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via remesina: “sindaco, 
un’ultima domanda”

Il carpIgIano 25enne DavIDe DavolIo è rIentrato Da uno stage alla nato svolto nell’anno Del 
70° annIversarIo Dalla fonDazIone Dell’organIzzazIone InternazIonale per la DIfesa. “Il futuro 
Della DIplomazIa è sempre pIù DIgItale ma sono le persone a fare la DIfferenza”.

erika ce l’ha fatta, ora per lei si 
aprono le porte della magistrale

donne che manipolano gli 
uomini e li spezzano

Un futuro da diplomatico

Rita Fontanesi

Erika Borellini
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l’arte del combattimento
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spada di bambù (SHINAI). L’obiettivo è abbattere l’avversario 
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Quel  ramo del lago di Carpi...

Non chiamiamoli eroi…

Ogni tragedia diventa l’occasione per celebrarli 
pubblicamente come eroi ma la realtà ha un sapore ben 
più amaro. Da anni, infatti, lo Stato taglia le risorse al corpo 
dei Vigili del Fuoco dimostrandosi sordo a ogni legittima e 
giustificata richiesta di aiuto. 
Più uomini e mezzi per poter finalmente lavorare in sicu-
rezza. Sono queste le richieste che da anni il Corpo dei 
Vigili del Fuoco avanza, inutilmente, al Governo. Appelli 
che, malgrado le pacche sulle spalle ricevute e le parole di 
vicinanza spese, continuano vergognosamente a cadere 
nel vuoto.
“A parole il Governo ci ascolta. Non si contano gli attestati 
di stima e le strette di mano ma, alla fine, i fondi stanziati 
sono sempre meno e le promesse puntualmente disat-
tese”, sottolinea il vigile Claudio Accorsi in occasione del 
presidio di protesta (in foto) lo scorso 15 novembre, a 
Modena, davanti alla Prefettura.
Anziché chiamarli eroi, lo Stato ha l’obbligo di mettere in 
campo ogni azione possibile affinché l’incolumità di questi 
uomini e donne sia salvaguardata, ogni giorno. Su ogni 
intervento.
“In particolare - prosegue Accorsi - rivendichiamo la 
valorizzazione del nostro lavoro, unico e non comparabile 
a quello di nessuna altra forza di sicurezza o di polizia, dal 
punto di vista retributivo e previdenziale, una maggior 
tutela e garanzia degli infortuni, risorse adeguate per il 
rinnovo del contratto di lavoro, il potenziamento degli 

organici del corpo a livello nazionale e, infine, più adde-
stramenti e manutenzioni dei mezzi”.
Un dispositivo, quello del soccorso modenese e italiano, 
che andrebbe rafforzato, aggiunge il collega Massimo 
Cuoghi, “anche in considerazione del peggioramento delle 
condizioni climatiche e delle emergenze che il Paese vive 
ormai quotidianamente”.
La situazione è a dir poco paradossale anche a livello 
provinciale. Il sottorganico è cronico e il Distaccamen-
to di Carpi che dovrebbe prevedere sette unità ne ha 
costantemente solo cinque in attivo, poiché la mancanza 
di personale è un fenomeno comune a tutta la provin-

cia e i vigili disponibili 
devono pertanto essere 
redistribuiti. Assurdo 
che un distaccamento 
come quello carpigiano, 
che assicura circa 1.600 
- 1.700 interventi l’anno 
venga trattato al pari di 
altri molto più piccoli 
e dall’attività ridotta. A 
rendere la situazione 
ancor più problematica è 
la presenza intermittente, 
in un tessuto cittadino 
contraddistinto dalla 
presenza di numerosi 
condomini, di un’autosca-
la: quella in servizio a Car-
pi - che copre tutta l’Area 
Nord della provincia - è 
spesso in prestito ad altre 
realtà della Regione e 
questo comporta proble-
mi legati alla tempestività 
nel soccorso e, allo stesso 

tempo, compromette la sicurezza dei pompieri, costretti a 
operare senza l’ausilio di un mezzo fondamentale.
Avere a disposizione tutti i mezzi necessari, laddove la 
componente tempo gioca un ruolo chiave, può davvero 
fare la differenza tra la vita e la morte.
Istanze che, al momento, non paiono trovare alcun riscon-
tro nella legge di Bilancio in discussione in Parlamento 
e, pertanto, i Vigili del Fuoco hanno deciso di mobilitarsi, 
incrociando le braccia per quattro giornate di sciopero, 
durante le quali sarà comunque garantita l’attività di soc-
corso urgente alla popolazione.

Jessica Bianchi
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

La sindrome del colon 
irritabile è un insieme di 
disturbi intestinali, riferibili al 
colon, le cui cause scatenanti 
rimangono un mistero, 
nonostante i numerosi studi 
condotti sinora. La sindrome 
del colon irritabile è respon-
sabile di dolore e crampi 
addominali, diarrea alternata 
a costipazione, gonfiore 
addominale, meteorismo, 
senso di mancato svuota-
mento intestinale dopo 
l’evacuazione, presenza di 
muco nelle feci. Inoltre, per 
motivi ancora sconosciuti, è 
spesso associata a problemi 
di natura psicologica, come: 
depressione, ansia e disturbi 
di personalità. La terapia 
dunque è sintomatica. Sulla 
scelta dei trattamenti adottati 
incide molto la gravità della 
condizione: nei casi clinici 
meno gravi, i medici ritengo-
no sufficienti il ricorso a 
un’efficace terapia antistress, 

Sindrome del colon irritabile: cosa fare
la pratica costante di 
esercizio fisico, un riposo 
notturno appropriato e 
l’adozione di un piano 
dietetico che escluda tutti 
quei cibi sospettati di causare 
la comparsa dei sintomi tipici 
del colon irritabile; nei casi 
clinici moderati-gravi, invece, 
i medici considerano 
indispensabile l’aggiunta ai 
suddetti rimedi di una terapia 
farmacologica ad hoc. Tra i 
prodotti farmacologici che 
possono risultare utili in 
presenza di sindrome del 
colon irritabile, rientrano: gli 
integratori di fibra, come lo 

psyllium o la metilcellulosa. 
Combattono la stipsi e, 
rispetto alle fibre contenute 
nei cibi, sono responsabili, 
una volta ingeriti, di un minor 
senso di gonfiore all’addome; 
quindi, rappresentano anche 
una sorta di rimedio alla 
distensione addominale. Alla 
loro assunzione bisogna 
accompagnare un appropria-
to apporto di acqua. I 
lassativi osmotici, come il 
latte di magnesia o il glicole 
polietilenico. Tali prodotti 
rappresentano un’alternativa 
agli integratori di fibra, nel 
caso in cui questi ultimi 

risultassero poco efficaci. Gli 
antidiarroici, come il 
loperamide ad esempio, 
com’è intuibile dal nome, 
servono a controllare gli 
episodi di diarrea. Le resine 
sequestranti gli acidi biliari, 
come la colestiramina, il 
colestipolo o il colesevelam. 
Sebbene il loro uso primario 
sia un altro, rappresentano 
un’alternativa agli antidiarroi-
ci ma, purtroppo, non sono 
efficaci su tutti i pazienti e 
tendono a causare un certo 
grado di distensione 
addominale. Gli anticolinergi-
ci-antispasmodici, come  la 
iosciamina e la diciclomina, 
sono indicati per tutti quei 
pazienti con sindrome del 
colon irritabile caratterizzata 
da forti crampi addominali. 
Infine si può fare ricorso agli 
antidepressivi triciclici in 
caso di depressione o spasmi 
e antibiotici ma sempre sotto 
stretto controllo medico.

sabato 30 novembre, 
dalle 15 alle 18, 
all’auditorium loria 
si terrà un convegno 
per fare il punto sulla 
patologia

parkInson a 360 
graDI

In occasione della 
Giornata nazionale Malattia 
di Parkinson, sabato 30 
novembre, dalle 15 alle 18, 
all’Auditorium Loria, si 
terrà un convegno per fare 
il punto sulla patologia. A 
dare il via ai lavori sarà il 
dottor Giulio Cabri, 
presidente del Gruppo 
Parkinson Carpi e, dopo i 
saluti delle autorità, il 
sindaco Alberto Bellelli e 
l’assessore alle politiche 
sociali Tamara Calzolari, 
alle 15,30 interverrà il 
dottor Stefano Amidei, 
neurologo specialista della 
malattia di Parkinson 
dell’Ospedale Ramazzini 
Carpi, che intratterrà i 
presenti sul tema Clinica 
dei Parkinsonismi. Alle 
15,50  spazio alla proiezio-
ne di un video realizzato 
dalla cooperativa sociale 
Anziani e non Solo a cui 
seguirà un dibattito. 
Saranno presenti vari 
professionisti dell’Azienda 
Usl di Modena: il dottor 
Vincenzo Pulitanò, 
dirigente medico Cure 
Primarie Distretto di Carpi, 
il dottor Mario Santangelo, 
direttore Neurologia 
Ospedale di Carpi, il dottor 
Luciano Mazzoleni, 
direttore Medicina 
riabilitativa Area Nord, la 
dottoressa Filomena 
Zarrella, dirigente medico 
Medicina riabilitativa Area 
Nord, la dottoressa 
Roberta Copelli, dietista e 
la dottoressa Sara Vitolo, 
logopedista. I lavori si 
concluderanno alle 18 con 
un aperitivo per tutti i 
presenti.

“Siamo giunti al 
momento in cui la ricerca 
medica e la pratica clinica 
confermano come le patolo-
gie della tiroide sono curabili 
e, nella maggior parte dei 
casi, totalmente guaribili”.
Questo il commento soddi-
sfatto del professor giampa-
olo papi, direttore dell’Unità 
operativa semplice dipar-
timentale Endocrinologia 
Area Nord dell’Azienda Usl di 
Modena, nel corso del presti-
gioso convegno scientifico 
nazionale svoltosi all’Audi-
torium San Rocco, sabato 
16 novembre, sul tema delle 
Tiroiditi.
A intervenire ben 146 tra 
medici e primari provenienti 
da tredici regioni italiane; pre-
senti sanitari di Modena, Par-
ma, Reggio, Bologna, Ferrara, 
Livorno, Torino, Milano, Roma 
e altre città, oltre al professor 
alfredo pontecorvi, direttore 
dei Servizi sanitari della Città 
del Vaticano.
Presenti in sala i direttori dei 
Distretti Ausl di Carpi ste-
fania ascari e di Mirandola 
angelo vezzosi e il presiden-
te nazionale dell’Associazione 

i lettori ci scrivono@

In merito a quanto 
riportato dal lettore che 
ringraziamo per la segnala-
zione, relativa alla presen-
za di guano all’Ospedale di 
Carpi, l’Azienda Usl di 
Modena informa che è 
stata immediatamente 
attivata la ditta incaricata 
delle pulizie chiedendo la 
rimozione dello sporco. In 
caso di segnalazioni, come 
in questo caso, l’impresa 
interviene immediatamen-
te per pulire e sanificare 
l’area. Si precisa che l’area 
segnalata fa parte di una 
zona non di normale 
transito ai cittadini in 

Le pAToLoGIe deLLA TIroIde e GLI ApproCCI dIAGnoSTICo-TerApeuTICI Sono STATI AL 
CenTro deL ConveGno Che hA fATTo IL punTo Su quAnTo ConoSCIuTo SInorA SuL 
fronTe deLLe TIroIdITI

Tiroiditi: tra progressi e novità

Italiana Tiroide andrea fra-
soldati, la dottoressa silvana 
borsari direttore sanitario 
dell’Ausl di Modena e il dottor 
mauro zennaro presidente 
dell’Ordine dei Medici di 
Modena.

Le patologie della tiroide e 
gli approcci diagnostico-te-
rapeutici sono stati al centro 
del convegno che ha fatto il 
punto su quanto conosciuto 
sinora sul fronte delle Tiroiditi, 
diffusissime patologie in-

fiammatorie della tiroide, tra 
progressi e novità.
Al termine dell’intensa matti-
nata di lavoro l’associazione 
dei pazienti tirodei di carpi, 
diretta dalla presidente gio-
vanna goldoni e dalla vice 

stefania bellelli, ha ospitato 
i convegnisti in una sala del 
Bocciodromo di Budrione 
dove ha servito un pranzo a 
base di piatti della tradiziona-
le culinaria modenese.

Cesare Pradella

ospeDale DI carpI: Il guano è stato rIpulIto
quanto chiusa dal cantiere 
relativo alla scala antin-
cendio, ciononostante 
sarà effettuato un control-
lo sullo stato di tutte le 
aree esterne per verificare 
eventuali mancanze o 
inadempienze rispetto al 
programma di pulizie. 
Infatti, l’impresa che ha 
l’appalto aziendale è 
tenuta a rispettare un 
programma di interventi 
continuativi e di ripristino 
che prevede, per le aree 
cortilive, la Sanificazione 
manuale e meccanica di 
scale (gradino compreso 
laterali e alzata), pavimen-

tazioni esterne anche 
asfaltate, compresi i 
depositi temporanei rifiuti, 
marciapiedi, vie d’accesso 

e le aree porticate con 
tecniche di spazzatura, 
raschiatura, asportazione 
del guano e detersione 

idonea alla tipologia di 
superficie” da effettuarsi 6 
giorni su 7.
Presso l’Ospedale di Carpi, 
inoltre, è in fase di attua-
zione un programma di 
contenimento dei piccioni, 
che ha già visto l’interven-
to di una ditta specializzata 
per la messa in posa di reti 
antintrusione in alcune 
aree dell’ospedale, nonché 
la pulizia straordinaria 
delle zone più esposte e 
altre azioni volte a ridurre 
la prolificazione dei 
volatili. Tali interventi 
vengono attuati sotto la 
stretta sorveglianza del 
Servizio Veterinario e 
sulla base delle priorità 
che vengono identificate 
rispetto ai differenti utilizzi 
delle aree.

Azienda Usl di Modena 
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Dopo un’attenta 
analisi nel territorio 
dell’Unione delle Terre 
d’Argine e del numero di 
richieste da parte delle 
donne di trovare una 
soluzione per la violenza 
domestica da loro subita 
- che, nella maggior parte 
dei casi, le obbliga a 
doversi allontanare dai 
propri domicili con i figli 
- è emersa la necessità di 
fornire una via di uscita 
diversa oltre alla mera 
emergenza.  Il Centro 
antiviolenza Vivere 
Donna Onlus ha quindi 
deciso di dar vita alla Casa 
dei sogni e dei bisogni. Un 
luogo sicuro per le donne 
e i loro figli nel quale 
intraprendere percorsi 
personali: trovare un 
sostegno emotivo per 
riuscire a elaborare le 
ferite della violenza, 
riacquisire sicurezza e 
fiducia in se stessi e nelle 
proprie potenzialità per 
costruire così una nuova 

Macilente, zittite, 
brutalizzate… Quando si 
parla di violenza, spesso, nella 
nostra mente si rincorrono 
immagini di donne maltratta-
te. In realtà, la violenza non ha 
colore né, tantomeno, genere, 
e ve n’è una di cui raramente 
si parla: quella perpetrata 
dalle donne nei confronti dei 
propri compagni. Una 
violenza sotterranea, celata 
tra le mura domestiche e 
pronta a esplodere qualora il 
rapporto di coppia vada in 
frantumi. Un fenomeno di cui 
non si conosce la dimensione 
dal momento che nel nostro 
Paese non esistono indagini 
ufficiali in merito e perché, 
diciamolo pure, la strenua 
difesa dello stereotipo della 
virilità è per molti uomini un 
vero e proprio imperativo. 
Tra le forme più diffuse di 
violenza di matrice femmi-
nile vi è certamente quella 
psicologica, “non meno 
dannosa di quella fisica anche 
se certamente meno eviden-
te”, sottolinea l’avvocato rita 
fontanesi. “Alcune donne - 
prosegue - possono diven-
tare estremamente crudeli, 
subdole, manipolatrici e per 
ottenere ciò che desiderano, 
in caso di separazione o di-

quAndo SI pArLA dI vIoLenzA, SpeSSo, neLLA noSTrA menTe SI rInCorrono ImmAGInI dI donne mALTrATTATe. In reALTà, LA 
vIoLenzA non hA CoLore né, TAnTomeno, Genere, e ve n’è unA dI CuI rArAmenTe SI pArLA: queLLA perpeTrATA dALLe donne 
neI ConfronTI deGLI uomInI. unA vIoLenzA SoTTerrAneA, CeLATA TrA Le murA domeSTIChe e pronTA A eSpLodere quALorA IL 
rApporTo dI CoppIA vAdA In frAnTumI. TrA Le forme pIù dIffuSe vI è CerTAmenTe queLLA pSICoLoGICA, “non meno dAnnoSA 
dI queLLA fISICA”, SoTToLIneA L’AvvoCATo CIvILISTA rITA fonTAneSI

Donne che manipolano gli uomini e li spezzano

vorzio, sono disposte a tutto, 
anche a strumentalizzare i 
propri figli”. Madri che eserci-
tano “pressioni sui figli piccoli 
per allontanarli dal padre, 
convincendoli che lui non li 

ama o che non se ne prende 
cura abbastanza al solo scopo 
di ferire il compagno, senza 
rendersi conto, al contempo, 
di privare di fatto i figli della 
figura paterna”. Donne che 

minacciano i compagni di 
“portar loro via i figli, di con-
durli alla rovina o che esigono 
un mantenimento eccessivo 
rispetto allo stipendio perce-
pito dall’uomo”, spiega Fonta-

nesi. Situazioni drammatiche, 
spesso sommerse:  “ci sono 
madri che, con sistematicità 
chirurgica, ogni qual volta il 
figlio deve incontrare il padre, 
inventano una scusa, un im-

previsto, un escamotage per 
evitare che ciò accada, senza 
curarsi del dolore inflitto all’ex 
coniuge e delle conseguenze 
- e delle ferite - che tali com-
portamenti possono avere 

Madri che eser-
citano “pressioni 
sui figli per allon-
tanarli dal padre, 

convincendoli che 
lui non li ama o che 

non se ne prende 
cura abbastanza al 
solo scopo di ferire 

il compagno, sen-
za rendersi conto, 

al contempo, di 
privare di fatto i 
figli della figura 

paterna”. Donne 
che minacciano i 

compagni di “por-
tar loro via i figli, di 
condurli alla rovi-
na o che esigono 

un mantenimento 
eccessivo rispetto 
allo stipendio per-
cepito dall’uomo”.

IL CenTro AnTIvIoLenzA vIvere donnA onLuS hA dATo vITA 
ALLA CASA deI SoGnI e deI bISoGnI

Attivata una casa rifugio per le donne 
vittime di violenza e i loro figli

autonomia e un’indipen-
denza economica e 
sociale.  Una casa rifugio 
child-oriented, in quanto 
la violenza domestica, 
diretta e indiretta, ha 

degli effetti dal punto di 
vista fisico, cognitivo e 
comportamentale e 
incide anche sulle 
capacità di socializzazio-
ne dei figli. 

