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una targa al liceo fanti per non
dimenticare l’orrore della shoah

il progetto del nuovo ospedale
tra luci e molte ombre

L’arte contro il degrado
Immaginate piste ciclabili colorate, spiazzi grigi e abbandonati trasformati in scacchiere per giocare a
dama o, ancora, parcheggi di ex capannoni industriali convertiti in spazi per la socialità… Un approccio
inusuale e innovativo per progettare e riqualificare le nostre città in modo snello, flessibile,
con una spesa contenuta e, perché no, con la partecipazione attiva della cittadinanza. Un orientamento
che piace all’assessore all’Urbanistica del Comune di Carpi, Riccardo Righi.

Lara
Dalloli

Il patentino per i padroni di cani
non dovrebbe essere legato alla razza

INSTALLATORE
QUALIFICATO

www.isidorosyste

Scegli l'ambiente, guarda al futuro:

SCEGLI IL FOTOVOLTAICO!
Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893

Ora costa

m.com

-50%*

*con detrazione fiscale fino al 31 Dicembre 2020

www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

Sono 806.000 gli ascoltatori nel giorno medio:
il dato più alto dall’inizio delle rilevazioni

Radio Bruno vola
Radio Bruno supera
gli 800.000 ascoltatori nel
giorno medio per la prima
volta: sono 806.000 infatti le
persone che hanno dichiarato
di sintonizzarsi sulle frequenze della storica radio nella
rilevazione Ter relativa al
secondo semestre del 2019.
Radio Bruno si conferma
solidamente la radio più

Grazie a Voi
tutti per la vostra
allegria,
simpatia,
condivisione.
La mia giornata
inizia con Voi.
Vi riconosco
dalle Voci e mi
rivedo anche nei
Vostri dialoghi.
Angels

Grazie per l’ottima compagnia.
Siete troppo
simpatici e come
non ricordare
il servizio reso
durante le
tragiche
giornate del
maggio 2012.
Flavio
ascoltata in Emilia Romagna,
dove ha radici da oltre 40
anni, con 523.000 ascoltatori
nel giorno medio, ponendosi
davanti ai principali network
nazionali come Rtl (459.0000),
105 (421.000) e Radio Dee
Jay (395.000) oltre che alle
radio Rai. Ascolti in aumento
anche in Lombardia (126.000
ascoltatori nel giorno medio)
e Toscana (106.000)
“Siamo molto soddisfatti;

Siete la mia
“compagnia”dal
mattino alla sera.
Emy
si tratta di un incremento
di risultati già importanti commenta l’editore, Gianni
Prandi - frutto di lavoro di
squadra, investimenti, impegno e scelte che guardano al
futuro, tra cui l’acquisizione di
nuove frequenze, il potenziamento della radiovisione e la
possibilità di ascolto in DAB
per raggiungere un territorio
sempre più vasto”.

Siete i migliori,
io vi ascolto ogni
giorno dalla
Norvegia e mi
fate tanta
compagnia.
Gabriella
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Ma la palizzata eretta intorno alla vecchia piscina serve per difenderci
dagli unni?

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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Il Comune di Carpi fa dietrofront sul mercato coperto Porta
Modena: per lo stabile si aprono infatti nuovi scenari, che ne
escludono la vendita, come conferma l’assessore al centro storico,
Stefania Gasparini.
“Abbiamo aperto una riflessione con le associazioni di categoria
nell’ambito della discussione relativa all’allargamento della Ztl. Per
noi, infatti, la vitalità del centro non passa solo attraverso la chiusura di alcuni metri di asfalto o l’implementazione del numero di
parcheggi. Al contrario occorre avere una visione di lungo periodo
e, in tale valutazione, si inserisce pienamente anche il futuro del
mercato coperto sul quale abbiamo avviato un ragionamento che
preveda non solo la vendita, bensì l’affitto”. Un cambio di marcia
che consentirebbe all’Amministrazione di esercitare un controllo
su cosa diventerà Porta Modena: “la sfida è grande - prosegue
Gasparini - ma non possiamo esimerci dal provarci. Quello spazio
merita di rinascere. Un luogo che non dovrà essere solo uno spazio
di vendita ma di vita, di fruizione”.
Nei prossimi tre anni il centro vedrà una notevole riqualificazione
grazie alla conclusione di numerosi cantieri privati - legati alla

Immaginate piste
ciclabili colorate, spiazzi grigi e
abbandonati trasformati in
scacchiere per giocare a dama
o, ancora, parcheggi di ex
capannoni industriali convertiti in spazi per la socialità…
Basta poco: tappeti, pouf,
fioriere e tanto, tanto colore.
L’urbanismo tattico si può
applicare a quello che William
White definiva una “enorme
quantità di spazio ancora non
sfruttato dall’immaginazione”.
Un esempio? Lotti vuoti, fronti
commerciali inutilizzati, strade
sovradimensionate, parcheggi di superficie e altri luoghi
pubblici lasciati al degrado.
Spazi che possono essere “momentaneamente” riconvertiti
e fruiti dalla cittadinanza in
una chiave del tutto insolita.
Un approccio inusuale al fare
urbanistica più comunemente
inteso e volto alla progettazione e alla riqualificazione
delle nostre città in modo
snello, flessibile, con una spesa
contenuta e, perché no, con
la partecipazione attiva della
cittadinanza.
Interventi a basso costo, di
carattere sperimentale e con
un alto valore comunicativo e
sociale. Un approccio che piace all’assessore all’Urbanistica
del Comune di Carpi, Riccardo
Righi. “Credo occorra avere
una visione larga e una stretta
della città, con tutte le sue
variegate componenti. Vi sono
azioni sistemiche da mettere
in atto per risolvere le criticità
di alcune aree, soprattutto
periferiche, affinchè il degrado
non si allarghi, intaccando le
zone vicine (Ndr - il quartiere
di via Unione Sovietica) ma
scontano la lentezza della
macchina burocratica e poi
ve ne sono altre che possono
essere adottate, intervenendo
ad esempio in ambito stradale
e pedonale, con maggiore
flessibilità, per riappropriarsi
di spazi pubblici. Occasioni
dinamiche per far riscoprire
l’identità di un luogo o per
attribuirvene una nuova”. Contesti ottimali per riconquistare
spazio pubblico da destinare
alle persone, ai bambini e alle
famiglie sono certamente le
Zone 30: “nell’arco di quest’anno proseguiremo l’azione
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Il Comune di Carpi fa dietrofront sul mercato coperto Porta Modena: per lo
stabile si aprono infatti nuovi scenari, che ne escludono la vendita, come
conferma l’assessore al centro storico, Stefania Gasparini

Dietrofront del Comune sul mercato coperto
Porta Modena: l’obiettivo è affittarlo
ristrutturazione post sisma - e pubblici.
Tra quelli pubblici più significativi ricordiamo la riqualificazione
dell’ex Bocciofila Malatesta e annesso parcheggio e la restituzione
alla città del Torrione degli Spagnoli. Sul fronte Caffè del Teatro
invece, Gasparini annuncia che in primavera “uscirà il nuovo bando”
per individuare chi prenderà in gestione il locale. “La riqualificazione complessiva del centro - conclude l’assessore - è tra gli obiettivi
del nostro mandato. Alla fine dei cinque anni il cuore cittadino
cambierà volto”.
J.B.

Immaginate piste ciclabili colorate, spiazzi grigi e abbandonati trasformati in scacchiere per giocare a
dama o, ancora, parcheggi di ex capannoni industriali convertiti in spazi per la socialità… Un approccio
inusuale per progettare e riqualificare le nostre città in modo snello, flessibile, con una spesa
contenuta e, perché no, con la partecipazione attiva della cittadinanza. Un orientamento che
piace all’assessore all’Urbanistica del Comune di Carpi, Riccardo Righi

Chiamata alle armi contro il degrado
Esempi di urbanismo
tattico negli States
e a Milano

Riccardo
Righi

sperimentale già intrapresa sul
quartiere Colombo arredando
lo spazio urbano per creare e
facilitare occasioni di incontro.
Una buona pratica che, con gli
sviluppi del Pums, si moltiplicherà anche in altri quartieri
grazie all’introduzione di nuove Zone 30 e la conseguente
moderazione del traffico”. Un
altro esempio di urbanismo
tattico si concretizzerà nel
quartiere Remesina grazie all’iniziativa Scuole in autonomia,
lanciata da Comune e Agenzia
della Mobilità, unitamente al
Comprensivo Carpi Nord e,
in particolare coi docenti e gli
studenti della Scuola Media
Focherini: “durante lo scorso anno scolastico i ragazzi
hanno individuato le criticità
che caratterizzano il percorso
casa - scuola, lanciando spunti
di riflessione per poterle superare. Idee che ora vogliamo
concretizzare anche grazie
all’aiuto di Matteo Dondé,
architetto urbanista, nonché
esperto e progettista di pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico
e riqualificazione degli spazi
pubblici. L’obiettivo è quello di
non intervenire solo sui tragitti
bensì sull’intero contesto in cui
l’istituto scolastico è inserito

per comprendere come intervenire sulla mobilità, ripensando la piattaforma stradale
ad esempio, e sviluppare best
practice da riproporre anche
in prossimità di altre scuole e
innescare così un processo di
moltiplicazione degli effetti.
Perchè - sottolinea Righi - l’urbanistica non può prescindere
da coloro che la città la vivono
quotidianamente”.
Vi sono poi zone degradate da
far rifiorire e, aggiunge l’asses-

sore, “il colore è certamente
una componente da non
trascurare dell’arredo urbano”.
E allora perché non coinvolgere i tanti street artist del
nostro territorio - e non solo
- per colorare muri, strade e
parcheggi? Murales orizzontali
e verticali capaci di regalare
grande bellezza - nonché
nuove forme di turismo - alla
nostra città. Intorno alla vecchia piscina è stata eretta una
palizzata per evitare che qual-

cuno possa entrarvi: perché
non iniziare da quei pannelli
di legno? O, ancora, perché
non ricoprire il grigio cemento
della stazione delle corriere
con un tripudio di sfumature?
A Milano numerose strade e
piazze hanno cambiato volto
grazie a interventi di questo
tipo: progetti frutto della
diretta partecipazione dei
cittadini o del lavoro svolto
da associazioni e amministratori locali. Un’occasione per
considerare le nostre città
come veri e propri laboratori
di creatività, per testare nuove
idee in tempo reale. “L’idea di
coinvolgere artisti per vestire
di opere d’arte muri e strade
mi entusiasma moltissimo.
Siamo aperti a tali iniziative,

capaci di rendere più bella e
viva Carpi”, aggiunge Righi.
Interventi che potrebbero
allargarsi anche a porzioni di
centro storico, Soprintendenza permettendo.
E su Piazza Martiri, tanto
bella quanto vuota, come si
potrebbe intervenire? “Terza
piazza più grande d’Italia, è un
oggetto tanto affascinante e
suggestivo quanto complesso.
La si potrebbe riempire con
arredi dinamici da spostare
per creare, nel corso della
settimana e in diverse fasce
orarie, differenti occasioni di
incontro”. “Il nostro obiettivo gli fa eco l’assessore al centro

storico, Stefania Gasparini - è
quello di rendere la piazza un
luogo da vivere, non riempiendola solo di persone, bensì
di contenuti con cui grandi e
piccoli possano interagire. Il
tempo di statue, installazioni
statiche e panchine… è finito,
occorre scommettere su arredi
dinamici da fruire e toccare.
Per questo avvieremo una
discussione con la Soprintendenza”. L’urbanismo tattico
può rappresentare la chiave
di volta, il superamento di
schemi ormai obsoleti: inventarsi un nuovo uso degli spazi
per riabituare le persone a
viverli. Per farlo basta poco ma
servono volontà e desiderio di
innescare un cambiamento.
Jessica Bianchi
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Parola d’ordine:
sostituzione! E’ questo il
cardine attorno al quale ruota
lo Studio di Prefattibilità del
nuovo ospedale di Carpi redatto
dall’Azienda Usl di Modena.
Nosocomio che, si legge nel
documento, “si presenta come
un’assoluta necessità, non
consentendo l’area dell’attuale
ospedale di ricorrere a un
intervento per corpi di
adeguamento o rifacimento
complessivo”. Il nuovo
ospedale “che sostituirà
l’attuale struttura in una
versione più moderna e
migliorata dal punto di vista
strutturale e tecnologico,
continuerà a essere punto di
riferimento per l’Area Nord”,
mentre i contenuti, pur
“sovrapponendosi a quelli
presenti” già oggi al Ramazzini, dovranno tener “conto sia
dei mutati bisogni della
popolazione che delle
innovazioni tecnologiche. Le
funzioni ora esistenti troveranno una migliore collocazione,
attraverso la disponibilità di
spazi più adeguati e razionali e
attraverso la valorizzazione e il
potenziamento delle aree
principali”.
COSA VERRA’ POTENZIATO
Area dei servizi: i servizi assumeranno un ruolo centrale al
fine di garantire una maggiore
attenzione alla logistica e ai
percorsi interni, rendendo
rapidi e lineari i collegamenti
con le degenze, l’area emergenza urgenza e l’esterno.
Blocco operatorio: previsto
un numero maggiore di sale
rispetto alle 10 attuali con il
potenziamento dell’area day
surgery, della chirurgia generale e specialistica, del blocco
endoscopico e di quello del
parto.
Blocco tecnologico: è necessario potenziare il servizio di
Radiologia, collegarlo con le
aree di degenza e renderlo
facilmente raggiungibile
dall’esterno.
Dialisi: dovranno essere predisposte delle aree assistenziali
di pertinenza in modo che
sia favorita l’accessibilità del
paziente ma anche la comodità per il personale interno
in un’ottica di ottimizzazione
delle risorse.
Farmacia: oltre a una collocazione strategica per le attività
di supporto ai reparti e di
erogazione diretta ai pazienti,
è auspicabile implementarne
la produzione oggi limitata
alle preparazioni delle terapie
oncologiche.
Area degenze: è necessario
prevedere il 30% delle stanze
a 1 posto letto e particolare
importanza dovrà essere posta
all’utilizzo degli spazi comuni.
La presenza e il potenziamento di alcune competenze
specialistiche all’interno
dell’ospedale permetterà poi
di organizzare l’assistenza per
aree omogenee per tipologia
4

Parola d’ordine: sostituzione! E’ questo il cardine attorno al quale ruota lo Studio di Prefattibilità
del nuovo ospedale di Carpi redatto dall’Azienda Usl di Modena

Ecco come sarà il nuovo ospedale
Un doppione rappresenterebbe un inutile
spreco di denaro pubblico nonché
l’ennesima occasione mancata
14 campi da calcio. E’ questa, a grandi linee, l’estensione
dell’area che dovrà ospitare il nuovo ospedale prevista dallo
Studio di Prefattibilità del nuovo ospedale di Carpi redatto
dall’Azienda Usl di Modena. 100mila metri quadrati che,
sempre secondo l’Ausl, dovranno essere “obbligatoriamente
vicino ai principali snodi viari, come tangenziale e casello
autostradale”. Una location che dovrà poi essere circondata
da un’ampia cintura verde. Il sindaco Alberto Bellelli ha
avanzato l’idea di erigere la nuova struttura tra l’area
Zanichelli e via dell’Industria, scelta che comporterebbe la
cementificazione di una significativa porzione ancora verde,
seppure edificabile. Ergo, prima si desertificherebbe e poi si
metterebbero a dimora le solite pianticelle, confinate in vasi
e aiuole tra le piazzole dei parcheggi previsti, ben 900. Il
nuovo ospedale sulla carta costerà 95 milioni di euro a cui
dovranno essere aggiunti, oltre ai costi di arredi e attrezzature sanitarie, anche quelli legati all’acquisto o all’eventuale
esproprio dell’area individuata: e allora perché non puntare
lo sguardo verso la provinciale Romana Nord e, in particolare ai capannoni dismessi che vi sorgono? Una possibilità,
questa, probabilmente più costosa ma che consentirebbe di
consumare una quota inferiore di suolo ancora intonso.
Una cifra peraltro assolutamente sottostimata: basti pensare, giusto per avere un metro di paragone, che l’ospedale
di Piacenza, seppur con un maggior numero di posti letto
- occuperà 160mila metri quadrati, con 482 posti letto e 14
sale operatorie - costerà complessivamente, comprese le
attrezzature, 184 milioni.
Dove verranno reperiti i fondi mancanti? Un nodo, questo,
che a campagna elettorale finita, resta cruciale.
Quella del nuovo nosocomio in città è una discussione che
imperversa da oltre dieci anni ma il rischio, oggi, è quello di
progettare un contenitore fotocopia rispetto all’esistente.
Dallo Studio di prefattibilità, infatti, modello organizzativo a
parte, non emergono sostanziali novità rispetto all’identità
che l’ospedale dovrà assumere. Il superamento di Reparti
o Unità operative in base alla patologia e alla disciplina
medica e un’organizzazione in aree omogenee che ospitano
i pazienti in base alla gravità del caso clinico e del livello di
complessità assistenziale, si sa, consente di ottimizzare - e
risparmiare - risorse umane e materiali ma, a fronte del
profondo e radicale cambiamento della società dovuto al
progressivo invecchiamento della popolazione, questo non
è sufficiente.
Le modifiche demografiche, la “liquidità” delle tecnologie
e l’insostenibilità sul medio e lungo periodo del modello
assistenziale pubblico impongono scelte coraggiose e
lungimiranti. Non avrebbe dunque più senso la creazione
di una sorta di ospedale monospecialistico per interventi
mirati a specifiche patologie, eventualmente in day surgery?
Una struttura dotata di un ampio Pronto Soccorso pronto
a rispondere in modo efficiente, rapido e professionale alle
emergenze, alle acuzie, e in grado poi di indirizzare i pazienti, una volta stabilizzati, verso le strutture più consone
al trattamento del singolo caso. Da anni aspettiamo un
nuovo ospedale e oggi, il pericolo, qualora venissero trovate
le risorse, è quello di ripetere gli stessi passi falsi compiuti
con l’edificazione della nuova piscina. Un impianto dai costi
faraonici che fa acqua da ogni parte. Lo studio redatto non
è definitivo, certo, ma prima di parlare di impiantistica e
impatto ambientale, sarebbe più opportuno, discutere di
quale sarà il ruolo del nuovo ospedale nella rete provinciale.
Un doppione costruito ex novo sarebbe soltanto un inutile
spreco di denaro pubblico nonché l’ennesima occasione
mancata.
Jessica Bianchi

di pazienti (es. area Testa-Collo
a cui afferiscono le discipline
di ORL, oculistica, odontostomatologia).
Area emergenza-urgenza: è
necessario potenziare il Pronto
Soccorso, con particolare
attenzione agli spazi e alla sua
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collocazione, e dell’area terapie intensive e semintensive.
Area materno-infantile: si
dovranno implementare le
aree di assistenza alla patologia neonatale, pediatrica e
ostetrico-ginecologica.
Area salute-mentale: dovrà

