società e lavora-
re a Vignola e limitrofi. No perditempo. 
347-5872070 
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro con 
possibilità di alloggio. 331-8785905 
SIGNORA cerca lavoro come badante e 

per pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-
7994839 
SIGNORA cerca lavoro come badante, do-
mestica, aiuto cuoca, cameriera. Zone Mo-
dena, Castelfranco Emilia e dint. Libera 24 
ore su 24. 380-7727484 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro se-
rio come aiuto cuoca/pasticceria, addetta 
mensa, self service, cameriera ai piani, pu-
lizie o badante. Solo diurno a Modena. 
328-0204602 
SONO munito di patente ed auto propria, 
cerco lavoro a Modena e provincia. Spesa, 
visite, etc. 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 49 enne si offre come aiuto nei 
lavori domestici e come baby sitter. Tel 
320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro co-
me badante con vitto ed alloggio. Referen-
ze. 389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGI drenanti, peeling corpo, puli-
zia viso, tinture per capelli anche a domi-
cilio. 349-4101793 
MASSAGGIATRICE diplomata, professio-
nista: iniziamo con massaggi benessere, ri-
scaldamento, manipolazioni drenanti, 
defaticanti, tonificanti. Massaggi anti-
stress. Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 328-
8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e 
negozi. 347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, 
solai, cantine, app.ti, negozi. Compro 
acquisto merce da collezione. 333-
7930888 

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

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tutte 
le età, collettivi ed individuali, con prepa-
razione fisica e mentale. Insegnanti certifi-
cati. www.saccatennis.net Tel. dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 12. 392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE LARGO GARIBALDI cap. 444. Ele-
gante palazzina anni ‘70 servita da ascen-
sore, immobile P.1Â°, di oltre 200 mq 
attualmente ad uso ufficio, trasformabile 
in abitazione. Comp. da 7 ampi vani e 4 
balconi. A servizio 1 cantina, 1 garage e 1 
posto auto coperto. Finiture pregiate del-
l’epoca. In parte da ristrutturare. Euro 
350.000 Capital Imm.re Tel. 059-392903 
AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signorile 
e residenziale ristrutt. esternamente, 
app.to ultimo p. con asc., 100 mq comm.li 
da ristrutt. Si compone di ingresso in sala 
con balcone, cucinotto molto ampio con 
zona dispensa, disimpegno, 2 camere, 
doppi servizi. E 200.000 Domus Gest Im-
mobiliare 327-4749087 
AD.ZE VIALE STORCHI cap. 400: apparta-
mento signorile di 100 mq calpestabili, in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina 
abitabile con balcone, 2 matrimoniali e ba-
gno. Possibilita di ricavare il 2 bagno. Ga-
rage doppio, cantina e solaio. E 175.000. 
Capital Imm.re Tel. 059-392903 
COGNENTO cap. 395: attico su 2 livelli, 
comp. da 2Â°P.: sogg. con ampia vetrata 
su 1 loggia ab., cucina, con altro terrazzino, 
bagno e prima matrim. Anchâ€™essa con 
ampio terrazzo, scala interna che conduce 
al piano sovrastante con camera con ter-
razzino, soffitta finestrata, altra stanza e so-
larium. Garage e cantina ai P. interrato. 
Costruzione recente con ascensore, risc. 
Aut., aria condizionata. Posizione comoda 
ai servizi e immersa nel verde. Euro 
420.000 Capital Imm.re Tel. 059-392903 
DON MINZONI CHIESA cap. 081: Appar-
tamento completamente ristrutturato, in-
gresso, cucina abitabile,  camera 
matrimoniale e singola, bagno, cantina e 

