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ci rivediamo il 15

gennaio!

sopra le righe dentro l’autismo
ha una nuova casa

un regalo di gioia per gli
anziani ospiti del carpine

Il Natale speciale di Claudia

Quella di Claudia è una storia di amore, dolore e speranza e insegna che “la prevenzione è fondamentale
e nulla è possibile senza una rete di persone che circondano il malato di tumore”, nel suo caso il marito, i
medici e le amiche che le sono state sempre accanto. questo è il momento dell’albero di natale con tommaso.

Il Natale è più dolce in
Piazzale Gorizia e via Cuneo

Gli auguri di Buon Natale del Berengario
I bimbi della Scuola d’Infanzia statale Berengario si sono
esibiti lunedì 16 dicembre davanti al Municipio: accompagnati alla chitarrra dal maestro Pietro Rustichelli hanno intonato
canti natalizi per augurare Buon Natale a tutta la città.

Lentamente muore una città
senza futuro e senza identità
Un’ottimistica sobrietà. Leggere più libri, staccare un
po’ più spesso con la tecnologia. Riprendersi il proprio
tempo. Usare meno l’auto, smettere di fumare… sono tanti
i buoni propositi che ciascuno di noi serba per il prossimo
anno.
E Carpi, la nostra città, cosa si aspetta da questo 2020 alle
porte?
Certo la lista delle cose da fare è lunga così come continua
tristemente ad allungarsi quella degli interventi non compiuti e dei progetti mancati: come realizzare una mobilità
davvero sostenibile senza mezzi che la possano esprimere
a partire dalla metropolitana di superficie tra Modena,
Carpi e magari fino a Mirandola? Dove è finita la ciclabile
sugli Argini? Che fine ha fatto l’idea di campus universitario per ospitare in città una succursale dell’Università?
Innumerevoli i cantieri al palo: dalla Scuola Gasparotto al
Parco della Cappuccina, alla Casa della salute…

Per non parlare poi dell’ospedale abbandonato a se stesso
e sul quale non esiste alcun progetto che ne riconfiguri le
caratteristiche affinché sia in grado di rispondere ai nuovi
bisogni della società.
Tanti progetti, tante idee che sono rimasti solo sulla carta,
chiusi in un cassetto o chissà dove. Un elenco della vergogna a cui si somma un immobilismo strisciante di idee per
uno sviluppo strategico in grado di traghettare Carpi fuori
dal tunnel. Immobilità che non fa rima solo con la sanità,
la politica e l’amministrazione. A ben guardare, infatti, il
commercio è ai minimi storici, l’impresa soffre… Insomma è
il sistema nella sua interezza ad essere malato. Lentamente
muore una città senza futuro e senza identità.
A risplendere in questa fine anno sono solo le luminarie
che rivestono il centro storico, l’auspicio è che per il prossimo a brillare siano le idee. Quelle di tutti.
La Redazione
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Quella di Claudia è una storia di amore, dolore e speranza e insegna che “la prevenzione è fondamentale e nulla è
possibile senza una rete di persone che circondano il malato di tumore”, nel suo caso il marito, i medici e le amiche
che le sono state sempre accanto. questo è il momento dell’albero di natale con tommaso.

Il Natale speciale di Claudia
Era la vigilia di Natale e Claudia si trovava a casa di amici
quando casualmente se ne accorse. Per un lieve prurito le sue
dita avevano sfiorato la pelle sotto l’ascella e lei aveva sentito
come una pallina. Era il 2003, sedici anni fa, il primo Natale da
marito e moglie insieme a Luca che aveva sposato pochi mesi
prima, a giugno.
Claudia non ha perso tempo e ha iniziato una serie di accertamenti ma senza particolari preoccupazioni, tanto che nel
frattempo aveva scoperto di essere incinta e tutti le avevano
fatto una gran festa.
Claudia ha 29 anni e aspetta un bambino quando le viene
diagnosticato per la prima volta un tumore: gli esiti della biopsia
condotta a distanza di un mese parlano di metastasi tumorale
linfonodale e la pallina è diventata un grappolino.
Gli accertamenti rilevano la necessità di intervenire tempestivamente, non ci sono alternative. “Impossibile dimenticare il
momento della comunicazione della diagnosi: la paura mi ha
impietrito e ho fatto scena muta davanti al dottor Fabrizio
Artioli che mi parlava. Mi ha indirizzato a Milano per un’ulteriore
consulenza ma sedici anni fa non c’erano gli strumenti di cui la
sanità dispone oggi: io non potevo portare avanti la gravidanza
perché mi dovevo curare per non morire. E’ stata durissima e
ancor oggi mi porto dentro tutto il dolore che ho provato in
quel momento: era il mio sogno avere un figlio e invece dovevo
rinunciare al mio bambino. Quando sono tornata a casa, erano
tutti lì ad aspettarmi coi pasticcini. Gli altri facevano festa perché
avevano me, ma i primi anni è stata molto difficile da digerire. Ho
fatto la chemio e la radio, ma io stavo male per quel bambino a
cui avevo dovuto rinunciare”.
Ad aiutare Claudia c’è l’intera equipe dell’Oncologia del Ramazzini di Carpi: gli psicologi e in particolare la dottoressa Maria
Grazia Russomanno, i malati nei gruppi di sostegno, la nutrizionista, medici e infermieri.
Claudia è simpatica, ride, è positiva. E’ ottimista, e fa continuamente battute mentre racconta la sua esperienza. “So bene che

Tommaso
il bimbo di
Claudia

non va sempre così, che sono stata fortunata. Quando sei in
trattamento pensi solo a combattere. E ricorda il giorno in cui
ha perso i capelli, “ho iniziato a sorridere della parrucca perché
mi sembrava di avere una scimmia in testa e ho cominciato a
portare bandane di tutti i tipi e di tutti i colori. Ho ricominciato
pian piano a riprendermi la vita e ad apprezzarla perché accanto
a me non tutti avevano la mia stessa fortuna: tante persone con
le quali ho profondamente legato in questi anni sono poi venute
a mancare”.
Nel 2007 è stata la tiroide a impensierire Claudia per la presenza
di un nodulo. L’intervento conservativo di asportazione parziale
della tiroide non è sufficiente e si procede con la rimozione completa per poi sottoporre Claudia alla iodioterapia, detta anche
radiometabolica, nei successivi tre giorni di isolamento.
Passa solo un anno e tirando su la cerniera della maglia, Claudia
si accorge di un nodulo al seno: il test al Com, Centro oncologico modenese, rivela la predisposizione genetica alla malattia.

“A quel punto ero anche disposta a fare a meno di seno, ovaie
e utero pur di allontanare il pensiero del tumore” e sceglie di
procedere con la mastectomia bilaterale.
Il tempo è un concetto complesso, qualche volta doloroso, per
chi conosce la paura di non averne più abbastanza. “Con la consapevolezza della precarietà della vita e di avere a disposizione
un tempo limitato ho deciso di fare cose che, fino a quel momento, avevo rimandato. Non avrei forse nemmeno avuto il tempo
di stancarmi dei tatuaggi” dice mostrando il braccio sinistro
tatuato. Invece c’è ancora tempo nella vita di Claudia. Poco prima
del Natale, il 14 dicembre del 2015, nasce Tommaso e Claudia e
Luca chiedono al dottor Fabrizio Artioli di essere il padrino. Oggi
deve correre cercando di conciliare il lavoro e tutto il resto ma al
tempo per Tommaso non rinuncerebbe per niente al mondo: è il
momento di preparare la festa di compleanno per i suoi quattro
anni. Gli addobbi natalizi già decorano la casa in cui fa bella
mostra di sé l’albero di Natale da cui pendono tanti dinosauri, la
grande passione di Tommaso.
Claudia ce l’ha messa tutta e oggi la sua storia di amore, dolore
e speranza insegna che “la prevenzione è fondamentale e nulla
è possibile senza una rete di persone che circondano il malato di
tumore”, nel suo caso il marito Luca, i medici e le amiche che le
sono state sempre accanto. L’equipe a cui ero affidata al Ramazzini mi ha fatto girare l’Italia per avere le migliori consulenze, mentre le buone amiche, così come i buoni mariti, sono quelle che
non scappano nel momento del bisogno. Tutti sono pronti per
andare fuori a ballare ma è nella sofferenza che metti alla prova
le relazioni: sono la prima che non tollera chi si piange addosso
per un’unghia rotta, ma non si può nascondere il dolore”.
Il tumore è circondato da pregiudizi, si preferisce evitare di parlarne ma delle parole non dette o solo sussurrate i malati sono
le prime vittime. E allora colpisce la naturalezza con cui Claudia
parla della sua storia, nella speranza che possa aiutare altri a
superare la paura.
Sara Gelli

Dopo mesi di lavori, sabato 21 novembre alle 16,30 è in programma l’inaugurazione della nuova sede in via Mentana 1, un
ambiente di trecento metri quadrati ristrutturato dalla Fondazione Casa dell’Albero e dedicato a tutte le persone del
territorio che hanno a che fare con l’autismo

Una nuova casa per Sopra Le Righe
Fabio e Nicolò sono
bambini, hanno nove anni,
frequentano la classe quarta
elementare e sono molto
amati dalle loro famiglie. Sono
autistici, ma i loro genitori si
sono battuti per avere
diagnosi precoci, terapie
adeguate, professionisti che
potessero garantire un
percorso intensivo e personalizzato. Oggi, a distanza di sei
anni, i risultati di quell’impegno sono tangibili.
All’inizio, la diagnosi è una
vera e propria doccia fredda,
poi viene l’impegno costante
per gestire il problema del
riposo discontinuo, delle
reazioni di rabbia incontrollata, dell’alimentazione selettiva
rispetto al cibo, della difficoltà
a comunicare e relazionarsi.
Ogni bambino autistico ha
specificità diverse rispetto a
un altro, ma il metodo Aba
aiuta tutti a migliorare.
L’impegno dei genitori sotto
il profilo pratico, economico e
non solo, è inimmaginabile e,
soprattutto all’inizio, ci si sente
disorientati, a volte disperati,
sicuramente provati dalla
necessità di non poter perdere
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L’opera d’arte Autismo all’asta
per raccogliere fondi

d’occhio il proprio bambino
nemmeno per un minuto.
Dall’iniziativa di alcuni genitori
di bambini autistici che si sono
ritrovati a vivere le medesime
situazioni è nata tre anni fa a
Carpi l’associazione Sopra Le
Righe Dentro l’Autismo, un
punto d’incontro e sostegno
per le famiglie. Non è solo uno
sportello di ascolto ma riesce
a calmierare i costi sostenuti
dalle famiglie per le terapie,
si fa portavoce dei diritti delle
famiglie presso il servizio pubblico, organizza laboratori di
pet terapy, musicoterapia, gite
e workshop per la formazione
degli insegnanti, promuove
raccolte fondi.
Gli assistiti per disturbi dello

spettro autistico in Emilia
Romagna sono in costante
aumento e nel territorio
dell’Unione Terre d’Argine, le
famiglie che fanno riferimento all’associazione sono una
quarantina.
La Regione Emilia Romagna garantisce quattro ore
settimanali di assistenza ma
l’intensità del trattamento
quando i bimbi sono ancora
piccoli resta fondamentale e
quindi le famiglie si sobbarcano i costi di ore di terapia. Tra
l’altro le famiglie delle Terre
d’Argine per poter usufruire
delle ore di terapie messe a
disposizione dall’Ausl devono
percorrere trenta chilometri
per arrivare a Stuffione di

Per sostenere la causa dell’associazione Sopra Le Righe Dentro l’Autismo,
Space Gallery, galleria d’arte in via
Sbrilanci, 8 a Carpi, insieme al maestro
Rossano Ferrari, ha donato l’opera
d’arte contemporanea Autismo che
porta la firma del pittore modenese
diventato famoso per il dipinto Sky
Space, portato nello spazio dall’astronauta russo Oleg Artemiev.
L’artista Rossano Ferrari da sempre
sensibile alla beneficenza insieme al suo
amico gallerista Lorenzo Barchiesi, la
curatrice Monica Lazzaretti e Angelo
Malara, il quale ha portato anche a Carpi
la banca delle visite, associazione no
profit che regala visite per i bisognosi,
con questa importante donazione d’arte
sottolineano l’impegno per la comunità e in particolare per la Città
di Carpi che li ha accolti con sentito calore. L’arte unisce e lascia
un segno di speranza nel passaggio delle nostre vite. In occasione
dell’inaugurazione della nuova sede di Sopra Le Righe Dentro l’Autismo, sabato 21 dicembre verrà indetta l’asta per l’aggiudicazione del
quadro. Il ricavato servirà per sostenere i progetti dell’associazione.

Ravarino dove, all’interno dei
locali della canonica dismessa, il Centro La Lucciola
accoglie i bambini.
A partire dal nuovo anno,
sempre grazie all’impegno
dell’associazione Sopra Le

Righe Dentro l’Autismo, i
genitori potranno evitare di
percorrere i sessanta chilometri due volte alla settimana e
trascorrere a Stuffione le due
ore necessarie alla terapia.
Dopo mesi di lavori, sabato 21

novembre, alle 16,30, è infatti
in programma l’inaugurazione della nuova sede in via
Mentana, 1. Un ambiente di
trecento metri quadrati ristrutturato dalla Fondazione Casa
dell’Albero che lo ha voluto
dedicare a tutte le persone del
territorio che hanno a che fare
con l’autismo.
“Ci trasferiremo dall’appartamento di via Milano – spiegano Laura e Annalisa, consigliere dell’associazione Sopra
Le Righe Dentro l’Autismo
– per proporre in questi nuovi
spazi le terapie individuali, le
attività sociali o cognitive e
il percorsi verso l’autonomia.
Oltre a poter disporre di una
palestra, è stato riservato uno
spazio all’Ausl di Modena,
nel quale La Lucciola potrà
proporre le terapie evitando ai
genitori di andare a Stuffione.
Un grazie non basta per la presidente della Fondazione Casa
dell’Albero, Carla Mazzieri”.
Integrarsi nel contesto sociale
è fondamentale per queste
famiglie nella convinzione che
la conoscenza aiuta a superare
tutte le paure.
S.G.
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C’è un via vai continuo
dentro la casa residenza per
anziani Il Carpine e nel
periodo natalizio aumentano
coloro che suonano il
campanello varcando il
cancello che si affaccia sul
piazzale del parcheggio
dell’ospedale. Per gli anziani
ospiti ogni visita è espressione del calore della comunità
carpigiana e non vedono l’ora
di poter aprire le porte per
sentirsi ancora parte della
città, restituendo il sorriso a
coloro che incontrano.
All’interno della Casa Residenza Il Carpine incontriamo
Filippo, Sergio, Cristian,
Giovanni, Antonio, Giorgia e Riccardo: sono i sette
giovani scout, tra i 16 e i 18
anni d’età, delle Parrocchie
di San Bernardino Realino,
Santa Croce e Corpus Domini,
e nell’ambito dell’esperienza
del servizio hanno scelto
di dedicare un po’ del loro
tempo, ciascuno circa due ore
alla settimana fino a giugno,
agli anziani. Hanno scelto di
fare questo tipo di esperienza
per una predisposizione all’ascolto, perché la considerano
interessante, per imparare
cose nuove e perché vogliono conoscere storie. “Noi li
coinvolgiamo, parliamo e
trascorriamo un po’ di tempo
in loro compagnia” sorridono.
Hanno seguito una specifica
formazione per imparare
a comunicare con persone
affette da demenza perché
all’interno della struttura è
presente il Nucleo specializzato in Demenze, 18 posti

trascorso alcune ore della
mattinata di giovedì 5 dicembre a giocare a tombola. “Ci
teniamo – sottolinea Morena
- a far conoscere ai nostri
bimbi una realtà diversa
rispetto a quella che vivono
coi loro nonni e per i bambini

sono illuminati sulle note dei
canti natalizi. “Noi insegnanti
– spiega Maria Antonietta
Beltrami – siamo testimoni
di quanto in questi anni si sia
gradualmente perso il vero
significato del Natale, perciò
abbiamo scelto di regalarci
un’occasione significativa di
incontro con l’altro”.
“Il nostro obiettivo resta quello di aprirci sempre di più alla
città – conclude il direttore
Walter Angiò – moltiplicando le occasioni di scambio
con tutte le generazioni. Un
grazie particolare va a Chiara

è un’esperienza di grande
valore”.
Gli alunni delle classi 3A e 3B
della Scuola primaria Verdi
hanno messo in scena la
recita di Natale all’interno del
Carpine lunedì 9 dicembre
e gli occhi degli anziani si

Cavazzuti instancabile animatrice del Carpine e anche
ai nostri volontari che sono
in continua crescita perché
chi ci conosce non può non
essere contagiato dall’energia
che anima il Carpine”.
Sara Gelli

Sette giovani scout, tra i 16 e i 18 anni d’età, nell’ambito dell’esperienza del
servizio hanno scelto di dedicare un po’ del loro tempo agli anziani ospiti a cui
hanno regalato gioia e spensieratezza i piccoli della scuola d’infanzia Zigo Zago
e i bambini della scuola primaria Verdi

Il mondo dentro il Carpine

dedicati ad altrettanti anziani
malati e hanno imparato:
“non contraddire, distrai;

non ragionare, asseconda;
non sgridare, rassicura” e
altre regole per facilitare la

comunicazione utili non
solo all’interno
della casa
residenza.
A regalare gioia e
spensieratezza
agli anziani
ci pensano
i più piccoli
che riescono a
superare qualsiasi barriera a
cominciare da
quelli della Scuola d’infanzia Zigo Zago che hanno

Blue Moon

di Puglielli
stiro - ripasso - imbusto

HAI TROPPI CAPI DA STIRARE?
PROBLEMA RISOLTO!

