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Cristina
Bellintani

illuminiamo un monumento di
giallo per far luce sull’endometriosi

Alfieri premiata dal
Gambero Rosso

E’ una delle migliori pasticcerie italiane, tra le prime dieci in classifica in Emilia Romagna, ed è dietro
l’angolo. La Pasticceria Alfieri al civico 23 di via Mazzini a Correggio è diventata grande negli anni grazie
al lavoro di Cinzia Alfieri e del marito Luca Lusetti.

a carpi tramonta la tradizione del
carnevale in piazza martiri

Rocco Boselli

Rocco Boselli a Londra per
progettare le facciate del futuro
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Carnevale in piazza, addio…

Quest’anno lo spirito burlone e frizzante del Carnevale
non colorerà Piazza Martiri. All’ombra di Palazzo Pio non
sfileranno i carri allegorici. Nessun Uomo Ragno darà
appuntamento a una principessa Elsa per far risplendere il
centro storico di coriandoli e stelle filanti. Il Comitato
Carnevale Scuole Carpi, composto da una ventina di
genitori che avevano raccolto il testimone dell’associazione
Bambininfesta, dopo l’esperienza dello scorso anno ha
gettato la spugna.
Troppo oneroso l’impegno e, aggiungiamo noi, davvero
inclemente il coro di giudizi piovuti sulla manifestazione a
causa dei limiti imposti dalle normative sulle sicurezza. Una
pioggia di critiche, giunta ovviamente da chi non ha mosso
neppure un dito per contribuire alla riuscita della manifestazione, che ha spento l’entusiasmo di quei genitori pochissimi - che pur di regalare un Carnevale in grande stile
ai propri figli avevano lavorato duramente per mesi, la sera
e nel weekend, per fare un dono a tutti i bambini di Carpi. La
kermesse avrebbe potuto crescere nel tempo se un numero
maggiore di famiglie avesse aderito per dare una mano e
se il Comune avesse contribuito, magari economicamente,
per dare gambe a una festa amatissima soprattutto dai più
piccini. Ma cos’è il Carnevale di fronte al concerto del 25
aprile?
E così, alla Corte dei Pio, la tradizione del Carnevale tramonta definitivamente, seppellita da una sterile coltre di

lagnanze e recriminazioni. Quest’anno chi avrà il coraggio di
protestare?
Jessica Bianchi
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Il Coronavirus diventa una scultura... l’arte dell’orrido.
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IL TRENINO!
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La gestione della cronicità è la vera sfida del futuro, ecco perché, tra le ipotesi di riconversione del vecchio Ramazzini
devono trovare spazio servizi fondamentali come l’Ospedale di Comunità e posti letto da adibire al fine vita

Quale destino per il vecchio Ospedale?

Sono già un esercito in
città e ben presto scateneranno la tempesta perfetta.
Stiamo parlando degli Over 65:
hanno già raggiunto quota
16.464 su una popolazione
residente pari a 71.836
individui (dati Istat – gennaio
2019) e c’è poco da stare
allegri. Il progressivo invecchiamento della popolazione
carpigiana esige un ridisegno
complessivo della rete
dell’assistenza del nostro
territorio. Una sfida urgente e
non più procrastinabile che, la
costruzione del nuovo
ospedale di Carpi, stando allo
Studio di prefattibilità, pare
non cogliere affatto. Il
progetto, infatti, allo stato
attuale, ci restituirà una
struttura “sostitutiva”, seppur
più moderna e migliorata dal
punto di vista strutturale e
tecnologico, i cui contenuti si
limiteranno a “sovrapporsi a
quelli già esistenti” al Ramazzini. Quella del nuovo nosocomio in città è una discussione
che tiene banco da oltre dieci
anni ma il rischio è quello di
progettare un contenitore
fotocopia del tutto inadeguato
a fronte del profondo e
radicale cambiamento della
società. Le demenze diverranno “endemiche” così come i
quadri clinici caratterizzati da
patologie croniche multiple:
come ci prenderemo cura di

