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ciò che accade in australia
riguarda tutti noi!

dopo 40 anni il negozio di musica
sound up di corso alberto pio chiude

L’incuria divora le palestre

Gli impianti, tra coperti e scoperti, sono in tutto 32 a Carpi (quattro palestre all’interno delle scuole
superiori sono di competenza della Provincia) e 28 necessitano di urgente manutenzione. Nilo Diacci,
Presidente della Consulta E (sport e benessere) si fa portavoce e interprete delle criticità presenti
a Carpi dove sono un centinaio le società sportive.

l’appello della fiab: “serve una ciclabile
per raggiungere la zona Autotrasportatori”
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Mezzi pubblici gratuiti nelle città invase dallo smog

E se invece di proibire il fumo alle fermate dell’autobus si prevedesse la gratuità dei mezzi di trasporto
pubblico nelle giornate più critiche? In questi giorni ‘neri’
in cui le polveri sottili superano di gran lunga i limiti
consentiti, la proposta più strampalata è arrivata da
Milano dove il sindaco Beppe Sala vorrebbe impedire il
fumo alle fermate dell’autobus, all’aperto. Evidentemente sinora le ordinanze antismog non hanno sortito
l’effetto sperato e le amministrazioni non sanno più come
contrastare lo smog alle stelle: invece di prendersela con
il cittadino medio non disponibile a cambiare auto
acquistandone una nuova ogni anno, perché non prevedere la possibilità di utilizzare gratis autobus e treni
regionali? Anche per il Codacons di Modena, intervenuto
sulla questione, è legittimo violare i divieti stabiliti dalle
ordinanze antismog in assenza di mezzi pubblici gratuiti.
Se l’aria è veramente irrespirabile e ci sono rischi gravi
per la salute non ci si può limitare alle parole, occorre avanzare proposte serie, rimedi estremi: potrebbe
succedere che l’opportunità di salire gratuitamente su
un autobus per andare a scuola o su un treno per andare
al lavoro convinca l’utente a rinunciare all’auto anche
quando è rientrato l’allarme. L’esperienza di un viaggio
confortevole, puntuale e affidabile convincerebbe sicuramente il nostro utente a optare per il mezzo pubblico.
Purtroppo da tempo la qualità del servizio non è all’altez-

za ed è da ammirare la vocazione al martirio dei pendolari
da anni alle prese con ritardi, disservizi e cancellazioni.
Purtroppo non aiutano nemmeno alcune scelte, come
quella del Comune di Carpi, che nel 2020 ha deciso di
non effettuare più il servizio degli autobus Arianna nei

giorni festivi.
Occorre favorire l’utilizzo del trasporto pubblico. Altrimenti, di cosa parliamo quando diciamo che occorre
contrastare i cambiamenti climatici?
Sara Gelli
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La cera di Ulisse e la cetra di Orfeo… quando coppia e sessualità fanno
rima con mitologia.

“I negozi chiudono anche a causa degli acquisti online. Si va a provare
nei negozi poi si compra su Amazon o no?”.
• Edizione di Carpi •

Commento di Rossella su Facebook alla notizia della chiusura del punto vendita Inside di
corso Pio.

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
Entra a far parte della community di
Pannellature lungo il perimetro
della vecchia Piscina
• Edizione di Carpi •

Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.

2

mercoledì 22 gennaio 2020

anno XXI - n. 02

• Edizione di Carpi •

Il tema del nuovo
ospedale surriscalda la
campagna elettorale a
Carpi in vista delle elezioni
regionali del 26 gennaio
col rischio di ridurre la
discussione a sterili prese
di posizione a favore o
contro se non si parte
da alcuni concetti fondamentali.
La scelta di realizzare un
nuovo Ospedale a Carpi è
ineludibile.
L’opera dev’essere realizzata su un’area sicura dal
punto di vista idrogeologico.
L’Ospedale dev’essere
facilmente raggiungibile
dai vari punti del territorio
di riferimento (il Distretto
di Carpi e possibilmente
l’Area Nord della Provincia). Allo stato attuale
non paiono esserci in atto
trattative con l’Ausl di
Reggio per farlo diventare
il punto di riferimento
della Bassa reggiana.
Deve essere all’avanguardia per struttura, contenuti tecnologici e risorse
professionali.
La sua mission è quella
di intervenire su pazienti
con patologie acute e che
necessitano di un ricovero
breve mentre sarà la medicina del territorio a farsi
carico della gestione dei
malati cronici.
E’ fondamentale non per-

Il tema del nuovo ospedale surriscalda la campagna elettorale a Carpi in vista delle
elezioni regionali del 26 gennaio col rischio di ridurre la discussione a sterili prese
di posizione a favore o contro se non si parte da alcuni concetti fondamentali

“Oggi il nostro
ospedale compie un
importante e ulteriore
passo avanti nell’assistenza offerta ai suoi pazienti
oncologici, mettendo a
loro disposizione
ambulatori dedicati alle
terapie di supporto in
grado di accoglierli e
prenderli in carico in un
momento difficile della
loro vita, supportandoli e
aiutandoli a sconfiggere
il dolore e gli effetti
collaterali delle cure”. Così
l’assessore alle Politiche
Sociali Tamara Calzolari
ha commentato la preziosa donazione fatta da
Amo - Associazione
Malati Oncologici di
Carpi per la riqualificazione del Day Hospital
Oncologico dell’Ospedale
Ramazzini. L’Amo ha
infatti interamente
finanziato la ristrutturazione di quattro ambienti: realizzati due nuovi
ambulatori per le terapie
di supporto al primo
piano e rinnovata l’area
adibita alla preparazione
dei farmaci al piano terra,
con l’aggiunta di una
zona dedicata al
personale infermieristico.
200mila euro messi
insieme grazie all’assiduo lavoro dei volontari

L’Associazione Malati Oncologici di Carpi ha raccolto 200mila euro e finanziato la ristrutturazione
di quattro ambienti del Day Hospital Oncologico: realizzati due nuovi ambulatori per le terapie di
supporto al primo piano e rinnovata l’area adibita alla preparazione dei farmaci al piano terra,
con l’aggiunta di una zona dedicata al personale infermieristico
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Nuovo ospedale: i punti fermi

dere l’occasione, nel realizzarlo, di confrontarsi con
quanto previsto in tema
di mobilità da Provincia
e Regione (Osservazioni
AMO al Prit 2025) non
solo in ambito stradale
ma anche ferroviario. Basti
pensare al corridoio su
ferro Carpi-Mirandola che,
se realizzato, faciliterebbe
di molto l’accesso di tutta
la Bassa al nosocomio, magari con una fermata dedicata al nuovo ospedale
lungo il tragitto di questa
metropolitana di superficie. Il nuovo Ramazzini
dovrà recuperare terreno
anche sul fronte dell’attrattività nei confronti dei

professionisti, a partire dai
medici, che vi andranno a
operare. Dovrà diventare
un luogo adeguato allo
sviluppo della professionalità degli operatori
in modo da ampliare e
trattenere localmente un
patrimonio professionale
fondamentale allo sviluppo dell’azienda. Pensiamo
a quanti bravi professionisti, che qui hanno operato,
sono andati altrove o,
peggio, hanno deciso,
appena si sono create le
condizioni, di andare in
pensione precocemente.
Quella dei medici e del
personale dell’ospedale
resta una questione fon-

damentale, soprattutto a
fronte di una carenza sempre più evidente, frutto di
un’errata programmazione. Già ora scarseggiano
specialisti e medici di
famiglia e il problema non
potrà che aggravarsi nei
prossimi anni. A questo va
poi aggiunta la sostenibilità economica futura di tutto il sistema sanitario che,
per effetto del sovrapporsi
di elementi diversi, rischia
di implodere. Pensiamo
all’invecchiamento della
popolazione, alla necessità di farmaci e indagini
diagnostiche sempre più
costosi, a standard dei
nostri ospedali sempre più

alti (fortunatamente), fino
al proliferare di contenziosi con i pazienti che
producono un incremento
di spese assicurative e un
proliferare di indagini inutili fatte a scopo difensivo
spesso non giustificate dai
protocolli internazionali
(Medicina Difensiva).
Purtroppo in molti di noi
manca la piena consapevolezza dell’enormità del
lavoro svolto dal Servizio
sanitario nazionale in questi anni e dell’impatto che
ha avuto sulla qualità della
vita di noi tutti: il patto
sociale che sta alla base di
questo miracolo italiano,
per egoismi personali di
noi tutti, rischia di saltare.
Ricordiamoci che, perché
il sistema funzioni, occorre
che ciascuno di noi dia
risorse in funzione di
quanto ha e prelevi risorse
per quanto gli necessiti
realmente. L’idea di non
contribuire al sistema per
quanto è possibile facendo pagare qualcun altro
è, oltre che devastante sul
piano economico, anche
profondamente ingiusto e
finirà per rompere, prima
o poi, quel patto sociale
e di civiltà che stava alla
base del SSN. Ai piani
alti hanno intenzione di
affrontare i problemi della
sanità?
Sara Gelli

Amo rinnova il Day Hospital Oncologico
Da sinistra Tamara Calzolari,
Stefania Ascari, Antonio
Brambilla, Franca Pirolo e
Fabrizio Artioli

attraverso l’organizzazione di cene e momenti di
raccolta fondi: “il nostro
obiettivo - spiega la
presidente del sodalizio, Franca Mestieri - è
quello di mettere sempre
al centro il paziente, affinché possa essere curato
da medici preparati e in
un ambiente piacevole e

riservato”.
“In due anni - le fa eco il
primario dell’Unità operativa di Medicina Oncologica, dottor Fabrizio
Artioli - i volontari hanno
coinvolto oltre 10mila
persone. Uomini e donne
che con la loro generosità hanno reso possibile
tutto questo. E dunque

il mio ringraziamento va
a tutti loro: 10mila volte
grazie. La nostra è una
comunità che si impegna
per il bene dei più deboli
e questa cultura della
solidarietà è impagabile”.
L’Ambulatorio terapie di
supporto, nato nel 2010
e oggi completamente
ridisegnato, rappresenta

un innovativo progetto
assistenziale che integra
le cure oncologiche attive
con quelle di supporto e
dunque di cura dei sintomi, a “partire dal dolore”,
precisa il dottor Artioli.
“Il paziente oncologico
- prosegue - non deve
sentire dolore e quindi
uno dei nostri compiti,
unitamente agli operatori
della rete di cure palliative coordinata dal dottor
Paolo Vacondio, è quello
di combatterlo attraverso opportune terapie
antalgiche e aumentare
così la qualità di vita delle
persone”.
“Ben vengano - ha precisato il direttore generale
dell’Azienda Usl di
Modena, Antonio
Brambilla - questi rinnovamenti, frutto della
generosità di questo
territorio, poiché occorre
mantenere alti standard
di qualità, ma ci tengo a
sottolinearne il carattere
di provvisorietà. Il nostro

impegno nella progettazione del nuovo ospedale, infatti, prosegue e con
forza”.
Il 15 gennaio, la direzione
aziendale, con uno studio
di pre fattibilità in mano,
ha partecipato a un
incontro in Regione per
“discutere delle strade
che intendiamo percorrere nella realizzazione del
nosocomio”, ha spiegato
Brambilla. Uno studio
che, ha confermato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Carpi,
Tamara Calzolari, “è già
stato visionato anche
dall’Amministrazione e
sul quale ci impegniamo
a costruire un percorso
condiviso e partecipato
con tutti coloro che,
a vario titolo, vivono
l’ospedale: pazienti, volontari e operatori, infatti,
rappresentano risorse
preziose per meglio comprendere i bisogni che il
nuovo nosocomio dovrà
intercettare”. Prima di

giungere a un progetto
definitivo la strada è
ancora lunga ma, assicura
Brambilla, “ci confronteremo nuovamente con professionisti e associazioni
del territorio per animare
il dibattito e ricevere
ulteriori stimoli e idee”.
Sul fronte economico,
Brambilla e Calzolari
sono laconici: “non si può
parlare di finanziamenti
prima di avere in mano
un progetto definitivo e
coerente e il benestare
del Ministero”.
Al momento, conclude il
direttore generale dell’Azienda Usl di Modena,
“nella nostra progettazione si parla di un importo
di circa 95 milioni, i 35
mancanti per la realizzazione, dovranno essere
messi a disposizione da
Regione e Ausl.
Sulle linee guida e le
strategie alla base del
progetto, invece, bocche
cucite.
Jessica Bianchi
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1980 - 2020. Una colonna sonora lunga quarant’anni sta per spegnersi. Poi, il silenzio. Il 31 gennaio il negozio di musica
Sound Up, di corso Alberto Pio, abbasserà la serranda

Sound Up chiude: “non abbiamo alternative”
1980 - 2020. Una
colonna sonora lunga
quarant’anni sta per spegnersi. Poi, il silenzio. Il 31 gennaio
il negozio di musica Sound
Up, di corso Alberto Pio,
abbasserà la serranda. Una
chiusura che fa male al cuore
e che sancisce la scomparsa
definitiva della musica dal
centro storico carpigiano.
Nei migliori negozi di dischi:
così recitava la pubblicità,
quando veniva annunciata
l’uscita di un disco. Oggi
quel passato non è che uno
sbiadito ricordo. L’era del supporto musicale è finita da un
pezzo e resistere è diventata
una fatica insostenibile ma il
malessere che serpeggia, palpabile, lungo i portici e i corsi
della nostra città ha radici ben
più profonde.
“Abbiamo tenuto duro spiega Mariella, titolare della
storica bottega insieme al
marito Sergio - ma è giunto il
momento di deporre le armi
e arrendersi all’evidenza: per
il commercio al dettaglio
non c’è più alcuna speranza.
Questo corso è la nostra casa,
ne calpestiamo le pietre da
quarant’anni ma dei fasti del
passato, della leggerezza e
della prosperità che si respiravano negli Anni Novanta, qui,
non è rimasto nulla. E’ inutile
chiudere gli occhi o girare la
testa dall’altra parte: le chiusure sono all’ordine del giorno e altre ne verranno ancora.
Per il commercio questa è un
vera e proprio Caporetto: non
oso immaginare cosa accadrà
qui sul medio periodo; a cosa
si ridurrà una Piazza Martiri
già oggi deserta”.
L’intero sistema è malato e
le cause, prosegue Mariella,
non possono certo essere
ricondotte semplicemente
alla mancanze “dell’Amministrazione. La disfatta di
artigiani e commercianti è il
frutto di una politica nazionale e sovranazionale da anni
interessata solo a tutelare i
poteri forti, le multinazionali, a scapito dei più piccoli.
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“Per il commercio questa è un vera e
proprio Caporetto: non oso immaginare cosa accadrà qui sul medio periodo;
a cosa si ridurrà una Piazza Martiri
già oggi deserta”.

Sergio e Mariella immortalati da
Marzia Lodi nella pubblicazione “Carpi, artigiani e commercianti di bottega”

“Abbiamo tenuto duro - spiega Mariella, titolare della storica bottega
insieme al marito Sergio - ma è giunto
il momento di deporre le armi e arrendersi all’evidenza: per il commercio al
dettaglio non c’è più alcuna speranza”.

Siamo strozzati dalle tasse,
l’Iva è alle stelle, lo Stato non
ci aiuta, al contrario”.
A peggiorare la situazione vi
è poi l’impoverimento della
cittadinanza: “le persone non
hanno più i mezzi economici
d’un tempo. Molti hanno per-

duto il lavoro e sono costretti
a fare rinunce, sacrifici… e
questo ha contributo a mettere il commercio in ginocchio”.
E così, malgrado le vecchie
botteghe abbiano contribuito
a costruire l’identità della
nostra città, a disegnarne i
profili, “chiudere - ammette
Mariella - diventa l’unica
soluzione praticabile. La
sola possibile. Mollare è una
pugnalata allo stomaco ma i
conti non quadrano da ormai
troppo tempo e la passione
non basta. Non abbiamo
alternative, resistere ancora
sarebbe un suicidio”. E poco
importa se l’offerta merceologica si è appiattita o è di
scarsa qualità, il commercio al
dettaglio è destinato a morte
certa, immolato sull’altare
dei colossi del Web: come si
fa a competere con Amazon?
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I suoi prezzi sono imbattibili
ma non sono certo i commercianti i disonesti, costretti
a barcamenarsi tra tasse e
affitti alle stelle. Basti pensare
che uno studio del 2016
pubblicato dal Parlamento
europeo stima, in maniera
conservativa, che il gettito
evaso annualmente dalle
multinazionali nei paesi UE
ammonti a 160-190 miliardi di
euro (fonte Sole 24 Ore).
“Senza regole ed equità non
si va da nessuna parte e le
cose non possono che peggiorare”.
Dopo 40 anni di musica amata e venduta, Sound Up saluta
e se ne va. In punta di piedi.
E’ la fine di un’era. Lascerà un
vuoto importante nel cuore di
molti. Anche nel mio. Grazie
Sergio e Mariella.
Jessica Bianchi
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“Ci sono palestre che
versano in condizioni penose.
Nel Palazzetto dello sport, di
competenza della Provincia di
Modena, a fianco dell’Istituto
superiore Meucci, a causa di
perdite d’acqua dalle tubazioni
si è rovinata la pavimentazione
in legno della palestra piccola;
situazione difficile anche nella
Palestra della solidarietà vicino
allo Space City così come in
altri impianti coperti. Presso la
pista di motocross lungo via
Guastalla, dove si svolgono
anche manifestazioni internazionali, da due anni attendono
che venga ristrutturata la casa
danneggiata dal terremoto e
l’attrezzatura è ricoverata sotto
un gazebo. La costruzione della
tribuna e degli spogliatoi
presso il campo da rugby di via
Nuova Ponente va a rilento e
con tutti i bambini che hanno
non è possibile condividere gli
spogliatoi con le altre società
che frequentano la pista
d’atletica”. A parlare è Nilo
Diacci, presidente della
Consulta E (sport e benessere,
riconfermato per il secondo
mandato si fa portavoce e
interprete delle criticità
presenti a Carpi dove sono un
centinaio le società sportive.
“Tante cose sono state fatte
sulla base di una scala di
priorità condivise con le società
sportive iscritte alla Consulta:
il progetto Muoviti, Muoviti
rivolto alle sezioni dei 5 anni
della scuola d’infanzia e alla
scuola primaria per introdurre
professionisti dello sport come
insegnanti durante le ore di
educazione fisica o il bando Social Sport che mette a disposizione delle famiglie in difficoltà
un fondo di 15mila euro. La
Consulta si è adoperata poi per
promuovere la partecipazione
ai corsi di sicurezza antincendio
o a quelli per l’uso del defibrillatore (470 persone formate).
Resta però molto altro da fare,
soprattutto sulla dotazione di
impianti, perché senza non può
crescere una cultura sportiva”.
I carpigiani che praticano attività fisico-motoria e sportiva
senza essere tesserati a una
società o iscritti a una palestra
sono costantemente in crescita
(40% costantemente, 30%
saltuariamente) ma non ci sono