essere predisposta un’area
dedicata alla salute mentale,
comprendendo la funzione
ospedaliera (SPDC) e territoriale (centro diurno, DH territoriale, CSM, RTI).
Area oncologica: è necessario
creare delle aree funzionali ai
vari percorsi attivi e migliorare
il confort ambientale per i
pazienti.
Area dei Poliambulatori:
occorre avere a disposizione un numero adeguato di
ambulatori dedicati alle visite
specialistiche di branche in
continua espansione, sale di
attesa, sale riunioni, ambulatori chirurgici e depositi.
Area del Distretto: serve un’area adeguata di uffici, ambulatori, studi medici, sale d’attesa
in grado di ospitare i numerosi
servizi dedicati all’utenza (CUP,
SAUB, CIP, protesica, integrativa, centro prelievi, servizi
domiciliari).
LOCATION E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Il nuovo edificio sarà caratterizzato dalla presenza di
almeno 280 posti letto (la
stessa dotazione dell’esistente)
ma “almeno il 30% delle stanze
saranno a 1 posto letto, allo
scopo di migliorare la qualità
della degenza”. Circa la nuova
collocazione il documento è

chiaro: “dovrà sorgere obbligatoriamente vicino ai principali
snodi viari, come tangenziale
e casello autostradale, per
facilitare il raggiungimento
della struttura”. Dovrà inoltre
essere “dotato di un numero
sufficienti di parcheggi, a uso
di utenti e visitatori”. Secondo
gli attuali standard che prevedono 3 posti auto per ciascun
posto letto, per uno spazio
di circa 30mq per piazzola, il
documento parla di una “dotazione di circa 900 posti auto”. Il
piano di prefattibilità prevede
anche che la struttura insista
“in un’area ricca di verde”. La
superficie fondiaria dell’area
necessaria per l’ubicazione
del nuovo ospedale - su cui
sorgerà anche una elisuperficie - è di circa 100.000 mq.
DIMENSIONI E FUNZIONI
SANITARIE OSPITATE
I contenuti principali del
nuovo ospedale saranno
organizzati in 10 macroaree:
Interventistica, Emergenza-Urgenza, Diagnostica e Terapia,
Outpatient (compresi i servizi
distrettuali), Degenze ordinarie, Area materno infantile,
Area laboratoristica, Servizi
generali, Logistica e Connettivi. E il modello organizzativo
adottato sarà quello delle aree
omogenee, ovvero blocchi

tecnologici per la terapia,
blocchi tecnologici per la diagnosi, aree per outpatient, per
in-patient, per il personale, per
la ricerca e per la formazione.
COSTI E TEMPI DELL’INTERVENTO
Si stima una spesa di 95
milioni di euro (ad oggi ne
sono disponibili solo 60), cifra
a cui dovranno essere aggiunti
i costi legati “all’acquisizione
dell’area (ad oggi da individuare ed eventualmente da
espropriare)” e quelli per arredi
e attrezzature (stimati in ulteriori 9 milioni di euro).
L’iter di realizzazione, dalla
progettazione alla gara per
l’aggiudicazione dei lavori,
passando per l’esecuzione,
il collaudo e l’attivazione, è
quantificato in “78 mesi”, poco
più di sei anni.
LA RICONVERSIONE DEL
RAMAZZINI
Molteplici le ipotesi di riconversione avanzate dall’Ausl: “alcuni corpi potrebbero essere
demoliti per nuove costruzioni
previo cambio di destinazione
d’uso delle aree”; parti dell’ospedale potrebbero “ospitare
servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali” o, ancora, essere riconvertite “in attività commerciali,
di servizi o residenziali”.
Jessica Bianchi
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Aumentano senza un valido motivo le sale operatorie, non è indicato il prezzo del terreno da espropriare, non è
precisato il costo della Radioterapia, non ci sono considerazioni sul futuro dell’area in cui ora sorge il Ramazzini:
sono solo alcune delle critiche avanzate da Michele Pescetelli, consigliere comunale della lista civica Carpi Futura
al documento di venti pagine che riguarda il nuovo ospedale

95 milioni non bastano: e i servizi territoriali?

Aumentano senza un
valido motivo le sale
operatorie, non è indicato il
prezzo del terreno da
espropriare, non è precisato il
costo della Radioterapia, non
ci sono considerazioni sul
futuro dell’area in cui ora
sorge l’ospedale per evitare il
degrado a cui sarebbe
inevitabilmente destinata.
Sebbene lo studio di prefattibilità sia una breve relazione
di committenza che definisce
a grandi linee ciò che ci deve
essere nella struttura a cui si
riferisce, Michele Pescetelli,
consigliere comunale della
lista civica Carpi Futura,
rileva, nel documento di venti
pagine che riguarda il nuovo
ospedale, alcune omissioni
ed evidenti contraddizioni,
“che spero – sottolinea – vengano chiarite a breve”.
Se lo studio di prefattibilità
era necessario in quanto
funzionale all’ottenimento
dal Cipe - Comitato interministeriale per la programmazione economica di fondi
statali per 60 milioni di euro
per il nuovo ospedale, ora
non c’è fretta ed è il momento di approfondire i nodi
fondamentali.
“Lo studio di prefattibilità
indica la necessità di un

Michele Pescetelli

numero maggiore di sale
chirurgiche rispetto alle
attuali dieci che già non
vengono sfruttate appieno
ma non specifica per quale
motivo; non contempla
aspetti importanti della
Radioterapia che presuppone
costi esorbitanti per la sua
realizzazione, nonché per la
bonifica dell’attuale bunker;
non contiene i calcoli relativi
al costo del terreno e al suo
esproprio; infine, l’aspetto
che più mi stupisce, è che
non c’è nessuna valutazione

o analisi rispetto ad altre
soluzioni, in primis, quella
di un rifacimento in loco del
Ramazzini con demolizione
progressiva e ricostruzione
non necessariamente negli
stessi volumi attuali”.
Poche righe dello studio
di prefattibilità liquidano
l’argomento sostenendo che
il nuovo ospedale di Carpi si
presenta come una assoluta
necessità, non consentendo
l’area dell’attuale ospedale
di ricorrere a un intervento
‘per corpi’ di adeguamento o
rifacimento complessivo.
“Perché non è possibile rifare
il Ramazzini? Se è stato fatto
uno studio vorremmo sapere
perché non è stato reso
pubblico e se non è stato
fatto, facciamolo approfondendo l’idea del Politecnico
di Milano che prendeva in

“All’ospedale ci
andremo sempre
meno, solo nella
fase acuta della
malattia, e resteremo ricoverati
per un periodo
più breve. Ospedale di Comunità, Casa della
Salute, Hospice
sono strutture
fondamentali
così come le Case
Residenza Anziani e le cure domiciliari per fronteggiare l’invecchiamento della
popolazione”.

complessivo dell’intervento
per spostare anche i poliambulatori e i servizi distrettuali
che sono elencati.
Poi c’è il tema di fondo legato
alla rete di servizi su cui
investire le risorse. “All’ospedale ci andremo sempre
meno, solo nella fase acuta
della malattia, e resteremo
ricoverati per un periodo
sempre più breve. La maggior
parte delle terapie e delle
cure le faremo sempre di più
da non ricoverati. Ospedale
di Comunità (Osco), Casa
della Salute, Hospice sono
strutture fondamentali così
come le Case Residenza
Anziani e le cure domiciliari
per fronteggiare il futuro con
il progressivo invecchiamento
della popolazione” conclude
Pescetelli.
Sara Gelli

considerazione la grande
area tra la tangenziale e il
Parco delle Rimembranze”
insiste Pescetelli.
Nello studio di prefattibilità,
infatti, manca completamente il riferimento al futuro di
questa vasta area dell’ospedale di Carpi e non si può
rischiare di compromettere
la qualità della vita della città
abbandonandola al degrado,
a maggior ragione perché
l’area è nel centro della città.
Non solo.
“Manca lo scenario per capire
come il nuovo ospedale andrà a integrarsi nel contesto
più complessivo dell’intera
città e del suo sviluppo, della
viabilità sostenibile, del Pug Piano Urbanistico Generale”.
Per quel che riguarda le
risorse, non basteranno i 95
milioni previsti come costo

trasporto sociale Unione Terre d’Argine

un numero unico per prenotare il trasporto

Un numero telefonico unico per i trasporti sociali nell’Unione
Terre d’Argine: è stato presentato nella sede della Croce Blu di Carpi,
capofila di un progetto, finanziato dalla Regione, che vede insieme
alcune pubbliche assistenze del territorio. Il nuovo numero –
059.4728738 – sarà un centralino dedicato per gestire e smistare le
telefonate, evitando agli utenti di chiamare una a una le associazioni
fino a quanto non trova quella disponibile. Tre centraliniste copriranno dodici ore al giorno il servizio, dalle 8 alle 20 tranne il sabato,
quando il servizio termina alle 12.

“L’ostello, un’altra pietra miliare della promozione turistica della città.
Che come le pietre, sta lì fermo immobile”.
• Edizione di Carpi •

Commento di Gianluca sulla pagina Facebook di Tempo relativo
agli annosi ritardi sull’Ostello.

Arte sostenibile nel
sottopasso di via
Due Ponti

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
Entra a far parte della community di
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Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.
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RACCOLTA

PUNTI

2020
LA COLLEZIONE
C H E G U A R DA

AL FUTURO

NUOVA
RACCOLTA PUNTI
2020
Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà
a riservarti tanti nuovi premi.
Potrai iniziare a raccogliere
i punti dall'1 febbraio
e trasformarli in premi
e vantaggi dal 1 marzo.
Come raccogliere i punti:

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

DEDICATA AI SOCI
COOP ALLEANZA 3.0

Dedicata ai soci
Coop Alleanza 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,
Marche e Abruzzo.
6
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Non ci sono più le condizioni per proseguire il cantiere ma il ritardo, oltre ai disagi alla scuola, ha determinato anche
la perdita del contributo statale di 910mila euro cosicché il progetto originario ideato nel 2010 non è più sostenibile
con le risorse che il Comune può mettere a bilancio

Fanti: siamo di nuovo al punto di partenza
Si aspettavano un
aggiornamento sui tempi e le
modalità dell’intervento nel
Palazzo Castelvecchio, non
certo di dover ricominciare
tutto da capo. I genitori della
Scuola primaria Manfredo
Fanti, ospitata nell’edificio
quattrocentesco insieme alla
succursale delle scuole medie
Alberto Pio, sono rimasti
senza parole quando hanno
appreso il contenuto della
comunicazione degli
assessori Davide Dalle Ave e
Marco Truzzi dopo l’incontro
convocato martedì 28
gennaio in Municipio sulla
situazione del cantiere. Dal 29
marzo 2017, quando sono
iniziati i lavori, gli alunni sono
rimasti senza cortile interno e
giardino, acquisiti come aree
di cantiere, e durante la
ricreazione possono sfruttare
solo la porzione di cortile
dove si trovano le scale
d’accesso; l’ultima festa di
fine anno all’aperto nei
giardini dell’ex Pretura risale
Una targhetta in
ottone incastonata nel
pavimento per fermarsi a
riflettere e tenere sempre vivo
il ricordo di ciò che è avvenuto e non deve ripetersi mai
più. E’ quello che rappresenta
la targa in ottone deposta
davanti all’ingresso del Liceo
Scientifico Manfredo Fanti
in memoria delle vittime dello
sterminio nazi-fascista. La
piccola targa, dal grandissimo
valore simbolico, è stata
svelata per la prima volta
giovedì 30 gennaio, in
occasione della settimana
dedicata alla memoria.
L’istituto superiore diretto
da Alda Barbi è stato scelto
tra i duecento istituti di tutta
Italia per l’iniziativa promossa
dal Miur, in collaborazione
con l’agenzia di stampa Dire
e l’Istituto di Ortofonolgia,
ispirata al progetto dell’artista
tedesco Gunter Demnig: dal
1992 ha dato il via all’opera
di collocazione delle pietre
d’inciampo vicino alle case
delle vittime della Shoah.
“Abbiamo la fortuna di vivere
in una città dove la memoria è
molto importante e tangibile
- ha commentato la preside
Barbi - basti pensare al Campo
di Concentramento di Fossoli
e al Museo Monumento al deportato, ma questo comporta
anche la responsabilità di coltivarla e diffonderla ogni giorno. Quest’iniziativa rispecchia
l’impegno che il nostro Liceo
ha sempre profuso nel valorizzare tale tematica, con i viaggi
della memoria, ad esempio, e

• Edizione di Carpi •

al giugno del 2016. Il
progetto, che risale addirittura al 2010, prevedeva di
ottenere nuovi spazi attraverso la copertura, in vetro e
acciaio autorizzata dalla
Soprintendenza) del cortile

interno di Castelvecchio e
opere di adeguamento e
impiantistiche.
Una prima tegola si abbatte
sul cantiere nell’ottobre del
2018 quando vengono rinvenuti reperti archeologici poi

il cantiere si arena definitivamente poco dopo, quando,
nel mese di dicembre, la ditta
incaricata dei lavori, Tes Energia srl di Marcianise (Caserta),
viene dichiarata fallita. Era
chiaro che nessuno si sarebbe

fatto avanti per aggiudicarsi quei lavori dell’importo
complessivo di 2 milioni di
euro ma con un ribasso d’asta
del 41%.
Non ci sono più le condizioni
per proseguire il cantiere ma

il ritardo, oltre ai disagi alla
scuola, ha determinato anche
la perdita del contributo statale di 910mila euro cosicché
il progetto ideato nel 2010
non è più sostenibile con le
risorse che il Comune può
mettere a bilancio.
Dovendo per forza di cose ridimensionare il progetto originario occorrerà, in base alle
esigenze delle scuole ospitate
all’interno di Castelvecchio,
individuare delle priorità
attraverso una progettazione
partecipata che coinvolga le
elementari Fanti e le medie
Pio. Insomma, si ricomincia
tutto da capo e non basta
sapere che l’Amministrazione Comunale intraprenderà
un’azione legale per far valere
le proprie ragioni. Chissà se e
quando si otterrà qualcosa.
L’unica notizia positiva è che
gli spazi finora occupati dal
cantiere saranno resi nuovamente fruibili per le attività
ricreative degli studenti.
Sara Gelli

nel cortile del Liceo Fanti si è svolta la cerimonia di posa di una targa in memoria delle vittime dello
sterminio nazi-fascista, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Miur e ispirata alle pietre d’inciampo
dell’artista tedesco Gunter Demnig

Al Liceo una targa in memoria
delle vittime della Shoah

le visite al museo. Quest’anno
abbiamo nel nostro organico
di docenti anche la professoressa Maria Pieri, nipote del
beato Odoardo Focherini.
Inoltre, proprio in questi
giorni, ospitiamo nelle nostre
classi una delegazione di
studenti spagnoli, olandesi e
rumeni nell’ambito della Settimana Internazionale, e che
abbiamo coinvolto attivamente nella nostra celebrazione
della Giornata della Memoria.
Memoria e ascolto sono termini che vanno di pari passo.

Questa targa ci ricorderà
quotidianamente il nostro
dovere di testimoni, educatori, giovani cittadini coscienti e
consapevoli di ciò che accade
intorno a noi”.
Alla cerimonia di svelamento
della targhetta commemorativa erano presenti anche
l’assessore alle Politiche
Scolastiche Davide Dalle
Ave, che ha ammonito gli
studenti circa la necessità
di “non abbassare mai la
guardia di fronte agli episodi
di razzismo e intolleranza che

si verificano all’interno della
società”, il comandante della
Compagnia dei Carabinieri di
Carpi, Alessandro Iacovelli,
e Roberto Solomita, sindaco
di Soliera, nonché consigliere
provinciale: “ci tenevo a portare il saluto della provincia, - ha
commentato quest’ultimo perché la memoria dev’essere

un impegno condiviso”.
Grandi protagonisti sono
stati ovviamente gli allievi del
Fanti e non sono mancati i
momenti di commozione. Di
fronte alla platea formata da
tutti i rappresentanti di classe
dell’Istituto e dagli studenti
delle delegazioni estere, due
ragazzi hanno letto dei passi
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tratti dai racconti di testimoni
dell’epoca, mentre l’alunna
Giorgia Panaro ha recitato
una poesia scritta da lei.
L’emozione ha poi raggiunto il
culmine quando i quattro rappresentanti d’Istituto, Linda,
Leandro, Jacopo e Leonardo
hanno svelato la targhetta,
unendosi poco dopo agli
applausi generali.
Giornata della Memoria. Per
non dimenticare è l’epigrafe
incisa sulla lastra e nel cuore
di ognuno.
Chiara Sorrentino
anno XXI - n. 04
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“La nostra è una
situazione angosciante. Ci
sentiamo soli. Abbandonati a
noi stessi. Non ne posso
davvero più, sono esausta. Non
riesco a dormire, ogni notte
penso a come far fronte alle
spese e se mai riuscirò a
tornare nella casa che costruì
mio nonno. La mia casa”. Dopo
quasi otto anni dal sisma del
2012, la storia di questa
cittadina è simile a quella delle
circa 200 famiglie che, a Novi di
Modena, non sono ancora
rientrate nelle proprie
abitazioni. Stretta nella morsa
della burocrazia, la novese non
sa più a che santi appellarsi:
“siamo diventati i terremotati
invisibili - prosegue amareggiata - così ci siamo ribattezzati.
Nessuno ci aiuta, i problemi si
moltiplicano e le pratiche
legate alla ricostruzione paiono
essersi totalmente impantanate. Marzo però è vicino e con
esso la scadenza per il rilascio
delle ordinanze di contributo. E
poi, cosa accadrà? Cosa
succederà a tutti noi se non vi
saranno ulteriori proroghe?
Questo pensiero mi toglie il
sonno e dopo anni di porte
sbattute in faccia, telefonate,
richieste di chiarimento… non
ho più la forza di lottare”. Da
anni fa i conti con l’ansia di
perdere tutto. “Scontiamo un
ritardo vergognoso: la mia vita
è distrutta. Fortunatamente il
sindaco Enrico Diacci ha
aiutato molti di noi a ottenere
proroghe ma è snervante e,
intanto, il tempo passa”.
All’angoscia e all’incertezza
però si sommano anche spese

“La nostra è una situazione angosciante. Ci sentiamo abbandonati a noi
stessi. Non riesco a dormire, ogni notte penso a come far fronte alle spese e
se mai riuscirò a tornare nella mia casa”. Dopo quasi otto anni dal sisma del
2012 sono circa 200 le famiglie che a Novi di Modena non hanno ancora
potuto fare rientro nella propria abitazione e intanto il 31 marzo, data
ultima per il rilascio delle ordinanze di contributo, si avvicina

Noi, i terremotati invisibili

impreviste difficili da sostenere:
“siamo in affitto e godiamo
del contributo per l’autonoma
sistemazione ma le spese ci
strozzano. Stanno arrivando
le cartelle esattoriali relative al
mancato pagamento dell’Imu sulle case inagibili e ogni
anno paghiamo la Bonifica
nonostante le nostre quattro
mura siano andate in pezzi.
Non so davvero dove sbattere