parcheggio condominiale. Euro 128.000 
Capital  Imm.re Tel. 059-392903 
MONTALE cap. 238 in esclusiva posizione 
panoramica prenotiamo 2 ville abbinate 
mq 200 ca. ciascuna  con giardino privato 
mq 2500. Cl. A4 signorili finiture, impianti-
stica all’avanguardia e  personalizzabile. 
Euro 530.000 Capital Imm.re Tel. 059-
392903 
MUSICISTI cap. 332: App.to al 3 P. con 
ascensore, ingresso, soggiorno con dop-
pio affaccio su grande terrazza, cucina ab., 
disimpegno notte, rip., 2 bagni, 2 matrimo-
niali con possibilitaâ€™ di creare 2 singole, 
lavanderia ad uso comune e deposito bici, 
garage al piano interrato. Euro 295.000 Ca-
pital Imm.re Tel. 059-392903 
PARCO AMENDOLA App.to di mq. 125 
com, p. Alto con vista sul parco. in conte-
sto molto ben tenuto ed  immerso nel ver-
de. Doppio asc., garage doppio +pos Si 
compone da ingr. con disimp., sala grande 
con  balcone, cucina abit., 2 matrim. e 2 ba-
gni con finestra, non ristrutt. negli impian-
ti. Infissi e  tapparelle nuovi del 2018, aria 
condiz. zona notte e giorno. Richiesta E 
250.000 Domus Gest  Immobiliare 327-
4749087 
SAN DAMASO In palazzina di solo 3 unità, 
app.to al 1° p. senza asc. PT con accesso 
carrabile indip., doppio garage e 2 cantine. 
Composto da: ingr. in sala con balcone, cu-
cina, disimpegno notte con 3 camere, 1 
bagno. Richiesta E 189.000 Domus Gest 
Immobiliare 327-4749087 
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 408: in si-
gnorile palazzo di recente ristrutturazione, 
app.to al 4 ed  ultimo piano con asc, in-
gresso su soggiorno con cucinotto, 2 ba-
gni, 2 camere, garage. Risc.  autonomo, 
aria condizionata canalizzata, finiture di 
pregio. Euro 390.000 Capital Imm.re Tel.  
059-392903 
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Ele-
gante restauro di 6 unitaâ€™ residenziali 
con asc. di mq 93-122-142-170 oltre a ga-
rages di varie metrature. Ultimi piani con 
mansarda collegata e doppio volume. Fi-
niture di pregio personalizzabili. Impianti 
all’avanguardia, classe A3 (domotica, geo-
termia, pompa di calore, clima canalizzato, 
allarmi). Consegna fine 2020. Tratt. riserva-
ta Capital Imm.re Tel. 059-392903 
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ri-
strutt., Classe energetica “C”, composto da: 
ingresso/sogg, sala-cucina, disimpegno, 3 
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, gara-
ge. Aria condizionata con pompa di calore. 
Ottime finiture. E 230.000 Domus Gest Im-
mobiliare 327-4749087 
ZONA S. FAUSTINO attico con terrazzo 
panoramico e luminoso. 4 camere + 2 ba-
gni, sala con accesso al terrazzo panorami-
co. Cucina abit., Garage interrato. Risc. aut. 
e aria condiz. Rifacimenti impianti recenti. 
Molto ben curato ed in ottime condizioni. 
Richiesta E 395.000 Domus Gest Immobi-
liare 327-4749087 
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti ri-
fatti. Composto da: ingr., cucina ab., sala, 
disimp., bagno, 3 camere, balconi, garage 
e cantina. Posto auto nell’area condomi-
niale. Termogas aut., aria condiz., basse 
spese condominiali. E 145.000 Domus 
Gest Immobiliare 327-4749087 

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

CENTRO STORICO: cap. 415 Palazzetto si-
gnorile ultima e completa ristrutturazione, 
disponiamo di bi  e tri locali completamen-
te arredati con finiture di alto pregio: cito-
fono digitalizzato, domotica,  impianti 
all’avanguardia, ascensore, cantine. Ultimi 
piani su 2 livelli con altana. Solo Altamente  
Referenziati. A partire da E 1.200 mensili 
tutto compreso. Capital Immobiliare Tel. 
059-392903 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto, E 280 al mese, 
con rego lare contratto Modena e provin-
cia. 331-8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Tor-
re Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto appartamenti per 
periodo estivo, anche settimanalmente. 
360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 L blu, 1972, da revisionare e ricambi 
nuovi di meccanica e carrozzeria. 339-
6027239 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche per uso 
ricambi. Amatore, ritiro e pagamento im-
mediato. Tel. 342-5758002 
VESPA 150 cc, anno 1965, con carta circo-
lazione, unico proprietario, in buono stato. 
333-1444081 