tali persone?
Chi se ne farà carico? Non certo l’ospedale, luogo deputato
ad accogliere le acuzie e dove
si resta - e si resterà - ricoverati
per un lasso di tempo sempre
più breve. In uno scenario dalle
tinte decisamente fosche il
tema dell’integrazione e della
continuità assistenziale tra
strutture ospedaliere e domicilio è imprescindibile. Nel

ridiscutere il ruolo e l’identità
del Ramazzini all’interno della
rete sanitaria provinciale non
si può non fare i conti con un
rafforzamento consistente dei
servizi territoriali domiciliari,
a oggi del tutto inadeguati ad
affrontare la tempesta che si
prospetta sul medio periodo
all’orizzonte.
La gestione della cronicità è il
vero nervo scoperto ecco per-

ché, soprattutto, tra le ipotesi
di riconversione del vecchio
Ramazzini devono trovare spazio servizi fondamentali come,
solo per citare alcuni esempi,
l’Ospedale di Comunità (Osco)
e, perché no, posti da adibire
al fine vita (altro che Hospice
a San Possidonio di cui ancora
non si conoscono progetto
esecutivo e gestione).
Rendere concreto il processo

di integrazione fra reti cliniche/
assistenziali significa riconfigurare, guidati da una visione
sistemica d’insieme, le cure
primarie, l’assistenza ospedaliera e le soluzioni residenziali
o domiciliari. Non si può riorganizzare l’assistenza primaria
e la rete ospedaliera se, in una
logica di continuità assistenziale, non viene affrontato il
tema del potenziamento delle
strutture intermedie territoriali,
la cui carenza o mancanza, ha
inevitabili ripercussioni su un
utilizzo appropriato dell’ospedale. L’Osco - in provincia di
Modena sono attivi quelli di
Fanano e Castelfranco - è una
struttura di degenza territoriale, inserita nella rete dei servizi
distrettuali, a forte gestione
infermieristica, che prevede
la presenza di infermieri e
operatori sociosanitari 24 ore
su 24, con assistenza medica
garantita dai Medici di Medicina Generale e dai Medici della
Continuità assistenziale, con il
supporto degli specialisti. Un
modello intermedio tra l’assistenza domiciliare e l’ospedalizzazione destinato a soggetti
appartenenti alle fasce più
deboli della popolazione
assistiti dal proprio medico di
famiglia, nella fase post acuta
di dimissione dall’ospedale,
oppure affetti da riacutizzazioni di malattie croniche che non
necessitano di terapie inten-

sive o di diagnostica a elevata
tecnologia e che non possono,
per motivi di natura clinica e
sociale, essere adeguatamente
trattati a domicilio; si tratta
pertanto di cure intermedie
che realizzano, per questi pazienti, la continuità delle cure
dopo la dimissione ospedaliera
e prima del rientro al proprio
domicilio. Un luogo “aperto”,
dove gli spazi sono pensati
per una tipologia di degenza
che prevede la presenza dei
familiari senza vincoli di orario,
con la possibilità di stare vicini
ai propri cari in modo confortevole, dove prevale la cura ai
bisogni della persona rispetto
alla cura medica.
Le modifiche demografiche
e l’insostenibilità sul medio
e lungo periodo del modello
assistenziale pubblico impongono scelte coraggiose e
lungimiranti. In città occorrono: una struttura ospedaliera
dotata di un ampio Pronto
soccorso pronto a rispondere
in modo efficiente, rapido e
professionale alle emergenze
e in grado poi di indirizzare i
pazienti, una volta stabilizzati,
verso le strutture più consone
al trattamento del singolo
caso; dei posti letto ponte tra
ospedale e domicilio e un’assistenza domiciliare rafforzata
e capillare. I muri ci sono già,
riempiamoli!
Jessica Bianchi