Sabato 23 novembre, alle 
21, presso lo Spazio Giovani 
mac’è, il Centro Bruno Losi 
invita la cittadinanza a 
partecipare allo spettacolo 
Nilde, Una donna della 
Repubblica - Riflessioni, 
memorie, testimonianze. 
L’evento - organizzato in occa-
sione del 25 novembre, 
Giornata Internazionale contro 
la violenza alle donne - di e con 
Monica Morini (voce 
recitante), vedrà la presenza di 
Claudia Catalani al pianoforte 
e la regia di Bernardino 
Bonzoni.
nilde Iotti è una madre della 
nostra repubblica. ne è stata 
una artefice tenace, parte-

L’Associazione ZeroK, in 
collaborazione con la 
Libreria La Fenice, presenta, 
sabato 23 novembre, a 
partire dalle 17, presso la 
Sala duomo di Carpi, 
l’incontro con la scrittrice 
Marina Sozzi, autrice del 
libro Non sono il mio tumore. 
della malattia più temuta e 
contro stereotipi consolidati, 

sabato 23 novembre, alle 21, allo spazio giovani mac’è

nIlDe, una Donna Della repubblIca
cipando ai momenti cruciali 
della sua fondazione e svi-
luppo. vi partecipò da donna 
rendendo evidente il nuovo 
inizio della repubblica: nuovo 
e inedito perché costruita 
anche dalle donne. eletta 
per la prima volta alla camera 
dei deputati nel 1948, siede 
tra i banchi di montecitorio 
fino al 1999, imprimendo 
un segno su tante leggi che 
hanno accompagnato la lotta 
di emancipazione delle donne 
italiane: lotta per la dignità e 
l’uguaglianza, le pari opportu-
nità nel lavoro, nella famiglia, 
nella società e nella politica. 
divenuta presidente della 
Camera nel 1979, presidiò 

quell’incarico sino al 1992 con 
equilibrio e fermezza.

marina Sozzi, che ha vissuto 
direttamente questa difficile 
esperienza, ne scrive da anni 
con competenza e sensi-
bilità.
“questo libro - scriveva la 
compianta Nadia Toffa - 
aiuta a capire perché noi 
non siamo la malattia che ci 
portiamo dentro. 
Siamo belli con le nostre 

fragilità. Come è vero quanto 
cantava Fabrizio De André: 
Dai diamanti non nasce nien-
te, dal letame nascono i fior”.
Con la partecipazione delle 
dottoresse Maria Angela 
Gelati, tanatologa, Silvia 
Tanzi, medico palliativista e 
Vianella Agostinelli, direttri-
ce delle professioni Sanitarie 
dell’Ausl di modena.

associazione zerok e la fenice presentano, sabato 23 novembre, alle 17, presso la 
sala duomo, l’incontro con la scrittrice marina sozzi 

non sono Il mIo tumore
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Il tribunale dei 
minori di bologna finisce 
nuovamente sotto la lente 
d’ingrandimento del 
Ministero della Giustizia. In 
seguito all’ispezione eseguita 
dopo l’emergere dell’inchie-
sta Angeli e demoni sul 
sistema degli affidi in Val 
d’Enza il ministro alfonso 
bonafede ha infatti disposto 
un’indagine amministrativa 
allo scopo di accertare 
eventuali anomalie. Un 
approfondimento che va oltre 
l’acquisizione documentale e 
prevede anche la consultazio-
ne del protocollo riservato e 
l’audizione diretta degli 
interessati: magistrati 
professionali e onorari, 
personale amministrativo e 
altri soggetti in grado di 
fornire informazioni e 
rappresentanti del foro locale. 
Una decisione sulla quale 
il presidente del Consiglio 
nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali, gianmario 
gazzi, non vuole entrare: 
“sono convinto che la situa-
zione del Tribunale di Bolo-
gna oggi sia oggettivamente 
particolare e starei attento a 
dare giudizi sommari prima 
della fine dell’indagine. In 
tutta l’Emilia Romagna e nel 

sui minori fino addirittura a 
portarli a vivere una  dolorosa 
e insostenibile situazione di 
alienazione parentale”.
Il divorzio, si sa, può essere 
devastante e certamente 
duplica quasi tutte le spese 
abitative. Numerose le storie 
di padri finiti a mangiare alla 
Caritas o senza un tetto sulla 
testa anche se, ora, spiega 
l’avvocato Fontanesi, le “cose 
sono cambiate e la prassi con-
solidata, seppur non scritta, 
secondo cui in un’aula di tri-
bunale le donne erano quasi 
sempre economicamente più 
tutelate in caso di conflitto 
coniugale, non è più così 
scontata. Un recente pronun-
ciamento delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, di 
cui si è tanto parlato, ha in-
fatti stabilito come l’assegno 
divorzile non debba essere 
più diretto, come in passa-
to, ad assicurare al coniuge 
economicamente più debole 
lo stesso tenore di vita goduto 
nel corso del matrimonio, 
bensì a garantire le primarie 
esigenze di vita con il più 
limitato intento perequativo 
di compensare l’investimento 
di risorse umane compiuto 
nel progetto matrimoniale dal 
coniuge richiedente l’asse-
gno”.
Un orientamento maggior-
mente paritario teso a evitare 
situazioni oggi anacronistiche 
come quelle di “donne che 
ostinatamente pretendono 
di restare fuori dal circuito 
lavorativo per essere mante-
nute anche dopo la fine del 
matrimonio pur avendo ca-

boccone troppo amaro da in-
goiare e che invece andrebbe 
inteso positivamente in ter-
mini di responsabilità e parità. 
“Si assiste purtroppo a un pro-
gressivo incattivimento delle 
donne e in alcuni casi sono 
disposte a ricorrere a qualsiasi 
mezzo pur di ottenere ciò che 
vogliono. E sappiamo bene 
quanto noi donne possiamo 
essere taglienti e sottili, molto 
più dell’altra metà dal cielo”. 
Non sono mancati i casi in cui 
l’avvocato Fontanesi ha do-
vuto assistere a “false accuse 
di maltrattamento mosse nei 
confronti di clienti uomini”. 
Tra l’altro, dopo l’introduzione 
della nuova legge contro la 
violenza domestica, il cosid-
detto Codice Rosso, entrato 
in vigore solo tre mesi fa e 
nato certamente con intenti 
meritori, si è moltiplicato il 
rischio di strumentalizzazioni 
facili. Alcune donne “ricorrono 
ai Servizi Sociali o alle Forze 
dell’Ordine per denunciare 
maltrattamenti che nella 
realtà non esistono, allo scopo 
di ottenere un vantaggio 
attraverso la demolizione 
della figura del compagno, 
trasformando una normale 
situazione di lite domestica 
in qualcosa di molto diverso. 
Stiamo chiaramente parlando 
di una minoranza di casi ma 
il problema c’è e gesti come 
questi, che non si risolvono 
certo in breve tempo e spesso 
hanno conseguenze giuri-
diche irreversibili, possono 
rovinare delle vite e creare la-
cerazioni psicologiche profon-
de e difficilmente rimediabili. 

Si creano peraltro situazioni di 
allontanamento o frequenta-
zione protetta di un genitore, 
con costi notevoli anche a 
carico dell’intera collettività, 
che risultano francamente 
inaccettabili qualora non vi sia 
stato alcun abuso”.
In quanto donna e avvocato, 
Rita Fontanesi è la prima 
“di fronte a una denuncia di 
violenza a mostrare cautela 
e a voler capire se le accuse 
sono fondate” ma l’esperienza 
insegna a non fermarsi mai 
all’apparenza e, soprattutto, a 
quanto sia necessario provare 
a pensare fuori dagli schemi 
per non cadere in semplifica-
zioni e stereotipi. “La volontà 
distruttiva di alcune donne si 
spinge persino a denunciare 
penalmente i compagni al 
primo mantenimento non 
versato, magari per difficoltà 
economiche oggettive, op-
pure addirittura ad accusarli 
di inesistenti reati anche 
gravi e procedibili d’ufficio. 
Ricordo un caso, anni fa, in cui 
una donna presentando una 
denuncia temeraria diretta al 
compagno rischiò di far finire 
in grane uno dei figli della 
coppia, all’epoca da poco 
maggiorenne. E ci vollero anni 
per rimediare. Quel padre alla 
fine, ristabilita la verità, dopo 
anni di processi, ottenne l’af-
fidamento dei figli ma a quale 
prezzo?”.
Certo ci sono tante madri 
che non ricevendo l’assegno 
a cui avrebbero diritto per 
i figli sono lasciate sole ad 
arrangiarsi e ad affrontare 
con difficoltà le enormi spese 

connesse alla crescita di un 
bambino ma ve ne sono 
tante altre disposte a mettere 
in pericolo i propri figli con 
l’unico scopo di distruggere 
l’ex partner pur di ottenere 
qualcosa in più. 
“Rivendicare la parità - con-
clude la civilista – significa 
pretendere il rispetto dei 
propri diritti e l’attuazione di 
correttivi che ripianino situa-
zioni di effettivo svantaggio di 
genere ma, allo stesso tempo, 
rifiutare con forza trattamenti 
speciali e rinunciare a ricorre-
re a mezzi fraudolenti per ot-
tenere un illecito vantaggio di 
genere all’interno del conflitto 
famigliare. In caso di situazio-
ni particolarmente comples-
se, il ruolo degli avvocati è 
fondamentale per facilitare 
un accordo e smorzare gli 
animi. In queste materie, che 
toccano la carne viva delle 
persone, umanità e concretez-
za possono fare la differenza 
per stemperare la litigiosità e 
far ragionare il cliente su que-
stioni che magari sottovaluta 
o non è in grado di vedere in 
quel momento tanto delicato 
della sua vita. Mi rendo conto 
che l’argomento non è scon-
tato e che certi temi possono 
persino dare fastidio a qualcu-
na. Ma sono davvero convinta 
che una sana autocritica da 
parte delle donne sia indice di 
intelligenza e sensibilità, qua-
lità in cui sappiamo eccellere, 
senza per questo sminuire la 
gravità della tanta e variegata 
violenza che siamo costrette 
spesso a subire noi”. 

Jessica Bianchi

Alcune donne “ricorrono ai Servizi So-
ciali o alle Forze dell’Ordine per denun-

ciare maltrattamenti che nella realtà 
non esistono, allo scopo di ottenere un 

vantaggio attraverso la demolizione 
della figura del compagno, trasforman-

do una normale situazione di lite do-
mestica in qualcosa di molto diverso”. 

pacità reddituali e lavorative 
inespresse” e volto a favorire  
“percorsi di autonomia che 
ritengo sacrosanti e a cui noi 

donne dovremmo anzi tenere 
molto”, spiega Fontanesi. Un 
invito a “darsi da fare” che 
per alcune risuona come un 

Rita 
Fontanesi

IL TrIbunALe deI mInorI dI boLoGnA fInISCe nuovAmenTe SoTTo LA LenTe d’InGrAndImenTo deL mInISTero 
deLLA GIuSTIzIA. unA deCISIone SuLLA quALe IL preSIdenTe deL ConSIGLIo nAzIonALe deLL’ordIne deGLI 
ASSISTenTI SoCIALI, GIAnmArIo GAzzI, non vuoLe enTrAre: “In TuTTA L’emILIA romAGnA SI reSpIrA un’ArIA 
peSAnTe e LA preSSIone medIATICA quoTIdIAnA rende deLICATo oGnI TIpo dI InTervenTo”.

“Se ci sono delle mele merce spero 
vengano condannate”

Paese si respira un’aria pesan-
te e la pressione mediatica 
quotidiana rende delicato 
ogni tipo di intervento”.
Questa nuova indagi-
ne analizzerà anche gli 
eventuali rapporti extra 

professionali tra giudici 
e operatori del settore 
minorile che potrebbero 
aver determinato situazio-
ni di incompatibilità. Come 
commenta?
“E’ nei compiti istituzionali del 

Ministero com-
piere tutte le 
valutazioni che 
ritiene opportu-
ne. Io ribadisco 
soltanto che, 
laddove sono 
state avviate 
delle inda-
gini, occorre 
aspettarne la 
fine prima di 
tirare qualsiasi 
conclusione”.
La Commissio-
ne d’inchiesta 
istituita dalla 
Regione dopo 

il presunto scandalo della 
Val d’Enza ha parlato di un 
corpo sano ma con qual-
che raffreddore. Condivide 
tale analisi?
“Io non sono residente in 
Emilia ma ne invidio il sistema 

di welfare: un sistema sano, 
che si prende in carico più di 
200mila persone l’anno e ne 
garantisce i diritti in situazio-
ni di difficoltà. Tutto si può 
migliorare ma non credo si 
possa mettere in discussione 
quello che a livello europeo è 
considerato uno dei migliori 
sistemi di welfare conosciuti. 
Parlare di raffreddore è certa-
mente una banalizzazione, al 
contrario vi sono delle azioni 
da mettere in campo per 
migliorare ulteriormente”.
Il Consiglio nazionale 
dell’Ordine degli Assi-
stenti sociali ha avviato 
un’indagine interna?
“Assolutamente sì, abbiamo 
avviato tutte le procedure 
disciplinari di nostra compe-
tenza che vanno avanti senza 
attendere il processo poiché 
noi valutiamo l’agire profes-

sionale dei nostri colleghi. Al 
termine di tale procedimento, 
tuttora in corso, se necessario, 
verranno presi provvedimenti: 
dalla sospensione fino alla 
radiazione nei casi più gravi”.
Crede ci siano state delle 
mele marce?
“Se ci sono state spero ven-
gano condannate e se questo 
accadrà noi ci costituiremo 
parte civile per tutelare tutti. 
Noi abbiamo ribadito quoti-
dianamente l’esercizio corret-
to della professione da parte 
di tutti i colleghi del Paese: se 
qualcuno ha sbagliato, e se 
ciò verrà sancito da una sen-
tenza, dovrà pagare e in quel 
caso chiederemo i danni. Se 
i media continuano a fare di 
tutta l’erba un fascio noi però 
non ci stiamo. Non è giusto e, 
lo ribadisco, si danneggia chi 
è più fragile e si rivolge a noi”.
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Alcuni scuolabus 
comunali sono ‘vecchiotti’ e 
circolano in deroga senza 
essere obbligati ad avere le 
cinture di sicurezza: la proble-
matica è conosciuta ed è 
stata sollevata nel maggio 
scorso dal Movimento 5 
Stelle di Carpi che ha 
sottoposto al Consiglio 
Comunale delle Terre 
d’Argine la richiesta di 
“provvedere al più presto, 
possibilmente entro settem-
bre, alla messa a norma”. La 
mozione era stata approvata 
all’unanimità impegnando i 
Comuni dell’Unione (Carpi, 
Novi, Campogalliano e 
Soliera) a dotare i mezzi di 
cinture di sicurezza per 
bambini. A fine ottobre a 
sollevare nuovamente il 
problema è il post di un 
genitore su Facebook dopo il 
sondaggio dell’asilo per 
decidere se utilizzare per la 
gita dei bambini mezzi privati 
provvisti di cinture di 
sicurezza o mezzi comunali 
(che sono sei, di cui cinque 
sprovvisti di cinture). “La mia 
domanda – scrive il papà - è 
questa: ci è stato riferito che 
anche quelli senza cinture 
sono omologati al trasporto 
di bimbi di 3-5 anni, è 
corretto? Qualcuno può 

“L’unIone Terre d’ArGIne hA AvvIATo – preCISA L’ASSeSSore ComunALe ALL’ISTruzIone dAvIde dALLe Ave - LA proCedurA per LA 
fornITurA e IL monTAGGIo deLLe CInTure dI SICurezzA Su CInque SCuoLAbuS TrAmITe rdo (rIChIeSTA d’offerTA) SuL merCATo 
eLeTTronICo InTerCenT-er L’8 novembre SCorSo. L’offerTA SCAde IL 25 novembre. I TempI Sono queLLI dI unA GArA pubbLICA e 
dovrebbero porTAre ALL’InSTALLAzIone deLLe CInTure dI SICurezzA neI prImI meSI deL 2020”.

Scuolabus senza cinture, problema da risolvere

gentilmente dirmi se è così? 
In realtà non capisco come 
possano essere omologati se 
vige l’obbligo delle cinture su 
qualsiasi mezzo e io, quando 
facevo l’autista di camion, ero 
obbligato a metterla 
altrimenti rischiavo punti e 

multa, ma io trasportavo 
terra e rottami, non bambini”.
“L’Unione delle Terre d’Argine  
ha avviato – precisa l’asses-
sore comunale all’Istruzio-
ne, davide dalle ave - la 
procedura per la fornitura e 
il montaggio delle cinture di 

sicurezza su cinque scuola-
bus tramite Rdo (richiesta 
d’offerta) sul mercato elettro-
nico Intercent-er l’8 novem-
bre scorso. L’offerta scade il 
25 novembre. I tempi sono 
quelli di una gara pubblica e 
dovrebbero portare all’in-

stallazione delle cinture di 
sicurezza nei primi mesi del 
2020. I pulmini sono comun-
que a norma rispetto alla loro 
data di immatricolazione”. 
Intanto il 30 ottobre scorso il 
Movimento 5 Stelle di Carpi 
ha presentato un’altra inter-

rogazione a cui verrà data 
ufficialmente risposta in Con-
siglio dell’Unione dei Comuni 
per “conoscere le tempistiche 
dell’intervento e  sapere quali 
mezzi del trasporto scolastico 
sono stati sostituiti”. 

Sara Gelli

RE
MATTONCINO
È QUI.

TUTTI ALLA CORTE
DI RE MATTONCINO!

DOMENICA 24 
NOVEMBRE
DALLE 10.30 ALLE 12.30  
DALLE 15.30 ALLE 19.30
Gioca, costruisci e divertiti con 
i mattoncini più famosi del mondo.

©Kayros Studio - stock.adobe.com
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Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Ambulatorio 
infermieristico 
privato di Bettina D’Amora 

Assistenza infermieristica 
specializzata a ore
Asportazione punti 
di sutura
Iniezioni intramuscolari
Iniezioni sottocutanee
Endovenose
Fleboclisi
Prevenzione e assistenza 
di ulcere cutanee

Medicazioni semplici 
e avanzate
Cateteri vescicali
Assistenza ordinaria 
a portatore catetere vescicale
Clisteri
Stomie: sostituzione 
e assistenza
Rieducazione dell’alvo in 
presenza di stitichezza cronica

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30
Al pomeriggio a domicilio su appuntamento anche la domenica

Si eseguono prestazioni 
     in ambulatorio e a domicilio 
          su appuntamento

PRESTAZIONI AMBURATORIALI E DOMICILIARI:

I MATERIALI SONO ESCLUSI

Via Giovanni XXIII, cippo o ceppo?

“Sono felice perché abbiamo venduto a qualcuno che ci considera un 
gioiello prezioso. Che ci fa rimanere a Carpi, dove siamo nati, dove c’è il 
nostro cuore e dove Blumarine deve rimanere”.

Dichiarazione di Anna Molinari sull’acquisizione di Blufin da parte di Liu Jo.

Erika Borellini

“Io non piango mai, 
ma quando il rettore ha 
firmato il documento della 
mia ammissione, ti giuro che 
mi sono venuti gli occhi 
lucidi. Non ci potevo 
credere. Pensavo fosse 
l’ennesimo e inconcludente 
incontro e, invece… E’ stata 
un’emozione indescrivibile”, 
sorride erika borellini, la 
studentessa 25enne che da 
sei anni si prende cura, 
giorno dopo giorno, della 
madre, e che per un solo 
punto non si era potuta 
iscrivere alla Magistrale di 
Ingegneria elettronica 
all’Università di Modena. 
“Pur in assenza di una disci-
plina specifica in ambito di 
formazione universitaria e 
di definitivo riconoscimento 
nazionale della figura del 
caregiver, confortati dalla 
raccomandazione trasmessa 
in data 14 novembre 2019 
dal Ministero alla CRUI (e 
da questa diramata a tutti 
gli atenei) circa il fatto che 
un legittimo riconoscimento 
della figura del caregiver rap-
presenta un’esigenza sociale 
prima ancora che giuridica 
decretiamo una soluzio-
ne positiva rispetto alla 
richiesta di deroga di Erika 
Borellini e, più in generale, 
auspichiamo una soluzione 
legislativa che colga a livello 
nazionale le aspettative di 
altri studenti che si adopera-
no con altrettanta ammire-
vole dedizione a queste de-
licate mansioni”. Così il neo 
rettore di Unimore, carlo 
adolfo porro, ha annunciato 

“Sono GrATA per TuTTo IL SoSTeGno e L’AIuTo Che ho rICevuTo In queSTI meSI. queSTA 
è LA vITTorIA dI TAnTI, non SoLo LA mIA” SorrIde erIkA boreLLInI

Erika ce l’ha fatta!
di aver finalmente approva-
to la richiesta di Erika nono-
stante il vuoto normativo. 
Dopo una lunga battaglia, il 
coraggio, l’intraprendenza e 
la tenacia di questa giovane 
donna sono stati premiati: 
“è stata una lotta dura e 
a tratti estenuante - pro-
segue Erika - ma l’idea di 
poter finalmente realizzare 
il mio sogno mi ripaga di 
ogni fatica. Sono grata per 
tutto il sostegno e l’aiuto 
che ho ricevuto in questi 
mesi. Questa è la vittoria di 
tanti, non solo la mia”. Ora 
Erika può tirare un sospi-
ro di sollievo e rimettersi 
a studiare di buona lena 
perché “a febbraio inizierò a 
frequentare le lezioni. Non 
vedo l’ora di cominciare e 
dare il massimo”. “La storia di 
Erika ha risvegliato l’Italia ed 
è servita a tanti altri ragazzi 
italiani che si trovano nelle 
sue stesse condizioni” aveva 
detto il ministro all’Istruzio-
ne lorenzo fioramonti, lo 
scorso 26 ottobre, durante 
il programma televisivo 
Italia Sì di Rai Uno. Ora 
però occorre passare ai 
fatti, affinché l’happy end 
di Erika sia quello di molti 
altri studenti caregiver 
come lei. Alla proposta del 
disegno di legge presso il 
Senato della Repubblica, 
nella quale si equipara la 
figura di caregiver a quella 
di lavoratore domestico, con 
tutti i riconoscimenti del 
caso è quantomai urgente 
metter mano!

