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Samuele
Bisi

Maestri del gioiello
sulle orme di Leonardo

Mauro
D’Orazi

Il sogno di ballare
con le stelle

15 allievi della Scuola di danza Red Moon Dance hanno partecipato alla tappa riminese del concorso
Ballando on the Road, esibendosi davanti ai giudici dell’amatissimo programma del sabato sera di Rai Uno,
Ballando con le Stelle. “Un’emozione straordinaria vedere i miei pulcini danzare e divertirsi, godendosi
ogni istante di questa bellissima avventura”, spiega l’insegnante Barbara Benatti.

si intitola la cucina carpigiana
il nuovo libro di mauro d’orazi

via dei cipressi e la sfilata dei
pannelli vuoti: stop al degrado!

aperti. Entra nel vivo,
dunque, il programma di
iniziative per le festività
natalizie organizzato dal
Comune che ha previsto
esibizioni di buskers fino
al 6 gennaio mentre è
dedicato ai più piccoli lo
spazio allestito in Piazzale
Re Astolfo che ospita la
pista di pattinaggio sul
ghiaccio, i gonfiabili e il
mini cinema in Hd, mentre
in Corso Fanti e Cabassi
le bancarelle del mercatino delle associazioni di
volontariato offriranno
tante occasioni per i doni
da mettere sotto l’albero.
A questo programma si
affiancano inoltre gli appuntamenti, che coinvolgono il Teatro Comunale,
la Biblioteca e la rassegna
di presentazione di libri
Ne vale la pena.

Le festività natalizie
hanno preso ufficialmente
il via sabato 30 novembre
allo scoccare delle 18 con
l’accensione in centro
storico delle luminarie, a
partire da Palazzo Pio che
si è vestito d’oro.
Al ritmo della musica degli
artisti di strada i carpigiani
si sono radunati davanti
alla sede del Comune
dove sono intervenuti
l’assessore al centro storico Stefania Gasparini e il
vicario generale della Diocesi di Carpi monsignor
Ermenigildo Manicardi.
La città di Carpi si è vestita di luce lungo corso Fanti, Cabassi, Berengario,
Alberto Pio, in via Paolo
Guaitoli e in altre strade
del centro anche se, in
alcune vie, sono rimaste
poche le insegne di negozi

Quest’anno torna il
Capodanno in
piazza con gli
acrobati della Compagnia
Tens Express,
che omaggeranno la
comunità carpigiana con la
performance
aerea Mu, un
grande spettacolo dove
la musica, la
danza e la
preparazione
fisica e tecnica
degli artisti
daranno vita
all’emozionate
spettacolo tra
cielo e terra.
La spesa
complessiva
per la rassegna Natale a
Carpi 2019 e
Capodanno
in piazza è di
196mila euro
di cui 67mila
dedicate alla
festa di fine
anno.

Le luci del Natale
illuminano la città
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Palazzo Pio si accende. Ora che abbiamo imbellettato il pacchetto,
è tempo di pensare al regalo...

TAI JI
QUAN &
QI GONG

SHAOLIN
Kung Fu
dei Monaci Guerrieri

KENDO

L’arte
del combattimento

DANZA
EGIZIANA

DAITO-RYU
AIKIJUJUTSU

PILOGA

(pilates + yoga)
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Nel territorio delle Terre
d’Argine sono 968 le persone
non autosufficienti che, nel
2018, hanno ricevuto assistenza grazie al sostegno dall’ente
pubblico, cui vanno aggiunti i
nuclei familiari che si sono
invece affidati autonomamente
a privati: se a questa cifra si
aggiunge la previsione che la
popolazione degli ultra
sessantacinquenni passerà, a
Carpi, dal 27% al 33% del
totale, appare evidente come
quella che si prospetta sia una
sfida sociale che chiama in
causa tutti. Istituzioni e terzo
settore, certo, ma anche
sindacati e mondo dell’impresa. Questa, in sintesi, la
fotografia dell’incontro
tenutosi a Carpi e promosso da
Professione in Famiglia e CdS
Assistenza Domiciliare,
soggetti che si sono presentati
alla città per discutere dei temi
della fragilità e della solitudine
degli anziani e delle persone
con disabilità. Tra i relatori,
l’assessore alle Politiche sociali
del Comune di Carpi, Tamara
Calzolari, che ha rimarcato la
necessità di fare rete per
affrontare un fenomeno senza
precedenti, ricordando anche
come la Regione abbia
investito risorse ingenti in
proposito. “Il Fondo per la non
autosufficienza istituito in
Emilia Romagna - ha sottoline-

Professione in Famiglia e CdS Assistenza Domiciliare si sono presentati alla città per discutere
dei temi della fragilità e della solitudine degli anziani e delle persone con disabilità

Ci sono presenze che
vanno ben oltre una sedia
occupata o una relazione
interessante, ci sono presenze
che fanno la differenza,
soprattutto se hanno concluso
l’attività e comunque decidono
di esserci. E’ il caso del
professor Marco Bonvicini, già
primario di Cardiologia
Pediatrica al Sant’Orsola di
Bologna, che non è voluto
mancare al congresso La
Cardiologia Pediatrica nella
pratica clinica presieduto da
Stefano Cappelli, direttore
dell’Unità operativa di
Cardiologia del Ramazzini e
facente funzione nel reparto
cardiologico del Santa Maria
Bianca a Mirandola, e coordinato da Carlo Ratti della
Cardiologia del nosocomio
carpigiano. Il congresso si è
svolto sabato 30 novembre
all’Auditorium San Rocco e ha
registrato il tutto esaurito. La
presenza di Bonvicini, che non
perde occasione per tessere le
lodi del reparto carpigiano, è la
testimonianza del rapporto
forte che lega la Cardiologia
del Ramazzini al Sant’Orsola.
Ogni anno Cappelli coi suoi
colleghi organizza un congresso alternando la Cardiologia
Sportiva a quella Pediatrica
che poi, se si riflette, hanno parecchie attinenze: in entrambi
i casi si parla di bambini e di
adolescenti. Su 13 medici, primario compreso, cinque sono
cardiologi pediatrici tanto che,
per questo tema, la Cardiologia

In San Rocco si è svolto il congresso interregionale di Cardiologia Pediatrica.
Il reparto eroga circa mille visite cardiologiche pediatriche e circa 2.500
ecocardiogrammi pediatrici, numeri in costante crescita negli ultimi tre anni
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Una sfida da affrontare insieme

ato Calzolari - è di 450 milioni,
ovvero l’equivalente di quanto
stanziato dallo Stato, a livello
nazionale, per l’intero territorio
italiano. Un’assunzione di
responsabilità importante che,
tuttavia, non basta per un
fenomeno che ha una
previsione di crescita così
significativa e che farà sì che si

passi da un anziano ogni 4 a
uno ogni 3 abitanti. Per noi la
prima risposta deve provenire
dall’ente e da una rete di servizi
pubblici, ma anche le cooperative sociali e il privato devono
giocare un ruolo”. L’Unione
intende spingere al massimo
sulla domiciliarità e per questo
l’assessore ha citato la

Residenza di Novi di Modena,
recentemente inaugurata,
come un modello a cui
puntare: “si tratta di un piccolo
appartamento, dove le persone
possono vivere in autonomia
senza tuttavia essere lasciate
sole. Speriamo di poterlo avere
presto anche a Carpi”. Se, dal
canto suo, il segretario della

Cgil di Carpi Giorgio Benincasa ha sottolineato le attività
svolte dalla Camera del Lavoro
nell’ambito dell’assistenza alla
persona e del lavoro domestico, soffermandosi in particolare
sul servizio di supporto agli
amministratori di sostegno, e
Antonio Lamberti di Assicurazioni Generali ha illustrato

Curare il cuore con cuore

del Ramazzini è il centro di riferimento della provincia e ha un
link diretto con il centro Hub
del Sant’Orsola di Bologna. “Noi
– spiega Cappelli – facciamo
diagnostica, curiamo le aritmie
semplici e l’ipertensione
nell’adolescente”. “Di questi casi
– prosegue Ratti – ne vediamo
sempre più spesso perché stanno aumentando i bambini obesi. Occorre fare prevenzione e
il nostro impegno va anche in
tale direzione, ma sono altri gli
attori fondamentali: famiglia,
scuola e, quando c’è, l’ambiente sportivo. L’adolescenza è
il periodo della vita dove si
possono manifestare disturbi
anche seri, perciò, per chi vuole
praticare sport, è importante
sottoporsi a una visita approfondita. Un ecocardiogramma

è determinante per diagnosticare l’eventuale presenza di
patologie cardiache congenite,
ma va chiarito che, essendo
diverso da quello di un adulto,
va letto in modo differente”.
Insomma, meglio evitare se
non si è specialisti in materia.
Ratti, 45 anni, ha optato per la
Cardiologia Pediatrica quando,
vincendo una borsa di studio,
è stato sei mesi negli Usa e a
New Orleans ha approfondito
quello che poi sarebbe diventato un impegno primario nel
suo lavoro. Appassionato del
suo mestiere, riservato senza
essere schivo, non cita un caso
particolare, ma ammette che
“ogni volta che capita di fare
una diagnosi al momento giusto, quando l’intervento che si
rende necessario per risolvere

la patologia si fa in elezione
e non in urgenza, ecco, ogni
volta che succede è una grande, grandissima soddisfazione.
Perché identificare precocemente una malattia, spesso
significa salvare una vita”. E se
quella vita è appena sbocciata,
diventa ancor più importante.
Buono il rapporto con i pediatri
di base e con gli ospedalieri,
“tutti molto attenti e collaborativi”, sostiene Carlo Ratti che
raccomanda di fare attenzione
“agli stili di vita. Troppi bambini
e adolescenti in sovrappeso,
ipertesi e con valori elevati di
colesterolo e glicemia”. E poi
lo chiamiamo progresso. Il
progresso vero, invece, è quello
registrato in campo scientifico
e, tra i vari relatori del congresso, Gabriele Bronzetti,

luminare dell’aritmologia
pediatrica. Presentandolo,
Cappelli ha detto che per lui “il
cuore è musica. In un incontro
con un suo amico musicista
bolognese ha svelato il vero
arcano della sua vocazione, “ho
fatto il cardiologo per essere
Pop”. Il suo lavoro di cardiologo,
dentro e fuori dall’ospedale, è
esemplare. Tra i suoi impegni, il
volontariato occupa uno spazio
importante: ricopre un ruolo
centrale nell’associazione Piccoli Grandi Cuori riuscendo a
coniugare solidarietà e scienza.
Ogni anno 40 bimbi provenienti dall’Africa e da Paesi in via
di sviluppo vengono operati
e curati al Sant’Orsola”, ma
Bronzetti va personalmente in
Africa e ovunque ci sia bisogno
di “aggiustare” un cuore, lui che

alcune opportunità di tutela e
prevenzione per la persona,
mostrando come anche un
ente privato possa giocare un
ruolo, Bruno Perin, vice
presidente di Professione in
Famiglia, si è soffermato sul
progetto Ospedali Sicuri,
portato avanti assieme a CdS
Assistenza di Carpi. Progetto
che vuole affrontare il tema
della sicurezza e della legalità
nelle strutture ospedaliere,
soprattutto per quanto
riguarda i servizi di assistenza
non sanitaria effettuati al di
fuori dei normali orari di visita,
e che, spesso, sono a rischio di
lavoro nero e caporalato:
“l’Ospedale di Piacenza - ha
spiegato Perin - ha sperimentato con successo e adottato in
tutti i reparti un regolamento
che permette di accreditare le
aziende e monitorare le
persone che effettuano servizi
di assistenza, e la Regione
Emilia Romagna ha votato
all’unanimità una Risoluzione
che impegna il presidente e la
giunta a monitorare il fenomeno nell’intera regione e
valutare la possibile adozione”.
Marcello Marchesini

ne ha uno grande. Cappelli si
è soffermato sui genitori dei
bimbi malati, curati da Bronzetti e da altri colleghi capaci e
umani, “ricordo uno a uno i loro
sguardi, ansiosi di leggere lo
sguardo del medico che aveva
in cura il loro figlio. Gli occhi di
quei genitori sono terrorizzati e
cercano in quelli del medico un
po’ di tranquillità, una speranza
capace di farli andare avanti e
di combattere insieme a loro
figlio. Lo sguardo di Gabriele è
di quelli capaci di attenuare le
ansie e i dolori dei genitori e di
diffondere serenità anche tra i
colleghi. E’, Bronzetti, un eccellente direttore d’orchestra, le
note della sinfonia da lui diretta
ricalcano, con competenza e
passione, quello che rimane
sempre un fantastico spartito,
l’elettrocardiogramma”.
Tra i relatori anche Giampiero
Patrizi, dell’Unità operativa di
Cardiologia del Ramazzini, che
ha sottolineato: “occorre massimizzare l’efficacia della nostra
visita. Quando si fanno visite
sportive, qualunque sia l’Ecg
che si presenta, noi medici
dobbiamo tener ben presente
un dato: dev’essere un mezzo
per la salute, non un ostacolo”. Insomma, prevenzione e
diagnosi mirata sono essenziali, ma l’obiettivo, quando si
ha a che fare con bambini e
adolescenti, dev’essere chiaro
a tutti: fare in modo che, chi hai
davanti, possa vivere la migliore delle vite possibili.
A.B.
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L’appuntamento è giovedì 5
dicembre, a partire dalle 20, in via
Peruzzi 44

Metti una sera a cena

Riprendono gli appuntamenti gastronomici promossi dal Centro
di Formazione Professionale Nazareno di Carpi e dal Consorzio di
Ristoratori Modena a Tavola. Una partnership che sta portando
risultati più che lusinghieri, grazie alle lezioni tenute dagli chef di
Modena a Tavola, agli inserimenti formativi e lavorativi nei locali da
loro gestiti e a momenti di collaborazione sul campo. Rientrano tra
questi ultimi le cene di Aggiungi un posto a tavola realizzate con
successo da due anni nel periodo estivo presso il Bistrò 53, e
continuano ora con Metti una sera a cena presso la sala conviviale
della scuola di ristorazione carpigiana per proporre ai partecipanti
menù degustazione, occasioni speciali in cui i giovani allievi del
Nazareno, affiancati dai cuochi del Consorzio, preparano un menù
particolarmente ricercato.
Il primo dei quattro appuntamenti previsti è giovedì 5 dicembre, a
partire dalle 20, in viale Peruzzi 44.
Il menù si aprirà con due antipasti, tortino di verdure dell’orto e
tosone in tempra con crema cicoria, per poi proseguire con ravioli di
cappone con ragù di castagne, risotto al germano e la sua demiglas,
maialino cotto a bassa temperatura con polenta e salsa al lambrusco,
hamburger di verza con crema di cipolla e chips di cavolo nero e
zucca, e si chiude con ciambella alle amarene brusche con salsa alla
Malvasia e crepés con crema alle castagne e cioccolato. A guidare
i giovani studenti due chef di grande esperienza: Carlo Gozzi e
Stefano Corghi, il primo de L’incontro di Carpi, il secondo del Luppolo e l’uva di Modena. La serata è aperta a tutti, per informazioni e
prenotazioni si consiglia di telefonare, tra le 8.30 e le 16, al numero
059.686717. Il costo è di 30 euro, comprese le bevande.
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Domenica 8 dicembre, alle 11, presso la Libreria La Fenice, Mauro D’Orazi, insieme
ad Anna Maria Ori, presenta il suo nuovo libro dedicato alle tradizioni culinarie
della nostra terra. Ospiti Iolanda Battini e il duo musicale Modena Sound

Carpi, il pranzo è servito
Domenica 8 dicembre,
alle 11, presso la Libreria La
Fenice, il carpigiano Mauro
D’Orazi, insieme ad Anna
Maria Ori, presenta il suo
nuovo libro dedicato alle
tradizioni culinarie della nostra
terra, alla presenza di due
ospiti davvero speciali,
Iolanda Battini e il duo
musicale Modena Sound. Il
testo, intitolato La cucina
carpigiana, riunisce le ricette
più tipiche e antiche corredate
da bellissime immagini a colori
e le ricerche, impreziosite da
numerose e rare foto d’epoca,
su tematiche inerenti il cibo:
aneddoti, modi di dire,
proverbi… Al bròod, Paan,
cumpanaadegh, Il pranzo di
Natale - L’assaggiatore del
cappelletto, Al café - la tazzina
di caffè, Fèer San Martèin coi
marroni arrosto, Gusti e odori
dei cibi in dialetto, I BIF - i
ghiaccioli e le granite, Proverbi e
modi di dire relativi all’alimentazione e tanto altro ancora…
“Non è facile scrivere di cucina
e di ricette - spiega Mauro
Dorry D’Orazi - perché ognuno
a casa propria ha la sua verità
di famiglia, tradizioni ripetute
da decenni e talora da secoli.
E poi tutti sappiamo che i
caplètt èd la maama, i turtèe
vèerd èd la nòona, al bensòun èd la siia sono (o erano)

to di fame. Da lì alla nascita
della mia Cucina Solipsistica,
il passo è stato breve, o quasi.
Di cosa si tratta? Fare bene le
cose per me e mia moglie con
il minimo sforzo e dispendio
di energie. Piatti arricchiti
da un ingrediente segreto: il
cocugno”.
Per non parlare poi dell’immancabile Parmigiano
Reggiano, re incontrato delle
nostre tavole: “un formaggio
straordinario che giudico
un’eccellenza mondiale, pari a
tartufo e champagne”.
Insomma 200 pagine “per star
bene - sorride D’Orazi - piene
di gioia di vivere”.
J.B.