Pubblica Assistenza - Croce Blu di Carpi e Azienda Usl di Modena insieme per sostenere, accogliere e informare chi
accede al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi

Spezza l’attesa coi volontari della Croce Blu

“Un tesoretto fondamentale”, così il primario del Pronto
Soccorso e Medicina d’urgenza dell’ospedale Ramazzini,
dottoressa Chiara Pesci, ha definito i volontari della Croce Blu
che hanno ridato vita al progetto Spezza l’attesa. “Un intervento
di qualità, il loro, un aiuto empatico e logistico prezioso sia per i
pazienti che attendono il proprio turno nella sala d’attesa del Ps
che per gli operatori. Il loro contributo fa davvero la differenza”,
ha aggiunto. Il progetto ideato da Avo insieme all’Azienda Usl di
Modena “si era interrotto lo scorso anno”, sottolinea la presidente
della Croce Blu, Giannina Panini, ma da pochi giorni è stato
riattivato grazie all’impegno di quindici volontari: “abbiamo fatto
di tutto affinché questa esperienza potesse continuare - spiega
Valter Sacchetto a nome dei volontari - e siamo grati alla Croce
Blu che ha deciso di farsene carico. Il nostro compito è quello di
accogliere chi entra in Pronto Soccorso, offrendo indicazioni su
come muoversi all’interno dell’ospedale, rendendo l’attesa meno
onerosa e cercando di limitare al massimo i disagi”. Anche
l’Amministrazione Comunale ha dato il suo appoggio all’iniziativa
affinchè “questo capitale umano non fosse disperso. Sappiamo ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali, Tamara Calzolari
- che il tempo trascorso in sala d’attesa al Pronto Soccorso è
complicato da gestire. Le persone hanno bisogno di sentirsi
accudite e il contributo dei volontari è determinante in tal senso.
Un gesto, un’informazione, una parola gentile, una rassicurazione… possono davvero fare la differenza. La presenza dei
volontari poi costituisce un sostegno anche per gli operatori
quotidianamente sottoposti a stress e pressioni”. Un’attività,
questa, che riparte grazie a un “bel gioco di squadra. Speriamo
possa avere lunga vita”, ha aggiunto la direttrice del distretto
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socio - sanitario, Stefania Ascari. Spesso, gli fa eco Andrea
Ziglio, direttore dell’Ospedale di Carpi, “sentiamo parlare di
umanizzazione delle cure. Ecco, Spezza l’attesa ne è un esempio.
Avere qualcuno che ti sta accanto in un momento di grande
fragilità e sofferenza è un inestimabile valore aggiunto”. “Al
momento siamo 15 volontari - conclude Sacchetto - ma il nostro
obiettivo è arrivare almeno a 40, in questo modo sarebbe
garantito un buon turn over e la copertura dei festivi, al momento scoperti”. Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione - al
via ad aprile - necessario per aderire al progetto e diventare