Blue Moon ti offre
UN NUOVO SERVIZIO DI STIRERIA
ANCHE PER PRIVATI
RITIRO E CONSEGNA COMPRESO NEL PREZZO

Via Pola Esterna, 4 int. 33 - Carpi (MO)

Tel. 059.653594
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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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Dopo il successo dello scorso anno, l’Avis di Carpi ripropone a soci e non un altro viaggio, dal 21 al 30 agosto 2020, alla
scoperta delle bellezze del Québec

Viaggia con l’Avis alla scoperta delle balene

“E’ stata un’esperienza
straordinaria che ci ha
permesso di metterci in
discussione, confrontarci e
portare a casa tante idee oltre
ad averci riempito gli occhi e il
cuore di bellezza”. Erano state
queste le entusiaste parole di
Rita Sabbadini, volontaria di
Avis Carpi da oltre trent’anni,
di ritorno, lo scorso anno, dal
viaggio a Toronto, organizzato
in occasione del 65° anniversario della fondazione
dell’associazione cittadina. In
trenta erano volati in Canada
per scoprire, accompagnati
dalla volontaria italo - canadese Bonnie Rubins, la bellezza
di quella terra. Ma il viaggio a
spasso per l’Ontario aveva
rappresentato anche la
preziosa occasione per
conoscere da vicino la
Canadian Blood Services,
costola della Croce Rossa

canadese nonché omologo di
Avis nel Paese. Un’esperienza
talmente entusiasmante che il
sodalizio di casa nostra ha
deciso di fare il bis e riproporre per il 2020 un’avventura
oltreoceano, alla scoperta
delle balene. “Questa volta
- sorride Rita - insieme a
Bonnie vorremmo visitare la
parte francese del Canada, il
Québec”. Il programma del
viaggio, dal 21 al 30 agosto
2020, è serrato: oltre a visitare
le città di Montreal e Québec
city, dichiarata patrimonio
mondiale dell’Unesco, i
partecipanti avranno la
possibilità di trascorrere due
giorni in un villaggio di nativi
americani, gli Huron Wendat,
e due giorni sulla foce del
fiume San Lorenzo, il miglior
posto al mondo per poter
ammirare ben 13 tipi di
balene nel loro habitat

Fabio Marani e
Cristiano Terenziani

naturale. “Il viaggio, aperto a
tutti, soci Avis e non, offrirà
anche l’occasione per
conoscere da vicino una realtà
di donatori a Montreal”,
aggiunge Rita Sabbadini.
Un’esperienza, questa, che
merita d’essere condivisa da
quante più persone possibili:
“il nostro desiderio più grande
- prosegue la volontaria - è
quello di coinvolgere tanti carpigiani, giovani soprattutto.
Persone desiderose di
esplorare il mondo e l’anima
di un’associazione fondamentale per il bene e la salute di
tutti noi”.
A occuparsi dell’organizzazione del viaggio sarà l’agenzia
Lab Travel di Reggio Emilia,
per info e prenotazioni entro
e non oltre il 31 gennaio:
crirabitti@euphemia.it 0522265067 (Cristina Rabitti).
Jessica Bianchi

Sabato 21 dicembre inaugura il nuovo showroom di Ortopedia Agostini dedicato agli ausili e ai prodotti per
l’autonomia e l’assistenza domiciliare; per allietare i partecipanti ci sarà un buffet di benvenuto dalle 11 alle 13

Ortopedia Agostini: sempre più vicina
alle persone con difficoltà motorie

Ortopedia Agostini, in
via Pezzana, 56 si allarga e lo fa
con un nuovo showroom di
100 mq dedicato all’ambito
degli ausili (carrozzine,
deambulatori, letti ortopedici,
poltrone elevabili) in collaborazione con Gialdi, azienda
produttrice di ausili ortopedici
con sede a Modena.
Una partnership tra due storiche aziende al servizio delle
persone con difficoltà motorie
temporanee o permanenti
e di coloro che li assistono,
che nasce per rispondere alla
domanda crescente non solo
di ausili conformi alle esigenze, ma anche di consulenza su
più livelli, come ha spiegato
Riccardo Rossi, responsabile del negozio: “negli ultimi
anni abbiamo riscontrato un
considerevole incremento di
persone che si trovano a dover
fronteggiare vere e proprie
emergenze che rivoluzionano
la quotidianità di interi nuclei
familiari e che necessitano
pertanto di un’assistenza
repentina e conforme alle
specifiche situazioni ma anche
di consigli e supporto per
accudire nel migliore dei modi
la persona con difficoltà”.
Ortopedia Agostini, di Cinzia
Iori e Roberta Villani, da oltre
40 anni rappresenta un punto
di riferimento a Carpi e dintorni per i prodotti ortopedici e
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in Italia si vive in media fino a
82,6 anni (circa 10 anni in più
rispetto agli Anni ‘70), tuttavia
si allunga il periodo nel quale
le persone necessitano di
assistenza sanitaria. Non solo,
a livello di spesa sanitaria pubblica, l’assistenza domiciliare
rappresenta e rappresenterà
sempre più la strada preferenziale per la cura delle cronicità
delle persone, lasciando agli
ospedali perlopiù la cura delle
acuzie. Ortopedia Agostini
vuole diventare un punto di
riferimento sul territorio per

gli articoli sanitari. Seleziona
i migliori marchi nel campo
dell’ortopedia per garantire
altissima qualità ed efficienza.
Fornisce una vasta gamma di
articoli per la cura e il benessere delle persone.
Da tre generazioni Gialdi produce ausili ortopedici per disabili, progettando e realizzando
i propri prodotti con passione,
costanza e dedizione.
“La mission principale di questa partnership - ha proseguito
Rossi - è soddisfare le esigenze
dei nostri clienti, offrendo loro
articoli di qualità, in grado di
permettere il recupero delle
funzioni in risposta alle esigenze di autonomia e mobilità. In

l’assistenza delle persone che
necessitano di cure in ambito
domiciliare, e ha deciso di farlo
avvalendosi della competenza
storica di un partner come
Gialdi. Il nuovo showroom permette di mostrare il prodotto
ed, eventualmente, provarlo.
E se non presente, è possibile
ottenerlo in tempi brevi e
compatibili con i bisogni degli
assistiti. La consegna e l’eventuale montaggio, a domicilio
e in tempi brevi, completano
i servizi.
Chiara Sorrentino

concreto questa collaborazione ci permette di offrire oltre
ai sempre validi ausili in serie
anche ausili personalizzati,
grazie alla presenza di tecnici
ortopedici e terapisti occupazionali in grado di cogliere il
bisogno degli assistiti e disponibili a recarsi a casa loro per
valutare gli ambienti e rendere
più sostenibile e adeguata
l’assistenza domiciliare”.
Con Gialdi, quindi, Ortopedia
Agostini compie un ulteriore
salto di qualità nella competenza e nel servizio potendo
offrire un’assistenza adeguata
e aggiornata alle crescenti
necessità delle persone.
Secondo gli ultimi dati Istat
mercoledì 18 dicembre 2019
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A Migliarina il degrado si fa strada.
La segnaletica orizzontale, infatti, è
perlopiù assente, nella maggior parte delle
vie, secondarie e non solo.
Per rendersi conto che il fenomeno non
riguarda soltanto stradelli di campagna e
qualche svincolo residenziale basta percorrere via Guastalla, arteria fondamentale e
ad altissima affluenza: numerosi i tratti privi
di strisce ai bordi, così come al centro. Un
problema che si accentua nelle ore notturne e in presenza della inevitabile nebbia
con cui dobbiamo fare i conti in questo
periodo dell’anno.
Una mancanza, quella della segnaletica,
che rappresenta un vero e proprio rischio
per l’incolumità di coloro che transitano
su queste strade, da via Guastalla a via Budrione - Migliarina solo per citarne alcune,
al momento “dimenticate” dall’Amministrazione.
Un problema che Migliarina condivide anche con la vicina Budrione: in via Budrione
Migliarina parte est, ad esempio, - strada
che conduce, tra l’altro, a una scuola per
l’infanzia e pertanto affollata - di strisce non
v’è alcuna traccia.
La segnaletica, orizzontale e verticale,
costituisce il primo strumento per orientarsi ed è necessario mantenerla sempre ben
visibile e in buone condizioni onde evitare
pericoli inutili e tragedie annunciate.
Enrico Filocamo

La segnaletica, orizzontale e verticale, costituisce il primo strumento per orientarsi
ed è necessario mantenerla sempre ben visibile e in buone condizioni onde evitare pericoli
inutili e tragedie annunciate

Dove son finite le strisce nelle
strade frazionali?
Via Guastalla

Via Budrione Migliarina - Migliarina

Via Budrione Migliarina Est - Budrione

Gattile - L’angolo delle adozioni

Tigrella cerca casa

Tigrella è una micetta buonissima,
affettuosissima, abituata al contatto
umano perchè seguita quotidianamente da una volontaria. Adora riposare
avvolta in una coperta.
E’ arrivata in Gattile insieme alla mamma e a quattro fratelli, già tutti adottati.
E’ positiva alla FIV, ma è una micia sana,
che vivendo in un ambiente protetto ha
le stesse possibilità di stare bene di un
altro gatto.
Si affida solo in appartamento perché
deve vivere in un ambiente caldo e
confortevole.
Chi volesse venire a conoscerla può
chiamare Piera al 320.4620803.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
“Un regalo semplice e gradito, come una bottiglia di vino, è un modo per
esprimere amicizia e gratitudine. È motivo di aggregazione e di unione.
È l’espressione della terra che lo genera e dell’animo di chi lo dona.”

Il centro
continua a
desertificarsi

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.

( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -
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La Giunta Bellelli ha approvato il documento preliminare all’avvio della
progettazione tramite concorso che dovrà decretare il progetto vincitore
per approdare infine a quello definitivo per il Parco della Cappuccina

Un nuovo piano regolatore

Il mondo dell’edilizia alla festa
della Blu Group

Via libera al concorso
per il nuovo parco urbano

C’erano tutti, o
quasi, gli architetti,
gli ingegneri e i
geometri carpigiani, unitamente ad
alcuni titolari di
imprese costruttrici, notai, avvocati
e commercialisti
alla cena di Natale
organizzata
dall’Agenzia Immobiliare Blu Group al ristorante
Narciso, in collaborazione con le imprese edili
Garc, Ci Zeta Costruzioni e Braglia.
E’ stato Vincenzo Tecce, uno dei titolari dell’immobiliare, a portare il saluto ai presenti e ad
annunciare nuovi progetti di collaborazione con gli
operatori e i professionisti carpigiani del settore
con formule di partnership tese a incrementare
l’offerta di abitazioni sul mercato locale.
Significativo al riguardo l’intervento del sindaco
Alberto Bellelli, accompagnato dall’assessore Tamara Calzolari, che ha commentato come uno dei
prossimi obiettivi della sua Giunta sarà quello di
definire un nuovo Piano regolatore della città che
possa prevedere e immaginare la Carpi del futuro
e innovative soluzioni di urbanistica abitativa ma
anche di interventi per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare più vetusto.
C.P.

C’è il via libera
all’avvio della nuova
progettazione del Parco
della Cappuccina. La
Giunta Bellelli ha
approvato il documento
preliminare all’avvio della
progettazione tramite
concorso che dovrà
decretare il progetto
vincitore per approdare
infine a quello definitivo
per la nuova area di
50mila metri quadrati che
si estenderà dall’area del
Parco della Resistenza
lungo la striscia verde
accanto al cimitero, fino
al Parco Baden Powell. E’
già possibile iscriversi alla
piattaforma: www.
concorsiarchibo.eu (unica
modalità di iscrizione).
Avere un nuovo parco
non basta perché lo si
vuole capace di rispondere al contesto attuale
e aperto a sviluppi
futuri: “l’area in oggetto
– si legge nel testo del
documento – ricade in
una posizione strategica, lungo la direttrice di
percorsi ciclopedonali
che collegano il centro
con la periferia, passando

attraverso istituti scolastici, luoghi di lavoro, servizi
per la collettività, spazi
per il tempo libero e luoghi storico identitari (Care
Residence, Casa della Salute, torre piezometrica,
Passo della Cappuccina,
area sportiva)”.
Nella lunga lista di esigenze e bisogni che l’opera dovrà soddisfare sono
elencati: “i bisogni della
collettività, l’inclusività
dei luoghi, la mitigazione
e l’adattamento climatico,
un limitato consumo del
suolo per le nuove strutture, il rispetto dei vincoli
cimiteriali…”.
Da qui l’idea di indire
un concorso internazionale per richiedere “lo
sviluppo di idee - spiega
l’assessore comunale
Riccardo Righi - e una
risposta tecnicamente
matura, realistica, attenta
alle dinamiche socio-culturali e al genius loci della
città, per un’area aperta,
verde, accogliente e confortevole, di passeggio e
sosta, svago e condivisione di tempi e spazi, con la
tensione a essere luogo

inclusivo e generatore di
relazioni intergenerazionali e interculturali: tra
le persone, col territorio,
con le funzioni circostanti
anche in un più ampio
concetto di resilienza.
Sarà inoltre attesa la
capacità di rilettura
dell’importante profilo
storico che ha caratterizzato l’area nel corso della

trasformazione urbana”.
Verrà scelta la soluzione
progettuale con il miglior
rapporto tra costi e
benefici e che garantirà
il minimo impiego di
risorse non rinnovabili e
il massimo riutilizzo delle
risorse naturali.
Nell’ambito dei 20mila
euro di risorse disponibili per la progettazione