Mauro
D’Orazi

insuperabili. In questo libro ho
quindi cercato di raccogliere
il meglio delle ricette delle
nostre zone; ho scelto quelle
che più sono nelle mie corde,
lasciando libero il lettore di
scegliere o tifare per altre soluzioni. A ciascuno dunque la
decisione se mettere o meno il
parmigiano sui cappelletti…”.
Un amore, quello che D’Orazi

nutre per la cucina che,
chi lo segue su Facebook, ben conosce e
apprezza. “Il 3 settembre
2003 - prosegue Dorry rappresenta una linea di
demarcazione per me.
Fu in quella data, infatti,
che per la prima volta mi
feci da solo un piatto di
pasta. Non sarei più mor-
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Donne formidabili sul
palco per il secondo TEDXModena Women sabato 7
dicembre, a partire dalle
15.30, presso la spettacolare
cornice della Florim Gallery a
Fiorano Modenese per
celebrare il modo in cui
donne eccezionali, audaci e
brillanti si mostrano al
mondo diffondendo “idee
che meritano di essere
condivise”, permettendo di
guardare al presente e al
futuro attraverso una
prospettiva diversa e del
tutto femminile. In tutto il
mondo, nella stessa settimana, si terranno eventi
TEDxWomen in cui donne
portatrici e fautrici del
cambiamento saliranno su un
palco accomunate dallo
stesso tema BOLD+BRILLIANT.
“Quest’anno, il filo conduttore degli interventi – spiega
il curatore Fabrizio Bulgarelli – sarà BOLD+BRILLIANT:
donne sorprendenti che,
puntando sulle proprie esperienze e sugli straordinari
risultati raggiunti, mostreranno il lato più fiero e brillante
del genere femminile”.
Spicca il nome di una carpigiana tra le speaker del
TEDXModena Women ed è
quello di Maria Angela Bertelli: entrata a 22 anni nella
congregazione delle Missionarie di Maria, Saveriane oggi
a Bangkok nella Casa degli
Angeli si occupa di bambini
con gravissimi handicap fisici
e dell’accoglienza delle loro
mamme.
Nel 1995, quando era mis-

Donne formidabili sul palco per il secondo TEDXModena Women sabato 7 dicembre, a partire dalle
15.30, presso la spettacolare cornice della Florim Gallery a Fiorano Modenese per celebrare il modo
in cui donne eccezionali, audaci e brillanti si mostrano al mondo

C’è anche Maria Angela Bertelli
al TEDXModena Women
Una immagine di TedxModena
e a lato Angela Bertelli

sionaria in Sierra Leone, fu
rapita, insieme a sei consorelle, da un gruppo di guerriglieri del Ruf (Fronte unito
rivoluzionario) per essere poi
rilasciata dopo 56 giorni di
prigionia in condizioni estreme. Nel 2000 è partita per la
Thailandia per vivere un anno
e mezzo nello slum e ancora
tre anni in parrocchia da sola
fino all’arrivo delle consorel-

le, lavorando a tempo pieno
con malati di tubercolosi e
Aids allo stadio terminale.
Insieme a Maria Angela,
saliranno sul palco: Morena
Rossi, 46 anni, una laurea
in filosofia e un lavoro da
copywriter, un passato con
quelli dello Zelig e un’incursione di qualche anno a
Radio24 dove ha scritto e
condotto diversi programmi;

Nicoletta Giberti, direttrice
artistica e organizzativa del
Festival della Fiaba dedicato a
un pubblico adulto; Claudia
Canali, una laurea e un dottorato di ricerca in Ingegneria
Informatica, ricopre ora il
ruolo di professore associato
presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia; Oretta Corbelli, fashion editor, stilista
e creatrice digitale italiana

piattaforma di storytelling e
diffusione di cultura letteraria, cinematografica e teatrale; Francesca Gosio che, con
i torinesi Piergiorgio Rosso e
Antonio Valentino, costituisce a oggi il trio italiano più
longevo e uno dei rari trii a
tempo pieno del panorama
internazionale. Il vasto repertorio è formato da circa 170
opere e 50 prime assolute;
Anna Fasano, presidente del
Consiglio di Amministrazione
di Banca popolare Etica e di
Consigliere di Amministrazione di Etica sgr SpA; Chiara
Tilesi, produttrice cinematografica italiana il cui lavoro si
concentra sulla creazione di
cambiamenti sociali positivi
nel mondo attraverso media
e arte.

che attualmente risiede a
Los Angeles; Marta Pozzan
attrice, modella e fashion
girl italiana nata in Italia e
attualmente residente a Los
Angeles; Arianna Pacchiarotti, direttore del Centro di
Procreazione Medicalmente
Assistita dell’Ospedale romano San Filippo Neri; Teresa
Cinque, divulgatrice culturale su Sinarra.tv, una nuova

“Bisogna creare, attrarre, incentivare... le luci illuminano
ormai il deserto”.
Commento di Paolo sulla pagina Facebook di Tempo sull’accensione delle luminarie in centro.

Corso Cabassi: due
cantieri sono meglio
di uno...
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Siamo quello
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop.
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali
per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto.
Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte
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Il tema era stato sollevato dal settimanale Tempo nel luglio del 2014 e nello stesso mese del 2015: a distanza di cinque
anni, la Provincia ha disposto finalmente l’intervento sulla strada Romana Nord

La pazienza è stata ripagata: ecco il guard rail
La pazienza non è mai mancata a chi percorre la strada
provinciale Romana Nord, soprattutto nel tratto che collega
Carpi a Novi di Modena, ma ora è stata ripagata: la Provincia di
Modena, che ne ha la competenza, ha iniziato i lavori del guard
rail nel tratto che costeggia il canale di bonifica Fossa Raso.
Quando è pieno d’acqua, come in questo periodo, è impressionante e davvero pericoloso. Per chi proviene da Carpi si trova sul
lato sinistro della carreggiata proprio al confine con il territorio
di Novi. A causa dei lavori, che interessano 500 metri di strada e
sono tuttora in corso, è stato istituito il senso unico alternato. Il
tema era stato sollevato dal settimanale Tempo nel luglio del
2014 e nello stesso mese del 2015: a distanza di cinque anni, la
Provincia ha disposto finalmente l’intervento, anche a fronte
delle verifiche condotte dai tecnici per valutare la pericolosità
della strada. Ora, nonostante le buche e i cedimenti del manto
stradale, gli automobilisti potranno circolare su quel tratto in
sicurezza grazie al sistema di protezione tra la strada e il canale
di bonifica. E non è tutto. I guard rail verranno installati anche

Prima

Dopo

sul tratto successivo della strada provinciale Romana Nord tra
Novi e Moglia su 300 metri di strada al confine tra i due territori
sul lato destro per chi proviene da Carpi.

L’intervento di manutenzione era stato annunciato in una nota del Comune di Carpi su una decina di strade bianche,
sterrate: “si tratta di lavori programmati annualmente, volti a mantenere la percorribilità prevenendo la formazione
di buche e avvallamenti”.

Un solo giorno di lavori non basterà
Via Remesina nel tratto dopo
via Valle: dall’asfalto si passa
alla strada sterrata che è
stata compattata dai mezzi del
Comune

In via Gruppo gli
operai si sono visti: al mattino
di mercoledì 27 novembre
hanno posizionato la
segnaletica stradale, che
hanno rimosso dopo poche
ore forse in previsione del
meteo sfavorevole con
piogge nel pomeriggio. I
lavori di manutenzione erano
stati annunciati in una nota
del Comune di Carpi su una
decina di strade bianche,
sterrate: “si tratta di lavori
programmati annualmente,
volti a mantenere la percorribilità prevenendo la formazione di buche e avvallamenti”.
In considerazione del periodo
autunnale particolarmente
sfavorevole è possibile che
gli interventi siano stati
rimandati ai prossimi giorni
perché le strade in questione
non hanno cambiato aspetto
nonostante “la sagomatura e il
risanamento della pavimentazione ammalorata, il livellamento con formazione della
pendenza e l’integrazione di
materiale (misto granulome-

• Edizione di Carpi •

trico stabilizzato)
laddove si presentano i maggiori
avvallamenti”.
L’elenco delle vie
comprende: Gruppo,
Lunga di Fossoli, Collettore acque basse,
stradello Cavone,
Bellaria, Chiesa di
San Marino, Canale
di Migliarina, Grilli
(da cavalcavia A22 a
via Argine Canale),
Dossi e Sottargine
Soliera.
In via Gruppo in particolare l’intervento
di manutenzione
era particolarmente
atteso perché la via permette
di raggiungere la Romana
Nord evitando la Remesina,
in quel tratto particolarmente
sconnessa, ma probabilmente
gli operai dovranno ripassare
per ultimare i lavori.
A proposito di via Remesina, è
stato compattato il tratto che
dopo l’incrocio con via Valle
arriva fino alla sede di Tred,

percorso dai mezzi pesanti
diretti all’impianto di smaltimento di rifiuti elettronici, ma
fino a Novi la strada resta in
pessime condizioni dopo la
fresatura che ha asportato lo
strato di asfalto. Nulla sarà mai
minimamente paragonabile
alle condizioni di via dei Grilli.
Sara Gelli

Via Remesina dopo l’azienda Tred
dove non è stata ricompattata dai
mezzi del Comune

Sono iniziate le
operazione di
tombamento del
canale che consentiranno lo spostamento
del Conad di Fossoli
dall’attuale sede sulla
Romana alla nuova in
via Largo dei Mari, 5
nei locali che un
tempo ospitavano
Marverti Arredamenti. L’ingresso dell’ex
mobilificio lungo via
Largo dei Mari
diventerà il retro della
struttura a cui si
accederà dalla Statale
dove verrà appunto
tombato un tratto del
canale per consentire
l’accesso al parcheggio da realizzare nel
prato. I lavori
dovrebbero durare un
paio di settimane.

A guardare via dei Grilli
ci si consola

Fossoli

Si tomba il canale per
consentire lo
spostamento del Conad
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Il Comune ha sollecitato la
proprietà a intervenire per
tracciare nuovamente la
segnaletica ma l’invito
è caduto nel vuoto

I parcheggi sono
ancora inadeguati

Parcheggi per i disabili inadeguati: era questa la
denuncia fatta dal carpigiano Cosimo Tremigliozzi
- dopo essersi recato nei mesi scorsi presso la nuova
area commerciale sorta a ridosso del Borgogioioso in
viale Dell’Industria. “La situazione in cui mi sono
imbattuto è dir poco raccapricciante considerato il fatto
che viviamo nel 2019. Sono disabile e ho tentato di
parcheggiare nelle nuove piazzole gialle ma credo che il
progettista sia un Puffo o un nano. Sia chiaro, io non ho
nulla contro le persone poco cresciute, ma da un lato vi
sono dei paletti che non mi consentono di uscire
dall’auto e dall’altra un’area zebrata di un metro che non
permette l’apertura del portellone né manovre di
qualsiasi tipo qualora accanto vi sia parcheggiata un’altra
vettura”.
Il sindaco Alberto Bellelli aveva raccolto l’appello
lanciato dal signor Tremigliozzi sui social media e aveva
promesso di farsi carico della questione, nonostante il
parcheggio sorga un’area privata. Da allora, però, nulla è
mutato, nonostante i sopralluoghi dei tecnici comunali.
“Le dimensioni della piazzola riservata ai disabili - spiega
il portavoce Simone Tosi - era delle giuste dimensioni ma mal disegnata; abbiamo pertanto sollecitato
la proprietà a intervenire per tracciare nuovamente la segnaletica orizzontale e ripristinare così le misure corrette
dell’area preposta alla discesa e salita dall’auto”.
Un invito evidentemente caduto nel vuoto…

I pannelli per le affissioni svettano, l’uno dopo l’altro, obsoleti e arrugginiti:
uno spettacolo sconsolante a due passi dal centro storico. Perché non eliminarli?

Via dei Cipressi
e la sfilata dei pannelli vuoti…

Se la pubblicità è
l’anima del commercio, allora
qualcosa proprio non va in
città. E da molto. Per rendersi
conto della “latitanza” delle
affissioni pubblicitarie basta
percorrere via dei Cipressi. Il
viale conta, ai margini di
entrambe le carreggiate,
innumerevoli pannelli metallici
destinati a ospitare manifesti
pubblicitari e di eventi.
Strutture perlopiù vuote che
offrono un panorama alquanto
desolante. Un vuoto che
racconta la storia tutt’altro che
felice di una città economicamente in coma e che, allo
stesso tempo, fa rima con un
degrado inaccettabile. I
pannelli, infatti, svettano, l’uno
dopo l’altro, obsoleti e
arrugginiti: uno spettacolo
sconsolante a due passi dal
centro storico. Un numero così
elevato di strutture è del tutto
ingiustificato e, pertanto,
sarebbe saggio eliminarne
larga parte e ridare così dignità
al viale alberato. Cara Amministrazione, basta poco per
rendere più bello uno scorcio
cittadino. Togliere di mezzo
queste brutture sarebbe
davvero un ottimo inizio.
Jessica Bianchi

I NOSTRI SERVIZI

FARMACIA
DELL’OSPEDALE

Sempre al tuo
servizio ad orario
continuato!
Dal lunedì Il sabato
Domenica
al venerdì
dalle 8:00
e festivi
dalle 8:00
alle 13:00Domenca
chiuso
Dal lunedì
Il sabato
alle 20:00
al venerdì
dalle 8:00 e festivi
8

dalle 8:00 alle 13:00 chiuso
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ECG
Misurazione pressione
Holter pressorio
Test intolleranze
alimentari
• Foratura auricolare
• Laboratorio galenico
• Bilancia
impedenziometrica per
valutazione salute
• Giornate
dermocosmetiche
dedicate
• Prenotazioni CUP

AUTOANALISI

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

• Pagamenti visite esami
• Stampa esiti esami
• Cambio medico
•

della fascia di reddito

• Richiesta di attestato
di esenzione
• uplicato tessera
sanitaria
• Forniture per aziende,
enti e scuole
• Parcheggio
• Consegne a domicilio
• Colesterolo totale

• Glicemia

Tel 059/691182
Via C. Beccaria 1/A
41012 Carpi (MO)
farmaciadellospedalesnc@gmail.com
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La Lipu di Carpi sarà
in Piazza Martiri
nella giornata del
7 dicembre, dalle 9
alle 19

Un Natale
per la Natura

Sabato 7 e domenica
8 dicembre i volontari
della Lipu - BirdLife Italia
scenderanno in piazza
per Un Natale per la
Natura, la campagna che
sostiene i progetti
dell’associazione a favore
dei centri di soccorso per
la fauna selvatica e per
finanziare la ricerca e la
conservazione delle
specie e della biodiversità. Per l’evento la Sezione
Lipu Carpi sarà presente
in Piazza Martiri, 8 nella
giornata del 7 dicembre,
dalle 9 alle 19 (in caso di
maltempo l’iniziativa
slitta a domenica 8
dicembre). I volontari
offriranno, in cambio di
una donazione, prodotti
biologici gourmet come
le lenticchie, la pasta e il
vino. Sul banchetto della
Lipu di casa nostra
troverete anche semi e
granaglie per gli uccelli e,
ancora, nidi e mangiatoie
costruite dai volontari
dell’associazione.

Al Crea i volontari della Lipu hanno celebrato la Festa degli Alberi insieme ai più piccoli

Ogni giorno è Festa degli Alberi!
Al Crea - Campo
Ritrovato delle Essenze
Autoctone i volontari della
Lipu hanno celebrato la
Festa degli Alberi insieme
ai più piccoli. In barba al
maltempo dei giorni
scorsi infatti, il terreno del
bosco era perfetto per
mettere a dimora nuovi
esemplari di alberi e
arbusti. “Quando abbiamo
scavato le buche nel
bosco - spiega la delegata
dell’associazione
carpigiana, Daniela
Rustichelli - ci siamo resi
conto che non vi era
fango, al contrario, il
terriccio era morbido,
spugnoso e ricco di
humus, l’ideale per le
nuove pianticelle”. E così,
il 14 novembre, i piccini di
tre anni della Scuola
d’Infanzia Agorà sono
entrati in questo luogo
incantato per ammirare
gli alberi, creature vive
che ospitano e danno
riparo a numerosi uccelli
e animali, alla scoperta
dei nidi artificiali e
naturali che si scorgono
tra le fronde ormai
spoglie di foglie. Poi, il 20
novembre, Giornata dei
diritti dell’infanzia, è stato
il turno della sezione dei
cinque anni della Balena
Blu: “è stato un incontro

davvero emozionante
- sorride Daniela - perché i
bimbi ci hanno spiegato
come quello di piantare
degli alberi per il proprio

futuro, sia un loro diritto e
dunque a loro è spettato
il compito di mettere a
dimora e adottare un
sambuco. Una pianta

davvero affascinante in
cui, secondo una
leggenda, dimorano gli
gnomi, spiritelli della
natura che solo i bambini

riescono a vedere”.
Purtroppo, nonostante gli
sforzi, nessuno di loro è
riuscito a scorgerne uno
ma ci saranno sicuramente altre occasioni… Il 28
novembre il Crea ha
invece ospitato gli alunni
della 2B della Scuola
Primaria Leonardo da
Vinci, tutti iscritti alla
Lipu. “I bambini - prosegue Rustichelli - si sono
dedicati alla piantumazione di un filare che fungerà
da barriera e difenderà
ulteriormente il Crea dal
rumore della strada. Sotto
ai pioppi cipressini ora
spuntano numerose
essenze autoctone, dagli
aceri campestri ai
mirabolani, dai prugnoli
ai sanguinelli… su
ciascun esemplare i bimbi
hanno apposto un
cartellino realizzato su
corteccia a cui hanno
affidato i loro pensieri”.
Frasi davvero speciali in
cui hanno augurato agli
alberi di crescere e
diventare grandi,
risparmiati dalla mano
dell’uomo. “Il nostro
sforzo quotidiano è
quello di educare e
sensibilizzare le persone
sull’importanza degli
alberi e non solo per il
loro valore sistemico. E’

vero, gli alberi ci rinfrescano nella calura estiva, ci
donano ossigeno, fissano
l’anidride carbonica,
mascherano dai rumori e
filtrano polveri e inquinamento, regolano umidità
e temperatura dell’aria,
contornano il nostro
ambiente come un arredo
benefico e gradevole alla
vista ma, prima di ogni
altra cosa, sono esseri
viventi, compagni di vita
e, in quanto tali, vanno
protetti. Ogni volta che ne
piantiamo uno pensiamo
a quanto e a come
crescerà, a quali strutture
o spazi avrà intorno.
Celebriamo con gli alberi
anche la festa degli
habitat che essi garantiscono per la conservazione della vita selvatica e
della biodiversità! La
chioma di un albero è una
piccola foresta in
miniatura, per non parlare
delle siepi, corridoi verdi
che costituiscono il rifugio
per la sopravvivenza di
uccelli, piccoli mammiferi,
insetti e tanta fauna
minore che sopravvive
anche negli ambienti
modificati dall’uomo”.
Insomma, ogni giorno, in
ogni stagione è Festa
degli Alberi!
Jessica Bianchi

CHIRURGO ESTETICO VISO E COLLO
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Volano lontano i
ragazzi della Cooperativa
sociale Nazareno di Carpi,
per portare a spasso per il
mondo un’idea forte. Potente.
L’arte ci circonda e si nasconde là, dove, spesso, non siamo
in grado di guardare. Si annida
ovunque, anche nelle pieghe
più inaspettate, valicando
confini, superando gli ostacoli
più impervi, come quelli della
disabilità. Ed è proprio da tale
consapevolezza che la
cooperativa, da anni,
promuove esperienze
innovative, capaci di far
emergere talenti inespressi,
spesso inaspettati. Passo dopo
passo, questi progetti nati in
punta di piedi, sono diventati
grandi.
E ora, il 7 e il 9 dicembre,
alcuni dei musicisti e dei
danzatori, vere e proprie
perle della cooperativa, si
esibiranno a Baku, in Azerbaijan. Realtà tanto rara quanto
unica, l’Orchestra Scià Scià
è un gruppo formato
da dodici elementi di
cui otto portatori di
disabilità psicofisica
anche grave. “In dieci
anni - spiega il maestro
Enrico Zanella - siamo
cresciuti tanto, umanamente e musicalmente.
Per dare a tutti, anche
a chi ha difficoltà motorie, la possibilità di
avvicinarsi alla musica
ci avvaliamo del Soundbeam, uno strumento
inventato a Bristol,
negli Anni Ottanta, dal
compositore Edward

Il 7 e il 9 dicembre, dieci musicisti dell’Orchestra Scià Scià e due danzatori della
Cooperativa sociale Nazareno di Carpi si esibiranno a Baku

I ragazzi del Nazareno alla
conquista dell’Azerbaijan

Saranno dieci i musicisti
che si recheranno a Baku:
“naturalmente tutti i brani
che presenteremo al pubblico sono originali e scritti da
noi”, sorride il direttore. Dopo
essersi esibita in Vaticano - e
trasmessa in mondo visione
- durante la Messa di Pentecoste celebrata da Papa
Francesco, per l’Orchestra, ne
siam certi, l’avventura azera
sarà un gioco da ragazzi!
Insieme ai musicisti ci saranno
anche i ballerini del progetto di danza inclusiva Ego
Muto, tra cui i due carpigiani
Giuseppe Borelli e Andrea
Williams. I suoi
sensori proiettano
nello spazio un
fascio di ultrasuoni
che, incontrando
un ostacolo, tornano alla sorgente.
Ciascun movimento corporeo compiuto all’interno
del raggio viene
intercettato e tradotto in un segnale
elettrico a seconda
della posizione,
della direzione e
della velocità. Il
commutatore, in-

vece, può essere solo premuto
e attraverso un collegamento
con il computer può identificare uno strumento diverso
o rappresentare una nota
diversa. Lo strumento aiuta, è
innegabile, ma sono i ragazzi
che devono imparare i movimenti corretti da eseguire,
così come la ritmica di ogni
brano. Grazie a Soundbeam
basta un gesto per suonare.
Qui, però, la musica è solo la
punta dell’iceberg. Il nostro
ensamble - conclude Zanella è aggregazione, amicizia, crescita, inclusione… è davvero
una straordinaria esperienza”.