6

Gli impianti, tra coperti e scoperti, sono in tutto 32 a Carpi (quattro palestre all’interno delle
scuole superiori sono di competenza della Provincia) e 28 necessitano di urgente manutenzione.
Nilo Diacci, Presidente della Consulta E (sport e benessere) si fa portavoce e interprete delle
criticità presenti a Carpi dove sono un centinaio le società sportive

L’incuria divora le palestre

deve far valere le ragioni della
collettività. Il rispetto delle
regole degli appalti è sacrosanto ma se a vincere è una ditta di
Acireale ci si possono aspettare
sorprese, o no? Possibile che il
Comune non abbia un ufficio
che lavora su bandi regionali
ed europei?”.
Considerando che la palestra
più capiente è quella della
Scuola media Hack che può
ospitare 620 persone su tre
tribune di panchetti di legno
(il Palazzetto per problemi di
sicurezza è declassato a 99
posti con gli atleti e pubblico),

ci sono società costrette a
suddividere le esibizioni degli
atleti in due o tre distinte serate
in luoghi limitrofi a Carpi.
Nella convinzione che la
cultura sportiva possa crescere
anche grazie a un impianto che
garantisca la piena fruizione
del pubblico, il presidente
Diacci si dichiara estremamente favorevole alla realizzazione
del nuovo palazzetto dello
sport, o struttura polivalente,
però “è da quindici anni che se
ne parla e ancora non c’è: serve
più coraggio”.
Sara Gelli

“La burocrazia è una dannazione per
chi si limita a fare il proprio compito
senza buttare il cuore oltre l’ostacolo.
Ci vuole più pragmatismo e volontà di
risolvere i problemi perché non la si può
dar vinta alla burocrazia”.
Nilo Diacci

strutture per la libera fruizione
in sicurezza e i parchi non sono
dotati di un’adeguata attrezzatura.
Gli impianti, tra coperti e scoperti, sono in tutto 32 a Carpi
(quattro palestre all’interno
delle scuole superiori sono di
competenza della Provincia)
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e 28 necessitano di urgente
manutenzione. Il fatto che il
sindaco Bellelli durante il suo
primo mandato si sia tenuto
la delega allo sport così come
il pensionamento di alcune
figure chiave in Comune, ha
rallentato i piani di sviluppo
“ma mai quanto la burocrazia,

vera e propria dannazione per
chi si limita a fare il proprio
compito senza buttare il cuore
oltre l’ostacolo. Ci vuole più
pragmatismo e volontà di risolvere i problemi perché non la
si può dar vinta alla burocrazia.
Sebbene la proprietà dei muri
sia di un altro ente, il Comune
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Le pareti degli spogliatoi come quelle degli altri spazi si sono intrise di acqua che sale dal sottosuolo della Palestra
della Solidarietà e si sono ‘gonfiate’: l’intonaco si è distaccato in più punti e la muffa ha intaccato il cartongesso che
ha ceduto aprendo delle voragini nelle pareti. Sul Palazzetto dello Sport E. Ferrari (nella zona delle piscine accanto
all’istituto superiore Meucci) pesano i 36 anni d’incuria

Palestra della Solidarietà e
Palazzetto dello Sport sono le priorità

Gli impianti sportivi, tra
coperti e scoperti, sono in tutto 32
a Carpi (quattro palestre all’interno
delle scuole superiori sono di
competenza della Provincia) e 28
necessitano di urgente manutenzione. La situazione più critica è
all’interno della Palestra della
Solidarietà che si trova accanto al
cinema Space City lungo via
dell’Industria. La struttura, realizzata nell’ambito degli interventi
post-sisma, costata 960mila euro e
ancora di proprietà della Protezione
Civile, è stata inaugurata nel
novembre del 2013 ma, a distanza
di sei anni, evidenzia importanti
criticità aggravate dalla mancanza
di manutenzione. Le pareti degli
spogliatoi, come quelle degli altri
spazi, si sono intrise di acqua che
sale dal sottosuolo della palestra e
si sono ‘gonfiate’: l’intonaco si è
distaccato in più punti e la muffa ha
intaccato il cartongesso che ha
ceduto aprendo delle voragini nelle
pareti. La situazione si protrae da
tempo e recentemente i tecnici
hanno effettuato un sopralluogo e il carotaggio in vista di un
probabile intervento di cui, per ora, non sono stati indicati
tempi e modi. La copertura della Palestra della Solidarietà, che
aveva sin da subito avuto problemi nel settembre del 2014
quando si era reso necessario un intervento per rimediare alle
increspature della guaina, non ha retto alle folate del forte
vento prima e al peso della neve nel febbraio del 2015 quando
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la tensostruttura era parzialmente crollata sotto il peso di
una eccezionale nevicata.
Anche sul tetto sarebbe
necessario procedere con un
intervento straordinario per
evitare che possano verificarsi
infiltrazioni d’acqua. Sul
Palazzetto dello Sport E. Ferrari
(nella zona delle piscine
accanto all’istituto superiore
Meucci) pesano i 36 anni
d’incuria: la pensilina dell’ingresso è ricoperta di muffa,
grandi teli di plastica sono stati
appesi nel sottotetto per evitare
che piova dentro ma il parquet
di legno è rovinato dall’acqua in
più punti, i sanitari perdono
acqua in continuazione mentre
i rubinetti dei lavandini sono
incrostati, così come i water, e
manca anche la porta nella
toilette di uno spogliatoio. Il
rivestimento perimetrale in
legno si è spaccato per le
pallonate di chi gioca a calcetto
e i vetri in policarbonato sono
tutti rotti. Nell’ottobre scorso la perdita d’acqua da un tubo ha
invaso la palestra piccola gonfiando il pavimento in legno che è
stato ripristinato in attesa che si decida cosa fare ma l’impianto
idraulico, così come quello elettrico, non sono a norma.
Nemmeno si è provveduto a tinteggiare le pareti in più punti
scrostate e ammuffite. Nonostante l’intervento di messa in
sicurezza questa palestra ha gravi carenze strutturali al punto

che è stato declassato dai Vigili del Fuoco e a 99 posti con gli
atleti e pubblico. Entrambi gli impianti sportivi sono in uso e
gestione alla Polisportiva Nazareno che, in base alla convenzione con il Comune, destina duemila euro del suo budget a
interventi di piccola manutenzione per poi essere rimborsata
ma si tratta di piccole spese che servono solo a tamponare la
situazione: la società sportiva ha provveduto a sostituire le
cinquanta lampade del Palazzetto anche perché senza una
sufficiente illuminazione c’è il rischio di non avere l’ok dalla
Federazione per giocare le partite di basket. Mettere in campo
quanto prima interventi di manutenzione straordinaria, dopo
aver trovato una soluzione alternativa per la Polisportiva
Nazareno, è anche più urgente considerando la necessità di
garantire la massima sicurezza: se dovesse succedere malauguratamente qualcosa, chi si assumerà la responsabilità?
Sara Gelli
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Gli studenti del Liceo Fanti sono stati coinvolti in laboratori e attività fuori dall’ordinario e, per i docenti,
un pomeriggio di scambio di buone pratiche didattiche

Droni in volo per la Settimana Sperimentale

Un
piccolo drone
che sorvola il
corridoio è il
segnale che al
Liceo Fanti di
Carpi è in corso la
Settimana
Sperimentale (da
lunedì 13 a
sabato 18
gennaio) in cui gli
studenti, affiancati dai
docenti, hanno la
possibilità di cimentarsi
in attività e laboratori
fuori dall’ordinario. Il
corso di Design Thinking,
tenuto da Enrica Amplo,
laureata in ingegneria
meccatronica, in arte La
Tata Robotica, rivolto alle
classi terze dell’Indirizzo
Scientifico e Scienze
Applicate, ha permesso
agli alunni di programmare un drone approcciando il linguaggio della
tecnologia e della

meccanica e, contemporaneamente, avere i primi
rudimenti di coding (il
linguaggio di programmazione dei dispositivi
digitali) grazie a Megan e
Fiona, studentesse del
MIT, Massachussettes

Institute of Technology, di
Boston, che lavorano
anche sul Debate in
alcune classi seconde,
terze e quarte nell’ambito
del progetto di scambio
Global Teaching Labs
2019/2020 a cui il Fanti ha

aderito.
“I ragazzi hanno programmato i droni – spiega la

dottoressa Amplo - per
utilizzarli come strumenti
per trovare soluzioni
innovative a problemi
attuali e reali. Alcuni
gruppi si sono occupati di
soccorso di persone, invio
di materiali di primo soccorso, intervento dall’alto
contro gli incendi, ma
anche salvaguardia dei
beni culturali pensando
agli scavi archeologici”.
E’ in questi giorni che
ha preso vita il progetto
Fanti Orchestra per fare
musica insieme a scuola
in collaborazione con la
Fondazione Scuola di
Musica Andreoli. Le note
risuonano nell’aula della
biblioteca dove sono
iniziate le prove insieme
all’insegnante Matteo

Minozzi. “C’è grande
entusiasmo tra i ragazzi
ed è la maggior garanzia
di continuità per questo
progetto che proseguirà
nei prossimi anni. La musica d’insieme consente
l’integrazione all’interno
della Fanti Orchestra di
ragazzi diversamente
abili e l’attenzione a loro
riservata da parte di tutti
è lo stile ‘inclusivo’ che
caratterizzerà i comportamenti nella vita futura
anche dopo il Liceo”.
Tra le proposte più
interessanti, in collaborazione con Carpi verso
la Cop 25 e Carpi Urban
Center, c’è il laboratorio
Architettura – Urbanistica – Ambiente in cui gli
studenti della 4G hanno

elaborato una proposta
di riqualificazione per
l’area del Polo Scolastico
di Carpi partendo da una
ricognizione sul campo, con un’attenzione
particolare ai portatori di
disabilità, per individuare
criticità e punti di forza
del territorio e della sua
urbanizzazione. “Hanno
lavorato sulla medesima planimetria divisi in
gruppi concentrati su un
aspetto in particolare, dal
sociale alla salvaguardia
ambientale – spiega il docente Pietro Parretta –
acquisendo uno sguardo
più consapevole”.
Nell’ambito del più
ampio Percorso per le
Competenze Trasversali
(PCTO), il progetto Acqua

Un esempio di tessuto da
riciclo con la tecnica del
rug hooking

Le scuole secondarie di primo grado Alberto
Pio di Carpi si sono aggiudicate il primo posto,
seguite dalle Guido Fassi e dalle medie di Fabbrico

Al via l’ottava edizione dei corsi d’informatica dell’associazione
di volontariato Anteas di Carpi in collaborazione con
l’Istituto d’Istruzione Superiore Meucci

Sfida tra scuole
per la Coppa Cartesio

Generazioni in rete

La gara di
matematica a squadre
Coppa Cartesio
riservata ai ragazzi
delle scuole medie si è
tenuta al Liceo Fanti
lo scorso mercoledì
15 gennaio. Hanno
partecipato nove
scuole secondarie di
primo grado: Alberto
Pio, Guido Fassi,
Sacro Cuore, Hack e
Focherini di Carpi e le
scuole di Fabbrico, Rolo,
Campagnola e Campogalliano, la cui rappresentativa di studenti, professori
e genitori si è presentata
con la maglietta personalizzata con il simbolo Pi
greco davanti e il nome
sul retro. Ogni squadra
era composta da sette
alunni che, con passione,
talento e la giusta carica si
sono impegnati per
aggiudicarsi il titolo di
campioni. L’obiettivo del

8

progetto è diffondere fra i
giovani delle scuole
secondarie di primo grado
l’interesse per la
matematica coinvolgendoli in quiz di tipo logico
matematico: oltre alle
‘doti’ matematiche,
contano molto la rapidità
di esecuzione e la
capacità di collaborazione
con gli altri componenti
della squadra. Lo scopo
della gara è pertanto
quello di permettere ai
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ragazzi di fare matematica
in un modo diverso dal
solito e sicuramente più
divertente. La prova,
composta da 18 quesiti, è
stata realizzata da
matematici dell’associazione Kangourou e dal
professor Carlo Benassi
del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
che è stato presente per
l’intera durata della gara
rispondendo ai quesiti
posti dai ragazzi e
controllando il regolare
svolgimento. Le scuole
secondarie di primo grado
Pio di Carpi si sono
aggiudicate il primo posto,
seguite dalle Fassi e dalle
medie di Fabbrico. La
prima classificata avrà
accesso alla fase finale
della competizione che si
terrà a Cervia.

L’associazione di
volontariato Anteas di
Carpi, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore A. Meucci, di via
dello Sport 3, organizza l’ottava edizione di
Generazioni in Rete,
corsi d’informatica
per persone 0ver
(pensionati). I corsi
sono due:
uno di primo livello
riservato ai principianti (si svolgerà nei

pomeriggi di martedì
e venerdì dal 4 al 28
febbraio), un corso
di secondo livello,
che completa l’insegnamento del primo,
che si svolgerà nei
pomeriggi di lunedì
e giovedì dal 2 al 26
marzo. I corsi saranno
tenuti da due docenti
d’informatica e coordinati dalla professoressa Tiziana Arbizzi
del Meucci, con alcuni
studenti delle classi

terze e quarte che
faranno da tutor ai
partecipanti e per
questa attività riceveranno un riconoscimento formativo. E’
richiesto un contributo di 50 euro, che
comprende copertura
assicurativa mediante
tessera associativa
per l’anno 2020.
Questa formazione è
d’utilità sociale, rivolta
alle persone over che
si vogliono avvicinare

all’informatica, per
essere sempre più
autonome nell’affrontare il mondo digitalizzato.
Le iscrizioni si effettuano presso sede
Cisl di Carpi in viale
Peruzzi 1, dal lunedì al
venerdì mattina, referenti Gloria e Alberto
(059 682322), Emidio
(335 7610783), Gianni (333 8702329),
Maurizio (335
5770998).
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di Moda ideato insieme all’Istituto Professionale Vallauri,
coinvolge gli studenti del
Fanti impegnati sul fronte
della sostenibilità (quanta
acqua si usa nel processo di
produzione del tessile?) e del
riciclo di tessuti. Grazie alla
collaborazione dell’americana
Patsy Jones, maestra della
tecnica Rug hooking alcuni
alunni hanno realizzato originali tessuti: sulla tela di sacchi
di juta recuperati hanno
intrecciato fili di lana in base a
un disegno da loro ideato. Con
questi materiali, gli studenti
del corso Moda dell’Istituto
Vallauri confezioneranno gli
abiti, con etichetta rigorosamente green, della sfilata
all’insegna del riciclo.
E c’è anche chi, con un
percorso di Pcto finanziato
dalla Camera di Commercio
di Modena, è andato a San
Patrignano per un’esperienza
molto particolare e di grande
spessore emotivo.
Durante la Settimana Sperimentale anche per i docenti
è prevista una modalità di
formazione fuori dall’ordinario: un pomeriggio di scambio
di buone pratiche didattiche
in cui si sono incrociati gli
interventi di alcuni professori
nell’ottica di condividere prassi didattiche sperimentate.
Una sorta di apprezzatissime
istruzioni per l’uso. Tante idee,
tanti modi di fare scuola in
modo diverso e divertente...
questo è il vero learning by
doing che prevede di mettere
le mani in pasta e andare a
scuola con il sorriso.
Sara Gelli

In un mondo che corre
a una velocità esponenziale,
grazie alle nuove tecnologie,
fermarsi a riflettere, potrebbe
essere considerata una perdita
di tempo. Ma non è così.
Il digitale a oggi è visto come
una limitazione e la causa
della perdita dei valori in
molti giovani. Il team di Conthackto, di cui fa parte Sara
Barbaglia, studentessa del
Liceo Fanti di Carpi, ha sfidato
questa convinzione, creando la prima piattaforma di
hackathon online in Italia, per
connettere studenti del triennio della scuola secondaria di
secondo grado, residenti in
tutta la penisola, i quali hanno
voglia di mettersi in gioco, superando ogni distanza fisica.
La prima digital challenge,
intitolata Plastic Society, è
stata lanciata il 16 dicembre
e ha visto i 24 partecipanti
provenienti da undici regioni
differenti, cimentarsi in
progettualità, impegnandosi
nel riciclaggio e, in alcuni casi,
nella completa eliminazione
del materiale plastico all’interno delle scuole.
Per sette giorni, i ragazzi divisi in sei team, guidati da un
mentor, hanno avuto l’opportunità di testare una modalità
di lavoro del tutto nuova,
concludendo il percorso non
solo con un progetto attuabile, ma anche con una nuova
consapevolezza delle proprie
capacità.
Durante la challenge hanno
partecipato, in videocall,
a esperienze di confronto
con due professionisti. Nel
primo talk, gli studenti si sono

Sara Barbaglia, studentessa del Liceo Fanti, fa parte del team che ha ideato la
piattaforma di Hackathon online, rivolta agli studenti del triennio delle scuole
superiori. L’obiettivo è connettere le nuove generazioni di tutta Italia in una
maratona di progetti e sfide. Plastic Society è stata la prima digital Challenge

Conthackto, il buon digitale
che fa incontrare i giovani

cimentati nella tematica del
design thinking con Carlos
Ramos, giovane talento nel
mondo delle startup e nel
secondo si sono dedicati
allo studio delle tecnologie
esponenziali di Andrea Geremicca, presidente dell’Istituto
Europeo dell’Innovazione e
co-founder di Impactscool.