volontari (per informazioni: 059.698585 - info@croceblucarpi.
org). Il Pronto Soccorso di Carpi registra dai 45 ai 47mila accessi
ogni anno: ancora troppi quelli impropri, poi contrassegnati coi
codici bianchi e verdi, persone che anziché ingolfare il servizio
deputato alle emergenze dovrebbero rivolgersi altrove, a partire
dai propri medici di famiglia. Certo iniziative come Spezza l’attesa
sono pregevoli ma il nervo scoperto resta il ricorso inappropriato
al Pronto Soccorso. Un comportamento che non fa altro che
allungare le attese e accendere gli animi.
Jessica Bianchi
mercoledì 19 febbraio 2020
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Le immagini delle
distese di alberi sradicati dal
vento e schiantati a terra non
restituiscono la devastazione
dell’anima degli abitanti della
Val di Fiemme davanti al
disastro provocato dalla
tempesta Vaia che ha
modificato profondamente la
fisionomia delle montagne e
dell’ambiente naturale di quei
luoghi. Era il 29 ottobre 2018.
A seguito di quell’evento
catastrofico è nato il progetto
Piantala dei comuni trentini di
Predazzo e Ziano per
ricordare ai turisti, ma non
solo, quanto accaduto e la
volontà di ripartire: Piantala,
come invito ad abbandonare
gli atteggiamenti poco
responsabili e non rispettosi
dell’ambiente, e a piantare
invece un albero, segno di
vita, rinascita e speranza.
Rispettare il mondo, reagire
alle crisi ambientali, costruire
comportamenti etici per
ridialogare armoniosamente
col mondo che ci accoglie è
l’appello che la Scuola
dell’infanzia Aida e Umberto Bassi di Budrione ha
raccolto. “Per noi che abbiamo
la fortuna di essere una scuola
immersa nel verde - spiega la
coordinatrice Elena Roncadi
– la natura da sempre è un
elemento imprescindibile e
carratterizzante il nostro stile
educativo e didattico. Essa è
armonica, connette, tiene in
relazione, noi siamo ospiti

L’appello a rispettare il mondo, a reagire alla crisi ambientale e a costruire atteggiamenti che
permettano di ricominciare a dialogare in maniera armoniosa con ciò che ci circonda è stato
immediatamente raccolto dalla scuola dell’infanzia Aida e Umberto Bassi di Budrione

Cre-attivi per la Val di Fiemme che
rinasce dopo la tempesta
non siamo proprietari, questo
è ciò che cerchiamo di
trasmettere quotidianamente
ai nostri bambini”.
Così è nato il progetto Cre-Attivi per Natura, fatto dalle
famiglie dei bambini della
scuola dell’infanzia, insieme
gli alunni della Primaria di
Budrione e che si rivolge
anche alle istituzioni e alle
associazioni ambientaliste
carpigiane.
Il 27 febbraio, alle 18.30,
presso la Scuola d’infanzia di
via Budrione Migliarina, 42 si
terrà la chiusura del laboratorio I bimbi raccontano Vaia
con l’attrice e regista Elisa
Lolli, mentre per tutto il mese
di marzo saranno organizzati
laboratori col Ceas - Centro di
Educazione alla Sostenibilità di Carpi. Il gran finale è in
programma il 21 marzo quando presso la scuola d’infanzia
sarà ospitata una delegazione
della Val di Fiemme. La giornata Che spettacolo di natura…
ma quanto durerà? inizierà alle
9.30 con la presentazione del

libro per bambini Le dolomiti
dopo la tempesta di Erika Di
Marino, esperta di pedagogia
forestale e scrittrice, che condurrà anche un laboratorio
naturale; seguirà lo spettacolo

Emanata una nuova circolare di Regione e Ufficio
scolastico: chi rientra dalle zone a rischio dovrà stare
in quarantena

Coronavirus: nuova linea per le
scuole di ogni ordine e grado

La Regione Emilia
Romagna insieme
all’Ufficio scolastico
regionale ha inviato a dirigenti scolastici e gestori
delle scuole paritarie un
nuovo documento per
gestire gli studenti che
rientrano nel nostro
Paese dalla Cina e che
dovranno restare in
quarantena per 14 giorni.
La circolare introduce
una novità rispetto alle
misure già disposte nei
4

documenti dello stesso
Ministero della Salute. I
dirigenti degli istituti di
ogni ordine e grado, con
le nuove misure, sono
tenuti a comunicare
immediatamente al
Dipartimento di Sanità
pubblica dell’Azienda
Usl l’informazione del
rientro in Italia di bambini
o studenti che abbiano
soggiornato in Cina ma
solo se nelle località a
rischio contagio. Zone,
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queste, che possono
essere individuate sul
sito dell’Organizzazione
mondiale della sanità.
Le nuove misure dispongono infatti per questi
soggetti una “sorveglianza attiva”, quindi un’assenza giustificata dalle
lezioni, di 14 giorni dal
momento del rientro. Sorveglianza che sarà gestita
sotto il diretto controllo
del personale dell’Igiene
pubblica dell’Azienda Usl.