Jessica Bianchi 
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“Perché non siamo stati 
informati?”, e ancora “perché 
prima di procedere con la 
fresatura di via Remesina non 
avete previsto un piano 
complessivo con le strade 
alternative praticabili?”, 
“perché si è deciso di interve-
nire con l’inverno alle porte?”, 
“perché non avete previsto 
una bella ciclabile per 
congiungere Carpi a Novi?”: 
per la prima volta avevano un 
faccia a faccia con il sindaco di 
Carpi alberto bellelli e non 
hanno perso l’occasione. 
Alcuni componenti del 
comitato remesina si sono 
presentati sabato 16 novem-
bre, alle 16, all’incontro della 
Festa dell’Unità di Novi di 
Modena dedicato ai temi della 
mobilità e viabilità nell’Unione 
Terre d’Argine: seduti nelle 
prime file hanno esposto 
cartelli per contestare la 
decisione del Comune di Carpi 
di togliere lo strato d’asfalto 
da via Remesina. Quando sono 
rientrati dalle ferie d’ agosto i 
residenti se la sono ritrovata 
sterrata e, dopo aver fatto i 
conti con la polvere alzata dai 
camion che la percorrono, 
oggi sono alle prese con le 
buche sempre più grandi 
piene d’acqua perché il fondo 
stradale si sgretola, con la 
difficoltà di procedere al buio 
senza alcuna segnaletica e con 
i camion che procedendo ad 
alta velocità fanno schizzare 
porzioni di bitume. 
Hanno sin da subito protesta-
to e l’assessorato competente 

La cmb, in qualità di 
capogruppo della joint-venture 
con csc impresa costruzioni 
sa, del gruppo salini impregi-
lo e italiana costruzioni, ha 
firmato il contratto per la 
ristrutturazione dello storico 
Palazzo delle Nazioni Unite di 
Ginevra, risalente agli Anni 
Trenta. L’importo lavori è circa 
270 milioni di franchi svizzeri 
(circa 245 milioni di euro). La 
sede delle Nazioni Unite di 
Ginevra, con una superficie di 
circa 100mila m2, è seconda 
per estensione solo all’Head-
quarters di New York. Gli uffici 
si collocano all’interno dei 46 
ettari dell’Ariana Park e si 
affacciano sul Lago di Ginevra, 
in Svizzera. Costruito in origine 
tra il 1929 e il 1936, si tratta di 
uno dei più attivi centri di 
diplomazia multilaterale nel 
mondo, comprendendo 34 sale 
conferenza e ospitando circa 
12.000 meeting all’anno con 
oltre 75.000 delegati e 100.000 
visitatori. Il progetto di 

L’ingegner Roberto Davoli, vicepresidente e direttore della 
Divisione Centrale di Cmb, firma il contratto insieme ai soci della 

joint-venture presso il Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra

IL ComITATo remeSInA SI è preSenTATo ALL’InConTro deLLA feSTA deLL’unITà dI novI 
dI modenA dedICATo AI TemI deLLA mobILITà e vIAbILITà neLL’unIone Terre d’ArGIne: 
SeduTI neLLe prIme fILe hAnno eSpoSTo CArTeLLI per ConTeSTAre LA deCISIone deL 
Comune dI CArpI dI ToGLIere Lo STrATo d’ASfALTo dA vIA remeSInA

“Sindaco, un’ultima domanda”

li ha ricevuti per un incontro 
ma, finora, nulla è cambiato. 
L’esasperazione si fa sentire: 
poco prima dell’appuntamen-
to fuori dal Circolo Arci Taver-
na una persona si è rivolta al 

sindaco con tono provocatorio 
ed è stata allontanata.
Dentro la sala, il gruppo del 
Comitato Remesina assiste agli 
interventi dei sindaci diacci 
di Novi di Modena, solomita 

di Soliera e Bellelli di Carpi 
insieme a una quindicina di 
persone del pubblico tra cui 
anche gli assessori truzzi e 
righi.
Il sindaco ha ribadito la 

necessità di intervenire su via 
Remesina a causa della perico-
losità degli avvallamenti: per 
le caratteristiche argillose del 
terreno è necessario procede-
re con una sperimentazione 

per arrivare alla riasfaltatura 
entro il 2021. “Da martedì 
(19 novembre) se il tempo lo 
permetterà procederemo con 
i lavori di manutenzione per 
migliorare il fondo stradale e 
gli agenti di Polizia Municipale 
monitoreranno il traffico dei 
mezzi pesanti”.
I mesi passano e chi vive o 
ha un’attività in via Remesina 
soffre sempre di più. “Siamo 
rassegnati a sentire solo paro-
le. Per come è stato gestito sin 
dall’inizio questo intervento 
dubitiamo che all’origine ci sia 
l’idea di rifare come si deve la 
strada: se non avessimo dato 
vita alla protesta l’avrebbero 
lasciata sterrata”.

Sara Gelli

A SeGuITo deLL’AGGIudICAzIone SI AvvIerà neI proSSImI meSI unA fASe pre ConSTruCTIon per pArTIre Con Le ATTIvITà 
dI CAnTIerAmenTo A mArzo 2020

La Cmb ristrutturerà lo storico palazzo 
delle Nazioni Unite a Ginevra

ristrutturazione è stato 
sviluppato e voluto dalle 
Nazioni Unite, in modo da 
garantire alle generazioni 
future una struttura sicura e 
sostenibile in grado di 
supportare l’importante 
compito dell’ONU di lavorare 
per la pace, i diritti umani e il 
benessere della popolazione 
mondiale. Una delle maggiori 
sfide da affrontare sarà il 
mantenimento della funziona-

lità degli uffici durante tutte le 
fasi del cantiere. Fondamentali 
per la decisione della commis-
sione di aggiudicazione della 
gara sono state le numerose 
referenze della joint-venture 
nella realizzazione di comples-
se opere di ristrutturazione: 
“particolare rilievo ha avuto il 
sopralluogo effettuato al 
Museo dell’Opera del Duomo 
di Firenze, restaurato e 
ampliato da Cmb fra il 2013 e il 

2015” ricorda l’ingegner 
barbara maccioni, direttrice 
della Business Development 
Unit di Cmb, che ha gestito in 
prima persona la partecipazio-
ne del raggruppamento alla 
gara e alla successiva acquisi-
zione. “Si trattava di un lavoro 
di grande complessità con un 
committente prestigioso che si 
è concretizzato in uno dei 
musei più interessanti di arte 
sacra in Italia”. La gara si è 
svolta tramite un dialogo 
competitivo sulla base di un 

progetto esecutivo messo a 
disposizione dal cliente: 
l’offerta finale, tecnica ed 
economica, è stata consegnata 
il 5 luglio 2019, a questo è 
seguito il contraddittorio con 
alcuni membri dello staff della 
joint-venture, nella prima metà 
di luglio, che ha contribuito al 
punteggio definitivo. 
Grande soddisfazione è stata 
espressa dal vicepresidente 
roberto davoli, a capo della 
Divisione che si dovrà cimenta-
re nella realizzazione dell’opera: 

“un motivo di grande soddisfa-
zione per la nostra cooperativa, 
ancora una volta impegnata in 
interventi di grande com-
plessità e di alto contenuto 
tecnologico ed estetico. Inoltre, 
si tratta di uno dei contratti 
più importanti siglati da Onu, 
in particolare con un’impresa 
italiana”. Infine il presidente 
carlo zini ha sottolineato 
come “il successo ottenuto sia 
da ricercarsi nel grande lavoro 
di squadra e nella professio-
nalità espressa dai nostri soci 
e dai tecnici, che con le loro 
competenze hanno contribuito 
a questa straordinaria impresa. 
E ora al lavoro per fare bella fi-
gura e portare a termine l’opera 
in soli tre anni”. 
A seguito dell’aggiudicazione 
si avvierà nei prossimi mesi 
una fase pre construction 
per partire con le attività di 
cantieramento a marzo 2020. I 
lavori si svilupperanno nell’arco 
di 40 mesi e si concluderanno 
nell’estate del 2023.
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
INFLUENZA - fai il vaccino, 
non prendere antibiotici e 
lava bene le mani: sono le tre 
principali raccomandazioni 
per proteggere se stessi e gli 
altri dall’influenza e dalle sue 
conseguenze. A lanciare la 
campagna informativa 2019-
20 è il Ministero della Salute, 
che sul portale pubblica un 
video e una sezione aggiornata 
con le domande più frequenti 
sull’influenza, che ogni anno 
colpisce in media quasi un 
italiano su 10. Le sindromi 
simil-influenzali, spiega il mini-
stero, “colpiscono ogni anno il 
9% della popolazione italiana”. 
Inoltre, “in Italia l’influenza è 
una delle 10 principali cause di 
morte”. La misura più efficace 
per prevenirla, per il singolo e 
la collettività, è la vaccinazio-
ne: raccomandata e gratuita 
per le fasce della popolazione 
più a rischio, ma che tutti i 
cittadini possono decidere di 
fare acquistando il vaccino 
antifluenzale in farmacia.

CLIMA - nessuno dei paesi 
del G20, Italia compresa, 
è sulla giusta strada per 
raggiungere gli obiettivi 
indicati dall’accordo sul clima 
del 2015, ovvero contenere 
l’aumento della temperatura 
media globale entro 2 gradi 
centigradi, meglio 1,5, rispetto 
al periodo pre-industriale. nel 
Gruppo dei 20 la maglia nera 

va all’Australia, ma anche le 
performance dell’Italia sono da 
migliorare per le emissioni nei 
trasporti e nell’edilizia. emerge 
dal report annuale Brown to 
green di Climate Transparency 
sulla base di 80 indicatori.

LAVORO E FAKE NEWS - 
quasi 2,5 di lavoratori stranieri 
contro una cifra pari, circa 2,4 
milioni, di disoccupati italiani: 
in un momento in cui il lavoro 
è un bene scarso, una lettura 
affrettata dei numeri alimenta 
l’idea che l’arrivo dei nuovi 
lavoratori tolga opportunità 
agli italiani. ma si tratta di una 
fake news, sottolinea lo studio 
Gli stranieri non ci rubano il la-
voro, della Fondazione Leone 
Moressa.
per come è strutturato il mer-
cato del lavoro, è falso dire che 
gli occupati stranieri potreb-
bero essere sostituiti da disoc-
cupati italiani, perché fanno 
lavori diversi e complementari. 
La maggior parte dei lavoratori 
stranieri ha un’occupazione 

non qualificata (33,3%), in 
primo luogo nella cura degli 
anziani e come braccianti 
agricoli, il 29,7% trova lavoro 
come operaio o artigiano, il 
29,4% nel commercio o nei 
servizi, solo il 7,6% ha un 
impiego qualificato. Speculare, 
invece, la percentuale per gli 
italiani: l’8,3% fa lavori non 
qualificati, contro il 38,9% che 
ha una professione tecnica 
qualificata. e sono queste che 
scarseggiano, tanto da alimen-
tare le partenze dei giovani 
italiani verso l’estero.

BANKITALIA - rallenta, 
nei primi sei mesi del 2019, 
l’economia dell’emilia roma-
gna, confermando i segnali di 
indebolimento emersi nella 
seconda metà del 2018. Lo 
evidenzia l’aggiornamento 
congiunturale sull’economia 
regionale elaborato dalla 
Banca d’Italia. In particolare si 
registra un ristagno nell’attività 
industriale in senso stretto. 
restano positive le condizioni 

del mercato del lavoro con una 
diminuzione della disoccupa-
zione, scesa dal 5,9% al 5,5%.

ROTTAMAZIONE TER - Sono 
circa 1,8 milioni i contribuen-
ti che hanno aderito alla 
rottamazione-ter e al saldo e 
stralcio delle cartelle che entro 
il 2 dicembre dovranno versare 
la rata prevista dal loro piano 
dei pagamenti. per loro parto-
no i servizi online dell’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione. 
Sul sito si può richiedere copia 
della Comunicazione delle som-
me dovute, la lettera già inviata 
con il conto degli importi da 
pagare e i relativi bollettini.

CALENDARIO POLIZIA 
- dodici scatti del 10 volte 
vincitore del World press photo 
Paolo Pellegrin per raccon-
tare la polizia di tutti i giorni, 
quella che, come dice Franco 
Gabrielli, “è al servizio delle 
nostre comunità con passione 
e impegno”. e’ il calendario 
2020 della polizia. Il calendario 

è dedicato a Matteo Deme-
nego e Pierluigi Rotta, i due 
agenti uccisi nella sparatoria 
avvenuta nella questura di 
Trieste lo scorso 4 ottobre.
Anche quest’anno il ricavato 
della vendita del calendario 
andrà all’Unicef.

AULA BUNKER - L’aula 
bunker, allestita nel cortile 
del Tribunale di reggio emilia, 
nella quale si è tenuto il dibat-
timento in primo grado del 
processo Aemilia sarà smon-
tata e ricollocata in un’area, di 
proprietà pubblica, adiacente 
a un parco della città (in via 
belgio, nel quartiere orologio, 
nei pressi del parco ottavi). 
Potrà diventare sede di 
associazioni e del centro di 
documentazione sulle mafie, 
ma anche luogo di incontri e 
assemblee. Lo ha annunciato 
l’assessore alla legalità di 
reggio, Nicola Tria.

AFFIDI BIBBIANO - Si apre 
un ulteriore versante sul caso 
affidi di bibbiano. Il guarda-
sigilli Alfonso Bonafede ha 
disposto un’indagine ammini-
strativa da parte dell’ispettora-
to del ministero della Giustizia 
al Tribunale per i minorenni 
di bologna, per accertare 
eventuali anomalie. Si tratta 
di una decisione che segue 
l’ispezione eseguita immedia-
tamente dopo l’operazione 

Angeli e demoni, 18 misure 
cautelari scattate a fine giugno 
che hanno sconvolto la val 
d’enza reggiana e hanno fatto 
diventare il tema degli affidi 
in emilia romagna un terreno 
di aspra polemica politica.  Tra 
gli indagati, rimasto per quasi 
tre mesi agli arresti domiciliari 
e poi passato all’obbligo di 
dimora in un altro Comune, 
c’è il sindaco pd di bibbiano, 
Andrea Carletti. 
I Carabinieri e la procura di 
reggio emilia lo accusano di 
abuso di ufficio e falso. In pra-
tica, avrebbe dato copertura 
politica alle presunte attività 
illecite emerse nell’inchiesta.

F1 - Mick Schumacher in for-
mula 1, c’è ancora da attende-
re. A svelarlo è lo stesso figlio 
del sette volte campione del 
mondo che al quotidiano tede-
sco kolner express ha fatto il 
punto sulla stagione passata in 
formula 2 e sulle prospettive 
future: “se avessi avuto la 
chance di debuttare in formu-
la 1 nel 2020 - ha ammesso il 
20enne pilota tedesco - l’avrei 
presa al volo. ma sfortunata-
mente appare un evento non 
realistico. quest’anno non ho 
avuto una stagione facile; ma 
come pilota ho raccolto nuove 
esperienze e sono cresciuto 
anche attraverso le delusioni. 
ho imparato a non mollare 
mai”.

Piazzale Re Astolfo si veste di luci e fiocchi di neve, pronto 
a festeggiare, insieme a grandi e piccini, la festa più magica e 
attesa dell’anno. Le famiglie degli innocenti e gerardi creeran-
no, all’ombra della Sagra, un vero e proprio Villaggio di Natale: un 
angolo incantato in cui godere della bellezza e del luccichio che 

pIAzzALe re ASToLfo SI veSTe dI LuCI e fIoCChI dI neve, pronTo A feSTeGGIAre, InSIeme A GrAndI e pICCInI, LA feSTA pIù 
ATTeSA deLL’Anno. Le fAmIGLIe deGLI InnoCenTI e GerArdI CreerAnno, A pArTIre dAL 23 novembre, ALL’ombrA deLLA SAGrA, un 
vero e proprIo vILLAGGIo dI nATALe

La magia del Natale in Piazzale Re Astolfo

da sempre accompagnano le festività natalizie. Sabato 23 
novembre il villaggio, patrocinato dal comune di carpi, aprirà 
ufficialmente le sue porte incantate regalando grandi emozioni. 
“Quest’anno - spiegano eros e giada degli innocenti - allestire-
mo la Pista Re Astolfo on Ice. Una pista di pattinaggio sul ghiaccio 

su cui sarà possibile divertirsi, tra piroette, danze ed evoluzioni. 
Siamo in contatto anche con alcuni istituti scolastici di Carpi per 
stringere una collaborazione e permettere così ai ragazzi di 
avvicinarsi e cimentarsi con una disciplina, quella del pattinaggio, 
poco praticata ma davvero appassionante”. E tra orsi polari, Babbi 
Natale e pupazzi di neve, i più piccini potranno giocare “nel mini 
parco gonfiabile o mettersi alla prova con la pesca dei cigni”. Poco 
più in là il Chiosco dei golosi assicurerà di deliziare ogni palato tra 
morbide crepes alla Nutella e zucchero filato. “La novità di questa 
edizione sarà il Virtually 5D, un cinema non solo da guardare, ma 
da toccare, sperimentare, annusare… siamo convinti che piacerà 
davvero a tutti”. A rendere l’atmosfera ancora più speciale sarà un 
led wall di 6 metri per quattro sul quale verranno trasmessi 
immagini e canti di Natale, cronache del centro storico cittadino 
e tanto altro ancora. Fino al 6 gennaio, il Villaggio di Natale, 
scalderà l’inverno carpigiano e offrirà momenti di sano intratteni-
mento per giovani e famiglie. Un modo per trascorrere del tempo 
insieme e divertirsi, a due passi da casa. 

J.B.

La pista montata lo scorso 
anno in Piazza Roma a 
Modena e che dal 23 
novembre sarà a Carpi
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Via San Giacomo - Foto di A.B.

Abitazione privata a San Martino 
Secchia - Foto di Cristina

Abitazione privata in via Carlo Marx
Foto di Monica

Gargallo - Foto di Maria 
Vittoria

Via Burzacca - Foto di Simone

Via Remesina - Foto di Francesca

Via Budrione 
Migliarina - 
Foto di Rosy

Via San Giacomo - Foto di KrisLe piogge eccezionali dei 
giorni scorsi hanno messo a dura 
prova il nostro territorio. Oltre al 
Secchia, come sempre attenziona-
to speciale, questa volta a non 
reggere il carico delle intense 
precipitazioni è stato il reticolo di 
canali della Bonifica: ovunque si 
sono registrate importanti 
tracimazioni col conseguente 
allagamento di numerosi tratti di 
campagna. Anche il sistema 
fognario cittadino è andato in tilt 
creando disagi sulle strade 
cittadine e frazionali andate 
letteralmente sott’acqua. Il 
sottopasso di via Cimitero 
Israelitico è stato chiuso per 
alcune ore perchè completamente 
allagato. Tantissimi coloro che, via 
social e via mail, hanno raccolto il 
nostro invito e ci hanno inviato 
immagini per segnalare le 
situazioni più critiche. Eccone una 
carrellata. Grazie a tutti!

unA CArreLLATA dI ImmAGInI per rACConTAre CArpI e frAzIonI dopo Le eCCezIonALI pIoGGe deI GIornI SCorSI 

Carpi sott’acqua: ecco le vostre foto!

Romana Nord - Foto di Manuela
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E’ rientrata la paura 
dopo il terremoto di magnitu-
do 5.0 che ha fatto scattare 
l’allarme sulla sicurezza 
nucleare nel sud della Francia 
l’11 novembre scorso: le 
verifiche hanno appurato che 
non sono stati danneggiati i 
reattori della centrale nucleare 
di Cruas-Meysse, nell’Ardeche. 
Il timore resta sempre quello 
che si possa ripetere lo 
scenario della catastrofe del 
marzo 2011 in Giappone 
quando un violento tsunami 
devastò le coste causando 
danni irreparabili alla centrale 
di Fukushima dando così il via 
a quella che viene considerata 
la più complessa crisi nuclea-
re dopo Chernobyl (1986). An-
cora oggi i livelli di radiazioni 
sarebbero altissimi.
A prescindere dagli incidenti, 
il monitoraggio del livello di 
radiazioni è costantemente 
effettuato a livello inter-
nazionale; in Italia la rete 
nazionale di sorveglianza 
della radioattività ambien-
tale (Resorad) è costituita dai 
laboratori delle arpa/appa 
(Agenzie per la protezione 
dell’ambiente delle regioni e 
delle Province autonome) e 
di enti e istituti che storica-
mente producono dati utili 
al monitoraggio. E’ il caso di 
uradmonitor (uradmonitor.
com) la rete per il monitorag-
gio ambientale diffusa in oltre 
quaranta Paesi che generano 
dati ambientali comparabili: 
contribuisce al monitoraggio 
in Italia un dispositivo IOT 
dotato di sensore installato 
da meteocarpi.it che rende 

dopo ChernobyL (1986) e fukuShImA (2011) IL monITorAGGIo deL LIveLLo dI rAdIAzIonI 
è CoSTAnTemenTe effeTTuATo A LIveLLo InTernAzIonALe. un dISpoSITIvo IoT doTATo dI 
SenSore è STATo InSTALLATo A CArpI dA meTeoCArpI.IT: I dATI Sono dISponIbILI SuL SITo

MeteoCarpi.it monitora 
le radiazioni in tempo reale

disponibili i dati sulla propria 
piattaforma web. In base al 
rilevamento giornaliero, è 
possibile verificare il livello di 
radiazioni e quindi stabilire gli 

eventuali rischi per cittadini, 
lavoratori e bambini.
Il monitoraggio delle radia-
zioni è l’ultima implementa-
zione del sito in cui sono resi 

pubblici i dati della stazione 
meteo: nato esattamente dieci 
anni fa per volontà di alcuni 
appassionati amatori, insieme 
al partner tecnico kservizi e 
grazie al sostegno delle azien-
de carpigiane Imballaggi ca-
vicchioli ed energetica, Mete-
oCarpi.it mette a disposizione 
i dati in tempo reale, quelli del 
mese in corso e dell’ultimo 
anno conservando memoria 
dei cambiamenti climatici che 
hanno caratterizzato l’ultimo 
decennio, a partire dal 2009.
Nel 2019 sono finora cadu-
ti 648,7 mm di pioggia, la 
temperatura più alta (39,3°) si 
è registrata il 27 giugno, quella 
più bassa (-6,2%) il 4 gennaio, 
la raffica di vento più potente 
ha raggiunto i 59,6 Km/h il 5 
maggio scorso. Anche a Carpi, 
come nel resto del mondo, in 
dieci anni si sono progressiva-
mente innalzate le tempera-
ture medie e si sono superati i 
trenta gradi per un numero su-
periore di giorni. Nel sito una 
serie di webcam riprendono 
dall’alto il panorama carpigia-

no ma anche quello 
di tante località di 
vacanza dalle Alpi 
al Lago di Garda 
fino all’Appennino.
Pur essendo un’atti-
vità amatoriale, Me-
teoCarpi.it fornisce 
dati importanti e la 
loro analisi può for-
nire utili elementi 
a chi si occupa del 
nostro territorio per 
elaborare future 
strategie.