Tutto questo è stato possibile
semplicemente attraverso
il proprio device e la connessione Internet perché
i partecipanti non si sono
mai incontrati fisicamente
ma hanno lavorato per sette
giorni da remoto, presentando
online i loro progetti a una
giuria composta da: Claudia

Zampella, civic service design presso Ondealte, Carlos
Ramos, Andrea Geremicca e
la preside Laura Virli della
Scuola polo di Pomezia, la
quale ha certificato il progetto
Conthackto dando maggior
valore al tempo dedicato dai
ragazzi a questa sfida.
Il team organizzativo di

Conthackto è composto da
ventidue volontari under 18
di tutta Italia che per cinque
mesi hanno lavorato intensamente alla realizzazione di
un sogno, uscendo da questo
primo esperimento molto
soddisfatti. “Credevamo che la
nostra giovane età e la distanza avrebbero creato problemi,
invece a oggi siamo convinti
che siano i nostri punti di
forza”.
Giovani che lavorano con altri
giovani in modo da sensibilizzare e sensibilizzarsi per
un futuro migliore, cercando
di trovare una soluzione a
problemi attuali. Difatti le
sfide proposte da ContHackto
sono incentrate sulla sostenibilità sociale, ambientale ed
economica nella prospettiva
della cooperazione per uno
sviluppo condivisibile.
Prossimi appuntamenti in fase
di realizzazione dopo questo
primo step di prova saranno
delle challenge di dimensioni
ancora più ampie, che l’organizzazione Conthackto ha già
in agenda nel 2020.
Informazioni più dettagliate
per chi voglia iscriversi si possono trovare sul sito:
www.conthackto.it

Lo scorso 17 gennaio la presidente dei Notai dell’Emilia-Romagna Flavia Fiocchi è stata al Liceo Fanti di Carpi per tenere
una lezione sulla professione notarile

Tanto più notaio, tanto meno giudice
Tanto più notaio, Tanto
meno giudice, è con queste
parole di Francesco Carnelutti che, il notaio Flavia
Fiocchi, presidente dei Notai
dell’Emilia-Romagna e del
Consiglio Notarile di Modena,
ha iniziato la sua lezione
davanti alla classe 3Q
indirizzo Economico-Sociale
del Liceo Fanti.
Un’occasione per i ragazzi
di comprendere il ruolo di
questi professionisti grazie a
un progetto messo a punto
dallo Spazio giovani Mac’è
finalizzato a offrire degli
esempi stimolanti per i giovani e intrecciare relazioni tra
il mondo del lavoro e quello
scolastico.
Comprendere il senso della
professione notarile, le modalità di accesso, la funzione del
notaio, le sue responsabilità e
la differenza rispetto alle altre
professioni legali di avvocato,
magistrato e professore universitario, il ruolo del notaio
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come garante di legalità sono
solo alcuni dei punti trattati
dalla Fiocchi.
“Il notaio, che è un pubblico
ufficiale, - spiega Fiocchi - è
una figura che previene, che
ascolta le parti, ne interpreta
la volontà e la traduce in atti”.
Atti conservati fino al pen-

sionamento dal notaio, poi
spediti all’archivio notarile
e, infine, all’Archivio di Stato;
insomma, “chi compra fa
la storia. Non se ne perde
traccia”.
La professionista smentisce
poi alcuni cliché: “i notai non
sono tutti uomini, al contra-

rio, la percentuale femminile
continua a crescere, e a Carpi
non esistono figli d’arte”.
La figura del notaio è profondamente mutata nel corso
del tempo e si è fatta social:
“siamo presenti sui social media, da Instagram a Facebook
e abbiamo creato la pagina

I Notai Dell’Emilia-Romagna
sulla quale pubblichiamo le
nostre iniziative”.
L’intento dell’intervento del
notaio Fiocchi è stato anche
quello di far comprendere ai liceali l’importanza
della certezza del Diritto,
della garanzia di sicurezza

nei trasferimenti e nel mondo
societario, della terzietà della
figura del notaio che, stando
al di sopra delle parti, tutela
tutti e non solo una parte in
particolare. Particolarmente
interessante il passaggio
relativo al valore sociale della
professione notarile e all’impegno di questi professionisti
nello stimolare il “legislatore
affinché mettesse a punto
una legge sul delicato tema
del Dopo di Noi per tutelare
così i diritti dei disabili gravi
rimasti privi del sostegno
familiare”. A tale proposito è
stato istituito anche un apposito Open-Day: “una giornata
durante la quale i notai incontrano le persone interessate
e offrono loro consigli circa le
tutele dei propri famigliari più
fragili e le possibili disposizioni patrimoniali…”.
Ben lontano dal far parte di
una casta, il notaio è insomma
una figura vicina alla gente.
Giammarco Barasso

mercoledì 22 gennaio 2020

anno XXI - n. 02

9

“Buon viaggio
alberi”, così i piccoli delle
scuole dell’Infanzia Arca
di Noè di Carpi e Aida e
Umberto Bassi di
Budrione hanno salutato
i duecento abeti che,
svestiti delle luci di
Natale con cui hanno
abbellito e illuminato i
negozi del centro storico
e di via Cuneo, sono stati
affidati a una delegazione proveniente dal
Trentino.
Un’idea, quella nata dal
comitato Carpi c’è - Amici del centro storico, che
rappresenta “un piccolo,
grande gesto di solidarietà e di attenzione nei
confronti dell’ambiente.
Qui questi alberi non
sarebbero sopravvissuti
a lungo mentre a Trento
potranno crescere e
prosperare”, sorride l’assessore al centro storico
Stefania Gasparini.
“Oggi questi abeti torneranno simbolicamente
a casa - ha aggiunto il
presidente del Comitato,
Luca Semellini - e noi
commercianti siamo
orgogliosi della buona riuscita dell’iniziativa, resa
possibile anche grazie
alla sensibilità di Giulia
Zanotelli, assessora della
provincia autonoma di
Trento”. Gli esemplari,
spiega Andrea Carbonari del Corpo Forestale

“Buon viaggio alberi”, così i piccoli delle scuole dell’Infanzia Arca di Noè di Carpi e Aida e Umberto
Bassi di Budrione hanno salutato i duecento abeti che, svestiti delle luci di Natale con cui hanno
abbellito e illuminato i negozi del centro storico e di via Cuneo, sono stati affidati a una
delegazione proveniente dal Trentino

Da Carpi a Trento: dopo Natale,
gli abeti continueranno a vivere

della Provincia di Trento,
“saranno piantumate in
un parco e andranno così
ad arricchire il patrimonio verde urbano. Davvero un ottimo esempio
di circolarità e amore per
l’ambiente”.
Entusiasti i piccoli delle
due scuole dell’infanzia
impegnati in preziosi
progetti di cittadinanza
attiva e di salvaguardia

del verde: “insegnare
anche ai più piccini
l’educazione civica è uno
dei nostri obiettivi primari e, dal momento che
l’ambiente rappresenta
uno dei beni pubblici
più importanti, abbiamo accolto con gioia il
desiderio dei bambini di
far giungere l’albero di
Natale presente a scuola
in Trentino”, ha spiegato

Messi a dimora 269 alberi e 90 arbusti

In via Rossetti sorgerà
un boschetto

Nell’area verde tra via Remesina interna e l’incrocio con
via Rossetti il Comune ha organizzato l’iniziativa Più alberi
per Carpi. Amministratori, (presenti il sindaco Alberto
Bellelli e i due assessori Marco Truzzi e Riccardo Righi)
tecnici comunali e cittadini hanno sfidato il maltempo e il
fango per mettere a dimora 269 alberi e 90 arbusti. Piante
ad alto fusto e alberi da frutto che, una volta cresciuti,
formeranno un vero e proprio polmoncino verde ai confini
della città e un prezioso rifugio per la fauna del nostro
territorio.
10
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Federico Giroldi, dirigente del Comprensivo
Carpi Nord.
CreAttivi per Natura è
invece il titolo del progetto nato tra le pareti
della Scuola per l’infanzia
Aida e Umberto Bassi di
Budrione. “L’idea – spiega
la coordinatrice Elena
Roncadi – è nata dopo
aver assistito al disastro
provocato dalla tempesta

Vaia del 29 ottobre 2018
in Val di Fiemme. Una
tragedia che ha completamente cambiato
la fisionomia della valle,
inducendo gli abitanti a
ripensare il loro rapporto
con la natura. Da quel disastro ambientale è nato
Piantala: un progetto di
sensibilizzazione rivolto
non solo ai residenti della
valle ma anche ai turisti e

teso a promuovere comportanti responsabili nei
confronti di una natura di
cui non siamo i proprietari, ma i custodi. I trentini
durante la tragedia del
terremoto del 2012 ci
sono stati vicini e hanno
aiutato la nostra terra a
rialzarsi, ora in qualche
modo, nel nostro piccolo,
col progetto CreAttivi
per Natura cerchiamo di
restituire loro la stessa
solidarietà, di ricambiare
quella vicinanza, facendo
sperimentare ai nostri
bambini l’importanza

di valori fondamentali
come la resilienza, la
partecipazione e la cittadinanza attiva”.
“I bimbi - aggiunge
l’insegnante dell’Arca di
Noe, sezione tre anni,
Adele Guerzoni - non
vedevano l’ora di essere
qui per donare il nostro
albero affinché possa
crescere, continuare a vivere e diventare grande”.
E mentre “noi cresciamo
a Carpi - dicono i piccoli
in coro - il nostro albero
crescerà in montagna”.
Jessica Bianchi

SABATO 18 GENNAIO HA INAUGURATO LA NUOVA GESTIONE DELLO STORICO CAFFÈ
MARTINI. IL TITOLARE È IL PRESIDENTE DI CONFESERCENTI MODENA MAURO ROSSI. AL TAGLIO
DEL NASTRO ERA PRESENTE ANCHE IL SINDACO ALBERTO BELLELLI

Caffè Martini:
si apre una nuova era

E’ una nuova era dal
cuore carpigiano-modenese
quella che si è aperta al Caffè
Martini in Corso Cabassi, 8 lo
scorso 18 gennaio.
Dopo l’addio di Giorgio Greggio che, dopo quarant’anni di
lavoro come titolare dello storico bar, è andato in pensione,
a prendere le redini dell’attività è arrivato Mauro Rossi,
titolare della Pasticceria
Remondini di Modena (attiva
dal 1936), nonché presidente
di Confesercenti Modena.
La nota pasticceria di Modena
diventa fornitrice ufficiale
di Caffè Martini con il suo
assortimento di pasticceria e
briocheria, insieme all’altro
partner ufficiale del bar, La
Lambruscheria - Modena,
che selezionerà i vini del Caffè
Martini durante tutto l’anno.
Caffè Martini – Caffetteria Tea Room - American Bar è
scritto nella nuova insegna
del locale che punta a preservare la tradizione storica

Mauro Rossi
e Alberto Bellelli

del Martini e, al contempo, a
innovare con l’apertura sette
giorni su sette, l’ampliamento dello staff composto in
prevalenza da giovani, e una
grande attenzione a cocktail
e aperitivi con stuzzicheria
varia.
“Carpi è una città turistica, oltre che artigianale e industriale - ha commentato Mauro

Rossi - quindi è indispensabile essere sempre aperti e
rappresentare un punto di
riferimento per i clienti della
zona e anche per quelli di
passaggio”.
Al simbolico orario delle 18,18
si è svolto il taglio del nastro
a opera di Rossi e del sindaco
Alberto Bellelli, a cui hanno
fatto seguito i festeggiamenti

con il taglio della torta, realizzata da Pasticceria Remondini,
e il brindisi benaugurale con
lo spumante Brut prodotto tra
Carpi e Correggio dalla nota
Vitivinicola Fangareggi con
uva chardonnay in collaborazione con La Lambruscheria
- Modena, e un ricco buffet di
benvenuto.
Chiara Sorrentino
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E’ con una petizione lanciata per cercare di risolvere uno dei nervi scoperti della viabilità cittadina che la neonata
sezione carpigiana della Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta si presenta alla città

L’appello della Fiab: “serve una ciclabile per
raggiungere la zona Autotrasportatori”

E’ con una petizione
lanciata per cercare di
risolvere uno dei nervi
scoperti della viabilità
cittadina che la neonata
sezione carpigiana della Fiab
- Federazione italiana
ambiente e bicicletta si
presenta alla città. “Il nostro
primo obiettivo - spiega il
referente Piero Busso - è
quello di sollecitare l’Amministrazione Comunale affinché
realizzi al più presto un
percorso ciclo-pedonale sul
tratto stradale che va dall’incrocio tra le vie Magazzeno e
Quattro Pilastri alla rotonda
della Zona Autotrasportatori
di Fossoli”.
Novecento metri sui quali,
ogni giorno, numerosi ciclisti
diretti al lavoro vedono compromessa la propria incolumità: “chi si reca al lavoro in sella
alla due ruote, con la pioggia
o la nebbia, soprattutto
nelle buie giornate invernali,
è costretto a fare i conti con
una carreggiata stretta, priva
di banchine laterali, trafficatissima e percorsa da numerosi
mezzi pesanti. Molti, perlopiù
stranieri, sono persino sprovvisti della dotazione minima
di sicurezza: dal giubbotto
catarifrangente alle luci”. Il
rischio d’essere investiti è
altissimo e, prosegue Piero
Busso, dal momento che non
esiste un “percorso alternativo diretto e percorribile in
sicurezza da ciclisti e pedoni, è
quantomai necessario trovare
una soluzione”.
I tempi della macchina pubblica, si sa, sono biblici ma la
proposta della sezione locale
della Fiab - che raccoglie già
una trentina di iscritti - non
CANNABIS - Via libera
alla cannabis a tavola. E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
il decreto che fissa i
limiti massimi di Thc negli
alimenti. Lo annuncia
la Coldiretti. Chiarezza,
dunque, sulle nostre
tavole per biscotti, taralli,
pane, farina, olio, che
hanno registrato un boom
negli ultimi tempi. Ci sono
anche ricotta, tofu e una
bevanda vegana.
ISTAT - Per quasi 7 milioni e 400mila famiglie con
pensionati i trasferimenti
pensionistici rappresentano più dei tre quarti del
reddito familiare disponibile e nel 21,9% dei casi le
prestazioni ai pensionati
sono l’unica fonte mone-
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Via Bramante

rappresenta certo una novità.
La realizzazione di una ciclabile lungo il tratto in questione,
infatti, è prevista dal Piano per
la ciclabilità di Carpi, documento approvato con una delibera
del Consiglio Comunale nel
lontano dicembre 2013. Sette
anni dopo, di quella pista, che
sulla carta avrebbe dovuto collegare Santa Croce a Fossoli,
non c’è nemmeno l’ombra.
Oggi i ciclisti, per tentare di
sfuggire al traffico, si immettono sulla Romana utilizzando
un sentierino battuto che
prosegue da via Bramante
ma, spiega Piero Busso, “tale
innesto non è visibile dagli
automobilisti che sopraggiungono, poiché coperto
da arbusti e vegetazione e
pertanto estremamente pericoloso”. La realizzazione della
pista è un intervento “prioritario e urgentissimo ma, nel
frattempo, l’Amministrazione
deve correre ai ripari, limitando i rischi e adottando alcune

Alcuni componenti della Fiab - Carpi

soluzioni tampone”. Qualche
esempio? “Creare nel tratto
una Zona 30 per rallentare il

traffico e, di conseguenza, la
gravità di eventuali sinistri. Installare segnali di pericolo per

Uno sguardooltre l ’argine

di Pierluigi Senatore
taria di reddito. Lo rileva
l’Istat confermando che
“la presenza di un pensionato all’interno di nuclei
familiari vulnerabili (genitori soli o famiglie in altra
tipologia) consente quasi
di dimezzare l’esposizione
al rischio di povertà”.
FAKE SPOT - L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha
stabilito una sanzione di
5 milioni di euro a Eni per
la diffusione di messaggi

Innesto sulla Romana

pubblicitari ingannevoli
utilizzati nella campagna
promozionale che ha
riguardato il carburante
Eni Diesel+ attribuendo al prodotto nel suo
complesso vanti ambientali che non sono risultati
fondati. E’ quanto si legge
in una nota dell’Antitrust.
VENDEMMIA - Nonostante una vendemmia
in calo rispetto al 2018, il
mercato delle uve da vino
ha mantenuto prezzi sta-

bili, con diverse eccezioni.
In alcuni casi, infatti, si
sono osservati ribassi per
alcune uve venete (Amarone, Prosecco) e piemontesi (Dolcetto, Nebbiolo).
Pur registrando una
riduzione del 6,5% su
base annua, la produzione
italiana di uve di vino ha
toccato i 70 milioni di
quintali, valore superato
nell’ultimo decennio solo
nel 2016 e nel 2018.
INFRASTRUTTURE – La

avvisare gli automobilisti della
presenza di ciclisti sulla carreggiata; sistemare e mettere in

sicurezza il sentiero con tanto
di attraversamento ciclabile
e tagliare la vegetazione che
ne interdice la vista. E, ancora,
organizzare una campagna
di comunicazione rivolta ad
aziende e dipendenti sulla
sicurezza in bici e sull’uso delle
attrezzature di illuminazione
con tanto di fornitura gratuita
di kit (luci e giubbotto) ai lavoratori”.
Muoversi in sella alla due
ruote è una scelta sostenibile che fa bene alla salute
e all’ambiente. Promuovere
una mobilità alternativa è
sacrosanto, soprattutto per
cercare di rendere la qualità
dell’aria delle nostre città più
respirabile, ma è altrettanto
sacrosanto esigere strade
sicure per scongiurare così tragedie più o meno annunciate.
Una battaglia, quella lanciata
dalla sezione carpigiana della
Fiab, di cui si sentiva davvero
la necessità.
Jessica Bianchi

dotazione delle infrastrutture viarie delle regioni
del Nord Italia è buona
rispetto al resto del Paese,
ma sconta un netto gap
se paragonata alle altre
regioni dell’Unione Europea; il tutto a discapito
del settore dell’agroalimentare. Si è mossa da
questa premessa il quarto
appuntamento di Grow!,
l’action tank del coordinamento di Agrinsieme che
riunisce Cia-Agricoltori
italiani, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle
Cooperative Agroalimentari, tenutosi a Bologna.
CLIMA – Gli ultimi cinque
anni sono stati i più caldi
dal 1880, secondo i dati
di Nasa e Noaa. Il 2019 è
stato il secondo più caldo
mercoledì 22 gennaio 2020

dopo il 2016. Intanto
sì del Parlamento Ue al
piano per la neutralità climatica che punta al taglio
del 55% delle emissioni
entro il 2030. Il nuovo
fondo per la transizione
giusta destina all’Italia
390 milioni di euro, ma
il nostro Paese ne dovrà
versare 900 in quanto
contributore netto del
bilancio Ue.
APPUNTAMENTI –
Giovedì 23 gennaio, alle
20.30, al Multiplo di
Cavriago, nel reggiano,
incontro col fotografo
modenese Luigi Ottani e
l’attrice teatrale Roberta
Biagiarelli che proporranno il loro ultimo libro, con
i contributi di Paolo Rumiz, Dal Libro Dell’Esodo.
anno XXI - n. 02
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Il tempo che passa rappresenta un’insidia per il Campo duramente colpito dal terremoto, esposto alle intemperie e alla crescita
della vegetazione spontanea. La strada, affinché il Campo di Fossoli diventi patrimonio nazionale italiano, resta lunga