Cipollina, guidati dalla danzatrice e coreografa senese
Irene Stracciati. Sulla scena,
figure erranti. Poesia pura.
Bravissimi!
Il primo evento - i cui prestigiosi partner sono Ambasciata italiana in Azerbaijan,
Unicef Azerbaijan e Heydar
Aliyev Foundation - si
terrà il 7 dicembre presso la
Rotunda hall e sarà rivolto
alla comunità italiana che
vive nella capitale Baku: “in
quell’occasione - spiega il
presidente della cooperativa,
Sergio Zini - insieme a noi ci
saranno anche alcuni amici
artisti, da Silvia Zaru pianista
e cantante non vedente agli
spagnoli DanzaMobile, due
ballerini di cui una non vedente”. Il 9 dicembre, invece,
lo spettacolo sarà replicato
presso la sede della Heydar
Aliyev Foundation e aperto a
tutta la cittadinanza.
Jessica Bianchi

In scena i racconti dei rifugiati
Power è il nome del progetto culturale finanziato dall’Unione
Europea di cui la Cooperativa sociale Nazareno è capofila e che
prevede la creazione di uno spettacolo teatrale multi disciplinare
con artisti disabili da rappresentare nei quattro paesi delle organizzazioni partner, ovvero Repubblica Ceca, Italia, Irlanda e Grecia.
Quattro compagnie, di quattro stati diversi, - a tenere alti i colori
italiani sarà la Compagnia Manolibera della coop Nazareno - con
caratteristiche, abilità e difficoltà completamente differenti tra
loro, dovranno dar vita a uno spettacolo diviso in quattro atti. Una
vera sfida! “Tutto è partito dalle storie di alcuni rifugiati fuggiti nel
nostro Paese in cerca di una vita migliore. Da quei racconti - spiega
il presidente Sergio Zini - è nato un copione comune che gli artisti
metteranno poi in scena, ciascuno a suo modo”. Tutte le performance verranno accompagnate dalla colonna sonora suonata rigorosamente dal vivo dell’Orchestra Scià Scià mentre a seconda del Paese
in cui verrà rappresentato, lo spettacolo verrà recitato nella lingua
del luogo da parte della compagnia locale.

Qui da Sun Garden c’è
il vero villaggio di Babbo Natale!
Luci ,alberi e una splendida
atmosfera,
c’è pure la casetta degli elfi
dove puoi consegnare
la tua letterina dei desideri!
1- 7- 8 dicembre, su prenotazione
E ancora articoli da regalo,
luci, presepi, paesaggi luminosi
e più di 50 varietà
di alberi di Natale.

Via San Prospero, 17 - Correggio (RE)
Tel. 0522/64.24.53
APERTO TUTTI I GIORNI
Programma completo su www.sungardencorreggio.it
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Sabato 14 dicembre, alle 12, nella cornice del Cookies, il carpigiano Stefano Nevio Neviani, insieme a Max Azzolini
e Andrea Galdo, presenta il suo nuovo libro Il benessere e il benavere

Un libro contro l’anestesia dei sentimenti
E’ nato in punta di piedi
il nuovo libro del carpigiano
Stefano Nevio Neviani, Il
benessere e il benavere.
Un’esigenza che ha sentito
crescere dentro per farne dono
alla madre, Ines, da otto anni
intrappolata da una malattia
subdola, l’Alzheimer. Un modo
per fissare nero su bianco tutto
il suo amore e la sua gratitudine per una donna che gli ha
dedicato la vita. Sia per gli anni
a te insieme che per quel che
m’hai lasciato, - scrive - ricordar, questo a me preme e non
scordar quanto mi hai amato.
“Da otto anni mi prendo cura
di mia madre e nonostante
la malattia se la stia portando via, pezzo dopo pezzo, a
braccetto, starle vicino mi dà
la forza necessaria per andare
avanti. E in questo rapporto
di vicinanza strettissima io mi
sento comunque felice”, spiega
Nevio.
Per l’eterno resteranno i nostri
abbracci. Nel mio cuore giacerà
non per caso. Il cordone ombelicale è d’acciaio fatto a lacci.
I miei baci e tu sorridi del tuo
naso.
Questo, prosegue, è un libro
“personale, intimo, ma non
parla solo della mia storia,
bensì quelle di molti altri. Tra le
pagine non ci siamo soltanto
io o mia madre, ma un Noi ben
più allargato. Tematiche su cui

che sta sotto. Tra le pieghe
dell’essere umano, del sentire.
Una ricerca di autenticità e di
senso che, spesso, “fa male”,
ma è necessaria per ritrovare
se stessi e gli altri. Un modo
per ritrovare la propria voce. La
propria essenza, in un tempo
in cui Chi tace acconsente e se
parla rimente, scrive Neviani.
Ma per l’autore c’è ancora speranza e spazio per un’evoluzione personale tanto preziosa
quanto necessaria, Migliorare è
solo verbo? Si domanda. No! E’
sol essere se stessi, se ammazziamo i compromessi.
Una ricetta, quella di Neviani,
tesa a contrastare la generale
anestesia dei sentimenti - Se
riuscissi a far capire agli umani

cos’è l’amore, vera gioia nel
sentire, toglierebbe a lor terrore
- per ricominciare a sentire
davvero, a conoscersi. Perchè
aprire la porta dei misteri può
far paura ma è lì dietro, oltre il
consumismo preconfezionato,
oltre le convenzioni, che si cela
il vero. In questi anni di macerie
le persone sono autobombe,
con il cuor spedito in ferie han la
mente in catacombe.
Un invito, quello di Nevio, ad
ascoltare un poco di più il proprio cuore e la sua memoria.
A mettere in fila i propri errori,
a chiedere scusa e a perdonarsi, con coraggio. Un inno ai
malconformi, al loro arcobaleno interiore, agli eremiti, ai
diversi. A tutti coloro che scel-

gono una vita autentica e per
questo, troppo spesso, sono
tenuti ai margini. Soli. Vilipesi.
Nevio non ci sta a un futuro di
cloni e lo scrive forte e chiaro,
ripudiando il perbenismo di
una apparente normalità e
rilanciando la potenza della
magia.
Assaporando quel toccasana
che è il Benamore.
Sabato 14 dicembre, alle 12,
nella cornice del Cookies,
Nevio, insieme a Max Azzolini
e Andrea Galdo, presenta il
suo libro. Un’occasione da non
perdere per riflettere un po’ su
noi stessi e su ciò che siamo
diventati, senza rinunciare a
un pizzico d leggerezza.
Jessica Bianchi

Nevio e la madre Ines in un disegno di Massimo Lagrotteria

tutti ci interroghiamo, a partire
da chi siamo”. In un tempo in
cui essere e avere si compenetrano al punto tale da
sovrapporsi, “è fondamentale
non fare confusione tra il be-

nessere e il benavere”, prosegue
Neviani. “Le cose, il possesso,
l’Ego… non sono nulla”. Solo
un intenso rumore di sottofondo. Ciò che conta, per l’autore
di queste rime in libertà, è ciò

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

BMW 118 d Urban Aut. 150 CV Km. 0
1.995 Cm3 2019 - Diesel € 22.900

www.cityautomodena.it

BMW 218 d Active Gran Tourer Aut.
1.995 Cm3 - Diesel 2018 € 24.900

BMW 320 D TOURING M-SPORT
1.995 Cm3 - Diesel 2015 € 19.100

BMW 320 d M-SPORT 190 CV
1.995 Cm3 - Diesel 2019 € 43.500

BMW 520 d aut. Touring Sport 190 CV
1.995 Cm3 - Diesel 2019 € 39.800

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

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

FIAT 500L 1.6 Mjt 120 CV Lounge
1.598 Cm3 - Diesel 2018 € 15.500

FIAT 500L 1.4 95 CV Mirror Km. 0
1.368 Cm3 Benzina 2019 € 15.700

FIAT 500X 1.6 Mjt 120 CV Pop Star
1.598 Cm3 - Diesel 2015 € 13.500

IVECO Daily 35Q 3.0 HPT PL-TA
2.998 Cm3 - Diesel 2014 € 14.500

JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD
1.598 Cm3 - Diesel 2018 € 23.500

JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD
2.987 Cm3 - Diesel 2015 € 31.500

LANCIA Ypsilon 1.2 69CV 5 porte
1.2412 Cm3 - Benz./GPL 2019 € 11.500

MERCEDES-BENZ CLA 200 CDI S.W.
2.143 Cm3 - Diesel 2015 € 22.600

MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI SW
2.987 Cm3 Diesel € 21.500

MERCEDES-BENZ S 350 GPL
3.498 Cm3 - Benz./Gpl 2006 € 9.500

• Edizione di Carpi •
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Arrigo Sacchi sarà a Carpi sabato 7 dicembre, alle
17.30, all’Auditorium Loria. Domenica 8, la palla passa
all’imprenditrice Franca Gualtieri

Il “profeta” di Fusignano arriva a Carpi
Rinviato a dicembre, il
“profeta” di Fusignano
Arrigo Sacchi sarà a Carpi
sabato 7 dicembre, alle
17.30, ospite della
rassegna Ne Vale La Pena.
L’incontro, a ingresso libero,
sarà presso l’Auditorium
Loria in via Rodolfo Pio.
Sacchi arriva in città per
presentare il suo libro La
coppa degli immortali edito
da Baldini+Castoldi che
racconta l’epica vittoria
della prima Champions
league con il Milan. Il libro,
oltre a essere un testo sul calcio, è anche un viaggio nella “filosofia”
di Sacchi, del suo modo d’intendere il calcio e la vita.
Nella Coppa degli Immortali si racconta la leggenda della squadra
più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò. “Ho sempre
pensato che il calcio non fosse un fatto solo difensivo o solo offensivo. Il calcio era saper fare tutto”. Nel calcio di Arrigo Sacchi conta
lo spettacolo, non il risultato a ogni costo. Anche se ciò comporta
rischiare qualcosa di più. Con questa filosofia e modo di intendere
il football, il profeta di Fusignano è entrato nella Storia del gioco più
bello del mondo e l’ha cambiata, introducendo princìpi e concetti
mai visti prima, diventati scuola preziosa per i più illuminati fra i
suoi successori. Così, l’allenatore più eretico di sempre – di recente
nominato dalla prestigiosa rivista France Football primo fra gli italiani
e fra i tre più grandi in assoluto, con Rinus Michels e Alex Ferguson – è riuscito a creare una squadra formidabile, passata alla Storia
come quella degli Immortali e celebrata ufficialmente dall’Uefa come
il migliore club di tutti i tempi. A trent’anni esatti dalla conquista della
leggendaria Coppa dei Campioni del 1989, Sacchi racconta l’impresa
che ha segnato il calcio moderno: dalla nebbia di Belgrado al 4 a
0 della finale di Barcellona, dai gol fantasma contro Stella Rossa e
Werder Brema, al 5 a 0 al mitico Real Madrid a San Siro, vera epopea
del sacchismo. Episodi e testimonianze inediti, aneddoti gustosissimi, pagine preziose dei suoi diari di quegli anni rimaste fino a oggi
segrete e per la prima volta riprodotte integralmente: il tutto narrato
grazie alla penna di Luigi Garlando, prima firma della Gazzetta dello
Sport e autore bestseller.
Ma la rassegna Ne Vale La Pena non si esaurisce con Arrigo Sacchi,
perché domenica 8 dicembre, alle 18, sempre alla Loria, l’imprenditrice carpigiana Franca Gualtieri presenta il suo libro L’anima dello
stivale: pur ambientato a Vigevano ci riguarda molto da vicino. Lo
spaccato di un’epoca da non dimenticare.
Ne Vale La Pena è un ciclo di incontri promosso dal Comune di Carpi
in collaborazione con BPER Forum Eventi, Radio Bruno e Libreria
Mondadori di Carpi.
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“A fronte di una possibilità di controllo impensabile sino a qualche decennio
fa, l’ansia per la sorte dei propri figli, anziché diminuire, è aumentata. Nel
complesso equilibrio tra controllo e libertà, dunque, a premiare sono la
mediazione e il dialogo”, spiega la psicoterapeuta Maria Chiara Sacchetti

L’amore ai tempi del web

“Del web e di come i
giovani lo utilizzano occorre
parlare con loro sin da piccoli,
senza aspettare che accada
un episodio spiacevole per
affrontare un argomento che,
a quel punto, spesso è ormai
troppo tardi per impostare
nella maniera corretta. Piaccia
o meno, Internet è una realtà
in cui tutti siamo immersi e la
strategia migliore passa dalla
conoscenza delle opportunità, così come dei rischi, che
comporta. Ma chiedere ai
nostri figli cosa fanno tutto il
giorno in Rete a 13 anni è già
tardi, perché sono nella fase
in cui devono ritagliarsi degli
spazi autonomi, separati dagli
adulti. Usare la rete insieme a
loro è un’attività da iniziare
molto prima”. A parlare è la
psicologa e psicoterapeuta
Maria Chiara Sacchetti,
responsabile del Centro Tice
di Correggio, relatrice di un
incontro sul tema delle
relazioni tra adolescenti nel
web, promosso a Carpi dal
Centro per le famiglie, in
collaborazione con il settore
istruzione dell’Unione delle
Terre d’Argine. Davanti a una
platea composta perlopiù da
genitori disorientati dal web,
Sacchetti ha ricordato come,
in realtà, seppur foriero di
nuovi rischi potenziali, non si
debba alimentare un
allarmismo ingiustificato. “Su
Internet gli adolescenti
cercano di affrontare

esattamente gli stessi
passaggi di crescita di
quando tale strumento non
c’era, ovvero la ricerca
dell’amico del cuore, seguito
dal gruppo monosessuato di
soli maschi o femmine, per
poi passare al grande gruppo
misto, alla cosiddetta
‘compagnia’ e, infine,
all’amore. Ora, per esempio, si
chiacchiera in chat e non più
soltanto al parco, ma le
necessità relazionali rimangono le medesime”. L’invito è
dunque quello di parlare con
i giovani, condividendo il
tempo trascorso in Rete così

come si discute di un
programma visto alla
televisione o di un libro letto.
“Non dimentichiamoci che,
raggiunta l’adolescenza, i
ragazzi e le ragazze sentono
la necessità di costruire il
proprio sé, rivendicando
giustamente quell’autonomia
che è il prerequisito per
divenire adulti. Inoltre, le
statistiche indicano come
non siamo mai stati tanto
sicuri come oggi, e numerosi
sono i nuovi strumenti, dal
registro elettronico allo
smartphone, passando per la
geolocalizzazione, che ci

consentono di tracciare in
ogni momento gli spostamenti dei nostri figli. Persino
troppo direi. Paradossalmente, però, a fronte di una
possibilità di controllo
impensabile sino a qualche
decennio fa, l’ansia per la
sorte dei nostri ragazzi,
anziché diminuire, è aumentata esponenzialmente. Nel
complesso equilibrio tra
controllo e libertà, dunque, a
premiare sono la mediazione
e il dialogo, e non la proibizione tout court. Sul web e
fuori dal web, così come è
sempre stato”.