SCI

TENNIS

sono ricompresi i premi
ai cinque classificati al
concorso di progettazione, nonché le spese per
commissione di gara e
pubblicazione. Restano
865mila gli euro inseriti a
Bilancio per l’acquisizione
dei terreni, la manutenzione straordinaria arredi
e verde pubblico, il completamento del raggio
verde e gli investimenti.
Il progetto definitivo
selezionato dovrà sostituire entro il mese di
marzo quello preliminare
annunciato nella precedente legislatura dando
spazio a una nuova
concezione di parco più
moderna e funzionale:
l’assessore Righi si è dato
un ambizioso cronoprogramma ma la macchina
amministrativa ha i suoi
tempi. Considerando che
il Parco della Cappuccina
è stato presentato nel
luglio del 2018 e dall’approvazione della variante
il Comune di Carpi ha
cinque anni di tempo per
procedere agli espropri,
occorre tenere il passo.
Sara Gelli

TREKKING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

LUPETTO
MANICA
LUNGA

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
• Edizione di Carpi •
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“L’idea di costruire il
mio futuro in Italia non mi ha
mai nemmeno sfiorata ma,
oggi, grazie a una ricerca che
mi ha permesso di toccare
con mano numerose
istituzioni del nostro Paese,
sono decisamente più
possibilista”. A parlare è la
studentessa 24enne Erika
Palomba, al quinto e ultimo
anno di Giurisprudenza
italo-francese presso
l’Università di Bologna Alma
Mater Studiorum e quella di
Parigi Paris-Ouest Nanterre
La Défense.
“Ho amato la lingua francese sin da piccola e quando
alle medie ho iniziato ad
accarezzare il sogno di diventare un avvocato ho deciso
di coniugare queste due
passioni. E così - sorride Erika
- una volta diplomata al Liceo
Fanti, indirizzo Linguistico, ho
deciso di lanciarmi in questa
avventura, dividendomi tra
Bologna e Parigi”.
Il trasferimento in Francia è
stata un’esperienza entusiasmante, “avevo già visitato
Parigi in passato ma ricordo
che i primi giorni mi guardavo intorno e mi venivano
le lacrime agli occhi per la
bellezza che mi circondava.
Amo questa città e poter
parlare ogni giorno la lingua
del mio cuore mi riempie di
gioia. Certo quando tutto è
iniziato non avevo idea di
cosa mi aspettasse. A quali
difficoltà andassi incontro ma
rifarei tutto daccapo”.
Erika al momento è tornata a
Carpi per terminare la stesura

“L’idea di costruire il mio futuro in Italia non mi ha mai sfiorata ma, oggi, grazie a una ricerca
che mi ha permesso di toccare con mano numerose istituzioni del nostro Paese, sono più
possibilista”. A parlare è la carpigiana 24enne Erika Palomba, al quinto e ultimo anno di
Giurisprudenza italo-francese presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum e quella
di Parigi Paris-Ouest Nanterre La Défense

Un futuro in Italia è possibile
della sua tesi in Diritto Amministrativo: “il mio progetto di
tesi comparata verte sull’assetto giuridico e amministrativo delle Forze dell’Ordine in
Italia e in Francia. Una sfida
affascinante che mi ha permesso di entrare laddove mai
avrei immaginato per condurre tutte le mie ricerche:
dalla Biblioteca del Ministero
dell’Interno a quella dell’Archivio Storico del Senato,
passando per la Biblioteca
del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri. I miei
viaggi tra queste prestigiose
istituzioni romane mi hanno
letteralmente aperto gli
occhi: sono stata accolta con
professionalità, gentilezza,
entusiasmo e disponibilità.
Mi sono sentita a casa e, per
la prima volta, ho capito che,
forse, l’Italia può riservare
ancora delle opportunità per
i più giovani. Ho incontrato
persone che credono nei ragazzi e ne sostengono sogni
e progetti. Un’esperienza che
mi ha fatta ricredere su dove
sarà il mio futuro e mi ha
dato una speranza che avevo
perduto da tempo”, prosegue
Erika.
Parigi è una città complessa, frenetica ma generosa

Erika Palomba

e stimolante, “che concede
tanta fiducia ai giovani. Lì
ho già avuto l’opportunità

Ciak Moda

di lavorare in uno studio
legale e tale collaborazione si
concretizzerà in un contratto

a partire dal mese di gennaio.
Lì, nonostante io non sia
ancora nemmeno laureata,

seguo le cause di alcuni clienti, vado in tribunale… ti senti
accolta, responsabilizzata e
hai la possibilità di crescere
e imparare. Insomma non
vieni considerata una schiava
capace solo di fare fotocopie
come spesso accade ai miei
pari in Italia”.
Dopo la laurea, a febbraio,
Erika si dovrà cimentare in
un’altra sfida: “sono stata
ammessa all’Institut d’études
judiciaires della Sorbona per
preparare l’esame di accesso
alla scuola di avvocatura
francese previsto a settembre
2020”.
Erika ha le idee chiare e
punta in alto: “il mio sogno
nel cassetto è quello di poter
arrivare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o,
perché no, intraprendere la
carriera diplomatica”. Una
cosa è certa, per questa
giovane carpigiana, “andarsene all’estero per inseguire
i propri sogni è importante,
senza però precludersi la
possibilità di tornare. L’Italia
è meglio di quanto vogliano
farci credere, io l’ho capito
solo ora ma questa mia nuova consapevolezza mi rende
più forte e fiduciosa”.
Jessica Bianchi

di Chiara Sorrentino

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

TAGLIATE PER LE FESTE
CON IL TAILLEUR

Per queste feste la vera tendenza è puntare
sull'eleganza del tailleur nella sua forma più
classica giacca-pantalone, o per chi vuole
essere ancora più elegantemente maschile
optare per lo smoking, ma sempre con un
tocco vivace. Via libera quindi a lustrini,
piume, spacchi e scollature.
Tom Ford propone un completo giacca in
velluto e pantalone in raso rosso (in una
sofisticata e attualissima nuance tra il rosso
cardinale e il red brick) che viene esaltato
ancora di più dal contrasto con il dolcevita
viola: perfetto con un'acconciatura raccolta
e un make-up luminoso.
Bianco Natale per Ermanno Scervino che
propone un completo giacca- pantalone
molto raffinato interamente ricamato in
pizzo, con inserto di paillettes, ed effetto di
leggera trasparenza nei pantaloni a
palazzo.
Magnifico lo smoking di Ralph Lauren con
pantalone a vita alta e fascia che enfatizza il
punto vita, e che sosituisce la giacca ad un
cappotto color grigio perla tempestato di
paillettes.
Sempre di Ralph Lauren è anche il
completo in velluto nero abbinato ad un
10

mercoledì 18 dicembre 2019

dolcevita con stampa: ideale per la mise
festiva da giorno.
Stile anni Venti per il tailleur di Dolce e
Gabbana in fantasia puntinata con gilet e
spilla con catena che, abbinato ad un
cappello a bombetta e a scarpe lucide
stringate, dà un incredibile effetto retrò,
che viene esaltato da un make-up deciso
con rossetto scuro e eye-liner.
In fatto di lucentezza, nessuno batte il
tailleur di Genny con giacca finemente
ricamata, pantaloni in seta fluidi: tutto
argentato per un effetto lunare e scintillante da sera.
Perfetto per le festività, il completo con
blazer doppiopetto e profili effetto raso di
Imperial è perfetto con un paio di
decolléte lucide e una pochette con pietre.
Effetto sparkling per il tailleur con quadretti
a specchio di Saint Laurent, che sceglie
l'eleganza del blu e dei dettagli a contrasto
in raso: sublime con capelli sciolti e un
make-up naturale.
Infine, Cannella propone un completo in
micro pied de poule con effetto laminato:
ideale per il look delle feste da giorno con
una blusa colorata.
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Cattedrale e Chiesa di Sant’Ignazio

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre Babbo Natale arriva in Piazzale Gorizia
e via Cuneo per regalare un sorriso a tutti i bambini

Carpi città del Presepe

In occasione delle festività Carpi aderisce a una delle più amate
tradizioni natalizie, il presepe. In Cattedrale prosegue la mostra dello
scultore Luca Cavalca; al Museo diocesano in Sant’Ignazio, le opere
dell’artista Sandra Andreoli e altri presepi artistici (ingresso gratuito;
fino al 6 gennaio: giovedì, ore 9.30-12.30; sabato ore 16-18.30;
domenica ore 9.30-12.30 e 16-18.30). Nelle vetrine di un centinaio
di attività del centro sono esposti presepi provenienti da collezioni
private. Andare a spasso per presepi è un’occasione preziosa per
riunire le famiglie e riflettere sul significato più autentico del Natale.

Il Natale è più dolce in
Piazzale Gorizia e via Cuneo

Babbo Natale arriva in
in Piazzale Gorizia e in via
Cuneo per regalare un sorriso a
tutti i bambini. Venerdì 20 e
sabato 21 dicembre infatti,
grazie all’entusiasmo e
all’intraprendenza di Giulia
Ferretti e del suo collaboratore
Fabio Righi dell’Edicola Giulia
e Fabio, unitamente a La
Fornarina, GolosApe, Il
Piacere del Caffè, La Camomilla, Kilù abbigliamento e
Belle Epoque di via Cuneo e
Tabaccheria Guandalini e The
Kiss di Piazzale Gorizia, il babbo
più amato del mondo si farà
immortalare insieme a grandi e
piccini, avvolgendoli in un
caldo abbraccio. “Volevamo
creare un momento speciale
per le famiglie. Divertente e
magico come solo il Natale sa
essere. Un’occasione per far
trascorrere a mamme e papà
dei bei momenti insieme ai loro
piccoli”, spiega Giulia. Si
comincia venerdì 20 dicembre,
a partire dalle 16.30, in Piazzale
Gorizia dove oltre a posare
insieme a Babbo Natale ai
presenti verrà offerto un goloso
rinfresco. Sabato 21 dicembre,
dalle 11, Babbo Natale farà
tappa in via Cuneo, nei pressi
dell’Edicola Giulia e Fabio, per
intrattenersi nuovamente coi

bimbi, ricevere le letterine,
distribuire doni (le mamme e i
papà che vogliono far consegnare i regali ai propri bambini
direttamente dalle mani del
babbo vestito di rosso, possono
chiedere informazioni a Giulia
al 346.0822144) e indulgere
nuovamente in qualche
simpatico scatto grazie a
Andrej Bandieri. Per i

partecipanti, gli organizzatori
promettono gustose sorprese.
Qualche assaggio? “Mentre i
bambini si divertiranno con un
gioco intramontabile come la
Pentolaccia, il resto della
famiglia, a partire dalle 12,
potrà gustare tante prelibatezze: panini con salsiccia, gnocco
farcito, patatine fritte, golosi
dolci, bibite e un caldo e

aromatico vin brulè”, conclude
Giulia. Dalle 15 poi, Babbo
Natale si sposterà davanti al bar
Il Piacere del Caffè per
proseguire la festa insieme a
grandi e piccini e dove saranno
loro offerti biscotti e cioccolata
calda. E allora, che aspettate? Il
Natale è più bello in Piazzale
Gorizia e via Cuneo.
J.B.

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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I libri di Natale per i più piccoli
Anch’io faccio così e Il super libro della natura
Ogni bambino è prima di
tutto figlio della Terra, ed
esistono lezioni indispensabili
per la sua crescita, in
particolare per quella emotiva,
che nulla hanno a che vedere
con la cultura moderna, ma
che è possibile ricevere solo a
contatto con la natura. Un
contatto che può diventare
più consapevole e gratificante
attraverso l’integrazione con
la lettura di libri che offrono,
fin da piccolissimi, gli
strumenti per conoscere e
comprendere meglio ciò che
ci circonda, come quelli
pubblicati dalla casa editrice
Editoriale Scienza. Anch’io
faccio così di Susie Brooks,
con le illustrazioni di Cally
Johnson- Isaacs, è un albo
illustrato consigliato a partire
dai 3 anni che racconta ai
bambini quali sono le affinità
tra animali diversi che
popolano lo stesso pianeta.
Questo albo colorato e
dinamico permette ai più
piccoli di
conoscere i
comportamenti abituali
degli animali
confrontandoli con i
propri.
Federica,
Sandra, Paolo,
Sofia,
Giacomo,
Emma,
Daniele, Lucia, Teresa,
Rebecca e Sara sono i piccoli
protagonisti in cui ogni
bambino può identificarsi per i
pensieri e le azioni che
compiono quotidianamente
come mangiare, muoversi,
lavarsi, comunicare, giocare,
fare le coccole.

12
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Grazie a
questo libro i
bambini comprendono che
le nostre azioni
fondamentali
da animali
bipedi non
sono poi molto
diverse da
quelle degli
altri animali.
Sarà dunque
divertente scoprire come si
fanno le coccole i pappagalli
o perché i piccoli di opossum
vivono abbarbicati alla loro
mamma. O ancora potrà far
sorridere sapere che durante
l’inverno un calabrone si
scalda tremando e sbattendo
le ali avanti e indietro ma,
a guardarci bene, anche
noi agitiamo le braccia e
sfreghiamo le mani quando
abbiamo freddo. E anche noi,
come i macachi giapponesi,
troviamo rilassante fare un bel
bagno caldo prima di coricarci.
Le illustrazioni
spassose in cui i
bambini sembrano convivere ed
andare in giro con
gli animali provenienti da ogni
parte del mondo
trasmettono un
bel messaggio:
sulla terra siamo
in tantissimi,
diversi e tutti
terribilmente simili!
Il super libro della natura,
autore Aa. Vv., è invece un
libro consigliato a partire dai
7 anni composto da informazioni, attività, giochi e ricette
studiate per permettere ai
bambini di conoscere diversi
aspetti del mondo naturale

anno XX - n. 44

in maniera ludica e
attiva. Gli attrezzi del
piccolo giardiniere,
le famiglie dei fiori,
alla ricerca dei piccoli
animali, orto goloso,
merenda naturale,
foglie che passione,
il riciclaggio naturale,
una capanna tutta
per noi, in volo per
te, impronte animali,
la testa tra le nuvole:
sono solo alcuni degli argomenti trattati nelle oltre 100
pagine del volume. Scorrendo
le pagine si imparano i nomi
dei fiori e degli alberi e poi si
passa alla pratica creando un
erbario, realizzando un quadro di fiori secchi e un origami
cra-cra o, ancora, costruendo
una capanna. Ma la natura
è anche ciò che portiamo in
tavola, che è molto diverso da
ciò che vediamo tra gli scaffali
dei supermercati. Ecco, allora
che viene mostrata la ricetta
per fare una torta delle api
dosando gli ingredienti con
un vasetto di yogurt anziché
con la bilancia, oppure una
tortina di carote al posto della
merendina confezionata. E
poi, con la natura ci si può anche giocare. Nelle giornate di
pioggia, ma non solo, ci si può
intrattenere con quiz e giochi
di enigmistica (come unisci i
puntini, il labirinto, il bersaglio
e il nascondino) che stimolano
le capacità di osservazione,
concentrazione e logica. Il
super libro della natura è un
volume da portare con sé, da
consultare al bisogno e da
rileggere: una prima enciclopedia della natura che dialoga
e gioca coi suoi lettori con
intelligenza e rispetto.
Chiara Sorrentino

La magia del marmo, grandi maestri della scultura nei
secoli è questo il titolo della rassegna organizzata
dall’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg

Arte protagonista
a Palazzo Foresti
La magia del
marmo, grandi maestri della
scultura nei secoli è questo
l’evocativo titolo della
rassegna organizzata
dall’Università per la
Libera Età Natalia
Ginzburg per il mese di
gennaio 2020. L’arte, si sa, è
nelle corde dell’università
da anni ma, questa volta,
tutti coloro che vorranno
approfondire il fascino
delle produzioni di
Michelangelo, Lorenzo
Bernini, Antonio Canova e
Auguste Rodin, avranno una
piacevole novità. “Per la prima
volta - raccontano le due
volontarie Liana Balluga e
Marzia Maletti - i quattro
incontri (8, 15, 22 e 29
gennaio, a partire dalle ore 15)
si terranno nella prestigiosa e
bellissima cornice di Palazzo
Foresti, al civico 20 di via San

Francesco. Un gioiello
prezioso che il dottor Alberto
Marri ci ha messo a disposizione con grande piacere e
senso dell’ospitalità per far
così calare l’arte nell’arte da
un lato e per far vivere, fruire e
apprezzare ulteriormente le
bellezze del palazzo”. A
raccontare le gesta e le opere
dei quattro maestri del
passato sarà la dottoressa
Tania Previdi, da
sempre vicina all’Università per la Libera Età
Natalia Ginzburg.
“Il ciclo di incontri aggiungono Liana e
Marzia - è rivolto a tutta
la cittadinanza, senza
alcun limite di età”.
D’altronde la bellezza
dell’arte rappresenta
una irrinunciabile
carezza per l’anima
di grandi e piccini
(per info e iscrizioni:

059.652320 - unilibera@
tiscali.it). Il programma 2020
dell’Università sarà intenso:
martedì 14 gennaio e 21 gennaio, alle 15, presso la Casa
del Volontariato, spazio alla
memoria e alla storia con l’iniziativa Primo Levi e il Campo di
Fossoli. Due incontri, insieme
alla dottoressa Anna Maria
Ori, per meglio comprendere
le fasi di utilizzo del campo e
per riflettere ancora una volta
sulla vita e la produzione
letteraria di uno dei testimoni più illustri della Shoah.
A febbraio poi, il 21 e 28,
sempre alle ore 15, Tania Previdi incanterà i presenti con
Intrighi di corte: due lezioni su
curiosità e storia locale, dalla
leggenda della Dama Bianca
alla misteriosa morte di Pico
della Mirandola e molto altro
ancora, naturalmente tra torri,
castelli e palazzi…
J.B.