Campo Fossoli: l’urgenza di cambiare passo
Il cantiere che
avrebbe dovuto coinvolgere
il Campo di Fossoli fino al
2023 ancora non è partito e
la valorizzazione di uno dei
pochi luoghi rimasti in cui
avere la percezione e fare
esperienza di ciò che significò
la deportazione rimane
un’intenzione. Il tempo che
passa rappresenta un’insidia
per il Campo duramente
colpito dal terremoto,
esposto alle intemperie e alla
crescita della vegetazione
spontanea: mantenere il
luogo fisico è fondamentale
per mantenere la memoria.
Negli ultimi anni sono
stati diversi e consistenti i
finanziamenti. Per il recupero
di tutte le baracche e la sistemazione delle infrastrutture
(percorsi, illuminazione e rete
idrica), nell’ambito dei grandi
progetti per i Beni Culturali
2019, è stato ottenuto il
finanziamento di 3 milioni

@

e 500mila euro, registrato
già alla Corte dei Conti. A
gennaio dello scorso anno

i lettori ci scrivono

“Ben venga il cambio dirigenziale
all’interno del Corpo di Polizia Locale”
In merito all’articolo:
Polizia locale: il malcontento c’è e il corpo
dev’essere rivisto che
abbiamo letto sul
settimanale Tempo il 16
gennaio, l’organizzazione
sindacale UIL-FPL da me
rappresentata, chiarisce
che l’accordo relativo alle
Progressioni Orizzontali
è stato condiviso tra
l’Amministrazione e la
parte sindacale a esclusione della UIL-FPL.
Sin da subito ritenemmo
che non fosse conforme alle aspettative dei
dipendenti e soprattutto
viziato da criticità che
contesteremo formalmente.
In merito al previsto
cambio dirigenziale all’interno del Corpo di P.L.,
ricordiamo che lo stato
d’agitazione e i relativi
scioperi del 2016 erano
giustificati e le attuali
decisioni dell’Amministrazione di sostituire il
dirigente comandante
conferma, seppur in ritardo, che avevamo ragione.
Infatti, non era accettabile che una riorganizzazione maldestra ricadesse
in particolar modo sugli
operatori esterni e ora
sono nuovamente penalizzati perché non inseriti
nella graduatoria per le
progressioni che vede
una grave sproporzione
di attribuzione delle PEO
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tra agenti esterni con il
30% e gli agenti addetti
agli uffici con il70%.
Chiaro che ora condividiamo pienamente la
volontà dell’Amministrazione di sostituire l’attuale dirigente comandante.
Auspichiamo altresì
che la stessa Amministrazione valuti con
attenzione il percorso
curriculare dei candidati
e che la scelta ricada
su un profilo altamente
professionale, di provata
esperienza “manageriale”
con spiccate doti gestionali specifiche dei Corpi
di Polizia Locale o di altre
Forze di Polizia.
Riterremmo grave il far
ricadere la scelta su personale interno che, aldilà
delle capacità tecniche,
potrebbe avere le mani
legate per scardinare
rendite di posizione ed
eliminare le tante illogicità quali le tante posizioni
organizzative, ben sette.
Ancor più grave però
che tra questi ci siano
ufficiali senza specifico
titolo di studio, mentre
altri ufficiali laureati ne
avrebbero i requisiti.
Come esempio si potrebbe prendere il Comando
di Modena che ne ha due
di posizioni organizzative
pur avendo il doppio dei
dipendenti.
Giuseppe Belloni, UIL FPL
Modena

il sindaco Alberto Bellelli
aveva annunciato: “a breve
sarà stipulato l’accordo tra

il Segretariato competente
(Mibac) e il Comune di Carpi”
ma la firma è stata apposta

all’inizio di dicembre quando
il segretariato regionale del
Mibact (ex Soprintendenza)
ha sottoscritto il disciplinare
insieme al presidente della
Fondazione Fossoli, Pierluigi
Castagnetti e al sindaco Bellelli e si occuperà di progettare e appaltare l’intervento
finanziato per 3,5 milioni di
euro per la messa in sicurezza
e la valorizzazione del Campo
con affidamento dei lavori
entro settembre 2020.
L’ultimo consolidamento è
avvenuto nel 2018 e il restauro ha riguardato quattro
baracche e i frontespizi di
tutte quelle nell’area dei
politici grazie al rimborso di
682mila euro degli indennizzi
assicurativi post terremoto.
Per realizzare l’obiettivo di
fare del Campo Fossoli un
monumento nazionale e
sostenerne le attività, era
stato ipotizzato un Nuovo
Centro Visitatori finanziato

dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio per 1
milione di euro per dotare il
Campo di un’area funzionale,
una struttura di servizio e
accoglienza dei visitatori. Era
stato stipulato un accordo di
collaborazione fra Comune,
Fondazione Fossoli e Fondazione Maxxi di Roma per
bandire il concorso di progettazione ma non si è andati
oltre l’annuncio.
Nel 2018 è stata inoltrata
al Ministero degli Esteri la
richiesta per il finanziamento
(220mila euro) del recupero
della baracca 9 che fu utilizzata nell’ultimo periodo post
bellico come Chiesina del
Villaggio San Marco ma l’intervento, che doveva essere
realizzato entro il 2019, non
si è concretizzato. La strada
affinché il Campo di Fossoli
diventi patrimonio nazionale
italiano resta lunga.
Sara Gelli

Al via le iniziative organizzate dalla Fondazione Fossoli in occasione del Giorno
della Memoria: tre gli appuntamenti in città

La memoria tra ieri e oggi

Per celebrare il Giorno della Memoria per le
Don Luigi
vittime del nazifascismo, la Fondazione Fossoli
Ciotti
promuove a Carpi tre iniziative, rispettivamente il 26 e
27 gennaio e il 14 febbraio.
Alla fine del tempo. Storia di Jean e Jean è il titolo dello
spettacolo, con testo e voce narrante del professor
Guido Barbieri, promosso insieme agli Amici della
Musica di Modena e alla Fondazione Teatro Comunale di Modena: andrà in scena domenica 26 gennaio,
alle 17, presso il Teatro Comunale di Carpi. Sul palco il
racconto delle “due vite in una” vissute da Jean Le Boulaire, il violinista francese che ha legato il proprio nome
alla nascita del Quatuor pour la fin du temps di Olivier
Messiaen, uno dei grandi capolavori della musica del
Novecento. Dopo la liberazione del campo di concentramento di Görlitz e il ritorno a Parigi, Le Boulaire
decise di cancellare dalla memoria l’esperienza della
reclusione, cambiando radicalmente la propria esiVera
stenza, a partire dal nome, che da allora in poi divenne
Jarach
Jean Lanier, intraprendendo la carriera d’attore. Il testo,
scritto e recitato da Stefano Barbieri, è accompagnato
dalle musiche di Johann Sebastian Bach, Béla Bartók,
Heinrich Ignaz Franz Biber, Johannes Brahms, Gabriel
Fauré, Franz Joseph Haydn, Olivier Messiaen, Eugène
Ysaye e Jorg Widmann eseguite dal violinista Francesco
Senese e dai membri dell’Ensembre AdM Soundscape (Maura Gandolfo al clarinetto, Paola Perardi al
violoncello e Francesco Bergamasco al pianoforte).
Prima dello spettacolo, alle 16, sempre a Teatro, il
maestro Barbieri incontrerà il pubblico con un intervento sul ruolo della musica nei Lager dal titolo Noi non
abbiamo pianto. Musica e desiderio di vita nel ghetto di
Terezin e nello stalag di Görlitz.
Plaza de Majo, con la quale la Fondazione è entrata in contatto
Lunedì 27 gennaio sarà invece l’occasione, alle 11, sempre al
la scorsa estate, nel mese di studio e scambio a cui la direttrice
Comunale, per incontrare Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.
Marzia Luppi ha preso parte in Argentina, ospite dell’Università
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che dialogherà,
di Buenos Aires. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito,
nel corso di La memoria, alfabeto dell’umanità. Perché l’odio non
sino a esaurimento dei posti disponibili.
sia lessico familiare, con il presidente della Fondazione Fossoli
Durante il fine settimana della ricorrenza, ovvero 25, 26 e
Pierluigi Castagnetti, sul valore della memoria, ieri come oggi.
27 gennaio, saranno aperti (con visite guidate gratuite) Campo
Altro importante appuntamento sarà, venerdì 14 febbraio,
di Fossoli, Museo Monumento al Deportato e ex Sinagoga.
quello con Vera Jarach, sopravvissuta alla Shoah e madre di
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“Le immagini che
vediamo sono terribili,
angoscianti e riguardano tutti
noi”, così Jessica D’Ammone,
carpigiana residente in Australia, inizia il racconto sull’inferno di fuoco che da mesi sta
devastando il continente che
l’ha accolta da cinque anni e
in cui è decisa a rimanere. “I
volontari lottano giorno e
notte, così come i Vigili del
Fuoco, contro i roghi. In molti
casi, lavorano gratuitamente.
A Perth, dove vivo io, ci sono
stati tre fuochi principali. Uno
a nord della città nel parco
naturale di Yanchep che per
quasi tre quarti è andato
distrutto.
Il parco ospitava un centro di
ripopolamento per koala e,
fortunatamente, questi sono
stati salvati in tempo, mentre
la fauna che era libera nel parco è dovuta scappare e molti
animali hanno perso la vita.
Gli altri due incendi, invece, si
sono propagati a sud di Perth
e sono presumibilmente di
origine dolosa”.
Quindi ci sono diverse cause all’origine del disastro
umano e ambientale?
“La causa, come è stato
spiegato dagli esperti, è una
combinazione di riscaldamento globale, piromani e fuochi
accidentali. Un tempo gli
aborigeni in inverno bruciavano parti del territorio (10-15%)
e questo faceva sì che i liquidi
infiammabili contenuti nelle
piante come l’eucalipto scaricassero permettendo così di
circoscrivere i fuochi che scaturivano nelle stagioni secche.
Col passare del tempo questa
pratica è andata scemando e
adesso i fuochi sono diventati
fuori controllo. La maggior
parte delle piante australiane
sono Pyrophyte plant il che
vuol dire che o sono resistenti
al fuoco o addirittura necessitano del fuoco per riprodursi.
Pertanto, gli australiani non
sono preoccupati del danno
arrecato alla flora bensì alla
fauna decimata dagli incendi”.
Cosa possiamo fare per
aiutare?
“I Vigili del Fuoco e i volontari hanno ricevuto talmente
tante donazioni di cibo e
utensili che hanno deciso di
sospenderle per il momento. Le associazioni a tutela
degli animali, invece, hanno
lanciato un appello a coloro
che sanno cucire per invitarli a
realizzare dei marsupi (pouch)
per accogliere i piccoli marsupiali tra cui opossum, koala e
wombat che hanno bisogno
di luoghi caldi (come era il
marsupio della loro mamma)
in cui crescere al sicuro. Basta
navigare su Internet per trovare le istruzioni su come farli e
spedirli”.
Poi, c’è Martina Reguzzoni, che vive nello stato del
Queensland nella parte
nord-orientale del continente
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Il racconto di due carpigiane che da anni vivono in Australia. “Siamo sotto shock, tantissimi animali
hanno perso la vita e il Governo ha smesso di investire nel Piano di prevenzione”.

Ciò che accade in Australia
riguarda tutti noi

Jessica
D’Ammone

Martina Reguzzoni

e che, se da un lato si ritiene
fortunata perché non si trova
nelle vicinanze di nessun
incendio pericoloso, dall’altro
lato prova angoscia e preoccupazione per la drammatica
situazione che molti suoi amici e conoscenti e, in generale
l’intera popolazione stanno
attraversando. “Mi sono
tenuta aggiornata seguendo
le pagine Instagram delle Tv
locali, guardando video e foto
di quanto accadeva nelle altre
parti del continente e, ogni
volta, mi venivano i brividi. Gli
incendi sono scoppiati a inizio
settembre nel New South
Wales e sembrava quasi normale la situazione con i primi
caldi della primavera (essendo
questo un clima caldo e arido
da sempre); poi le notizie e le
testimonianze con video fatti
dai cittadini e dai pompieri
hanno iniziato ad aumentare
e a farsi sempre più critiche e
lì ho capito che qualcosa non
andava. Ho raccolto un po’ di
dati per capire la situazione e
per aggiornare anche la mia

famiglia in Italia. Il Bureau of
Meteorology, ovvero l’agenzia
australiana per il tempo, il
clima e l’acqua, ha dichiarato
come il 2019 sia stato per
l’Australia l’anno più caldo
e soprattutto secco (quasi
1 grado e mezzo sopra la

media) di sempre, e il bilancio
di questo cambiamento
climatico è terribile: 28 morti
accertati e numerosi dispersi,
più di duemila abitazioni ed
edifici distrutti e un miliardo
di animali morti con alcune
specie, come i koala, a rischio

Gattile - L’angolo delle adozioni

Due gatte abbandonate cercano casa

estinzione, e più di 6 milioni
di ettari bruciati (l’equivalente
di Piemonte e Lombardia
insieme)”.
Il governo avrebbe potuto
prevenire e contenere i
danni?
“Qui tutti ne sono convinti.

Non solo il governatore non
ha rinunciato alle sue vacanze
per affrontare il problema incendi scoppiato in estate, ma
il governo ha smesso di investire sul back burning, termine
con cui si fa riferimento alla
prevenzione degli incendi. Si
fa un gran parlare di adottare
comportamenti più ecologici,
ma la verità è che per quanto
noi cerchiamo di modificare
le nostre abitudini quotidiane
per ridurre l’impatto sull’ambiente, se i governi mondiali
non agiscono in maniera
decisiva per invertire la rotta,
purtroppo non vedo scenari
positivi per il futuro, non solo
dell’Australia, ma di tutto il
mondo. Inoltre, adesso stiamo
pagando lo scotto dell’inquinamento causato negli anni
passati e quindi non oso immaginare cosa potrà accadere
nei prossimi anni”.
Chiara Sorrentino

Non comincia bene il 2020 al Gattile di Carpi. I primi giorni
dell’anno vedono infatti due ignobili abbandoni a danno di due
gatte adulte, che ora cercano casa.
Nel pomeriggio del 2 gennaio, mentre all’interno del Gattile
alcuni volontari erano impegnati nelle pulizie quotidiane, fuori dal
cancello, di fianco alla macchina di un volontario, è stata lasciata
una grossa gatta rossa tigrata chiusa in un minuscolo trasportino
azzurro, con a fianco un sacchetto di cibo.
Pochi giorni dopo, domenica 12, in via Ivano Martinelli, a Fossoli, è
stata recuperata una gatta grigia scura senza microchip di circa 4/5
anni. Poco distante un trasportino aperto pieno di paglia, presumibilmente utilizzato per trasportarla lontano da casa.
In entrambi i casi bastava suonare al campanello del Gattile e le
due gatte sarebbero state accolte senza nessun problema, non
c’era bisogno di lasciarle in pericolo lungo una strada o in un trasportino fuori dal cancello. Questi comportamenti sono veramente
vergognosi. Il Gattile esiste proprio per accogliere i gatti che hanno
bisogno di un rifugio, perché si continua ad abbandonarli per
strada?
La due micie adesso si trovano in Gattile accudite dai volontari.
Sono entrambe gatte di casa, buone e cercano adozione.
Chi le volesse conoscerle può venire in Gattile il sabato pomeriggio o prendere appuntamento con Piera al 320.4620803.
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E’ dal mondo di Pietro
Benati (1854 -1927), protagonista del libro Una storia
scritto e pubblicato dal
pronipote Mirco Benati, che
noi tutti veniamo, anche se
spesso ce ne dimentichiamo.
Infatti, se esiste una storia
davvero “nostra”, è quella del
mondo contadino dell’Ottocento. Un mondo rimosso
dalla civiltà industriale, ma
che da esso deriva; e in seguito dimenticato da quella
post-industriale e post-moderna che stiamo vivendo
ora. L’Italia di Pietro Benati,
descritta molto bene dall’autore, era prevalentemente
agricola, fatta di contadini
che sudavano tutto l’anno nei
campi sotto padrone e non
potevano permettersi il lusso
di andare a scuola, perché
come dice Giuseppe (detto
Pepino), il padre di Pietro
Benati, nel libro “Per lavureer
la teera ag vol la sàpa, mia la
pèna, e questi chè- mostrando
le mani ruvide e callose- i van
druvédi per purteer a cà da
magneer, eter che lèber”.
Mirco Benati ci racconta la
Carpi contadina del Risorgimento attraverso le piccole
gioie quotidiane che riscaldavano le grandi famiglie di una
volta come i racconti attorno
al camino, ma anche le grandi sofferenze di un’epoca
segnata dalla povertà, da
malattie allora mortali come
la tubercolosi e la polmonite e dalle rigide regole del
patriarcato.
“Del mio bisnonno Pietro
Benati - racconta l’autore