• Edizione di Carpi •

Venerdì 6 dicembre, a Palazzo Foresti, Bisi Gioielli, Caviro, Pininfarina e altre aziende del territorio organizzano
il primo evento dedicato a Leonardo intitolato Gemme e gioielli 500 anni dopo Leonardo da Vinci

Maestri del gioiello sulle orme di Leonardo

C’era un tempo in cui
l’uomo non aveva bisogno di
dover raccontare il valore
dell’unicità: tutto ciò che era
unico veniva considerato
prezioso, originale, distintivo,
identificante. Le conquiste
della modernità hanno
modificato la visione
dell’uomo, facendo sì, che
anche i gioielli, una volta
espressione di arte e fine
artigianalità, finissero nella
dimensione industriale e
seriale della produzione.
Venerdì 6 dicembre su prenotazione, nella splendida cornice di Palazzo Foresti, Samuele
Bisi e altri esperti di oreficeria
accompagneranno i visitatori
in un viaggio nel passato per
ammirare gemme e gioielli e
i prodotti delle aziende partecipanti, ispirati alle opere e
agli studi del genio italiano.
Come nasce l’idea di organizzare questo evento?
“L’idea è un’evoluzione di
quello che svolgiamo già da
tempo nella nostra attività,
ovvero l’organizzazione di
Momenti d’incontro: hanno come obiettivo quello
di riunire appassionati ad
argomenti come storia, arte,
musica e cultura e confrontarsi su argomenti comuni.
Quest’anno sono stato invitato in più di un’occasione a
eventi inerenti il 500esimo
dalla morte di Leonardo da
Vinci e, scoprendo aziende e
realtà molto più importanti
della mia, ho capito che tutti
eravamo accomunati dalla
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Samuele Bisi

passione per Leonardo.
Da lì a breve la decisione di
intraprendere un percorso
ben più ampio di un salotto
cittadino, ma piuttosto simile
a un tour di eventi ispirati al
genio che con la sua poliedricità può raggruppare
differenti settori merceologici,
fino ad accompagnare le

nostre aziende a un evento
internazionale come quello di
Expo Dubai 2020.
Sono consapevole che si
tratta di progetto molto
ambizioso in un periodo
come questo dove rilanciare
le proprie attività comporta
un rischio consistente, ma
sono anche convinto che, con

l’aiuto e la collaborazione di
tanti colleghi, l’impresa possa
realizzarsi”.
Com’era la moda in fatto di
gioielli all’epoca di Leonardo Da Vinci?
“Non c’era la moda, bensì
l’ostentazione della ricchezza
come simbolo di potere nata
all’interno della gerarchia

ecclesiastica e adottata ben
presto dai potenti del tempo,
che fossero nobili regnanti o
signorotti locali.
Le gemme studiate e utilizzate da Leonardo, sin dalla
fine del 1400, iniziarono a
essere utilizzate come beni
di lusso per arricchire stole
di ermellino o vesti di stoffe
pregiate provenienti dai
più remoti angoli di mondo
appena scoperti. L’utilizzo di
incisioni, incassature, sbalzi,
smalti e lavorazioni metalliche fu ciò che Leonardo e i
Leonardeschi fecero nei 500
anni successivi.
La moda è uno strumento del
mondo moderno che serve
semplicemente a distogliere
le persone dall’attenzione
per l’unicità e la qualità delle
lavorazioni artigianali/artistiche che servono a esaltare
la preziosità dei materiali
utilizzati”.
Che genere di gioielli e
gemme sarà possibile
vedere e acquistare all’evento?
“Tutti i pezzi esposti - gemme, gioielli, oggetti, statue
e opere d’arte - saranno
unici e irripetibili, realizzati
da artigiani e maestri orafi o,
ancora, pezzi realizzati in serie
limitata come la Codex di
Pininfarina, o ancora la linea
dei vini realizzata dalla Caviro
(nuova proprietaria dei vigneti originali di Vinci).
Ogni azienda espositrice è
arrivata alla realizzazione
dei propri prodotti appro-
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“Tutti i pezzi
esposti, gemme,
gioielli, oggetti,
statue od opere
d’arte saranno
pezzi unici e
irripetibili, realizzati da artigiani
e maestri orafi o
pezzi realizzati in
serie limitata”.
fondendo gli studi del genio
leonardesco in svariati modi:
chi semplicemente vedendo
un bozzetto ispiratore o chi
inseguendo le opere di Leonardo fino in capo al mondo
come me”.
Organizzerete altri eventi
simili in zona?
“Decisamente sì. Questo
sarà per noi il primo di tanti
appuntamenti che vogliamo
ripetere sempre a Palazzo
Foresti e sempre con la collaborazione del dottor Alberto
Marri che ci ospita in una
delle più belle cornici della
nostra città. L’idea è di realizzarne due all’anno, uno in
primavera e uno a fine anno,
ma è presto per parlarne. Per
adesso pensiamo all’evento
del 6 dicembre.
Il senso dei nostri eventi è
quello di offrire un lampo di
luce che punta l’attenzione
sul particolare, e dove il lusso
è realmente l’emozione che il
bello riesce a suscitare in noi”.
Chiara Sorrentino
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L’inverno, con le sue
temperature rigide esterne,
in contrasto con la temperatura interna degli edifici,
mette in risalto tutte le
criticità strutturali delle
nostre abitazioni. Il problema
della muffa sui muri non
interessa solo le case un po’
datate, ma tende a presentarsi anche in quelle di recente
costruzione e di ristrutturazione. Le cause sono
principalmente due: un
isolamento non ottimale e
un eccessivo tasso di umidità
nell’ambiente.
Soprattutto quest’ultima,
già a livelli di poco superiori
al 55% tende a creare tra le
pareti domestiche un accumulo di condensa su soffitti,
pareti e vetri, a cui segue in
breve tempo lo sviluppo di
muffe che danno luogo a
macchie visibili sulle pareti.
Le soluzioni al giorno d’oggi
sono molteplici, ma i prodotti
realmente efficaci sono da
ricercare.
Il sistema Micosteryl che
propone il Colorificio Puro
Chrome l’armonia del
colore, è costituito da due
fasi fondamentali: la prima
dedicata alla rimozione della
muffa e alla preparazione
del supporto, con tre diversi
prodotti (spray, protettivo e
fissativo), la seconda dedicata alla decorazione e alla
prevenzione, dove è possibile
scegliere tra tre diversi tipi di
pitture, in base alle esigenze
e agli ambienti da proteggere: Micosteryl Color, Act o
Therm.

Le cause della formazione della muffa nelle nostre case sono principalmente
due: un isolamento non ottimale e un eccessivo tasso di umidità nell’ambiente

Muffa: risolvi il problema
in quattro semplici mosse!

“La presenza di
muffa sulle
pareti delle
nostre case
non è solo
antiestetica,
recenti studi
scientifici
hanno
infatti dimostrato come
le spore liberate dalle
muffe possano essere
tossiche e
provocare
problemi
di allergie e

gattile - L’angolo delle adozioni

Tigre cerca casa

Tigre è un bellissimo micio bianco e rosso con una storia
molto triste.
Era un gatto di casa e viveva in famiglia insieme al fratello,
Poiché di punto in bianco ha iniziato a picchiarlo senza
motivo, sono stati portati entrambi in Gattile. Il suo in effetti era un comportamento molto strano, la cui origine è diventata tristemente nota nel giro di breve tempo: al fratello
è stato diagnosticato molto presto un tumore al fegato, che
lo ha portato alla morte in Gattile. E’ molto probabile che
Tigre abbia percepito molto prima degli umani la malattia
del fratello e non lo abbia più riconosciuto.
Tigre adesso è in Gattile ed è un micio adorabile e affettuoso, oltre a essere molto bello. Ha circa cinque anni ed
è sterilizzato e sano. Siamo sicuri che qualcuno ne sarà
conquistato e vorrà portarselo a casa.
14
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Riccia e altri suoi
fratelli sono nati nella casa
dove abitano dalla nascita
del 2007 a Soliera. Non
sono mai scappati, se
uscivano dal recinto dopo
un breve tempo rientravano e mai si sono allontanati. La famiglia è composta
dal papà, due fratelli e una
sorella. Il 24 settembre
Riccia e Nocciola sono
state portate via da casa e
scaricate in prossimità del
centro di Soliera, quindi
loro erano disorientate e
non trovavano la strada
del ritorno. Nocciola è
stata recuperata da
persone che ci hanno
messo ore per riuscire a
prenderla in quanto
spaventata non si faceva
avvicinare da nessuno,
comunque mi è stata
restituita ed è tornata a
casa.
Riccia invece la sto ancora
cercando, ho distribuito
volantini in una parte di
Soliera e zone limitrofe
dove mi hanno segnalato
la presenza di un cane
che poteva essere lei,
ma le segnalazioni sono
arrivate dopo ore o giorni

asma, soprattutto nei soggetti più sensibili, come bambini e persone debilitate. In
quest’ottica Baldini Vernici,
e più in generale tutta Cromology, lavora per fornire
ai propri clienti un prodotto
sempre più efficace e tecnologicamente avanzato”.
Risolvi il problema in
4 semplici passaggi:
1 - Rimuovi la muffa con Micosteryl Spray (disinfettante
per pareti a elevato spettro
d’azione);
2 - Sanifica con Micosteryl
protettivo (fungicida in grado
di prevenire la comparsa
della muffa);
3 - Prepara il supporto con
Micosteryl fissativo (primer
ancorante);
4 - Pittura e previeni la formazione di muffe con Micosteryl
Color/ACT/Therm.
Nella prossima uscita parleremo dei prodotti decorativi
per legno della linea Rio
Verde, Vintage Style.
Contatti Puro Chrome
393-1203155
info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it
Via Ugo da Carpi 78/B
a Carpi.

@ i lettori ci scrivono
Aiutatemi a trovare Riccia
e quando mi recavo nelle
zone indicate, il cane non
c’era più, si sa i cani di
strada ne fanno in poco
tempo. Ripeto le stesse
zone tutti i giorni ma per
ora nulla. Chi ha provato a
prenderla non c’è riuscito
perchè spaventata non si
fa avvicinare. Stando alle
segnalazioni, Riccia sta
cercando la strada di casa
ma non la trova, è piccola
quindi si può nascondere
ovunque, può essere in
svariate situazioni, l’angoscia più grande è non
sapere come sta. Sono
proprio demoralizzata e
cerco di non mollare.
Se acciuffo chi dice che
gli animali sono tutelati lo
prendo a calci, in questa
situazione non ti aiuta
nessuno né le istituzioni
né le associazion... Grazie
a chiunque mi aiuterà a
ritrovare Riccia.
Simonetta
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Il pittore carpigiano Oto Covotta ha incontrato gli
studenti dell’Istituto di Scienze Religiose dell’Emilia per
parlare della sua missione di “pellegrino del colore”.

L’arte Tamidi’s all’Università
Un pellegrino del
colore: così ama definirsi
l’artista carpigiano Oto
Covotta, in arte Tamidi’s,
intendendo per pellegrino
“colui che si incammina
verso una meta che lo
attira irrimediabilmente,
suscitando in lui un
desiderio di bellezza che lo
spinge a uscire dai comodi
schemi della vita quotidiana per esplorare orizzonti
sconosciuti”.
Ed è in questa ottica di
pellegrinaggio artistico
e spirituale che Tamidi’s
ha raggiunto gli studenti
dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose dell’Emilia, in corso Canalchiaro
a Modena, per una serata
all’insegna del dialogo,
nell’ambito del Corso di
Beni culturali nell’insegnamento della religione
cattolica, tenuto dalla
professoressa Elisa Barchi.
L’artigiano del colore, un
altro dei termini con cui si
descrive Tamidi’s, sostiene
che gli unici oggetti che
lo interessano sono quelli
legati al Vangelo.
“Solo in questa esperienza
spirituale - spiega con gli
occhi che brillano - trova
un senso il mio desiderio
di vita, che mi fa concepire
l’arte come un contributo a diffondere la civiltà

dell’amore. Solo dall’incontro con il Mistero trovo
l’ispirazione per trasferire
su una tavola quello che
nell’anima non muore.
Ed ecco che un dipinto,
che reca
indelebile
i segni
della mia
storia, si
apre a una
dimensione senza
tempo.
Le forme
essenziali e la
ricerca di
colori puri per me hanno
un senso quando riescono
a tingere di gioia il cuore
delle persone che incontro
ogni giorno nel mio cammino. La vita è un pellegrinaggio fatto di incontri
positivi e di altri negativi,
ma tutto reca l’impronta
di una Mano, che guida i
cuori a incontrarsi: io sono
credente, ma sono affascinato da chi non crede,
forse perché una volta
lo ero anch’io. L’arte è un
ponte che può far dialogare le persone, e trasferire
quelle scintille d’eternità
nascoste misteriosamente
dove meno te lo aspetti”.
Tamid’s, quasi un moderno
iconografo, ha spiegato

agli studenti la sua preparazione spirituale prima
della realizzazione di un’opera d’arte, intrecciando la
visione in digitale di alcune
delle sue opere con i racconti della sua
vita: l’infanzia,
il matrimonio, i figli, e
l’incontro con
Chiara Lubich,
fondatrice del
movimento
dei Focolari,
sulla quale sta
realizzando
una mostra
in occasione
dell’anniversario dalla
nascita.
“E’ stato un incontro
prezioso - ha concluso
Covotta - quello con gli
studenti dell’Istituto di
Scienze Religiose e con la
loro docente Elisa Barchi, di autentico e ricco
confronto, e di profonde
riflessioni sul ruolo dell’arte all’interno della società
come messaggero di
fede, speranza e rinascita.
Anche oggi il filo che lega
fede e arte può essere
riannodato: è il desiderio
di verità che permette
di aprire una ricerca mai
finita e che tiene insieme
queste due dimensioni”.
Chiara Sorrentino

Si è tenuta il 29 novembre presso la Sala Zuccoli a Rovereto
sulla Secchia la presentazione del volume La via del
Volontariato - Trento, Rovereto sulla Secchia, Centro Italia

La solidarietà non ha
bisogno di clamore
Si è tenuta
venerdì 29 novembre,
presso la Sala Tina
Zuccoli a Rovereto sulla
Secchia, la presentazione del volume La via del
Volontariato - Trento,
Rovereto sulla Secchia,
Centro Italia. Una storia
di impegno, passione,
competenza e amicizia a
seguito del terremoto
del 2012 realizzato dalla
Onlus Tutti Insieme a
Rovereto e Sant’Antonio per
rendere conto degli interventi
realizzati il Centro socio
commerciale di Montegallo
(Ascoli Piceno), la Sala
Polivalente di Pretare (Ascoli
Piceno) e il Centro commerciale di Accumoli (Rieti).
Volontari emiliani e trentini,
sulla scorta
dell’esperienza
maturata
a Rovereto
sulla Secchia nella
ricostruzione dopo il
terremoto
del 2012, si
sono uniti
per portare
a termine
progetti
che mantenessero viva la comunità
locale dandole un obiettivo
ed evitando che si insinuassero rassegnazione e disgregazione.
Tutti coloro che hanno
contribuito alla ricostruzione
di Montegallo, Pretare e Accumoli condividono l’orgoglio di

far parte di un mondo, quello
del volontariato, che ha dimostrato ancora una volta di
rappresentare una delle realtà
migliori di questo Paese: sensibilità, disponibilità, trasparenza fanno parte integrante
dell’essere di queste persone.
Senza clamore, senza riflettori
e senza
chiedere
nulla in
cambio
hanno
messo a
disposizione il loro
tempo
e la loro
professionalità per
raggiungere obiettivi
apparentemente
impossibili.
Si è trattato di uno sforzo
rilevante per la complessità
degli interventi, le problematiche tecniche, realizzative,
logistiche e organizzative e i
volontari che hanno dedicato il loro tempo e la loro
professionalità lo hanno fatto

a titolo completamente gratuito rinunciando a ogni tipo di
rimborso.
Il volume La via del Volontariato - Trento, Rovereto sulla
Secchia, Centro Italia illustra le
motivazioni per cui si è deciso
di mettere nero su bianco
ciò che è stato realizzato
in Centro Italia all’insegna
della massima trasparenza.
Ricomprende i contributi
del presidente della Onlus
Paolo Martinelli, di Maurizio
Bacchelli, presidente fino al
giugno 2018, e dell’architetto
Stefano Righi; l’intervista a
Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna che ha
operato nel Comune di Montegallo per garantire assistenza alla popolazione sfollata; il
ringraziamento agli sponsor;
i contributi dei referenti locali
della Onlus come il sindaco di
Montegallo Sergio Fabiani
e il consigliere comunale di
Arquata del Tronto Leonardo
Gabrielli; le testimonianze
dei volontari e i loro volti immortalati nell’album fotografico; le newsletters realizzate
dalla Onlus per aggiornare
costantemente sui lavori.

Sabato 14 dicembre, alle 17,
nella suggestiva Sala
delle Vedute di Palazzo Pio,
si terrà il concerto per
pianoforte del maestro
Alberto Arbizzi

Un concerto per
l’AISM
Anche quest’anno AISM, dopo il successo
riscosso lo scorso anno, propone, sabato 14
dicembre, alle 17, nella suggestiva Sala delle Vedute
di Palazzo Pio, un concerto del maestro Alberto
Arbizzi (in foto), il pianista carpigiano che nella sua
carriera si è affermato in importanti concorsi
internazionali. Questo concerto ha un significato
particolare per l’artista, il quale appoggia la causa di
Aism, mettendo a disposizione il suo talento. L’evento
è infatti dedicato alla memoria del padre dell’artista,
Danilio Arbizzi, scomparso a causa di una malattia
neurodegenerativa ma è rivolto a tutta la città di
Carpi. Al termine del concerto ci sarà un buffet.
L’ingresso è gratuito.