• Edizione di Carpi •

Un’atmosfera intima e
dal sapore squisitamente
retrò ha accolto tutti coloro
che, lo scorso 7 dicembre,
hanno voluto partecipare
all’evento organizzato
dall’artista carpigiano
Roberto Pagliani, presso il
suo studio in via dell’Industria,
85. Inaugurato nel dicembre
di due anni fa, lo Studio
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 ha realizzato
un progetto per rendergli
omaggio. Un inno alla
potenza e alla meraviglia della
fantasia. Tra fantasia e realtà
- Omaggio a Gianni Rodari è
un calendario speciale,
realizzato in edizione limitata;
solo 300 le copie stampate e
autografate.
“All’inizio - ha raccontato
Pagliani - erano soltanto
frammenti di idee. Pezzi sparsi
qua e là, negli angoli della mia
mente poi, quando lessi che
il 2020 sarebbe stato l’anno
dedicato a Rodari, è esplosa
la scintilla che ha riunito ogni
cosa. Ho cominciato a pensare
al mondo delle favole, dell’immaginifico e a tutte quelle
volte in cui ci siamo ritrovati
di fronte a quel sottile confine
tra illusione e realtà. Le immagini che ne sono nate credo
rappresentino un’opportunità
per riflettere sui percorsi della
vita. Sulle emozioni che ci
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Nell’anno del centenario della nascita di Gianni Rodari, l’artista carpigiano Roberto Pagliani ha
realizzato un progetto per rendergli omaggio. Un inno alla potenza e alla meraviglia della fantasia

Un anno insieme agli scatti
d’artista di Roberto Pagliani
Roberto Pagliani

accompagnano ogni giorno”.
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
Enzo
Ferrari

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, 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.
L’immagine chiave del progetto è certamente quella di dicembre dove il filo rosso viene
raccolto, un invito a fermarsi,
per comprendere cosa rimane
dell’anno appena trascorso”.
Un viaggio lungo dodici mesi

che ben incarna il modo di
intendere la fotografia per Pagliani: “una forma di racconto
delle emozioni. Amo da sempre mettere nelle mani dell’osservatore uno strumento per
poter apprezzare il più grande
dei doni: quello della vita”.
E dopo la presentazione del
calendario i presenti hanno

mercoledì 18 dicembre 2019

danzato sulle note della jam
session di musica funky, F*nk
You, suonata in vinile da Enzo
Ferrari e si sono lasciati incantare dalla magia di Federico
Fontanili. D’altronde cosa,
meglio della magia, può raccontare quello spazio sospeso
tra sogno e realtà?
Jessica Bianchi
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Tempo di regali: l’Erboristeria e parafarmacia La Camomilla di via Cuneo, 17 vi aspetta per offrirvi tante idee originali
e dall’impronta green da regalare e regalarvi per Natale

Il caldo Natale green di Camomilla

Il Natale si avvicina a
grandi passi e questi sono gli
ultimi giorni utili per
dedicarvi allo shopping a
caccia del regalo perfetto
per chi amate.
Per rendere ancor più caldo
il vostro Natale perché non
regalare un avvolgente
foulard del tutto naturale?
Per questo Natale, l’Erboristeria e parafarmacia La
Camomilla di via Cuneo, 17
vi ha preparato tante novità
dall’impronta green senza
però rinunciare a un tocco
squisitamente modaiolo.
I foulard targati Innbamboo
the Original sono una vera
scoperta! Nato dall’idea di
coniugare arte e natura, il
foulard innbamboo è un prodotto artigianale di origine
completamente vegetale.
Le tinte minerali fissate con il
sale e senza l’uso di additivi
chimici vengono trattate con
la pietra pomice per creare
nuance di colore affascinanti
e uniche.
I disegni ispirati alle più
famose opere pittoriche
degli impressionisti, della
Pop Art e dell’Art Dèco sono
affidate al genio creativo di
decoratori che rinnovano
stagionalmente le collezioni.
La fibra del bambù, ottenuta tramite procedimenti
naturali, rispecchia le innate
caratteristiche della pianta:
la leggerezza, la resistenza e
l’estrema flessibilità.
Ricercata dagli stilisti per
l’esotica purezza ed eleganza, è amata da chi la indossa
per l’eccezionale traspirazione, genio femminile per le
quattro stagioni.
La fibra anallergica, antibatterica e dall’alto valore
igroscopico rende il foulard
bamboo un accessorio confortevole in ogni momento.
La dimensione versatile,
i disegni, le tinte calde e
brillanti ne consentono l’uso
non solo come sciarpa o stola ma anche come pareo o
turbante. Un accessorio-capo d’abbigliamento unisex
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che si adatta alla creatività di
chi lo indossa.
I foulard Innbamboo the Original - che ha ottenuto per i
propri tessuti la concessione
di uso del marchio VEGANOK - sono ideati, prodotti
artigianalmente e confezionati in Italia.
Accanto ai foulard per lei
e lui ve ne sono poi alcuni
pensati per i più piccoli e
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ispirati ai personaggi più
amati della favole e dei
cartoon: imperdibili i modelli
Bambi, Alice nel paese delle
meraviglie, Piccolo principe,
Lupin, Harlock e Peter Pan.
E se ancora non siete soddisfatti, scoprite gli zaini
Innbamboo®: l’accessorio
ideale per chi ha bisogno di
spazio ma vuole farlo con
stile. Dal design leggero,

compatto ed elegante, gli
zaini di diverse dimensioni,
sono impermeabili e rigorosamente made in Italy, così
come le irresistibili pochette.
Una scelta eco-friendly davvero originale.
E allora cosa aspettate?
La caccia al regalo perfetto
continua all’Erboristeria e
parafarmacia La Camomilla
di via Cuneo!

• Edizione di Carpi •

La forza prorompente della musica
gospel arriva all’interno di
Palazzo Pio domenica 22 dicembre,
alle 21.15, con un concerto
organizzato dall’associazione
Gospel Soul Aps in Sala dei Mori

L’Angolo di Cesare Pradella

A Gospel Christmas

Il noto chef carpigiano
Gigi Filiberti, già cuoco in
diversi locali carpigiani,
nonché autore di vari libri di
ricette e di storia dei piatti
della cucina locale, ha
rinnovato la ‘sua’ trattoria
Lambruschina: l’home
restaurant sulla provinciale
Motta, subito dopo l’incrocio
per Rovereto. Si tratta in
realtà del suo buen retiro: una
casa di campagna nella quale
per anni ha accolto ospiti in
prevalenza amici buongustai,
gourmet, sommelier,
intenditori e palati fini
insomma, italiani e stranieri a
Carpi per affari, a cui faceva
assaggiare i suoi piatti
strettamente legati alla
tradizione della cucina
modenese.
Ora Gigi Filiberti, affiancato
dalla moglie Deanna e dalle
figlie Cristina e Paola, ha
deciso di ristrutturare la casa
di campagna - che fu dei suoi
genitori ed è risalente agli
inizi del secolo e circondata
da un suggestivo vigneto

La forza prorompente della musica gospel arriva
all’interno di Palazzo Pio domenica 22 dicembre, alle 21.15,
con un concerto organizzato dall’associazione musicale
Gospel Soul Aps in Sala dei Mori. E’ l’occasione per assaporare appieno lo spirito e la magia del Natale. In questo
concerto la tradizione del gospel si rinnova con arrangiamenti moderni e trascinanti, un repertorio preparato
appositamente per l’occasione che combina gospel,
spirituals e pop con l’alternarsi di tre cori: Coro giovanile
One Voice, Gospel Soul Young e Gospel Soul. Non sarà solo
un concerto ma un vero e proprio spettacolo in cui i canti si
mescoleranno a coinvolgenti coreografie a cui sarà impossibile resistere. I cori saranno diretti da Grazia Gamberini e
accompagnati al pianoforte dal maestro Daniele Bisi.
Info e prevendita: 346.7088638 - www.gospelsoul.net
VOL- AU-VENT AL RADICCHIO E SPECK
Vino: Gewürztraminer
Ingredienti:
300 gr di vol-au-vent (freschi o surgelati)
120 gr di besciamella
100 gr di radicchio rosso trevigiano
30 gr di parmigiano reggiano grattugiato fresco
20 gr di burro
1 scalogno
4 fette speck
1 tuorlo
aceto balsamico q.b.
pepe nero q.b.
Preparazione:
Disponete i vol-au-vent ancora surgelati su una teglia foderata con
carta da forno. In una terrina sbattete il tuorlo d’uovo con poche
gocce di acqua o di latte e spennellate la superficie dei vol-au-vent
con il liquido ottenuto, facendo attenzione a non farlo colare sui
bordi, poiché questo impedirebbe alla pasta sfoglia di alzarsi durante
la cottura.
Trasferite i vol-au-vent nel forno preriscaldato a 180° e cuoceteli
per almeno 10 minuti, finché saranno dorati e gonfi. In alternativa si
possono utilizzare i vol-au-vent già pronti all’uso in vendita presso
il banco dei prodotti da forno. Successivamente, tritate lo scalogno e fatelo rosolare in padella con il burro, mondate il radicchio,
tagliatelo a strisce, e stufatelo insieme allo scalogno. Aggiungete
lo speck tagliato a strisce, e qualche goccia di aceto balsamico di
Modena e lasciate insaporire per 3-4 minuti. Riempite i vol-au-vent
con la besciamella, il sugo di radicchio e speck e spolverate con il
parmigiano reggiano grattugiato. Metteteli in forno preriscaldato
a 180°, e lasciateli gratinare per circa 8 minuti con funzione grill.
Infine, serviteli su un piatto da portata decorato con qualche goccia
di aceto balsamico e dei coriandoli di speck.
CASERECCE AL SALMONE
Vino: Gewürztraminer
Ingredienti:
320 gr di pasta formato
caserecce
200 gr di salmone affumicato
200 gr di panna liquida fresca
100 gr di salmone fresco
1 noce di burro
1 limone biologico e alcuni fili
di erba cipollina per decorare
Preparazione:
Per chi preferisce il filetto di
salmone senza pelle, iniziate
con l’appoggiarlo sul tagliere
con la pelle rivolta verso il
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La Lambruschina si è rifatta il look

e roseto - facendone un
home restaurant in grado di
ospitare un maggior numero
di persone.
“Io e la mia famiglia crediamo
nel passaparola delle persone

che sono già venute da noi
– precisa subito Gigi – e non
nella pubblicità. Chi viene
a cena da me lo fa appunto
per il passaparola, la miglior
forma di pubblicità che possa

esistere perché il nostro biglietto da visita sono i sapori
e i profumi dei piatti di una
volta. Quelli della tradizione”.
L’home restaurant di via
Motta, 12 è pronta a ricevere
quanti vorranno gustare i
piatti della tradizione natalizia
e di fine anno come i tortellini in brodo di cappone,
lasagne, passatelli, pasticcio
di tortellini in crosta dolce,
oltre naturalmente ai secondi
di carne con gli immancabili zamponi e cotechini e,
sempre coadiuvato dalla
preziosa presenza delle due
figlie, vengono serviti i dolci
tradizionali come la zuppa
inglese, la torta Barozzi, ciambelle, crostate di frutta, dolce
al mascarpone. A cena da Gigi
come a casa tua, insomma,
per ripetere una sua abituale
espressione.
Per cenare alla Lambruschina
è necessario telefonare al
339.1513474.

Visual Chef
di Gabriella Gasparini

Il menù della Vigilia di Natale
Tutte le dosi sono per 4 persone. Le ricette sono di facile
e rapida esecuzione: buone da gustare e belle da vedere
basso, cospargetene un’estremità con del sale grosso per renderlo
meno scivoloso. Afferrate la parte salata e con un coltello affilato
praticate un’incisione fra la carne e la pelle, lavorando lentamente
per rimuoverla completamente.
Togliete eventuali lische con le pinzette, sciacquatelo sotto l’acqua
corrente e, infine, asciugatelo e tagliatelo a cubetti.
Tagliate il salmone affumicato a listarelle. In una padella antiaderente
scaldate una noce di burro, aggiungete il salmone fresco e rosolatelo. Unite quello affumicato e cuoceteli insieme per circa 10 minuti.
Aggiungete la panna e cuocete fino a quando il sugo non risulterà
cremoso al punto giusto. Cuocete la pasta in abbondante acqua
salata, conservando un cucchiaio di acqua di cottura per diluire leggermente il sugo appena fatto. Versate la pasta nel sugo, mescolate
e impiattate decorando con scorze di limone e fili di erba cipollina.
FRITTELLE DI BACCALÀ
Vino: Gewürztraminer o
Novello rosso
Ingredienti:
500 gr di baccalà dissalato
200 gr di farina
200 gr di acqua frizzante
fredda
1 pizzico di sale
1 lt di olio di arachidi
foglie di salvia per decorare
Preparazione
Sciacquate il baccalà sotto
l’acqua corrente e con delle
forbici da cucina tagliatelo a
pezzetti non troppo piccoli (se
il baccalà non è dissalato va messo a bagno in una ciotola e coperto
con acqua fredda per circa 2 giorni, avendo cura di cambiare spesso
l’acqua durante il giorno). Con un canovaccio tamponate bene il
baccalà. Mettete a scaldare l’olio in una padella sufficientemente
capiente. In una ciotola versate l’acqua frizzante fredda, incorporate

la farina setacciata mescolando con una frusta e regolate di sale. Lavorate il composto sino a ottenere una pastella fluida, ma allo stesso
tempo densa e senza grumi. Fatela riposare in frigorifero per circa
10 minuti. Immergete i pezzetti di baccalà nella pastella e friggeteli
un po’ alla volta nell’olio bollente fino a quando diventano dorati e
croccanti. Scolateli e tamponateli dall’olio in eccesso con carta da
cucina, e serviteli sul piatto da portata ancora caldi, aggiungendo
qualche foglia di salvia come guarnizione.
BENSONE
Vino: Grasparossa
Ingredienti:
400 gr di farina 00
150 gr di zucchero
160 gr di confettura di
prugne
100 gr di burro a temperatura ambiente
3 uova (di cui 2 intere più
un tuorlo)
1 bustina di lievito per
dolci
1 cucchiaio di latte
40 gr di granella di
zucchero
Preparazione
Sul tagliere formate la classica fontana con farina, zucchero e il burro
a temperatura ambiente. Amalgamate e aggiungete le uova, il lievito
e un cucchiaio di latte o di acqua. Impastate sino a ottenere una
pallina di pasta elastica e morbida. Stendete la pasta a rettangolo e
nel mezzo mettete la confettura, chiudete sigillando bene le estremità. Sbattete un tuorlo d’uovo con un goccio di latte e spennellate
il liquido ottenuto sulla superficie del bensone per conferirgli il
classico colore giallo. Spargete sopra gli zuccherini, quindi infornate
nel forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.
Buon appetito e Buone Feste!
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
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 - 22,30