Mirco Benati ha voluto ricordare in un libro la storia del suo bisnonno
Pietro, contadino vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento tra San
Martino in Rio e la Corte dei Pio, per far riemergere una Carpi ormai perduta

Pietro, la storia di un uomo
e di una Carpi da ricordare

Mirco Benati

nonché pronipote Mirco
Benati - fino a un paio di anni
fa non sapevo nulla. E’ stata
la curiosità, quella voglia di
saperne di più che dicono
arrivi insieme ai capelli grigi,
a farmelo riscoprire; protagonista importante e silenzioso
di un passato ormai remoto.
Ho cominciato a scavare e,
più approfondivo le mie ri-

cerche scoprendo nomi, date
e avvenimenti, più provavo
simpatia, quasi affetto per
quest’uomo segnato nel
fisico e nella mente da una
vita lunga e tribolata. Tuttavia
non riuscivo a cominciare a
scrivere. Poi, un giorno, l’ho
sentito come se fosse presente dietro di me e mi stesse
guardando. An te preocuper -

Ciak Moda

mi ha detto sorridendo - adèsa
a t’aiot mè. Da quel momento
è diventato tutto più semplice. Era lui a raccontarmi
la sua vita: io l’ascoltavo e
scrivevo”. Nel libro, infatti, è lo
stesso Pietro Benati, sul letto
di morte, a raccontarci la sua
storia ripercorrendo a ritroso
tutti gli episodi salienti della
sua vita. Una vita durata 73
anni, fatta di gravi perdite
come la morte della madre
quando aveva solo 9 anni,
della sorella Virginia e della
prima
moglie
Fortunata, oltre
che dei figli Emilia
e Celso.
Una vita
sullo sfondo della
guerra,
con i figli
maschi
chiamati
alle armi,
il primogenito
destinato
a diventare il
capofami-

glia e le donne che non
osavano reclamare nulla per
loro e rischiavano la morte a
ogni parto. Una vita pressoché impossibile da concepire
oggi, ma che fa parte della
nostra storia. Alla fine del
libro colpiscono le fotografie
in bianco e nero di alcuni
dei protagonisti narrati e dei
documenti originali dell’epoca. “Ho scoperto abitudini del
passato che non conoscevo,
come l’usanza a Natale di far
bruciare un grosso ceppo di
legno nel
camino.
Prima che
arrivasse la
tradizione
dell’abete
da addobbare,
qualche
giorno
prima della vigilia, il
capofamiglia
andava
a cercare
il ceppo
di legno
più bello
e grande,

Con questo
racconto Mirco
Benati ci consegna il ricordo
di una Carpi
contadina che
merita di essere
ricordata e, al suo
interno, il ritratto
di Pietro Benati
diventa il ritratto
di un’epoca e dei
suoi protagonisti
silenziosi, ma
capaci di essere
il cuore pulsante
dell’umanità.
lo lasciava asciugare e poi,
la sera della vigilia lo faceva
bruciare per tutta la notte
nel camino, e tutti i membri
della famiglia vi si riunivano
attorno”.
Con questo racconto Mirco
Benati ci consegna il ricordo
di una Carpi contadina che
merita di essere ricordata e, al
suo interno, il ritratto di Pietro Benati diventa il ritratto di
un’epoca e dei suoi protagonisti silenziosi, ma capaci
di essere il cuore pulsante
dell’umanità.
Il libro è stato pubblicato da
Youcanprint ed è in vendita
negli store Mondadori, Feltrinelli, Amazon, IBS e Libreria
Universitaria. Nella versione
digitale è venduto anche
all’estero.
Chiara Sorrentino

di Chiara Sorrentino

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

“PUFFER JACKET”:
IL PIUMINO DI TENDENZA
È EXTRALARGE
Voluminosi, pratici e di dimensioni molto
molto over: ecco a voi i puffer jacket, i
capispalla più di tendenza della stagione
autunno-inverno 2019/20. Emblema dello
streetstyle, i piumini extralarge hanno
conquistato il mondo della moda sotto
diverse forme. Custo Barcelona sdogana il
puffer jacket nell'outfit da sera proponendo
un piumino lungo fino alle ginocchia,
abbondante e confortevole, ma con un
finish lucente color rame che aggiunge una
nota sofisticata. Anche Dries Van Noten
punta al look elegante da sera con il suo
puffer jacket di un bel viola brillante, con
scollatura ampia per lasciare scoperte le
spalle. Voluminoso e femminile, questo
modello è perfetto per riscaldarsi quando si
indossa un abito leggero ed elegante.
Casual e grintoso per il giorno, il puffer
jacket firmato Christopher Kane arriva fino
alle caviglie, è in tessuto verniciato color
nero, e con mantella sovrapposta all'insegna di spalle super imbottite.
Stile collegiale per il puffer jacket di
BeBlumarine color rosso fiammante, con il
16
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dettaglio delle maniche in maglia e il logo
sul petto: perfetto per la mise pratica e
trendy da giorno. Glamour e originale, il
puffer jacket corto di Twin Set con
cappuccio mischia la fantasia camouflage a
quella floreale: ideale abbinato ad accessori
a tinta unita. Una variegata fantasia di
colori esplode nel modello boxy (ovvero
forma a scatola) proposto dal marchio
brasiliano Farm Rio che però è anche
reversibile, e quindi offre l'opportunità di
un look più sobrio a seconda delle
esigenze.
Raffinato e avvolgente, il maxi piumino di
Mango è in un delicato color verde salvia,
con un collo alto e importante e la chiusura
a bottoni. H&M sceglie il verde kaki per la
sua giacca imbottita oversize con cappuccio in tessuto di poliestere riciclato: pratica
e calda per il giorno, ed anche eco-sostenibile. Infine, sbarazzino e molto di tendenza
tre le giovanissime, il piumino boxy di
Bershka è in una luminosa texture
blu-argentata degradè, con zip e polsini in
maglia.
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70 collezioni di filati per la Primavera/Estate 2021

Collezioni Filati al via

Il nuovo anno di Carpi Fashion System riparte con un appuntamento ormai costante per il territorio: Collezioni filati, la manifestazione fieristica dedicata ai filati per maglieria, organizzata da un
gruppo di agenti di aziende leader nel settore operanti in Emilia-Romagna, si svolgerà mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio a Carpi,
presso il Carpi Fashion System Center di via dell’Agricoltura.
Giunto alla sua 26^ edizione, l’evento promosso da Fabio Bega e
Marco Vicenzi, col supporto e il contributo di Carpi Fashion System,
sarà dedicato ai filati per la Primavera/Estate 2021.
70 le collezioni presenti, rappresentate da 17 uffici stile.
Un’occasione per toccare con mano le caratteristiche e percepire la
qualità dei prodotti proposti, concepita soprattutto per gli operatori
del territorio che, per questioni logistiche o di tempo, non hanno
potuto recarsi a fiere come Pitti filati. Non a caso Collezioni filati si
tiene la settimana immediatamente successiva alla fiera di Firenze,
ed è rivolta a maglifici, tessiture, buyers e uffici stile.

Il 27 gennaio, incontro di formazione con gli esperti
della rivista Zoom on Fashion Trends

La moda che verrà

Il 2020 ricomincia con un seminario dedicato alle tendenze
moda per la Primavera/Estate 2021: promosso e sostenuto dal Consorzio ExpoModena nell’ambito del progetto Carpi Fashion
System, l’appuntamento con gli esperti della rivista Zoom on
Fashion Trends è lunedì 27 gennaio, alle 17,30, presso il Carpi
Fashion System Center. Concepita per fornire spunti alle aziende del
comparto moda, l’iniziativa, gratuita, rappresenta un appuntamento
modellato sulle più importanti suggestioni che popolano il mondo
della moda. Un incontro che mira a fornire alle imprese utili
strumenti di aggiornamento, da utilizzare nella creazione e nella
progettazione delle collezioni.

I libri da nonperdere
Cattive Memorie
Di Fulvia Degl’innocenti

“Una parola gli martellava nelle
tempie: colpevole, colpevole,
colpevole...”.
Immaginate un ragazzo di
16 anni, alle prese, proprio per
la sua età, con grandi
cambiamenti fisici e psicologici
che minano il suo equilibrio e
che, di punto in bianco, vede
crollare le sue certezze
riguardo a un familiare defunto
a cui era molto legato il quale,
improvvisamente, sembra
trasformarsi in uno spietato
criminale. A partire da
quest’idea intrigante, l’autrice
per ragazzi e giornalista Fulvia
Degl’innocenti tesse la trama
di Cattive Memorie: un
romanzo, ambientato a La
Spezia, e incentrato sulla
memoria della Shoah e della
Seconda Guerra Mondiale, che
si fa sempre più palpabile
attraverso le tormentate
ricerche di Andrea, il protagonista. A partire dalla macrostoria che viene spiegata agli
studenti, finiamo per ritrovarci
in una microstoria che assume
i connotati di un cold case a
sfondo familiare, ovvero di un
caso irrisolto che viene
rispolverato a distanza di molti
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anni, e che
coinvolge un
ragazzo, nella
veste di
investigatore,
e il suo
bisnonno in
quelle di
indagato.
L’elemento
scatenante è
un compito
scolastico
assegnato in
previsione della visita di classe
al campo di sterminio di
Auschwitz, in occasione della
Giornata della Memoria, e che
prevede l’intervista a un
testimone diretto di quel
drammatico periodo storico.
Andrea va dunque a parlare
con una sua anziana parente
che era una bambina all’epoca
dei fatti, la quale lascia cadere
una frase ambigua e destabilizzante riguardo all’amato
bisnonno Sergio. Andrea
l’aveva sempre creduto un
valoroso partigiano, mentre,
improvvisamente, si insinua il
dubbio che possa aver
collaborato con i fascisti, e
addirittura aver denunciato
una famiglia ebrea causandone

Grande festa in occasione della chiusura del Villaggio di Natale

Piazzale Re Astolfo in festa
Piazzale Re Astolfo si è
vestito di luce, per festeggiare,
insieme a grandi e piccini, la festa
più magica e attesa dell’anno: il
Natale. E per ogni favola che si
rispetti non poteva che esserci un
lieto fine in occasione della
chiusura di tutte le attrazioni
messe a disposizione della città
dalle famiglie Degli Innocenti e
Gerardi nell’incantato Villaggio di
Natale allestito all’ombra della
Sagra. “Domenica 26 gennaio –
spiega Giada Degli Innocenti – il
villaggio chiuderà le porte e
abbiamo dunque deciso di
regalare alla cittadinanza un
momento di festa per ringraziarla
della calda accoglienza ricevuta in
questi mesi. Alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, dalle 16 in poi, gli
orsetti di sostegno saranno gratuiti
per i più piccoli, mentre al vicino
Chiosco dei golosi sconto di 1 euro
sulle crêpes alla nutella, dalle 16
alle 17. A tutti gli intervenuti
saranno poi distribuiti gadget di
Radio Bruno”.
Il Villaggio di Natale ha scaldato
l’inverno carpigiano e offerto momenti di sano intrattenimento per
giovani e famiglie: l’auspicio è che
possa trasformarsi in una tradizione consolidata per la nostra città.
“Noi ringraziamo le scuole che
hanno collaborato con noi al mattino per effettuare l’attività sportiva
con gli alunni e l’Amministrazione
per la fiducia. Speriamo che quello
del 26 gennaio sia soltanto un
arrivederci”, sorride Giada.
la deportazione e la morte.
Questo dubbio crea una crepa
profonda nella stabilità del
giovane che inizia a compiere
una spasmodica ricerca per
portare a galla la verità,
scandagliando libri e
documenti storici in
biblioteca e presso
l’Istituto spezzino per la
Storia della Resistenza e,
parallelamente, si lascia
andare cedendo alle
lusinghe del fumo e delle
droghe leggere.
Per sua fortuna, ad aiutarlo a riportare a galla la
verità, interviene Barbara, una ragazza conosciuta in biblioteca che,
con la sua luce positiva, cerca
di dissipare le ombre che l’avvolgono. Oltre all’angosciante
mistero sul bisnonno, c’è
anche la complicata situazione
familiare: genitori divorziati,
un padre che se n’è andato e
un patrigno con cui convivere.
Fulvia Degl’Innocenti con una
scrittura chiara e avvincente
e un’ottima costruzione della
tensione che culmina con la
descrizione del campo di sterminio, fatta con parole semplici
e immediate, proprie della prospettiva di un adolescente, ma
che fotografano ancora una
volta, in maniera indelebile,
quel terribile cancello di ferro e
tutto ciò ha rappresentato.
Chiara Sorrentino

Alla pista di
pattinaggio sul
ghiaccio, dalle 16
in poi, gli orsetti di sostegno
saranno gratuiti
per i più piccoli,
mentre al vicino
Chiosco dei golosi sconto
di 1 euro sulle
crêpes alla
nutella, dalle 16
alle 17.
COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE
DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI
CHE SI TERRANNO IL 26 GENNAIO 2020
In ottemperanza alle normative vigenti (Legge 22 Febbraio 2000
n.28 e s.m.) ed alle disposizioni emanate in materia di comunicazione
politica e di parità d’accesso ai mezzi di informazione
RADIO BRuNO Soc. Coop., editore di TEMPO

dichiara di aver depositato un regolamento a disposizione di chiunque
abbia interesse a prenderne visione, presso la propria sede legale sita in
Via Nuova Ponente 28 – 41012 Carpi
Tel. 059/698555

Le richieste di inserzioni con gli specifici dettagli
(data di pubblicazione, consegna dei materiali per la stampa, eventuale
posizioni di rigore, soggetto richiedente, ecc.) dovranno pervenire
all’indirizzo sopra citato almeno sette giorni prima
della data richiesta per la pubblicazione.
Si invitano tutti gli utenti interessati a richiedere tali inserzioni
pubblicitarie, a contattare quanto prima detto ufficio in quanto
l’accesso alle inserzioni è regolato in base
alla progressione temporale delle richieste.
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“Dai diamanti non nasce niente, dal letame
nascono i fior”.
Fabrizio De Andrè

Piccole Donne

Regia: Greta Gerwig
Cast: Emma Watson e Saoirse Ronan
La storia è quella delle sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, quattro
giovani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con
i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile
Americana. Figura di risalto è Jo, che si distingue per la sua indole indipendente e per la sua ricerca di libertà, che fanno di lei una donna
in pieno contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo.
Orario proiezioni: feriali e sabato: 20 - 22,30 - domenica: 17,30 - 20 - 22,30

18 Regali

Regia: Francesco Amato
Cast: Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini
Elisa, che a 40 anni ha perso la vita a causa di un male incurabile, ha
lasciato il marito e la figlioletta di un anno. Prima della sua dipartita,
pensa a come restare vicino alla piccola: ogni anno nel giorno del
suo compleanno Anna riceve un regalo da suo padre per conto della
madre, fino alla maggiore età. Il giorno in cui compie 18 anni, Anna
decide di fuggire e non si accorge che una macchina corre dritta verso di lei. Quando
si risveglia la giovane riceve il regalo che ha sempre voluto: sua madre è lì con lei.
Orario proiezioni: mercoledì 22 spettacolo unico alle 20

Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita fino all’8 marzo la mostra Da
Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio. Diffusione di un’immagine
miracolosa

Il culto mariano da
Guercino a Boulanger

Richard Jewell

Regia: Clint Eastwood
Cast: Sam Rockwell e Olivia Wilde
Richard Jewell prende il titolo dal nome della guardia giurata che
nel 1996, durante i giochi olimpici di Atlanta, salvò moltissime vite
umane, scoprendo per primo la bomba piazzata nel Centennial Park
e facendo evacuare le persone presenti. Bastarono però pochi giorni
per trasformare Jewell da eroe a sospettato numero 1 dell’FBI, che
stava indagando sul fallito attentato. Diffamato dalla stampa e vilipeso dall’opinione
pubblica, la vita dell’uomo andò in frantumi.
Orario proiezioni: feriali e sabato: 20 - 22,30 - domenica: 17 - 20 - 22,30

City of Crime

Regia: Brian Kirk
Cast: Chadwick Boseman e Taylor Kitsch
La storia di un detective della polizia di New York, Andre Davis alle
prese con una frenetica caccia all’uomo, sulle tracce di una coppia di
rapinatori ed ex veterani di guerra, Michael Trujillo e Ray Jackson che
hanno ucciso otto poliziotti. I due criminali avevano deciso di attuare
un furto di cocaina, ma l’impresa si era rivela più complicata del
previsto e una volta giunti sul posto otto ufficiali, hanno aperto il fuoco uccidendoli
uno a uno.
Orario proiezioni: feriali e festivi spettacolo unico alle 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Figli

Regia: Giuseppe Bonito
Cast: Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi
Nicola e Sara sono una coppia innamorata. Sposati da tempo, hanno
una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma l’arrivo
di Pietro, il secondo figlio della coppia fa emergere vecchi rancori e
insoddisfazioni. L’unica salvezza sembra essere una babysitter, ma la
ricerca sembra un’impresa titanica…
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 - 20,30 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
Hammamet

Regia: Gianni Amelio
Cast: Pierfrancesco Favino e Livia Rossi
Il film, basato su testimonianze reali, è fondato su tre tappe. Il re
caduto: il primo socialista con l’incarico di Presidente del Consiglio
dei Ministri, indagato poi nell’inchiesta Mani pulite. La figlia che lotta
per lui: Stefania, istitutrice della Fondazione Craxi, volta a tutelare
l’immagine del padre. Infine, l’ultimo capitolo, il terzo, dedicato a un
misterioso giovane, che entra nell’ambiente politico della famiglia Craxi, provando a
demolirlo da dentro.
Orario proiezioni: Giovedì e venerdì: 18,35 - 21 - sabato e domenica: 16,10 - 18,35
- 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Tutto il mio folle amore

Regia: Gabriele Salvatores
Cast: Claudio Santamaria, Valeria Golino
Trieste. Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità, con
il quale sua madre Elena fa i conti da sempre. Ma quando sulla scena
irrompe Willi, il padre naturale del ragazzo che ha abbandonato lui
ed Elena alla notizia della gravidanza, Vincent trova la via di fuga che
cercava.
Orario proiezioni: Domenica 26 gennaio: ore 20:30 - lunedì 27 gennaio: ore 21

18

mercoledì 22 gennaio 2020

anno XXI - n. 02

Il Palazzo dei Musei di
Reggio Emilia ospita fino all’8
marzo la mostra Da Guercino a
Boulanger. La Madonna di Reggio.
Diffusione di un’immagine miracolosa, promossa dal Comitato per le
celebrazioni del 4/o centenario
della Basilica della Ghiara con la
collaborazione dei Musei civici. Un
percorso iconografico che testimo-

nia a un tempo un’esperienza
artistica d’eccezione e la diffusione
del culto mariano nei primi decenni
del ‘600 in Italia. In esposizione
opere di maestri quali Lanfranco,
Guercino, Lana, Boulanger,
Scarsellino e Bononi. Fra i prestatori, chiese e istituzioni tra cui il
Museo nazionale di Capodimonte, le
Gallerie degli Uffizi e la Pinacoteca

civica di Cento di Ferrara. “E’ una
mostra che parla di donne - commenta l’assessore alla cultura
Annalisa Rabitti - di una particolare
che è il simbolo della madre, e che
abbiamo deciso di inaugurare non a
caso in una settimana dedicata
anche a una figura come Nilde Iotti
e di chiuderla l’8 marzo, Giornata
internazionale della donna”.

appuntamenti
TEATRO
Carpi

26 gennaio - ore 17
In occasione della
iornata della memoria
Alla fine del tempo. Storia di Jean e
Jean
Guido Barbieri, testo e voce narrante
Francesco Senese, violino solista
Ensembre AdM Soundscape
Maura Gandolfo, clarinetto
Paola Perardi, violoncello
Francesco Bergamasco, pianoforte
Elaborazione video Visual Lab
Consulenza iconografica Stefania
Aluigi
Musiche di Johann Sebastian Bach,
Béla Bartók, Heinrich Ignaz Franz
Biber, Johannes Brahms, Gabriel
Fauré, Franz Joseph Haydn, Olivier
Messiaen, Eugène Ysaye, Jorg
Widmann.