teatrale I racconti e le leggende del Sior Miseria a cura
della Compagnia teatrale
La Pastiere con il form-attore Alessandro Arici; infine,
interverrà l’assessore all’am-

biente di Predazzo dottor
Giovanni Aderenti, tecnico
forestale, per raccontare come
l’uomo può ripensare il suo
legame con la natura dopo
eventi traumatici. Il 23 maggio

i bambini e le famiglie della
Scuola d’infanzia Bassi hanno
già programmato la gita a
Predazzo, per ricambiare la
visita.
Sara Gelli

Il documentario degli studenti del Liceo Fanti si
aggiudica il Premio Leone d’Argento per la creatività

Fanti premiato a Venezia
Sabato 15 febbraio,
una delegazione del Liceo
Fanti, capeggiata dalla
dirigente Alda Barbi, ha
raggiunto Venezia per
ritirare il Premio Leone
d’Argento per la creatività,
attribuito dalla Biennale di
Venezia a un palinsesto
formato da alcuni cortometraggi prodotti dagli
studenti. Si tratta di
puntate pilota di due serie
televisive (Blue Dome e Ho
bisogno di te), il documentario Comizi d’amore - Via
col Fanti e due pubblicità
progresso.
La cerimonia di premiazione, svoltasi nella prestigiosa sede della Biennale
a Ca’ Giustinian, ha visto
la partecipazione di classi
provenienti da tutta Italia,
premiate nei vari ordini di
scuola ed è stata l’evento
inaugurale del Carnevale dei
Ragazzi 2020.
Il lavoro degli studenti del
Fanti, delle classi 2V, 3B, 3C,
3P, 3U, 5M e 5P, si è svolto lo
scorso anno scolastico con la
collaborazione di Cineteca di
Bologna, Hamelin, Centro

Ferrari e l’esperta Carlotta
Po, nell’ambito del progetto
CinemaScuola 2030 finanziato
dal MIBAC. Con tali autorevoli supporti, i ragazzi si sono
cimentati da protagonisti
nell’ideazione, scrittura, messa
in scena dei corti incentrati
sulle diversità, sugli stereotipi
di genere e sull’approccio

dei loro coetanei all’amore e
ai rapporti con l’altro sesso.
Proprio questa freschezza di
sguardo sembra essere stata
apprezzata dalla Giuria della
Biennale, che ha conferito
all’istituto carpigiano il primo
posto nella categoria di appartenenza, a pari merito con
un istituto veneto.
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“Ho 48 anni e vivo a
Carpi. Ho scoperto di soffrire di
endometriosi nel 1999 grazie a
un ginecologo che porto nel
cuore e che ha creduto ai miei
sintomi e non mi ha risposto
come tanti altri che mi
liquidavano dicendo che non
sopportavo il dolore. Operata a
Trento, dopo 6 ore in sala
operatoria, organi urogenitali
incollati dalle aderenze e
nodulo retto sacrale (endometriosi di 4 grado). Dopo un
anno di menopausa indotta,
nel 2000 un secondo intervento di controllo. Continuo ad
assumere ormoni e a combattere ogni 21 giorni con i dolori
e le conseguenze sulla vita di
ogni giorno. Mi sposo e con la
consapevolezza che non sarei
riuscita a rimanere incinta, mi
affido alle cure di un ginecologo che tuttora mi segue. Vista
la mia anamnesi mi consiglia di
preparare le carte per
un’eventuale inseminazione. E
invece, dopo 2 mesi, quando
pensavo di dover tornare sotto
ai ferri, scopro di essere incinta.
La vita mi ha regalato il
miracolo più grande che
potesse accadermi, mia figlia
Francesca che ora ha 16 anni.
Una breve pausa e, due anni
dopo il parto, subisco il terzo
intervento. Isterectomia sub
totale, asportazione utero e
tube, ricostruzione della
vescica e scollamento delle
aderenze. Decido di tenermi il
nodulo al retto per evitare la
deviazione intestinale
definitiva. Sono passati quasi
14 anni, convivo con questa
patologia, cambiando spesso
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Cristina
Bellintani