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: 22,30

“La vecchiaia inizia quando si è sicuri di non essersi mai
sentiti così giovani”.
Jules Renard
L’Associazione Corale Regina Nivis come tradizione, propone il Concerto
di Natale, sabato 21 dicembre, alle 20,45, nell’Aula Liturgica di Quartirolo,
con la gradita partecipazione del Coro Polifonico di Ciampino

Natale in musica

L’inganno Perfetto

Regia: Bill Condon
Cast: Helen Mirren e Ian McKellen
Roy Courtnay è un esperto truffatore che insieme al suo socio
in affari Vincent manipola persone facoltose per avere accesso
alle loro finanze. Tramite inganni e sotterfugi i due mettono a
segno ogni colpo, racimolando un bel po’ di denaro. Ed è proprio
per questo che Roy si sente davvero fortunato quando incontra
Betty McLeish vedova con oltre 3 milioni di sterline da parte e di
salute cagionevole. Il suo piano è semplice: deve sedurla e aprire
un conto risparmio insieme a lei così da appropriarsi dei soldi dopo la sua morte.
Orario proiezioni: spettacolo unico: 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Il Primo Natale

Regia: Ficarra e Picone
Cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone
Il palermitano Salvo è un ladro di sacre reliquie, ma non è affatto
credente e vede nei suoi santi furti solo un’occasione di arricchimento. Valentino è un prete ed è affascinato dal presepe e
dall’incanto che la sacra composizione suscita nei fedeli, tanto da
realizzarne uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto di Gesù Bambino. Quando Salvo, mosso dal clamore suscitato
dall’iniziativa di don Valentino, decide di rubare la statua, non si aspetta che il suo
mondo ateo e quello cristiano si scontreranno in pieno…
Orario proiezioni: giovedì: 18,30 - 20,30 - 22,30 - venerdì: 20,30 - 22,30 - sabato:
18,30 - 20,30 - 22,30 - domenica: 16,30 - 18,30 - 20,20 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
Pinocchio

Regia: Matteo Garrone
Cast: Roberto Benigni e Federico Ielapi
Pinocchio, il film diretto da Matteo Garrone con Roberto Benigni
nei panni di Geppetto, è una nuova versione cinematografica
della celebre fiaba di Collodi. I personaggi e le creature fantastiche del film sono realizzati all’insegna di uno straordinario
realismo,combinando trucco prostetico ed effetti digitali grazie
al talento del due volte premio Oscar per il Miglior Trucco Mark
Coulier e della VFX Supervisor Rachael Penfold. Nel cast il giovane Federico Ielapi nei panni di Pinocchio e Gigi Proietti come Mangiafuoco. Rocco
Papaleo e Massimo Ceccherini interpretano, invece, il Gatto e la Volpe.
Orario proiezioni: giovedì: 18 - 20,20 - 22,40 - venerdì: 20,20 - 22,40 - sabato: 18 20,20 - 22,40 - domenica: 15,40 - 18 - 20,20 e 22,40

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Pavarotti

Regia: Ron Howard
La storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano
Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio
a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il
mondo dell’opera. Una sorta di biografia emotiva di Big Luciano,
lasciando che siano le arie d’opera a raccontare i momenti salienti
della sua vita. Una voce straordinaria. Una carriera straordinaria.
Ma anche uno straordinario atteggiamento verso la vita.
Orario proiezioni: domenica 22 dicembre ore 20,30
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L’Associazione Corale
Regina Nivis come tradizione,
propone il Concerto di Natale, sabato
21 dicembre, alle 20,45, nell’Aula
Liturgica di Quartirolo, con la gradita
partecipazione del Coro Polifonico
di Ciampino, unitamente al Coro
giovanile Juvenilia e alla Regina
Nivis.
Il Coro Polifonico di Ciampino è stato
fondato nel 1976, vanta una lunga
striscia di attività e successi, avendo

partecipato a numerose rassegne e
concerti a livello regionale, nazionale
e in Europa.
Nel novembre 2016 il Coro Polifonico
ha festeggiato il suo quarantennale:
un plauso al Maestro Mario Lupi che
lo dirige sin dalla fondazione!
La presenza di un coro tanto importante, sarà senza dubbio un grande
stimolo per i coristi giovani e adulti
di casa nostra.
Il Coro polifonico di Ciampino ani-

appuntamenti
TEATRO
Carpi

18 dicembre - ore 21
Concerto di Natale del
Corpo Bandistico Città di Carpi
Direttore: Pietro Rustichelli
In collaborazione con
École Klassique
Diretta da Serena Marchetto
Teatro Comunale

20 dicembre - ore 21
Every Praise & Virginia Union
Gospel Choir Feat. J. David Bratton
30 artisti direttamente dagli Usa
Teatro Comunale
22 dicembre - ore 16
L’Illusionista
Con Luca Bono e Sabrina Iannece
Regia di Arturo Brachetti
Tetro Comunale

31 dicembre - ore 21
A Christmas Carol Musical
Liberamente tratto dal romanzo di
Charles Dickens
scritto e diretto da Melina Pellicano
musiche Stefano Lori e Marco
Caselle
Teatro Comunale
8 e 9 gennaio - ore 21
Noi - Mille volti e una bugia
Con Giuseppe Giacobazzi
Regia Carlo Negri
Teatro Comunale

Mostre
CARPI

Fino al al 22 dicembre
Frida e le altre. Storie di donne,
storia di guerra: Fossoli 1944
Curatrice Elisabetta Ruffini
ex Sinagoga

merà anche la Messa delle 11,15 di
domenica 22, nell’Aula Liturgica della
Parrocchia di Quartirolo. Aula che,
lo scorso 8 dicembre, ha celebrato i
dieci anni dalla sua dedicazione, con
una Messa officiata dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi.
Il Concerto di Natale del 2019 sarà
una manifestazione di gioia per la
ricorrenza della nascita di Gesù e
una serata con tanti brani di serenità,
composti dai grandi Maestri.

Fino al 5 gennaio
Natale alla finestra
Di Agnese Baruzzi
Castello dei Ragazzi
Fino al 5 gennaio
Arte. Immagini di Natale
Esposizione cartoline d’epoca e di
copertine dalla rivista Emporium
Sala Fondo antico della Biblioteca
Fino al 6 gennaio
Carpi Città del Presepe
Cattedrale
Fino al 6 gennaio
Mostra di Presepi artistici
e Artigianali
Apertura - 21/22 - 24/25/26 28/29 dicembre e 1 - 4/5/6 gennaio
Ore: 9/12 - 16/19
Per visite guidate prenotarsi da:
Roberto 320/4341779
Saletta Fondazione

• Edizione di Carpi •

Presso lo studio di Dottori Commercialisti e
Revisori Legali, in Piazza Vallisneri 4 a Reggio, è
stata inaugurata la mostra, dedicata
all’artista modenese Nicoletta Moncalieri

Enigmi e voluttà
Nozze d’argento tra
BFMR & Partners e
l’arte contemporanea.
Presso lo studio di
Dottori Commercialisti
e Revisori Legali con
sede in Piazza Vallisneri
4 a Reggio Emilia, è
stata inaugurata la
venticinquesima
mostra, dedicata
all’artista modenese
Nicoletta Moncalieri.
Curata da Sandro
Parmiggiani, la mostra
intitolata Enigmi e
voluttà, comprende una
cospicua selezione di
opere a collage, una
tecnica che l’artista ha
fatto propria a partire dalla
seconda metà degli Anni Settanta, attraverso lo studio dei
maestri, cui ha fatto seguito una
personale rielaborazione.
“Nicoletta Moncalieri – scrive il
curatore – ha da subito scelto di
cimentarsi con il collage, una
tecnica che esige sapienza dei
rapporti tra immagine, parola
scritta e lettere dell’alfabeto,
assieme a profonda cultura
artistica e letteraria, come
dimostra la storia gloriosa di
questa modalità espressiva, a
partire da Picasso, Braque e Gris,
fino a Schwitters, Magnelli, Kolar
e Spoerri. La Moncalieri associa
frammenti di lettere e di scritti

Fino al 6 gennaio
Mostra di Presepi artistici
e Artigianali
Saletta Fondazione
Fino al 6 gennaio
Il Presepe di Emanuele Luzzati
Cortile d’Onore
Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
XIX Biennale di xilografia
Musei di Palazzo dei Pio
Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
Musei di Palazzo Pio

Eventi
CARPI

18 dicembre - ore 18
50 anni di nidi comunali

• Edizione di Carpi •

perdutisi nello scorrere del
tempo e immagini di animali, di
fiori, di donne, tratte da antiche
stampe e libri di animali e da
erbari, e dall’infinita storia
dell’arte. Attraverso questi
accostamenti, questi muti
dialoghi, Nicoletta mette in
rapporto parole, lettere, animali,
fiori, piante (spesso dimenticate,
come l’erba saetta) e donne, nei
due cicli recenti di Voluptas e di
Sfogliature, oppure rivisita Alice
nel paese delle meraviglie con la
“lepre marzolina” o il “leprotto
bisestile”, o evoca il cane triste e
pensoso, intriso di una dolente
dignità, che Piero di Cosimo ha
raffigurato ne La morte di Procri. I
collage di Nicoletta –
dove nulla è affidato
alla casualità, ma tutto
è regolato da equilibri e
da lampi di svelamento
di qualche ignota
intuizione – sono uno
scrigno di infiniti
enigmi, forieri di
rivelazioni che è
affascinante inseguire,
anche se spesso
ambiguità e misteri
persistono, come la vita
ogni giorno c’insegna”.
ORARI - Da lunedì
a venerdì con orario
10-12 e 16-18, chiuso
sabato, domenica e
festivi.
Presentazione del libro:
Una partenza forte - 1969: i primi asili
nido comunali in Emilia-Romagna
Di Lorenzo Campioni e Franca
Marchesi
Interverranno: Franca Marchesi,
pedagogista
Dimes Corradi, già dirigente
del Settore Istruzione del Comune
Sala Consiliare palazzo Scacchetti
20 dicembre - ore 21
Di nuovo è già Natale?
Reading musicale
Associazione Realtà Debora Mancini
Debora Mancini: attrice, musicista
Danilo Longo: pianoforte, tastiere,
cajòn e piccole percussioni
Nicoletta Tiberini: cantante, ukulele
Biblioteca Loria
21 dicembre - ore 20.45
Concerto di Natale a Quartirolo
Si esibiscono:

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna sabato 11 gennaio
Rocambolika. Miraggi, magie e altre diavolerie, la rassegna di teatro per
bambini e ragazzi, ideata dalla Fondazione CR Carpi

Tutto pronto per Rocambolika
Dopo il grande successo delle
passate edizioni torna, sabato 11
gennaio, Rocambolika. Miraggi, magie
e altre diavolerie, la rassegna di teatro
per bambini e ragazzi, ideata dalla
Fondazione CR Carpi per accompagnarli su sentieri espressivi nuovi e
divertenti, passando del tempo di
qualità con la famiglia. La rassegna,
da gennaio a marzo, offre spettacoli
gratuiti per le scuole di Carpi, Novi di
Modena e Soliera, nelle mattinate del
venerdì; per le famiglie nelle serate e
nei pomeriggi del weekend. “Prendiamo molto seriamente i giovani e per
questo vogliamo farli divertire. Un
tempo libero di qualità è più che
semplice ricreazione bensì un’opportunità di crescita. Rocambolika - spiega il presidente della Fondazione,
Corrado Faglioni - è una via per
nutrire il senso del meraviglioso. Se
c’è meraviglia, c’è entusiasmo e
questo consente di assimilare di più e
meglio l’esperienza fatta, tant’è che la
filosofia che anima questa rassegna
sarà quella che inaugurerà l’apertura
del futuro Parco Polifunzionale alla
fruizione dell’area naturale. Stiamo
infatti progettando l’evento Rocambolika Estate per dare il via a questa
nuova avventura nel verde”.
La rassegna apre i battenti sabato
11 gennaio, alle 21, con la messinscena dello spettacolo Vassilissa e la
Babaracca (Kuziba Teatro), dove una
carica visionaria di luci e ombre e
un’immaginifica macchina di scena al
centro del palco animano una versio-

Coro Polifonico di Ciampino
Coro Juvenila
Coro Schola Cantorum
A cura di Corale Regina Nivis
Aula liturgica Chiesa di Quartirolo
21 dicembre - dalle 16
Musicisti e artisti di strada
Centro storico
21 dicembre - ore 21
Concerto di Natale in Cattedrale
Concerto di OFI BRass Ensamble
Ottoni dell’Orchestra Filarmonica
Italiana
Ingresso gratuito su prenotazione
telefonando al: 388.3479841
Duomo
22 dicembre - ore 21
A Gospel Christmas
Si esibiranno i cori:
One Voice
Gospel Soul Young

ne singolare della famosa fiaba russa
sulla strega Baba Jaga. Mistero, emozione, ritmo crescente e la Babaracca,
un’enorme marionetta meccanizzata,
sbalordiranno un pubblico dai 5 ai 99
anni. Sabato 18 gennaio (ore 17 e 21),
sarà la volta della carica dirompente
di Cinémagique (Compagina Disguido), una successione di sketch, magia,
illusioni e comicità, per raccontare il
percorso dell’umanità attraverso il
meraviglioso mondo del cinema e
rivelare il bambino in ognuno
di noi. Una travolgente allegoria della vita, per un pubblico
dai 6 anni in su. Va Va Va Van
Beethoven (Fondazione TRG
Torino), sabato 8 febbraio, alle
21, porterà in scena il gusto per
le Variazioni, in musica e nella
vita, del grande compositore
Ludwig Van Beethoven, in una
favola in forma sonata sul tema
della Sinfonia Eroica (op. 35),
per scoprire quanti legami ci
siano tra suono, parola e gesto
(dai 5 anni). Sabato 22 febbraio
Gospel Soul
Pianoforte: Daniele Bisi
Dirige: Grazia Gamberini
Prenotazioni e vendita biglietti:
346.7088638
Sala dei Mori
27 dicembre - ore 22
Cisco Bellotti in concerto
Kalinka
31 dicembre - ore 23
Capodanno in Piazza - Mu. Tra terra
e cielo
Spettacolo presentato
dalla Compagnia Transe Express
Piazza Martiri
5 gennaio - ore 18
La magia degli acceleratori di
particelle: dalla caccia alla materia
oscura alla terapia dei tumori
Con Catalina Curceanu, primo
ricercatore dell’Istituto Nazionale di