Coproduzione Amici della Musica di
Modena / Fondazione Teatro
Comunale di Modena
promosso da Fondazione Fossoli
Ingresso libero
Teatro Comunale
26 gennaio - ore 16
Il maestro Guido Barbieri incontrerà
il pubblico con un intervento sul
ruolo della musica nei Lager dal titolo:
Noi non abbiamo pianto - Musica e
desiderio di vita nel ghetto di Terezin
e nello stalag di Görlitz.
Teatro Comunale
27 gennaio - ore 11
La Memoria, alfabeto d’umanità
Perchè l’odio non sia lessico
famigliare
Incontro con Don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera Contro le Mafie e
Pierluigi Castagnetti
Teatro Comunale

29 gennaio - ore 21
Cabaret in dialet
Uno spettacolo da ridere
presentato dalla Compagnia La
Vintarola
in collaborazione con l’Associazione
Quelli del 29
Con: Guido Grazzi, Angela Bassoli,
Alfonso Dotti, Tamano Hatanaka,
Tino Casolari, Francesca Giovanardi
Musiche di: Cherp Sound - Luca
Zannoni, Alessandro Cosentino,
Stefano Mantini
Teatro Comunale

Eventi
CARPI

22 gennaio - ore 21
Omaggio a Mina
Spettacolo tributo alla più bella voce
italiana di sempre: Mina
La splendida voce di Elena Giardina,
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Il coro gospel si esibirà a sostegno della Fondazione Progetto
per la vita Onlus sabato 25 gennaio presso il Circolo Arci Sandro
Cabassi in via Don D. Albertario

Serial Singers in concerto

Il Serial Singers Gospel Choir si esibirà sabato 25 gennaio, alle 20.30, al Circolo
Sandro Cabassi (in via Don D. Albertario, 41). Il coro modenese nato nel 1993 è
formato da 40 elementi e propone un repertorio che spazia dai classici gospel e
spiritual ad altri generi come pop e jazz. Il coro è diretto dal M° Roberto Penta, che è
anche pianista del gruppo. Il ricavato del concerto servirà a sostenere la Fondazione
Progetto per la vita nata per prendersi cura delle persone portatrici di disabilità che
vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. Si
propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti e servizi a favore
dei disabili - anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza - che intendano attivare esperienze di vita indipendente accompagnando
parallelamente le famiglie nel percorso di preparazione al futuro dei propri familiari.
Per assistere al concerto è previsto un contributo di 10 euro (bambini 0-10 gratis). Al
termine del concerto pasta per tutti. Per prenotazioni: info@serialsingers.it

Al Cinema Eden, martedì 28 gennaio, alle 18.15 e alle 21, proiezione
del film Ti porto io

Due amici e una sedia a rotelle sul cammino di
Santiago

Nasce da una collaborazione con le associazioni A.DI.
FA. e Ushac e con la Fondazione Progetto per la Vita,
impegnate nell’area della
disabilità, la proiezione
proposta dal Cinema Eden
martedì 28 gennaio (alle 18.15
e alle 21) del film Ti porto io.
Un film “al passo” coi nostri
tempi fatti, per sempre più
persone, di cammini lenti, zaini in spalla, piedi dolenti e cuori rasserenati. E se già
intraprendere un cammino – come quello di Santiago, ad esempio – costituisce una
bella sfida, ancora più intensa si rivela l’avventuradi Ti porto io, il film documentario
che racconta l’impresa epica di Patrick e Justin lungo il cammino di Santiago. Perché
epica? Perché Justin vive su una sedia a rotelle, e sarà Patrick, il suo migliore amico,
a spingerlo lungo tutti gli 800 chilometri del famosissimo cammino nel Nord della
Spagna. Da quel semplice I’ll push you (titolo originale dell’opera) nasce un film che
esplora il significato dell’amicizia e il potere della comunità. Ti porto io non è
soltanto la storia di un uomo normalmente abile che ne spinge un altro diversamente abile su una sedia a rotelle per 800 chilometri. E’ anche la storia di due amici che
hanno trascorso tutto il tempo del loro viaggio a spingersi a vicenda a essere
persone migliori. Attraverso il loro coraggio e la loro dignità, Justin e Patrick ci
ricordano che siamo più forti insieme che da soli. In fin dei conti, tutti abbiamo
bisogno di una spinta. Il documentario è diretto da Chris Karcher e Terry Parish e
vede protagonisti Patrick Gray, Justin Skeesuck, Ted Hardy e Michael Turner.
accompagnata dagli Extras,
accompagnerà il pubblico in un
viaggio fatto di musica, narrazione,
immagini e video attraverso la vita
e le più belle canzoni della tigre di
Cremona, che quest’anno compirà
ottant’anni
Voce: Elena Giardina
Chitarra/voce: Nicholas Merzi
Basso: Francesco Caliendo
Pianoforte/tastiere: Francesco
Savazza
Batteria: Emanuele Stassi
Cinema Eden
23 gennaio - ore 20.30
La crisi climatica: cause,
conseguenze e soluzioni
Interventi di Vittorio Marletto,
responsabile dell’osservatorio clima
ARPAE
Riccardo Righi, assessore
all’Ambiente
Conduce Bianca Magnani,

• Edizione di Carpi •

responsabile CEAS
A cura di Università Libera
Età Natalia Ginzburg
Biblioteca Loria
25 gennaio - ore 20.30
Serial Singers Gospel Choir in
concerto
A sostegno della Fondazione
Progetto per la vita Onlus
Direzione e pianoforte: M° Roberto
Penta
Circolo Arci Cabassi
26 gennaio - ore 15.30
Cinema che passione!
Proiezioni, merenda e sorprese
Programma a cura di Associazione
Culturale Aporie, Circostrass e
Martina Tassinari
L’Ape Maia
Le Olimpiadi di Miele
da 4 anni
Centro sociale Graziosi

Inaugura venerdì 24 gennaio, alle 18:30, a Palazzo Pallavicino di Parma,
alla presenza dell’artista, 1+1=11 (habitus), l’esposizione delle opere
del carpigiano Andrea Saltini

In mostra a Parma
i dipinti di Andrea Saltini
Inaugura venerdì 24 gennaio, alle 18:30,
a Palazzo Pallavicino di
Parma, alla presenza
dell’artista, 1+1=11 (habitus), l’esposizione delle opere del carpigiano
Andrea Saltini.
La mostra, inserita nel
programma di Parma
2020 – Capitale italiana
della cultura e realizzata con il patrocinio
del Comune di Parma
e della Fondazione
Cariparma, avrà
luogo presso lo Studio
dell’interior designer
Maura Ferrari, al
civico 37 di Borgo
Giacomo Tommasini:
qui i visitatori potranno scoprire il progetto presentato in
anteprima allo SWAB di Barcellona
nel settembre 2019 in collaborazione con Noadressgallery di Rio de
Janeiro, di cui quella parmigiana
rappresenta la prima delle tre tappe
che, nel 2020, lo vedranno esposto
anche a Stoccarda e, infine, a Rio de
Janeiro. “1+1=11 – spiega l’artista
- è un lavoro che ha la pretesa di
indagare il fragile equilibrio tra i
rapporti interpersonali, in cui 1+1
non è uguale a due ma a uno/uno
oppure a undici”.
La ricerca di Saltini sembra fondere per la prima volta ideazione ed
esecuzione dell’opera stessa in un
estremo tentativo di ‘equilibrio’,
di somma 1+1, in un dialogo tra
materiali diversi che convivono (11)
o ponendo in relazione tra loro (1/1)
pittura, disegno, scultura, installazione e atti performativi.
Ogni serie, ogni gruppo di lavoro
esplora un momento in particolare:
il 24 gennaio l’esposizione della
cornice di Palazzo Pallavicino si
28 gennaio - ore 20.30
Controllo del Vicinato
Presentazione pubblica del progetto
Interverrà: Daniela Tangerini,
ispettore Sup. Responsabile del
Presidio di Carpi
Circolo Rinascita di Budrione
Fino a domenica 26 gennaio
Pista di Pattinaggio su ghiaccio vero
Video Virtualy - Cinema 5D
Salto al trampolino
Pesca
Stand gastronomico
Giorni e orari di apertura
Feriali: 14./20
Sabato e domenica: 10.30/12.30 14/22
Piazzale Re Astolfo
I Venerdì della fotografia
Programma
24 gennaio - ore 21
Olivetta Daolio - Birmania e le Etnie

riferirà all’Habitus
mentis, il modo di
pensare e ragionare conseguente
all’educazione ricevuta o a particolari
abitudini di vita.
La mostra durerà
fino alla fine di
aprile, con un momento performativo ideato e diretto
da Andrea Saltini
e interpretato da
Gabriele Baracco
in collaborazione
con Oro Nero
Creazioni e Settedifiori Studio: avrà
luogo venerdì 28
febbraio alle 19,
con repliche alle
20, alle 21 e alle
22, all’interno della
Chiesa Evangelica
in Borgo Giacomo
Tommasini 26/A.
31 gennaio - ore 21
Egidio Mantovani e Sandro
Rustichelli - Trekking dell’Isola di
Capraia e altro
Cai - via Cuneo 5
29 e 30 gennaio
26ª edizione di Collezioni Filati,
dedicato al settore del
tessile-abbigliamento
Carpi Fashion System Center
Rivediamoli insieme
Programma
24 gennaio - ore 20.30
Torna a casa Jimi!
Regia di Marios Piperdis
Una arguta e garbata commedia
cipriota dove la fuga di un cane rivela
l’assurdità dei confini
31 gennaio - ore 20.30
Il ponte delle spie
Regia di Steven Spielberg
La storia dell’avvocato Janes Donovan

che si ritrova al centro della
Guerra Fredda quando la CIA lo
ingaggia per una missione
impossibile
I film sono presentati e commentati
da Claudia Casoli
Tutte le serate sono a ingresso libero
Centro Promozione sociale Gorizia
La Bottega Letteraria - Tra cibo e libri
Ogni cena sarà creata sulla base
delle opere prese in esame e vedrà la
presenza di autori locali e non.
Ore 19 - Aperitivo di presentazione a
ingresso libero e, a seguire, cena con
l’autore.
Per info e prenotazione cena
contattare il numero: 370.1089760
PROGRAMMA
Venerdì 24 gennaio
Nick Ragazzoni
The Dark side of the sun 2019 (Il Rio)
La Bottega da Leonida,
San Marino
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Le altre

Soddisfazioni per Nazareno
e Pallamano Carpi
BASKET NAZARENO - Maleficio spezzato, finalmente la
Nazareno Carpi torna a sorridere e a vincere. Dopo ben
otto sconfitte inanellate consecutivamente, con il pericoloso avvicinarsi della zona Play Out, serviva una vittoria per
scacciare i cattivi pensieri e riprendere il cammino in questo
Girone A della Serie D emiliano romagnola. Dopo un avvio
di gara a ritmi bassi, con una seconda ripresa caratterizzata
da un parziale a bassissimo punteggio (13-12), nella ripresa
si scatena la batteria di esterni carpigiani che, coadiuvati
dall’azione in area di Marra, vale il 72-62 finale. Prossimo
impegno per i biancoazzurri venerdì 24 gennaio in casa
della penultima della classe Podenzano, con “palla-due” alle
20,45.
BASKET AMATORI CSI CARPINE LOVERS - Prima del
girone di ritorno per i Lovers che portano a casa i primi due
punti dell’anno. Inizio senza troppi indugi per i padroni di
casa con Veroni a segnare a ripetizione e la difesa a tenere
a bada le velleità modenesi. Nella seconda frazione le seconde linee carpigiane permettono troppo a Hombrelobo
che resta in partita rosicchiando qualche punto. Dopo la
strigliata di coach Lugli, i Lovers tornano sul trend del primo
tempo e riportano in doppia cifra il vantaggio con Capitan
Ariani a macinare canestri. Ultimo tempo e Hombrelobo
cede di schianto con i Lovers che chiudono sul + 38.
CALCIO UNITED CARPI E VIRTUS CIBENO - Campionato
ancora fermo per quanto riguarda la Prima Categoria, Girone D che vede impegnate ben due compagini carpigiane.
United Carpi e Virtus Cibeno torneranno in campo domenica 26 gennaio alle 14,30, entrambe in casa rispettivamente
contro Casalgrande e Fox Serramazzoni.
PALLAMANO CARPI - Grazie a un estremo difensore che
nulla a da spartire con la terza categoria, capitan Beltrami e compagni colgono la seconda vittoria consecutiva
e mantengono la distanza dalle battistrada Rubiera e
Nonantola, con una gara in meno. Il 5-0 iniziale, griffato
alle reti di Beltrami, Malagola e Calzolari, scava il gap che
segna definitivamente la gara, con un primo tempo chiuso
con un confortevole 11-7. Nella ripresa, l’ottima difesa e il
69% di parate di Jan Jurina completano l’opera e regalano
due punti importanti alla squadra di coach Davide Serafini. Prossimo impegno per Capitan Beltrami e compagni è
previsto sabato 25 gennaio, alle 18, al Pala Vallauri contro la
penultima della classe Felino. Weekend eccezionale per la
società carpigiana condito dalle brillanti vittorie delle selezioni Under 17 e Under 15. Le compagini allenate da coach
Tarcisio Venturi continuano a mostrare continui miglioramenti e battono rispettivamente i pari età di Castellarano e
Felino. Per l’Under 17 un netto 56-39 (29-19) con Vastano
e Carabulea sugli scudi. Otto in pagella anche per i cugini
più giovani che superano Felino con un altrettanto perentorio 41-13 (22-3).
PALLAMANO CARPINE - Fine settimana intenso per la
società del Presidente Verri con Under 19 in campo a Casalgrande e Under 13 che bagna il proprio esordio con una
sconfitta nel concentramento di Bologna. All’Under 19 non
basta un secondo tempo coraggioso per correggere il pesante passivo maturato nella prima frazione di gioco (16-7).
Dopo 30’ di ripresa combattuti e a tratti spettacolari, i locali
festeggiano una meritata vittoria con il punteggio di 30-19.
Per la nuova selezione Under 13 griffata Carpine scotto
dell’inesperienza pagato con le sconfitte rispettivamente
Castellarano (34-12) e Marconi Jumpers (27-12).
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Un punto in due partite. Questo il magro bottino del Carpi nelle prime gare
dell’anno solare 2020. I biancorossi ora si ritrovano al terzo posto, a sette
lunghezze di ritardo dal Vicenza capolista

Al Carpi saltano i nervi:
sconfitta a Vicenza
Un punto in due partite.
Questo il magro bottino del
Carpi nelle prime gare dell’anno solare 2020. Dopo l’1-1 casalingo contro il Sudtirol, i
biancorossi cadono a Vicenza,
piegati dalla rete di Capitan
Cinelli a un quarto d’ora dal
novantesimo.
Una gara nata sotto una cattiva stella, disputata su di un
manto erboso al limite della
praticabilità e contraddistinta
dall’estremizzata fisicità con
la quale entrambe le contendenti decidono di impostare
lo scontro diretto. La rete che
spezza l’equilibrio fa saltare i
nervi al Carpi che, nel giro di
dieci minuti perde sia Enej
Jelenic, espulso per proteste,
che il subentrato trequartista Samuele Maurizi, per
un pericoloso intervento a
metà campo. Due assenze
pesanti, con i due giocatori
che sconteranno un turno
di squalifica a testa, per un
Carpi ancora alla ricerca di un

ritrovato smalto dal ritorno
dopo la sosta natalizia. Perso
il secondo posto, con la Reggiana vincente a Imola che
effettua il sorpasso, il Carpi
ora si ritrova al terzo posto a
sette lunghezze di ritardo dal

Vicenza capolista.
I biancorossi torneranno in
campo mercoledì 22 gennaio,
con calcio d’inizio alle 18,30,
al Manuzzi di Cesena nel
recupero della prima giornata
di ritorno. Appuntamento

da non fallire che fungerà da
anticamera a un altro scontro
d’alta quota: capitan Pezzi
e compagni infatti affronteranno il Padova al Cabassi,
sabato 25 gennaio, alle 20,45.
Enrico Bonzanini