Sara Gelli

Nato dieci anni fa per volontà di alcuni 
appassionati, insieme al partner Kser-

vizi, MeteoCarpi.it mette a disposizione 
i dati in tempo reale, quelli del mese in 
corso e dell’ultimo anno conservando 

memoria dei cambiamenti climatici che 
hanno caratterizzato l’ultimo decennio.
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dOttOR eURO CAttINI
CHIRURGO estetICO NON INVAsIVO

Stui ntiStic Mic cirurg

Troverete cortesia, gentilezza, professionalità e competenza
ABBIAMO RINNOVATO LO STUDIO

Da sinistra Rosicler Ramirez Moran e Serena Garuti

Sabato 16 novembre, 
presso Una-Hotels Fiera di 
Bologna, si è tenuto il primo 
congresso nazionale per la 
Nuova Educazione, organizza-
to da rosicler ramirez 
moran e serena garuti della 
carpigiana artevita - asso-
ciazione italiana nuova 
educazione, il cui obiettivo è 
quello di creare un cambio di 
modello nell’approccio 
educativo dei bambini.
Il progetto di ArteVita, fon-
data nel 2017, si basa sulla 
teoria del pedagogista John 
bowlby e comprende l’insie-
me dei modi di approcciarsi 
- come genitori, educatori e 
professionisti che agiscono 
a contatto con l’infanzia - ai 
bambini, considerandoli come 
delle persone con gli stessi di-
ritti di un adulto, in cui le basi 
fondamentali e solide sono 
l’amore, il rispetto, i limiti non 
punitivi e l’accettazione della 
pluralità e dell’individualità 
dell’apprendimento, della so-
cializzazione e dello sviluppo 
psico-fisico.
“Con questo congresso - 
commenta Rosicler Ramirez 
Moran - abbiamo voluto 
dare a genitori ed educatori 
la possibilità concreta di co-
noscere ciò che rappresenta 
il modello di Nuova Educa-
zione, cercando di sfatare i 
miti sull’educazione e sulle 
considerazioni sociali relative 
al bambino; di porre l’accento 
sul riconoscimento dei vuoti 
educativi, facendo emergere 
un approccio più vicino alla 
natura dei piccoli, rispettoso 
della loro natura e delle loro 

ArTevITA hA orGAnIzzATo IL prImo ConGreSSo nAzIonALe per LA nuovA eduCAzIone. A Tenere L’InConTro LA 
preSIdenTe deLL’ASSoCIAzIone roSICLer rAmIrez morAn, LA vICe SerenA GAruTI e ALTrI eSperTI deL SeTTore

Una nuova educazione è possibile
emozioni.
Crediamo fortemente che 
questa sia l’unica via verso 
una trasformazione sociale: se 
vogliamo migliorare noi e gli 
altri per vivere meglio, dob-
biamo partire dai bambini, 
che diventeranno gli adulti 
del futuro. Se questi bambini 
verranno cresciuti ed educati 
con rispetto ed empatia, avre-
mo più possibilità di avere 
adulti rispettosi ed empatici”.
Durante la conferenza si sono 
alternate, oltre a Ramirez 
Moran, altre personalità di 
spicco nell’ambito educativo, 
come la dottoressa alessan-
dra bortolotti, il maestro 
paolo mai, La psicoterapeuta 
noemi zenzale, la dotto-
ressa antonella sagone, la 
psicologa caterina calien-
do, la dottoressa elisabetta 
iovene e la pedagogista sara 
crisantemi.
“La Nuova Educazione indica 
il fulcro: noi siamo fermamen-
te convinti che sia giunta l’ora 
in cui nuovi approcci, che già 
vengono applicati con enormi 
benefici in Spagna, Portogallo, 
Scandinavia, Cile e Argentina, 
ad esempio, debbano essere 
messi a disposizione di tutti 
nel mondo, Italia compresa”.
Questo congresso è solo il 
punto di partenza...
“Con questo primo congres-
so vogliamo dar vita a un 

appuntamento annuale che 
coinvolge più professionisti. 
Persone che condividono la 
nostra stessa filosofia, per 
attuare così una rivoluzione 
pacifica dell’educazione. 
ArteVita sta lavorando per 
rendere questi appuntamenti 
accessibili a tutti, attraverso la 
ricerca di sponsor che voglia-
no prendere parte a questo 
ambizioso progetto. Tra gli 
obiettivi di ArteVita vi è quello 
di diventare un punto di rife-
rimento per la trasformazione 
del ruolo parentale, offrendo 
incontri e corsi di formazione 
ai genitori (che già facciamo) 
sull’educazione rispettosa, 
empatica e autorevole. Come 
associazione desideriamo 
inoltre essere il centro di 
formazione per la Nuova 
Educazione per i docenti delle 
scuole italiane, dal momento 
che la nostra formazione 
sull’intelligenza emotiva e 
creativa è riconosciuta dal 
miur, favorendo così una 
trasformazione dell’approc-
cio educativo anche nelle 
scuole, per raggiungere il 
perfetto binomio educativo 
famiglia-scuola. Ripeto: per 
noi questo è il motore per tra-
sformare l’intera società, le cui 
problematiche ci appaiono 
ogni giorno sempre più gravi 
ed evidenti”.

Chiara Sorrentino
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davide davolio, 
brillante 25enne carpigiano, 
sta tracciando un percorso 
preciso: passo dopo passo, lo 
porterà a ricoprire il ruolo di 
rappresentante dell’Italia 
all’estero. Laureato in 
Relazioni Internazionali nel 
2018, durante il percorso 
universitario ha intrapreso 
due semestri di studio 
all’estero, rispettivamente in 
Svezia e in Australia, e ha 
svolto tirocini presso rappre-
sentanze diplomatiche 
dell’Unione Europea in India e 
all’Ambasciata Italiana a 
Washington D.C.  Nell’ultimo 
anno, infine, è stato seleziona-
to per uno stage presso il 
Comando Strategico Alleato 
per la Trasformazione (ACT) 
della nato, con sede a 
Norfolk, Virginia.
Davide, lavorare alla NATO 
è stato come te l’aspettavi?
“E’ stato molto di più. Innan-
zitutto sono stato fortunato 
a lavorare lì nell’anno in cui 
celebra i 70 anni dalla sua 
creazione. Lo stage si è svolto 
negli Stati Uniti, a Norfolk, 
città che ospita la più grande 
base navale al mondo e 
l’unico Comando dell’Allean-
za Atlantica nel continente 
Nord-Americano. Assegnato 
alla sezione Dottrina Interfor-
ze (Joint) e Lezioni Apprese, 
durante questi sei mesi mi 
sono occupato di diffondere la 
pratica delle Lezioni Apprese 
NATO all’interno del Comando 
ad altre strutture dell’Alleanza 
e a organizzazioni partner. 
Le Lezioni Apprese sono uno 
strumento che la NATO utiliz-
za per imparare da precedenti 

IL CArpIGIAno 25enne dAvIde dAvoLIo è rIenTrATo dA uno STAGe ALLA nATo SvoLTo neLL’Anno deL 70° AnnIverSArIo dALLA 
fondAzIone deLL’orGAnIzzAzIone InTernAzIonALe per LA dIfeSA. “IL fuTuro deLLA dIpLomAzIA è Sempre pIù dIGITALe mA Sono 
Le perSone A fAre LA dIfferenzA”.

“Il mio sogno? Diventare un diplomatico”

esercitazioni e operazioni. 
L’idea della diffusione deriva 
dalla volontà di incentivarne 

l’utilizzo all’interno dell’Alle-
anza, contribuendo così all’a-
dattamento, trasformazione e 

innovazione della NATO. 
In generale, questa esperienza 
mi ha lasciato la consapevo-

lezza dell’attualità dell’Allean-
za nel garantire la sicurezza 
del nostro Paese e di tutti i 
suoi membri. Inoltre, ho anche 
potuto osservare l’importanza 
della cooperazione tra nazioni 
a livello multilaterale, soprat-
tutto in un momento, come 
quello attuale, nel quale la 
tendenza spinge sempre più i 
Paesi verso azioni unilaterali. A 
livello personale l’opportunità 
di lavorare in un ambiente 
principalmente militare, a 
contatto con persone che 
hanno dedicato la loro vita 
a servire il proprio paese in 
patria e in missioni all’estero, 
è stata di grande insegna-
mento”.
Rispetto a dieci anni fa, 
è più complicato o più 
semplice intraprendere la 
carriera diplomatica?
“Credo che accedere a questo 
tipo di carriera non sia mai 
stato semplice. Tuttavia 
ritengo che con impegno e 
dedizione costanti sia possi-
bile percorrerla, oggi come 
nel passato. Rispetto a dieci 
anni fa sono profondamente 
cambiati gli strumenti della 
diplomazia. Si pensi solo ai 
social media e al ruolo che 
hanno acquisito nella società 
e anche nel campo della 
diplomazia. 
Questi hanno modificato 
e ampliato le possibilità di 
diffusione delle informazioni, 
anche attraverso un rapporto 
più diretto con la popola-
zione. Infatti, anche recenti 
eventi e crisi hanno mostrato 
come il crescente utilizzo dei 
media nella diplomazia abbia 
avuto effetti diretti sui popoli 

interessati”. 
In quale Paese vorresti fare 
l’ambasciatore?
“Il mio interesse è rivolto prin-
cipalmente ai Paesi dell’Asia 
meridionale, Sud-est asiatico 
e Oceania. In queste aree di 
grande crescita economica, 
alta concentrazione demo-
grafica e culture millenarie, 
ritengo che i prossimi decenni 
vedranno una crescente 
competizione strategica, dove 
l’Italia potrà giocare un ruolo 
di primo piano nel campo 
economico, commerciale e 
non solo”.
Prossimi obiettivi? Speran-
ze per il tuo futuro e per 
quello del nostro Paese?
“Per i prossimi mesi l’obiettivo 
è portare a termine il Master 
in Diplomacy presso l’ISPI 
di Milano per affrontare nel 
migliore dei modi il concorso 
per accedere alla carriera di-
plomatica italiana. Il risultato 
di questo determinerà poi i 
progetti sul lungo termine. 
Invece, per quanto riguarda 
l’Italia, mi auguro che continui 
a giocare un ruolo da prota-
gonista nel sistema interna-
zionale come già sta facendo, 
attraverso una partecipazione 
di primo piano all’interno 
dell’Unione Europea e della 
NATO, cardini della politica 
estera italiana. Inoltre, è 
importante per il nostro Paese 
portare avanti rapporti di 
buon vicinato con gli Stati che 
ci stanno accanto e, conside-
rando la nostra posizione al 
centro del Mediterraneo, agire 
come ponte tra nord e sud, est 
e ovest”. 

Chiara Sorrentino

Davide Davolio

Il Comune di Carpi 
aderisce alla Giornata 
nazionale degli alberi e lo fa 
piantando 360 tra alberi e 
arbusti. L’appuntamento è 
domenica 24 novembre, 
dalle 9, nell’area verde 
comunale a ridosso 
dell’incrocio tra le vie 
Remesina interna e 
Rossetti: una festa aperta a 
tutti – singoli, associazioni, 
gruppi e scolaresche – che 
è stata condivisa con la 
Consulta Ambiente e ha 
trovato il sostegno 
dell’Istituto comprensivo 
Carpi Nord. “Lo scopo – 
spiega l’assessore all’Am-
biente Riccardo Righi – è 
quello di promuovere e 
tutelare l’ambiente, 
guardando alla riduzione 
dell’inquinamento, la 
valorizzazione degli alberi 
e, in continuità con gli 
impegni presi, a contrasta-
re i cambiamenti climatici. 
Perciò organizziamo 
questa piantumazione, 

IL 24 novembre, neLL’AreA verde CompreSA TrA Le vIe 
remeSInA InTernA e roSSeTTI, IL Comune dI CArpI meTTerà 
A dImorA 269 ALberI e 90 ArbuSTI 

Nuovi alberi in città

durante la quale saranno 
messi a dimora 269 alberi e 
90 arbusti. Abbiamo scelto 
un giorno festivo per 
favorire la massima 
partecipazione, invitando 
tutti, in particolare le 
famiglie con bambini. 
Venite utilizzando mezzi 
sostenibili e non dimenti-

cate guanti e scarpe 
adeguate”. Queste le 
specie scelte: Acero 
campestre (50), Ontano 
(15), Romiglia (40), 
Corniolo (16), Nocciolo 
(16), Berretta del prete 
(16), Frangola (16), 
Maggiociondolo (16), 
Ligustro (16), Gelso bianco 

(20), Gelso nero (20), 
Pioppo bianco (15), Ciliegio 
(30), Pero (20), Cerro (30), 
Farnia (30), Spino cervino 
(16), Rosa Canina (16), 
Salice bianco (15), Salice 
grigio (16), Ciavardello (19), 
Olmo (15), Palla di neve (6) 
e 25 varietà a sorpresa di 
albero.

I pICCoLI deLLA SCuoLA per L’InfAnzIA 
AIdA e umberTo bASSI dI budrIone, 
InSIeme ALLe Loro InSeGnAnTI, 
pIAnTerAnno un eSempLAre dI CArpIne

“La piantina crescerà 
insieme ai nostri bimbi”

 Il 22 novembre sarà una giornata davvero 
speciale per i piccoli della Scuola per l’infanzia 
Aida e Umberto Bassi di budrione. In 
occasione della Festa degli alberi, infatti, i 
bambini, insieme alle loro insegnanti, piante-
ranno nel giardino della scuola un esemplare di 
Carpine. “La piantina - sorride l’insegnante 
Alessandra Marchi - è piccina ma crescerà insieme ai nostri bimbi”. 
dall’inizio del prossimo anno poi, l’asilo, unitamente alla vicina Scuola 
Primaria Martiri della Libertà, adotterà il parco che li divide: “un’idea 
che è stata accolta con grande gioia dall’assessore all’Ambiente 
Riccardo Righi, e che consentirà ai bambini di sperimentare sulla 
propria pelle la gioia e la bellezza del prendersi cura della natura e, allo 
stesso tempo, di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva. valori nei 
quali crediamo con forza”, conclude Alessandra marchi. questo però è 
solo l’inizio di un progetto ben più ampio che vede anche la collabora-
zione di Piantala, progetto della val di fiemme nato dopo la tempesta 
vaia del 29 ottobre 2018 che ha sradicato milioni di alberi e straziato il 
territorio, con cui i bambini indagheranno il significato di resilienza.

J.B.
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Ingredienti per 6 persone
Tempo di preparazione: 30’
200 grammi di carne macinata mista suino e 
bovino
150 grammi di salsiccia
40 grammi di pane raffermo (mollica di pane)
40 grammi di parmigiano reggiano grattugiato 
1 uovo 
1 mazzetto di prezzemolo fresco
1 rametto di origano fresco
Noce moscata q.b.
Sale e pepe q.b.
500 ml di olio di semi di arachidi o girasole 
350 grammi di passata di pomodoro 
50 grammi di acqua 

Preparazione
Tagliate la mollica di pane a pezzetti, versatela nel 
mixer e tritatela finemente.
Sminuzzate la salsiccia con il coltello avendo cura 
di togliere prima il budello.
In una ciotola mettete il macinato di carne, la 
salsiccia appena tritata, la mollica di pane tritata 

Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Polpette al sugo di pomodoro
fine, l’origano fresco e 
il prezzemolo fresco smi-
nuzzati, la noce moscata, il parmigiano reggiano 
grattugiato e l’uovo.
Impastate tutto con le mani precedentemente 
inumidite in modo da ottenere un composto bello 
omogeneo.
Ricavatene delle palline, piccole o grandi a secon-
da dei gusti.
Non appena le polpette saranno pronte, fare 
scaldate l’olio di semi in una padella antiaderente 
e, appena avrà raggiunto il suo punto di fumo, 
versate le polpette.
Fatele rosolare da ambo i lati, versate la polpa 
di pomodoro, aggiungete un pizzico di sale, un 
cucchiaio di acqua a temperatura ambiente, pepe 
a piacere, e cuocetele a fuoco basso per circa 20 
minuti.
Servitele calde con la guarnizione di alcune foglie 
di origano fresco.
Il consiglio in più: potete adagiarle sopra delle fet-
te di pane tostato e accompagnarle con un buon 
bicchiere di Lambrusco o Sangiovese.

Correva l’anno 
1997 quando fabio 
cimardi decise di aprire il 
forno-pasticceria san 
marino sulla Strada 
Statale Motta, 77. La vita 
ha voluto poi che a 
prenderne le redini, nel 
2014, fosse il figlio 
nicolas cimardi, insieme 
alla madre silvia 
ballestrazzi e a cristian 
guerzoni: insieme 
portano avanti l’attenzio-
ne per i sapori autentici di 
una volta con un occhio 
sempre attento alle 
sperimentazioni. Da 
qualche giorno, il 
Forno-Pasticceria San 
Marino ha riaperto i 
battenti completamente 
rinnovato, con una nuova 
vetrina di tre metri e 
mezzo, espositori per il 
pane in vetro e una 
seconda vetrina dedicata 
a stria e focacceria, il tutto 
in un ambiente caldo e 
luminoso grazie alla 
prevalenza del legno e a 
un’illuminazione studiata 
ad hoc.
“Attualmente vendiamo 
37 tipi di pane - spiega 
Nicolas Cimardi, 25 anni, 
uno dei titolari - dai 
classici pani lievitati, con 
farina bianca o integrale, 
a quelli multicereali, di 
soia, di mais, con semi 
mediterranei, con mo-
ringa, curcuma, variando 
tra pagnotte, ciabatte, 
filoni, baulini, crocette, 

Lo STorICo forno - pASTICCerIA SAn mArIno hA rIAperTo I bATTenTI ToTALmenTe rInnovATo per offrIre, dopo 22 AnnI dI 
GoLoSITà, nuove propoSTe AL pASSo CoI TempI

Il forno di San Marino si è rifatto il look
tartarughe e tanti altri 
formati. Abbiamo anche 
diversi tipi di pizza, tonda, 
quadrata, romana, e 
di dolci come crostata, 
Bensone, torta Sbrisolo-
na, muffin con cioccolato, 
ananas o melograno, 
brioches e plumcake, 
pasticcini, dolci al farro o 
integrali, torte Sacher e  
panettoni di produzione 
propria. Cerchiamo di 
soddisfare le esigenze e i 
gusti di tutti e di mettere 
in campo sempre nuovi 
ingredienti”.
Qual è il segreto di un 
successo che dura da 
22 anni?
“L’attenzione alle materie 
prime, sia in termini di 
qualità che di diversifica-
zione, ricerca e innovazio-
ne. In particolare, grazie 
a Cristian introduciamo 
spesso nuovi ingredienti 
e lavorazioni, anche 
piuttosto inusuali, e lo 
facciamo per offrire nuovi 
gusti e possibilità nel 
mondo della panifica-
zione e della pasticceria. 
Anche l’organizzazione e 
la disponibilità sono tra i 
nostri punti di forza e, per 
questo, devo ringraziare 
mia madre, Silvia, che 
segue la logistica del 
negozio, il rapporto con la 
clientela, e si occupa an-
che di gestire i rinfreschi 
che spesso e volentieri 
ci vengono affidati. Per 
quanto mi riguarda, cerco 

di fare del mio meglio. 
Avendo dovuto iniziare 
molto presto, a 16 anni, 
per prendere il posto di 
mio padre, ho dovuto 
correre e so di dover 
imparare ancora tanto. 
Tra i miei obiettivi c’è 
quindi quello di crescere 
professionalmente, sopra-
tutto per quanto riguarda 
la pasticceria, per cercare 
di offrire sempre il meglio 
alla clientela, di inno-
varmi rimanendo fedele 
all’impronta lasciata da 
mio padre”.
A cosa è dovuta la 
scelta controcorrente 
di non essere presenti 
sui social?
“Crediamo fortemente 
nel passaparola delle 
persone: ancora oggi la 
miglior forma di recensio-
ne che si possa ricevere. 
Inoltre, alle foto preferia-
mo i profumi e i sapori dal 
vivo: venite a provare”.