(ore 21) è tempo di
sconvolgere le regole
con la compagnia Le
2 e un quarto e lo
spettacolo Cabaret
Soqquadro: visual comedy, teatro di figura,
clownerie e canto lirico,
in un carosello dal raffinato gusto surreale, per
un pubblico di tutte
le età. Sabato 7 marzo
(ore 21), attraverso un
magico gioco di ombre
capace di dare luogo
a forme e suggestioni,
la Compagnia Teatro
Gioco Vita accompagnerà spettatori a
partire dagli 8 anni
nell’esplorazione del
senso del ridicolo,
grazie alle incredibili
avventure deI mitico
Barone di Munchausen,
abile narratore di panzane inverosimili esibite con assoluta
convinzione. Ce la farà invece il giovane pubblico (dai 4 anni) di sabato
14 marzo (ore 21) a salvare un grande
e paffuto pupazzone tutto blu? Dalla
Germania, TeARTicolo – Matthias
Träger porta a Rocambolika, in prima
nazionale, la divertente allegoria
Globbo: ovvero un allegro finimondo,
per riflettere con dolcezza e ironia
sui temi dell’ecologia. La rassegna si
chiude sabato 28 marzo (ore 21) con
Il giro del mondo in 80 giorni. Fondazione TRG Torino coinvolgerà grandi
e piccini in suggestioni gestuali e musicali provenienti da tutti i continenti.
Una favola moderna, per un pubblico
con almeno 5 anni di età, sulla più
travolgente corsa contro il tempo mai
messa in opera.
Tutti gli appuntamenti si svolgono
presso l’Auditorium San Rocco e sono
gratuiti. L’ingresso è su prenotazione
sul sito www.fondazionecrcarpi.it.
Le prenotazioni vanno effettuate a
partire dal giovedì che precede lo
spettacolo (dalle 13).
Fisica Nucleare di Frascati
Conduce: Alfonso Cornia
Biblioteca Loria
Fino al 6 gennaio
Villaggio di Natale
Pista di Pattinaggio su ghiaccio vero
Pesca e Stand gastronomico
Piazzale Re Astolfo
Cinema che passione!
Proiezioni, merenda e sorprese
Programma
5 gennaio - ore 15.30
Doraemon
La grande avventura in Antartide
da 4 anni
Cibeno Pile
6 gennaio - ore 15.30
Rex - Un cucciolo a palazzo
da 4 anni
E poi come per magia tra dolcetti e
carbone arriva la Befana!
Centro Gorizia

mercoledì 18 dicembre 2019

anno XX - n. 44

17

18

mercoledì 18 dicembre 2019

anno XX - n. 44

• Edizione di Carpi •

Le altre

Cade ancora la Nazareno, vittoria
e secondo posto per la Pallamano Carpi
BASKET NAZARENO - Niente da fare a Ferrara per la Nazareno.
A Ferrara, nel palazzetto che solitamente ospita la Serie A2 allenata
da coach Spiro Leka, arriva la sesta sconfitta consecutiva, maturata
in una ripresa caratterizzata da un terzo quarto con soli tre punti
messi a referto, contro i 16 dei locali. Pesantissima, la defezione last
minute del giovane play Salami a causa di un attacco influenzale.
La ricerca della ritrovata vittoria passerà per il prossimo sabato 21
dicembre, alle 18, al Pala Ferrari contro il BasketReggio.
BASKET AMATORI CSI - Quarti di finale di Coppa CSI tra Carpine
Lovers e Castefranco. Carpi parte subito fortissimo con un parziale
di 16-4 propiziato da un super Riccardo “Meloni” Sala. La reazione
ospite però non tarda ad arrivare e a ridurre il gap. Nella seconda
frazione Carpi continua il suo gioco e trova punti importanti per
portare in doppia cifra il distacco. Dopo la pausa la sinfonia non
cambia con gli avversari che tentano la rimonta, ma vengono sempre
ricacciati indietro da Veroni & company. Blackout totale all’inizio
dell’ultimo quarto per i padroni di casa che si fanno rimontare fino al
-2 da una Castelfranco in striscia e capace di non mollare mai. Qui si
mette in cattedra capitan Ariani che insegna basket su entrambi i lati
del campo e riporta in zona sicurezza i suoi. I Lovers vincono (63-51)
e passano così il turno accedendo alla semifinale dove incontreranno la più forte del torneo ancora imbattuta, CDR. Miglior giocatore
in campo: Riccardo Sala.
BASKET PRIMA DIVISIONE FIP - Nella settima Giornata del girone
di andata (seconda stagionale al PalaITI) la Rosmarino affronta la Go
Basket. Partenza sprint per i padroni di casa (orfani per l’occasione
di capitan Silingardi e del veterano Piuca) che trascinati da Gasparini (4 su 5 dall’arco nel solo primo quarto) si distanziano subito
dagli ospiti chiudendo il primo quarto 17-12. Nel secondo quarto i
biancorossi si travestono da Dr. Jekyll e Mr. Hyde e mostrano una
buona fase difensiva, riuscendo a contenere gli ospiti, ma calano in
attacco. Ad approfittarne sono gli ospiti che negli ultimi minuti di
gioco riescono ad arrivare alla pausa lunga con un +1. Rientrata in
campo la Rosmarino continua a rispettare il trend del secondo quarto alternando pessimi attacchi (con 16 punti segnati in 20 minuti
tra secondo e terzo quarto) a buone difese. Negli ultimi 10 minuti di
gioco la Rosmarino è costretta a inseguire gli ospiti sul +3. Fortunatamente, però, la Carpine non ci sta a perdere tra le mura amiche
e quindi risveglia il proprio attacco, grazie al trio Magrì-Gasparini-Mazzini, continuando a mantenere gli uomini di coach Brevini a
bada con buone difese. Quarto parziale che si chiude 21-10 per i
biancorossi e che si tramuta in un +8 sul risultato totale, regalando
così la sesta vittoria in sette partite. Prossimo impegno per i ragazzi
della Rosmarino venerdì 20, alle 21,30, contro Suzzara Fenice.
Miglior giocatore in campo: Leonardo Gasparini.
PALLAMANO CARPI - Vittoria dal grande peso specifico per la
Pallamano Carpi che, nella tana della Pallamano Savena, si prende
l’intera posta in palio grazie a una prova concreta e cinica in fase di
finalizzazione. Grande prova corale che permette a capitan Beltrami
e compagni di rimanere perfettamente in scia al Rubiera capolista
e agganciando, al secondo posto, un Rapid Nonantola corsaro in
casa del pericolante Romagna B. Gioia in casa della Pallamano Carpi
anche per l’Under 17 allenata da coach Tarcisio Venturi che, al Vallauri, piega i pari età del Felino con il punteggio di 35-31, dopo aver
chiuso avanti anche la prima frazione di gioco (18-17). Sugli scudi il
mancino Carabulea che con le sue 12 reti si è rivelato fondamentale
nella vittoria.
PALLAMANO CARPINE - L’Under 19 di coach Davide De Andrea
cede il passo al Pala Molza, in casa della capolista Modena, con il
punteggio di 31-20. Un distacco largo che non esemplifica a dovere
la prova concreta dei giallorossi carpigiani a lungo avanti nel primo
tempo, costringendo i canarini all’inseguimento. Nel primo tempo,
chiuso con Modena avanti 17-10, grande protagonista l’estremo
difensore della Carpine Solmi, autore di varie parate dall’alto coefficiente di difficoltà. Prossimo impegno per l’Under 19 è calendarizzato lunedì 23 dicembre, alle 19,30, al Pala Fassi, contro la selezione
della Pallamano Romagna.
CALCIO PRIMA DIVISIONE - Doppio pareggio per le
compagini carpigiane impegnate nel Girone D della Prima
Categoria emiliana. Lo United
Carpi non va oltre lo 0-0 in casa
del San Damaso. I biancoazzurri
recriminano per i troppi punti
lasciati per strada ma restano
stabilmente in scia alla zona Play
Off. Ottimo pareggio, anche
in questo caso esterno, per la
Virtus Cibeno che, a Colombaro, coglie il terzo risultato utile
consecutivo, impattando per
1-1. Quinto pareggio stagionale
per i gialloneri che distanziano
l’ultimo posto in classifica (che
vale la retrocessione diretta) e rimane a -6 sulla salvezza diretta.
Enrico Bonzanini
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Il Carpi di mister Giancarlo Riolfo continua a sbriciolare record a suon di vittorie

Maurizi regala al Carpi un
girone d’andata da record
Il Carpi di mister
Giancarlo Riolfo continua a
sbriciolare record a suon di
vittorie. La settima consecutiva, colta la scorsa domenica al
Cabassi contro la Sambenedettese (tredicesima nel
girone d’andata), vale il
consolidamento assoluto
della seconda piazza in pieno
inseguimento del Vicenza
capolista e corsaro a Imola. Il
Carpi conclude il Girone
d’andata a quota 41 punti,
record assoluto nei campionati professionistici in gironi a 20
squadre. Nell’anno della
storica promozione in Serie A,
i punti al giro di boa furono
43, ma il campionato era
composto da 22 squadre.
E’ ancora una volta il trequartista Samuele Maurizi a decidere il match con una perfetta
incornata su angolo battuto
da Enej Jelenic. Un lampo accecante, in una gara bloccata,
che lascia spazio alla grande
festa, dopo il triplice fischio,

fra i giocatori e la curva.
Un’empatia totale fra il popolo

biancorosso e una squadra
che ora vuole continuare a

imporre la propria legge.
E.B.

Calciomercato

Cosenza e Trapani su Vano e Maurizi
Il mercato del Carpi,
nonostante la finestra di
scambi invernali non sia
ancora aperta, è già
entrato nel suo momento
clou. Il Carpi va a caccia di
una prima punta ma deve
difendersi dagli assalti di
vari club di Serie B e non
solo ai propri gioielli. Il più
richiesto è ovviamente
Michele Vano (in foto): il
centravanti romano,
autore di otto reti fino a
questo punto del campionato, piace in Serie B a
Cosenza e Trapani che
avrebbero contestualmente chiesto informazioni
anche per il trequartista
Samuele Maurizi. Il patron
Bonacini gongola ma non
molla i suoi gioielli alzando
il prezzo di entrambi i
cartellini al fine di sconfortare al massimo potenziali
acquirenti o, in alternativa,
massimizzare una loro
prematura partenza.
Tornando alle entrate
non si abbandona la
pista che porta a Federico
Melchiorri (fortemente
voluto dal patron Stefano
Bonacini) ma i costi del
contratto del centravanti
pescarese non stanno
semplificando una rapida
riuscita dell’operazione. Il
giocatore è in scadenza e
definitivamente ai margini
a Perugia e in Serie C
sarebbe disposto ad accettare solamente la corte dei
biancorossi. L’alternativa

rimane rappresentata dal
centravanti Luca Zamparo
del Parma, ma in prestito
al Rimini.
Il classe ‘94 spinge per
lasciare l’attuale formazione in fondo alla classifica
del Girone B, ma la società,
dopo aver rifiutato lo
scambio di prestiti proprio
col Carpi, che aveva messo
sul piatto della bilancia il
pari ruolo Cristian Carletti,
pare essersi barricata sulla
scadenza del suo prestito
prevista per il prossimo
giugno. L’unico a poter
trovare una soluzione
potrebbe essere il Ds del
Parma Daniele Faggiano.
L’uomo mercato ducale da
tempo monitora la situa-

zione legata a Dario Saric
e in caso il Carpi si renda
disponibile a parlare di una
sua cessione a gennaio
(rimarrebbe comunque a
Carpi fino al termine del
campionato in prestito),
per il pupillo di mister
Riolfo potrebbero davvero
spalancarsi le porte del
Cabassi.
Capitolo conferme: Tommaso Nobile e Stefano
Rossoni sono prossimi alla
conferma. Trattativa in
stato avanzato per l’estremo difensore con la Pro
Vercelli, società detentrice
del cartellino, che non ha
posto veti a una sua partenza a titolo definitivo.
Non essendo prevista nelmercoledì 18 dicembre 2019

la formula del prestito che
l’aveva portato in Emilia in
estate, nessuna clausola di
riscatto, Bonacini ha scelto, considerate le confortanti prestazioni di questa
prima parte di stagione, di
accelerare al massimo la
trattativa per evitare inutili
aste con altre compagini
fattesi alla finestra.
Se Nobile ha stupito,
Rossoni si può serenamente annoverare fra le più
belle scoperte di questa
prima parte di stagione. Il
terzino nativo di Cattolica,
prolungherà a breve il suo
contratto sino al prossimo
giugno 2024, con annesso
adeguamento salariale.
Enrico Bonzanini
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Pallanuoto

I risultati
Coopernuoto - Onda Blu: 9-3
Prima partita di Campionato
per l’Under13 di Coopernuoto che gioca in casa,
presso l’impianto Campedelli
contro OndaBlu Formigine.
Partita molto tirata in quanto
entrambe le formazioni si
equivalgono e lottano punto
su punto fino a metà del terzo
parziale. Poi, dopo un time-out
propiziatorio che consente
ai carpigiani di riprendere
fiato e riordinare le idee, Carpi
mette la palla in rete e vince la
partita.
Coopernuoto - Copparo: 16-4

Prima partita di Campionato
per l’Under 14 di Coopernuoto che gioca in casa, presso
l’impianto Campedelli contro
CN Copparo. Inizio in salita
per i biancorossi che subiscono goal nei primi secondi di
gioco.
Nonostante i primi due parziali
sottotono, all’intervallo lungo il
risultato è di 5-2.
Nella seconda fase della partita, esprimendo il gioco richiesto dagli allenatori e facendo
valere la migliore preparazione,
i carpigiani portano a casa i 3
punti con il risultato di 16-4.
Modena - Coopernuoto: 26-3
Prima partita di Campionato
per l’Under 17 di Coopernuoto che gioca fuori casa,
presso le Dogali di Modena

Under 17
contro i padroni di casa di Sea
Sub Modena. Contro una
formazione ben preparata ed
equipaggiata, i biancorossi,

Under 15
incassano una sonora sconfitta. I carpigiani, subiscono
le numerosissime occasioni di
controfuga dei modenesi che

vanno a segno e bucano la
porta difesa da Federico Ori,
il quale, nonostante il pesante
parziale accumulato durante

tutti e quattro i tempi di gioco,
si impegna strenuamente per
difenderla,dando sempre il
massimo.

Ginnastica Ritmica Club Giardino

Rugby Carpi

Ilaria Giovanelli
conquista il titolo di
campionessa italiana
Gold Senior 2019

Che passione la palla
ovale!

Ilaria Giovanelli

Ilaria Giovanelli, atleta
della Ginnastica Ritmica del
Club Giardino di Carpi, a
Nocera inferiore si è
aggiudicata il titolo di
campionessa italiana nella
Categoria Gold Senior 2019.
Grande soddisfazione per il
risultato ottenuto, giunto a
coronamento dell’impegno
profuso negli allenamenti,
è stato espresso dalla sua
coach Federica Gariboldi.
Anche il presidente del Club
Giardino, Carlo Camocardi, si è complimentato con la neo campionessa: “non possiamo che
applaudire all’importante traguardo raggiunto da Ilaria, una vittoria italiana che conferma l’ottimo lavoro dell’allenatrice Federica Gariboldi,
che si aggiunge ai tanti altri risultati, anche internazionali, conseguiti
dalla squadra e dalle atlete della Ginnastica Ritmica del Club Giardino.
Dico questo pensando, ad esempio, ad Alexandra Naclerio, entrata a
far parte della squadra nazionale. Avere al nostro interno delle atlete
così meritevoli non può che onorarci e rappresenta un ulteriore segno
dell’eccellenza del Club Giardino, un punto di riferimento per Carpi e il
territorio modenese per lo sport e per il benessere”.