206 BICICLETTE 
BICI da uomo, marca Regina, freni a bac-
chetta, cerchi in alluminio, color nero, co-
me nuova. E 90. Bici anni 60 Bianchi, ruote 
28 con freni a bacchetta. E 90. 333-
3258960 
BICICLETTA Colnago anni 80 vendo E 100. 
tel 339-6242947 
BICICLETTA da donna, in buono stato 
vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da cor-
sa con cambio, vendo come nuova E 70. 
333-3258960 
BICICLETTA da donna marca Bianchi, anni 
60, fren i a bacchetta, in buono stato, fun-
zionante, vendo E 60. 338-4877833 
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con ce-
stino, vendo a E 60, e Atala modello 2000, 
vendo a E 70. Mountan Bike da uomo in 
buono stato E 60. 333-3258960 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CATENE da neve misura 20 (es.175-55-13) 
mai usate, vendo a E 15. Tel. 059-3968353 
OLIO sintetico motore camion lunga per-
correnza 100/120 km, fustino 20 litri, ven-
do a E 200. 327-3673382 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

MOTOFALCIATRICE Bucher con accesso-
ri. 337-580444 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie da cross, regolarità, trial, 
vespe, cinquantini sportivi anche non fun-
zionanti.  Ritiro personalmente. Massima 
serietà.  333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppu-
re 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 ap-
passionato di ciclismo. 338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO donna tg. L e XL, nuovo 
e usato, vendo a E 5,00-7,00. 370-3653335 
ABBIGLIAMENTO donna tg. L e XL, nuovo 
e usato, vendo a E 5,00-7,00. 370-3653335 
PANTALONI gamba lunga color rosa anti-
co, tg. unica, vendo a E 15, mai messi. 340-
2962517 

232 COLLEZIONISMO 
PAVAROTTI Luciano del grande tenore 
vendo   dischi, libri ed altri gadges. 347-
0874600 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali e cd del 
grande rocker. 347-0874600 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

TABLET Samsung Galaxy S3 nero nuovo 
con Spen, display 9,7”, wifi+4G camera 
frontale e posteriore, 32GB vendo a 440 
euro. Tel 331-4497618 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

N. 5 VIDEOCASSETTE Istituto Luce, regia 
di Folco Quilici, vendo, prezzo da concor-
dare. 335-6745578 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE elettrica in buono stato 
d’uso vendo A E 50. tel 339-6242947 
BILANCIA medica professionale con misu-
ratore altezza anni 50 vendo a E 60. tel 
339-6242947 
LAVATRICE come nuova vendo per trasfe-
rimento 180.00 vendo anche tavolo vetro 
+ 4 sedie per cucina 60.00. Massima serie-
tÃ . Tel 349-1953745 

239 GIOCATTOLI 
SOLDATINI di piombo, fanteria e cavalle-
ria napoleoniche, belli e rifiniti con cura 
vendo (35 pezzi). albert2001@tiscali.it. 
349-8118029 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

AMPIO LOTTO libri Ottocento/Novecen-
to, ben tenuti, adatti anche come comple-
menti d’arredo, vendo anche in 
spezzature. Disponibile prospetto esem-
plificativo. albert2001@tiscali.it. 349-
8118029 
STORIA del fascismo di R. De Felice, 5 vo-
lumi e piÃ’, vendo. 335-6745578 

242 OGGETTI VARI 
2 PORTONI in ferro misura 276x125cm a 
35 euro lâ€™una . Tel. 340-0036040 
2 RINGHIERE in ferro per scala misura 2.83 
x 0.80 m e 2.50 x 0.80 m a 35 euro lâ€™una. 
Tel. 340-0036040 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, va-
rie dimensioni di terreno, getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-8621907 
BAROMETRO Bolzk da parete in ottone e 
legno funzionante, diametro 13 cm in buo-
no stato vendo a 50 euro. Tel 331-
4497618 
BILANCIA a 2 bracci in legno e ottone con 
3 pesi da 100,50 e 30 gr di 20x22x9 cm in 
buono stato vendo a 25 euro. Tel 331-
4497618 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezio-
ne, vendo a prezzo modico. 328-3271381 
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come 
nuove. E 0.20. 339-4906103 
CALCIOBALILLA bigliardino da bar nuo-
vo, ancora imballato. E 375. 340-3627516 
CARIOLA pompa per fitosanitari, vendo.   
337-580444 
CARIOLA pompa per fitosanitari, vendo.   
337-580444 
LETTO in acc. inox per non autosufficienti, 
rete con alzata, vendo a E 250 tratt. 339-
6027239 
MATERASSO singolo in Geoflex schima 
d’acqua sfoderabile misura 195x90x22 ac-
quistato in negozio tel. 333-8621907 
SMARTPHONE usato pochissimo, ancora 
bella scatola, ideale per bambini, vendo a 
E 25 tratt. 338-8359565 
STUFA a legna-carbone, marca Warm 
morning, vendo. 339-6027239 
TAVOLO Disegno Tecnigrafo retroillumi-
nato usato 80X120 â€œGrafoluxâ€  incli-
nabile con lampada snodabile vendo a E 
200 trattabili. Cell. 333-4252424 
TELEFONO Motorola V360 uscato pochis-
simo, ancora nella scatola, vendo E 75 tratt. 
338-8359565 
TELEFONO Nokia 6110 Navigator uscato 
pochissimo, ancora nella scatola, vendo 75 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77).