Calciomercato

Sono cinque i colpi
per Riolfo, ora le cessioni
Dopo aver ufficializzato
l’arrivo, peraltro a titolo
definitivo, del centrale
difensivo slovacco classe ‘96
Atila Varga, il Ds Stefano
Stefanelli, nella settimana
appena trascorsa, ha messo a
segno altri tre arrivi.
La “torre” d’attacco si chiama
Pietro Cianci. Niente Zamparo, finito a Reggio Emilia più
per problematiche di natura
burocratica che non per reale
smania delle parti in causa,
e non convinti pienamente
del ritorno in biancorosso di
Andrea Ferretti, gli uomini
mercato del Carpi hanno
rotto gli indugi, chiudendo
positivamente la trattativa per
portare nel cuore dell’Emilia il
centravanti nativo di Bari. Una
carriera non costellata da gol
(il record restano le 7 messe
a segno in 32 presenze nella
passata stagione a Siena) ma
giocatore capace con la sua
fisicità, di favorire gli inserimenti dei centrocampisti e
delle mezze punte. In buona
sostanza il profilo giusto per
far respirare Michele Vano ed
esaltare Saric, Biasci, Jelenic
e Maurizi. Cianci lascia Teramo

dopo una prima parte di campionato contraddistinta da 14
presenze condite da 2 reti.
Ufficiali in biancorosso anche:
Filippo Bellini (titolo definitivo con contratto sino al 2022),
Giorgio Mantini (prestito
sino a Giugno 2020) e Mattia
Soragna, quest’ultimo rientra
in biancorosso da un prestito
non fortunato della durata di
sei mesi. Tutti e tre provengono dalla Fermana, in uno
dei consueti maxi-scambi che
ormai ha contraddistinto le
ultime tre sessioni di mercato.
Bellini (classe ‘’98) è il mediano
che cercava mister Riolfo: ex
Modena, con nove presenze al
suo attivo in questa prima parte di stagione, va a completare
un centrocampo che ora conta
qualche esubero. Giorgio Mantini (‘98) è anch’egli un mediano di contenimento e rapida
ripartenza. Per lui 15 presenze
e una rete in terra marchigiana
con la maglia della Fermana.
Soragna infine va a ricoprire la
casella lasciata vuota dalla partenza di Gianluca Clemente.
Proprio l’ex terzino del Fano,
assieme a Gianluca Zerbo e
Roberto Grieco, compiono il

percorso inverso firmando con
la società gialloblù.
USCITE - Attualmente la rosa
conta un difensore, un centrocampista e due attaccanti di
troppo. La società lavora alla
sistemazione di Fabio Varoli
(centrale di difesa che piace al
Ravenna), Ignazio Carta (seguito dal Siena che potrebbe
prelevarlo a titolo definitivo) e
per le punte Cristian Carletti
e Dennis Van Der Heyden.
Carletti dovrebbe dare una
risposta, entro e non oltre
giovedì, sciogliendo la riserva
fra Renate e Ravenna. Per il
cigno di Rotterdam invece
sono poche le offerte concrete

ma è quasi certa la partenza.
Attenzione infine alle “sirene”
per Alessandro Ligi ed Enej
Jelenic. Per i due giocatori con
l’ingaggio più costoso della
rosa il contratto è in scadenza
il 30 giugno 2020. In caso di
lauta offerta economica, per
il centrale ex Bari e Cesena,
sarebbe già arrivata (200mila
euro) entrambi potrebbero
partire. Arrivati entrambi a
parametro zero, i due veterani
potrebbero rappresentare
l’ennesima plusvalenza della
presidenza targata Stefano
Bonacini.
Enrico Bonzanini

Stefano
Stefanelli
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Pallavolo femminile Serie D

Nuoto

La Mondial
torna alla vittoria

Incetta di medaglie per i ragazzi di Uninuoto

Inizia nel migliore dei
modi l’anno 2020 per le
ragazze di Serie D della
Mondial, che espugnano il
parquet di Argelato e
tornano al successo!
Primo set sempre in
comando fino al 23-18
poi piccolo black out che
riporta sotto la formazione di casa, ma non a
sufficienza per ribaltare la
situazione, chiusa da
Bertogli e compagne
25-23. Nel parziale
successivo però la musica
cambia, le bolognesi
sembrano più convinte e
le carpigiane meno

incisive, così si riequilibria
la situazione. Da qui in poi
però le ragazze di coach
Ascari non mollano più
nulla e vincono i due set
successivi per 25-21 e
25-18. Buona la prova
generale di tutte le
ragazze: su tutte, in
attacco, Marchetto e
Magnanini che mettono a
referto 15 punti a testa!
Prossima gara venerdì 24
gennaio, alle 20,45,
quando alla Palestra
Gallesi arriva l’Atletico
Bo per un’altra gara
importantissima per la
classifica!

Rugby Carpi

I risultati del weekend
L’Under 14 carpigiana ha affrontato in trasferta i gialloblù della
Reno Bologna. I padroni di casa partono forte, mettendo alle strette
una difesa ospite apparsa titubante e costringendola a capitolare due
volte nei primi 10 minuti. La strigliata da parte degli allenatori sembra
sortire effetto: i Falchetti riescono ad andare in meta, dopo aver rubato
un pallone caduto a terra ai bolognesi. Reno Bologna però continua a
macinare il suo gioco, mettendo in difficoltà Carpi e andando a segno
altre due volte prima della fine del tempo; solo una di queste due mete
viene trasformata fissando il parziale di metà partita sul 26-7. Nel
secondo tempo il gioco dei Falchetti è più efficace: arrivano un dopo
l’altra, ben 4 mete con tre trasformazioni che portano il punteggio sul
26-34. Il forcing finale dei gialloblù provoca un turnover a metà campo
con meta in mezzo ai pali, la successiva trasformazione serve però solo
a fissare il punteggio finale di 33-34.
Vittoria sudata anche per i Falchi (Under 18) che sconfiggono gli avversari del Rugby Lyons 2 15-5. Grande prestazione di tutta la squadra
che porta a casa la prima partita della seconda fase regionale. Per
quanto riguarda la C2, il Rugby Carpi perde a Modena. Gli ultimi infortuni condizionano la rosa biancorossa e nel primo tempo solo palla in
mano ai modenesi: in meta 5 volte con i carpigiani poco convinti in fase
difensiva. La prima frazione si conclude sul 29-0. Nel secondo tempo
il Carpi segna subito ma il Modena ribatte colpo su colpo; al 23° nuova
segnatura carpigiana ma di nuovo pronta risposta dei modenesi. Nel
finale il Carpi segna l’ultima meta dell’incontro raccogliendo i complimenti degli
avversari
per averci
creduto fino
in fondo.
Mischia del
Carpi sugli
scudi, 3/4
da migliorare per il
punteggio
finale di
47-17.
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Due le manifestazioni
regionali che hanno visto
impegnati domenica 19
gennaio gli atleti di
Uninuoto: la 3^ Prova
Regionale del Circuito
Giovanile CSI, in vasca a
Parma con gli Esordienti C
e B e gli atleti più grandi
della categorie Assoluti
Propaganda e Medio
Livello di Uninuoto e le
Finali della Combinata
degli Stili a Forlì.
A Parma le prime medaglie
sono arrivate dalla categoria esordienti C nei 25 dorso da Chiara Grisendi, che
si allena nella piscina di
Novellara, con un bronzo
e da Alessandro Guaitoli
della piscina di Correggio
con un argento. Aurora
Cuccolini nei 50 stile libero conquista il bronzo e
Ginevra Gandolfi il bronzo
nei 25 rana entrambe della

piscina di Carpi.
Per gli Esordienti B doppietta per la mirandolese
Matilda Bo con un argento
nei 100 dorso e un bronzo
nei 50 rana e doppietta
pure per Eleonora Longo
di Carpi con un bronzo nei
100 dorso e uno nei 50
stile libero.
Di Carpi pure Silvia
Akouablin arriva seconda
con un argento nei 50 stile
libero mentre Michele
Musciolà, che nuota nella
vasca di Mirandola, vince
i 100 dorso e si intasca la
medaglia d’oro.
En plein anche per Isabel
Spaggiari, della categoria
ragazzi Assoluti Propaganda della piscina di Novellara, che conquista l’oro
nei 50 rana e l’argento nei
50 stile libero. Terzo posto
con un bronzo per Emma
Facinioli nei 100 dorso e

carpigiana.
Una medaglia d’argento
per Filippo Cotugno di
Carpi nei 50 stile libero e
due medaglie di bronzo
per Alessandro Bizzarri
di Correggio nei 50 rana e
nei 50 stile libero.
A Forlì invece riconfermati
i piazzamenti in entrata
nelle Finali della XXXX
edizione della Combinata
degli Stili della UISP per i
cinque finalisti: Lorenzo
Tadolini esordiente C,
Emma Verzelloni esordiente A e Samantha
Grillenzoni, Silvia Sberveglieri e Filippo Iotti degli
Assoluti medio Livello di
Carpi.
Nota di merito per Filippo
Iotti, categoria Seniores,
entrato in finale con il 15°
posto in finale conclude
al 9° posto scalando di 6
posizioni la classifica.

Michele
Musciolà

per Giovanni Busacchi nei
50 rana della compagina

Bocce

La Rinascita torna
alla vittoria
Serviva una vittoria contro la capolista Possaccio ed è arrivata. E
così la G.S. Rinascita, a tre giornate dal termine, si ritrova in testa al
girone 1 del Campionato di A2. Prestazione collettiva di assoluto
livello che permette ai carpigiani di riprendersi quel posto che
permetterebbe di accedere agli spareggi promozione. Dopo il primo
turno finito in parità 2 a 2, tutto si è deciso negli incontri di coppia
dove i due giocatori di punta Scicchitano e Paleari hanno trovato il
punto della meritata vittoria. A questo punto è obbligatorio vincere i
prossimi tre incontri per avere così la matematica certezza del primo
posto. Sabato i giocatori della Rinascita si cimenteranno nell’insidiosa trasferta di Tagliuno (BG).

Ginnastica Artistica

Buona prestazione per
gli atleti della Patria
Si è concluso positivamente anche il secondo
weekend di gare per la Sezione
Artistica della S.G. La Patria,
che ha ospitato nella propria
sede la prima prova regionale
Gam Silver, portando oltre 100
ragazzi nella palestra intitolata
ad Andrea De Pietri. La
manifestazione si è svolta per
tutta la giornata di sabato 18
gennaio e ha visto protagonisti
due giovani atleti della società,
Giovanni C. ( anni 9) e Alessio
Z. (anni 10) che si sono
aggiudicati nella categoria LB
rispettivamente il secondo
posto A3 e il terzo piazzamento
A4. Nel frattempo a Cesena la
squadra femminile - composta
da Anna G., Sophie T., Sofia Z.
e Caterina S. - ha fatto il suo
debutto nel Campionato di
Serie D LD. Nonostante la gara
all’altezza delle aspettative c’è
ancora molto lavoro da fare per
raggiungere il livello di
prestazione necessario. Nota
positiva i volteggi, in cui le

ginnaste Anna e Sophie hanno
presentato per la prima volta in
gara la rondata flick. Nella
giornata di domenica 19
gennaio, invece, altre due
squadre della società si sono
presentate di fronte ai giudici
per la gara di Serie D LC3. La
prima squadra (cat. Allieve),
composta da Linda M., Serena
L., Ludovica M. e Camilla B. ha
dimostrato carattere e ha
strappato una seconda
posizione nonostante una
brutta serie di cadute alla trave,
in parte recuperate grazie a

delle ottime routine al suolo.
Per quanto riguarda la squadra
Junior della stessa categoria,
composta da Arianna P., Mary
O. e Anita A., l’emozione ha
giocato una parte importante
della partita e, unitamente
alla mancanza di un quarto
membro della squadra, ha
portato le ragazze a chiudere
in ultima posizione. Complimenti a tutti gli atleti coinvolti
nelle competizioni e in bocca al
lupo a Emily, che domenica 26
gennaio competerà nella gara
individuale LE3.
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Lavoro

senior, perito industriale metalmeccanico, trentennale esperienza nella costruzione, assemblaggio e collaudo di
macchine automatiche. Ottima lettura del disegno meccanico. Elevata
professionalitÃ . Lingue: spagnolo, inglese. In possesso di partita Iva. 3471066033

178 VARI

RAGAZZA seria cerca lavoro come lavapiatti, badante, pulizie. 3318195993

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

OFFERTE

SIGNORA polacca, da 20 anni in Italia,
cerca lavoro per pulizie o come badante di giorno. Disponibile da metà
marzo. 347-7938291

DOMANDE

161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di esperienza in contabilità
e bilanci cerca lavoro part-time o full
time. Tel 320-3013520
IMPIEGATA commerciale con esperienza di ordini clienti, bollettazione,
fatturazione, spedizione merci cerca
impiego serio full time. Ottima conoscenza lingua inglese, disponibilitÃ
immediata. 346-2865558
ITALIANA cerca lavoro nel settore
amministrativo, gestione personale,
pacchetto clienti, sicurezza, esperienza di diversi anni. Anche il sabato e la
domenica. Max serietà. Reggio e dint.
339-3203741 329-7564182

168 VARI
43ENNE cerca lavoro come badante,
domestica, strutture anziani, commessa, nei mercati, barista. Castelfranco
E.
346-0207722
347-8076483
67ENNE pensionato cerca lavoro a
chiamata come autista. Patente CCQC. 339-1286864
CERCO lavoro come badante, domestica, commessa nei mercati, barista,
aiuto cuoca, lavanderia, ricoveri anziani, domestica. A Castelfranco Emilia e Modena. 346-0207722
ITALIANO cerca lavoro part-time come dog-sitter, pulizie e altro. MartedÃ¬, mercoledÃ¬ pomeriggio e
venerdÃ¬. 331-3375543
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società
e lavorare a Vignola e limitrofi. No
perditempo. 347-5872070
MONTATORE meccanico trasfertista

REFERENZIATA italiana seria automunita, offresi per lavoro anche occasionale come lavapiatti, aiuto cuoca,
assistenza anziani, colf, pulizie. Reggio E. e prov, Parma e prov, Modena e
prov. 339-3203741 329-7564182
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 modenese abitante a Modena cerca lavoro diurno come aiuto
cucina, pasticceria, rosticceria, mensa,
self-service. Esperienza in tutti i settori. 347-5589420
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 50enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. Referenze. 389-2840302
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro come assistenza anziani. 3206319802
SIGNORA italiana si offre come dama
di compagnia per anziani. 3383462609

APP.TO ZONA SAN FAUSTINO

5° piano con asc. composto da:
bagno, cucina con balcone, camera da
letto ed ampio garage. Ammobiliato e
climatizzato. € 70.000 tratt.

333.3618918

Prestazioni
professionali

prezzo di vendita E 25, in condizioni
discrete. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103
N. 2 CINGHIE arancioni, lunghe, 9
metri, nuove, fermacarico per camion.
E 50 tutte insieme. 327-3673382
N. 4 GOMME da auto marca Hankook
mis. 205-60-R16 92H. 347-4219926
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405

184 PRESTAZIONI VARIE

DOMANDE

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

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 3346748719

214 MOTO

Immobili

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

108 ATTIVITA’
COMMERCIALI

VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 3384284285

VENDO AVVIATA LAVANDERIA situata in Via Emilia Est Modena zona
di forte passaggio consolidata
clientela. Per info: 366-3156553

Mercatino

OFFERTE

216 BICICLETTE

OFFERTE

Vacanze

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

122 CASE IN AFFITTO

ABITO uomo smoking nero, tg. large,
completo camicia bianca, farfallino,
fusciacca. Adatto per carnevale o teatro. E 50. 338-7205866

MARE

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

Veicoli
OFFERTE
204 MOTO

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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
BAULETTO per motorino Ciak Malaguti con staffa del valore di E 100,

PELLICCIA di marmotta come nuova.
E 50. 324-0833343
PELLICCIA di visone bellissima, in
buono stato, tg. 52. Tel. ore serali.
0536-804365

DIVANETTO in simil-pelle a 3 posti,
largh. 190, prof. 75, h. 85. A modena
citt . 333-9132282

238 FOTO CINE OTTICA

DIVANO-LETTO bello 3 posti vendo
ad E 150. 338-3878858

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
SOLDATINI di piombo fanteria e cavalleria napoleonica, 31 pezzi e 3 pezzi fuori serie. 349-8118029

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ENCICLOPEDIA completa De Agostini, vendo a E 20,00. 324-0833343
FUMETTI agente x-9 di Raymond vol.
1-2 ad E 20, dago di Salinas vol. 1-10
ad E 45, il mercenario di Segrelles vol.
1-2 ad E 35. 345-1277441
STORIA del fascismo di R. De Felice, 5
volumi e piÃ’, vendo. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
ACETO balsamico, di ottima qualità,
classificato extra vecchio oppure vendo batterie complete o barili sciolti.
Prezzo da concordare dopo visione.
059-531210
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
CASSETTE agricole di plastica, traforate, impilabili, mis. prof. cm. 30 x
largh. cm. 32 x lungh. cm. 50. Prezzo
da concordare. 335-6745578

BOX per bimbi, nuovo. 380-3063639

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

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o
esposizioni, vendo. Esemplari di 30
anni fa tenuti bene e con istruzioni.
059-357175
ENCICLOPEDIE francobolli del Mondo De Agostini con esemplari autentici, francobolli d’Europa Fabbri
Editori con esemplari autentici, lotto
Folder Filatelici nuovi di poste italiane, buste commemorative con annulli primo giorno SMOM, buste
commemorative con annulli primo
giorno Vaticano e foglietti, buste
commemorative con annulli speciali
RSM 2004. 349-8118029