Chiara Sorrentino

“Crediamo 
nel passa-
parola: la 

miglior forma 
di recensione 

che si possa 
ricevere. Alle 
foto preferia-
mo i profumi 
e i sapori dal 

vivo”.

Da sinistra Nikolas Cimardi, 
Silvia Ballestrazzi e Cristian Guerzoni
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Fervono i preparativi 
per la decima edizione del 
Buon Compleanno Liga, 
l’evento musicale della 
tribute band emiliana happy 
hour per festeggiare insieme 
il compleanno del cantautore 
correggese luciano liga-
bue. In questi giorni si sono 
aperte le prevendite dei 
biglietti.
Per il concerto del 2020 c’è 
una grande novità: non una, 
bensì due serate consecutive, 
il 13 e il 14 marzo, dedicate al 
Liga, che si terranno presso 
il Teatro Comunale di Rio 
Saliceto.
Protagoniste indiscusse 
saranno le canzoni più 
conosciute, emozionanti e 
gli ultimi brani di Ligabue, 
riproposti dalla tribute band 
emiliana che, insieme, agli 
ospiti speciali, saranno il 
regalo di compleanno per 
Luciano e tutti i suoi fan.
“Lo spettacolo - anticipa 
marco più dell’associazione 
culturale magix promotion, 
nonché titolare dell’agenzia 
di Booking & Management 
che si occupa della gestione 
e promozione del gruppo e 
dell’evento Buon Comple-
anno Liga -  sarà improntato 
all’esecuzione dei brani 
contenuti in due degli album 
più significativi della carriera 
di Luciano Ligabue: Ligabue 

Sono AperTe Le prevendITe deI bIGLIeTTI per IL ConCerTo deL 13 e 14 mArzo dedICATo A LuCIAno LIGAbue. pArTe deL rICAvATo 
verrà devoLuTo ALLA CroCe roSSA ITALIAnA SezIone dI CorreGGIo

Buon compleanno Liga: al via la prevendita

e Buon Compleanno Elvis e, 
come ospiti, a oggi, abbiamo 
la riconferma di avere sul 
palco, gianluca tagliavini 
(ex tastierista della pfm) 
e il grande max cottafavi 
(chitarrista di una delle prime 
formazioni della band di Lu-
ciano ancora oggi presente 

nel suo staff ), ma stiamo 
lavorando per migliorare 
ulteriormente il nostro già 
ricco spettacolo! Con questa 
siamo alla decima edizione, 
con grandissima soddisfazio-
ne nostra, della band degli 
Happy Hour, senza dimenti-
care di menzionare tutti gli 

ospiti illustri che negli anni 
ci hanno accompagnato, 
ovvero alcuni dei musici-
sti che hanno suonato o 
suonano tuttora con il nostro 
beniamino Luciano Ligabue: 
Cottafavi, Tagliavini, ghezzi, 
paino e l’equipe della danza 
aerea, sempre entusiasmanti 

e coinvolgenti, e naturalmen-
te loro, i componenti degli 
Happy Hour: fabio azzali 
(voce e chitarra), alessan-
dro de filippi (chitarra), 
francesco bevini (chitarra), 
enrico magnanini (tastiere e 
programmazioni), francesco 
regis (basso) e andrea po 

(batteria)”.                
Per questa edizione parte 
del ricavato verrà devoluto 
alla croce rossa italiana se-
zione di correggio affinché 
possa perseguire le strategie 
di tutela e protezione della 
salute e della vita, alleviando 
e promuovendo la dignità 
umana.                                                       
“Da alcuni anni l’Associazione 
Culturale Magix Promotion 
si occupa di collaborare con 
la band Happy Hour nell’or-
ganizzazione della manife-
stazione Buon Compleanno 
Liga che si svolge nel mese 
di marzo con un’attenzione 
mediatica in continua cre-
scita e la sempre maggiore 
affluenza di amanti della 
manifestazione, rendendola 
un’opportunità di pubblicità 
e promozione. In particolare, 
durante l’evento dopo i do-
vuti ringraziamenti, verranno 
menzionati tutti coloro che ci 
avranno supportato contri-
buendo a realizzare la serata 
che da sempre ha come sco-
po, oltre a far trascorrere una 
piacevole serata, quello di 
sostenere attività benefiche 
operanti sul nostro territorio”.  
biglietti - Le prevendite 
saranno gestite tramite il 
circuito Viva Tickets on-line e 
in loco, presso i punti vendita 
abilitati.

Chiara Sorrentino

Quest'autunno/inverno 2019-20, il 
tulle si fa largo tra velluto, tweed, 
pelle e similpelle e diventa il 
protagonista di gonne midi e 
lunghe per il giorno e la sera, 
all'insegna di out�t leggeri e 
femminili.
Ci si può sbizzarrire tra le numero-
se proposte viste in passerella e nei 
negozi, e la vera tendenza di 
stagione consiste nell'abbinare la 
gonna in tulle ad indumenti casual 
come un caldo maglione di lana o 
una giacca multitasche.
Le gonne in tulle hanno furoreg-
giato nella s�lata di Dior che ha 
puntato sulle trasparenze del tulle 
nero con ricami �oreali, e le ha 
abbinate a giacche e cappelli dalla 
fantasia tartan e a maglioni a collo 
alto.
Opta per trasparenze audaci anche 
Fendi che propone gonne midi 
nere plissettate o rosa cipria che 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

lasciano intravedere i body, e li abbina 
a cappotti e camicie bon-ton per un 
e�etto ra�natamente seducente.
Twin-Set sceglie di giocare con le 
texture e propone una gonna lunga in 
tulle e scuba con cintura elasticata in 
vita, e un modello più elegante adatto 
anche per la sera con inserti in pizzo e 
sovrapposizione di strati e colori.
I modelli di Liu jo e Zara uniscono le 
due tendenze principali di quest'in-
verno, ovvero tulle e animalier. 
Liu Jo preferisce la stampa pitonata 
nei toni caldi della terra e una linea 
aderente, perfetta con scarpe 
decolléte, mentre Zara punta su una 
fantasia maculata nelle nuance del 
grigio, un po' gipsy, ideale per la mise 
da giorno con stivali alti o tronchetti.
So�sticata sia per il giorno che per la 
sera, la gonna midi di Mango è in 
tulle plissettato doppiato color nude 
e sta benissimo con una cintura con 
�bbia che evidenzia il punto vita.

GONNE D'INVERNO: 
VINCE IL TULLE
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tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
l’elenco delle edicole dove 
potete trovare una copia 
GRATUITA del 
settimanale in città e in tutto 
il territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
carpi
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola bertani luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei laghi - Via 

Lago D’Idro, 7            
frazioni di carpi
edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

novi di modena
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
cafè noir - Via Chiesa 

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soliera
edicola meschiari catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

Siamo nei primi mesi 
del 2015, in Grecia il governo 
di alexis tsipras cerca di 
evitare l’uscita della Grecia 
dall’euro contrastando la spie-
tata austerità imposta 
dall’Europa a direzione 
tedesca. Il Ministro dell’eco-
nomia Yannis varoufakis 
sostiene un duro confron-
to-scontro nei palazzi del 
potere di Bruxelles, Parigi, 
Londra e Berlino per far valere 
la sua posizione nettamente 
alternativa per evitare il 
default economico al proprio 
Paese e soprattutto al suo 
popolo. La messa in scena 
segue il punto di vista del 
giovane e combattivo 
ministro greco. La sceneggia-
tura è tratta infatti dal 
libro-diario che Varoufakis ha 
scritto all’epoca e pubblicato 
anche in Italia col titolo Adulti 
nella stanza – La mia battaglia 
contro l’establishment 
dell’Europa (ed. La nave di 
Teseo).  
Come già nel suo famosis-
simo e storico capolavoro 
Z – L’orgia del potere (premio 
Oscar nel 1969) ogni somi-
glianza con avvenimenti reali, 
persone morte o vive non è 
casuale. E’ volontaria. E questo 
carica di verità ciò che viene 
mostrato nel film e permet-
te al regista costa-gavras 
anche il suo immancabile 
registro ironico che sfocia 
spesso nel sarcasmo e da 
spettatori si sorride a denti 
stretti, sapendo ormai l’esito 
della storia e conoscendo le 
dichiarazioni “postume” dei 
capi della Troika che si sono 
lasciati cadere qualche lacri-
ma di coccodrillo affermando 
che le misure imposte ai 
greci sono state troppo dure, 
ingiuste e brutali. Fonti gior-
nalistiche riferiscono infatti 
che in Grecia il Pil è calato di 
un terzo rispetto a dieci anni 

ArrIvA neLLe SALe CInemAToGrAfIChe AduLTS In The room, un ImperdIbILe SpACCATo deLLA CrISI GreCA

La tragedia greca e l’orgia del potere
fa, i poveri 
sono rad-
doppiati, 
così come 
il debito, 
nonostante 
la svendita 
di quasi 
tutto il 
patrimonio 
pubblico; 
il tasso di 
disoccu-
pazione è 
al 17% a 
fronte di 
una emi-
grazione 
in massa 
della po-
polazione 
attiva. 
Vale la 
pena prima 
di assi-
stere alla 
proiezione 
ricordare 
gli attori in campo, cioè la 
controparte. Innanzitutto 
la Commissione Europea 
nel nome del suo rappre-
sentante Pierre Moscovici 
(interpretato da aurelien 
recoing), il Fondo Monetario 
Internazionale con la sua 
presidente Christine Lagarde 
(Josiane pinson) e la Banca 
Centrale Europea presieduta 
da Mario Draghi (francesco 
acquaroli), tutti a costituire 
la famosa Troika che nel film 
è guidata sinteticamente dal 
suo immaginario leader inter-
pretato da george lenz. Ma 
compaiono anche Wolfgang 
Schauble, ministro dell’econo-
mia tedesco interpretato da 
ulrich tukur, e naturalmente 

Alexis Tsipras, primo ministro 
greco col volto di alexandros 
mpourdoumīs. 
Come è facile intuire il regista 
sceglie attori della naziona-
lità dei reali personaggi per 
rispettare il realismo cosicché 
il multilinguismo della edizio-
ne originale, vista a Venezia, 
conferisce ulteriore con-fusio-
ne al debordante chiacchierio 
e alle inconcludenti battaglie 
verbali nelle fredde stanze 
delle trattative. 
Storicamente c’è un altro 
organismo che aleggia sulle 
cupe atmosfere, il cosiddetto 
Eurogruppo, un centro di 
coordinamento che riunisce i 
ministri economici degli stati 
che adottano la moneta uni-

ca. Ebbene, tale organismo 
si è riunito per la prima volta 
senza uno dei suoi membri, il 
ministro delle Finanze greco, 
Varoufakis, il 27 giugno 2015, 
e quello stesso giorno ha 
rilasciato una comunicazione 
ufficiale senza l’unanimità dei 
suoi membri. Alla domanda 
di Varoufakis, se questa fosse 
una prassi possibile, la rispo-
sta ufficiale è stata: L’Euro-
gruppo è un gruppo informale. 
Non è regolato da Trattati o 
norme scritte. Convenzional-
mente si cerca l’unanimità, ma 
il presidente dell’Eurogruppo 
non è legato da regole esplicite.
Sorge un misto di rabbia e im-
potenza a seguire sullo scher-
mo gli inutili sforzi di propor-

re soluzioni dal volto umano, 
rispettose della dignità e della 
necessità di sopravvivenza, 
del paladino greco che come 
un Don Chisciotte si scaglia 
contro i mulini a vento, in 
questo caso molto concreti, 
di chi non vuol sentire ragioni 
all’imposizione dell’austeri-
ty e al totale disprezzo per 
l’umanità e la compassione. Il 
regista proprio come nanni 
moretti nel bellissimo e 
istruttivo  Santiago, Italia non 
è imparziale. Da uomo libero 
si schiera apertamente e ci 
trasforma in testimoni di un 
processo all’Europa e alla 
Grecia che non può lasciarci 
indifferenti e neutrali. Da gre-
co, sul catalogo della Mostra, 

così introduce il suo lavoro: 
Non si dimentica mai il Paese 
in cui si è nati, specialmente 
quando è un Paese come la 
Grecia. Scappai perché all’e-
poca (nel 1965 n.d.r.) tutto ciò 
che esso poteva offrire ai giova-
ni della mia estrazione sociale 
era una vita di sottomissione 
a una democrazia teocratica. 
Da immigrato, la Francia mi 
ha permesso di andare al di là 
dei miei sogni più ambiziosi. 
La mia ‘grecità’ mi travolse 
di nuovo quando i colonnelli 
usurparono il potere (1967-
1974 la dittatura fascista – 
n.d.r.). L’espressione della mia 
resistenza personale fu Z. Dieci 
anni fa, la crisi greca ha fatto 
sprofondare la nazione nella 
stessa situazione che mi spinse 
a lasciarla. Questo, natural-
mente, ha fatto sì che esprimes-
si nuovamente la mia rivolta 
con Adults in the Room.
Infine una nota che riguarda 
la nostra attrice, valeria go-
lino, che interpreta la moglie 
di Varoufakis. La sua origine 
greca e il suo bilinguismo le 
sono valsi la scelta. Ha infatti 
accettato ancor prima di 
leggere la sceneggiatura, pur 
di lavorare con Costa-Gavras, 
autore che stima moltissimo. 
Per lei è stata l’occasione di 
approfondire la sua cono-
scenza della crisi greca che 
ha riguardato direttamente 
la sua famiglia di origine. 
Per lei è stata anche la prima 
occasione in cui interpreta un 
personaggio reale, vivo. Parla-
re con lei e vederla interagire 
col marito Yannis è stato il 
miglior modo per prepararsi 
al prezioso lavoro.

Ivan Andreoli

I libri da nonperdere“Il malinteso”, così 
Carlo e Margherita 
chiamano il dubbio che ha 
incrinato la superficie 
smagliante del loro 
matrimonio. Carlo è stato 
visto nel bagno dell’uni-
versità con una sua 
studentessa, Sofia. “Ha 
avuto un malore, l’ho 
soccorsa”, racconta alla 
moglie. Sofia ha la 
giovinezza, la libertà, e 
forse anche il talento che 
Carlo vorrebbe per sé. Il 
suo primo romanzo è 

feDeltà
DI marco mIssIrolI

fermo da anni al primo 
capitolo, e il posto da 
professore l’ha ottenuto 
grazie all’influenza del 
padre. La porta dell’ambi-
zione, invece, Margherita 
l’ha chiusa scambiando la 
carriera di architetto con 
la stabilità di un’agenzia 

immobiliare. Margherita e 
Carlo non sono una 
coppia in crisi, la loro 
intesa è tenace, la 
confidenza il gioco 
pericoloso tra le lenzuola. 
Le parole fra loro ardono 
ancora, così come i gesti. 
Si definirebbero felici. Ma 

quel tradimento mai 
davvero consumato per 
Carlo si trasforma in 
un’ossessione, e per 
Margherita può diventare 
un alibi potente per le sue 
fantasie sul fisioterapista 
Andrea. In una Milano 
vivissima, tra le vecchie 
vie raccontate da Buzzati 
e i nuovi grattacieli che 
tagliano l’orizzonte, la 
casa di corso Concordia, 
ridente di luce e veramen-
te troppo cara, rappresen-
ta una possibilità e una 

colpa che non finiranno di 
scontare. A tirarli fuori ci 
penserà l’amore con la sua 
incredibile forza quieta, e 
l’allegro ricucire di Anna, 
la madre di Margherita, il 
faro illuminante del 
romanzo, uno di quei 
personaggi capaci di 
saltare fuori dalle pagine 
dei libri. Lo sguardo di 
Marco Missiroli, che i 
lettori ben conoscono, in 
Fedeltà si fa talmente 
intimo da diventare 
spietato.
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L’Angolo di Cesare Pradella

Dopo di 
noi? 
Questione di 
fiducia: è il 
tema 
dell’incon-
tro, che si 
terrà 
giovedì 28 
novembre 
presso la 
Sala 
Riunioni 
della 
Parrocchia 
di Quartiro-
lo, proposto 
dalla 
Fondazione Progetto per la Vita e rivolto a familiari di 
persone con disabilità, operatori dei servizi e dei centri, 
volontari. Questione di fiducia perché per affrontare il dopo 
di noi, i genitori delle persone con disabilità sono chiamati a 
compiere un percorso graduale di affidamento dei propri 
cari a chi si farò carico del loro futuro. E questo non sempre 
è un passaggio automatico. Per questo motivo la Fondazio-
ne Progetto per la Vita in collaborazione con il Servizi 
Sociali dell’Unione Terre d’Argine e il Servizio fragili e 
anziani dell’Azienda Usl di Modena ha organizzato questo 
momento formativo e informativo avvalendosi del contri-
buto di esperti e di esperienze in questo ambito: Daniela 
Grenzi, psicoterapeuta e direttore scientifico del Centro 
Armonico Terapeutico, suor Angela Bertelli, missionaria, 
fisioterapista e già responsabile della Casa degli Angeli in 
Thailandia (in foto) ed Enza Grillone, presidente della 
Fondazione Dopo di Noi di Reggio Emilia. La serata avrà 
inizio alle 19 con le relazioni degli esperti cui seguirà 
l’apericena per poi concludersi con le domande e la discus-
sione fino alle 22. 
INFO E ISCRIZIONI - Fondazione Progetto per la Vita, viale 
Peruzzi, 22 - info@fondazioneprogettoperlavita.it - Sergio 
347.6866589 – Luigi 335.5274511. 