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici 
Costruzioni  
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali 
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature 
Tinteggiature interne ed esterne
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euro tratt. 338-8359565 
TELEFONO a filo tasti grandi con vivavoce 
dispay illuminati numeri evidenziati nuovo 
tel. 333-8621907 
VASO con folta pianta di aloe vera, vendo 
a metÃ  del prezzo di mercato. Tel. 328-
3271381 
VASO con pianta corposa di aloe vera, 
vendo alla metÃ  del prezzo di mercato. 
Tel. 329-5938557 

243 ARREDAMENTO 
CREDENZA Cristalliera come nuova in le-
gno massello. Vendo a 250 euro trattabili 
valore 490. Vera occasione: alt.2,10 
lungh.1,60x45. Tel.ore pasti 349-4914545 
DIVANO-LETTO bello 3 posti vendo ad E 
150. 338-3878858 
LETTO ad una piazza e due sedie in bam-
bù, vendo a E 50 il letto e a E 12 cadauna 
le sedie. Tel- 328-3271381 
MATERASSO sfoderabile ikea con cernie-
ra, divisibile, cm. 145x200, ideale anche 
per divano-letto. E 75. 338-3878858 
SALA da pranzo, ottimo stato, in legno in-
tarsiato. E 2500. Consegna a modena cit-
tÃ  . Anche a singoli pezzi: tavolo, sedie, 
vetrinetta, poltrone, divano. 333-9132282 
TAVOLO dâ€™epoca cm 100 x 120, alto 
cm 78, allungabile per 8 persone, vendo a 
prezzo contenuto. Tel. 329-593855 

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 

ACQUISTO album di figurine e figurine di 
qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90. 
Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 
329-3248566 
ALBUM di figurine completi e non, anche 
figurine sciolte antecedenti 1980. No figu-
rine  Liebig-Lavazza. 339-8337553 

ALMANACCHI del calcio italiano dagli an-
ni 40 agli anni 80, privato acquista a domi-
cilio. 329-3248566 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
COLLEZIONISTA acquista libri banche, 
auto moto annuari Ferrari, Maserati, Al-
fa Romeo, cartoline, liquori vecchi, e al-
bum di figurine. 333-79308 88 
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, fi-
gurine e storia postale. 059-394328 o 
339-1532121 
MACCHININE di qualsiasi marca, dagli an-
ni 40 agli anni 70. Privato acquista a domi-
cilio. 328-7685922 
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni 
40 agli anni 70. Privato acquista a domici-
lio.  328-7685922 
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40 
agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 
328-7685922 
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio mul-
tiuso da bar anni 50 in acciaio o macinini 
da caffè con sop ra campana di vetro an-
che non funzionanti, 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, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. 339-8337553 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

262 OGGETTI VARI 
BIDONI in alluminio con tappo a leva 
Guinzi&Rossi da 50 litri per trasporto latte, 
in buono stato e modico prezzo, (anche 