BABY GANG – E’ stata
fissata per il 5 marzo
prossimo l’udienza per
la cosiddetta Banda dello
spray, i sei ragazzi della
Bassa Modenese accusati
di essere i responsabili
della strage della discoteca Lanterna Azzurra
di Corinaldo, la notte tra
il 7 e l’8 dicembre 2018.
Tutti, dopo il giudizio
immediato chiesto dalla
Procura di Ancona, avevano chiesto di procedere con l’abbreviato e
l’udienza è stata fissata
proprio per procedere al
rito alternativo che, in
caso di condanna, prevede uno sconto di pena.
L’abbreviato riguarderà
Ugo Di Puorto, Andrea
Cavallari, Moez Akari,
Raffaele Mormone,
Souhaib Haddada e Badr
Amouiyah, poco più che
ventenni, in carcere dal 2
agosto scorso. L’accusa è
di omicidio preterintenzionale, associazione per
delinquere, lesioni personali e singoli episodi di
rapine e furti con strappo. Quella notte morirono, per la calca generata
dallo spruzzo in discoteca
di spray al peperoncino
(finalizzato a rapinare il
pubblico delle catenine
d’oro), cinque minorenni
8
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la testa. Perché nessuno ci
tutela? Siamo forse cittadini di
Serie B? I politici dicono che 9
persone su 10 sono rientrate a
casa dopo il terremoto ma noi
siamo ancora qui”.
Della sua casa, non resta molto
e “nel corso del tempo abbiamo subito numerosi sciacallaggi, ci sono stati portati via tanti
ricordi ma ora, l’unica cosa che
vogliamo, è veder rinascere la

casa che la nostra famiglia ci ha
lasciato in eredità. E’ tutto ciò
che abbiamo: ridatecela. Sono
stanca di non avere risposte,
di dovermi misurare con un
progetto di riqualificazione che
implica un esborso di denaro
non coperto da contributo
perché le normative sono
cambiate ed è obbligatorio
attenercisi. Non è colpa mia
se il terremoto ci ha distrutto

Uno sguardooltre l ’argine

di Pierluigi Senatore
e una mamma di 39 anni.
Il gruppo avrebbe messo
a segno molti altri colpi in
tutta Italia con le stesse
modalità.
ECONOMIA - Una crescita intorno allo 0,5% per il
2020, il più basso dell’Ue.
La prevede per l’Italia il
Fmi, secondo cui il nostro
Paese deve mantenere
l’età del ritiro dal lavoro
legata all’aspettativa di
vita e assicurare equità
attuariale per il pensionamento anticipato
legando strettamente
gli assegni ai contributi
versati nell’arco della vita
lavorativa.
LAVORO PRECARIO - A
dicembre 2019 il tasso di
disoccupazione in Italia
è stabile al 9,8%, stesso livello di novembre.
Lo rileva l’Istat. E resta
invariato, rispetto al mese
prima, anche il tasso che
riguarda i giovani (15-24
anno XXI - n. 04

anni), al 28,9%. Nell’ultimo mese dell’anno tornano a calare gli occupati.
Nuovo massimo storico
per quanto riguarda i
precari, che aumentano
di 17mila unità, arrivando
a toccare quota 3 milioni
123mila.
SHOAH - Dal 2004 a oggi
aumenta il numero di chi
pensa che la Shoah non
sia mai avvenuta: erano
solo il 2,7%, oggi sono
il 15,6%. Lo sostiene
il Rapporto Italia 2020
dell’Eurispes. In aumento,
sebbene in misura meno
eclatante, anche chi
ridimensiona la portata
della Shoah dall’11,1% al
16,1%. Inoltre, secondo
l’indagine, riscuote nel
campione un “discreto
consenso” l’affermazione secondo cui “molti
pensano che Mussolini
sia stato un grande leader
che ha solo commesso
qualche sbaglio” (19,8%).

CLIMA - I leoni stilofori
del Duomo di Modena si
colorano di verde a causa
del clima troppo caldo
e umido. Il fenomeno
sarebbe dovuto a microbatteri che non prolifererebbero se le temperature fossero invernali,
ovvero sotto lo zero.
Non è l’unico fenomeno
inedito che nel modenese
si sta registrando per le
temperature di queste
settimane.
A Pievepelago, nell’Appennino modenese,
infatti, sono stati trovatiti
dei funghi tipicamente
primaverili da cercatori
che erano andati nei
boschi.
MATURITA’ - Greco
e Latino al Classico e
Matematica e Fisica per
lo Scientifico: il ministro
dell’Istruzione Lucia
Azzolina ha annunciato
le materie della seconda
prova scritta dell’esame

la casa e la vita: io non chiedo
migliorie, semplicemente
di riavere la mia casa come
prima. Chiedo forse troppo?
Sono stanca di subire ritardi e
ingiustizie. E sono arrabbiata.
Meritiamo maggiori certezze
e tutele. Chi sbaglia - tecnici o
imprese che siano - deve assumersi le proprie responsabilità
e pagare, non è giusto che
siano i cittadini, privati da anni

delle proprie case, a doversene
fare carico. Cosa succederà
dopo il 31 marzo? Qualcuno
può darmi delle risposte? A
Novi la situazione è ancora
molto difficile, nonostante
l’impegno del nostro sindaco.
Se perdo la casa, giuro che mi
vado a incatenare in Regione.
Tutti devono sapere che noi
non siamo invisibili”.
Jessica Bianchi

di maturità. Come già nel
2019, anche quest’anno
la seconda prova scritta
sarà multidisciplinare,
fatta eccezione per i corsi
di studio che hanno una
sola disciplina caratterizzante. Inoltre Il colloquio
sarà pluridisciplinare e
ciascuna commissione
predisporrà i materiali di
partenza da sottoporre
agli studenti.

anni è servito a ricaricarli
e il ritorno alla regia di
Massimo Venier si sente.
Odio l’estate, sulla falsariga dei successi del
passato è una commedia
agrodolce che per certi
aspetti potrebbe rappresentare il seguito ideale
di Tre uomini e una gamba.
I tre si ritrovano con le
famiglie ad aver affittato per l’estate la stessa
casa. Dopo la diffidenza
iniziale, quando ognuno
rivendica i propri diritti
sulla casa, alla fine prevale la soluzione di convivere alla meglio nella villa.
Inizia così la loro folle
vacanza nel segno della
differenza.
Due i camei che impreziosiscono il cast. Massimo Placido nei panni
di un anziano e disilluso
maresciallo dei carabinieri e quello di Massimo
Ranieri, nei panni di se
stesso, grande passione
nel film e non solo di
Aldo Baglio.
Vale la pena sottolineare la lungimiranza
della Banca Popolare San
Felice1893 che ormai da
dieci anni promuove il
cinema italiano cofinanziando pellicole come
questa di Aldo Giovanni
& Giacomo.

ODIO L’ESTATE - A
Modena, presso il cinema
Victoria, si è tenuta una
delle anteprime del nuovo film del trio comico più
amato d’Italia. Dissipate
le voci di un loro prossimo divorzio, Aldo, Giovanni & Giacomo sono
tornati insieme per il film
Odio l’estate di Massimo
Venier, in sala dal 30 gennaio. A fine proiezione
il lungo applauso che ha
accolto il trio accompagnato da Lucia Mascino
e Maria Di Biase (l’unica
assente Carlotta Natoli
“moglie” di Giovanni) ha
confermato come Odio
l’estate abbia riportato ai
fasti del passato la verve
comica del trio che era
apparsa annebbiata nelle
loro ultime prove. Forse
aver fatto cose ed esperienze diverse negli ultimi
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Fanno sul serio nel
Comune di Novi di Modena
che si è candidato per ospitare
nuove famiglie rilanciando il
paese e la sua frazione di
Rovereto sulla Secchia. Tra le
iniziative messe in campo il
bando per contributi sull’affitto e i provvedimenti a
sostegno delle attività
economiche, ma non solo. Qui
l’intenzione è quella di
promuovere il benessere e non
a caso una nuova area
dedicata allo sport e agli
spettacoli prenderà il posto di
quella che ha ospitato i moduli
abitativi allestiti nel post sisma
a Rovereto. Il cantiere è
operativo dal 24 gennaio e
terminerà a fine maggio in due
dei cinque lotti presenti
interessando una superficie
totale di 8.000 mq.
Un lotto verrà dedicato agli
eventi culturali, con allestimento di una pavimentazione
che potrà essere utilizzata per
il montaggio di palchi, come
area spettacoli.
Inoltre verranno approntati
tutti gli allacci necessari (acqua
e corrente elettrica) per rendere più funzionale l’allestimento
di strutture mobili da utilizzare
come cucina in occasione di
feste o concerti. Il secondo
lotto verrà dedicato ad attività
più strettamente sportive, con
il montaggio di una pista da
skate, che potrà essere utilizzata anche da mbx e pattini in
linea e di un calisthenics per
esercizi a corpo libero, la nuova
frontiera del fitness all’aria
aperta, già sperimentata con
successo a Novi dove ci sono
gruppi di appassionati sportivi
che vengono anche da fuori

Qui l’intenzione è quella di
promuovere il
benessere e non
a caso una nuova
area dedicata allo
sport e agli spettacoli prenderà
il posto di quella
che ha ospitato i
moduli abitativi
allestiti nel post
sisma a Rovereto.

• Edizione di Carpi •

Hanno preso il via i lavori per la riqualificazione dell’area che ha ospitato i moduli abitativi nel post
terremoto: nel nuovo spazio ci saranno il palco con l’area spettacolo, la pista di pattinaggio e skate
e calisthenics, la nuova frontiera del fitness all’aria aperta, già sperimentata con successo

E’ partito il cantiere per l’area verde
dedicata a sport ed eventi culturali

per provare questa struttura.
A fianco di entrambi i lotti, si
prevede la realizzazione di una
pista di allenamento per atletica, della lunghezza di circa 100
mt, e di un percorso dedicato
alla promozione della guida
sicura per bimbi. Il tutto in una
cornice di verde pubblico che
comprende alberi, cespugli,
siepi e prati su entrambi i lotti.
Il costo complessivo è di
181.400 euro.

“Oltre al significato legato al
fatto che rinasce un’area di
Rovereto grazie a un nuovo utilizzo, siamo convinti della sua
importanza ‘ricettiva’ soprattutto per i giovani che hanno
bisogno di spazi come questo
di tipo ricreativo e sportivo” dichiara il sindaco Enrico Diacci.
L’area si trova vicino alle scuole
e sarà interdetta al traffico
veicolare.
Sara Gelli
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Il Comitato Salviamo l’Acqua Pubblica che si era costituito in occasione del referendum, la lista Civica Carpi Futura
e il Movimento 5 Stelle di Carpi hanno deciso di uscire allo scoperto per chiedere all’amministrazione di mettere in
condizione i consiglieri comunali di accedere alle informazioni finora negate

Aimag - Unieco, è ora di rompere il silenzio
Il tempo stringe e i
consiglieri comunali non
hanno ancora in mano niente
né è stata indicata la data del
Consiglio Comunale in cui
confrontarsi e mettere ai voti
l’acquisizione di Unieco
Ambiente da parte di Aimag.
Così il Comitato Salviamo
l’Acqua Pubblica che si era
costituito in occasione del
referendum, la Lista Civica
Carpi Futura e il Movimento
5 Stelle di Carpi hanno deciso
di uscire allo scoperto per
chiedere all’Amministrazione
di mettere in condizione i
consiglieri comunali di poter
accedere alle informazioni
finora negate. “Il tempo c’è
stato – dichiara Monica
Medici dei 5 Stelle – perché
risale al 28 ottobre la riunione
del patto di sindacato in cui si

Da sinistra
Monica
Medici,
Giliola
Pivetti e
Michele
Pescetelli

dava il via libera ad Aimag per
studiare la fattibilità dell’acquisizione di Unieco Ambiente e il
18 novembre si è riunito il
Consiglio delle Terre d’Argine
ma nessuna comunicazione è

stata data alle forze politiche e
l’avviso di consultazione
pubblica a dicembre è stato
relegato in una sezione poco
visibile del sito del Comune. Il
tempo passa e il rischio è

quello di non arrivare pronti
alla scadenza: dal data room
del 16 gennaio ci sono 75
giorni per presentare l’offerta
ma ancora non è stato
convocato il Consiglio
Comunale per discuterne”. E
per il Comitato, Carpi Futura e
Movimento 5 Stelle l’acquisizione di Unieco Ambiente da
parte di Aimag è un “buon
acquisto, non ci sono grossi
dubbi”. Il rafforzamento
industriale che ne conseguirebbe permetterebbe ad
Aimag di garantirsi un buon
posizionamento sul mercato
facendo dei rifiuti, “il cui
margine operativo lordo oggi
è dell’1%”, il principale
business della multiutility.
Unieco Holding Ambiente è il
pezzo più pregiato della
cooperativa reggiana il cui

fallimento risale a due anni e
mezzo fa ed è stata messa in
vendita nell’ambito del
processo di liquidazione
coatta amministrativa
dell’intero gruppo: il ricavato
della vendita della divisione
ambientale servirà infatti per
risarcire i creditori di Unieco.
258 dipendenti, 22 società
partecipate e 35 impianti
presenti in cinque regioni
d’Italia (Piemonte, Emilia
Romagna, Toscana, Marche e
Puglia): nell’acquisizione di
Unieco Holding Ambiente ci
sarebbero potenzialità di
espansione in attività come la
bonifica e lo smaltimento dei
rifiuti industriali che attualmente non appartengono alla
sfera della multiutility. A
stretto giro di posta è arrivata
la dichiarazione del sindaco

Alberto Bellelli: “dal punto di
vista politico i Comuni soci
hanno già espresso in modo
chiaro la volontà di procedere
all’operazione di acquisto di
Unieco Ambiente, non a caso
nei diversi Comuni si sono
tenute le rispettive commissioni consiliari per approfondire e
discutere questo tema, ora
siamo in attesa del parere
tecnico dei Revisori dei Conti.
Ricordo che questo parere è
obbligatorio e, aggiungo, dal
mio punto di vista anche
vincolante. Quindi si respingono con forza le ricostruzioni
che una parte delle minoranze
hanno fatto”.
Infine Lega e Fratelli d’Italia
affidano a un comunicato
stampa il loro appello a una
maggiore trasparenza.
Sara Gelli

Nel 75° anno dalla creazione del Cai Carpi e nel 50° dalla nascita del Rifugio Città di Carpi, la sezione cittadina, che conta
867 soci, vuole avvicinare quante più persone possibili al fascino delle alture e della natura incontaminata attraverso
un calendario ricco di appuntamenti

Il Cai incontra la città per parlare di montagna

Siamo gente di pianura
ma la bellezza selvaggia della
montagna ha conquistato
anche il cuore di molti
carpigiani. Il Cai - Sezione di
Carpi è nato nel 1945 e da
allora riunisce sempre più
appassionati: “siamo gente
semplice, di montagna - sorride
il presidente della sezione
cittadina, Marco Bulgarelli
- alle parole preferiamo il
cammino ma quest’anno
ricorrono due anniversari
importanti ed è per questo che
abbiamo deciso di aprirci alla
città organizzando una serie di
eventi”. Nel 75° anno dalla
creazione del Cai Carpi e nel
50° dalla nascita del Rifugio
Città di Carpi - costruito col
prezioso aiuto degli Alpini,
sorge sulla Forcella Maraia a
2.110 metri, nel Gruppo dei
Cadini di Misurina, nel cure
delle Dolomiti - la sezione di
Carpi, che conta 867 soci, vuole
avvicinare quante più persone
possibili al fascino delle alture e
della natura incontaminata.

Rifugio Città di Carpi

“Il 13 settembre di 50 anni
fa, quando venne posata la
prima pietra io c’ero - racconta
Dante Colli, uno dei primi soci
della sezione nonché alpinista
appassionato - possedere un
rifugio lì, non lontano dalle Tre
Cime di Lavaredo è sicuramente motivo di orgoglio per tutta
la nostra città”.
D’altronde, scriveva William
Blake, Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose

Da sinistra Marco Bulgarelli e Dante Colli
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Da sinistra Davide
Caiumi, Edi Forghieri e
Mario Guaitoli

accadono. Impossibile restare
immuni di fronte alla potenza
e alla maestosità dei monti. “La
bellezza è un valore imprescindibile che richiede di essere tradotto con differenti linguaggi”,
ha aggiunto Colli, e per questo
il ricco calendario di eventi
organizzato dal Cai di Carpi
- col patrocinio dei Comuni di
Carpi e Auronzo di Cadore e
il supporto economico della
Fondazione Cassa di Risparmio - spazia dall’arte al cinema,
al teatro. Dal 12 febbraio al 18
marzo, al Cinema Corso, ogni
mercoledì alle 15,30, 18,15 e
21,15, vi sarà una rassegna di

film dedicati alla montagna: dal
Vajont - Una tragedia italiana a
Queen without Land, da Verso
dove a Verso l’ignoto, da The
down Wall a La morte sospesa. Dal 2 al 7 marzo le classi
seconde delle scuole medie
cittadine parteciperanno a un
concorso dedicato alla natura
e ai cambiamenti che la stanno
sconvolgendo, al termine del
quale verrà premiato il miglior
elaborato per istituto, mentre
una quarantina di disegni
selezionati verranno esposti
in una mostra allestita in Sala
Duomo dal 22 al 29 marzo. Il
16 aprile nella sede del Cai,

presso il Circolo Gorizia, verrà
invece organizzato un incontro
con Paola Favero, ex tenente
colonnello della Guardia Forestale: “la serata rappresenterà la
preziosa occasione per meglio
comprendere i nefasti effetti
della tempesta Vaia in Val di
Fiemme e, allo stesso tempo, prosegue Dante Colli - sarà un
vero e proprio inno d’amore
nei confronti della natura e
della sua delicatezza. Solo
vivendola e frequentandola
se ne può cogliere la sacralità.
La bellezza. Un bene che tutti
noi dobbiamo contribuire a
difendere e tutelare”.
Dall’1 al 20 maggio in Sala
Estense, a Palazzo Pio, prosegue il presidente, “allestiremo
una mostra che illustra le
nostre attività attraverso i volti
dei nostri soci. Persone che
vivono la montagna, dall’alpinismo sino alla speleologia”.
Il 14 maggio, all’Auditorium
San Rocco, giungerà invece
la Compagnia Slegati: due
giovani attori che, armati
soltanto di una corda, daranno
vita allo spettacolo teatrale La
morte sospesa, tratto dall’omonimo libro di Joe Simpson. Nel
1985, due alpinisti britannici,
Joe Simpson e il suo compagno di cordata, Simon Yates,
dopo aver raggiunto la vetta
del Siula Grande (6.536 metri)
nelle Ande peruviane, vengono
colti da una violenta bufera:
i due scendono lungo una
parete innevata, ma Simpson
perde un appoggio e precipita
rompendosi una gamba. Yates