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

GIovedì 28 novembre, ALLe 19, preSSo 
LA SALA rIunIonI deLLA pArroCChIA dI 
quArTIroLo, un InConTro per fAmILIArI, 
operATorI deI ServIzI e voLonTArI 

Dopo di noi? 
Questione di fiducia

Il Lions Carpi Host compie 58 anni
In 

occasione 
della 
Charter 
Night per il 
58° 
anniversa-
rio di 
fondazione 
del club 
lions 
carpi 
host, è 
venuto in 
visita in 
città il 
nuovo 
governato-
re del 
Distretto: 
maria 
giovanna 
gibertoni 
è stata rice-
vuta dal 
presidente 
del club, 
avvocato 
fabio 
benetti, dal presidente del 
Distretto Leo sarah leopardi 
(che ha incitato i giovani 
Lions a impegnarsi senza 
timori nella loro mission e a 
svolgere con passione dei 
service in favore del mondo 
giovanile) e a da altri dirigenti 
di club emiliani e dal 
vicesindaco del Comune di 

Carpi, stefania gasparini.
Giovanna Gibertoni  ha avuto 
parole di elogio per il club 
carpigiano definito “attivo, 
impegnato nel sociale e 
nell’aiuto alle categorie più 
bisognose e fragili della realtà 
locale, un Club in grado di 
dare un aiuto concreto in 
favore di cittadini in stato di 

necessità. Grazie all’entusia-
smo dei soci,  è possibile oggi 
non solo attuare forme di 
aiuto, ma svolgere anche una 
utile funzione di sollecita-
zione all’ente locale affinché 
sia sempre più sollecito e 
presente nella soluzione dei 
problemi della collettività”. 
Elemento questo confermato 

dal vice sindaco Gasparini 
che ha sottolineato come il 
Lions carpigiano rappresenti 
un sostegno all’attività del 
Comune per lo sviluppo della 
città. 
La consegna di attestati ai 
soci Lions con maggiore an-
zianità di iscrizione, ha infine 
concluso il meeting del Club.
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appuntamenti
cinema  ariston - san marino

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

cinema eden - carpi

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: 15 e 16  novembre: 18 - 17 novembre: 17,30

l’ufficiale e la spia 
Regia: roman polanski
Cast: Jean dujardin e Louis Garrel 
Il 5 gennaio 1895, il Capitano dreyfus, promettente ufficiale, vie-
ne degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del diavolo con 
l’accusa di spionaggio per conto della Germania. fra i testimoni 
c’è Georges picquart, promosso a capo della Sezione di statistica, 
la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato 
le accuse contro dreyfus. ma quando picquart scopre che tipo di 
segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascina-

to in una pericolosa spirale di inganni e corruzione.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,15 - 22,40 - sabato: 17,45 - 20,15 - 22,40 - 
domenica: 15,15 - 17,45 - 20,15 - 22,40

50 pezzi unici 
provenienti dalle collezioni 
del musée national 
picasso-paris saranno in 
mostra al mic di faenza, fino  
al 12 aprile 2020, in una 
grande mostra dal titolo 
Picasso, La sfida della ceramica 
a cura di harald theil e 
salvador haro con la 
collaborazione di claudia 
casali. Un nucleo di inesti-
mabile valore e un prestito 
eccezionale che affronta tutto 
il percorso e il pensiero creati-
vo dell’artista spagnolo nei 
confronti dell’argilla. Nella 
mostra faentina verranno 
analizzate le fonti di ispirazio-
ne di Picasso, proprio a 
partire dai manufatti presenti 
nelle collezioni del MIC. La 
ceramica classica (con le 
figure nere e rosse), i 
buccheri etruschi, la ceramica 
popolare spagnola e italiana, 
il graffito italiano quattrocentesco, 
l’iconografia dell’area mediterranea 
(pesci, animali fantastici, gufi e 
uccelli) e le terrecotte delle culture 
preispaniche che saranno esposte in 
un fertile e inedito dialogo con le 
ceramiche di Picasso. 
Una sezione speciale verrà dedicata 
al rapporto tra Picasso e Faenza: 

50 pezzI unICI provenIenTI dALLe CoLLezIonI deL muSée nATIonAL pICASSo
pArIS In moSTrA AL mIC dI fAenzA fIno AL 12 AprILe 2020 

Picasso e la ceramica
ni d’arte ceramica moderna 
andate distrutte nell’ingente 
bombardamento alleato del 
maggio 1944. Merito dell’allora 
direttore gaetano ballardini, 
nonché fondatore del Museo 
faentino, che contattò Picasso 
a Madoura con una lettera 
commovente e davvero 
toccante. Fu così che arrivò nel 
1950 il primo piatto ovale 
raffigurante la Colomba della 
Pace, memento contro ogni 
guerra, espressamente 
dedicata al Museo di Faenza e 
al tragico destino della sua 
Collezione e della sua 
struttura. Seguirono altri piatti 
nel 1951 con teste di fauno e 
vasi dal sapore arcaico e 
archeologico e il grande vaso 
Le quattro stagioni (1951), 
graffito e dipinto, con la 
raffigurazione pittorica e 
morfologica di quattro figure 
femminili, le cui forme sinuose 

vengono sostanziate dalla curvatura 
accesa del vaso. 
La mostra sarà integrata con 
l’esposizione di documenti e foto, 
mai esposti, e appartenenti all’archi-
vio storico del MIC. Completerà il 
ricco apparato didattico e fotografico 
un video storico di luciano emmer 
del 1954 (Picasso a Vallauris). 

diversi sono i pezzi di Picasso che il 
Museo Internazionale delle Cerami-
che in Faenza possiede grazie al 
tramite di tullio mazzotti di Albisola, 
di gio ponti e dei coniugi ramié i 
quali furono sollecitati a richiedere 
alcuni manufatti al Maestro per 
un’esposizione a Faenza e, soprattut-
to, per la ricostruzione delle Collezio-

la famiglia addams
Animazione
La famiglia, da poco trasferitasi a new Jersey, deve fronteggiare 
una minaccia, l’infida conduttrice di reality televisivi margaux 
needler, consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione 
color pastello della vita suburbana. In città mercoledì inizia a 
frequentare una nuova scuola, dove stringerà amicizia con una 
coetanea e si ritroverà ad affrontare quel periodo ribelle che è 
l’adolescenza. 
Orario proiezioni: 15 e 16  novembre: 18 - 17 novembre: 15,30

zombieland: doppio colpo 
Regia: ruben fleischer
Cast: emma Stone e Woody harrelson
Il gruppo si è trasferito a Washington, alla Casa bianca: ab-
bandonata è divenuta la loro base operativa. qui vivono come 
una famiglia, continuando ad abbattere ogni zombie si trovino 
davanti, nonostante le creature si siano evolute rispetto a quelle 
del primo film. Incontreranno anche altri esseri umani, soprav-
vissuti all’epidemia e alla carneficina dei non morti.

Orario proiezioni: feriali: 20,30 - 22,45 - festivi: 18,30 - 20,30 - 22,45

“La scienza è sempre imperfetta. Ogni volta che risolve un 
problema, ne crea almeno dieci nuovi”.

George Bernard Shaw

The beatles: eight days a week
Regia: ron howard
Cast: paul mcCartney, ringo Starr 
film evento sui quattro ragazzi di Liverpool che hanno con-
quistato il mondo. Il racconto delle imprese live della band dai 
primi giorni ai concerti che hanno fatto la storia della musica. un 
racconto costituito da preziosi filmati rari e inediti, che esplora il 
dietro le quinte della band, e che riesce a rievocare tutte le ragio-
ni per cui non possiamo smettere di adorare i beatles.                                                                               

Orario proiezioni: sabato 23 novembre: 21

il regno
Regia: rodrigo Sorogoyen                                                                                                    
Cast: Antonio de La Torre, mónica López                                                             
manuel López vidal, è un influente vice segretario regionale che 
ha tutte le carte in regola per fare il grande salto e imporsi sulla 
scena politica nazionale, ma viene incastrato da una fuga di no-
tizie che lo coinvolge in uno scandalo per corruzione. Il risultato 
è un giallo teso come una corda di violino, vincitore di 7 premi 
Goya in Spagna, con una performance di attore straordinaria.                                                                                           

Orario proiezioni: domenica 24 novembre: 20.30 – Lunedì 25 novembre: 21

teatro
carpi
20 novembre - ore 20.45 
Cantautori, Viaggio in Italia
un tributo, in diverse forme artistiche, 
un omaggio a tutti i grandi cantautori 
della scena musicale italiana degli 
ultimi 50 anni, uno show pieno di 
emozioni e sorprese
un viaggio sulle melodie di: dalla, 
de Gregori, baglioni, endrigo, paoli, 
battisti, Conte, de Andrè, Guccini, 
ron, Gaetano, bennato, vecchioni, 
Gaber, Jannacci, Cocciante, Califano, 
o.r.o., panceri, nomadi, Simone, 
nannini
Si esibiscono: Claudia Cieli, marcello 
Liberini, Sara Brini, Anita Solmi, Ivano 
Borgazzi, Luciano Genovesi, Pietro 
Posani, Marco Giolli, Marco Dirani, 
Antonio Laganà, Daniele Sirotti
regia: Stefano Montaguti
Tetro Comunale

22 - 23 novembre - ore 21
24 novembre - ore 16
Skianto 
uno spettacolo di e con Filippo Timi 
Teatro Comunale

mostre
carpi
fino al 1° dicembre 
Carpi Foto - Fest 2019 Focus Giovani 
Verso l’infinito
Sala Cervi di palazzo pio

fino al al 22 dicembre
Frida e le altre. Storie di donne, storia 
di guerra: Fossoli 1944
Produzione Fondazione Fossoli
Curatrice Elisabetta Ruffini
Allestimento Dario Carta
Tutte le domeniche ore 10-13 e 
15-19 
ex Sinagoga

fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall (Personae) 
- XIX Biennale di xilografia 
contemporanea
Loggia di primo ordine

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

eventi
carpi
20 novembre - ore 15
Pomeriggio al Cinema
Una giusta causa
Regia di Mimi Leder 
Space City

21 novembre - ore 20.45
Ogni cosa a suo tempo: uso della 
tecnologia da 0 a 3anni
L’incontro è condotto dal dottor 

cetto c’è, senzadubbiamente 
Regia: Giulio manfredonia
Cast: Antonio Albanese e Caterina Shulha
non si sapeva che fine avesse fatto Cetto La qualunque, il politi-
co calabrese corrotto e scorretto, dopo la sua elezione come sin-
daco di marina di Sopra. In questi dieci anni Cetto si è ritirato in 
esilio in Germania ed è diventato un imprenditore: ha aperto una 
catena di successo di ristoranti e pizzerie ma non ha dimenticato 
la sua patria e presto si presenta anche l’occasione per tornare…

Orario proiezioni: giovedì: 18,50 - 20,40 - 22,30 - venerdì: 20,40 - 22,30 - sabato: 
17 - 18,50 - 20,40 - 22,30 - domenica: 15 - 17 - 18,50 - 20,40 - 22,30
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A Modena, fino al 13 aprile 2020, nella sala grande e nelle 
sale superiori di Palazzo Santa Margherita, fondazione modena 
arti visive presenta la personale dell’artista israeliana Yael 
bartana.
L’esposizione, curata da chiara dall’olio, presenta sei installa-
zioni video e fotografiche, che si interrogano sul significato di 
concetti come “identità”, “nazione”, “rito” e sulle valenze anche 
politiche che, oggi più che mai, queste parole hanno nel mondo 
contemporaneo. In un’Italia e in un’Europa che stanno affrontan-
do tensioni nazionaliste e spinte separatiste, l’artista offre spunti 
di riflessione di grande interesse e sprona a sua volta il pubblico 
a interrogarsi sul senso di questi temi.
Il percorso espositivo si apre col video in bianco e nero The 
Recorder Player from Sheikh Jarrah, l’opera più documentaria 
tra quelle presentate, in cui una ragazza suona un flauto dolce 
davanti ai militari israeliani schierati in occasione delle manife-
stazioni contro l’espulsione dei residenti musulmani dai dintorni 
di Gerusalemme a opera dei coloni israeliani. 
La mostra prosegue con il video Tashlikh (Cast Off) l’unico in cui 
non sono riprese né persone, né azioni, ma solo oggetti simbolo 
appartenuti a uomini e donne che hanno subito persecuzioni 
e genocidi nell’ultimo secolo, non solo quello perpetrato al 
popolo ebraico, ma anche a quello armeno, della ex Jugoslavia, 
dei paesi africani.
Il titolo Tashlikh – che tradotto in italiano significa gettar via – fa 
riferimento a una pratica antica dell’ebraismo, usualmente ese-

fIno AL 13 AprILe 2020, A pALAzzo SAnTA mArGherITA, In CorSo CAnALGrAnde 103, A modenA, eSpone L’ArTISTA 
ISrAeLIAnA yAeL bArTAnA. In moSTrA unA SerIe dI InSTALLAzIonI vIdeo e foToGrAfIChe 

Cast Off, tra identità, rito e nazione

guita nei giorni che portano dalla fine dell’anno vecchio all’inizio 
di quello nuovo, in cui i peccati dell’anno precedente sono 
simbolicamente rappresentati da un oggetto, che viene gettato 
nell’acqua corrente. In questa opera, Yael Bartana lascia fluire 
oggetti personali come abiti, fotografie, sciarpe che riportano 
immediatamente alle etnie di appartenenza, che cadono dall’al-
to su uno sfondo nero e sembrano affondare come se si trovas-
sero nell’acqua. Nelle sale superiori si trova la doppia proiezione 
di Summer Camp / Avodah. In questo caso, l’artista riprende 
l’estetica del film Avodah, diretto nel 1935 da helmar lerski che 
sollecitava gli israeliani a tornare in Patria per edificare uno stato 
ideale sionista, per ribaltarne la prospettiva e presentare un 
filmato nel quale racconta la ricostruzione di una casa palestine-
se – distrutta dalle autorità Israeliane – da parte degli attivisti del 
Comitato Israeliano Contro la Demolizione delle Case.
Il visitatore sarà poi invitato a entrare nella stanza, dove è proiet-
tato True Finn. In quest’opera Bartana si confronta con i mecca-
nismi coinvolti nella costruzione di un’identità nazionale in un 
contesto completamente differente da quello delle sue origini e 
sceglie di farlo utilizzando una parodia da reality show.
La rassegna prosegue col video A Declaration: la prima opera in 
cui l’azione ripresa non appartiene alla realtà, ma a una finzione 
cinematografica creata dall’artista e che documenta un gesto 
simbolico, ovvero quello di sostituire la bandiera israeliana, pre-
sente su uno scoglio della baia di Jaffa, con un albero di olivo. 
Nell’ultima stanza è infine allestita l’installazione fotografica 

The Missing Negatives of the Sonnenfeld Collection (After Herbert 
and Leni Sonnenfeld) per la quale Yael Bartana ha scelto alcune 
immagini dall’immenso archivio dei due fotogiornalisti leni e 
herbert sonnenfeld che hanno documentato la Palestina / la 
Terra di Israele fra il 1933 e il 1948. 
Adottando lo stesso stile eroico, l’artista ricrea le scene delle 
fotografie originali, usando giovani arabi ed ebrei arabi come 
modelli, che interpretano figure di contadini, lavoratori e soldati, 
belli, gioiosi e pieni di speranza, per dare immagine a un mo-
mento utopico che sfida l’etica del movimento sionista.

Enrico Quattrini, pediatra
Auditorium Loria

21 novembre - ore 20.30 
I cibi della longevità
Serata del benessere
relatori: dottoressa Lucia 
Mannavola, nutrizionista 
dottor Vitor Chiessi, farmacista
Associazione Artevita

21 novembre - ore 21 
Serata Musicale
Accompagnati dall’Orchestra 
Mister Domenico
presenta: Barbara Lucchi
Centro Graziosi

22 novembre - ore 18
Disturbi alimentari in adolescenza
Cosa devono sapere le famiglie
relatrice, dottoressa Marzia Benatti, 
psicologa e psicoterapeuta
Club Giardino

22 novembre - ore 21 
Sara Simonazzi e Gigi Accorsi in 
La pensionn e Pacific 
Spettacolo in dialetto tutto da 
ridere!
Centro di promozione Gorizia

23 novembre - ore 18.30 
Messa e Concerto per Santa Cecilia
Animazione liturgica a cura di: 
Associazione Schola Cantorm 
Regina Nivis 
diretta da Tiziana Santini
Corpo Bandistico Città di Carpi 
diretto da Pietro Rustichelli
Aula liturgica di quartirolo

23 novembre - ore 21
Armonia del Canto
4ª rassegna delle Corali 
Coro Cai - Carpi
Corale Savani - Carpi
Corale Simona Andreoli
Auditorium San rocco

23 novembre - ore 18
Sabato d’Autore
Luisa Menziani presenta: 
Come tutto è cominciato
Libreria mondadori

23 novembre - ore 21
Nilde - Una donna della Repubblica
Riflessioni, memorie, testimonianze 
di e con Monica Morini 
musica al piano di Claudia Catelani
regia di Bernardino Bonzani
Ingresso gratuito con rinfresco
Spazio Giovani mac’è

23 e 24 novembre 
Ride for Life 2019 - La sfida dei 
Campioni del Motociclismo
Pista da motocross

24 novembre - ore 15,30
Cinema che passione!
Asterix e il segreto della pozione 
magica
Circolo polivalente La fontana 

25 novembre - ore 20.30
Nemmeno con un film... la violenza 
contro le donne nell’immaginario 
cinematografico
un excursus su come il cinema ha 
portato sui grandi schermi tematiche 
come discriminazione e violenza di 
genere
A cura di Dario D’Incerti,
 associazione Culturale Cinelogos
Linda Colella, Centro Anti-violenza 
vivere donna onlus di Carpi
biblioteca Loria

26 novembre - ore 21
Fotografia: tra racconto e poesia
Antonio Barretta, 
Carpi Photographers
Centro bruno Losi

26 novembre - ore 20.45
M’ama non m’ama. L’amore ai tempi 
del web
Con Maria Chiara Sacchetti, psicologa
Auditorium A. Loria 

30 novembre - ore 20
Note di Solidarietà
Serate cena + concerto
Raccolta fondi per il sostegno di 
famiglie in difficoltà con Conad e 
Servizi Sociali Comune di Carpi
I Favolosi Anni ‘80 
Centro Giliberti

21 novembre - ore 21
La compagnia Teatro di Corte 
presenta
Letture sceniche da Alberto Moravia
Centro bruno Losi

26 novembre - ore 18.15 e 21
Rassegna classici originali
Jules et Jim di Francois Truffaut 
Cinema Eden

22 novembre
I Venerdì della fotografia
Kirghizistan in MTB 
Di Paolo Giorgi e Simonetta Arletti
Cai Carpi
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Un carpi sontuoso 
strapazza la malcapitata 
fermana 4-0, incassa la nona 
vittoria stagionale e si attesta 
al quarto posto, in coabitazio-
ne col padova, a sole quattro 
lunghezze dal vicenza 
capolista. Un match mai in 
equilibrio, con la Fermana 
arresasi alla prima difficoltà, 
che vede i biancorossi avere 
nettamente la meglio salendo 
in vetta alla classifica della 
speciale graduatoria riservata 
agli attacchi più prolifici del 
Girone B di Serie C. La 
doppietta di tommaso biasci, 
inframezzata dalla sfortunata 
autorete del fermano bellini e 
il primo sigillo casalingo di 
dario saric fanno gongolare 
un giancarlo riolfo che ora 
mette nel mirino anche le 
prime tre forze della classe: 
Vicenza, il sudtirol del grande 
ex stefano vecchi e la forte e 
cinica reggiana. 
la difficolta’ di battez-
zare il piano partita 
biancorosso e la sug-
gestione melchiorri - E’ 
diventato complicato affron-
tare il Carpi di questi tempi. 
Non tanto per lo strapotere 
offensivo mostrato e per la ri-
trovata compattezza arretrata, 
bensì per la quantità molte-
plice di soluzioni di mister 
Riolfo. A rosa completamente 
a disposizione, può scegliere di 
settimana in settimana rispet-
tivamente fra: due punte + un 
trequartista, una punta + due 
trequartisti e la variante “ultra 
offensiva” con due punte + un 
trequartista + Saric in mezzo 
alla linea dei centrocampisti. 
Un notevole ventaglio di op-
zioni che stanno rendendo un 
incubo la preparazione della 
partita ai tecnici avversari. Il 
Carpi, dal canto suo, rimugina 

Le ALTre

Vince la Pallamano 
Carpi, doppio ko per 
la Nazareno 
NAZARENO CARPI - Si è chiusa una settimana nera per la Naza-
reno Carpi che perde la vetta della classifica cedendo il passo al 
Novellara prima in casa, nel turno infrasettimanale disputato nella 
serata dello scorso mercoledì, e domenica nella super sfida in casa 
di Scandiano. prossimo impegno per gli uomini di coach Tasini, al 
pala ferrari di Carpi contro una Peperoncino Basket in crisi di gioco 
e risultati.  Laconico il commento dell’assistant coach del nazareno, 
Matteo Campdelli: “siamo sempre stati punto a punto per tutti i 40’ 
pur essendo sempre stati in rincorsa. Abbiamo pagato a caro prezzo 
tanti errori trovando una sconfitta che potevamo tranquillamente 
evitare. Tiriamo una riga e concentriamoci alla sfida contro peperon-
cino basket. 
BASkET ROSMARINO CARPINE - PRIMA DIVISIONE FIP 
-  Rosmarino corsara al palaScaruffi dove si porta a casa il secon-
do referto rosa della stagione nella terza trasferta stagionale in 
altrettante gare. I ragazzi di Coach Giglioli partono subito a fare la 
voce grossa in quel di reggio imponendosi sin dai primi minuti di 
gioco con un mini parziale di 11-0 figlio di un buon gioco e dei punti 
usciti dalle mani di Cavallotti e Gasparini. unica nota stonata per i 
biancorossi è l’infortunio subito da Piuca a una mano.  nel secondo 
quarto i padroni di casa, trasportati da Nizzoli, provano a tirare su 
la testa per accorciare il gap ma i ragazzi della rosmarino sono bravi 
nel contenere i danni chiudendo alla prima sirena lunga sul risultato 
di 29 a 21 per i Carpine boys. Il secondo tempo parte di nuovo forte 
per i falchi biancorossi con il duo Cavallotti-Gasparini tornato sugli 
scudi (autori di 15 dei 17 punti totali del quarto). nel terzo quarto i 
carpigiani riescono a portarsi fino a 20 punti di vantaggio ma la Torre 
riesce a ridimensionarlo in un gap di 12 punti. negli ultimi 10’ che 
portano alla sirena finale, causa anche la stanchezza, è l’equilibrio a 
farla da padrone al palaScaruffi e la gara si chiude 50 a 62 in favore 
dei carpigiani.