grossa quantita’) cerco. Tel. 389-6547962 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, am-
plificator i, giradischi, casse acustiche, og-
getti vari inuti lizzati. 347-5414453 
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ho 37 anni, sono 
indipendente, piacevole, simpatica, tendo 
a dare sempre fiducia al prossimo e così 
capita spesso che poi. Ma nel rapporto 
sentimentale non ho più voglia di affidar-
mi solo al caso. Ti vorrei conoscere affida-
bile e serio. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il mare mi piace, 
ma preferisco la montagna, le passeggiate 
nei boschi a contatto con la natura, a re-
spirare aria pulita. Ho 35 anni, sono sem-
plice come le cose che amo, vorrei 
conoscerti per provare a costruire qualco-
sa di profondo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 48 enne, laureato, 
libero professionista con alle spalle un ma-
trimonio fallito e tante delusioni, ha deciso 
di rimettersi in gioco. Vorrebbe conoscere 
una donna max 43enne, di bella presenza, 
spontanea, sincera, a scopo di relazione 
duratura. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La sincerità ed il ri-
spetto sono le mie più importanti qualità, 
se sai apprezzarle vorrei conoscerti. Ho 38 
anni, sono gradevole, simpatico, affidabile, 
concreto, comprensivo, innamorato della 
vita e seriamente intenzionato a costruire 
una stabile relazione. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei incontrare 
una donna capace di confrontarsi, di ap-
prezzare anche il valore delle piccole cose, 
una donna che, come me si sente sola, ma 
non ha perso la gioia di vivere. Ho 53 anni, 
separato, sportivo, intenzionato a fare il 
possibile per rendere il futuro sereno. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Bella, la nostra vita 
potrebbe esserla, basterebbe solo che riu-

scissimo a trovarci! Io ti sto cercando da 
tempo, sono 41enne, economicamente 
agiato, ho voglia di vivere serenamente in 
due un futuro. Se rispecchio, almeno un 
po , le tue esigenze, prova a chiamare, sarà 
forse la volta buona? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Conduco una vita 
serena, non dico di non avere mai proble-
mi, ma tutti risolvibili, solo uno mi assilla. 
Quello di non averti ancora incontrata! 43 
anni, divorziato, desidero impegnarmi se-
riamente per il futuro. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La sicurezza di tro-
vare l uomo che mi accompagnerà per tut-
ta la vita non potrò averla da nessuno, ma 
il mio impegno perché il nostro rapporto 
possa durare per sempre è garantito! Ho 
39 anni, nubile, impiegata, graziosa, tu sei 
disposto a metterci la stessa buona volon-
tà? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER In apparenza forte 
e sicura, ma, 38 anni, una donna realizzata, 
carina, determinata, nasconde un grande 
vuoto affettivo, ma non intende scendere 
a compromessi. L uomo che vorrebbe è di 
buona cultura, posizionato, appagato, ver-
satile, affidabile e sincero. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Coerente, affidabi-
le, sincero, ha quasi 40 anni, è celibe, pia-
cevolissimo e molto simpatico, le 
occasioni d incontro non gli mancano, ma 
per uno come lui che crede profondamen-
te nei valori tradizionali e nella famiglia, ci 
vorrebbe proprio una ragazza speciale: 
semplice e seria. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vive in un piccolo 
centro, forse per questo fare nuove cono-
scenze è così difficile! Lei ha 34 anni, è nu-
bile, carinissima, spigliata, desiderosa di 
costruire un rapporto importante. Potresti 
incontrarla se hai massima serietà, libero e 
ti rivolgerai a Meeting Center. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 34enne celibe, di 
statura media, piacevole, sensibile, a volte 
introverso, ma simpatico e intenzionato a 
costruire un rapporto di coppia definitivo, 
conoscerebbe nubile, max 36 enne, sem-

plice, tranquilla e di buon carattere. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 30 anni, separata, 
indipendente, ho capito che la vita da sin-
gle non fa per me,  ma non intendo “but-
tarmi” in storie senza futuro, cosìà Ti vorrei 
libero, realizzato, sensibile,  comprensivo 
e con intenzioni serie. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Che tristezza rien-
trare la sera e trovare una casa vuota! Sa-
rebbe bello invece trovare il tuo sorriso, 
scambiare quattro chiacchiere sulle nostre 
giornate, coccolarci ed addormentarci in-
sieme! Perché non farlo? Ho 40 anni, sono 
separato, sportivo, realizzato, se vuoi in-
contrarmi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono separata, ho 
41 anni, il gelo che circondava il mio cuore 
si sta pian piano sciogliendo per lasciare 
spazio alla speranza ed alla fiducia. Se vuoi 
un rapporto serio, incontriamoci, ma non 
mi tradire anche tu! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E se domani le no-
stre strade finalmente si incontrassero? Hai 
provato a pensare  alle emozioni, alla gioia 
che porterebbe questo incontro alle no-
stre vite? Ho 35 anni, sono nubile,  non in-
tendo rinunciare a nessun tentativo per 
realizzare il mio sogno di famiglia. Tel.  
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 enne, separata 
senza figli, carina, indipendente, dolce, 
sensibile, amerebbe  vivere la vita goden-
do delle piccole gioie quotidiane, coltivan-
do i suoi interessi, ma accanto ad  un 
compagno equilibrato, sincero, determi-
nato e di gradevole presenza. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 33 anni, è di-
pendente di una grande azienda cittadina, 
celibe, carino, semplice, ma intelligente, 
curioso, affascinato dalla cultura e dal sa-
pere 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 don-
na sposata è stata tutt altro che serena, ma 
non ha perso la convinzione che la fami-