• Edizione di Carpi •
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Una fragranza, si sa, può
raccontare tante cose, a chi ha
naso per ascoltarla. I diffusori di
essenze e le lampade Nasoterapia con tecnologia a ultrasuoni
- targati Neavita - consentono
di diffondere, in qualsiasi ambiente, tutte le note caratteristiche, le sensazioni e le emozioni di ogni essenza, creando
un’atmosfera speciale da respirare e vivere: a casa o al lavoro.
La tecnologia a ultrasuoni crea
vibrazioni silenziose che mescolano l’essenza con l’acqua,
idratandola senza bruciarla e
diffondendo in pochi istanti
una nuvola profumata e invisibile. L’istantanea evaporazione
crea una salutare micro-umidificazione dell’ambiente, senza
alcun effetto irritante sulle vie
respiratorie. Le lampade, dal
design moderno, sono dotate
di una luce a led che crea un’esperienza multisensoriale
nell’ambiente, abbinando sensazioni olfattive e luminose.
Numerose le forme: dalle linee
più morbide a quelle più essenziali. C’è la tondeggiante Sphera, l’elegante e raffinata a forma
di goccia Drop, la cilindrica
Apollo e la morbida Puff. Imperdibili per le stanze dei più piccoli, le versioni Teddy e Birdy a
forma di orsacchiotto e gufetto.
Nuovissimi i Diffusori elettrici
Moon, Star e Wind studiati per
nebulizzare gli oli essenziali
puri, senza l’aggiunta di acqua. Vere e proprie lampade
in ceramica sono graziosi
complementi d’arredo: la luce
che si diffonde dai fori lavorati
a mano crea infatti un’atmosfera davvero suggestiva.
Ogni pianta usa un linguaggio
senza parole per comunicare
e interagire con il mondo:
fragranze di fiori, aromi di
frutti, odori di cortecce, foglie,
radici. Nasoterapia unisce gli
effetti benefici di diverse note
aromatiche, riconosciute dalle
culture e dalle tradizioni di
tutto il mondo, con il piacere
di una formula innovativa,
ricca di emozioni e seduzioni,
per una nuova armonia di
mente e corpo. Ispirate all’universo olfattivo della natura,
queste sinergie con oli essenziali sprigionano un senso di
benessere in ogni ambiente,
accompagnando tutti i momenti della vita quotidiana.
Dallo spazio notte, al living,
alla camera dei bambini, con
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Regali di Natale - L’Erboristeria e Parafarmacia La Camomilla di via Cuneo, 17 è il luogo ideale per
scovare idee curiose, alla portata di tutte le tasche, profumate e all’insegna del benessere

Il profumo di Natale con Camomilla

formulazioni appositamente
dedicate al relax, alla rigenerazione e al benessere. I flaconi
con contagocce (basta versare
7-8 gocce nel serbatoio del
diffusore a ultrasuoni o nel
brucia essenza) permettono
un facile e perfetto dosaggio
dell’essenza nell’acqua per
liberare effluvi di profumato e
delicato benessere.

anno XX - n. 42

Da Camomilla potrete poi
trovare un’ampia gamma di
brucia essenze, candele e profumatori a bastoncini per un
caldissimo e profumatissimo
regalo natalizio alla portata di
tutte le tasche.
Un’idea simpatica è anche la
linea Cuore di casa dedicata
alla biancheria: card profumate da riporre in armadi

e cassetti per donare una
nota di freschezza leggera e
duratura ai vostri capi. E per
chi non utilizza l’ammorbidente Neavita propone un
concentrato per profumare di
fresco e pulito asciugamani,
lenzuola e biancheria. La speciale formulazione lo rende
perfetto per essere utilizzato
direttamente in lavatrice, non

macchia e non lascia aloni o
residui sui tessuti.
Un’altra idea davvero innovativa è lo Stick olfattivo per
oli essenziali: il primo stick da
borsetta o da tenere in tasca
per portare sempre con voi
il profumo che più amate!
Efficace, tascabile e a portata
di mano! Lo stick olfattivo
permette di beneficiare delle

proprietà degli oli essenziali dove si vuole, in ogni
situazione. Basterà imbibire
il pad in cotone contenuto al
suo interno con l’olio essenziale desiderato, avvicinare
l’inalatore al naso e respirare
profondamente per godere
del benessere dell’aromaterapia in qualsiasi momento
della giornata.
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Visual Chef
Crema di
funghi

L’Angolo di Cesare Pradella

di Gabriella Gasparini

Zhu presenta il suo Colombo
Shopping: “il centro commerciale di vicinato”

Ingredienti
per due persone
Tempo di preparazione:
40’
200 grammi di funghi
champignon
200 grammi di latte
300 grammi di acqua
1 dado vegetale o fatto in casa
sale q.b.
100 grammi di panna da cucina liquida
1 foglia di basilico fresco per la decorazione
1 filo di erba cipollina tritata finemente o in alternativa 1
rametto di prezzemolo fresco.
Preparazione
Facili da reperire, molti funghi champignon si trovano in
commercio già puliti e affettati. Qualora non lo fossero il
mio consiglio è quello di togliere il gambo, spellarli e pulirli
accuratamente con un panno umido per togliere ogni
residuo di terra e infine tagliarli a fettine. In una casseruola
mettete l’acqua, il dado, i funghi tritati e dosare di sale.
Cuocete per circa 10 minuti, aggiungete il latte e la panna
liquida e cuocete per altri 2 minuti. Con un frullatore a
immersione frullate il tutto prima a velocità minima, per poi
aumentare la velocità fino alla massima. Per rendere ancor
più cremosa questa vellutata potete aggiungere 50 grammi
di stracchino e 50 grammi di amido di mais. Servite ben
calda, in un piatto fondo decorando con pezzettini di funghi
tenuti da parte precedentemente ed erba cipollina tagliata
fine e, a piacere, una foglia di basilico fresco. Qualora l’erba
cipollina non vi piacesse potete aggiungere prezzemolo
tritato fresco e un filo di olio extra vergine d’oliva.
Il consiglio
in più:
questa
vellutata
di funghi
è ottima
come primo piatto
abbinata
a crostini
di pane
tostato
oppure a
quadrotti
di polenta alla
griglia.
“Non sarebbe mai riuscito
a spiegarsi per quale motivo
decise di introdurre tre dita
della mano destra nella spaventosa ferita, di avvolgere
l’organo e di comprimerlo
varie volte, in modo ritmico,
con calma e naturalezza […].
E allora sentì che il cuore
tornava a palpitare tra le sue
dita, all’inizio con un tremito
quasi impercettibile e poco
dopo con forza e regolarità”.
Inizia con un vero e
proprio miracolo, il nuovo,
travolgente romanzo di
Isabel Allende, Lungo
petalo di mare. Il protagonista è Víctor Dalmau, un
giovane studente in
medicina, che si trova alla
Estación del Norte di
Madrid ad accogliere,
insieme ad altri medici e
infermieri, i soldati feriti
cercando di assisterli con i
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pochi mezzi a disposizione.
E’ il 1938, in Spagna infuria
la guerra civile e sta
diventando via via più
chiaro che la causa
repubblicana è condannata
alla sconfitta. La protagonista femminile è invece
Roser Bruguera, una
brillante pianista allieva del
padre di Victor, attiva
politicamente a sostegno
della causa repubblicana e
schierata tra le giovani
donne “vivaci e spavalde
che vestivano con l’uniforme, gli scarponi e il basco
d’ordinanza, ma si pitturavano le labbra e si arricciavano i capelli con un ferro
scaldato su un braciere a
carbone”.
Ciò che lega i due protagonisti tra di loro è il figlio che
Roser porta in grembo, che
è del fratello di Victor, Guillem, morto combattendo

L’ha chiamato con lo
stesso nome della strada nella
quale lo ha aperto, in via
Colombo, Colombo shopping,
negli stessi locali dove in
precedenza sorgeva un
Conad.
Il cinese Gianni Zhu, 40 anni
- che però si definisce italiano
dal momento che è qui da
vent’anni - gestisce già un supermercato a Bomporto, ama
e apprezza il nostro Paese e la
sua gente e la cucina emiliana. Zhu ha avuto il coraggio
e lo spirito imprenditoriale
giusto per aprire un altro store
proprio a fianco dell’ultimo
nato, l’Aldi, ma lui crede nella
sua idea e nella sua iniziativa
commerciale.
“Qui a Carpi, città di 70mila
abitanti con un bacino di
clientela che coinvolge i
residenti dei comuni vicini, ci
sono ancora margini per una
iniziativa commerciale come

questa – spiega convinto –
perché Carpi è una città ricca
e attiva e io credo molto in
questa mia nuova avventura,
dopo quella di Bomporto. E
anche l’affitto di tremila euro
al mese, per mille metri di
area, lo considero un prezzo
interessante”.
Gianni Zhu mostra orgoglioso gli scaffali del suo
maxi store colmi di prodotti
made in Italy, pochi made
in China, dall’abbigliamento
alle calzature, dagli articoli
casalinghi alla cosmesi, dai
prodotti igienici a quelli per
la scuola, dall’arredo casa ai
giochi. Basta aggirarsi nei
lunghi corridoi per trovare
tutto ciò di cui una persona
ha bisogno, eccezion fatta per
i generi alimentari. E, a prima
vista, i prezzi praticati sono
competitivi, certamente concorrenziali. La determinazione
e la sicurezza del nuovo inve-

I libri da nonperdere
Lungo petalo di mare
di Isabel Allende
nella guerra civile. Quando il generale Francisco
Franco rovescia il governo
Roser è costretta, come
altre centinaia di migliaia di
persone, a fuggire cercando riparo in Francia. Questo romanzo è ambientato
nel secolo scorso, eppure
quanto suonano familiari le
immagini che la Allende fa
balenare davanti ai nostri
occhi quando narra della
moltitudine di profughi
spagnoli accampati al confine. “I rifugiati venivano
lasciati alle intemperie,
esposti al freddo e alla
pioggia, senza il rispetto
delle minime condizioni

igieniche; non avevano a
disposizione né latrine né
acqua potabile”. Anche
Victor è costretto fuggire
e, dopo aver ritrovato Rose
nel campo profughi di
Argelès - sur - Mer, i due si
fingono sposati per lasciare
definitivamente la Spagna
e iniziare una nuova vita libera dalla dittatura franchista. E’ il 4 agosto del 1939
e i due, insieme ad altri più
di duemila fuggitivi, salpano sul piroscafo Winnipeg,
la nave che il poeta Pablo
Neruda organizzò per
portare in salvo i rifugiati
spagnoli, con destinazione Cile, “lungo petalo di

stimento porta Gianni Zhu ad
affermare di non temere la
concorrenza “perché qui c’è
posto per tutti e il mercato è
ampio. Credo di avere rispondenza e soddisfazione da parte delle migliaia di abitanti del
quartiere perché questo per
loro rappresenterà il centro

mare e vino e neve, con un
nastro di schiuma bianca
e nera” nei versi di Neruda
che la Allende ha scelto
anche per il titolo del libro.
Nella Terra Promessa,
Victor si innamora di
Ofelia, figlio di un ricco
patriarca snob e conservatore, mentre Roser diventa
un’affermata musicista
ma, con l’andare del
tempo, l’intimità forzata
tra Roser e Victor porterà
delle conseguenze. Mentre
seguiamo le dinamiche
private dei protagonisti, si
muovono nuove pedine
sullo scacchiere della storia
e, nel 1973, assistiamo
all’avvento della dittatura
di Pinochet che costringe
Roser e Victor a scappare
di nuovo. Lungo petalo
di mare è un romanzo
intenso in cui si dipanano
amore, storia, avventura e
mercoledì 4 dicembre 2019

commerciale di vicinato”.
E ripete di sentirsi italiano a
tutti gli effetti, non solo perché si è sposato qui e a Carpi
vivono e studiano i suoi figli
ma perché l’Italia e gli italiani
gli piacciono ed è qui che ha
deciso di stabilirsi e lavorare
dopo aver lasciato la Cina.

tragedia, con lo stile narrativo pieno e coinvolgente
che contraddistingue la
Allende, ed è prezioso
perché porta a riflettere sul
dramma senza tempo dei
popoli sfiniti in fuga.
Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“Il tempo è un grande maestro, ma sfortunatamente
uccide tutti i suoi studenti”.
Hector Berlioz

Le Mans ‘66 - La Grande Sfida

Regia: James Mangold
Cast: Christian Bale e Matt Damon
Racconta la storica battaglia tra le case automobilistiche Ford e
Ferrari per vincere la famosa gara endurance di auto sportive,
nota come 24 Ore di Le Mans. Reinventatosi designer e progettista, Carroll Shelby viene ingaggiato da Ford. Il progettista ha
l’uomo giusto per la nuova auto, il collaudatore Ken Miles. Insieme i due uomini combattono contro le interferenze dell’azienda
per creare un modello che rivoluzioni le leggi della fisica e riesca
a superare la Ferrari al Campionato mondiale del 1966. E’ così che, da una resa dei
conti e una brama di vittoria, è nata la Ford GT40, ma a quale prezzo?
Orario proiezioni: spettacolo unico: 22,30

Frozen 2: Il segreto di Arendelle

Genere animazione
Elsa ha ormai imparato a governare i suoi poteri, mentre Anna
è felice di aver trovato in Kristoff l’amore che sognava. La
tranquillità del regno è però destinata a essere turbata da una
nuova minaccia. Mentre le due sorelle, Olaf, Kristoff e l’alce Sven
stanno giocando, Elsa viene distratta da un canto misterioso che
proviene dalla foresta e che solo lei riesce a sentire. Decide di
ritirarsi per riposare ma quella voce finisce per risvegliare in lei
poteri legati ad alcuni spiriti incantati, gli stessi con cui suo padre
si era confrontato anni prima durante una battaglia nella foresta.
Orario proiezioni: 20 - 22

Midway

Regia: Roland Emmerich
Cast: Woody Harrelson e Luke Evans
La vera storia della Battaglia navale delle isole Midway, combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani fra il 4 e il 6 giugno
del 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Segue le eroiche e atroci imprese dei leader e dei soldati
americani che, grazie ai loro sacrifici, hanno dato una svolta
all’andamento di una battaglia che aveva un finale già segnato.
Il film racconta l’evento dal punto di vista degli aviatori e dei
marinai americani, che hanno fatto leva sulla loro forza d’animo e sul coraggio per
superare ogni ostacolo per consegnare alla storia questa eroica impresa.
Orario proiezioni: spettacolo unico: 21

CINEMA EDEN - CARPI
L’Immortale

Regia: Marco D’Amore
Cast: Marco D’Amore e Giuseppe Aiello
Dopo aver ricevuto il colpo di pistola da Genny, il corpo di Ciro
viene buttato in mare. Mentre Ciro si inabissa, i ricordi salgono
sempre più a galla. Ed è così che siamo nel 1980, la terra sta
tremandoe il boato del terremoto è soffocato nell’acqua. Il palazzo
crolla e da sotto le sue macerie proviene il pianto di neonato.
Sono trascorsi dieci anni e quel bambino è cresciuto. Figlio di
nessuno, continua a sopravvivere, conducendo una vita fatta di
espedienti tra le torbide e perigliose strade della città. Sono le reminiscenze di una
formazione criminale che hanno portato Ciro a diventare L’Immortale.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì e sabato: 20,25 - 22,40 - domenica: 18,10 20,25 - 22,40

CINEMA CORSO - CARPI
Cetto c’è, senzadubbiamente

Regia: Giulio Manfredonia
Cast: Antonio Albanese e Caterina Shulha
Non si sapeva che fine avesse fatto Cetto La Qualunque, il politico calabrese corrotto e scorretto, dopo la sua elezione come sindaco 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 e venerdì: 20,40 - 22,30 - sabato: 18,50 - 20,40 - 22,30 domenica: 17 - 18,50 - 20,40 - 22,30

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Grazie a Dio

Regia: Francois Ozon
Cast: Melvil Poupaud, Josiane Balasko
Alexandre Guérin è un giovane padre di famiglia, che vive nella
zona di Lione. Un giorno andando in chiesa scopre che padre
Preynat, il prete che abusò di lui quando era bambino, è tornato e
continua a stare a stretto contatto con i bambini. Un film imperturbabile, scarno e preciso come un buon documentario. Solido, in
grado di far riflettere dall’inizio alla fine, che non cede alla polemica. Ancorato a una sceneggiatura scritta con cura e un cast intenso e ben assortito.
Orario proiezioni: domenica 8 dicembre: ore 20,30 - lunedì 9 dicembre: ore 21
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Sabato 7 dicembre, dalle 17, lo Studio Mode On, in via dell’Industria, 85
apre le porte alla città per un evento del tutto eccezionale

Tra fantasia e realtà
Sabato 7 dicembre, a partire
dalle 17, lo Studio Mode On, in via
dell’Industria, 85 apre le porte alla
città per un evento del tutto
eccezionale,Tra fantasia e realtà
- Omaggio a Gianni Rodari. Un’occasione speciale per esplorare
l’innovativo progetto ideato
dall’artista Roberto Pagliani:
inaugurato nel dicembre di due anni
fa, Mode On è uno spazio contemporaneo e polifunzionale in cui le
idee nascono e prendono forma. Un
luogo dove l’arte pulsa e respira.
Uno studio fotografico, nonché
agenzia di comunicazione, dall’impronta forte dove, a differenza di
ogni altro luogo in città, si percepisce palpabile la mano dell’artista.
Nell’anno del centenario della
nascita di Gianni Rodari, Roberto
Pagliani invita la cittadinanza a
partecipare alla presentazione del
suo calendario 2020, un inno alla
potenza e alla meraviglia della fantasia. Dodici scatti d’autore che si
muovono tra reale e surreale, tra
sonno e veglia: “dove finisce la
realtà e dove inizia la fantasia? Un
interrogativo - spiega l’artista - che
mi sono posto più e più volte. E
allora perché non tentare di
raccontare una storia? Di percorrere
insieme un sentiero. Di affondare,
passo dopo passo, tra le pieghe
dell’umano sentire. A guidarmi,

Roberto Pagliani

moderno Bianconiglio, un nastro.
Rosso. Che attraversa il tempo. Buca
lo spazio. Penetra in quel labile e
sospeso confine tra sogno e realtà.
Tra vero e falso. Tra possibilità e
utopia. Ancora una volta vorrei
accompagnarvi nel più emozionante
e intimo dei viaggi, quello della vita”.

appuntamenti

TEATRO
Carpi

7 dicembre - ore 21
Trascendi e sali
Di e con Alessandro Bergonzoni
Regia Alessandro Bergonzoni,
Riccardo Rodolfi
Teatro Comunale

Frida e le altre. Storie di donne, storia
di guerra: Fossoli 1944
Produzione Fondazione Fossoli
Curatrice Elisabetta Ruffini
Progetto grafico e allestimento
Dario Carta
Tutte le domeniche ore 10-13 e
15-19
ex Sinagoga

CARPI

Fino al 5 gennaio
Arte. Immagini di Natale
Esposizione cartoline d’epoca e di
copertine dalla rivista Emporium
Sala del Fondo antico della Biblioteca
Loria

Fino al al 22 dicembre

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
(Personae)
XIX Biennale di xilografia
contemporanea
Musei di Palazzo dei Pio
Loggia di primo ordine

Mostre
8 dicembre - 6 gennaio
Il Presepe di Emanuele Luzzati
Orari di visita
Tutti i giorni: 10/19
Chiuso Natale e Capodanno
Cortile d’Onore

Accanto alla presentazione del
calendario, gli ospiti potranno poi
gustare una jam session di musica
funky, F*nk You, suonata in vinile da
Enzo Ferrari e incantarsi dinnanzi ai
numeri di micro magia di Federico
Fontanili. Siete tutti invitati, sabato
7 dicembre, a partire dalle 17.

Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
Musei di Palazzo Pio

Eventi
MODENA

9 dicembre - ore 20
Partita della Stella
Torneo di calcetto a 4 squadre.
Saranno presenti calciatori
e pallavolisti di Serie A e B
L’intero ricavato sarà devoluto in
beneficenza a Caritas Baby Hospital e
Hogar Nino Dios di Betlemme
Ingresso a offerta libera
PalaPanini di Modena

CARPI

4 dicembre - ore 20.45
Educare con il cuore. Il ruolo delle
emozioni nella relazione educativa
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Tante iniziative per la Giornata
internazionale delle persone con disabilità

Io valgo!
Io valgo… è questo lo slogan
scelto dalle associazioni che sul
territorio si occupano di disabilità per
celebrare la Giornata internazionale
delle persone con disabilità. Promossa
lo scorso anno per la prima volta sul
territorio, questa giornata si è
affermata come un appuntamento
orientato al superamento delle barriere culturali, per giungere a una
efficace inclusione sociale delle
persone con disabilità. Grazie al
coordinamento della Fondazione
Casa del Volontariato, le realtà del no
profit – Fondazione Progetto per la
Vita, USHAC, A.DI.FA, UNITALSI,
Associazione Papa Giovanni XIII, il
Tesoro Nascosto, Al di là del muro,
Tre le righe, Accanto, Gruppo
genitori figli con handicap, CIS, UISP
- si sono sedute allo stesso tavolo,
hanno coinvolto le istituzioni e
condiviso idee e progetti che sono
confluiti in un nutrito programma (che
ha il patrocinio dell’Unione Terre
d’Argine e del Centro Servizi per il
Volontariato di Modena).
PROGRAMMA
Giovedì 5 dicembre
Lo sport palestra di vita
Presso l’IPSIA Vallauri di Carpi, con
inizio alle 9, gli studenti incontrano
Cecilia Camellini, campionessa di
nuoto paraolimpico, Francesca Fer-

retti, pallavolista e Francesco Messori, Nazionale Italiana Calcio amputati.
Evento che rientra nel decennale
della Casa del Volontariato.
Sabato 7 dicembre
Flashmob - Io valgo perché… abito
Per una città inclusiva vista dalla parte
dei disabili appuntamento in Piazza
Martiri alle 10.30 per il Flashmob. E’
un’iniziativa nazionale promossa dalla
Comunità Papa Giovanni XXIII che ha
lo scopo di promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e
la loro leadership. Ci sarà l’attrazione
del Circo Strass e verranno distribuite
cartoline con alcune frasi della dichiarazione ONU. E’ atteso il saluto delle
autorità e poi l’aperitivo insieme.
Sabato 7 dicembre
Laboratorio di Psicomotricità
Presso la palestra della Scuola primaria Saltini (via Magazzeno, 19) si terrà
un laboratorio di psicomotricità al
quale è possibile iscriversi telefonando allo 059.682601.
Sabato 7 dicembre
Una spesa speciale e canti di Natale
Nella galleria del centro commerciale
Borgogioioso alle 17 verrà presentato un nuovo servizio per le famiglie
con bambini speciali che prevede la
disponibilità di due carrelli Caroline’scart. Alle 18 esibizione del coro
Ushac.

Sabato 7 dicembre, alle 21, presso
l’Auditorium San Rocco

Un viaggio musicale
verso la libertà
Sabato 7 dicembre, alle 21, presso
l’Auditorium San Rocco di Carpi, l’associazione
Sublimis Vox con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi presenta Free
at Last, spettacolo scritto da Enrico Solmi: un
viaggio musicale verso la libertà. Dai canti
tribali della tradizione africana, accompagnati
da balli e percussioni, agli antichi spirituals fino
ai più scatenati gospel moderni. La lotta per la
liberazione e i diritti civili è la storia di questi
canti, utilizzati come forma di espressione di
libertà, perché la musica è sempre fonte di liberazione dello spirito e Free at Last è
un viaggio attraverso il tempo e la musica, verso la libertà. Sarà un concerto animato
dai Freedom Singers, ensemble vocale formato da cantanti provenienti da diverse
esperienze nel canto della musica Gospel e Spiritual, accompagnati al piano e con la
direzione artistica di Roberto Guerra coadiuvato da Monica Elisabetta Amaduzzi, il
tutto arricchito dalla coinvolgente narrazione di Fabrizio Iori. Interverrà a inizio
spettacolo l’Associazione Migrantes che si occupa di rifugiati.
con gli adolescenti
Conduce gli incontri Manuela Paselli,
psicologa, trainer Life SKill® Italia
Adolescenti tra autonomia
e dipendenza
Biblioteca Loria
4 dicembre - ore 15
Rassegna di Pomeriggio al Cinema
Beate
Regia di Samad Zarmandili
Space City
5 dicembre - ore 9/11
Lo sport come palestra di vita
Con Cecilia Camellini, campionessa
di nuoto paraolimpico
Francesca Ferretti, pallavolista
Francesco Messori, Nazionale
Italiana Calcio amputati
Modera: Davide Setti
Incontro rivolto agli studenti delle
scuole secondarie di 2° grado
Ipsia Vallauri

• Edizione di Carpi •

5 dicembre - ore 21
Fotografia: tra racconto e poesia
Willer Varini - William Sgarbi,
Carpi Photographers
La fotografia tra colore e Bianco e
Nero
Sarà allestita una mostra dell’autore
Centro Bruno Losi
5 dicembre - ore 21
Anticipazione Mammut Film
Festival
Proiezione del documentario:
Archiviazione Provvisoria
Per non dimenticre
Con il regista Christian Caiumi
Ingresso gratuito fino a esaurimento
posti
Auditorium Biblioteca Loria
6 dicembre - ore 22
Fatur, Santina Campana, Generale
Banana e Checco Dj
Kalinka

Villa Sistemi Reggiana presenta, fino al 21 dicembre, la collettiva
con opere di Alessandra Calò, Giacomo Modolo, Silvia Paci, Ersilia
Sarrecchia e Angela Viola

Tra Naufragi e Voli
L’Associazione Villa Sistemi
Reggiana presenta, fino al 21
dicembre, presso la sede di Sistemi
Reggio Emilia (via Montagnani
Marelli 18, Gavassa), OfficinARS – Tra
Naufragi e Voli, esposizione collettiva
con opere di Alessandra Calò,
Giacomo Modolo, Silvia Paci,
Ersilia Sarrecchia e Angela Viola,
vincitori dell’omonimo concorso.
Giunto alla quinta edizione, il Premio
OfficinARS trae spunto dalla storia
dell’edificio che lo ospita – scuola ottocentesca rivolta a giovani bisognose – per promuovere i giovani artisti
che operano sul territorio nazionale.
L’attività di Villa Sistemi Reggiana
tende inoltre a stabilire un legame
tra arte e solidarietà, sostenendo
un’associazione che gestisce un orfanotrofio a Goma, nella Repubblica
Democratica del Congo.
La mostra OfficinARS – Tra Naufragi e
Voli è l’esito di un concorso ad accesso gratuito al quale hanno partecipato artisti di età compresa tra i 20 e i
45 anni. Una giuria professionale ha
selezionato i cinque vincitori, le cui
opere saranno inserite nel catalogo
annuale di Villa Sistemi Reggiana,
pubblicato per la prima volta da
Vanillaedizioni.
Criterio di valutazione, oltre alla
qualità della ricerca, è stata l’aderenza al tema Tra Naufragi e Voi. “La
fantasia – spiega infatti Maria Teresa
Crispo, presidente di Villa Sistemi
Reggiana – è un porto cui approda
l’animo umano per travalicare il
contingente, per oltrepassare la
realtà, per prefigurare orizzonti
ignoti e invalicabili. Un universo
parallelo, metafisico, immateriale, ma
che acquista criteri di necessità, ai
fini della stessa sopravvivenza. Non
un traguardo, né una meta, ma uno
spazio senza confini né limiti, ove
arrendersi ad un flusso di coscienza
senza vincoli e senza freni. Di per sé
la fantasia schiude le porte all’immaginazione, al sogno e in quanto tale
non preclude la possibilità di un fine,
che non abbia fine…”.
6 dicembre
Manfredo a... Tavola!
Programma
Ore 18.30
Conferenza sulla cucina di guerra
Roberta Pieraccioli autrice del libro
La Resistenza in cucina
Ricette del tempo di guerra per
resistere in tempo di crisi
A seguire:
Cena con le ricette presentate
Zuppa di castagne, Semolino al forno,
Sformato di salsiccia o sformato
vegetariano (su richiesta),
Sformato dolce di farina gialla
Centro Graziosi
7 dicembre - ore 20.45
Free at last (Freedom)
Viaggio musicale verso la libertà che
utilizza la musica e il canto come
mezzo per ottenerla
Autore: Enrico Solmi
The Freedom Singers: Enrico Solmi,

“La scelta delle opere – spiegano i
giurati – non è stata semplice poiché
la qualità era veramente elevata.
Abbiamo cercato di diversificare
gli ambiti pur mantenendo degli
elementi di raccordo legati anche
all’interpretazione della tematica che
spazia dall’infinito leopardiano ai voli
pindarici.
Abbiamo scelto pittori come Silvia
Paci che gioca con l’ambiguità di una
fantasia che può diventare inquietante, Giacomo Modolo che ha trattato il tema legandolo ai frammenti
Mauro Pellegrini, Benny Paterlini,
Enrico Mantovani, Sara Mattioli, Rita
Depietri, Elena Lo Faro, Francesca
Aiello
Voce narrante: Fabrizio Iori
Pianoforte e Direzione Artistica:
Roberto Guerra con la collaborazione
di Monica Elisabetta Amaduzzi
Vocal Coach: Elisabetta Emiliani
Auditorium San Rocco
7 dicembre - ore 10.30/11.30
Flashmob Io Valgo
Organizzato da Associazione
Comunità Papa Giovanni XXII
in collaborazione con le associazioni
del Tavolo Disabilità
Piazza Martiri (fronte Municipio)
7 dicembre
Cinema che passione!
Proiezioni, merenda e sorprese
Programma a cura di Associazione
Culturale Aporie, Circostrass e

di memoria collettiva in riferimento
al dato naturale ed Ersilia Sarrecchia
che con un segno nitido e tagliente
racconta le molteplici sfaccettature
del femminile. Per quanto riguarda
la fotografia e l’installazione, ben si
legano insieme il lavoro di Alessandra Calò con un corpo che diventa
una mappa da scoprire e l’identità
familiare controversa di Angela Viola,
che si muove su pesi esistenziali e
legami difficili”.
ORARI - Da lunedì a venerdì con
orario 9-18. L’ingresso è libero.
Martina Tassinari
Ingresso libero con inizio alle 15.30
Smallfoot - Il mio amico delle nevi
da 5 anni
Centro Gorizia
7, 14 e 21 dicembre - dalle 16
Musicisti e artisti di strada
Centro storico
8 dicembre - ore 17
Concerto di Natale
Si esibiscono le Corali:
Corale Giovanni Pierluigi
da Palestrina
Corale Madonna delle Grazie
Direttore: Giulio Pirondini
Pianoforte: Elena Cattini
Soprano: Rosaria Di Stefano
Auditorium San Rocco
8 dicembre - ore 16
Concerto Lirico Aspettando il Natale
Cileno Pile
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Sorridono Carpi United e Virtus Cibeno

BASKET AMATORI CSI - Si gioca il derby contro i Thunder e per i
Carpine Lovers nulla è semplice. Partita maschia e dalle percentuali
basse da entrambe i lati. Equilibrio nel primo quarto con Ariani sugli
scudi per i Lovers a referto con 8 punti sui 13 totali. La Carpine stringe le reti difensive e argina le velleità dei Thunder riuscendo ad andare avanti di 6 lunghezze alla pausa. Rientro con canestro stregato
per i padroni di casa che sparano dalla lunga distanza contro la zona
avversaria, senza però mai trovare la via del canestro e permettendo
così la rimonta degli ospiti che si portano all’ultimo quarto sul +1.
Finisce finalmente il “malocchio” e Ferrari, Baetta, Ariani e Teotto
segnano 4 triple fondamentali per creare il gap tra le due fazioni. I
Thunder tentano la reazione ma ancora Fabio “Carla Fracci” Teotto
con i suoi shot leggiadri chiudono definitivamente la gara 48-40.
BASKET PRIMA DIVISIONE - PriGiacomo
ma partita stagionale in casa al Pala
Cavallotti
ITI per la Rosmarino, impegnata
in un match insidioso contro la
Pol. Iwons. Partenza sprint per gli
ospiti che, soprattutto per merito
di Astolfi e Fiore, producono un
mini parziale di 16-3 che costringe
Coach Giglioli a richiamare i suoi in
panchina per un timeout. Il minuto
di break produce i suoi frutti con
i carpigiani che tornano in campo
con un atteggiamento più adatto
riportandoli in partita con un gioco
costruito su dei buoni fraseggi
di squadra in fase offensiva e
delle buone scelte difensive. Alla fine dei primi 10 minuti di gioco il
tabellone dice 20 pari. Nel secondo quarto sono ancora gli ospiti
a portarsi avanti con i biancorossi costretti a inseguire trascinati da
Giacomo Cavallotti (migliore in campo con 15 punti) ispirato sia
come dispenser di assist che in fase realizzativa. Alla fine del primo
tempo di gioco il risultato sorride ancora agli ospiti con la Rosmarino
a -5. Dopo i 10 minuti di pausa la sinfonia non sembra cambiare fino
a quando Coach Giglioli decide di rimescolare le carte in tavola con
una mossa azzardata schierando contemporaneamente in campo
i 3 playmaker della squadra: Cavallotti, Guidetti e Magrì. Questa
mossa dà i propri frutti sia nella metà campo offensiva che in quella
difensiva dove i padroni di casa risultano molto più aggressivi e
diligenti nelle scelte. I ragazzi di Vezzano sul Crostolo entrano in balia
degli avversari non riuscendo a produrre più nulla e subendo un mini
parziale di 9-0. Per gli ultimi 10 minuti di gioco i falchi di Carpi sono
bravi a tenere a bada gli ospiti chiudendo la partita con una vittoria
per 63 a 54 davanti ai tanti tifosi accorsi al Pala ITI. Nella prossima
gara la Rosmarino sarà impegnata giovedì 5 dicembre a Reggio Emilia
in uno scontro al vertice contro BasketReggio.
BASKET NAZARENO – Perde ancora la Nazareno Carpi. Una sconfitta amara, poiché arrivata al culmine di una gara iniziata col piglio
giusto, grazie a un primo quarto dominato e concluso sul punteggio
di 6-21. Masi, compagine esperta e costruita per puntare ai Play off,
non si scompone e, giocando con serietà senza guardare il cronometro, rientra sino al -3 di metà gara per poi completare la rimonta nella
ripresa, approfittando di un Sighinolfi in serata di grazia. I carpigiani,
incassata la quarta sconfitta consecutiva, si apprestano ad affrontare,
tra le proprie mura amiche, il quotato Vignola. Un derby, sentito soprattuto dai biancoblù, per non perdere ulteriore distacco dalla vetta
della classifica, provando a interrompere un’astinenza da vittoria che
prosegue da ormai 30 giorni.
CALCIO UNITED CARPI E VIRTUS CIBENO - Solo sorrisi dal
weekend del calcio dilettantistico carpigiano. Lo United Carpi piega
nettamente il Pavullo a San Marino, grazie alle reti di Bulgarelli
(doppietta) e di capitan Jocic, attestandosi al quarto posto, in piena
zona Play off. Segnali di risveglio per la Virtus Cibeno che, grazie
a un rigore di De Laurentis, espugna il campo del San Damaso e
centra la prima vittoria stagionale, rivendicando il proprio ruolo nella
corsa alla salvezza.
PALLAMANO CARPI - Con la Serie B ferma (tornerà in campo la
settimana prossima contro la capolista Rubiera), sono le giovanili a
prendersi la scena nel fine settimana appena trascorso. Vittoria con
spettacolare rimonta per gli Under 15 che, al Vallauri, superano i
coetanei di Modena col punteggio di 22-19 (8-10). La rivincita dei
canarini si completa qualche ora più tardi nella categoria Under 17. I
pochi allenamenti sulle gambe per i ragazzi di coach Tarcisio Venturi
sono fatali e preludio di una comunque onorevole sconfitta per
27-40. Gara compromessa da un avvio complesso con primo tempo
concluso sul -14 (7-21).
CARPINE PALLAMANO - Partita dai due volti della Carpine Under
19 che, nella prima giornata del girone di ritorno, contro il Rapid
Nonantola, illude nel primo tempo, salvo poi staccarsi nella ripresa.
La determinazione iniziale dei carpigiani fa nascere un primo tempo
molto equilibrato, che termina sul 14-9. Nella ripresa la forza d’urto
dei locali la fa da padrone e l’equilibrio, ammirato nella prima frazione
di gioco, lascia spazio a un largo 30-15 finale. La ricerca della prima
vittoria stagionale per la Carpine continuerà il prossimo fine settimana, quando alle Fassi arriverà il Parma, penultimo in graduatoria.
Tale scontro sarà anticipato dalla prima edizione del Torneo di Natale,
riservato alla categoria Under 13.
Enrico Bonzanini