PALLAMANO CARPINE UNDER 19 - nonostante la miglior 
prestazione stagionale dei giallorossi carpigiani, la classifica non 
si muove. Il Casalgrande riesce a espugnare la palestra fassi con 
il risultato di 31 a 25. dopo un primo tempo chiuso in ritardo sul 
10-14, i ragazzi di Davide D’Andrea e Alberto Scheggi, nella ripresa 
esprimono il massimo sforzo per tentare una meritata rimonta. 
Tentativo che si infrange sulla maggior disponibilità di rotazioni della 
compagine reggiana: nonostante vari passaggi del secondo tempo, 
vissuti in apnea, chiude il match sul 25-31 cogliendo l’intera posta in 
palio. malgrado l’ennesima sconfitta, la Carpine coglie l’applauso del 
pubblico presente per l’ottima prova disputata. 
una nota di merito per l’estremo difensore Selmi, capace di esaltare 
il pubblico con ottimi interventi che hanno salvato più volte la 
propria porta. prossimo appuntamento  mercoledì a San Lazzaro di 
Savena contro il Bologna United. 
PALLAMANO CARPI SERIE B - partita senza storia al vallauri. La 
Pallamano Carpi cancella il ko di Nonantola con una netta affer-
mazione casalinga, la prima stagionale, in una gara ampiamente 
decisa già nella prima frazione di gioco. unica pecca del match gli 
infortuni, fortunatamente non di grave entità, di Alpi e Malagola, 
ai quali coach Serafini ha concesso grande riposo in una ripresa in 
pieno “garbage time”. prossimo impegno per i carpigiani, sabato 23 
novembre, alle 18, in casa del modena, al pala molza, in un derby dai 
molti contenuti tecnici fra due compagini piene, nei rispettivi roster, 
di tanti ex. 
UNDER 17: Torna alla vittoria l’Under 17 allenata da coach Tarcisio 
Venturi: trascinata dal solito Carabulea (9 reti) e da un super Va-
stano (17 reti) espugna il palazzetto di Castellarano 51-24 (gara già 
decisa con il 28-11 della prima frazione di gioco) e riprende la marcia 
in campionato. prossimo impegno in casa del quotato Bologna 
United-Pallamano 1985.
CARPI UNITED  - rinviata, causa maltempo, la sfida interna contro 
la capolista Maranello. prossimo impegno per capitan Jocic e 
compagni sarà domenica 24 novembre in casa della Fox Junior 
Serramazzoni, terz’ultima nel Girone d della prima categoria emilia 
romagna, alle 14,30. 

Enrico Bonzanini 

un CArpI SonTuoSo STrApAzzA LA mALCApITATA fermAnA 4-0, InCASSA LA nonA 
vITTorIA STAGIonALe e SI ATTeSTA AL quArTo poSTo, In CoAbITAzIone CoL pAdovA, 
A SoLe quATTro LunGhezze dAL vICenzA CApoLISTA

Il Carpi punta il Vicenza per il 
titolo di campione d’inverno

per i quattro derby emiliani 
persi e prepara un rush finale 
a gas spalancato per provare a 
issarsi in vetta alla classifica al 
giro di boa. L’ultima volta che 
successe, in ordine cronolo-
gico, il Carpi, passando per i 
Play Off, centrò la prima storica 
promozione in Serie B. 
Sullo sfondo, in un momento 
positivo, si è cominciata a 
ventilare la remota, ma non 
impossibile possibilità di un 
clamoroso ritorno del centra-
vanti federico melchiorri a 
Carpi. Impossibile? A giudicare 
dall’assidua presenza del suo 
procuratore sulle tribune del 
Cabassi non si direbbe...
la consacrazione del 
numero 10 - Tre assist, una 
rete, una quantità infinita 
di giocate spettacolari e al 
contempo efficaci e un’em-
patia unica con il pubblico 
del Cabassi. Ci sono volute 
due stagioni ma la stella del 
numero dieci Dario Saric ormai 
brilla più lucente che mai. Un 
giocatore fuori categoria, per 
fisicità e tecnica, che presosi in 
mano il suo Carpi e conquista-

ta la fiducia incondizionata del 
tecnico Giancarlo Riolfo, ora 
punta al salto di categoria, sul 
campo con la maglia del Carpi. 
biasci non si ferma piu’  
- Seconda doppietta consecu-
tiva al Cabassi (erano state due 
le reti anche nel 4-1 contro il 
ravenna), sette reti stagionali 
sei della quali in campionato e 
una capacità unica di interpre-
tare il ruolo di seconda punta. 
La parte centrale della stagione 
di tommaso biasci sta diven-
tando una delle armi principali, 
nel reparto offensivo, del Carpi 
di Mister Riolfo. Un’arma in più 
per un Carpi, miglior attacco 
del campionato, che ha saputo 
trovare ben più di un’alternati-
va alla straordinaria vena offen-
siva del centravanti michele 
vano a inizio stagione. 
in casa della virtus 
vecomp  - La sconfitta in casa 
del Modena, colta nonostan-
te la possibilità di giocare 
in superiorità numerica per 
buona parte della ripresa, non 
cancella la partenza sprint 
della terza compagine della 
città di Verona. Costantemente 

considerata una Cenerentola 
per via della sua ubicazione, 
in una città che oltre all’hellas 
verona in Serie A, esprime 
anche un Chievo in Serie B, 
la compagine presieduta e 
allenata dal 1982 dall’istrionico 
gigi fresco, dopo esser stata 
ripescata lo scorso 12 luglio in 
Serie C, sta vivendo un inizio 
di campionato da sogno. La 
stella? Senza ombra di dubbio 
il possente centravanti ita-
lo-nigeriano 28enne raphael 
odogwu, arrivato a fari spenti 
dall’Arzignano e autore di ben 
sei reti e quattro assist dall’ini-
zio di stagione. 23 punti frutto 
di un attacco tremendamente 
prolifico che, oltre a Odogwu, 
vede la presenza dell’altrettan-
to prolifico andrea magrassi 
(ex Entella) e del confermato 
capitano domenico danti (tre 
reti). Da segnalare la presenza 
in rosa anche degli esperti 
fabiano santacroce (33enne 
ex Napoli e Brescia) in difesa 
e del recentemente tesserato 
mediano paolo sammarco 
(36enne ex Frosinone). 

Enrico Bonzanini 

bocce
rInascIta InarrestabIle

Weekend entusiasmante per la G.S. Rinascita. nel pomeriggio di 
sabato la squadra del presidente Furgeri ha ottenuto un importante 
successo contro avversari di livello provenienti dalla bergamasca 
Tagliuno. risultato finale 6 a 2 e tre punti importanti per la classifica, 
anche considerata la contemporanea sconfitta del possaccio a 
L’Aquila, i budrionesi tornano in vetta coi piemontesi, appaiati dai 
perugini del S.Angelo montegrillo. risultato che prende subito una via 
positiva grazie al doppio successo di Scicchitano contro Barilani 
nell’individuale e della vittoria della terna Antonini - Paleari - Santoru 
opposti a Bergamelli - Cappa - Lorenzi. Sconfitta di paleari nell’indivi-
duale da parte di bergamelli. quindi all’intervallo 3 a 1. Le coppie in 
campo nel secondo turno segnano il medesimo risultato di 3 a 1 grazie 
alla doppia vittoria di paleari - Scicchitano contro barilani - Ceresoli e 
del pareggio di un set a testa per Santoru - Antonini (sostituito da 
Berselli nel 2° set ) contro bergamelli - Cappa. prossimo incontro 
sabato 24 novembre a perugia contro il fanalino di coda Gialletti. Sulle 
ali dell’entusiasmo la coppia di punta della rinascita, paleari - Scicchi-
tano, si è imposta nella Nazionale Super Elite di San martino in rio 
domenica 18 novembre sconfiggendo in finale la coppia di casa 
Vandelli - Cavazzuti. Terzo posto per Antonini - Santoru.

In occasione del Campio-
nato promozionale non 
agonista a squadre di Tennis, 
svoltosi domenica 17 
novembre a Carpi, la squadra 
under 10 del Club Giardino 
- composta da Samuele 

tennis under 10 
Il club gIarDIno passa alla fase successIva

Zanfrognini, Gabriele Rinaldi, 
Edoardo Casubolo e Melissa 
Catellani - si è piazzata al 
primo posto nel proprio 
girone, battendo San felice e 
vignola, e aggiudicandosi così 
l’accesso alla fase successiva.
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Una piccola rappre-
sentativa degli atleti dell’alto 
livello di coopernuoto ha 
partecipato venerdì 7 e 
sabato 8 novembre al 46° 
Trofeo Nico Sapio di Genova, 
lo storico trofeo internaziona-
le che si svolge alla Piscina 
della Sciorba e vede la 
partecipazione di numerosi 

Trofeo CITTà dI reGGIo emILIA 

Coopernuoto sul podio 
in tutte le specialità

Weekend intenso 
per gli atleti Assoluti di 
Coopernuoto in gara 
al VIII Trofeo Città di 
Reggio Emilia e tanti 
podi in tutte le 
specialità che hanno 
permesso alla squadra 
di arrivare seconda 
nella classifica finale.
Angelica Morini, per 
la categoria Ragazze, 
fa il pieno di medaglie 
d’oro conquistandone 
una nei 100 farfalla, 
una nei 100 stile libero 
e una nei 100 misti.
Medaglie d’oro anche 
per Maria Vittoria 
Del Carlo nei 200 
stile libero e nei 100 
dorso, una d’argento 
nei 200 dorso e una di 
bronzo nei 400 stile 
libero. Sempre nella 
categoria Ragazze sul podio sono salite Eleonora Mazzoli 
con un argento nei 400 stile e un bronzo nei 200 stile libero, 
Greta Caprara con un argento nei 400 misti e un bronzo nei 
200 dorso, Mia Tugnoli con un argento nei 200 rana e un 
bronzo nei 50 rana ed Elisa Rastelli con un oro nei 50 stile 
libero. Per Nicole Bellini una medaglia di bronzo nei 200 
rana.  Oro per Giorgia Faietti nei 100 misti per la categoria 
Juniores Femmine mentre per la categoria delle Assolute 
le medaglie sono andate a Gaia Fontanili con un oro nei 50 
rana, un argento nei 100 rana e un bronzo nei 200 misti, a 
Elisa Berselli due bronzi nei 200 dorso e 400 misti e Giada 
Mariotti un bronzo nei 200 rana. Per la categoria Ragazzi a 
far incetta di medaglie Daniele Toscano con due ori nei 200 e 
400 misti e due argento nei 100 e 200 stile libero. Un oro per 
Marco Ziveri nei 100 stile libero, un argento nei 400 stile e 
un bronzo nei 50 rana e nei 1500 stile libero. Marco Benassi 
invece è oro nei 50 stili libero, oro nei 100 farfalla e bronzo 
nei 200 farfalla. Riccardo Gozzi sale sul podio dei 100 misti 
con l’oro e Nicholas Davolio con l’oro nei 50 farfalla. Filippo 
Baccarani intasca un argento nei 50 rana, Davide Olivieri un 
bronzo nei 50 stile libero e Cristiano Brioni per la categoria 
Assoluti invece un bronzo nei 400 misti.

Boxe protagonista al 
Circolo Graziosi: domeni-
ca 24 novembre, a partire 
dalle 17, il circolo  farà da 
sfondo a La grande boxe. 
La manifestazione 
pugilistica dilettantistica, 
organizzata dal Team 

In foto da sinistra in alto: Rosi, Morini, Fois
In basso da sinistra: Brioni, Aldrovandi, Gualdi e Martini

Da sinistra Marco Benassi 
e Davide Olivieri

nuoTo -  buone Le preSTAzIonI deGLI ATLeTI dI CoopernuoTo AL 46° Trofeo nICo 
SApIo dI GenovA

Sofia Morini stacca un pass 
per i Nazionali Giovanili

atleti di pregio italiani e 
stranieri. Tanti record 
abbattuti e tanti pass per gli 
Europei in vasca corta.
Bravi i ragazzi di Coopernuo-
to che hanno confermato e 
migliorato i loro personali: 
un plauso speciale a sofia 
morini che si è aggiudicata 
la finale dei 100 stile libe-

ro arrivando quarta tra le 
assolute e staccando il pass 
per i Nazionali Giovanili. Per 
Sofia ottimo tempo anche nei 
200 stile libero con accesso ai 
Nazionali.
Buone anche le prestazioni 
delle compagne greta aldro-
vandi, emma brioni, bianca 
gualdi e giulia martini.

Anche federico fois migliora 
i propri personali in tutte 
le gare con un buon inizio 
stagione.
Assente dalle gare ma pre-
sente al fianco dei compagni 
pietro rosi, fermo a causa di 
un infortunio alla mano, per 
il quale la società auspica un 
pronto e veloce rientro.

domenICA 24 novembre, A pArTIre dALLe 17, AL CIrCoLo 
GrAzIoSI, Torneo dI boxe orGAnIzzATo dAL TeAm oLympIA 
boxe CArpI ASd

Boxe protagonista
Olympia Boxe Carpi asd, 
vedrà disputare sul ring 
dieci incontri.  
Tra i campioni che scen-
deranno sul quadrato vi 
sono Pietro Cerundolo 
(57 chilogrammi - Junior),  
Luca Vioni (57 chilogram-

mi - Junior), Giuseppe 
Somma (69 chilogrammi 
- Youth), Ahmed Bensaci 
(60 chilogrammi  - Youth), 
Adam Salmane (56 chilo-
grammi - Youth) e Federi-
co Nocco (68 chilogrammi  
- Elite). Buona boxe a tutti!

per protesta ha interrotto 
la partita e lasciato il campo 
coi suoi giocatori. Enrico 
Zanasi, allenatore di lungo 
corso, che ha allenato il 
settore giovanile del Carpi 
Calcio, oggi siede sulla 
panchina dei Giovanissimi del 
Gaggio e durante la partita 
contro l’Audax Casinalbo ha 
deciso, in linea con la società, 
di dare un segnale ai ragazzi 
dopo che uno dei suoi 
giocatori aveva ricevuto un 
insulto da un avversario. 

CInque runner deLL’ATLeTICA CIbeno 
SI Sono dISTInTI Con deI TempI dI 
TuTTo rISpeTTo

L’Atletica Cibeno fa il 
botto a Verona

nella città di romeo e Giulietta si è svolta la 19esima edizione 
della maratona, che attraversa tutta la città con i suoi ponti e il 
fascino dell’arrivo che gira intorno all’Arena per poi finire in piazza 
bra. nonostante le condizioni meteo avverse, ben 9mila runner si 
sono presentati alla partenza e tra questi cinque dell’Atletica Cibeno 
si sono distinti con dei tempi di tutto rispetto.
Michele Iacomino ha concluso in 3:14:59; Dino Francescato che 
non sbaglia mai una gara ha chiuso in 3:16:00; Altin Qazmillar il 
leone dell’Atletica Cibeno si è presentato al finish in 3:22:00; Jlenia 
d’Amelio alla sua seconda maratona conferma lo stesso tempo della 
prima in 3:23:00; Nicola Stermieri, a causa di alcuni problemi di salu-
te, chiude invece la sua gara in 3:40:00. Allenarsi con il gruppo delle 
6A.M. aiuta tanto e chiunque si può unire a questi atleti amatoriali 
che quasi tutte le mattine scorrazzano per le vie di Carpi.

“non SI TrATTA dI denunCIAre un epISodIo dI rAzzISmo– preCISA zAnASI – mA è 
ImporTAnTe fermArSI per rIfLeTTere SuLL’ImporTAnzA dI CIò Che SI dICe. oGGI 
TuTTI SI SenTono AuTorIzzATI A dIre CIò Che voGLIono In quALSIASI momenTo”.

Offese alla partita, Zanasi ritira i suoi giocatori
“non si tratta di denunciare 
un episodio di razzismo per-
ché non penso che il ragaz-
zino l’abbia detto con questo 
intento – precisa zanasi – ma 
è importante fermarsi per ri-
flettere sull’importanza di ciò 
che si dice. per diverse ragioni 
ormai ci si esprime senza dare 
peso a ciò che si afferma e 
tutti si sentono autorizzati 
a dire ciò che vogliono in 
qualsiasi momento”.
Il primo a dover prendere 
provvedimenti in campo è 

l’arbitro, ma il fatto che non 
abbia sentito non significa 
che non sia accaduto. per 
zanasi, “il problema non è 
cosa fare quando succedono 
certe cose sui campi da calcio 
perché occorre andare al di 
là dell’ambito sportivo per 
allargare lo sguardo all’intera 
società che si esprime con 
frasi offensive allucinanti: 
nonostante possano ferire e 
far male scivolano via come se 
fossero normali”.
A Carpi, la Virtus Cibeno, 

storica società sportiva 
dilettantistica della città, ha 
avanzato la proposta di un 
codice etico e per zanasi è 
positivo tutto ciò che può 
servire a migliorare l’educa-
zione tramite lo sport. “Al di 
fuori dell’ambito sportivo, non 
c’è più chi si indigna di fronte 
a certe frasi e allora è lo sport 
che può aiutare questi ragazzi 
e farli riflettere sul loro modo 
di esprimersi dentro e fuori 
dal campo”.

Sara Gelli
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Lavoro 

DOMANDE 
162 OPERAI 

55ENNE con esperienza come carrozzaio, la-
mierista, piegatore, saldatore, montatore cerca 
lavoro. Buona manualità, buona conoscenza 
disegno tecnico. 347-9040917 

164 PART TIME 
ITALIANO cerca lavoro al mattino a Vignola e 
dintorni in pizzerie, forni, ecc. 347-5872070. 

MOLDAVA 43 anni cerca come badante di 
giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o ad 
ore. Esperienza e referenze. 327-4113018 

166 ADDETTI PUBBLICI 
ESERCIZI 

STUDENTESSA cerca lavoro come cameriera, 
commessa. 320-0769745 

STUDENTESSA cerca lavoro come cameriera, 
commessa. 388-3258019 

168 VARI 
CUSTODE offresi in contesto con alloggio, abi-
litata antincendio, primo soccorso e intervento 
su scena crimine. Moglie di Sottufficiale dei Ca-
rabinieri. 331-3062927 

GIOVANE signora cerca lavoro come assisten-
za anziani, baby sitter, dog sitter, disabili ecc. 
Purchè seri, di giorno. 329-3684105 

ITALIANO con capitale cerca azienda ben av-
viata con cui entrare in società e lavorare a Vi-
gnola e limitrofi. No perditempo. 
347-5872070 

RAGAZZA cerca urgentemente lavoro con 
possibilità di alloggio. 331-8785905 

RAGAZZA seria cerca lavoro come lavapiatti, 
badante, pulizie. 331-8195993 

SIGNORA cerca lavoro come badante e per pu-
lizie. Full-time. Giorno e notte. 388-7994839 

SIGNORA cerca lavoro per pulizie, badante, la-
vapiatti ecc. 351-1961294 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro serio co-
me aiuto cuoca/pasticceria, addetta mensa, 
self service, cameriera ai piani, pulizie o badan-
te. Solo diurno a Modena. 328-0204602 

SONO munito di patente ed auto propria, cer-
co lavoro a Modena e provincia. Spesa, visite, 
etc. 347-5872070 

STIRO a casa, assistenza anziani, a Modena a 
provincia, automunita. 349-5977252 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

BADANTE con esperienza pluriennale cerca la-
voro a Modena preferibilmente, vitto ed allog-
gio. 328-4521098 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro come 
badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-
2840302 

SIGNORA italiana referenziata e disponibile 
per sostituzione badante nei giorni di merco-
ledì e domenica. Seriet , esperenza e affidabilit . 
320-3173270 

184 PRESTAZIONI VARIE 

CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e nego-
zi. 347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, anche gratis, solai, 
cantine, app.ti, negozi. Compro acquisto 
merce da collezione. 333-7930888 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
 
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Elegante 
restauro di 6 unitaâ€™ residenziali con asc. di 
mq 93-122-142-170 oltre a garages di varie me-
trature. Ultimi piani con mansarda collegata e 
doppio volume. Finiture di pregio personaliz-
zabili. Impianti all’avanguardia, classe A3 (do-
motica, geotermia, pompa di calore, clima 
canalizzato, allarmi). Consegna fine 2020. Tratt. 
riservata Capital Imm.re Tel. 059-392903 

102 VILLE E RUSTICI 
MORANE (PARCO DELLA RESISTENZA) cap. 
035, prenotiamo in classe A4 in villa di 3 unitÃ  
indipendenti, attico di mq. 270 circa con terraz-

zo di oltre 100 mq. Finiture di pregio, impianti-
stica all’avanguardia. Progetto personalizzabi-
le. Info presso uffici. Euro 675.000. Capital 
Imm.re Tel. 059-392903 
TRA MAGRETA E SASSUOLO cap. 465, immer-
sa nelle verde delle campagne, porzione di bi-
famigliare di 240 mq con giardino privato, 
completamente ristrutturata con finiture si-
gnorili, terra-cielo su 2 livelli e soffitta. Pt ingr. 
su ampia zona sogg. con camino, cucina a vi-
sta, disimpegno, studio e bagno; 1 P, 3 camere 
di cui 1 con bagno privato e cabina armadi, 2 
bagni e disimpegno/ripostiglio; 2 piano soffitte 
e zona lavanderia. Euro 380.000. Capital 
Imm.re Tel. 059-392903 
TRA MAGRETA E SASSUOLO cap. 349, immer-
sa nelle verde delle campagne, porzione di bi-
famigliare di 260 mq con giardino privato, 
completamente ristrutturata con finiture si-
gnorili, terra-cielo su 2 livelli e soffitta. Pt ingr. 
su ampia zona cucina-soggiorno e dispensa, 
disimpegno/studio, salone con camino e ba-
gno; 1 P, 3 camere di cui 2 con bagno privato e 
rip., 2 piano soffitte e zona lavanderia. Euro 
420.000. Capital Imm.re Tel. 059-392903 

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

CENTRO STORICO: cap. 415 Palazzetto signo-
rile ultima e completa ristrutturazione, dispo-
niamo di bi  e tri locali completamente arredati 
con finiture di alto pregio: citofono digitalizza-
to, domotica,  impianti all’avanguardia, ascen-
sore, cantine. Ultimi piani su 2 livelli con altana. 
Solo Altamente  Referenziati. A partire da E 
1.200 mensili tutto compreso. Capital Immo-
biliare Tel. 059-392903 
CENTRO STORICO cap. 415. Palazzetto signo-
rile ultima e completa ristrutturazione, dispo-
niamo di bi  e tri locali completamente arredati 
con finiture di alto pregio: citofono digitalizza-
to, domotica,  impianti all’avanguardia, ascen-
sore, cantine. Ultimi piani su 2 livelli con altana. 
Solo Altamente  Referenziati. A partire da E 
1.200 mensili tutto compreso. Capital Immo-
biliare Tel. 059-392903 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto, E 280 al mese, con re-
go lare contratto Modena e provincia. 331-
8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Va-

do - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leu-
ca, affitto appartamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

VESPA 150 cc, anno 1965, con carta circolazio-
ne, unico proprietario, in buono stato. 333-
1444081 

206 BICICLETTE 
BICI da uomo, marca Regina, freni a bacchetta, 
cerchi in alluminio, color nero, come nuova. E 
90. Bici anni 60 Bianchi, ruote 28 con freni a 
bacchetta. E 90. 333-3258960 

BICICLETTA da donna, in buono stato vendo 
a E 50 e Bici da uomo ATALA da corsa con cam-
bio, vendo come nuova E 70. 333-3258960 

NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con cestino, 
vendo a E 60, e Atala modello 2000, vendo a E 
70. Mountan Bike da uomo in buono stato E 60. 
333-3258960 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO rimorchio trasporto moto, attrez-
zato x. 3 moto, perfetto, Ellebi, doc. regolari, 
bollo pagato, portata 3 q. c.a. l. mt 2,6, 1995, 
uniproprietario E 600 0522-976104. 