cerca di calarlo con laboriose
manovre di corda ma la parete
è interrotta da uno strapiombo sotto il quale Joe si trova
appeso. Simon non riesce
a issarlo e rischia di venire
trascinato anche lui nel vuoto.
Compie l’unico gesto possibile:
allo stremo delle forze, recide la
corda che lo unisce al compagno… “Ricordo di aver letto il
libro di Simpson da cui è tratto
lo spettacolo tutto d’un fiato,
nel corso di una notte. Non
riuscivo a staccare gli occhi
dalle pagine, spero di ritrovare
in scena le stesse emozioni
provate durante la lettura”,
ha aggiunto Edi Forghieri,
accompagnatrice Cai. Il 10
giugno, al Cinema Corso, serata
con Massimiliano Ossini,
amato volto televisivo della trasmissione Linea Bianca che dialogherà col giornalista Nelson
Bova. Il 12 e 13 settembre festa
al Rifugio Città di Carpi, dove
il maestro Carlo Guaitoli terrà
un concerto e il Coro Cai Carpi
- “equamente ripartito tra donne e uomini”, spiega Bulgarelli guidato dalla direttrice Franca
Bacchelli si esibirà di fronte al
pubblico con un repertorio di
suggestivi canti di montagna. I
festeggianti si concluderanno
con una mostra, allestita dal 3
al 18 ottobre presso la saletta
della Fondazione, di opere di
artisti locali dedicate ai monti.
Un modo per gustare la vetta
anche per coloro che non sono
soliti frequentare le grandi
alture.
Jessica Bianchi
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La natura può essere
un’utile alleata non soltanto
per il corpo, ma anche per la
mente: è da questo presupposto che ha preso vita, grazie a
un’intuizione di Pier Luigi
Roncaglia, il progetto
Erboristeria esperienziale,
presentato a Carpi, presso il
Club Giardino, sabato scorso.
L’idea è quella di unire le
proprietà positive delle piante
alla formazione esperienziale,
di cui si occuperà la formatrice
Sara Calì: “tale tipo di
formazione ha lo scopo di far
sperimentare ai soggetti la
concreta capacità di migliorare
la propria vita, o una situazione lavorativa, attraverso la
modifica di uno o più
comportamenti. Per generare
la volontà e la possibilità del
cambiamento occorre però
coinvolgere tre sfere, ovvero
quella mentale, emotiva e,
naturalmente, quella fisica.
Crediamo a questo proposito
che le erbe possano fornire un
contributo importante rispetto
a queste ultime due, attivando
l’emisfero destro del cervello,
quello legato alla creatività e
all’immaginazione, predisponendo le nostre menti al
lavoro di gruppo e alla
cooperazione”. Per questo
Erboristeria esperienziale, che
ha anche una pagina Facebook, si proporrà alle aziende del
Confrontarsi, mettersi
in gioco, vedere come
lavorano i grandi professionisti della cucina. Questo
l’obiettivo del secondo
appuntamento di Metti una
sera a cena, svoltosi al Centro
Formazione Professionale
Nazareno di Carpi.
Gli studenti della classe
quarta si sono divisi tra sala
e cucina davanti a ospiti
paganti e quindi giustamente esigenti, mettendosi alla
prova nel corso di una serata
che ha visto come “maestri”
d’eccezione gli chef Paolo
Reggiani (Ristorante Laghi,
Campogalliano) e Giovanni
Cuocci (La Lanterna di Diogene, Solara di Bomporto),
mentre in sala vi era Gianfranco Zinani (del Ristorante
L’Incontro di Carpi). Dalla
teoria alla pratica, insomma.
Il menù proposto è nato dal
confronto tra gli studenti e
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E’ nato a Carpi il progetto Erboristeria esperienziale grazie a un’intuizione di Pier Luigi Roncaglia

La natura, alleata di corpo e mente
Da sinistra Giulia Guandalini,
Giulia Giusti, Emanuele Morselli,
Sara Calì, Pier Luigi Roncaglia,
Silvia Roncaglia, Vanda Menon e
Daniela Enrico

territorio, anche attraverso la
figura di psicologi, esperti di
giardini come Emanuele
Morselli e una cuoca. “Da 35
anni mi occupo di erbe – spiega Roncaglia - e questa mia
grande passione mi ha spinto
a creare queste sinergie tra

professionalità differenti, per
fornire un servizio che,
attraverso la formazione
esperienziale, possa giovarsi
delle capacità che le piante
hanno, attraverso aromi, colori
e cambiamenti nelle stagioni,
di generare benessere”. Al

progetto collabora anche
l’azienda di prodotti naturali
Specchiasol e, a inizio
primavera, sarà organizzato a
Carpi un seminario aperto a
tutti per approfondire queste
tematiche.
Marcello Marchesini

Confrontarsi, mettersi in gioco, vedere come lavorano i grandi professionisti
della cucina. Questo l’obiettivo della seconda cena preparata dagli studenti,
tenutasi al Centro Formazione Professionale Nazareno di Carpi

Metti una sera a cena
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gli chef e ha colto le suggestioni della nostra terra,
ma anche contaminazioni
provenienti da quelle d’origine degli studenti, da Nord
a Sud. “Dai giovani ci viene
trasmesso tanto entusiasmo,
voglia di fare e imparare; noi,
da parte nostra, mettiamo a
disposizione la nostra esperienza e, inoltre, cerchiamo di
condividere con loro la nostra
passione per un mestiere
splendido”, ha sottolineato
il presidente di Modena a
Tavola, partner del progetto,
Stefano Corghi. Lo chef Paolo Reggiani ha ribadito come
“gli chef siano persone reali e
possono sbagliare.
Non siamo come quelli della
televisione”.
Il direttore del Centro di
formazione, Luca Franchini, ha sottolineato come “il
Nazareno e i ragazzi che lo
frequentano rappresentino
una parte del futuro della
ristorazione modenese:
saranno loro ad aiutarci a
crescere ancora e a favorire il
ricambio generazionale in un
settore peraltro che ha fame
di professionisti preparati e
la parte pratica per i nostri
allievi è un elemento fondamentale. Imprescindibile”.
Alla fine della cena un lungo
applauso ha suggellato il lavoro fatto dai giovani in sala
e in cucina. Un’esperienza
positiva che verrà riproposta
nel tempo.
P.Sen.
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A Milano entrerà presto in vigore la nuova ordinanza sugli animali. Tra gli emendamenti proposti quello più discusso
riguarda il corso di tre giorni per i padroni di cani di razze potenzialmente pericolose. Ne abbiamo parlato con Lara
Dalloli, educatore cinofilo FICSS e addestratore ENCI presso Dogs on the Road® ASD.

“Il patentino per i padroni di cani non
dovrebbe essere legato alla razza”
L’educazione dei cani,
si sente ripetere spesso,
passa dall’educazione dei
loro padroni. E’ di questi
giorni la proposta del
Comune di Milano di
introdurre un patentino
obbligatorio per i padroni di
cani ritenuti potenzialmente
aggressivi (Pitbull, Rottweiler,
Bull terrier, American
Staffordshire, Cane Corso,
Dogo Argentino e Cane Lupo
Cecoslovacco) in merito al
nuovo regolamento sul
benessere e la tutela degli
animali, con multe fino a
500 euro in caso di inadempienza.
Il patentino si ritiene conseguito a seguito di un corso di
tre giorni offerto da Comune,
Ats e Ordine dei Veterinari,
per formare sulle “caratteristiche etologiche dell’animale”,
con l’obiettivo di consentire
una gestione più consapevole del proprio cane, nella convinzione che il problema non
siano i pitbull, i rottweiler, i
bull terrier, il dogo argentino
o i lupi cecoslovacchi che
circolano in città, bensì i loro
padroni che non ne conoscono carattere, problemi e
potenzialità aggressive.
Il regolamento introdurrebbe
inoltre il divieto per il proprietario di condurre il cane
al guinzaglio in bicicletta, di
lasciarlo sul balcone senza
possibilità di rientrare, un
inasprimento delle ammende per chi non raccoglie le
deiezioni, utilizzo del collare
a scorrimento, volgarmente
definito “a strozzo”, ed eliminerebbe l’obbligo di utilizzo

della museruola per determinate razze nelle aree cani.
A intervenire sul tema è Lara
Dalloli, educatore cinofilo
riconosciuto FICSS e addestratore ENCI presso Dogs on
the Road® ASD.
“Sicuramente tre giorni non
sono sufficienti per comprendere nella sua interezza
un cane, a prescindere dalla
razza, ma credo che possano
essere un punto di partenza
per valutare come poter migliorare il rapporto con il proprio cane e la sua gestione.
Questi incontri possono aiutare il proprietario a prendere
coscienza dei punti deboli, su
cui poi sarebbe opportuno
lavorare insieme al cane con
addestratori qualificati”.
E’ giusto restringere l’ordinanza solo a determinate razze di cani?
“Da alcuni anni presso il
Centro Cinofilo Dogs on the
Road®, io e il mio collega

Lara
Dalloli

Gattile - L’angolo delle adozioni

Clara, salvata dai Vigili del Fuoco, cerca casa

Questa bellissima gatta a pelo lungo che abbiamo chiamato
Clara, è stata salvata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Carpi
il 29 dicembre scorso.
Spaventata da un cane, si era rifugiata su una pianta in viale Manzoni
e non ne voleva sapere di scendere. E’ stata là tutto un giorno e
una notte, fino al giorno dopo, quando i pompieri sono riusciti a
recuperarla.
La sua foto è stata pubblicata su Facebook e condivisa ma nessuno
l’ha riconosciuta, quindi Clara si trova ancora in Gattile.
Era sicuramente una micia di casa perché è buonissima e coccolona,
ed è a casa che deve tornare. E’ una micia sana, buona con le persone, non sappiamo se abituata ad altri animali.
Chi vuole venire a conoscerla in Gattile può chiamare Piera al 320
4620803.
Sabato 15 febbraio, in occasione della Festa del Gatto, il Gattile
organizza una cena di beneficenza presso il Circolo Bruno Losi,
in via Medaglie d’Oro n. 2, con la gentile collaborazione di Conad

Radio immaginaria, network di adolescenti dagli 11 ai 17
anni, ha una redazione anche a Carpi. “La nostra è una
web radio fatta interamente da ragazzi per i ragazzi”,
spiega la regista Maria

Vuoi diventare un tipo immaginario?
“La nostra è una web
radio fatta interamente da
ragazzi per i ragazzi”,
sorride Maria, la giovane
regista di Radio Immaginaria. La redazione carpigiana
si riunisce ogni settimana,
nelle salette musicali dello
Spazio Giovani Mac’è dove,
prima della puntata,
costruisce il programma: “i
temi che prediligiamo sono
quelli che interessano gli
adolescenti, dai videogiochi alla musica, a qualche
curiosità. Nella nostra
radio, dei contenuti nessun
adulto si impiccia. Faccia-
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mo e diciamo ciò che
vogliamo. Un’antenna
pronta a trasmettere e
ricevere i segnali del
mondo che verrà”, prosegue Maria. Ciascuno,
all’interno della propria
redazione, ha un ruolo
preciso: “o si diventa
speaker o si passa alla regia.
Io, ad esempio, - spiega
Maria - sono una regista e
il mio compito è quello di
occuparmi della post
produzione di ogni
puntata”.
Radio Immaginaria organizza eventi in tutta Italia:

“lo scorso anno durante il
Lucca Comics, così come in
occasione del Teen Parade a
Genova, abbiamo allestito
uno stand e ora saremo
presenti al Festival di Sanremo”. Radio immaginaria,
vero e proprio network
di adolescenti dagli 11 ai
17 anni, è nata nel 2012.
Da allora è cresciuta ma il
sogno è quello di diventare
ancora più grande. Come?
“Il sogno è quello di riuscire
a espanderci in tutta Europa”. D’altronde, aggiunge
Maria, “Radio Immaginaria
non trasmette solo in

Campogalliano.
Il menù prevede: entratina vegetariana e non, tortelloni verdi burro e
salvia, arrosto di vitello al forno o tortino di verdure, patate al forno e
insalata, tiramisù e torta degli angeli con calice, acqua e vino, al prezzo fisso di 25 euro a persona. Nel corso della serata sono previste
sorprese per tutti.
La prenotazione è obbligatoria entro il 10 febbraio al 339.7520577,
specificando la scelta fra menù vegetariano o di carne.

Maria

italiano ma in ben cinque
lingue, tra cui l’inglese e il
francese”.
Maria, quali sono le cose
che preferisci di questa
esperienza?
“Ogni volta che ci incontriamo mi diverto un sacco
e imparo sempre qualcosa
di nuovo”.
Pensi che il tuo futuro sarà
in una radio?
“In futuro mi piacerebbe
anche fare altro ma non
escluderei una carriera da
regista in qualche radio
nazionale”.
Diventa anche tu un tipo immaginario: se hai tra gli 11
e i 17 anni diventa anche
tu uno speaker o regista
della redazione di Carpi,
i ragazzi si incontrano il
giovedì dalle 16 alle 18, al
Mac’è di viale De Amicis.
Giammarco Barasso
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Riccardo Artuso, ci occupiamo di rieducazione comportamentale di cani considerati pericolosi, quindi anche
sotto ordinamento comunale
per aver aggredito altri cani o
persone.
Ogni situazione va valutata
singolarmente, ma partiamo sempre da un errore
commesso dai proprietari,
volontario o involontario,
che si tratti di imprudenza o incoscienza, ma ogni
problema comportamentale
del cane origina da un errore
umano. Quindi crediamo che
un patentino, fatto nel giusto
modo, possa essere utile per
qualsiasi persona che ha - o
intende avere - un cane, per
avere una maggiore consapevolezza delle potenzialità del
proprio animale domestico,
per comprendere quale sia
il modo migliore di gestirlo,
quali siano le sue motivazioni
e le inclinazioni caratteriali.
Il patentino non dovrebbe
essere una questione di
razza, al contrario sarebbe
opportuno proporre un
percorso aperto a tutti i
proprietari di cani, poiché
avere maggiori informazioni
sul proprio amico a quattro
zampe rappresenta un’opportunità per tutti e non
un’imposizione”.
Sei favorevole all’introduzione del patentino anche
nel resto d’Italia?
“Sarebbe utile, quanto utopico, proporre in tutta Italia
un patentino per i proprietari
di cani. Il nostro è un Paese
assolutamente disomogeneo in termini di benessere
animale, basti pensare che
in tantissime zone è ancora
diffuso il problema del randagismo, dei canili pieni lasciati
in mano a privati interessati
solo al mero al guadagno e di
proprietari che non impiantano nemmeno il microchip al
cane nonostante sia obbligatorio dal 2004.
Nondimeno sarebbe interessante, nel caso in cui il
Consiglio di Milano lo approvasse, avere dei dati in merito
a questa prima esperienza,
per comprenderne la reale
valenza ed efficacia, e quindi
valutare se proporlo anche
in altri comuni. Ammetto
che la proposta della città
meneghina è audace, ma
credo che per ottenere dei
cambiamenti si debba anche
essere in grado di osare”.
Chiara Sorrentino
anno XXI - n. 04
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I racconti di Nicola Catellani, laureato in Astronomia e appassionato di fantascienza, fanno incetta di premi: secondo
posto al XII Trofeo La Centuria e la Zona morta per Sim Sala Bit, il premio speciale Lucca Comics & Games per il Vecchio
blaterone, mentre Il posto più felice sulla terra è tra i racconti selezionati e pubblicati nell’antologia di N.A.S.F. - Nuovi
autori science Fiction

Un viaggio nella fantascienza con Nicola Catellani

Laureato in Astronomia e giornalista pubblicista,
il carpigiano Nicola Catellani, classe 1968, lavora da
anni in un ente pubblico, ma
in città è noto soprattutto
per il suo impegno nel
mondo dello scautismo
Agesci, dove è stato anche
quadro regionale e formatore per adulti educatori a
livello nazionale, e per i suoi
racconti fantascientifici che,
da un po’ di tempo, stanno
facendo il giro d’Italia. “Sono
sempre stato un appassionato di fantascienza e, negli
anni, ho collezionato oltre
1.500 tra romanzi e antologie sul genere. A chi legge
molto, spesso viene naturale
anche scrivere, inventare e
raccontare le storie che
viaggiano nella sua mente, e
questo è accaduto anche a
me”.
All’età di 17 anni, Catellani
ha esordito come autore
nella fanzine di fantascienza
torinese Pulp pubblicando
due racconti e, da allora, non
ha mai smesso di scrivere e
pubblicare.
Il suo racconto Il vecchio Blaterone, oltre ad aver vinto ex
aequo con altri tre scrittori
il premio SFIDA 2019, è stato
l’unico insignito del premio

speciale Lucca Comics &
Games.
“E’ un racconto di fantascienza al femminile - ha spiegato l’autore - in cui tutti i
personaggi sono donne, anzi
per la precisione ragazze,
incaricate di riportare su
carta le infinite storie che
un computer declama. Le
protagoniste sono naufragate su un pianeta disabitato e
non conoscono altre storie
al di fuori di quelle del computer. E’ per questo che tali
racconti per loro diventano
la “mitologia” del pianeta,

storie che devono per forza
essere vere, perché sono
l’unico legame con le loro
origini. Nessuna di queste
giovani le mette in dubbio,
tuttavia scopriranno che
non sono le uniche: possono
crearne di nuove. Col tempo
queste storie diventeranno
forse una nuova mitologia, o
forse saranno il primo passo
per la nuova letteratura del
pianeta ma, in ogni caso, mi
piace pensare che la capacità di vedere cose che ancora
non esistono sia il primo
passo verso ogni progresso

della società”.
Poi, c’è Sim Sala Bit, un fantasy umoristico ambientato
in un negozio di riparazioni
informatiche dove lavorano due personaggi: un
giovane convinto di avere
poteri magici, coi quali si
ritiene in grado di risolvere
tutti i problemi tecnici senza
averne la competenza, e una
piccola fatina che, forse, i poteri magici li ha davvero, ma
preferisce risolvere le cose in
modo normale.
Alla fine del 2019 Nicola
Catellani ha pubblicato il

racconto Il posto più felice
sulla Luna con N.A.S.F. Associazione Nuovi Autori
Science Fiction: dal 2005
organizza un concorso di
narrativa fantascientifica
volto alla pubblicazione di
un’antologia con un tema
specifico sempre diverso. Lo
scorso anno, per celebrare il
50° anniversario dello sbarco
sulla Luna, il tema ispiratore
dovevano essere le missioni
spaziali in generale, con
particolare riferimento alla
Luna o alle missioni Apollo
della NASA.