20

mercoledì 4 dicembre 2019

anno XX - n. 42

Carpi in corsa per il titolo di Campione d’Inverno del Girone B della Serie C

Una vittoria che profuma di storia
Trentacinque punti in
diciassette giornate di
campionato. Se ad agosto
qualche visionario avesse
azzardato una tale profezia,
sarebbe stato schernito o preso
per folle. Dall’estate della
potenziale fine dell’era
biancorossa targata Stefano
Bonacini pare essere passato
un decennio e invece il Carpi,
dopo quindici settimane, è in
piena corsa per il titolo di
Campione d’Inverno del Girone
B della Serie C italiana.
LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA - Il Carpi batte
la Triestina 1-0, in una gara
divenuta ben presto una vera
e propria battaglia, cogliendo
la quinta vittoria consecutiva in
campionato ed eguagliando il
record del Carpi degli Immortali messo agli atti nel girone di
ritorno della storica cavalcata
nella stagione 2014-15. E’ un
rigore trasformato dal “glaciale”
Enej Jelenic, giunto al terzo
gol nelle ultime quattro gare,
a permettere ai biancorossi
l’undicesimo scalpo di questa
esaltante stagione. Tre punti
ancor più preziosi poiché colti
senza il bomber Michele Vano,
tenuto precauzionalmente a
riposo dal tecnico Giancarlo
Riolfo: in sala stampa, rivelerà
di aver avuto un simpatico diverbio col cannoniere romano
per convincerlo a tirare il fiato
in vista del rush finale.
IL CARPI HA UNA ROSA DI
LEADER - L’assenza totale
di prime donne è la chiave
dell’incredibile percorso sin
qui messo a segno dal Carpi.
Il capitano, Enrico Pezzi, è un
uomo meticoloso e largamente
riconoscente al suo allenatore
per averlo reinventato in un
ruolo, perno mediano davanti
alla retroguardia, che esalta al
meglio le sue caratteristiche.
Enej Jelenic, l’uomo di maggior
esperienza ad alto livello di tutta la rosa, sta vivendo un mo-

mento magico, specialmente
dal punto di vista fisico. Anche
in questo caso fra il giocatore
e lo staff tecnico c’è empatia
totale, sia per la premura con
la quale viene trattato il suo
specifico e precario “caso atletico”, ma anche per l’esaltazione
continua delle sue pregiate
qualità tecniche. Che dire poi
di Alessandro Ligi, passato da
separato in casa nello scorso
campionato, salvo poi ritagliarsi
un ruolo da leader assoluto
nello scacchiere tattico attuale.
Ligi, Pezzi e Jelenic, sono loro
il segreto del Carpi? Assolutamente no, o meglio, non solo!
Sì, perché questo Carpi costruito senza “prime donne” possiede una batteria incredibile di
giocatori che, al fianco dei tre
citati, è conscio di giocarsi una
delle ultime carte di affermazione nel calcio che conta. Nobile,
Sabotic, Sarzi, Saber, Saric,
Biasci e Vano: tutti giocatori
di valore, al servizio dell’uomo
che li ha voluti (in certi casi
trattenuti nel mercato estivo)
e messi al centro del progetto.
Tutti gli uomini di Giancarlo
Riolfo, tecnico loquace, disponibile, preparato ma soprattutto
intelligente, capace di spremere
i suoi migliori ma, al contempo,
di tenere sempre in considerazione anche i giocatori meno
impiegati, creando un clima di
devozione, fame agonistica e
unità di intenti. Questo, il vero
segreto di questa squadra sempre più nel cuore dei suoi tifosi
e del suo patron.
A PESARO PER IL DIPLOMA DI
ANTI-VICENZA - La trasferta di
Pesaro (domenica 8 dicembre,
alle 17,30) contro la pericolante Vis, vale il primo tentativo
di laurea, per il Carpi, con
premio il diploma ufficiale di
anti-Vicenza. I veneti di mister
Di Carlo, primi con 39 punti
in classifica, appaiono una
macchina pressoché perfetta
che, pur senza esaltare, non

subisce mai reti (8 in 17 gare) e
macina punti su ogni campo. La
sfida di Pesaro sarà un ritorno
al passato per tanti con mister
Riolfo, il terzino romagnolo
Stefano Rossoni, il mediano
Ignazio Carta e il direttore
sportivo Stefano Stefanelli,
recentemente passati per la
piazza marchigiana.
STEFANELLI HA LA RICETTA
PER RIMANERE IN SCIA AL
“DIESEL” VICENZA - Stefanelli,
in fin dei conti, lo aveva sempre
sostenuto. Questa squadra,
in silenzio, sarebbe andata
lontano. “Contro la Triestina
abbiamo confermato che il
lavoro paga sempre. Siamo
consapevoli di non aver ancora

fatto nulla ma la bella prestazione di domenica ci permette di
lavorare con maggiore serenità”.
Poi l’analisi del Ds biancorosso
si sposta sul prossimo avversario, quel Pesaro che prima di
chiunque altro ha intravisto in
lui grandi qualità da direttore sportivo: “torno nella mia
città, con tanti bei ricordi e una
doverosa gratitudine a chi, per
primo, ha creduto in me nei
panni di dirigente. Ora sono a
Carpi e per mantenere questa
bella posizione di classifica e
allungare la striscia di risultati
consecutivi, sarà necessario
impostare e interpretare ogni
gara al massimo”.
Enrico Bonzanini

Bocce

G.S. Rinascita in testa

Alla fine del girone d’andata la G.S. Rinascita si presenta sola in
testa e nel girone di ritorno che inizia sabato, affronterà il S.Angelo
Montegrillo di Perugia: proprio nell’ultima giornata, ha sconfitto i
diretti rivali del Possaccio. Sabato scorso i ragazzi del Ct. Daviddi
hanno vinto 2 a 0 contro i vice campioni del 2019 del Marsala
sudando le cosiddette sette camicie. L’incontro è stato in bilico e i
primi quattro set sono terminati tutti sul filo del rasoio. Nell’individuale Scicchitano poteva subire due sconfitte ma è stato graziato
dall’avversario e nella terna, Paleari - Antonini e Santoru sono stati
vicini alla sconfitta, ma nell’ultima tornata, giocando perfettamente,
si sono aggiudicati il set. Vittoria piuttosto tranquilla di Paleari nel
successivo individuale. Le coppie schierate da Daviddi hanno poi
portato l’incontro sui binari sperati, 5 a 2 e tre punti in tasca. Il
campionato quest’anno continua senza soluzione di continuità fino
alla pausa natalizia. Sabato 7 dicembre incontro in trasferta a Perugia
per difendersi dagli attacchi della vetta e sabato 14 tra le mura
amiche contro L’Aquila. Ottima la cornice di pubblico e tifosi
entusiasti che hanno sostenuto la squadra e che sicuramente
seguiranno i propri beniamini nella prossima trasferta.

Pallavolo femminile Serie C

Pallavolo femminile Serie D

Tre punti per la Texcart

La Mondial perde la
quinta gara di fila

Dopo due vittorie al tie break, arrivano finalmente i primi tre
punti della stagione e giungono tra le mura di casa. Ottima prestazione corale con una vittoria meritata e combattuta contro un avversario che ha lottato su ogni pallone fino all’ultimo punto. Nel primo set
equilibrio rotto sul 17-17, grazie a una serie di ottime battute e
efficaci rigiocate la Texcart Mondial è riuscita ad aggiudicarsi il
parziale 25-20. Nel secondo set le giocate sono state lunghe e ricche
di vari capi in attacco, ma nessuna delle due squadre voleva far cader
il pallone. Dopo 34 minuti di gioco, il set si è chiuso con la vittoria del
Pontevecchio 29-31. Nel terzo set le ragazze di capitan Marazzini
sono scese in campo ancor più grintosa e desiderose di riprendersi il
set scivolato tra le mani poco prima; rotto l’equilibrio sul 15-15
grazie a una serie di battute vincenti la Mondial si aggiudica il set
25-17. Quarto set simile al precedente, ma stavolta l’equilibrio si è
rotto, a favore della squadra di casa, sul 20-20 e una serie di muri e
attacchi a permesso alla Mondial di aggiudicarsi il match. Ottima
prestazione corale con quattro giocatrici in doppia cifra (Di Renzo
14, Marazzini 10, Golinelli 10 e Coppari 10). Prossimo impegno
venerdì 6 dicembre a Cavezzo.

La Mondial Carpi perde la quinta gara di fila e lo fa in maniera
netta, ma solo nel risultato, contro la forte formazione di
Castelvetro. La differenza però in campo, più che la tecnica, la fanno la voglia e la determinazione di voler difendere il più possibile,
fondamentale che è mancato in quasi tutta la gara.
Troppi i palloni caduti in mezzo al campo, con le carpigiane ferme a
guardare e questo è stato determinante ai fini del risultato, dal momento che sono stati persi due set, il primo 25-23 con in mano la
palla del pareggio e il terzo 25-22, con due semplici “rigori” murati
o contrastati a rete. Resta il rammarico che con qualcosa in più si
sarebbero potuti portare a casa punti preziosi per la classifica.
La prossima giornata vede la formazione di Ascari avere il turno
di riposo, un momento utile per rifiatare e lavorare. La Mondial
tornerà in campo giovedì 12 dicembre, a Monte San Pietro, ospite
della formazione del Casalecchio. Fischio di inizio alle 21,30.
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il 29 novembre l’Atletica Cibeno ha festeggiato i suoi
atleti in occasione della cena sociale di fine anno

La famiglia Righi di corsa in Israele

Quindici piccoli allievi della Scuola di danza Red Moon Dance di Carpi hanno
partecipato alla tappa riminese del concorso Ballando on the Road,
esibendosi davanti ai giudici del celebre programma del sabato sera di Rai Uno,
Ballando con le Stelle. “Un’emozione straordinaria vedere i miei pulcini
danzare e divertirsi, godendosi ogni istante di questa bellissima avventura”,
spiega l’insegnante Barbara Benatti

Il sogno di ballare con le stelle

In un Paese dalla storia millenaria come Israele, i luoghi e le genti
possono essere gustati a passo di corsa. Nello splendido scenario del
deserto del Negev, nei pressi della famosa località turistica di Eilat sul
Mar Rosso, celebre per le sue spiagge, la barriera corallina e la vita
notturna, la famiglia Righi al completo ha corso la Desert Marathon. Il
percorso si snoda lungo piste di sabbia e pietrisco, è impegnativo ma
con bellissimi scorci del deserto e delle montagne della Giordania.
Fabio Righi insieme ad Alessandra Vellani e ai figli Massimo e
Valerio erano ai nastri di partenza al freddo del mattino di venerdì 29
novembre insieme a podisti di altre 38 nazioni, sferzati dal vento. “Al
termine della gara le temperature si rialzano per raggiungere i 25-28
gradi” racconta Fabio Righi, atleta in forza all’Atletica Cibeno, che
spiega le ragioni per cui hanno deciso di affrontare questa avventura.
“Condividere la passione per la corsa con tutta la famiglia, compresi i
ragazzi che non avevano mai partecipato a una competizione
podistica, in uno scenario così suggestivo, è stato bellissimo. In
alcuni tratti nel silenzio più assoluto ci accompagnava solo il rumore
dei nostri passi. Abbiamo corso la mezza maratona per stare coi
ragazzi ma l’obiettivo futuro è di correre una maratona tutti insieme”.
Nella serata di venerdì 29 novembre l’Atletica Cibeno ha festeggiato
i suoi atleti in occasione della cena sociale di fine anno: numerosi i
presenti che si sono confrontati sulle belle esperienze fatte durante
questo 2019, un ottimo anno per la società sportiva con ben sette
atleti, Lino Caggiati, Andrea Ceccolini, Luigia Di Clemente,
Gaetano Pulla, Jlenina D’Amelio, Cristian Zanta e Michele
Iacomino che hanno corso la loro prima maratona indossando la
canotta della Cibeno. Numerosi gli atleti che in giro per il mondo
hanno tenuto in alto i colori della società: New York, Boston,
Dublino, in Israele e Italia. E’ stato anche il momento di salutare
Alessio Basili che per motivi di lavoro torna a Jesi, sua terra natale.

Una giornata piena di
colori e note quella vissuta
dai quindici piccoli allievi
della Scuola di danza Red
Moon Dance di Carpi, a
Rimini, lo scorso 1° dicembre,
in occasione della tappa
riminese del concorso
Ballando on the Road. I
giovanissimi hanno infatti
sperimentato sulla propria
pelle il dolce brivido di
esibirsi davanti ai giudici del
celebre e amatissimo
programma del sabato sera di
Rai Uno, Ballando con le Stelle.
Guidati dall’insegnante
Barbara Benatti e sorretti dal
tifo a bordocampo di emozionantissimi mamme e papà, i
due gruppi - uno formato da
quattro coppie di bambini e
bambine dai 9 agli 11 anni e
il secondo composto da sette
danzatrici dagli 8 ai 12 anni
- hanno dato il meglio di sé,
dando vita a due performance piene di gioia e talento.
“Le coppie - sorride Barbara si sono cimentate in una Rueda e ciò che mi ha riempito il
cuore di gioia è stato ascoltare i giudizi di Milly Carlucci
e Caroline Smith: entrambe
entusiaste nel vedere come
anche i maschietti, alcuni al
loro debutto assoluto in una
gara, abbiano scelto di mettersi alla prova e di esprimere
se stessi in una disciplina
ancora troppo spesso considerata, soprattutto nel Nord
Italia, appannaggio esclusivo

del genere femminile”.
Le allieve si sono invece
scatenate al ritmo di una salsa

lemon che ha conquistato
Caroline Smith, felice di aver
assistito a una performan-

ce “fresca e perfettamente
aderente all’età delle giovanissime, priva di mossettine
maliziose totalmente fuori
luogo per delle bambine”.
La Scuola di danza Red
Moon Dance è alla sua terza
partecipazione al concorso
Ballando on the Road: “l’anno
scorso insieme ai miei allievi
più grandi siamo stati selezionati tra i mille gruppi più
interessanti del Paese ma non
è il risultato che mi interessa.
Queste occasioni, infatti, spiega Barbara - rappresentano dei momenti di aggregazione e di confronto preziosi
per i miei allievi. Qui hanno
la possibilità di conoscere
altri danzatori, di mettersi in
discussione, di comprendere
quanto il mondo della danza
e dell’agonismo sia vitale e
pieno di stimoli, malgrado i
mass media non lo mostrino
mai”.
Presentati dagli amatissimi
ballerini di Ballando con le
Stelle, Raimondo Todaro,
Stefano Oradei e Simone
De Pasquale, i gruppi si sono
susseguiti uno dopo l’altro
nel corso di una giornata dal
sapore davvero speciale.
I risultati non sono ancora
stati comunicati alle varie
scuole ma Milly Carlucci ha
annunciato grandi novità e
chiamate inaspettate anche
per coloro che non passeranno il turno. Incrociamo le dita!
Jessica Bianchi

Nuoto - Domenica 24 novembre in vasca a Mirandola, per la 2^ prova del Circuito Regionale CSI, sono scesi gli esordienti C
di Uninuoto insieme agli Esordienti B, agli Assoluti medio Livello e agli Assoluti Propaganda

Pioggia di medaglie per i giovani di Uninuoto
Domenica 24 novembre in vasca a Mirandola, per la
2^ prova del Circuito Regionale
CSI, sono scesi gli esordienti C
di Uninuoto insieme agli
Esordienti B, agli Assoluti
medio Livello e agli Assoluti
Propaganda.
Malgrado la giovane età, i piccoli di Uninuoto hanno dato il
meglio arrivando sul podio dei
25 dorso femmine con Nicole
Fornaciari medaglia di bronzo
e per i maschietti Lorenzo
Tadolini, anche lui con un
bronzo. Medaglia di bronzo
pure per Aurora Taccone nei
25 rana.
Podio tutto Uninuoto per i 50
farfalla femmine esordienti B
con Silvia Akouablin che conquista l’oro e l’argento invece
nei 100 stile libero, Matilda Bo

• Edizione di Carpi •

argento nei 50 farfalla e oro
nei 100 stile libero ed Emma
Valdo il bronzo. Eleonora
Longo per completare anche
il podio tutto Uninuoto dei
100 stile libero, si classifica 3
con un bronzo ma vince la medaglia d’oro nei 50 dorso dove
Serena Palladino si piazza
terza con un bronzo.
Medaglia d’argento per Marco
Bossi nei 50 dorso esordienti
B e medaglia di bronzo per
Filippo Gibertoni. Andrea
Gazzini è argento nei 50
farfalla e Michele Musciolà
invece è medaglia di bronzo,
arriva però 2° nei 100 stile
libero con un argento. Medaglia di bronzo per Tommaso
Reggiani nei 100 stile.
Ancora miglioramenti dei
personali per gli Assoluti

Propaganda dove le
medaglie sono arrivate
con Isabel Spaggiari che
conquista un argento nei
50 dorso e un bronzo nei
100 stile libero e Alessandro Bizzarri che invece
conquista le medaglie
d’oro nei 50 farfalla e nei
50 dorso.
Emma Facinioli si qualifica terza nei 50 dorso con
un bronzo. Sempre terza
e sempre nei 50 dorso ma
nella categoria Assoluti
anche Samantha Grillenzoni, mentre Filippo
Cotugno è oro nei 100
stile libero.
Nella foto da sinistra:
Silvia Akouablin, Matilda
Bo ed Eleonora Longo

Pallanuoto
Sea Sub Modena - Coopernuoto Carpi: 3-7
Debutto fuori
casa per l’Under 15
di Coopernuoto
che gioca la prima
partita del
campionato alle
Dogali di Modena
contro Sea Sub
Modena. Buona
partita per i
biancorossi che
giocano contro un avversario più fisico e ben allenato. Nel primo
tempo i padroni di casa vanno in vantaggio, ma sul finale arriva il
pareggio per i carpigiani. Poi, nel secondo e nel terzo parziale, i
biancorossi si portano sul +5. La partita termina 7-3 per i ragazzi di
Mister Iorio: “con costante grinta ed energia hanno imposto il loro
gioco, senza subire quello di Sea Sub. Molto bene anche l’uomo in
più, realizzando per 4 volte su 4. Lavoreremo per evitare i falli da
rigore e perfezionare la tattica di squadra. Mi auguro che potremo
continuare ad allenarci al massimo per giocare le prossime partite
con la medesima intensità”.
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me assistente anziani a Modena cittÃ dalle ore 9 alle ore 11 del mattino,
qualificata, italiana. Igiene, alzata e
colazione. 370-3195121
SIGNORA 50enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
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 mercoledì e domenica.
Seriet , esperenza e affidabilit . 3203173270

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

Lavoro

DOMANDE

161 IMPIEGATI

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

Prestazioni
professionali

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

183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE completa professionale, antistress, cervicale, viso, collo, seno, cosce e glutei con mani e
macchina vibrante ed infrarossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 3288072614

166 ADDETTI PUBBLICI ESERCIZI

STUDENTESSA cerca lavoro come
cameriera, commessa. 320-0769745
STUDENTESSA cerca lavoro come
cameriera, commessa. 388-3258019

184 PRESTAZIONI VARIE

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

168 VARI

CUSTODE offresi in contesto con alloggio, abilitata antincendio, primo
soccorso e intervento su scena crimine. Moglie di Sottufficiale dei Carabinieri. 331-3062927
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società
e lavorare a Vignola e limitrofi. No
perditempo. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Giorno e
notte. 388-7994839
SIGNORA cerca lavoro per pulizie,
badante, lavapiatti ecc. 3511961294
SONO munito di patente ed auto
propria, cerco lavoro a Modena e
provincia. Spesa, visite, etc. 3475872070
STIRO a casa, assistenza anziani, a
Modena a provincia, automunita.
349-5977252

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
N. 4 GOMME da auto marca Hankook mis. 205-60-R16 92H. 3474219926
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405

Vacanze

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

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

Veicoli

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

OFFERTE

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro co-

204 MOTO

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto d’epoca in qualunque stato anche
per uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamento immediato. Tel. 3425758002

059.342196

BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color
nero, come nuova. E 90. Bici anni 60
Bianchi, ruote 28 con freni a bacchetta. E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono stato vendo a E 50 e Bici da uomo ATALA da corsa con cambio, vendo come
nuova E 70. 333-3258960
BICICLETTA da corsa marca Vicini, in
acciaio + manubrio sportivo e scarpe
ciclista, vendo a E 175 tratt. Telefonare alla sera. 059-360750
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala con
cestino, vendo a E 60, e Atala modello 2000, vendo a E 70. Mountan Bike
da uomo in buono stato E 60. 3333258960

187 LEZIONI PRIVATE

MARE

operatori/rici telefonici/he
dalle 11.30 alle 14.30 a Modena. Scuola Didattica Sicura.