CATENE da neve. E 25. 350-0723300 

N. 2 BARRE portapacchi universali per diverse 
marche di auto, fiat, lancia, alfa, bmw, merce-
des. E 20. 370-3271654 

N. 4 CERCHI in ferro di 14. E 100 piÃ’ n. 2 gom-
me 165-65-14. 349-3636819 

N. 4 GOMME da auto marca Hankook mis. 205-
60-R16 92H. 347-4219926 

NAVIGATORE Tomtom mappe Europa con ag-
giornamento gratuito, ricarica per auto e da ca-
sa, vendo a E 32. 370-3271654 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette 
adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

LAMA sgombra neve da cm. 180 con rotazione 
idraulica di 35 gradi sx-dx dotata di sistema an-
tiurto no stop a molle con doppio sistema di 
attacco. 339-6674270 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ri-
tiro a domicilio. 334-6748719 

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 appas-
sionato di ciclismo. 338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
ABITO da sposa, tg. 42-44, corpetto lavorato, 
ampie maniche, color ocra. E 150. 340-
2962517 

PANTALONI da ragazzo, tg. 50-52, verdone-
marrone ad E 13 l’uno. 340-2962517 

PANTALONI uomo tg.52/54 vendo a E 3,00 al 
paio. 324-0833343 

PELLICCIA di marmotta, confezionata artigia-
nal- mente. E 50. 333-1969355 

SCIARPE fatte a maglia, fatte o da fare su ordi-
nazione ad E 15 e copertine bimbi ad E 18. 340-
2962517 

231 BABY SHOP 
BORSA per carrozzina e passeggino, color pur-
ple. E 18. 379-1877155 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf 
Rocket per collezione o esposizioni, vendo. 
Esemplari di 30 anni fa tenuti bene e con istru-
zioni. 059-357175 

PAVAROTTI Luciano del grande tenore vendo   
dischi, libri ed altri gadges. 347-0874600 

QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arredanti del 
pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie 
completa o parte. 338-2840405 

VASCO Rossi, vendo libri, giornali e cd del 
grande rocker. 347-0874600 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

STAMPANTE e copiatrice HP F 4280, funzio-
nante, con 2 cartucce. 333-8621907. 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

N. 28 DISCHI con opere, preludi sinfonie 33 gi-
ri, Giuseppe Verdi, I grandi personaggi nel tem-
po, per intenditori. 338-8645710 

N. 5 VIDEOCASSETTE Istituto Luce, regia di 

Folco Quilici, vendo, prezzo da concordare. 
335-6745578 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lava-
trice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 0536-948412 

ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice. 0536-
948412 

FREEZER a pozzetto. 379-1877155 

MACCHINA per il pane. E 20. 379-1877155 

N. 1 STUFA a gas con mobiletto e n. 1 stufa 
elettrica. 331-7551569 

239 GIOCATTOLI 
PELUCHES di varie dimensioni, vendo a E 0,50. 
324-0833343 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA completa, in diversi volumi. E 
50. 350-0723300 

ENCICLOPEDIA completa De Agostini, vendo 
a E 20,00. 324-0833343 

STORIA del fascismo di R. De Felice, 5 volumi 
e piÃ’, vendo. 335-6745578 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie di-
mensioni di terreno, getti circolanti 360 gradi, 
funzionanti. 333-8621907 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, 
vendo a prezzo modico. 328-3271381 

FORNETTO per unghie per trattamenti di rico-
struzione, timer incorporato, 9/120 secondi, 
per una facile sostituzione dei bulbi, ideale per 
manicure e pedicure. E 20. 339-2846310 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 
30.  059-357175 

LAVAGNA di ardesia con cornice cm 128 x 100 
di altezza, vendo a E 80. 333-2483930 

MATERASSO singolo in Geoflex schiuma d’ac-
qua sfoderabile misura 195x90x22 acquistato 
in negozio tel. 333-8621907 

MATTONI fatti a mano da cm. 25x12,5 puliti e 
spazzolati, impacchettati su pallet, pronti al-
l’uso. E 0,50 l’uno. 339-6674270 

MOTOSEGA Still elettrica, da 1600 w per pota-
re, con in regalo l’olio per il suo funzionamen-
to, in discreto stato. E 95 tratt. di poco. Tel. dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 338-1588103 

MOTOSEGA marca oleomac con lama cm. 45, 
in perfetto stato, più catena di riserva, nuova. 
E 170. 339-8776026 

MOTOZAPPA Bertolini 6 HP in perfetto stato. 
E 290. 339-8776026 

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

Tel. 327.3052679

PREVENTIVI  
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

OFFERTA BAGNOOFFERTA BAGNO

impresaelite@gmail.com
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SMARTPHONE usato pochissimo, ancora bella 
scatola, ideale per bambini, vendo a E 25 tratt. 
338-8359565 

TELEFONO Motorola V360 uscato pochissimo, 
ancora nella scatola, vendo E 75 tratt. 338-
8359565 

TELEFONO Nokia 6110 Navigator uscato po-
chissimo, ancora nella scatola, vendo 75 euro 
tratt. 338-8359565 

VASO con folta pianta di aloe vera, vendo a 
metÃ   del prezzo di mercato. Tel. 328-
3271381 

243 ARREDAMENTO 
CUCINA Braglia completa di tutto, lunga 3,15, 
colore beige, vendo. 331-7551569 

DIVANO 2 posti e poltrona. Come nuovi. E 450. 
338-3354853 

DIVANO a 3 posti con struttura in legno, può 
diventare letto, in buone condizioni. E 190 
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 13. 338-1588103 

DIVANO-LETTO a 3 posti, completo di mate-
rasso. E 20. 350-0723300 

DIVANO-LETTO in ecopelle bianco, con peni-
sola, contenitore porta oggetti, rivestimento 
per seduta.  E 150 intrattabili. Contanti e ritiro 
a carico dell’acquirente. 339-2846310 

LAVANDINO in acciao inox da cm. 80, dotato 
di rubinetto miscelatore, flessibili e tubo di sca-
rico. Mobile scolapiatti che lo sovrasta e mobile 
pensile. E 50. 339-6674270 

LETTO ad una piazza e due sedie in bambù, 
vendo a E 50 il letto e a E 12 cadauna le sedie. 
Tel- 328-3271381 

LIBRERIA da montare a muro. E 85. In discreto 
stato. Telefonare dal lunedì al venerdì tassati-
vamente dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

PANCA artigianale noce massello 140x30x34, 
vendo prezzo tratt. 338-2840405 

SALA da pranzo, ottimo stato, in legno intar-
siato. E 2500. Consegna a modena cittÃ . Anche 
a singoli pezzi: tavolo, sedie, vetrinetta, poltro-
ne, divano. 333-9132282 

TAVOLINO gioco Chicco con piano contenito-
re e seggiolina per bimbi da 3 a 10 anni. 333-
2483930 

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 80 
cm, in legno massello di pino rosso, di cm. 5.   

331-7551569 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il 04/11/19 a Mirandola (MO) Nerino, 
gatto europeo di 3 anni e mezzo. E’ di tg. me-
dia, pelo corto, manto nero, vibrisse nere. Se-
gno ident.: coda un po’ storta in punta. 
Allontanatosi dal giardino di casa e non torna-
to. 335-1908408 www.animalipersieritrova-
ti.org 

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 qual-
siasi genere dagli anni 40 agli anni 90. Mi reco 
a domicilio. Massime valutazioni. 329-
3248566 

ALBUM di figurine completi e non, anche figu-
rine sciolte antecedenti 1980. No figurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553 

ALMANACCHI del calcio italiano dagli anni 40 
agli anni 80, privato acquista a domicilio. 329-
3248566 

CARTOLINE vecchie della provincia di Mode-
na. Pago in contanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 

COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto 
moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, 
cartoline, liquori vecchi, e album di figurine. 
333-79308 88 

COMPRO cartoline, santini, libri sportivi, figu-
rine e storia postale. 059-394328 o 339-
1532121 

MACCHININE di qualsiasi marca, dagli anni 40 
agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-
7685922 

MONETE d’argento da lire 500 e monete-car-
tamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti o 
permuto con quadri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 

SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni 40 
agli anni 70. Privato acquista a domicilio.  328-

7685922 

TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni 40 agli 
anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-
7685922 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 
338-7137488 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, amplifica-
tor i, giradischi, casse acustiche, oggetti vari 
inuti lizzati. 347-5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553 

Tempo libero 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
SACCA portasci, usata solo una volta. E 10. 
370-3271654 

SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road 
Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo 
interessante. 059-357175 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Il mondo virtuale ti in-
teressa, ma preferisci affrontare la realtà di ogni 
giorno? Gli incontri su internet ti intrigano, ma 
preferisci il contatto umano? Anch io! Ho 33 
anni, sono laureato, celibe. Vorrei conoscere 
una ragazza vera e sincera che desideri un serio 
rapporto a due. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una 45 enne di-
vorziata, indipendente, estroversa, piacente, 
comunicativa, alla ricerca di un uomo libero, fi-

sicamente gradevole, colto, affidabile, che sap-
pia apprezzare i rapporti duraturi. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER L uomo che cerco è for-
se difficile da trovare, ma la speranza. Sono di-
vorziata 54 enne, insegnante 
,economicamente agiata, il mio aspetto è an-
cora gradevole e giovanile, il mio spirito com-
battivo e gioioso, per questo ho deciso di dare 
un calcio ai pregiudizi e giocare la carta vincen-
te! Per incontrami? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER In un uomo cerco intel-
ligenza, fascino, forza interiore, ironia. Ho 50 
anni, sono nubile, di bella presenza, indipen-
dente, estroversa, intellettualmente aperta, ti 
vorrei distinto, simpatico intelligente, l età è re-
lativa, per seria relazione. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Voglio, meglio vorrei 
avere accanto un uomo affidabile, sincero, 
gentile, onesto, capace di farmi sentire bene, 
amata, desiderata. Ho 42 anni, sono divorziata, 
niente rimpianti, niente rancori, molte speran-
ze in un futuro piacevole. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Una bella signora, col-
ta, elegante, raffinata, abituata ad una vita pia-
cevole, ma senza paura di rimboccarsi le 
maniche per fare felice il suo partner, 63 enne, 
divorziata, ma convinta che la vita in due possa 
essere meravigliosa, ti cerca posizionato, gio-
vanile, seriamente intenzionato. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Bell aspetto, simpati-
cissimo, ottima posizione socio economica, 
buona cultura, separato, ha 33 anni, non gli 
mancherebbe nulla per essere pienamente fe-
lice se accanto avesse una ragazza capace di 
apprezzare tutto quello che può offrire senti-
mentalmente e, non solo! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Voglio, meglio vorrei 
avere accanto un uomo affidabile, sincero, 
gentile, onesto, capace di farmi sentire bene, 
amata, desiderata. Ho 42 anni, sono divorziata, 
niente rimpianti, niente rancori, molte speran-
ze in un futuro piacevole. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34enne separata, con 
un figlio, indipendente, carina, semplice. Cosa 
le manca? Un compagno affidabile e sincero. 
Se anche tu hai già avuto un esperienza senti-
mentale negativa, proviamo ad incontrarci, in-
sieme magari potremmo trovare la felicità! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono carina, ma la bel-

lezza è negli occhi di chi guarda! I miei pregi? 
Tanti, insieme a difetti! Ho 37 anni, un bel lavo-
ro, una buona cultura, adoro il cinema, il teatro, 
i viaggi. Che ne diresti di conoscerci? Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Credo di essere un uo-
mo amabile, comunicativo, simpatico, grade-
vole, almeno così dicono di me! Ho 48 anni, 
sono divorziato senza figli, instancabile lavora-
tore, pronto a ricominciare, per un futuro cari-
co di aspettative. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una donna dolce, 
affettuosa, disponibile, aperta, solare, che ama 
stare in  mezzo alla gente, viaggiare, leggere, 
ascoltare musica. Se desideri conoscermi, chia-
ma, ho 44 anni,  sono separata, graziosa, moti-
vata. Sarebbe il più bel regalo! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Io ho 47anni, sono di-
vorziato, simpatico, allegro, cordiale, amo la 
natura, i viaggi, la musica, il ballo e la semplicità 
delle cose. E tu? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono il classico uo-
mo sempre sicuro di se, ho i miei dubbi, le mie 
paure, le mie incertezze, e un grande desiderio: 
ricostruire la mia vita sentimentale. Ho 45 anni, 
sono separato, moderatamente attraente, so-
cievole, sincero, affidabile. Se ti può far piacere 
incontrarmi. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Com è difficile parlare 
di se! Comunque ci provo. Penso di avere un 
aspetto gradevole, un buon carattere, un lavo-
ro interessante, e la seria intenzione di costrui-
re e vivere un importante storia d amore. Sono 
una 38enne nubile, che spera di incontrarti 
proprio qui! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Dolce e tenera estro-
versa, ottimista, 30enne, impiegata, carina, ti 
cerca di bella presenza, dinamico, professional-
mente soddisfatto, per una bella amicizia, e se 
ci sarà feeling. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo tran-
quillo, con vari interessi, amo l allegria ma non 
la stupidità, mi piace stare in mezzo alla gente 
e vivere il più serenamente possibile. Ho 50 an-
ni, sono divorziato, figli indipendenti, inse-
gnante. Se sei carina, intelligente, ami la vita e 
la rispetti e cerchi la felicità nelle piccole cose, 
contattami! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una donna di 36 
anni, barista, socievole, di bella presenza, sen-
sibile, amante del cinema e dei viaggi, alla ri-

cerca di un compagno speciale, realizzato, di-
namico, sportivo. Se pensi di essere l uomo giu-
sto, chiamami. Insieme sorrideremo al nuovo 
anno! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Forse chiedo troppo, 
ma vorrei innamorarmi ancora! Ho 61 anni, di-
vorziato da un eternità, dicono un bell uomo, 
caratterialmente brillante e generoso, con mol-
teplici interessi e con la grande passione per il 
volontariato. Se sei graziosa, riservata, perché 
non proviamo a conoscerci? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Aspetto da troppo 
tempo di incontrarti ! Ho 37 anni, sono nubile, 
credo graziosa, estroversa, simpatica, sono in-
dipendente chi mi conosce dice che sono spre-
cata per rimanere da sola. lo penso anch io. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 53 anni, sono vedo-
vo, imprenditore, giovanile. Se cercassi delle -
storielle-  avrei l imbarazzo della scelta, ma 
quello che voglio è un futuro sentimentale ve-
ro e duraturo. Tel.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Operaia 40enne, nubile 
senza figli, vive in provincia, minuta e graziosa, 
un po chiusa all inizio ma simpatica e loquace 
appena si sente a suo agio. Desidera un com-
pagno 35-55enne, giovanile, curato, max serie-
tà. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 58enne, divorziata da 
troppo tempo e sola, sono in pensione e forse 
avere troppo tempo libero non aiuta chi è sin-
gle, credo di essere graziosa, mora, snella cerco 
signore semplice ma a posto. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Una vita insieme, con-
divisione, affetto è quello che vorrei. Sono una 
donna 46enne, infermiera, un figlio grande e 
autonomo. Cerco un uomo con buon carattere, 
sincero e soprattutto libero da -ex-. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, nubile, carina, 
laureata, libera professionista, vorrebbe cono-
scere un  uomo colto, brillante, simpatico, mo-
tivato, alto, buona presenza, per seria amicizia.  
MEETING-CENTER. Tel. 348-4141241
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da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! Bella donna 54enne, divorziata da tanto 
tempo. Vive sola, ha un’attività in proprio, 
in apparenza felice. Cerca l’uomo per 
condividere la propria esistenza. 
                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ha 39 anni, separata. Ha un carattere 
dolce, svariate passioni e desiderio di 
realizzarsi sentimentalmente. Dà molta 
importanza al carattere, ti cerca sincero, 
non superficiale, curato, gentile, ma è 
tutto da vedere! Ci sei?                          
                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
48enne, estroversa, esuberante, con 
molteplici interessi, realizzata nel lavoro 
e senza problemi economici, molto attra-
ente e giovanile esteriormente e interior-
mente, vorrebbe incontrare un uomo 
vivace, simpatico e non pessimista per 
una relazione seria ma divertente e co-
struttiva.                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
48enne dʼanimo gentile, riservato, sen-
timentale, comprensivo. Ha un lavoro si-
curo, nessun impegno familiare, svariate 
amicizie. Vorrebbe conoscere una donna 
graziosa, possibilmente senza figli, dal 
carattere dolce e affettuoso con cui fare 
seri progetti per il futuro. 
                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Nubile 39enne, minuta, bionda, occhi 

castani, animo sensibile e dolce, ama la 
musica, il romanticismo, i valori, se sei 
sincero e affidabile, con buona cultura, 
piacevole, l’amicizia sarà senz’altro du-
ratura, l’amore, se verrà, sarà il benve-
nuto!                        Tel. 348.41.41.2.41  
 
Da uno a dieci quanto è importante ave-
re vicino la persona giusta per poter dire 
davvero di essere felicemente completi 
nella vita? Per me è fondamentale, e 
spero al più presto di conoscere l’uomo 
giusto. Ho 45 anni, separata, indipen-
dente, gradevole. Contattami! 
                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Industriale vedovo di 55 anni, moltepli- ci 
interessi, stile sportivo-elegante, briz- zo-
lato. Il suo desiderio è conoscere una 
donna gradevole, interessante e intelli- 
gente per condividere interessi e viaggi 
ma soprattutto la vita se ci saranno i pre- 
supposti.                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
Non ho problemi a gestire la casa, cuci- 
nare è la mia passione, ho 60 anni, indi- 
pendente. Mi piace la mia femminilita,̀ mi 
reputo una persona sensibile e dolce, 
davvero capace di prendermi cura di un 
uomo e cerco un compagno che sappia 
amarmi giorno dopo giorno. 
                                Tel. 348.41.41.2.41  

Graziosa, 49 anni, autonoma, cordiale, 
sincera, ottimista, desiderosa di ripren-
dere un cammino di coppia nonostante 
le esperienze negative, incontrerebbe si-
gnore curato, sensibile, onesto, max 60 
anni, per seria relazione.  
                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Èʼ un libero professionista di bella pre- 
senza, celibe, 38 anni, colto, laureato, 
benestante, alla ricerca di una ragazza 
graziosa, fine, buona cultura, carattere 
allegro, matura e responsabile, che vo-
glia, realmente, costruire una relazione 
di coppia.                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Perchè́ continuare a rimanere soli? Io 
ho 43 anni, sono libero, di bella presen-
za, ho un buon lavoro e non ho problemi 
economici, ti cerco graziosa, dolce e 
spontanea. Proviamo insieme? Vuoi? 
                                Tel. 348.41.41.2.41  
 
43 anni, ottima presenza, benestante. 
Sta finendo di ristrutturare una bellissima 
casa. Cerca la ragazza giusta per co-
struire una famiglia tradizionale! Prova a 
informarti!                Tel. 348.41.41.2.41 
 
51enne, vive sola, operaia ama la vita 
semplice, conoscerebbe uomo adegua- 
to.                            Tel. 348.41.41.2.41

contattaci al
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