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

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con
2 ingressi microfonici, ingresso aux,
potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70
volt 8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di vettori Pioneer cdj200 per
dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master
indipendenti e separate, revisionato
di recente. 338-7683590
N. 5 VIDEOCASSETTE Istituto Luce,
regia di Folco Quilici, vendo, prezzo
da concordare. 335-6745578
VIDEOCASSETTE già visionate, vendo e scambio. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CALDAIA per la cottura del mosto da
lt. 600. E 3.000. 335-5328006
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lavatrice, frigo ecc. e mobili di
ogni tipo. 331-1108032 0536948412
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N. 1 STUFA come nuova a mobiletto
a gas e n. 1 stufa elettrica con 3 regolatori di calore. 331-7551569

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

QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
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lunga 3,15, colore beige, vendo. 3317551569

231 BABY SHOP

FRANCOBOLLI commemorativi, banconote, cartoline, monete e schede
telefoniche cedo ovunque. Si richiede solo E 10 in blocco di tutto. 3934873961
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ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice. 0536-948412

MATITE colorate Polychromos, set
nuovo, 36 colori ad E 55 e set nuovo
Carbothello 36 colori ad E 30. 3451277441
MOTOSEGA elettrica Still da 1600
watt come nuova, funzionante. E 100
tratt. Tel. dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
MOTOSEGA marca oleomac con lama cm. 45, in perfetto stato, più catena di riserva, nuova. E 170.
339-8776026
MOTOZAPPA Bertolini 6 HP in perfetto stato. E 290. 339-8776026
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
PICCOLO quantitativo di pannoloni
LINIDOR, pacchi da 14 pezzi pants ad
E 3. Traverse 60 x 90, pacchi 30 pezzi
ad E 3. 339-4906103
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

LIBRERIA con funzioni anche di scrivania da installare a muro, in discrete
condizioni. Tel. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103
N. 2 POLTRONE largh. 95, prof. 95, h.
85 ad E 300 con cuscini e divano
largh. 215, prof. 95, h. 90 ad E 200. Entrambi in pelle bordeaux e da sistemare nella parte sotto i cuscini.
333-9132282
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405
SALA da pranzo, ottimo stato, in legno intarsiato. E 2300. Consegna a
modena citt . Anche a singoli pezzi:
tavolo, sedie, vetrinetta, poltrone, divano. 333-9132282
SCULTURA in legno di aquila, molto
bella, alta cm. 70. Prezzo interessante.
328-3271381
TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e seggiolina per bimbi da
3 a 10 anni. 333-2483930
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50,
largo 80 cm, spessore cm. 5. 3317551569
VETRINA anni 30-40 di fine fattura,
molto carina, in ottimo stato, vendo
per problemi di spazio a prezzo modico. 328-3271381

244 ANTIQUARIATO
CARRIOLA dâ€™epoca con cisternetta in rame e pompa per irrorare piante, restaurata e lucidata, vendo.
Adatta pure per allestimento vetrina
commerciale. 329-5938557

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 BologneseNonantola, 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.
340-4967804 www.animalipersieritrovati.org

MAICA 6 mesi taglia media
già
vaccinata
con microPER
chip
ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995
DALIA (marrone) e DUNA (fulva)
femmine 2 mesi e mezzo già
vaccinata con microchip
PER ADOZIONE TATIANA cell.
349 0576995

SOLLEVATORE Mopedia kg. 150 per
disabili e poltrona Surace mod. Luna,
usati, in buono stato. 348-9020989
TELEFONO Motorola V360 uscato
pochissimo, ancora nella scatola, vendo E 75 tratt. 338-8359565
TELEFONO Nokia 6110 Navigator
uscato pochissimo, ancora nella scatola, vendo 75 euro tratt. 3388359565
VALIGETTA 24 ore nera, similpelle,
mis. cm. 45x32x13 ad E 35. 3451277441

243 ARREDAMENTO
CUCINA Braglia completa di tutto,

THOMAS maschio 4 mesi taglia
media
vaccinato e microcippato
PER ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995
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Dal 1984

contattaci al
Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Dal 1984

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

PERSONE VERE!!

Signore 76enne, simpatico ed estroverso, vedovo da
tempo e stanco di essere single si è rivolto a noi . Cerca
una donna seria, con un bel carattere dal fisico minuto
che desideri trovare un serio compagno.
Tel. 348.41.41.2.41
Non mancano gli argomenti di conversazione a questo vulcanico 43enne dai mille interessi. È alto, gradevole fisicamente e di carattere deciso e determinato,
molto sicuro di sé. La donna per lui dovrà avere caratteristiche simili, unite a dolcezza e femminilità.
Tel. 348.41.41.2.41
Esprime gioia di vivere questa ragazza 37enne, operaia, con sani principi morali, femminile, semplice, sempre sorridente e molto graziosa. Le sue richieste non
sono complicate: un uomo semplice, magari un po’ timido come lei, di età adeguata, sincero e affidabile.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono una bella donna diplomata, nubile, 42enne,
economicamente indipendente, senza figli. Sono snella,
alta 1,62, lunghi capelli color mogano, occhi scuri. Non
cerco necessariamente il matrimonio ma una relazione
seria e sincera con un uomo di età adeguata.
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
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

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

PERSO il giorno 20-11-19 a Castelnuovo Ranzone (MO) Bianchetto, gatto europeo di 2 anni sterilizzato e con
microchip n. 380260100747083. E’ di
tg. media, pelo corto, manto bianco
con testa e coda grigio tigrato, una
macchia grigia a forma di cuore su
fianco sx e una lunga verticale su fianco dx. Senza collare. Uscito e non tornato.
377-6702108
www.animalipersieritrovati.org

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

TROVATO il giorno 04-01-2020 a Modena gatto europeo maschio di 7 mesi. E’ un cucciolo di tg. piccola, pelo
corto, manto grigio tigrato. Da due
giorni girovagava in parrocchia. 3473748188 www.animalipersieritrovati.org

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia
di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003, con album e fogli
Marini. 339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline,
liquori vecchi, e album di figurine.
333-79308 88
COMPRO giocattoli e minifigure Lego. Vendo figurine Liebig e francobolli usati di repubblica e regno.
366-2792511
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MONETE francobolli e cartoline privato acquista per le sue collezioni. 3394495075

259 GIOCATTOLI
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. 3896547962
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
DISCHI ghisa per manubri e bilanciere, n. 4 dischi da kg. 5 l’uno e n. 6 dischi da kg. 2 l’uno. E 2 al kg, anche
singoli. 377-2625645
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero,
veno a prezzo interessante. 059357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG.MEETING CENTER Mi piacerebbe
conoscere una donna piacente, comprensiva, ironica, anche separata, che
abbia voglia di costruire un rapporto

Lo ammetto, la mia timidezza a volte mi crea qualche
problema negli approcci con le persone dell’altro sesso
ma a questo piccolo inconveniente ho deciso di porre
rimedio affidandomi a un’agenzia seria che selezioni
per me incontri mirati. Ho 33 anni, celibe, dicono attraente, alto, moro, occhi verdi e vorrei conoscere una ragazza carina, dolce, affidabile e con valori.
Tel. 348.41.41.2.41
Anche se sono una donna piacente, fisicamente non
ho grandi pretese in merito all’uomo che desidero al mio
fianco, quello che per me riveste un’importanza capitale
sono qualità personali come dolcezza, serietà, onestà
d’animo. Ho 46 anni, bionda, occhi verdi, e… lo ammetto
molto bisognosa d’affetto
. Tel. 348.41.41.2.41

di coppia stabile. Ho 40 anni, sono celibe, impiegato di banca, di bella presenza, sportivo, altruista e socievole.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Penso di essere un ragazzo carino, premuroso, responsabile, credo nel valore dell
amicizia e della famiglia, ti cerco graziosa, semplice, dolce, per iniziare una
bella amicizia, che possa trasformarsi
in qualcosa di più profondo! Ho 33
anni, sono celibe, artigiano. Tel. 3484141241

Elegante, curata, raffinata 49enne propone in questi
termini l’identikit del suo uomo ideale: interessante, attivo, educato, colto, buona posizione professionale, giovanile, alto almeno 1,75, snello… chiede troppo? Beh
ad accontentarsi si fa sempre in tempo!
Tel. 348.41.41.2.41
Viaggi, cinema, lettura, ballo, amicizie, lavoro sono
senz’altro attività piacevoli e interessanti che possono
arricchire la vita ma tutto ha un altro sapore se condiviso con la persona giusta. Così la pensa questa attraente 47enne dall’aspetto sbarazzino, laureata, curata,
indipendente e giovanile.
Tel. 348.41.41.2.41
Credo che sia sempre il momento giusto per per incontrarsi! Non ho pensato ad organizzarmi le ferie perché sinceramente andarci da single non mi entusiasma!
Sono una donna 38enne, libera credo più che gradevole, cerco un compagno autentico per vivere insieme,
ascoltarci e perché no? andarci insieme in ferie l’anno
prossimo!
Tel. 348.41.41.2.41
Di lei, per una volta, ometteremo l’età, diremo che è
affascinante, molto gradevole, colta, posizionata . L’uomo che desidera incontrare è simpatico, deciso a relazione seria e duratura, max 55 anni purchè ben portati,
libero da vincoli matrimoniali.
Tel. 348.41.41.2.41
34 anni, celibe, ha un gradevole aspetto, una posizione sicura ed economicamente appagante, stanco
delle solite serate con gli amici e delle domeniche allo
stadio o a commentare le partite al bar, desidera conoscere ragazza semplice, graziosa, intenzionata a costruire solido legame per eV. matrimonio.
Tel. 348.41.41.2.41
Due buoni motivi per rivolgersi a Meeting Center?
La sicurezza di incontrare persone libere, intenzionate
a costruire un rapporto serio, evitare incontri con persone che hanno solo voglia di giocare. Perché scegliere
di rivolgersi a Meeting Center? Perché 35 anni di espe-

la natura, che voglia costruire una relazione di coppia finalizzata alla convivenza. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 35 anni,
sono celibe, imprenditore, di bella
presenza, amo lo sport, che pratico
con passione ogni giorno, ascoltare
musica e viaggiare. Ti cerco carina,
femminile, innamorata della vita, per
costruire insieme una vera relazione
d amore. Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Stop alla solitudine!!! Vedova 62 enne, di bella presenza, giovanile, dinamica, curata,
conoscerebbe compagno max 70enne, leale, sincero, colto, che sappia ancora corteggiare una signora con
entusiasmo e signorilità. Tel. 3484141241

AG.MEETING CENTER Ti piacerebbe
avere al tuo fianco una ragazza bella
e dolcissima? Allora non lasciarti sfuggire questa opportunità! Ha 34 anni,
è nubile, indipendente, adora la musica, le passeggiate, i viaggi e la natura. Se sei carino, alto, sportivo,
simpatico, disposto ad impegnarti
sinceramente in una rapporto di coppia, chiama! Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Mi piacerebbe
frequentarti per capire se il nostro
rapporto potrà diventare un legame
più profondo! Sono una 53enne sentimentalmente libera, di bella presenza e buona cultura, seria e discreta,
alla ricerca di un uomo distinto, giovanile, amante dei viaggi e del teatro.
Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Sono una 47
enne separata, piuttosto attraente,
impiegata, estroversa e disponibile,
cerco di valorizzare al meglio le mie
caratteristiche. Vorrei conoscere un
uomo intellettualmente affascinante,
giovanile, di gradevole presenza, per
intraprendere una bella amicizia. Tel.
348-4141241

AG.MEETING CENTER Ho 41 anni,
sono nubile, attraente, svolgo un lavoro interessante di cui sono soddisfatta, ho svariati interessi, sia sportivi
che culturali, vorrei conoscere un uomo affascinante, realizzato, vitale, veramente motivato ad impegnarsi in
un rapporto di coppia. Tel. 3484141241

AG.MEETING CENTER Anch io ho
“collezionato” qualche delusione in
amore, ma non voglio rinunciare a
guardare al mio futuro sentimentale
con ottimismo!!! Ho 39 anni, sono celibe, libero professionista, carino,
sportivo, simpatico, disponibileàalmeno così dicono di me! Vuoi conoscermi? Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Vorrei conoscere una donna sensibile, delicata,
carina, snella, che voglia vivere un
rapporto di coppia all insegna del dialogo e della sincerità. Ho 49 anni, sono celibe, laureato, con lavoro di
responsabilità, tranquillo, socievole,
alto 1,70, snello, gradevole presenza.
Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Ho un carattere ottimista e solare, molti interessi,
amo tutto lo sport in genere, il mare
e la montagna. Sono un ragazzo di 33
anni, con un buon impiego, carino,
desideroso di incontrare una ragazza
graziosa, semplice, seria, disposta a
iniziare una bella amicizia. Tel. 3484141241

AG.MEETING CENTER E un uomo
equilibrato, onesto nei sentimenti,
benestante, vedovo, 58enne, distinto,
alla ricerca di una compagna semplice e graziosa, amante dei viaggi e del-

AG.MEETING CENTER 42enne separata, graziosa, snella, indipendente,
delusa dal matrimonio, ma intenzionata ugualmente a rifarsi una vita affettiva, conoscerebbe uomo di bella

rienza, 4 agenzie a disposizione, personale qualificato,
numerose coppie felici attestano la validità del nostro
lavoro.
Tel. 348.41.41.2.41
Laureata 45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda,
bel fisico snello, ama la musica, la danza, il cinema il
teatro, viaggiare, al di la della scuola e del solito “giro”
non ha molte possibilità d’incontro e così si è regalata
quest’occasione, forse la migliore, per incontrare l’uomo
che sta cercando: serio, sincero e colto.
Tel. 348.41.41.2.41
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella persona, affascinante, raffinato ricco di interessi culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare una svolta sentimentale alla
sua vita, cerca signora gradevole, dolce, affidabile, con
la quale iniziare una solida relazione.
Tel. 348.41.41.2.41
40 enne, divorziata, alta, snella, insomma una gran
bella donna, simpatica, sensibile, dolce, economicamente e professionalmente indipendente, vorrebbe incontrare un uomo divertente, carino, serio e motivato a
buona frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di interessi,
bella presenza e sicura moralità, conoscerebbe ragazza
34 – 38 enne nubile, seria, di buoni sentimenti e sani
principi per costruire un solido rapporto finalizzato al
matrimonio.
Tel. 348.41.41.2.41
Il dinamismo fa parte del suo DNA, è simpatico, allegro, circondato da buoni amici che lo aiutano a non
sentire il peso della solitudine, ma… Il piacere di avere accanto una giusta compagna , è tutta un ‘altra cosa
! Vedovo 47 enne, ti sta cercando. Tel. 348.41.41.2.41
42 anni, divorziata, è bella, solare, simpatica, intraprendente, ha un buon lavoro, una serena vita di relazione, ma sente il bisogno di avere accanto un
compagno. Ti vorrebbe colto, piacevole, giovanile, leale, onestissimo.
Tel. 348.41.41.2.41

presenza e buona cultura, amante
viaggi. Se anche tu desideri come lei
“riprovare”, perché non provare a conoscervi? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La vita che mi
aspetta non so come sarà, sono però
sicura di come la vorrei! Trascorsa con
armoniosa serenità accanto ad un uomo sensibile, affidabile, buono, generoso ed onesto. Ho 43 anni, sono
divorziata, operaia, giovanile e graziosa. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Cosa può essere più appagante: una serata fra
tante simpatiche, rumorose, amicizie
o una serata trascorsa con la donna
giusta? La confusione mi ha stancato,
preferisco la dolcezza e la tranquillità!
Ho 37 anni, sono geometra, libero
professionista, celibe, pronto ad impegnarmi per diventare il tuo partner
ideale! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Tutti dicono di
non aspettarmi miracoli, ma è da considerare miracolo conoscere una ragazza semplice, schietta, vera,
intenzionata a costruire un rapporto
stabile? Ho 32 anni, sono diplomato,
lavoro, ho una buona presenza, tanti
interessi e credo nel futuro. Ci incontriamo? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Quello che
vorrei lo so benissimo: un compagno
affidabile, serio, sincero, affettuoso,
simpatico. Cosa mi aspetto? Non la
perfezione, perché so che non esiste,
ma conoscere un uomo che, almeno
in parte, abbia queste caratteristiche,
sì. Ho 42 anni, sono separata, estroversa, carina, proviamo a darci anche
questa opportunità! Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Vorrei allontanare da me quel senso di vuoto e di
solitudine che mi accompagna da
quando sono rimasto solo. Ho 54 anni, mi sento giovane, ho interessi giovani e tanta vitalità, mi manca una
donna con la quale condividere entusiasmo ed emozioni. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Ho alle spalle
una vita fatta di qualche emozione e

tante sofferenze, vorrei un futuro fatto soprattutto di positività. Ho 54 anni, sono divorziata, impiegata,
giovanile, comprensiva, vorrei incontrare un uomo come me. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Cerchi un uomo sensibile, generoso nei sentimenti, capace di ignorare l egoismo?
Potrei essere io! Ho 59 anni, sono vedovo, impiegato, ho i capelli grigi, ma
lo spirito giovane e voglia di ricominciare! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi piace la
musica e mi piace andare a ballare,
ma ne posso fare a meno senza dispiacere, ma piace la natura, mi piace
l arte, a questo non potrei rinunciare,
mia piacerebbe avere accanto un
compagno sincero e sensibile. Ho 31
anni, sono nubile, credo carina, indipendente, estroversa, fantasiosa. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Non sono,
esteriormente, un adone, ma senza
dubbio un ragazzo piacente, faccio,
sport, amo la natura, sono sensibile,
sincero, simpatico, ho 36 anni. C è una
ragazza che abbia voglia di conoscermi e se ci sarà feeling. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Non sono più
in vena di banali amicizie, voglio in
rapporto stabile e sincero. Ho 45 anni,
divorziata, piacevole, lavoro per la
mia indipendenza, vorrei un compagno affidabile. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 35 anni,
sono celibe di bell aspetto, professionalmente appagato, vorrei realizzarmi sentimentalmente. Incontrerei
una donna max 40 enne, sensibile,
sincera, femminile, disposta a relazione duratura. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non mi piace
pensare di vivere in un mondo privo
di sentimenti e freddo, anche se a volte è difficile credere il contrario! Vorrei
che almeno il nostro mondo fosse
pieno di comprensione, solidarietà ed
affetto. Ho 29 anni, lavoro, sono una
ragazza semplice e normale. Tel. 3484141241
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