“Si tratta di un racconto ha commentato Catellani
– ambientato in un futuro
imprecisato in cui la Luna è
stata ampiamente colonizzata, tanto che vi sono stati
costruiti anche dei parchi
divertimento.
Uno di questi, però, non ha
avuto vita lunga ed è stato
abbandonato, ma al suo
interno non tutto è rimasto
disattivato…”.
Dopo tanti racconti hai
pubblicato o vorresti pubblicare anche un romanzo? Qual è il tuo sogno
letterario nel cassetto?
“Ho provato a sperimentarmi
anche nel romanzo, partecipando più volte al Premio
Odissea per romanzi di genere fantastico, promosso dalla
casa editrice specializzata
Delos Books.
Nel 2018 il mio romanzo La
Regola delle Case di Wode è
stato segnalato dalla giuria,
e nel 2019 Via Lattea per
negati è arrivato tra i dieci
finalisti. Entrambi sono romanzi di fantascienza umoristica. Non ho fatto in tempo
a partecipare all’edizione
2020 e al momento non ho
pubblicato ancora nulla, ma
gli esperimenti continuano”.
Chiara Sorrentino

L’Oroscopo di Febbraio

Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Un mese agitato esclusivamente per alcuni problemi
legati alla forma. Anche se il periodo è carico di energia
potrete sentirvi giù di tono per il troppo lavoro. In
amore parlate di più per risolvere qualche piccolo
problema. Colore portafortuna da indossare e da
mangiare: giallo.
Un nuovo capitolo si sta aprendo. La vostra voglia di
novità è incentivata da una buona luna. I colleghi stentano a capirvi ma vi scrutano da lontano, cercando di
evitare discussioni. L’amore è brillante e forte. Colore
portafortuna da indossare e mangiare: verde.
In questo mese vi sarà richiesto di usare la calma più
che la forza. Anche in ambito legale saranno da valutare e conciliare con la giusta astuzia. L’amore è in una
condizione di calma e vi sentite appoggiati. Sul fronte
denaro non spendete troppo, aspettate tempi migliori.
Colore portafortuna da indossare e mangiare: rosa.
Mese all’insegna della famiglia, proprio lì cercherete
chiarezza e rifugio da alcune emozioni esterne che vi
hanno turbato negli ultimi giorni. Le nuove storie d’amore sono complesse e ora voi avete bisogno di pace.
Sul fronte salute, mangiate più frutta e verdura. Colore
portafortuna da indossare e mangiare: blu.
Sentite il forte bisogno di dare sfogo alla vostra creatività in ogni campo della vita. Chi ha la fortuna di avere
un partner progetterà nuovi viaggi, nuovi ambienti e,
perché no, l’arrivo di un bebè. Sul lavoro fidatevi di
più dei vostri collaboratori, non siate egoisti. Colore
portafortuna da indossare e mangiare: arancione.
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Nervosismo per alcune persone che ultimamente vi
circondano, un po’ troppo lontane dai vostri gusti.
ll partner vi sarà di grande aiuto in questo febbraio
perché il sentimento vi fa da capanna ed è esattamente ciò di cui avete bisogno. La pelle sta soffrendo,
curatela di più. Colore da indossare e mangiare: rosso.
Il mese di febbraio sarà il periodo dell’anno dove accuserete stanchezza per una particolare novità in ambito
lavorativo di cui avete un gran timore. La voglia di
scappare via con il partner è grande: vi tentano i luoghi
dove vi sono terme e relax. Denaro in una brutta oscillazione. Colore portafortuna da indossare e mangiare: nero.
E’ un periodo di recupero per voi cari scorpioncini,
malgrado vi sentiate ancora tanto stanchi, febbraio vi
riserva le soluzioni cercate sia in amore che sul lavoro.
Sentirete una grande voglia di fare progetti di coppia
mentre i single si apriranno a nuovi incontri. Colore
portafortuna da indossare e mangiare: viola.

I risultati ottenuti
da certe speculazioni si sono rivelati
un fallimento e ora che
avete digerito la sconfitta siete pronti a ripartire più
forti e fortunati che mai. In amore fate ciò che sentite
non ciò che vi vogliono far fare. Colore portafortuna da indossare e
mangiare: grigio.
Febbraio mese di scelte, vi agita perché a voi le scelte
creano ansia e nervosismo. Avrete bisogno di tutte le
coccole del mondo per trovare finalmente il bandolo
della matassa e le coccole non mancheranno. Salute
buona nell’aspetto generale. Colore portafortuna da
indossare e mangiare: cacao.
Segno del mese:
Acquario, segno della libertà di pensiero.
La caratteristica principale di questo segno è sicuramente la capacità repentina di cambiamento. Non ha bisogno di circondarsi di
sostenitori, si basta da sè. Altruista e generoso, è sempre innovativo
con il pensiero e i fatti. I partner migliori sono Pesci, Bilancia e Leone.
Personaggi famosi del segno dell’Acquario: Fabrizio
De Andrè, John Travolta, Vasco Rossi e Alicia Keys.

Con febbraio inizia un periodo benevolo, una nuova
epoca. I traguardi e le occasioni non saranno più sfuggenti ma concreti. E il momento di investire soprattutto sul mattone. In amore vi sentite liberi e disinteressati all’argomento. Salute: attenzione all’alimentazione.
Colore portafortuna da indossare e mangiare: bianco.

IL RITUALE DI SAN VALENTINO
per dare buona energia al vostro sentimento di coppia

Confusi ma felici, questo febbraio vi accompagna
come una buona amica. Le decisioni sono rimandate a
tempi migliori dove sarete più stabili. A livello emozionale e in amore cercate di farvi capire meglio. Colore
portafortuna da indossare e mangiare: marrone.

Un nastrino di raso rosso e una mela possibilmente rossa.
Il giorno prima della giornata di San Valentino legate il nastro alla
mela rossa, recitando questa frase: “C’È TUTTO L’AMORE CHE HO”.
Ripetetela fino a quando non avete finito. Il giorno di San Valentino
togliete il nastro e mangiate con chi amate la vostra mela.
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
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Sabato 8 febbraio, alle 17.30,
all’Auditorium Loria, appuntamento
con Massimo Zamboni e il suo
ultimo libro La Macchia Mongolica

Massimo Zamboni a Carpi
Sabato 8 febbraio, alle
17.30, all’Auditorium Loria,
la rassegna Ne vale la pena
propone l’incontro con
Massimo Zamboni.
Insieme al giornalista
Pierluigi Senatore, l’autore
presenterà il suo ultimo
libro La Macchia Mongolica. E’ il 1996, Zamboni
parte per la Mongolia in un
viaggio al seguito di una
troupe televisiva locale. E’
lì assieme alla moglie e ai
componenti dei CSI. La
Mongolia che si trova davanti corrisponde e supera l’immaginario
costruito in anni di fantasticazioni, letture, ricerche: quella terra
mitica – resa immortale dalle gesta di Gengis Khan, attraversata da
Marco Polo, conquistata dalla Russia sovietica – stordisce e risuona
in Zamboni come una radice scoperta, un’appartenenza ancestrale
pari solo a quella dei boschi emiliani. Da quel viaggio in Mongolia
non solo prenderà vita Tabula rasa elettrificata, uno dei dischi
simbolo dei CSI, ma si manifesterà per la prima volta in Massimo e
sua moglie il desiderio di avere un figlio. Caterina nascerà due anni
dopo, con una macchia inequivocabile: una sorta di voglia, un
piccolo livido destinato a scomparire nel tempo, la cosiddetta
“macchia mongolica”. Questo segno detterà per sempre anche in lei
la partecipazione a due mondi spirituali e fisici, l’Emilia dei padri e la
Mongolia del desiderio.
Al compimento dei diciotto anni è qui che Caterina vuole andare in
ciò che sembra quasi un ritorno a casa. Nei paesaggi immutati e nella
storia che veloce fagocita il tempo e i costumi, dentro a un mondo
che ha annientato le distanze ma non le differenze, questo nuovo
viaggio – prima tutti insieme, e poi Caterina da sola – è scoperta
ulteriore, immersione spirituale, indagine sull’altrove che ci abita,
un’esplorazione necessaria tra le stanze della memoria più intima.
La macchia mongolica è anche un film-documentario diretto da
Piergiorgio Casotti e una colonna sonora composta da Massimo
Zamboni e pubblicata da Universal Music su CD/LP.

I libri da nonperdere
Sottovoce
Di Fulvia Degl’Innocenti

“Aveva notato che l’età delle
presenze che la contattavano,
in un certo senso, cresceva con
lei. Prima erano bambini, ora
ragazze. Questa volta però era
diverso. Anche lei era diversa
e non voleva limitarsi a subire
quei contatti, voleva capire,
saperne di più”.
Nel suo nuovo libro per
ragazzi, intitolato Sottovoce
(Pelledoca editore), Fulvia
Degl’Innocenti trasporta il
lettore nel vortice di esperienze paranormali che, a intervalli
irregolari, sconquassano la
mente di una giovane ragazza
lasciando dietro di sé uno
strascico di inquietudini che si
rivelano via via sempre più
reali e pericolose.
Caroline, la protagonista del
romanzo, ha solo otto anni
quando viene raggiunta per
la prima volta dai sussurri dei
defunti durante le visite al
nonno al cimitero. La sensazione di un tocco leggero sulla
pelle, l’eco di frasi interrotte,
i fotogrammi sbiaditi di volti
che le attraversano gli occhi
come lampi, sono sensazioni
che la turbano nel profondo,
ma di cui non vuole far parola
con nessuno, per evitare
l’imbarazzo di domande e
giudizi. E poi, quando smette
di andare al cimitero per un
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po’, le voci
e le visioni
scompaiono e
Caroline ne è
sollevata dato
che ci sono
già tante cose
a cui pensare:
il papà che si
è creato una
famiglia con
un’altra donna
e la mamma
che, dopo
il divorzio,
arranca per
arrivare alla
fine del mese
ed è costretta
a trasferirsi
per contenere le spese. No,
non c’è davvero bisogno di
aggiungerle ulteriori preoccupazioni, si convince Caroline.
Oltretutto, la nuova casa in cui
sono andati ad abitare lei, la
mamma e il fratellino Thomas,
è graziosa e accogliente con
la veranda, il grande giardino
e l’accogliente mansarda tutta
per sé. Anche l’inserimento
a scuola procede bene, con
nuove amicizie e corsi da
frequentare. Peccato però che
proprio vicino alla casa ci sia
un cimitero e presto nuove
e angoscianti visioni giungono a scuoterla nel cuore
della notte. Tutto sembra però

L’Angolo di Cesare Pradella
Festa grande per i 35 anni
del Leo Club di Carpi
Con la presidenza di
Costanza Benetti, il Leo
club carpigiano ha festeggiato il 35° anniversario della
fondazione. Il sodalizio
accoglie i giovani che si sono
avvicinati e che hanno
condiviso gli ideali del
movimento lionistico
internazionale di volontariato civile, sociale e culturale
affiancando i soci senior del
Lions.
Presenti alcuni dei presidenti
delle annate precedenti, tra
cui il primo, Mauro Calestrini: ha raccontato ai presenti
le fasi della nascita del club,
nel 1984, durante le vacanze
invernali alla Polsa di soci del
club Lions Host che hanno
incoraggiato i più giovani a
impegnarsi tra i loro coetanei
per avviarli sulla strada del
volontariato. Il club ha poi
accolto due nuovi soci: la
studentessa Beatrice Arletti
e Ivan Santini, tecnico alla
Spal di Correggio, già distintosi per l’impegno e l’attaccamento al lavoro dopo poco
tempo dal suo ingresso in

azienda, dopo avere svolto
i suoi studi in un istituto
tecnico industriale.
La serata si è inoltre caratterizzata per la donazione alla
Scuola Media Pio di una lavagna multimediale destinata alla biblioteca scolastica a

tornare alla normalità quando
la madre di Caroline decide
di trasferirsi nella tranquilla
cittadina di Lizville. Ancora un
cambio di casa, di scuola, di
amicizie e abitudini, ma tutto
viene superato al meglio da
Caroline che
trova subito
dei nuovi amici. Tuttavia,
durante una
semplice gita
nel bosco, Caroline avverte
delle “presenze” e, stavolta,
sembrano
essere vere e
proprie richieste di aiuto.
Sostenuta
dall’amica Jennifer, Caroline
decide di indagare scandagliando gli archivi
della redazione del giornale in
cui lavora la madre, facendo
interviste e sopralluoghi e, soprattutto, accogliendo per la
prima volta quelle “presenze”
come parte di un destino a cui
andare incontro con coraggio
perché niente accade per caso.
Ancora una volta la penna di
Fulvia Degl’Innocenti ci regala
una scrittura scorrevole e
appassionante che bilancia
alla perfezione suspence e
introspezione, con un colpo
di scena finale che mantiene
alta l’attenzione fino all’ultima
pagina.
Chiara Sorrentino

I Lions Club Carpi Alberto
Pio, Mirandola e Finale
Emilia si sono riuniti per
celebrare la memoria di
altrettanti ‘giusti’, cioè coloro
che durante le persecuzioni
razziali e politiche dell’ultima
guerra mondiale, hanno
salvato le vite di perseguitati a
rischio della propria. I soci
hanno ascoltato la testimonianza del dottor Francesco
Manicardi, nipote del
carpigiano Beato Focherini e
dell’esperto Enrico Ferri.
La serata, dal titolo La memoria dei giusti e svoltasi a Mirandola, è stata introdotta dai
presidenti dei club: il padrone
di casa Mauro Gabrielli ha
ricordato con voce rotta dalla
commozione per il coinvolgimento del padre nelle infauste
vicende, le parole terribili
legate al tema della memoria,
ovvero genocidio, pulizia etnica e olocausto. Maria Vittoria
Baraldini del Club Finale ha
legato la memoria a luoghi
specifici, ovvero i comuni di
Carpi, Mirandola
e Finale Emilia.
Carpi in quanto
sede del campo
di concentramento e del Museo al deportato
politico e razziale; Finale con la
presenza di un
ghetto e di un
cimitero ebraico
e Mirandola che
ha dato i natali
a Don Claudio

vantaggio della preparazione
degli studenti.
Presenti preside e vice
preside, le professoresse Antonella De Jenner e Maria
Rosaria Russo che hanno
ringraziato i giovani Leo per
la preziosa donazione.

Impegno nel
sociale a favore
del prossimo e
delle categorie
disagiate della
società e scuola
di vita e di formazione delle
giovani generazioni negli studi
e nelle attività
professionali
con una maggiore apertura
mentale e lo
sviluppo della
creatività e
della fantasia
personali, sono
le caratteristiche fondanti
del movimento
lionistico, in
particolare
dei Leo club, che sono stati
sottolineati nei vari interventi della serata a cui erano
presenti anche la presidente
dell’Amo Franca Mestieri e i
presidenti dei club Lions Carpi host e Alberto Pio, Fabio
Benetti e Giuliana Gibellini.

Lions Club

La memoria dei giusti
Pontiroli, storico di Odoardo
Focherini.
Giuliana Gibellini del Club
Carpi Alberto Pio ha sottolineato come la memoria sia
una sorta di “arredatore” della
nostra psiche. Dove, dunque,
un bravo arredatore potrebbe collocare la memoria dei
campi di concentramento? “Il
rischio è quello che l’arredatore opti per la discarica
dell’oblio non riuscendo a
tenere dentro di sé l’idea che
l’umanità possa arrivare a tale
ferocia”. Il dottor Manicardi,
con immagini inedite dall’archivo fotografico di famiglia,
ha raccontato la storia di Focherini, un uomo dotato di un
fortissimo codice etico. Spinto
dalla necessità interiore di
aiutare il prossimo, sottrae il
timbro del Comune di Carpi e
inizia a creare le prime carte
d’identità fasulle, modifican-
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dole con Comune di Capri, già
sotto gli Alleati, e le fornisce
ai primi ebrei che riesce a
nascondere nella redazione
del giornale Avvenire per il
quale scriveva.Persino mentre
era prigioniero nel campo
di Fossoli aiuta un deportato, tale Olivelli, a sfuggire
all’esecuzione del Poligono di
Cibeno. Il professor Ferri ha
poi raccontato come, per circostanze fortuite, sia divenuto
amico di Olga Focherini, la
figlia più grande di Odoardo e
di un’infermiera, Mafalda, che
a sua volta aveva conosciuto
Don Beccari, la quale svela a
Ferri il suo armadio pieno della corrispondenza col prete.
Don Beccari è un altro “giusto
tra le nazioni” che durante la
seconda guerra mondiale ha
assistito e salvato bambini
ebrei rifugiatisi presso la villa
Emma di Nonantola.
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“L’amicizia verso se stessi è di fondamentale importanza,
perché senza di essa non si può essere amici di
nessun altro.”
Eleanor Roosevelt

Jojo Rabbit

Regia: Taika Waititi
Cast: Roman Griffin Davis e Thomasin McKenzie
Siamo nella Germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte mentre
sua madre si prende cura di lui. Il bambino trascorre le sue giornate
in compagnia di Yorki, il suo unico amico, e frequentando un campo
per giovani nazisti. Il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato
perché ha un amico immaginario molto particolare: una versione
grottesca e caricaturale di Adolf Hitler (interpretato dallo stesso regista del film Taika
Waititi). Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto uno, è convinto che
sia giusto ucciderli. La sua visione cambia quando scopre che sua madre nasconde
in soffitta una ragazza ebrea.
Orario proiezioni: mercoledì 5 febbraio: 22,30

Underwater

Regia: William Eubank
Cast: Kristen Stewart e Jessica Henwick
Il film racconta la storia di un gruppo di ricercatori incaricati di perforare il fondo della Fossa delle Marianne alla ricerca di risorse. Mentre
si trovano in una base sottomarina, situata a sette miglia di profondità vengono colpiti da un forte terremoto, che causa una breccia
nella stazione. Norah, Rodrigo e Paul riescono a salvarsi e insieme al
capitano Lucien raggiungono la base di controllo. Non sapendo cosa stia accadendo,
l’equipaggio decide camminare sul fondo dell’oceano per arrivare alla stazione più
vicina, ma il sisma ha risvegliato qualcosa. Strane cose iniziano ad accadere: segnale
che qualcosa di ignoto e minaccioso è pronto ad attaccare.
Orario proiezioni: mercoledì 5 febbraio: 20,30 - 22,30

Il Diritto di Opporsi

Regia: Destin Daniel Cretton
Cast: Michael B. Jordan e Jamie Foxx
Deciso a difendere tutti coloro che sono stati accusati ingiustamente, il giovane avvocato Bryan Stevenson, si reca ad Alabama, dove
lavora con la collega Eva Ansley. Il primo caso che deve affrontare
è un omicidio: una diciottenne è stata uccisa e l’unico sospettato,
Walter McMillian è stato accusato e condannato a morte. Ci sono
molte prove a suo favore e soltanto una testimonianza di un criminale, con tanto di
movente per mentire, lo incastra. Questo è il caso perfetto per Bryan, che cercherà
di scagionare l’uomo, mentre il sistema gli rema contro e il razzismo non sembra più
così camuffato...
Orario proiezioni: mercoledì 5 febbraio: 20 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Odio l’estate

Regia: Massimo Venier
Cast: Aldo, Giovanni e Giacomo
Tre vite lontanissime che si incontrano in una piccola isola italiana.
Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze, non si conoscono
e non potrebbero avere delle vite più diverse: il precisetto organizzato ma con un’attività fallimentare, il medico di successo alle prese
con un figlio in crisi, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome
Brian e la passione per Massimo Ranieri. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse,
due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono
per ballare insieme e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.
Orario proiezioni: Giovedì: 18,20 - 20,30 - 22,40 - venerdì: 20,30 -22,40 - sabato:
18,20 - 20,30 - 22,40 - domenica: 16,10 - 18,20 - 20,30 - 22,40