glia sia un bene fondamentale. Ha 43 anni, 
separata, indipendente, carina, pronta a ri-
cominciare, ma con il compagno giusto e 
definitivo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Forse sono un uo-
mo un po all antica, considero fondamen-
tali 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, fi-
ne, eclettica, di gradevole aspetto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 31 anni, moro, oc-
chi 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 re-
sponsabile, con la quale costruire una sto-
ria  importante. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vedova 63enne, 
pensionata, semplice ma curata, il suo “re-
gno” è la casa, i figli ormai grandi e sposati 
non le danno preoccupazioni, ora le man-
ca tanto la presenza di un uomo serio e af-
fettuoso con cui condividere la vita. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho voglia di stabi-
lità, e di quel calore che solo un rapporto 
affettivo profondo può dare. Non intendo 
certo rassegnarmi a 39 anni, celibe, laurea-
to, libero professionista. Cerco la donna 
giusta: carina, intelligente, spontanea, nu-
bile, 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”, sca-
tenarmi in discotecaà 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 realiz-
zarsi anche sentimentalmente. A un rap-
porto di coppia, chiede: fiducia, 
complicità, onestà. Ti cerca colto, affasci-
nante, divertente, giovanile, max 53anni. 
Tel. 348-4141241

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca 

partner, con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 

scala H) sito internet: 
www.meetingcenter.eu

Dal 1984 SINGLE? 

È IL MOMENTO DI GIRARE PAGINA!SINGLE? 

È IL MOMENTO DI GIRARE PAGINA!

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! 50enne, alto 1,90, bel fisico, ama lo sport, i 
viaggi, l’arte. Dirigente d’azienda sta cercan-
do la sua lei. Se ci sei fatti trovare! 

Tel. 348.41.41.2.41 
 
65enne, uomo distinto, bella presenza, ex 
funzionario, ora in pensione, cerca una si-
gnora graziosa con massima serietà e bei 
modi, di età adeguata.   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Vedova 59 enne, carina, fine, simpatica e 
molto giovanile, conoscerebbe signore di 
bella presenza e dal carattere buono. Il resto 
lo vedrete insieme.  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono fisicamente carina, occhi scuri, bru-
na, carattere aperto, 46 anni, separata con 
figli grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi 
di un uomo con personalità che mi contrac-
cambi con maturità, serietà, sincerità, alle-
gria e rispetto.               Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono stanco di essere single, non ci sono 
tagliato, mi sento incompleto! A qualche don-
na carina e simpatica, anche con figli, può 
interessare un 39enne simpatico, profondo 
e con tanto affetto da dare, oltre a ironia se-
rietà 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 de-
cisamente 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 cul-
tura per un rapporto costruttivo.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Quarantenne riservato e dai bei modi, ce-
libe, aspetto gradevole. Se le tue peculiarità 
sono farsi strada nella vita con spregiudica-
tezza 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, contat-
tami, forse sei la lei che cerco da sempre.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Desidero conoscere un uomo interes-
sante, 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, sen-
za figli, dinamica, estroversa.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Pratico sport, amo la natura, i viaggi, l’arte, 
ho un carattere curioso e aperto e questo mi 
permette di evolvermi e di crescere conti-
nuamente 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 

32enne, alto, bella presenza, sportivo, sin-
cero, cerco quello che dalla vita non ho mai 
avuto. Una donna adeguata per me, seria, 
fedele, innamorata della vita, simpatica.  

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

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Ma davvero mi potresti scegliere tramite 
un annuncio? Spero di si! Sono una donna 
44enne, separata da anni, non ritengo che i 
soliti luoghi di ritrovo siano idonei a farmi in-
contrare l’uomo che cerco ed eccomi qui. 
Cerco un uomo simpatico, allegro ma seria-
mente intenzionato, che abbia cura di se 
stesso e desideri un legame affettivo stabile.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

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

contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41