Bocce

Pallavolo Femminile Serie D - Casalecchio batte la Mondial 3 a 0

Rinascita in vetta
Continua la
corsa della G.S.
Rinascita in
vetta alla
classifica:
importante
vittoria
conseguita
sabato tra le
mura amiche
contro la Virtus
L’Aquila. Un 2 a
0 determinato
dalla doppia
vittoria
dell’individuale nel primo turno e della coppia Antonini - Santoru nel
secondo turno. Buona prestazione da parte di tutti, nota di merito
però per Antonini che ha sfoderato bocciate come ai vecchi tempi.
La classifica si rimane invariata con i piemontesi del Possaccio e gli
umbri di S.Angelo Montegrillo a inseguire. Dopo la pausa natalizia,
Budrione in trasferta a Terni prima dello scontro diretto con
Possaccio che probabilmente determinerà la probabile vincitrice del
girone. La Rinascita augura ai suoi tifosi Buone Feste e invita tutti a
partecipare alle due manifestazioni clou della boccistica mondiale
nel primo weekend dell’anno 2020: Il Pallino D’oro e Il trofeo
Rinascita.
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Ultimo weekend di gioco del 2019 per alcune delle
squadre del Rugby Carpi che quest’anno si conclude con le
trasferte a Fiorenzuola d’Arda, Parma e Rovato rispettivamente per il mini, Under 14 e per le ragazze. Chiude la
stagione davanti al proprio pubblico la C2 contro l’Amatori
Rugby Parma.
L’Under 14 biancorosso ha battuto il Noceto 61-5, parità
invece contro Higlanders Formigine 19-19. La compagine
femminile Carpi/Colorno/Mantova in Coppa Italia Under
14 ha vinto contro Raptors Pavia 35-10, Cus Milano 40-20
e Viadana Caimani 30-20 mentre si è dovuta arrendere al.
Carnusco 20-25. I i Falchi della C2 invece si sono dovuti
inchinare 7-12 di fronte agli Amatori Rugby Parma.

Continua il momento negativo della Mondial
Continua il momento
negativo della Mondial, nel
campionato di Serie D, con
una sonora sconfitta
contro il Casalecchio,
squadra che viaggia nei
quartieri alti della classifica. La serata era cominciata
nel migliore dei modi, con
Bertogli e compagne che si
sono portate sul 7-1 del
primo set; un vantaggio
bruciato in un battibaleno.
mister Ascari infatti, ha
dovuto chiamare un time
out, con le bolognesi avanti
9-8. Da qui la squadra di
casa ha preso in mano la
gara, con le carpigiane
incapaci di cambiare il
proprio atteggiamento di
gioco, per cercare di
invertire il corso della gara.
Così Casalecchio si è
imposto prima per 25-18,
per poi comandare e

gestire anche il set
successivo chiuso 25-17. Il
terzo parziale è stato quello
più equilibrato: le squadre
hanno giocato punto dopo

punto fino al 23-23... ma
ancora una volta l’esperienza della squadra bolognese,
l’ha fatta da padrone, e le
ospiti chiudono la gara

25-23.
Anche nel campionato
di Serie C, la Mondial ha
rimediato una sconfitta 3 a
0 col Castenaso.

• Edizione di Carpi •

L’Oroscopo di Natale
Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Un Natale così erano anni che non si vedeva
e non si vedrà per diversi anni. Un momento
di grande armonia e ottima compagnia. Molti
di voi sanno che dovranno fare annunci riguardo all’amore o riguardo a decisioni prese
da tempo ma tenute segrete per paura di
rovinarle. In sostanza un gran bel Natale.
COSA SI ASPETTA - Un biglietto di non ritorno per un
paese dove splende sempre il sole.
Stupiti e storditi si prospetta un fine anno
con il botto perché si va a chiudere un anno
difficile, fatto di pensieri a direzione unica,
ma in questo Natale vi sentite già nelle ossa
il brivido del cambiamento e addirittura vi
sentite pronti a correre dei rischi cosa a voi
alquanto sconosciuta, con lo stupore di chi vi
sta vicino e la disapprovazione di certuni che non vi riconoscono nel ruolo.
COSA SI ASPETTA - Di poter gustare ottime portate e
soprattutto il vostro dolce preferito.

In agitazione per imprese faraoniche che
avete intrapreso senza l’appoggio di chi
amate questo Natale vi trova spaesati e con
poca voglia di condivisione. L’amore richiede
le giuste attenzioni e la famiglia vi richiama
all’ordine ma di ordine ve ne sarà poco; sarete con la mente nei vostri progetti e nessuno
vi potrà distogliere.
COSA SI ASPETTA - Poter restare in mutande davanti alla
TV e sognare.
Entusiasmante fino anno per voi nati sotto
questo segno simbolo di eleganza e ricercatezza proprio per questa ultima caratteristica che il Natale 2019 sarà per voi molto
soddisfacente, la vostra tavola imbandita
come volete voi e intorno solo la gente che
amate ma, soprattutto, che vi sarà d’aiuto in un imminente
progetto.
COSA SI ASPETTA - Regali luccicanti e griffati.

Questo Natale sarà esattamente come piace
a voi cioè non in famiglia ma con persone
incontrate da poco in viaggio qualunque esso
sia; un Natale e un fine anno anticonvenzionali che vi faranno fare tutte le risate che vi
sono mancate in questo 2019. Chi è in coppia preferirà viversi il partner in tutto relax.
COSA SI ASPETTA - Un regalo che arrivi dal cuore e che lo
tenga al caldo nei periodi freddi.

Il Natale arriva e voi non lo sapete perché
troppi sono i nuovi compiti che il lavoro vi ha
messo davanti e non vi resta che accelerare
tutto e mettervi in pari almeno con l’ultimo
dell’anno. L’amore ha tanti progetti che il
prossimo anno prenderanno una forma concreta questo vi fa felici ma vi spaventa un po’;
la forma è in netto miglioramento.
COSA SI ASPETTA - Che chi lo ama possa sostituirlo nei
preparativi del pranzo di Natale.

Felici di poter trascorrere questo fine anno
e Natale al calore dei vostri affetti non avete
programmato nulla e per questo sarà un
Natale sorprendentemente vivace. Felici di
potervi togliere di torno il famoso Saturno
contro e ogni cosa l’apprezzerete molto di più
perché vi sembra regalata. In tavola porterete buone prerogative per il lavoro e tanta voglia di essere
amati.
COSA SI ASPETTA - Che qualcuno le regali abiti nuovi
perché non le va più bene nulla.

Progetti ne avete in abbondanza e le idee
non vi mancano per vivere questa fine anno
in compagnia della persona che amate ma
non sempre tutto può andare come volete
e vi dovrete accontentare dell’ultima idea
possibile da realizzare in poco tempo. La salute sarà buona e sarete allegre e con la voglia di incontrare
persone nuove.
COSA SI ASPETTA - Spera che Babbo Natale arrivi a bordo
di una Ferrari ovviamente per lui.

Dopo che le acque mosse dei mesi
scorsi si saranno calmate il Natale si prevede
tranquillo e da passare in ottima compagnia
ma sarà soprattutto la voglia di confrontarsi
che vi contraddistinguerà. Vi sorprenderà essere coccolati e ammirati dal vostro partner e
per chi non è in coppia l’affetto arriverà da amici e parenti.
COSA SI ASPETTA - Di trovare sotto l’albero quel viaggio
che non ha il coraggio di fare.
Esigenti con voi stessi, e soprattutto con il
partner, questo fine anno vi trova non pronti
e sarà per questo che il momento volerà via
senza grandi sensazioni di calore. Concentrati come siete su voi stessi ma soprattutto
sui cambiamenti nella professione. Il denaro
gode di buona salute e non siete in affanno a
elargire regali a tutti.
COSA SI ASPETTA - Riconoscimento e inviti a ottime cene.
Non in splendida forma ma con nel cuore la
voglia di vendetta, il Natale trascorrerà in
famiglia dove siete certi che nessuno può
minare il vostro bisogno di ripresa emotiva
e fisica. Il lavoro vi chiede rinnovamento e
dedizione e voi in questo anno non siete
stati in grado di concludere molto. L’amore è
avvolgente e vi scalda il cuore. La salute è buona.
COSA SI ASPETTA - Di poter vedere sul divano tutte le serie
TV da lui preferite senza che nessuno lo disturbi.
Anche se non vi aspettate molto da questo
Natale sarà uno dei più travolgenti della
vostra vita molti vi cercheranno e voi non sarete in grado di dire no accumulando così una
serie di impegni infinita. L’amore urla privacy
ma preso come siete risponderete con un
sorriso e molti anche con un biglietto per un viaggio in terre
lontane attenzione a non spendere troppo.
COSA SI ASPETTA - Molti regali utili e tante coccole da chi
ama.
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3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 338-2840405

Lavoro

DOMANDE

DOMANDE

214 MOTO

168 VARI

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719

43ENNE cerca lavoro come badante,
domestica, strutture anziani, commessa, nei mercati, barista. Castelfranco E.
346-0207722 347-8076483

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

ITALIANA di 54 anni cerca lavoro di pulizie 3 o 4 volte alla settimana, seria e
non perditempo, disponibile da subito.
349-8614555

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

ITALIANO cerca lavoro part-time come
dog-sitter, pulizie e altro. MartedÃ¬,
mercoledÃ¬ pomeriggio e venerdÃ¬.
331-3375543

SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Giorno e notte.
388-7994839
SIGNORA cerca lavoro serio come badante con esperienza. 329-7055525
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, self-service, addetta mensa
o badante solo diurno a Modena purchÃ© serio. 349-1767322
SIGNORA originaria del Marocco, cerca
lavoro come pulizie, aiuto cuoca, lavapiatti. Full time. 351-1961294
SONO munito di patente ed auto propria, cerco lavoro a Modena e provincia.
Spesa, visite, ecc. Sia diurno che notturno. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-2840302

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

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE LARGO GARIBALDI cap. 444.
Elegante palazzina anni ‘70 servita da
ascensore, immobile P.1Â°, di oltre 200
mq attualmente ad uso ufficio, trasformabile in abitazione. Comp. da 7 ampi
vani e 4 balconi. A servizio 1 cantina, 1
garage e 1 posto auto coperto. Finiture
pregiate dell’epoca. In parte da ristrutturare. Euro 350.000 Capital Imm.re
Tel. 059-392903
AD.ZE VIALE ITALIA In contesto signorile e residenziale ristrutt. esternamente,
app.to ultimo p. con asc., 100 mq
comm.li da ristrutt. Si compone di ingresso in sala con balcone, cucinotto
molto ampio con zona dispensa, disimpegno, 2 camere, doppi servizi. E
200.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
CANALCHIARO cap 252. 2Â° P. con asc,
ampio e luminoso app.to con terrazzo,
sogg, cucina, zona pranzo con camino,
2 camere e bagno. Cantina al P. T. Euro
290.000. Capital Imm.re Tel. 059392903
COGNENTO cap. 395: attico su 2 livelli,
comp. da 2Â°P.: sogg. con ampia vetrata
su 1 loggia ab., cucina, con altro terrazzino, bagno e prima matrim.
anchâ€™essa con ampio terrazzo, scala
interna che conduce al piano sovrastante con camera con terrazzino, soffitta finestrata, altra stanza e solarium. Garage
e cantina ai P. interrato. Costruzione recente con ascensore, risc. Aut., aria condizionata. Posizione comoda ai servizi e
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VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 338-4284285
immersa nel verde. Euro 420.000 Capital Imm.re Tel. 059-392903
MADONNINA cap. 088. App.to in contesto residenziale adiacenze chiesa, ultimo P. con asc, mq. 100 composto da:
ingresso in sala con balcone, cucina ab,
disimpegno notte con 2 matrim. e bagno, secondo balcone in camera con armadio a muro. Garage di proprietÃ .
Molto luminoso e ben tenuto. Poss-t
parziale arredamento compreso nel
prezzo. Euro 198.000. Capital Imm.re
Tel. 059-392903
MONTALE cap. 238 in esclusiva posizione panoramica prenotiamo lotto edificabile per villa indipendente di circa
mq. 300 con giardino privato mq 6500.
PossibilitÃ anche di 2 ville abbinate. Euro 350.000 Capital Imm.re Tel. 059392903
PARCO AMENDOLA App.to di mq. 125
com, p. Alto con vista sul parco. in contesto molto ben tenuto ed immerso nel
verde. Doppio asc., garage doppio +pos
Si compone da ingr. con disimp., sala
grande con balcone, cucina abit., 2 matrim. e 2 bagni con finestra, non ristrutt.
negli impianti. Infissi e tapparelle nuovi
del 2018, aria condiz. zona notte e giorno. Richiesta E 250.000 Domus Gest
Immobiliare 327-4749087
SAN DAMASO In palazzina di solo 3
unità, app.to al 1° p. senza asc. PT con
accesso carrabile indip., doppio garage
e 2 cantine. Composto da: ingr. in sala
con balcone, cucina, disimpegno notte
con 3 camere, 1 bagno. Richiesta E
189.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 408: in signorile palazzo di recente ristrutturazione, app.to al 4 ed ultimo piano con asc,
ingresso su soggiorno con cucinotto, 2
bagni, 2 camere, garage. Risc. autonomo, aria condizionata canalizzata, finiture di pregio. Euro 390.000 Capital
Imm.re Tel. 059-392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) cap. 378: Elegante restauro di 6 unitaâ€™ residenziali con asc. di mq 93-122-142-170 oltre a
garages di varie metrature. Ultimi piani
con mansarda collegata e doppio volume. Finiture di pregio personalizzabili.
Impianti all’avanguardia, classe A3 (domotica, geotermia, pompa di calore, clima canalizzato, allarmi). Consegna fine
2020. Trattativa riservata. Capital
Imm.re Tel. 059-392903
VIA LIGURIA App.to 1° p., complet. ristrutt., Classe energetica “C”, composto
da: ingresso/sogg, sala-cucina, disimpegno, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, garage. Aria condizionata con
pompa di calore. Ottime finiture. E
230.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087
ZONA S. FAUSTINO attico con terrazzo
panoramico e luminoso. 4 camere + 2
bagni, sala con accesso al terrazzo panoramico. Cucina abit., Garage interrato. Risc. aut. e aria condiz. Rifacimenti
impianti recenti. Molto ben curato ed in
ottime condizioni. Richiesta E 395.000
Domus Gest Immobiliare 3274749087
ZONA SACCA App.to 2° p. S/A, impianti
rifatti. Composto da: ingr., cucina ab.,
sala, disimp., bagno, 3 camere, balconi,
garage e cantina. Posto auto nell’area
condominiale. Termogas aut., aria condiz., basse spese condominiali. E
145.000 Domus Gest Immobiliare
327-4749087

mq. Finiture di pregio, impiantistica all’avanguardia. Progetto personalizzabile. Info presso uffici. Euro 675.000.
Capital Imm.re Tel. 059-392903
TRA MAGRETA E SASSUOLO cap. 465,
immersa nelle verde delle campagne,
porzione di bifamigliare di 240 mq con
giardino privato, completamente ristrutturata con finiture signorili, terracielo su 2 livelli e soffitta. Pt ingr. su
ampia zona sogg. con camino, cucina a
vista, disimpegno, studio e bagno; 1 P,
3 camere di cui 1 con bagno privato e
cabina armadi, 2 bagni e disimpegno/ripostiglio; 2 piano soffitte e zona lavanderia. Euro 380.000. Capital Imm.re
Tel. 059-392903
TRA MAGRETA E SASSUOLO cap. 349,
immersa nelle verde delle campagne,
porzione di bifamigliare di 260 mq con
giardino privato, completamente ristrutturata con finiture signorili, terracielo su 2 livelli e soffitta. Pt ingr. su
ampia zona cucina-soggiorno e dispensa, disimpegno/studio, salone con camino e bagno; 1 P, 3 camere di cui 2 con
bagno privato e rip., 2 piano soffitte e
zona lavanderia. Euro 420.000. Capital
Imm.re Tel. 059-392903

103 ABITAZIONI IN
AFFITTO
A PORTILE cap. 485. App.to di pregio
con giardino privato con patio coperto
in splendido borgo a due passi dalla cittÃ , ingresso su soggiorno, cucina a vista
arredata, zona pranzo, 3 camere da letto, 2 bagni arredati, garage per 2 auto e
posto auto scoperto. E 1.600 mensili.
Solo referenziati. Capital Immobiliare
Tel. 059-392903
CENTRO STORICO cap. 415. Palazzetto
signorile ultima e completa ristrutturazione, disponiamo di bi e tri locali completamente arredati con finiture di alto
pregio: citofono digitalizzato, domotica,
impianti all’avanguardia, ascensore,
cantine. Ultimi piani su 2 livelli con altana. Solo Altamente Referenziati. A partire da E 1.200 mensili tutto compreso.
Capital Immobiliare Tel. 059-392903