CINEMA EDEN - 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 e venerdì: 19,10 -21 - sabato: 17,20 - 19,10 - 21 - domenica: 15,30 - 17,20 - 19,10 - 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Ritratto della giovane in fiamme

Regia: Céline Sciamma
Cast: Noémie Merlant, Adèle Haenel
Diciottesimo secolo, una landa desolata della Bretagna. Marianne,
giovane pittrice di talento, viene incaricata di realizzare il ritratto di
Héloïse , prossima al matrimonio. Ma per farlo, l’avverte la madre,
deve osservarla senza chiederle di posare. Farle compagnia di
giorno, carpirne i lineamenti, i dettagli, per poi dipingere il ritratto di
notte.. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta una passione travolgente e inaspettata.
Orario proiezioni: Domenica 9 febbraio: ore 20,30 - Lunedì 10 febbraio ore 21
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Sabato 15 febbraio, alle 21, al Teatro Comunale di Carpi, andrà in scena
Acqua e sale, un tributo a due colonne portanti della musica italiana:
Celentano e Mina. I proventi dello spettacolo saranno devoluti ad
Apt - Associazione Pazienti Tiroidei

Un omaggio in musica
a Celentano e Mina

Le straordinarie canzoni di
Mina e Celentano, e i loro celebri
duetti, sono entrati di diritto nella
storia della musica italiana. Lo show
Acqua e sale, in scena sabato 15
febbraio, alle 21, al Teatro Comunale
di Carpi, è un omaggio al loro
repertorio: una colonna sonora che ci
accompagna dagli Anni Cinquanta a
oggi. Prodotto da Good Vibrations,
lo spettacolo offre anche aneddoti e
curiosità sui due interpreti e sulla loro
lunga collaborazione artistica.
Adriano Celentano e Mina, che hanno
rivoluzionato la canzone italiana,
muovendosi sull’onda del nascente
rock’n’roll, nel corso delle rispettive
carriere si sono incrociati spesso, ma
solo nel 1998 hanno prodotto il loro
primo disco insieme: quell’album
conteneva Acqua e sale, canzone
destinata a diventare un’icona del
pop italiano. Flavio Furian e Ornella
Serafini, nei panni di Celentano e
Mina, incanteranno il pubblico con le
loro voci e la loro presenza scenica,
accompagnati da una grande band:
Marco Ballaben alle tastiere, Amir
Karalic alle chitarre, Alessandro
Leonzini al basso, Paolo Muscovi

alla batteria, Tony
Kozina al violino e
Giulia Crocini alla chitarra e ai cori. In scena nulla
è lasciato al caso, dagli
arrangiamenti alle
coreografie, dalle
videoproiezioni ai
costumi, al trucco. La
scaletta della serata
proporrà, tra gli altri,
brani senza tempo come
Brava, L’emozione non ha
voce, Azzurro, Il tuo bacio
è come un rock, Il ragazzo
della Via Gluck, Grande
grande grande e,
naturalmente, Acqua e
sale. Una serata di
grande spettacolo che fa
rima con solidarietà: i
proventi saranno infatti
devoluti ad Apt - Associazione Pazienti
Tiroidei, per “acquistare
un altro ecografo da
utilizzare nelle sedi dell’Azienda Usl
in cui sono presenti ambulatori di
Endocrinologia”, sottolinea il
professor Giampaolo Papi, direttore

appuntamenti

TEATRO
Carpi

7-8 febbraio - ore 21
9 febbraio - ore 16
Libri da ardere
Di Amélie Nothomb
Con Elio De Capitani
E con Angelo Di Genio e Carolina
Cametti
Traduzione Alessandro Grilli
Regia Cristina Crippa
Teatro Comunale
15 febbraio - ore 21
Acqua e Sale - Omaggio a Mina e
Celentano
GoodVibration presenta un emozionante concerto
Ornella Serafini, voce - Flavio Furian,
voce - Marco Ballaben, tastiere Amir Karalic, chitarre
Alessandro Leonzini, basso - Paolo
Muscovi, batteria - Antonio Kozina,

violino/tastiere - Giulia Crocini, cori/
chitarra
Il ricavato sarà devoluto a Apt Associazione Pazienti Tiroidei
Prevendite
Radio Bruno 059/641430
Teatro Comunale

Eventi
CARPI

7 febbraio - ore 21
Avventure nel mondo
Proiezione di fotografie/video di
viaggi dal mondo
Stefano Anzola presenta:
Happy Holi (India)
Una domenica di Pasqua (Romania)
Come un usignolo (Iran)
Centro Gorizia
8 febbraio – ore 21
Rocambolika - Miraggi, magie e altre

dell’Unità operativa semplice
dipartimentale di Endocrinologia
dell’Area Nord dell’Azienda Usl di
Modena, nonché presidente onorario
del sodalizio.
Prevendita a Radio Bruno, via
Nuova Ponente, 28 (059.641430).

diavolerie
Va, va, va, van Beethoven
Fondazione TRG Torino
dai 5 anni
Auditorium San Rocco
8 febbraio - ore 17.30
Per la rassegna Ne Vale La Pena
Presentazione del libro
La macchia Mongolica di Massimo
Zamboni
Dialoga con l’autore Pierluigi
Senatore
Biblioteca Loria
9 febbraio
42ª Camminata Città di Carpi Memorial Turci Romano e Artioli Luigi
Camminata ad adesione spontanea a
carattere ricreativo-ludico motoria
Ritrovo alle 8 presso la sede della
Atletica Cibeno
9 febbraio - ore 16
Concerto Lirico

• Edizione di Carpi •

Va, va, va Van Beethoven, andrà in scena
sabato 8 febbraio, alle 21, all’Auditorium
San Rocco

Teatro in musica a Rocambolika

Cirque en folie è un laboratorio di circo, arte, teatro e movimento
rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, ideato dall’associazione
culturale IncontrArti - Spazio Erre. Un percorso sperimentale in
grado di favorire l’inclusione di minori con fragilità relazionali, con
disturbi dello spettro autistico e non solo

Ben pochi sanno che il
compositore Ludwig Van
Beethoven cambiò più di 80
case in 35 anni. Lui, con il
grande pianoforte sempre al
seguito, genio musicale, burbero
e irrequieto con un amore
smodato per le variazioni, sia in
musica che nella vita. Ed è
proprio uno dei suoi tanti
sgangherati traslochi, che la
Fondazione TRG Torino porta in
scena sabato 8 febbraio, alle 21,
a Rocambolika, la rassegna
d’intrattenimento ideata dalla
Fondazione CR Carpi per offrire
alle famiglie un divertimento
intelligente e inconsueto
attraverso le tante potenzialità
del linguaggio teatrale. Va, va, va
Van Beethoven, terzo appuntamento gratuito in calendario, è
una favola in forma sonata, dove
la continua commistione tra
musica e narrazione teatrale
porta il pubblico a scoprire
quanti legami ci siano tra suono,
parola e gesto. Interpretato e
diretto da Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci (da oltre
15 anni autori di testi e spettacoli teatrali rivolti alle nuove
generazioni) con la partecipazione del pianista Diego Mingolla,
lo spettacolo restituisce un
Beethoven dal proverbiale
caratteraccio, goffo e completa-

mente incurante delle buone
maniere. Una macchietta
caricaturale che si spinge oltre il
ritratto buffo, esibendo la
sproporzione fra la sua piccola
quotidianità e la sua grande
anima inquieta, agitata per di
più da un indicibile segreto: il
grande e bizzarro musicista
tedesco sta diventando completamente sordo. Ma anche qui,
nel mondo del silenzio dove sta
approdando, il suo genio
imprevedibile troverà il modo di
sperimentare e variare sul già
noto, libero da schemi e dai
suoni invadenti dell’ambiente,
portando il pubblico a contemplarne l’abilità nel ricombinare la
sostanza. Non secondario tra gli
snodi di questa favola curiosa è
poi il fatto che le variazioni
musicali proposte siano quelle
della sinfonia “eroica”. Il tema
dell’eroe è infatti interrogato
durante tutta la trama, ispirando
la riflessione sui chi siano i veri
audaci, condottieri e conquistatori o chi sa rialzarsi contro la
sorte avversa con creatività,
superando i propri limiti?
Lo spettacolo - gratuito e adatto
a un pubblico con almeno 5 anni
- si svolge presso l’Auditorium
San Rocco. Prenotazione obbligatoria sul sito: www.fondazionecrcarpi.it

Unire le forze è il segreto per
dar vita a progetti sempre più incisivi
ed efficaci e per far circolare idee e
competenze. Una necessità, quella di
fare rete, pienamente compresa
dall’Associazione culturale IncontrArti - Spazio Erre che, da tempo, promuove innovativi progetti di integrazione e inclusione sociale insieme ad
altre realtà del territorio.
“Cirque en folie - spiega la presidente
di IncontrArti, nonché art counselor
Gabriella Colla, laureata in Scienze
dell’Educazione e con un Master
in Mediazione Famigliare - è un
laboratorio di circo, arte, teatro e
movimento rivolto ai ragazzi dagli 11
ai 18 anni, ideato insieme ai volontari
di Sopra le Righe dentro l’autismo.
Un percorso sperimentale in grado
di favorire l’inclusione di minori
con fragilità relazionali, con disturbi
dello spettro autistico e non solo.
L’attività ha lo scopo di costruire uno
spazio relazionale, in cui interagire,
soprattutto grazie all’espressività
verbale e non verbale dei partecipanti (azioni, acrobazie, smorfie, dialogo).
Un luogo dove conoscere se stessi
- e gli altri - attraverso nuove forme
espressive e circoli virtuosi grazie
all’uso di materiali di scarto creando
personaggi, costruendo costumi
e scenografie che amplifichino
l’effetto scenico e comunicativo.
La conclusione del percorso sarà
poi la realizzazione di una rappresentazione che esprima e racconti
una storia ancora tutta da scoprire”. Quest’anno il progetto - che
ha vinto un bando regionale ed
è finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali si è ulteriormente allargato e vede
la partnership di altri soggetti:
“dall’Associazione culturale Appena Appena insieme alla quale
cureremo a giugno lo spettacolo
finale ai partecipanti del laboratorio di cucito di Ero Straniero che
confezioneranno per noi costumi

Concerto con gli Allievi di Katja
Lytting, docente di canto al
Vecchi-Tonelli
Gli allievi:
Maria Francesca Rossi, soprano
Margherita Monelli, soprano
Anna Trotta, mezzosoprano
Francesco Lipani, tenore
Emanuele Casarini, baritono
Maestro Nicola Fratti al pianoforte
Ingresso a pagamento
Centro Cibeno Pile

Benedizione del monumento,
impartita da Monsignor
Ermenegildo Manicardi
Lettura della preghiera dell’Infoibato
a cura del presidente del Comitato
Provinciale di Modena dell’A.N.V.G.D.
Saluto delle autorità:
Alberto Bellelli, sindaco di Carpi
Giampaolo Pani, presidente del
Comitato Provinciale di Modena
dell’A.N.V.G.D.
La cerimonia sarà accompagnata dal
Corpo Bandistico Città di Carpi
Ore 10.45 - Duomo
Santa Messa
Ore 12 - ex Sinagoga
Inaugurazione della mostra
Profughi dal silenzio. La vicenda del
Villaggio San Marco 1954-1970
Introduce: Pierluigi Castagnetti,
presidente Fondazione Fossoli
Presentazione del volume didattico
Dall’Istria a Fossoli. I profughi
giuliani al Villaggio san Marco
Intervengono:

9 febbraio - ore16
Il silenzio di Dio
Il Dio inutile
La solitudine di Elia (1Re 19,1-18)
Relatrice: Laura Invernizzi (Milano)
Sala Duomo
9 febbraio
Giorno del Ricordo
PROGRAMMA
Ore 9.30 - Parco Martiri delle Foibe
Deposizione di una corona d’alloro

• Edizione di Carpi •

Il circo che aiuta a crescere

Marzia Luppi, direttrice Fondazione
Fossoli
Maria Luisa Molinari, autrice del
volume
9 febbraio - ore 15,30
Cinema che passione!
Proiezioni, merenda e sorprese
Programma a cura di Associazione
Culturale Aporie, Circostrass e
Martina Tassinari
Tutte le proiezioni sono a ingresso
libero e gratuito
PROGRAMMA
Luis e gli alieni
da 5 anni
Centro sociale Graziosi
16 febbraio - ore 15,30
Dragon Trainer 3
Il mondo nascosto
da 4 anni
Centro sociale Guerzoni
10 febbraio - ore 18
80 Anni di Liceo

e accessori per la rappresentazione.
Tra le partnership nate vi sono poi
quelle con Marcello Lello Chiodi,
artista circense di origine modenese
che vanta, malgrado la giovane età,
varie esperienze all’estero e che si
occuperà di giocoleria e circo e con
lo staff dell’associazione sportiva
United Carpi: ragazzi che mettono
a disposizione la loro preparazione
tecnica per dirigere i partecipanti in
modo professionale. Il tutto con la su-

Sport di squadra: un allenamento
per la vita
Angelo Lorenzetti
Introduce il professor Moreno Lusetti
Liceo Manfredo Fanti
12 febbraio
75° Anniversario della Battaglia di
Budrione
PROGRAMMA
Ore 10 - Scuola primaria di Budrione
Caduti per la Libertà
Ritrovo
Ore 10.15
Formazione del corteo accompagnato
dalla Filarmonica Città di Carpi
Ore 10.30
Deposizione di una Corona
d’Alloro
Discorso del sindaco Alberto Bellelli
Ore 10.45
Benedizione del Monumento ai
Caduti
impartita dal Parroco di Budrione don
Michele Zampieri

pervisione di Sopra le Righe e Ushac,
perché lavorare insieme può davvero
fare la differenza”.
Laboratori che, prosegue Gabriella,
“sono rivolti a tutti ed è proprio per
avvicinare quanti più ragazzi possibile che condurremo vari workshop
all’interno delle scuole dell’Unione
delle Terre d’Argine”.
Cirque en folie consentirà ai ragazzi di
“acquisire competenze preziose, dal
movimento alla capacità comunicativa, all’improvvisazione… L’obiettivo, naturalmente, sarà quello di
valorizzare le originalità e i talenti di
ciascuno attraverso il gesto scenico.
Tutto, all’interno del laboratorio, concorrerà a favorire momenti significativi di incontro e aggregazione e, al
contempo, a far emergere le risorse
personali di ogni ragazzo. I giovani,
in modo dinamico e partecipato,
contribuiranno a costruire costumi,
scenografie in un’ottica di riuso e
riciclo dei materiali, temi a noi molto
cari… saranno, insomma, parte integrante del percorso artistico”.
I laboratori si terranno il venerdì,
dalle 15,30 alle 17, presso la Palestra
Fassi. Per informazioni potete contattare il 366.3134416.
Jessica Bianchi
14 febbraio - ore 17.30
Spettacolo di burattini
George and Friends
Centro sociale Graziosi
La Bottega Letteraria - Tra cibo e libri
Una bella occasione per condividere
due passioni che paiono slegate tra
loro, ma in realtà hanno molto in
comune. 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 prenotazione: 370.1089760
PROGRAMMA
7 febbraio
Mauro D’Orazi
La cucina carpigiana 2019
21 febbraio
Paolo Augello e Alex Faxide Faccio
Il caso Flegias 2017
La Bottega da Leonida, San Marino
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Nazareno ritrova il sorriso, per la
Pallamano Carpi vittoria e primato in Serie B

BASKET NAZARENO - Vittoria dai tanti risvolti positivi per la Nazareno Carpi che, al Pala Ferrari, doma il Calderara col punteggio di
76-51. Notevole prova difensiva per i ragazzi di coach Matteo Tasini
che, dopo aver chiuso sul +15 il primo tempo (42-27), completano
l’opera gestendo la ripresa e mettendo in vetrina un ottimo Mantovani. Il mirandolese chiude la sua serata con ben 27 punti e trascina
letteralmente i carpigiani a una vittoria che li proietta in zona Play
Off. Prossimo impegno, domenica 9 febbraio, alle 18, in casa del
“fanalino di coda” Cavriago.

Il Carpi si complica la vita a Rimini, reagisce, coglie un pari in rimonta, ma non
evita lo sfogo del Patron Stefano Bonacini

Pareggio con polemiche,
sfuma il sogno di primato

BASKET AMATORI CSI - I Lovers espugnano (55-70) il campo
dell’Accademia con una prova di forza corale. Iniziano punto a punto
le due compagini con i motori accesi in difesa e punteggio basso.
Nella ripresa prima scappano i Lovers con un buon gioco di squadra,
poi qualcosa si inceppa in difesa e l’Accademia con Campani che
segna tre triple consecutive riagguanta il match e porta i suoi sotto
di solo 2 lunghezze alla pausa. Il match cambia qui; difesa comandata
a dovere da Emiliano “Eye of the Tiger” Boni e gli “Splash Brothers”
Sala e Ferrari a bucare la difesa dei padroni di casa e si crea il gap in
doppia cifra delle due squadre. Nell’ultima frazione l’Accademia tenta sempre di recuperare ma viene rispedita al mittente e i due punti
vanno ai Lovers. Miglior giocatore in campo: Riccardo Sala.