206 BICICLETTE

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI

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

RICERCHIAMO

SCOOTER elettrico, usato per persone con disabilità motorie, motore Argo, prezzo molto interessante.
338-8544858

DOMANDE
214 MOTO
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi anche non funzionanti. Ritiro personalmente.
Massima
serietà.
333-4862950

216 BICICLETTE
COLLEZIONISTA acquista biciclette
dagli anni 20 agli anni 70 da corsa, da
sport, da turismo e maglie in lana da
ciclista. 333-3258960
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 3384284285

Mercatino
OFFERTE

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

234 COMPUTER /
SOFTWARE
STAMPANTE e copiatrice HP F 4280,
funzionante, con 2 cartucce. 3338621907.

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso
aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di vettori Pioneer cdj200 per
dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato di
recente. 338-7683590
N. 28 DISCHI con opere, preludi sinfonie 33 giri, Giuseppe Verdi, I grandi
personaggi nel tempo, 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: lavatrice, frigo ecc. e mobili di
ogni tipo. 331-1108032 0536948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice. 0536-948412
FORNETTO elettrico con piastra
esterna per pentola. E 15. 329-

5938557
LAVASTOVIGLIE Bosch mis. 85 x 60
x 60, color bianco, libera, 12 coperti.
E 60. A Modena. Tel. alla sera. 3334839462.
N. 1 STUFA a gas con mobiletto e n.
1 stufa elettrica. 331-7551569

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
LIBRI di narrativa varia più rombo,
moto, maserati, lamborghini. E 2,50
l’uno. 339-6027239
STORIA del fascismo di R. De Felice,
5 volumi e piÃ’, vendo. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, varie dimensioni di terreno, getti
circolanti 360 gradi, funzionanti. 3338621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
COMPRESSORE l. 100, carrellato 2R,
funzionante, 220 v, a cinghia, marca
Albert. E 200. 339-6027239
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
MANIGLIA alzapersona da letto,
completa di braccio e di base di appoggio a terra. E 120. 349-2515250
MATERASSO singolo in Geoflex
schiuma d’acqua sfoderabile misura
195x90x22 acquistato in negozio tel.
333-8621907
MATTONI fatti a mano da cm.
25x12,5 puliti e spazzolati, impacchettati su pallet, pronti all’uso. E
0,50 l’uno. 339-6674270
MOTOSEGA Still elettrica, da 1600 w
per potare, con in regalo l’olio per il
suo funzionamento, 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
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettrotermoidraulica vendesi a metà prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi

multistrato, tubo rame, rotoli fili per
impianti elettrici e molto altro materiale. 340-2517990
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoidraulica vendesi a metà prezzo attrezzature: macchina per saldare
scarichi, girello per impianto a pavimento, piegatubi, pinzatrice, martelli
pneumatici Hilti. 340-2517990
PIANTA corposa di aloe vera, vendo
alla metà del prezzo di mercato. 3283271381
SMARTPHONE usato pochissimo,
ancora nella scatola, ideale per bambini, vendo a E 35 tratt. 338-8359565
TELEFONO Motorola V360 uscato
pochissimo, ancora nella scatola,
vendo E 75 tratt. 338-8359565
TELEFONO Nokia 6110 Navigator
uscato pochissimo, ancora nella scatola, vendo 75 euro tratt. 3388359565
VASO con pianta corposa di aloe vera, vendo alla metà del prezzo di mercato. Tel. 329-5938557

243 ARREDAMENTO
BAULE mis. 160 x 60 x 60, marrone
chiaro, materiale plastico, bello. E 30.
A Modena. Tel. alla sera. 3334839462
CUCINA Braglia completa di tutto,
lunga 3,15, colore beige, vendo. 3317551569
DIVANO a 2 posti, color beige, costo
dal trattare sul posto, acquistato dal
salotto di Modena, da vedere a Fiorano Modenese, vendo per cambio casa. 348-7665949
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
LAVANDINO in acciao inox da cm.
80, dotato di rubinetto miscelatore,
flessibili e tubo di scarico. Mobile scolapiatti che lo sovrasta e mobile pensile. E 50. 339-6674270
LETTO elettrico regolabile, 5 posizioni, legno, sponde laterali, telecomando, usato solo 1 mese, ancora in
garanzia. Pagato E 1200, vendo ad E
800. 349-2515250
LIBRERIA da montare a muro. E 85.
In discreto stato. Telefonare dal lunedì al venerdì tassativamente dalle ore
9 alle ore 13. 338-1588103
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405

INDICE DELLE RUBRICHE
COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO

Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00-13,00
CHIUSO AL PUBBLICO AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via
Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com • Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO

• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

{
{

PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA
CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZIENDE PRIVATI

AZIENDE PRIVATI

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD.
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.
Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Tel:

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, modificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.

AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo
che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzione. La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016
(GDPR); la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è
Videopress Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "www.videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine.
Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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217 Accessori Auto,
Moto, Bici
218 Veicoli Industriali e Agricoli
MERCATINO
offerte
230 Abbigliamento & Accessori
231 Baby Shop
232 Collezionismo
234 Computer / Software
236 Elettrodomestici, Casalinghi
237 Elettronica, HiFi, Radio TV

238 Foto Cine Ottica
239 Giocattoli
240 Libri, Riviste, Fumetti
241 Musica - Strumenti Musicali
242 Oggetti Vari
243 Arredamento
244 Antiquariato
246 Gratis
247 Perso, Trovato
248 Animali
domande
250 Abbigliamento & Accessori
251 Baby Shop
252 Collezionismo
254 Computer / Software
256 Elettrodomestici, Casalinghi
257 Elettronica, HiFi, Radio TV
258 Foto Cine Ottica
259 Giocattoli
260 Libri, Riviste, Fumetti
261 Musica - Strumenti Musicali
262 Oggetti Vari
263 Arredamento
264 Antiquariato
266 Gratis
267 Perso, Trovato
268 Animali
TEMPO LIBERO
offerte
280 Hobby
281 Nautica
282 Camper, Roulottes, Tende,
Accessori Campeggio
283 Attrezzature Sportive
domande
290 Hobby
291 Nautica
292 Camper, Roulottes, Tende,
Accessori Campeggio
293 Attrezzature Sportive
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Dal 1984

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

PERSONE VERE!!

Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

E puntuale arriva il Natale, le luminarie sono
ormai tutte accese, aria di festa o malinconia?
Vorrei accanto l’uomo giusto! Sono una donna
di 50anni, senza false modestie, mi ritengo carina, simpatica, sono una commerciante benestante cerco il mio principe azzurro!
Tel. 348.41.41.2.41
Per migliorare la mia vita professionale
e di relazione ho fatto tutto il possibile, per
la mia vita sentimentale non posso fermarmi ad aspettare solo il destino! Ho 42 anni,
sono celibe, piacente, posizionato, pronto a
giocare tutte le mie carte per iniziare un
rapporto appagante e continuativo.
Tel. 348.41.41.2.41
Non mi sento inappagata ne inadeguata,
ma non sono realizzata sentimentalmente,
nonostante abbia molto da dare ad un compagno affidabile ed adeguato. Ho 35 anni,
sono divorziata senza figli, carina ed indipendente.
Tel. 348.41.41.2.41

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca
partner, con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70
scala H) sito internet:
www.meetingcenter.eu
POLTRONA alzapersona, alzapiedi,
telecomando, 2 motori, schienale reclinabile, varie posizioni, usata solo 1
mese. Ancora in garanzia. Pagata E
883, vendo ad E 450. 349-2515250
TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore 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
VETRINA anni 30-40 di fine fattura,
molto carina, in ottimo stato, vendo
per problemi di spazio a prezzo modico. 328-3271381

247 PERSO, TROVATO
PERSA il giorno 12/11/19 a Modena,
Perla, gatta europea di 11 anni sterilizzata. E’ di tg. media, pelo corto,
manto squama di tartaruga, occhi
verdi. Senza collare. Potrebbe essere
salita su furgone diretto ad Arcole
(VR). 347-3904387 www.animalipersieritrovati.org
PERSO il giorno 20/09/19 a Ravarino
(MO) Teo, gatto europeo di 6 anni
sterilizzato,
microchip
n.
380260002013362. E’ di tg. media,
pelo corto, manto tigrato marrone
rossiccio, con punta muso, collo e
punta zampe bianchi, macchiolina
scura sul naso, naso e polpastrelli rosa, coda lunga e sottile. Senza collare.
Scomparso. 339-6844441 www.animalipersieritrovati.org

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 3/12 mes i e oltre, libretto sanitario. Vaccinati. Solo per
animalisti e persone buone. 3208907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia
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di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica
Italiana dal 1978 al 2003, con album
e fogli Marini. 339-6196085 0536948412
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, figurine e storia postale. 059394328 o 339-1532121
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira.
Pago in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 3396196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto,
robot, soldatini, trenini ecc. 3398337553

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificator i, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inuti lizzati. 3475414453
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

Tempo libero
OFFERTE

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero,
veno a prezzo interessante. 059357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER Imprenditore
agricolo 37enne, celibe, sportivo, bella presenza, vorrebbe conoscere una
ragazza semplice, priva di pregiudizi,
per stabile unione. Tel. 348-

La donna che vorrei è chiara e trasparente come l’acqua, intraprendente, sincera,
affascinante, disposta ad amarmi incondizionatamente. Chiedo troppo? Spero di no!
Sono 33 enne, celibe, serio, piacevole, posizionato, fantasioso, capace di ricambiare
tutto ciò che mi verrà dato.
Tel. 348.41.41.2.41
Una camminata nella natura, la visione di
un buon film, la musica sono fra i più grandi

4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei riscoprire il piacere di avere accanto un
compagno e di condividere con lui
interessi e affinitààecco perché sono
qua! Se sei un uomo affascinante e
motivato, chiama! Ho 44 anni, sono
separata, dicono una bella donna,
estroversa e, senza falsa modestia, intelligente. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Le esperienze negative non hanno modificato la
sua vitalità e il suo entusiasmo per la
vita, attraente, simpatica e spigliata,
attende la telefonata giusta, fatta da
un uomo dinamico, interessante e
colto, max 52enne. Ha 42 anni, è separata senza figli, impiegata. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Conduco una
vita equilibrata ma non monotona,
ho 41 anni, sono celibe, laureato, libero professionista, alto 1,80, di bell
aspetto, socievole e romantico, desidererei incontrare una persona carina, spontanea e di buona cultura, per
seria relazione di coppia. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Perché non
proviamo ad incontrarci? Che male ci
sarebbe?! Ho 54 anni, sono divorziato
da tempo, laureato, svolgo una professione che mi gratifica, penso di essere una persona gradevole, seria,
aperta al dialogo, con vari interessiàPensaci, perché potrebbe essere una
valida opportunità per entrambi! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi sono dedicato quasi completamente al lavoro per costruirmi una buona
posizione, ma ora è arrivato il momento di cercare la donna della mia
vita! Vorrei che fosse colta, fine, carina, per costruire insieme qualcosa di
veramente speciale. Ho 39 anni, sono
celibe, laureato, libero professionista.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Desideri dare
una svolta alla tua vita da single?
Pensi seriamente all amore? Allora
sentiamoci! Ho 35 anni, sono nubile,
carina, laureata in giurisprudenza,
amo la lettura, la pittura e il volontariato. Se desideri fare la mia cono-

piaceri della vita, ma senza un compagno col
quale condividerli perdono gran parte del loro
fascino! Sono 40 enne, estroversa, autonoma, estrosa, intenzionata a costruire un rapporto serio. Tu?
Tel. 348.41.41.2.41
47 anni, un po’ presuntuosa, sicura di me
stessa, mi ritrovo in un momento della vita in
cui mi sento inadeguata, vorrei ritrovare, con
un poco più di modestia, la forza che avevo,
probabilmente potrei farlo se accanto avessi
un compagno comprensivo e sensibile.
Tel. 348.41.41.2.41
E’ un uomo semplice e schietto, celibe,
53 enne, aspetto gradevole, si diletta di pittura, ama la musica, il mare, sa apprezzare
ogni situazione positiva della vita; vorrebbe
incontrare una donna altruista, paziente,
amante dell’arte, per instaurare un rapporto
serio.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono professionalmente realizzata, 39 enne, piacevole, estroversa, laureata, amo la lettura, il cinema, il teatro, la natura, ho un buon
carattere e la voglia di costruire una relazione
stabile. Se hai 40- 50 anni, sei libero, di buona
presenza e posizione, hai intenzioni serie, incontriamoci!
Tel. 348.41.41.2.41
La colonna sonora che ha accompagnato
la mia vita è stata piuttosto melanconica, ho
voglia di cambiare musica, portare ottimismo
ed allegria nel mio futuro! Ho 32 anni, sono
celibe, diplomato, lavoro, ho voglia di dare e

scenza. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Spero che
questo annuncio mi possa far incontrare un uomo veramente speciale,
positivo, dalla forte personalità, per
seria amicizia. Ho 40 anni, ma non li
dimostro, sono nubile, femminile, avvenente e comunicativa. Se ti ho incuriosito almeno un po , chiamami
presto! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei riscoprire il piacere di avere accanto un
compagno e di condividere con lui
interessi e affinitààecco perché sono
qua! Se sei un uomo affascinante e
motivato, chiama! Ho 44 anni, sono
separata, dicono una bella donna,
estroversa e, senza falsa modestia, intelligente. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se sei un uomo leale, ottimista e pieno di risorse,
accetterò il tuo invito!!! Sono una
38enne nubile, carina, ma non appariscente, ho un lavoro che mi appaga,
vari interessi e un carattere equilibrato e solare. Attendo buone notizie!
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una
pensionata di 60 anni, vedova, semplice ma curata, amo occuparmi della
casa, cucinare, fare delle belle passeggiate e ballare. Vorrei incontrare
un signore di buona presenza, educato, giovanile, serio, che desideri costruire una solida unione. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Bella presenza, ottimo livello culturale, stanca di
conoscere ragazzi vuoti, spererebbe
di incontrare l uomo giusto: alto, laureato, sincero. Lei ha 32 anni, è nubile, intraprendente e un po riservata,
ama i viaggi, la musica e la cultura in
ogni sua espressione. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Non è solo
un uomo attraente, ma anche gentile, sensibile, con molteplici interessi,
amerebbe incontrare una donna curata, elegante, graziosa, estroversa e
solare, con cui costruire una relazione importante e duratura. Ha 48 anni,
è divorziato, libero professionista.
Tel. 348-4141241

ricevere in un rapporto sentimentale alla pari.
Tel. 348.41.41.2.41
La mia vita di tutti i giorni scorre nei soliti
binari di lavoro, famiglia, qualche amicizia…
Che noia! Vorrei dare una svolta al mio futuro
incontrando l’uomo giusto! Ho 33 anni, sono
nubile, sincera, dinamica, legata ai valori tradizionali.
Tel. 348.41.41.2.41
Nonostante il mio attuale stato di single non
sono capace di stare solo! Amo il confronto, la
vita di coppia con tutti i suoi pro ed i suoi contro
! Ho 46 anni, sono laureato, libero professionista, non ho figli, vorrei una donna per percorrere insieme il cammino della vita.
Tel. 348.41.41.2.41
La vita che mi aspetta non so come sarà,
sono però sicura di come la vorrei ! Trascorsa con armoniosa serenità accanto ad un
uomo sensibile, affidabile, buono, generoso
ed onesto. Ho 43 anni, sono divorziata,
operaia, giovanile e graziosa.
Tel. 348.41.41.2.41
Cosa può essere più appagante: una serata fra tante simpatiche, rumorose, amicizie o una serata trascorsa con la donna
giusta ? La confusione mi ha stancato, preferisco la dolcezza e la tranquillità ! Ho 37
anni, sono geometra, libero professionista,
celibe, pronto ad impegnarmi per diventare
il tuo partner ideale!
Tel. 348.41.41.2.41

AG. MEETING CENTER Dopo un
esperienza sentimentale deludente
voglio ancora credere nell amore sincero. Sono una 37enne nubile, diplomata, impiegata, non sono perfetta e
non ho il fisico da modella, ma penso
di avere un mio fascino! E tu, come
sei? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se desideri
intraprendere un amicizia che possa
sfociare in una serena e felice relazione di coppia, contattami! Ho 34 anni,
sono nubile, molto carina, un po riservata ma non timida, svolgo un lavoro che mi soddisfa, amo viaggiare,
la natura e l arte. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho una bella
cultura e una presenza gradevole,
amo la lettura, la musica classica e il
teatro, vorrei conoscere un signore
curato, giovanile e dinamico, per dar
vita ad una seria relazione di coppia.
Ho 57 anni, sono divorziata, impiegata, equilibrata e cordiale. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni, è
celibe, piacevole nell aspetto e nel
modo di fare, professionista molto
stimato e ricercato, vorrebbe conoscere una donna carina, dolce ma determinata, intenzionata a vivere
serenamente il futuro. Per incontrarlo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se anche tu
senti il bisogno di ricominciare una
nuova esistenza, perché non provi a
chiamare? Ho 46 anni, sono divorziata, ho una figlia grande, un aspetto
semplice ma gradevole, e un grande
amore per gli animali. Se sei simpatico, alto, concreto e condividi le mie
passioni. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono simpatico, socievole, carino, alto 1,90, laureato, amo il mio lavoro, stare in
compagnia degli amici, viaggiare, lo
sport e la natura. Vorrei conoscere
una ragazza carina, solare, propositiva, per bellissima storia d amore. Ho
31 anni e ti cerco con tutto me stesso!
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi piacerebbe conoscere una donna piacente,
comprensiva, ironica, anche separata, che abbia voglia di costruire un

rapporto di coppia stabile. Ho 40 anni, sono celibe, impiegato di banca,
di bella presenza, sportivo, altruista e
socievole. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Penso di essere un ragazzo carino, premuroso,
responsabile, credo nel valore dell
amicizia e della famiglia, ti cerco graziosa, semplice, dolce, per iniziare
una bella amicizia, che possa trasformarsi in qualcosa di più profondo! Ho
33 anni, sono celibe, artigiano. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Stop alla solitudine!!! Vedova 62 enne, di bella
presenza, giovanile, dinamica, curata, conoscerebbe compagno max
70enne, leale, sincero, colto, che sappia ancora corteggiare una signora
con entusiasmo e signorilità. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi piacerebbe frequentarti per capire se il nostro
rapporto potrà diventare un legame
più profondo! Sono una 53enne sentimentalmente libera, di bella presenza e buona cultura, seria e
discreta, alla ricerca di un uomo distinto, giovanile, amante dei viaggi e
del teatro. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 41 anni,
sono nubile, attraente, svolgo un lavoro interessante di cui sono soddisfatta, ho svariati interessi, sia sportivi
che culturali, vorrei conoscere un uomo affascinante, realizzato, vitale, veramente motivato ad impegnarsi in
un rapporto di coppia. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Vorrei conoscere una donna sensibile, delicata,
carina, snella, che voglia vivere un
rapporto di coppia all insegna del
dialogo e della sincerità. Ho 49 anni,
sono celibe, laureato, con lavoro di
responsabilità, tranquillo, socievole,
alto 1,70, snello, gradevole presenza.
Tel. 348-4141241
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