Vacanze
MARE

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

Veicolo
OFFERTE
204 MOTO

OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
PELLICCIA di marmotta come nuova. E
50. 324-0833343

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059357175
FRANCOBOLLI commemorativi, banconote, cartoline, monete e schede telefoniche cedo ovunque. Si richiede
solo E 10 in blocco di tutto. 3934873961
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

COPPIA di vettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081
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. 5 VIDEOCASSETTE Istituto Luce, regia di Folco Quilici, vendo, prezzo da
concordare. 335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

Fiat Ulysse 2.2 JTD Dynamic 7p.- Colore biancoImmat: 06/2005 - km: 170.890 prezzo: € 3.000
escluso passaggio anziché € 33.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Lancia Ypsilon 1.2 Oro - Beige - Immat. 10/2003 - km.
51.405. Prezzo € 5.500 escl. passaggio anzichè € 14.500.
Primovei Auto tel. 059.535806

CALDAIA per la cottura del mosto da lt.
600. E 3.000. 335-5328006
N. 1 STUFA come nuova a mobiletto a
gas e n. 1 stufa elettrica con 3 regolatori
di calore. 331-7551569

238 FOTO CINE OTTICA

Lancia Ypsilon 1.2 8V Argento- colore nero- immat:
07/2006 – km 122.780 Prezzo € 3.500 escluso passaggio
anzichè € 14.000
Primovei Auto tel. 059.535806

PROIETTORE della Bauer, proiettore
diapositive Roller anni 60 in perfetto
stato. E 80. 339-8776026

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

Volkswagen Caddy 2.0 Ecofuel 7pti - Marrone Immt. 2012 - km 101.750 - prezzo € 13.850 escluso
messa in strada anziché € 28.000
Primovei Auto tel. 059.535806

ENCICLOPEDIA completa De Agostini,
vendo a E 20,00. 324-0833343
STORIA del fascismo di R. De Felice, 5
volumi e piÃ’, vendo. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907

Fiat Stilo 1.6i 16V 5 porte 103cv- Colore grigio titanio- Immat: 02/2002- km: 103.380 - Prezzo € 1.000
escluso passaggio anzichè € 20.000
Primovei Auto tel. 059.535806

BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
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. 3332483930

Nissan Micra 1.5 DCI Acenta 3p.- Grigio sc.- immat:
08/2003 - Km 157.315 - Prezzo € 2.500 escluso passaggio anzichè € 16.000 Primovei Auto tel. 059.535806

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, nuovo, mai usato, acquistato in negozio. 333-8621907

Fiat Panda 1.2 Nat. Power-Colore argento- Immat:
09/2009 - Km 109.585 - Prezzo € 5.000
escluso passaggio anzichè € 15.000
Primovei Auto tel. 059.535806

Cedola annunci
COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO

Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,0013,00 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.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

{
{

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

{
{

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.

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto
d’epoca in qualunque stato anche per
uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamento immediato. Tel. 342-5758002

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

102 VILLE E RUSTICI

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

MORANE (PARCO DELLA RESISTENZA) cap. 035, prenotiamo in classe A4 in
villa di 3 unitÃ indipendenti, attico di
mq. 270 circa con terrazzo di oltre 100

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

anno XX - n. 44

Mercatino

AZIENDE PRIVATI

ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società e
lavorare a Vignola e limitrofi. No perditempo. 347-5872070

ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt
8-16 ohm. 338-7683590

AZIENDE PRIVATI

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

Nome:
Indirizzo:

Cognome:
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 "" 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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RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

PERSONE VERE!!

76enne bel signore, vedovo, benestante,
modenese è stanco di essere solo cerca una
signora serie, gradevole, munita. Eventuale
presentazione gratuita contattaci al numero
Tel. 348.41.41.2.41

che donna carina e simpatica, anche con
figli, può interessare un 39enne simpatico,
profondo e con tanto affetto da dare, oltre
a ironia serietà e stabilità?
Tel. 348.41.41.2.41

Signora 70enne, alta, carina, bionda, alla
mano. Desidera trovare un uomo intorno alla
sua età, serio, per una bella amicizia e chissà
…ancora un legame importante.
Tel. 348.41.41.2.41

Non sono certo la donna appariscente che
ti stupirà con minigonne e scollature, la mia
è una bellezza discreta e curata ma senza
fronzoli. Ho 42 anni, mi piace curare la mia
interiorità e rapportarmi agli altri con buone
maniere e serietà. Vorrei conoscere un uomo
adeguato per età e cultura per un rapporto
costruttivo.
Tel. 348.41.41.2.41

Quasi 50 anni bella donna, mora, benestante estroversa, cerca compagno adeguato, brillante, max serietà e riservatezza. Se ti
avvicini un po’ a questo profilo contattaci!
Tel. 348.41.41.2.41
57 anni, signora carina, snella, operaia,
semplice e cordiale. Cerca un uomo serio
che desideri, dopo una giusta conoscenza,
una convivenza per condividere le proprie
vite!
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
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
OROLOGIO supermarine spirfire, nuovo, edizione limitata. E 50. 3397748729
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
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
PIANTA corposa di aloe vera, vendo alla
metà del prezzo di mercato. 3283271381
RASOIO Philips one blade face, nuovo.
E 35. 339-7748729
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. 338-8359565

243 ARREDAMENTO
CUCINA Braglia completa di tutto, lunga 3,15, colore beige, vendo. 3317551569
DIVANO-LETTO bello 3 posti vendo ad
E 150. 338-3878858
LETTO elettrico regolabile, 5 posizioni,
legno, sponde laterali, telecomando,
usato solo 1 mese, ancora in garanzia.
Pagato E 1200, vendo ad E 800. 3492515250
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405
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

• Edizione di Carpi •

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 80 cm, spessore 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 01-12-19 a Castelfranco
E. (MO) Nala, Labrador Retriever di 6 anni, microchip n. 380260000748564. E’ di
tg. media, pelo corto, manto nero. Senza collare. Smarrita insieme alla madre
Kelly che Ã¨ stata ritrovata 3 ore dopo
su strada provinciale Sant’Agata Bolognese-Nonantola, a circa 3 km da Sant’Agata.
335-7018356
www.animalipersieritrovati.org
PERSA il giorno 20-12-19 a Modena
Mia, gatta europea di 1 anno sterilizzata
con microchip n. 380260010272958. E’
di tg. media, pelo lungo, manto tigrato
marrone, contorno bocca bianco. Al
momento dello smarrimento portava
collare Seresto antipulci. Allontanatasi
dal giardino di casa e non tornata. 3404967804 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
PERSO il giorno 12-08-2019 a Modena
Max, gatto europeo di 2 anni sterilizzato
con microchip n. 380260010272990. E’
di tg. media, pelo corto, manto tigrato
rosso. Al momento dello smarrimento
portava collare Seresto antipulci. Allontanatosi dal giardino di casa e non tornato.
340-4967804
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. 320-8907497

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.

Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna, carattere aperto, 46 anni, separata con figli grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi
di un uomo con personalità che mi contraccambi con maturità, serietà, sincerità, allegria
e rispetto.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono stanco di essere single, non ci sono tagliato, mi sento incompleto! A qual-

No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, e album di figurine. 33379308 88
COMPRO cartoline, santini, libri sportivi,
figurine e storia postale. 059-394328 o
339-1532121
COMPRO giocattoli e minifigure Lego.
Vendo figurine Liebig e francobolli usati
di repubblica e regno. 366-2792511
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

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

262 OGGETTI VARI
BIDONI per trasporto latte, in alluminio
o acciaio, da lt. 25-40-50, con tappo a leva, Guinzi&Rossi, in buono stato ed a
modico prezzo, cerco. 389-6547962
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
COMPLETO giacca-pantalone da sci,
usato, tg. 54. E 50. 339-7748729
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER Sono una donna di 36 anni, barista, socievole, di bella
presenza, sensibile, amante del cinema
e dei viaggi, alla ricerca di un compagno
speciale, realizzato, dinamico, sportivo.
Se pensi di essere l uomo giusto, chiamami. Insieme sorrideremo al nuovo
anno! Tel. 348-4141241

40enne, riservato e dai bei modi, celibe,
aspetto gradevole. Se le tue peculiarità sono
farsi strada nella vita con spregiudicatezza e
carattere aggressivo, dimentica di aver letto
questo annuncio e passa oltre. Se invece sei
una donna dolce, femminile, orientata verso
i valori della famiglia, contattami, forse sei la
lei che cerco da sempre.
Tel. 348.41.41.2.41
Desidero conoscere un uomo interessante, libero da impegni, proprio come
me, per amicizia che possa approfondirsi
in un rapporto di intensi momenti da condividere. Ho 43 anni, sono nubile, imprenditrice, senza figli, dinamica, estroversa.
Tel. 348.41.41.2.41

AG. MEETING CENTER Forse chiedo
troppo, ma vorrei innamorarmi ancora!
Ho 61 anni, divorziato da un eternità, dicono un bell uomo, caratterialmente
brillante e generoso, con molteplici interessi e con la grande passione per il
volontariato. Se sei graziosa, riservata,
perché non proviamo a conoscerci? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Aspetto da
troppo tempo di incontrarti ! Ho 37 anni, sono nubile, credo graziosa, estroversa, simpatica, sono indipendente chi
mi conosce dice che sono sprecata per
rimanere da sola. lo penso anch io. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 53 anni, sono vedovo, imprenditore, giovanile. Se
cercassi delle -storielle- avrei l imbarazzo della scelta, ma quello che voglio è
un futuro sentimentale vero e duraturo.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Operaia 40enne, nubile senza figli, vive in provincia,
minuta e graziosa, un po chiusa all inizio
ma simpatica e loquace appena si sente
a suo agio. Desidera un compagno 3555enne, giovanile, curato, max serietà.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 58enne, divorziata da troppo tempo e sola, sono in
pensione e forse avere troppo tempo libero non aiuta chi è single, credo di essere graziosa, mora, snella cerco signore
semplice ma a posto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Una vita insieme, condivisione, affetto è quello che
vorrei. Sono una donna 46enne, infermiera, un figlio grande e autonomo.
Cerco un uomo con buon carattere, sincero e soprattutto libero da -ex-. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni, nubile,
carina, laureata, libera professionista,
vorrebbe conoscere un uomo colto,
brillante, simpatico, motivato, alto, buona presenza, per seria amicizia. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 42 anni, separata senza figli, solare, intelligente, coinvolgente, adora i viaggi, le feste, la
cultura, l arte, vorrebbe incontrare un
uomo forte, ottimista, piacevole, istruito, per condividere interessi, e per innamorarsi ancora! Prova a conoscerla! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, graziosa, curata,
giovanile, ama viaggiare, la musica, il

35enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, cerco quello che dalla vita non ho mai
avuto. Una donna adeguata per me, seria,
fedele, innamorata della vita, simpatica.
Tel. 348.41.41.2.41
Un saluto a chi mi legge! Ho 35 anni, sono impiegata in una nota azienda cittadina, penso di essere una ragazza come
tante, che la vita sia bella e valga la pena
di viverla con pienezza e positività. Sono
qui per conoscere e farmi conoscere.
Tel. 348.41.41.2.41
Spero che questo annuncio colpisca l’uomo giusto! Sono una donna 44enne, separata da anni, Cerco un uomo simpatico, allegro
ma seriamente intenzionato, che abbia cura
di se stesso e desideri un legame affettivo
stabile.
Tel. 348.41.41.2.41
Non mi piace descrivermi, di solito lascio la
parola a chi mi conosce, .ma qui qualcosa la
devo pur dire. Beh, dirò che sono un sognatore e mi piace volare sia fisicamente che
con la mente. Ho 40anni sono laureato, credo di essere un ragazzo piacevole ed interessante.
Tel. 348.41.41.2.41

teatro, il ballo, gradirebbe conoscere un
signore dinamico, garbato, buona cultura, giovanile, distinto, capace di amare ancora con sincerità, senza calcoli o
secondi fini. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive sola, adora la
casa, ma anche fare delle belle gite in
compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe
incontrare un signore educato, ordinato, semplice e onesto, max 70 anni, per
costruire una solida unione affettiva.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 32 anni, celibe,
laureato, alto, carino, una vita piena di
interessi, simpatico, educatissimo, intraprendente, vorrebbe seriamente conoscere una ragazza graziosa, dolce e
solare, alta, snella, non superficiale. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Single, 40 anni,
ingegnere elettronico, gradevole aspetto, ironico, disponibile, ama viaggiare,
praticare sport, gli animali, la cultura in
generale. Potrebbe definirsi soddisfatto,
ma per essere felice ha bisogno dell
amore di una compagna carina e solare!
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 41 anni, un
matrimonio finito alle spalle, semplice e
graziosa, solare e dolcissima, vorrebbe
incontrare un uomo sicuro di sé, vitale,
amante del dialogo, che abbia ben chiaro il concetto di condivisione, per seria
relazione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E un bel ragazzo
di 30enne, diplomato, simpatico, professionalmente realizzato, ha ideali e ottimi sentimenti. Vorrebbe incontrare
una ragazza carina, solare, indipendente, non esibizionista, con cui intraprendere
una
bella
amicizia
e
frequentazione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Impiegata
46enne, separata, semplicemente gradevole, buon carattere, dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita,
vorrebbe ripartire da qui. Ti cerca piacevole nell aspetto e nel modo di fare, colto, sincero, ottimista, nonostante tutto.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Bisogna essere
un po simili per comprendersi e un po
differenti per amarsi. E così che la pensa,
una graziosa 39enne libera, colta, alta,
sensibile, insegnante. Ti vorrebbe di
buona presenza e cultura, massima serietà. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Inventarsi la vi-

ta, ora a 48 anni? Perché no? Separato,
laureato, dirigente d azienda, ti cerca
gradevole, capace di guardare al futuro
con fiducia e positività. Ci stai pensando? Buttati, le opportunità a volte occorre prenderle al volo, male che vada
amici come prima! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una donna 55enne divorziata, abito in provincia,
dicono che sono solare, giovanile, dolce. Credo ancora nell importanza di una
vita di coppia, così ho deciso di offrirmi
un opportunità per incontrare l uomo
giusto. Ti aspetto da Meeting Center!
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 60 anni, bellissima donna, snella bionda curata ma alla
mano, verrebbe da pensare che abbia
fatto il -patto con il diavolo-. Ex-insegnante in pensione, divorziata da anni
ha una figlia felicemente sposata. Desidera incontrare un uomo con buona
cultura, brillante e ovviamente seriamente motivato. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non certo per
vocazione, ma per eventi casuali che mi
ritrovo single! Eppure, mi piacerebbe
avere un compagno con cui condividere la vita, in tutti i suoi aspetti Sono una
37enne, divorziata, libera da impegni familiari. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 35 anni, sono impiegata, nubile, gradevole, conduco una vita come tante, divisa fra lavoro,
amicizie, qualche interesse. Sono qui,
perché vorrei incontrare un compagno
sincero, colto, solare, per serio legame
sentimentale. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, sono separata, ritengo di essere una donna attraente, romantica, cerco di vivere
la vita in modo positivo, sono spesso allegra, amo scherzare e curare il mio
aspetto. Se vuoi incontrarmi, chiama
Meeting Center! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 32enne, laureata, snella, altezza media, bionda capelli
lunghi. E stanca di essere single desidera provare in questo modo a incontrare
l uomo giusto. Se vuoi incontrarla contattaci, non aspettare ancora il caso! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER 50enne davvero
un bell uomo, alto snello, ama praticare
sport giusto per tenersi in forma. Conoscerebbe signora seria, libera graziosa
ma senza eccessi, per instaurare storia
sentimentale costruttiva. Tel. 3484141241
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