UNITED CARPI E VIRTUS CIBENO - Due pareggi per le compagini
carpigiane impegnate nel campionato di Prima Categoria. Lo United
Carpi impatta con un punteggio di 1-1 sul campo della Madonnina.
Al vantaggio di capitan Jocic al 38’, risponde al decimo della ripresa
Panzanato con il gol che fissa il punteggio. Ottimo punto anche per
la Virtus Cibeno che, sempre in trasferta, in casa del Flos Frugi, si
illude con Stermieri di poter centrare la seconda vittoria consecutiva, salvo poi essere ripresa nel finale dalla rete di Poli. Per i giallorossi
un pareggio prezioso che dà continuità e permette di ridurre a 8
punti la distanza dalla zona salvezza diretta. Lo United invece rimane
saldamente in piena zona Play Off.
PALLAMANO CARPINE - Con il campionato Under 19 fermo, tutta
l’attenzione si è spostata lo scorso weekend sul concentramento
organizzato alla Palestra Fassi e destinato alle selezioni Under 13.
Tre le gare disputate in un “girone all’italiana”: Carpine piegata da
Castellarano (26-13) e Marconi Jumpers (24-12). Nella decisiva
finale tutta reggiana a prevalere sono i ragazzi della Marconi Jumpers
vincenti con un netto 21-13. La società del presidente Verri ha infine
comunicato ufficialmente la propria volontà di iscrivere, a partire
dalla stagione 2020-2021, la propria prima squadra al campionato
di Serie B.
PALLAMANO CARPI - Vittoria e primato solitario per la Pallamano
Carpi che piega il Nonantola al Vallauri (31-23) e si prende il primo
posto solitario nel girone emiliano della Serie B, approfittando dell’inattesa sconfitta dei reggiani in casa di Modena. Decisivi i recuperi
di Beltrami e Jurina che, insieme ai top scorer di giornata Malagola
(8 reti) e Pieracci (7), assicurano fisicità ed esperienza in una gara
condotta sin dalle prime battute di gioco. Decisiva, ai fini del consolidamento del primo posto, la gara in programma sabato 8 febbraio
in casa del Romagna. In caso di esito positivo, Capitan Beltrami e
compagni creerebbero i giusti presupposti per la fuga solitaria, dato
che la seconda della classe (Rubiera) ha disputato una gara in più.
Giovanili - Le selezioni di coach Tarcisio Venturi vincono entrambe
regalando una piena soddisfazione alla neonata società cittadina.
Under 15 corsara a Ferrara contro i pari età del Ferrara United,
prendendosi la vetta della classifica regionale, mentre gli Under 17
espugnano di forza il campo di Faenza, con un netto 23-30, mettendo in vetrina un super Carabulea da 11 reti.
Enrico Bonzanini
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Pomeriggio complicato quello vissuto dai biancorossi in terra di Romagna: al
termine dei 90’ arriva un 2-2
che, nonostante la lodevole
reazione condita da annessa
rimonta, non cancella un
primo tempo terrificante e
allontana ulteriormente il
primo posto con il Vicenza
che rimane a +9. Tre gare
piene di ritardo - considerando anche lo score negativo
maturato negli scontri diretti
con i veneti - che suonano
sostanzialmente come una
resa da parte degli emiliani,
nella corsa al primo posto,
l’unico a garantire l’accesso
diretto alla prossima Serie B.
Il match - Gara stregata per
il Carpi che, dopo aver fallito
un paio di occasioni nel primo tempo, (“ciabattata” alta
di Cianci da buona posizione

e sfortunato palo di Biasci
in mischia), si vede superare
da un Rimini che, dall’uscita
del suo bomber Mendicino, assume un assetto più
equilibrato e pericoloso. A
segnare il gol del vantaggio è
il centrale difensivo Codromaz, il quale approfitta di
una difesa distratta e mal
piazzata e, con un preciso
colpo di testa, trafigge Tommaso Nobile. La reazione
del Carpi non è immediata
e, anzi, arriva il raddoppio
locale: Tony Letizia, fratello
dell’ex biancorosso Gaetano,
sfugge sulla corsia di destra
superando Alessandro Ligi
che lo atterra in piena area.
Sull’ineccepibile rigore assegnato, lo stesso attaccante
romagnolo è preciso e segna
il 2-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa l’espulsione

del mediano locale Palma
(per fallaccio su Saric) e una
reazione veemente, valgono
il 2-2 finale siglato grazie alla
seconda doppietta stagionale
di Tommaso Biasci.
Rabbiosa la reazione del
patron Stefano Bonacini
che, al termine della gara,
proclamando il silenzio
stampa dei suoi sino a data
da destinarsi (verosimilmente
sino al post Carpi vs Reggia-

na), ha attaccato duramente
staff, dirigenti e giocatori per
l’approccio alla gara. Segnali
di tensione in un “giocattolo”
che ora è di fronte a un bivio:
lottare per la promozione (verosimilmente passando per i
Play Off ) o rischiare di scomparire, perlomeno per come
lo abbiamo conosciuto negli
ultimi dieci anni, al termine di
questa stagione.
Enrico Bonzanini

Approvato il progetto presentato dalla ASD Virtus Cibeno per la realizzazione
dell’impianto di illuminazione a servizio del campo da calcio in erba sintetica

Il nuovo campo sintetico sarà illuminato
La Giunta del Comune di Carpi
ha approvato il progetto presentato dalla ASD Virtus Cibeno
relativo alla realizzazione dell’impianto di illuminazione a servizio
del campo da calcio in erba
sintetica in via Remesina n. 139/I,
di proprietà del Comune.
Inaugurato lo scorso anno, il nuovo campo verrà dunque illuminato
e sarà la società a farsi carico delle
spese per un costo complessivo di
26mila euro circa.
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Pallanuoto

I risultati
Pol. Centese - Coopernuoto: 10-9
Quarta partita di Campionato per la squadra Master di Coopernuoto impegnata fuori casa, presso la piscina Consortili di San Giovanni
in Persiceto contro Pol. Centese. Buona prestazione corale: i singoli
producono gioco e tengono la squadra in partita, peccato per alcune
disattenzioni che hanno consentito ai padroni di casa di mantenere
il vantaggio di un goal fino alla fine dell’incontro e aggiudicarsi così la
partita.
Coopernuoto - Pol. Com. Riccione: 18-8
Quarta partita di campionato per l’Under 20 di Coopernuoto,
impegnata presso l’impianto Campedelli di Carpi, contro Pol. Com.
Riccione. Netta vittoria per la squadra di casa per 18 a 8.
President Bologna - Coopernuoto: 13-3
Quarta partita di campionato e secondo spareggio per i biancorossi
Under 15 di Coopernuoto che giocano una partita non semplice
contro la 1° in classifica, President Bologna presso la piscina dello
Stadio del Nuoto di Bologna. I ragazzi di ambedue le formazioni nuotano parecchio e i padroni di casa, molto più esperti, hanno la meglio.
“La gara per i nostri ragazzi è stata una bella esperienza, perché si
sono potuti confrontare con un gruppo molto forte tecnicamente e
affiatato. Una partita da cui si può solo apprendere e imparare per
migliorarsi! Nonostante gli errori, i carpigiani hanno giocato a testa
bassa e con impegno si sono messi in scia, anche se hanno faticato
un po’ a mantenere il ritmo incalzante dei bolognesi” ha commentaro
Mister Francesco Iorio.
Acquagoal
Terzo concentramento della stagione sportiva per la categoria Acquagoal presso l’impianto Campedelli di Carpi. 16 le squadre presenti
che hanno giocato partite da un tempo da 7 minuti. Concentramento positivo, dove i piccoli biancorossi sono stati divisi in due squadre,
una di nati 2009 e una di nati 2010. Bene han fatto sia i “veterani”
2009 che i piccolini del 2010 che han giocato 16 partite.

Nuoto - Trofeo Esordienti Città di Reggio Emilia

Medagliere ricco per gli atleti
di Coopernuoto
Medagliere ricco con
molti personali migliorati e la
conquista del 2° posto nella
classifica delle società per gli
Esordienti A e B di Coopernuoto che lo scorso 26
gennaio hanno partecipato al
VIII Trofeo Esordienti Città di
Reggio Emilia. Tanti gli atleti, di
altrettante società provenienti
da diverse regioni d’Italia, che
si sono avvicendati sui blocchi
per tutta la giornata.
Per gli Esordienti B1, Arianna
Morini ancora una volta enplein salendo sul gradino più
alto del podio con l’oro nei 100
stile libero e nei 100 farfalla,
Bianca Numeroso vince l’oro
nei 50 rana e il bronzo nei 50
farfalla mentre per la categoria
esordienti B2 Eleonora Longo
conquista l’argento nei 50
rana e il bronzo nei 50 farfalla.

Arianna
Morini

Due medaglie anche per Michele Musciolà con l’oro nei

100 stile libero e argento nei
100 misti.
Matilda Bo vince l’oro nei 100
dorso invece Serena Palladino l’argento nei 100 farfalla.
Per i maschi nei 100 farfalla è
Andrea Gazzini che si piazza
al secondo posto con l’argento
seguito da Achille Motta con
il bronzo. Per la Categoria
Esordienti A 1 ottimi risultati cronometrici da Andrea
Vezzani, doppietta d’oro con
il primo posto nei 100 stile
con 01’04’’05 e nei 200 stile
libero 2’24’’88 migliorando il
proprio personale, mentre a
Laura Calanca un argento nei
100 stile libero e un bronzo
nei 100 farfalla. Ancora tanti
ori sempre per la categoria
Esordienti A femmine con
Vittoria Ramazzotti nei 50
farfalla, Emma Verzelloni nei

200 misti, Matilde Vellani
prima nei 100 rana e Chiara
Dallaglio prima nei 100 dorso
con ottimo crono. Un argento
per Ilaria Mezzadri nei 200
misti e un bronzo per Elena
Nicolini nei 100 misti.
Medaglia d’oro per Mattia
Morini nei 100 dorso mentre un bronzo a testa per
Alejandro Capuozzo nei 50
rana, Francesco Battilocchi
nei 50 dorso e Pietro Bettocchi nei 200 misti. Gli ottimi
piazzamenti di tutti i ragazzi di
Coopernuoto hanno permesso
alla squadra, alla fine della kermesse, di classificarsi secondi
dietro solo a NS Emilia. Molto
buona questa prova prima
delle qualificazioni regionali
del Gran Premio Esordienti in
programma a Parma il 16 febbraio e a Reggio Emilia il 23.

Domenica 26 gennaio sono scesi in vasca gli Esordienti C di Uninuoto per la
1^ Prova del Circuito Provinciale CSI, mentre le Sincronette erano ad Argenta

Sincronette alla ribalta
La sincronette Sofia Checcoli

Domenica 9 febbraio la 42° edizione
della manifestazione sportiva

Camminata Città
di Carpi
L’Atletica
Cibeno di Carpi, con
il patrocinio del
Comune, ha
organizzato
domenica 9
febbraio la Camminata Città di Carpi
Memorial Luigi Artioli
e Romano Turci,
manifestazione non
competitiva giunta
alla 42esima
edizione. Il ritrovo è
alle 8 presso la sede
della società in via
Lago Maggiore, a Cibeno, e dalle 8.45 prenderà il via la
camminata su percorsi di 4 – 6 – 9 – 13 e 17 chilometri. La
quota di iscrizione è di 2 euro e l’iscrizione può essere
effettuata sul posto fino alla partenza. La manifestazione
non è a carattere competitivo, pertanto non saranno stilate
classifiche individuali. A tutti gli arrivati verrà consegnato un
premio in natura (i premi verranno consegnati solo dalle
9.15). Tutti i gruppi podistici con un minimo di 10 iscritti
saranno premiati con salumi e vino. I partecipanti devono
essere muniti di certificato di idoneità generica alla pratica
sportiva di tipo A, rilasciato dal medico curante. Per le
società il responsabile di tale certificato è il presidente,
Paolo Lugli (in foto). La manifestazione sarà effettuata con
qualsiasi condizione atmosferica.
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Domenica 26 gennaio
a Carpi son scesi in vasca gli
Esordienti C di Uninuoto per

la 1^ Prova del Circuito
Provinciale CSI, Nuoto in Festa,
manifestazione organizzata dal

Domenica 16 febbraio, al Liceo Fanti, dalle 15 alle
17,30, pomeriggio ricco di sport e divertimento

Torna Volley in festa
Domenica 16 febbraio torna l’appuntamento con Volley in festa
l’iniziativa organizzata dal CSI sezione Modena in collaborazione
con il CSI di Carpi. Dopo le date del 1 Dicembre e del 19 Gennaio,
svoltesi rispettivamente al Liceo M.Fanti di Carpi e alla palestra Don
Milani di Casinalbo, la manifestazione riprende domenica 16
Febbraio al Liceo M.Fanti di Carpi dalle 15 alle 17,30. Un pomeriggio ricco di sport e divertimento, ma non solo, ci sarà infatti anche
l’animazione e il trucca bimbi. Alla fine delle attività verrà offerta la

Comitato CSI di Reggio
Emilia in collaborazione con
Uninuoto, manifestazione
aperta anche agli iscritti delle
scuole nuoto della Provincia.
I piccoli atleti non si sono
lasciati scappare l’occasione
di vincere diverse medaglie
nelle due gare in programma:
25 dorso e staffetta 4x25 stile
libero.
Podio completo nei 25 dorso
per le femmine del 2012 con
Chiara Grisendi prima con
l’oro, Ginevra Gandolfi medaglia d’argento e Marta Dondi
bronzo. Vittoria Maria Giovanardi classe 2013, è medaglia
di bronzo. Per i maschietti
anno di nascita 2011 sul podio
Lorenzo Tadolini con l’oro
e Alessandro Coppola con
l’argento. Per la categoria
Esordienti C maschi anno 2012
è Alessandro Guaitoli a conquistare la medaglia di bronzo.
Podio anche per le staffette
4x25 stile libero femmine con
al primo posto con l’oro di
Cecilia Beltrami, Aurora Cuccolini, Cecilia Bigi e Chiara

Grisendi e un terzo posto con
Marta Dondi, Frida De Pietri,
Ginevra Gandolfi e Nicole
Fornaciari.
Le staffette maschili sul podio
invece con l’oro quella di
Lorenzo Tadolini, Alessandro
Coppola, Luca Andreoli e
Matteo Bellelli e con l’argento la staffetta con Davide
Subazzoli, Edoardo Ciroldi,
Matteo Gazzetti e Alessandro Guaitoli.
Contemporaneamente ad
Argenta le Sincronette di
Uninuoto si sono messe alla
prova nel 2° Trofeo Uisp Esordienti dove Sofia Checcoli,
della categoria Esordienti C,
vince una bella medaglia d’oro
nel Solo mentre la medaglia
d’argento va alla Squadra
Esordienti B con Alexandra
Martinelli, Giada Fiorini,
Sofia Bartoli, Anita Ganapini,
Emma Dondi, Emily Cogliano, Marika Zambon, Rebecca
Samuilov, Chiara Pivetti e
Isabella Radighieri. Grande la
soddisfazione delle allenatrici
per questa prima prova.

merenda ai
partecipanti. Le
iscrizioni, da
effettuarsi
entro il 13
febbraio,
sono aperte
ai bambini
nati nel
2010 e 2011 per la sezione del mini-volley e per i nati dal 2012 in
poi per la sezione primo volley.
Info - Csi Carpi: 059.685402 csicarpi@csicarpi.it
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
OFFERTE
178 VARI
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

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

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro part-time come
dog-sitter, pulizie e altro. MartedÃ¬,
mercoledÃ¬ pomeriggio e venerdÃ¬.
331-3375543
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dintorni. 3475872070
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie
ecc. 324-9525269
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Giorno e notte.
388-7994839
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

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
CERCO lavoro come baby sitter a Carpi.
Ho esperienza, sono referenziata, garantisco serietà ed affidabilità. 3338617467
SIGNORA 50enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
Tel 320-3013520

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come badante, esperienza, full time e domenica. Zona musicisti. 324-7870911
SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante con vitto ed alloggio.
389-2840302
SIGNORA con esperienza, disponibile
ad assistenza anziani. Tel. gentilmente
dopo le ore 20. 339-6985119
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro
come assistenza anziani. 320-6319802

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, solai, cantine, app.ti. Acquisto merce da collezione e mobili vecchi. 333-7930888

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE PARCO FERRARI Appartamento
posto al terzo piano SENZA ascensore
composto da: ingresso, cucina abitabile
sala/camera, due camere matrimoniali,
servizio, ripostiglio, balcone e soffitta e
garage. E 157.000. Domus Gest 3274749087
CASTELFRANCO EMILIA AP-8f., in zona
centrale, comoda a tutti i servizi principali, in complesso di recente costruz.
app.to a p. 1Â° con asc., ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 2 bagni, balcone, cantina e autorimessa. E148.250.
Nuovo e mai abitato in pronta consegna. AB Immobiliare 348-3461814
CÃ€ DI SOLA CD-5- in palazzina f.v. di
recente costruz. app.to al p.t. con ingr.
In sogg. pranzo ed an. cottura, 2 camere, bagno, piccolo giardino priv., autorimessa e p. auto. E150.000 Finiture
molto curate e giovanili. Da vedere!
Ideale anche da investimento. AB Immobiliare 348-3461814
FORMIGINE E DINTORNI Proponiamo
appartamenti di nuova costruzione e diverse dimensioni. Zona Ubersetto e Casinalbo. Planimetrie e dettagli
disponibili in ufficio. Domus Gest 327-

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

4749087
SPILAMBERTO SP-7-, in borgo residenz. Alle porte di San Vito soluz. Su 2
livelli a p. 1Â° con sogg. pranzo ed ang.
cottura, 2 camere, bagno; scaÂ¬la interna per p. superiore con 2 ambienti sfruttabili e lavanderia. 2 gaÂ¬rage a p.
interrato. E180.000 Libera a breve, spese
cond. Minime. AB Immobiliare 3483461814
VIA EMILIA EST Appartamento al 5Â°
piano, da ristrutturare parzialmente ma
ben tenuto, di 120 mq, con ingresso, sala e cucina abitabile con balcone comunicante, piccolo studio, 2 camere
matrimoniali e 2 bagni. Molto luminoso.
Riscaldamento centralizzato. E 195.000.
Domus Gest 327-4749087
VIA LA SPEZIA Modena Nei pressi di
Via Vignolese, appartamento composto
da: ingresso, sala con balcone, cucinotto, camera matrimoniale, mezza camera
e servizio. Garage. Riscaldamento centralizzato con contacalorie. Piano primo
E 165.000. Domus Gest 327-4749087
VIA VENTIMIGLIA Modena App.to di
90 mq circa, 3Â° ed ultimo piano s/a,
composto da: ingresso, cucina-soggiorno open space con balcone, disimpegno, due camere e servizio. Garage e
soffitta. Spese condominiali circa E 1200
annui. Riscaldamento centralizzato con
contabilizzatori. E 167.000 Domus Gest
327-4749087
VICINANZE INGEGNERIA In piccolo
contesto residenziale proponiamo appartamento al 1Â° piano in palazzina di
sole 6 unitÃ . Si compone di ingresso
con soggiorno, sala da pranzo con balcone e cucina a vista, disimpegno notte
con 2 camere matrimoniali (con balcone), bagno. Ampio garage. E 230.000.
Domus Gest 327-4749087

102 VILLE E RUSTICI
MONTALE MV-1, in zona centralissima
ampia villetta di testa con giardino priv.,
2 p.auto, ingr. In ampia sala, cucina separata abit. Con terrazzo loggiato, 4 camere, 4 bagni, ampia mansarda, taverna
con camino e doppio garage. E420.000.
Libera subito! AB Immobiliare 3483461814

MC\5-Modena (Vic.ze staz. corriere), in zona
strategica alla città, locale commerciale di 71 mq
suddiviso in 2 ambienti con bagno, 2 vetrate
espositive dal lato d’ingr. principale e 1 vetrata
espositiva dal retro negozio. € 115.000 Libero
subito! Ideale anche da investimento.
AB IMMOBILIARE 3483461814

M\1-Modena, in pieno centro storico, vendiamo ufficio di 37 mq calpestabili, composto da 2 stanze (sala d’attesa e studio),
disimp., anti-bagno e bagno. Adatto a professionisti della zona o come investimento. € 85.000 Libero in breve tempo.
AB IMMOBILIARE 3483461814

CD\5-Cà di Sol,a in palazzina f.v. di recente costruz. app.to al p.t. con ingr. in sogg. pranzo
ed an. cottura, 2 camere, bagno, piccolo giardino priv., autorimessa e p. auto. € 150.000
Finiture molto curate e giovanili. Da vedere!
Ideale anche da investimento.
AB IMMOBILIARE 3483461814

SP\7-Spilamberto, in borgo residenz. alle porte di San Vito soluz. su 2 livelli a p.
1° con sogg. pranzo ed ang. cottura, 2
camere, bagno; scala interna per p. superiore con 2 ambienti sfruttabili e lavanderia. 2 garage a p. interrato. € 180.000
Libera a breve, spese cond. minime
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\8f-Castelfranco Emilia, in zona centrale, comoda a tutti i servizi principali,
in complesso di recente costruz. app.to
a p. 1° con asc., ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 2 bagni, balcone, cantina e autorimessa. € 148.250 Nuovo e
mai abitato in pronta consegna.
AB IMMOBILIARE 3483461814

MV\1-Montale, in zona centralissima
ampia villetta di testa con giardino
priv., 2 p.auto, ingr. in ampia sala, cucina separata abit. con terrazzo loggiato, 4 camere, 4 bagni, ampia
mansarda, taverna con camino e doppio garage. € 420.000 Libera subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA

funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950

MODENA M-1, in pieno centro storico,
vendiamo ufficio di 37 mq calpestabili,
composto da 2 stanze (sala dâ€™attesa
e studio), disimp. Anti-bagno e bagno.
Adatto a professionisti della zona o come investimento. E85.000 Libero in breve
tempo.
AB
Immobiliare
348-3461814
MODENA MC-5 (Vic.ze staz. corriere), in
zona strategica alla cittÃ , locale commerciale di 71 mq suddiviso in 2 ambienti con bagno, 2 vetrate espositive
dal lato dâ€™ingr. Principale e 1 vetrata
espositiva dal retro neÂ¬gozio.
E115.000 Libero subito! Ideale anche da
investimento. AB Immobiliare 3483461814

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

Vacanze
MARE

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

Veicoli
OFFERTE

203 AUTO D’EPOCA
INNOCENTI Small 990-se-cat, 3 porte,
grigio met, del 1993, km. 72000, vetri
elettrici, bronzati. E 700. 339-2410951

204 MOTO

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

MACCHINA fotografica Canon mod.
FTb, anni 70, in perfetto stato, più zoom
200 mm. macro Japan. Tutto ad E 120.
339-8776026

OFFERTE

ABITO da sposa con corpetto lavorato,
maniche ampie, tg. 42-44-46 color ecrù.
E 150. 340-2962517
ABITO uomo smoking nero, tg. large,
completo camicia bianca, farfallino, fusciacca. Adatto per carnevale o teatro. E
50. 338-7205866
PELLICCIA di musque color nero usata
poco. E 100. 340-2962517
SCIARPE fatte a mano molto belle ad E
10. 340-2962517

231 BABY SHOP
BOX per bimbi, nuovo. 380-3063639

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059357175
LIQUORI pregiati e rari, vendo per collezione. 333-2435140
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
REGALO ovunque francobolli su frammento, santini, banconote, cartoline.
393-4873961

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

COPPIA di vettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590

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

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

214 MOTO
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
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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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

DOMANDE
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Mercatino

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

TRATTORE Same Corsaro, 2 ruote motrici, tenuto molto bene. E 3300. 3297307440

22

VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 338-4284285

FERRO da stiro a vapore Black & Decker,
2000 watt, mod. XT 2030, con piastra in
acciaio inox con anche stiratura verticale. Nuovo, vendo causa doppio regalo.
Prezzo interessante. 333-2483930

216 BICICLETTE

VESPA Sprint Piaggio cc. 150, anno
1965, in ottimo stato, carta di circolazione e foglio complementare. Unico proprietario. Targata MO. No a pezzi.
333-1444081

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI

0536-948412

VIDEOCASSETTE già visionate, vendo
e scambio. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici: lavatrice, frigo ecc. e mobili di ogni tipo. 331-1108032 0536-948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lavatrice.

238 FOTO CINE OTTICA

PROIETTORE pellicole anni 60 della Bauer, con pellicole in perfetto stato. E 90.
339-8776026

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI agente x-9 di Raymond vol. 12 ad E 20, dago di Salinas vol. 1-10 ad E
45, il mercenario di Segrelles vol. 1-2 ad
E 35. 345-1277441

242 OGGETTI VARI
ACETO balsamico, di ottima qualità,
classificato extra vecchio oppure vendo
batterie complete o barili sciolti. Prezzo
da concordare dopo visione. 059531210
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
CALCOLATRICE AD E 10. 3341496036
CASSAFORTE ignifuga, resistente fino
a 1300 centigradi, come nuova, misure
cm. 45x48xh.60 o cambio con altre cose. 327-4711399
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice cm
128 x 100 di altezza, vendo a E 80. 3332483930
MACCHINE utensili: tornio Grazioli 150
con accessori lungo cm. 185, mandrino
autocentr. diam. 180, fresatrice Gima tavola cm. circa 600, testa verticale con
ISO 30 accessoriata, pantografo, trapani,
utensili, morse ecc. 327-4711399
MATITE colorate Polychromos, set nuovo, 36 colori ad E 55 e set nuovo Carbothello 36 colori ad E 30. 345-1277441
MOTOSEGA con lama cm. 45, marca
OIL-MAC, in ottime condizioni, più catena nuova, ricambio. E 160. 3398776026
N. 6 OROLOGI per donna ad E 10 l’uno.
334-1496036
STUFA in ghisa a legna tutta lavorata,
bellissima, vendo a E 210. 333-2435140
VALIGETTA 24 ore nera, similpelle, mis.
cm. 45x32x13 ad E 35. 345-1277441

243 ARREDAMENTO
CUCINA Braglia completa di tutto, lunga 3,15, colore beige, vendo. 3317551569
N. 2 POLTRONE largh. 95, prof. 95, h. 85
ad E 200 con cuscini e divano largh. 215,
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SEI SINGLE? ALL’AMORE!
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contattaci al

Dal 1984

Dal 1984

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

PERSONE VERE!!

Tel. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Come consiglia Meeting Center: Ho deciso giro pagina! Sono un uomo 48enne
artigiano, rimasto solo perché vedovo, desidero senza rinnegare il passato, pensare
al futuro e lo vorrei con una compagna seria e sincera per stare bene insieme!
Tel. 348.41.41.2.41
Una pizza insieme in amicizia? Perché
no? Poi vediamo! Sono una donna di 50
anni, commessa, mai stata sposata sono
senza figli, vivo sola. Cerco un compagno
che possa amarmi seriamente!
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
prof. 95, h. 90 ad E 130. Entrambi in pelle
bordeaux e da sistemare nella parte sotto i cuscini. 333-9132282

ni 50, tutta in acciaio con leve grandi
che funzionava anche a gas, anche rotta, cerco. 347-4679291

PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405

MANIFESTI pubblicitari, grandi, vecchi,
anni 50, di località di villeggiatura montagne o mare olimpiadi invernali, gare
nautiche, gare di sci ecc. Solamente da
unico proprietario. 347-4679291

SALA da pranzo, ottimo stato, in legno
intarsiato. E 2300. Consegna a modena
citt . Anche a singoli pezzi: tavolo tondo
ad E 900, n. 6 sedie ad E 450 e vetrinetta
ad E 1200. 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. 331-7551569
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

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO
AFFETTATRICE vecchia a volano, vecchie bilance e macchine da caffÃ¨, cerco. 342-5758002

MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536948412

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa,
Berkel, anche tenuta male o abbandonata da anni, solamente da unico proprietario, cerco. 347-4679291

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

262 OGGETTI VARI
BIDONI in alluminio da lt. 50 per trasporto latte, cerco in buono stato ed a
modico prezzo, anche grossa quantitÃ .
389-6547962
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

268 ANIMALI
GATTINO siamese maschio, cerco da
privato o negozio a prezzo onesto. 3339321006

ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553

Tempo libero

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO

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. 33379308 88
MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
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OFFERTE

CAMPER Fiat 238, lungo mt. 5.15 x mt.
2, alto mt. 2.5 circa, in perfetto stato.
327-4711399

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, ve-

Ti cerco seria, simpatica, romantica, di
aspetto gradevole, seriamente intenzionata
a stabile rapporto di coppia. Come sono io
? Affidabile, ironico, socievole, di buona
cultura, amante della musica, celibe 35 enne. Se desideri conoscermi, contattami…
Potrebbe nascere qualcosa di grande fra di
noi!
Tel. 348.41.41.2.41
Non è facile ricominciare dopo un lungo
matrimonio, ma ho deciso di non arrendermi. Vorrei conoscere un uomo serio, sincero, affidabile, di gradevole presenza, che
condivida con me il desiderio di stringere
un’amicizia affettuosa, che possa trasformarsi in un sentimento d’amore. Ho 50 anni, sono separata senza figli, giovanile, di
ottima presenza.
Tel. 348.41.41.2.41

no a prezzo interessante. 059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG.MEETING CENTER Vorrei realizzare
il sogno che mi accompagna da sempre: incontrarti, innamorarci, progettare
un futuro insieme. Ho 33 anni, sono nubile, impiegata, alta, graziosa, amo fare
molte cose, ma so apprezzare anche la
tranquillità della casa. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Non cerco il
principe azzurro, ma un uomo solido,
tenero, sincero, colto, carino, che non
abbia paura dei sentimenti. Ho 40 anni,
sono nubile, piacevole, brillante, ironica,
amo la lettura, i viaggi, la musica, il buon
gusto. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Dedicato ad una
signora carina, simpatica, femminile,
sincera, intenzionata a costruire un meraviglioso rapporto sentimentale. Ho 34
anni, sono single, a detta di molti carino,
simpatico, determinato. Vuoi verificare?
Chiamami! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 38 anni, celibe,
commerciante, la sua semplicità e dolcezza gli consentono di piacere agli altri, ma non ha ancora trovato la donna
della sua vita! Se sei allegra, matura,
snella, economicamente indipendente,
prova a contattarci! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Come sono?
Bionda, snella, elegante, colta, poco più
che 50 enne, nubile, estroversa, solare,
desiderosa di costruire un bellissimo
rapporto di coppia. Come ti vorrei? Giovanile, affascinante, dinamico, capace di
instaurare un dialogo costruttivo, ottimista, affidabile. Esisti? Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Sono single non
per scelta, deluso da precedente esperienza sentimentale, non mi abbatto,
anzi, poiché credo nell amore, ci riprovo! Ho 34 anni, sono diplomato, svolgo
un lavoro che mi appaga, ho vari interessi, amo la natura, la creatività, la vita
di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una donna
simpatica, socievole, un po testarda che
nella vita ha avuto alcune vicende sfor-

Mi presento: 39 anni di bell’aspetto, celibe, biondo, occhi verdi, diplomato, dotato di
profonda interiorità e precisi obiettivi. Ho una
buona posizione professionale ed economica, sono ottimista, aperto, dinamico, deciso.
Ti vorrei seria , determinata, graziosa, decisa
ad iniziare una relazione stabile.
Tel. 348.41.41.2.41

Ha 41 anni, è divorziato senza figli, alto,
piacevole, ha un lavoro stabile e sicuro
che lo gratifica, vorrebbe riscoprire l’importanza di amare una donna carina, dolce, sensibile, amante della semplicità,
davvero intenzionata a vivere serenamente il futuro.
Tel. 348.41.41.2.41

Ho una buona cultura e bella presenza,
amo l’arte, la letteratura, i viaggi, la musica
classica e le poesie. Ho 63 anni, ma non li
dimostro, sono divorziata da tempo, caratterialmente estroversa ed ottimista, conoscere un uomo piacente, giovanile,
dinamico, culturalmente preparato, per dar
vita ad una bella e duratura relazione.
Tel. 348.41.41.2.41

Tre aggettivi per definirmi: concreta,
dolce, sincera. Tre aggettivi per definirti:
onesto, equilibrato, affidabile . Ho 44 anni,
libera, di bella presenza, economicamente
autonoma, ti cerco per seria unione. Se
sei interessato, chiama.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono un imprenditore agricolo di 56 anni, libero, gradevole nell’aspetto, alto, serio,
riservato, socievole, desidererei conoscere
una donna semplice ma carina, amante dei
viaggi e della natura, che voglia instaurare
una sincera amicizia a scopo di solida unione.
Tel. 348.41.41.2.41
E’ una signora giovanile che non dimostra affatto i suoi 55 anni, estroversa, vitale,
con svariati interessi culturali, si è rivolta a
noi nella speranza di incontrare un compagno di età adeguata, garbato, dinamico, di
ottima cultura, per vivere meglio il presente
e il futuro.
Tel. 348.41.41.2.41

tunate, ma che non ha mai perso il buonumore e la capacità di affrontare la vita
con una buona dose di ironia. Se desideri costruire un serio rapporto a due,
sei piacevole, intelligente, vitale, chiamami! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Cerco una ragazza intelligente e simpatica, niente di
più! Ho 36 anni, sono celibe, credo carino, diplomato, ho molteplici interessi,
amo la cultura, la musica, la lettura e
quant altro possa arricchirmi. Se mi
chiamerai sarò felice di conoscerti! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un uomo
semplice, ma gradevole, onesto, socievole, 56 enne, libero, un po sfortunato
in amore, non so se credere ancora nei
sentimenti, ma sarei felice di ricredermi.
Vorrei conoscere una signora semplice
ma piacente, legata ai valori della famiglia, amante viaggi per solida unione.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Penso di essere
una persona positiva, gentile, onesta,
semplice, che crede ancora nei valori
della famigli, capace di entusiasmarsi
per le piccole gioie che la vita ci regala,
alla ricerca di un rapporto stabile. Ho 47
anni, sono divorziato senza figli, un
buon lavoro, tanta voglia di ricominciare. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una donna
dinamica, ottimista, dolce, positiva, laureata, che ha dentro tanto da dare. Ho
63 anni, un aspetto gradevole, mi piace
andare a teatro, al cinema, adoro viaggiare specialmente verso paesi caldi. Se
sei giovanile, alto, colto, garbato, max
69 enne, incontriamoci! Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER I miei interessi
sono molteplici: amo la fotografia, il mare, viaggiare, la lettura, il cinema, cucinare, la natura, il mio miglio pregio è la
fedeltà, e in amore la felicità della mia
partner rappresenta uno dei miei principali obiettivi. Ho 34 anni, sono celibe,
molto carino. Il resto scoprilo tu! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Non è facile descriversi perché si rischia di peccare di
immodesta, ma ci provo. Ho 38 anni,
sono celibe, carino (ma non mister Muscolo), affermato e stimato nel lavoro,
amo coltivare interessi sempre nuovi

Ho 37 anni, sono celibe, artigiano, carino,
altezza media, snello, sincero, determinato,
sensibile, aperto al dialogo, vorrei conoscere una ragazza dolce, matura, indipendente, disposta a percorrere con me il
meraviglioso cammino dell’amore.
Tel. 348.41.41.2.41
Se non hai chiuso la porta all’amore e
desideri dare una svolta alla tua vita sentimentale… perché non proviamo a conoscerci? Ho 35 anni, sono separata con un
figlio, carina, snella romantica, economicamente indipendente, amante viaggi, musica, cinema.
Tel. 348.41.41.2.41

che trovo siano il sapore della vita. Se
desideri saperne di più. Sentiamoci!
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono bionda
slanciata, considerata una bella donna,
amo socializzare, ironizzare, viaggiare,
ballare, la cultura e la buona cucina. Se
sei affascinante, giovanile, economicamente agiato e desideri instaurare un
amicizia seria, intensa, che possa trasformarsi in qualcosa di più importante,
contattami! Ho 52 anni, sono libera,
commerciante. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Penso di essere
un uomo serio, affidabile, gradevole,
con una ricchezza interiore che attende
di essere scoperta da una donna intelligente, graziosa, dolce, all occorrenza
grintosa, che voglia costruire una vita
sentimentale solida e ben definita. Ho
42 anni, sono separato, diplomato, impiegato. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Difficile essere
obiettivi parlando di se stessi. Posso dire
di essere una persona attiva, ricettiva,
solare, creativa, estroversa, ma discreta,
interessata un po a tutto. Ho 39 anni, sono nubile, libera professionista, alla ricerca di un uomo realizzato
professionalmente, vivace, di bella presenza e personalità. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono simpatico,
dolce, romantico, amo dialogare, conoscere nuova gente e impegnarmi al
massimo in qualsiasi cosa intraprendo.
Ho vari interessi, tanta voglia di vivere e
il desiderio di impegnarmi in un serio
rapporto di coppia. Sono 38 enne, celibe, carino. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER E una donna
piana di vita, affettuosa, generosa, simpatica, con vari interessi come l arte, la
letteratura, i viaggi, la natura, le passeggiate. E qui perché desidera incontrare
un bel signore giovanile, curato, di buona cultura e simili interessi, per felice
unione. Ha 63 anni, è divorziata, laureata. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono un uomo
di 47 anni divorziato senza figli, simpatico, comunicativo, adoro la semplicità
e la capacità di adattarsi alle varie situazioni della vita. Ti cerco seria, carina, indipendente, solare, amante viaggi
natura, musica, vita di coppia. Tel. 348-

4141241
AG.MEETING CENTER E un uomo tranquillo, riflessivo, onesto, sincero nei sentimenti che crede nei valori tradizionali,
celibe, 56 enne, alla ricerca di una compagna graziosa, ma semplice, amante
viaggi e natura, che voglia costruire una
relazione sentimentale seria, max 54 enne. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 40 enne, nubile,
molto graziosa, seria, amante dei luoghi
tranquilli e delle lunghe passeggiate,
dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita, vorrebbe incontrare un
uomo simpatico, intrigante, intelligente, estroverso, di gradevole presenza,
per sincera amicizia e, si ci sarà feelingàTel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Dolcissima, laureata, libera, intelligente, conoscerebbe
compagno max 50 enne, per amicizia,
poi se ci sarà feeling, ben venga l amore
e la voglia di stare insieme. Ti cerca dolce, disponibile, colto, sensibile, deciso,
seriamente disposto a mettersi in gioco.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non dico che la
mia separazione non sia stata traumatizzante e difficile, ma è cosa passata,
sono pronto a ricominciare un rapporto
serio, stabile, sincero. Ho 49 anni, sono
laureato, piacente, se anche tu hai qualche pezzo di vita da ricomporre, sei ottimista, pronta per una nuova storia d
amore, incontriamoci! Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Lascio, o, quante
volte me lo sono chiesto! Alla fine ho capito che vale la pena di riprovare. Ho 39
anni, sono divorziata, gradevole, indipendente, ho molti interessi e molte cose da dare, proviamo ad incontrarci e
vedere se? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Una serata trascorsa in allegra compagnia può essere
soddisfacente, ma poi ? Non ho più voglia di perdere tempo e di false illusioni,
vorrei pensare ad un futuro da vivere in
due con un compagno affidabile e sincero. Ho 43 anni, sono divorziata, sincera, indipendente, comunicativa. Tel.
348-4141241
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