“In considerazione delle ricadute sociali dell’endometriosi e di quanto l’informazione possa
contribuire sul fronte della prevenzione, tante di noi, in numerose città italiane – spiega
Cristina Bellintani – si stanno prodigando affinché i Comuni illuminino di giallo un
monumento. Tale gesto rappresenterebbe un tassello importante nella battaglia per
la conoscenza e contro l’indifferenza che tutte noi donne, affette da endometriosi,
siamo costrette a combattere ogni giorno”.

Facciamo luce sull’endometriosi

le cure ormonali a cui non
posso rinunciare e con i
sintomi che puntuali si
ripresentano. Vivo con la

speranza che
almeno la
menopausa
possa alleviarli.
Oggi questa
nostra
patologia è più
conosciuta e
sono fiera del
lavoro delle
ragazze come
Vania e di tutte
quelle che si
stanno facendo
promotrici e
divulgatrici.
Felice di
portare la mia
testimonianza. E ricordate la
voce di ognuna di noi è la voce
di tutte”. Anche Cristina
Bellintani è “una su dieci”.

Questa è l’incidenza dell’endometriosi di cui, fino a qualche
anno fa, poco o niente si
sapeva. Tecnicamente è la
crescita dell’endometrio al di
fuori del luogo dove si trova
abitualmente, ovvero la parte
interna dell’utero, cioè quella
che porta alle mestruazioni o
che, al contrario, in caso di
concepimento, si trasforma per
creare il terreno fertile alla
formazione di una nuova vita.
A volte, però, per motivi non
ancora del tutto compresi,
l’endometrio cresce in zone
anatomicamente diverse: dalle
tube all’ovaio, dall’intestino alla
vescica, e ciò comporta una
serie di problematiche anche
piuttosto importanti. L’endometriosi è spesso causa di

infertilità e porta conseguenze
invalidanti, sia sul fronte della
salute che su quello lavorativo.
Eppure se ne parla poco e le
donne che ne soffrono sono
spesso vittime di pregiudizi e
discriminazioni.
Per abbatterli e promuovere
la conoscenza di questa patologia ricorre a marzo il mese
della consapevolezza dell’endometriosi e diverse iniziative
vengono poste in essere in
Italia. Inoltre, sempre a marzo,
in 55 capitali del mondo,
viene organizzata la WorldWide
Endomarch. L’edizione italiana
è in programma il 28 marzo a
Roma. “In considerazione delle
ricadute sociali dell’endometriosi e di quanto l’informazione possa contribuire sul fronte
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della prevenzione tante di noi,
in tante città italiane – spiega
Cristina – si stanno prodigando
affinché i Comuni illuminino
di giallo un monumento.
Tale gesto rappresenterebbe
un tassello importante nella
battaglia per la conoscenza e
contro l’indifferenza che tutte
noi donne, affette da endometriosi, siamo costrette a combattere ogni giorno”. L’iniziativa
Facciamo luce sull’endometriosi
(www.facebook.com/facciamolucesullendometriosi/) è
stata promossa da Vania Mento
di Vercelli e ha rapidamente
contagiato tutta Italia: sono
già 160 i Comuni che hanno
aderito e faranno luce (gialla)
sull’endometriosi.
Sara Gelli
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Licia Boccaletti

Con il progetto Yeip “abbiamo indagato le ragioni che possono portare i ragazzi
a radicalizzarsi cercando di capire cosa si può fare in un’ottica di prevenzione”
spiega Licia Boccaletti della cooperativa sociale Anziani e Non Solo di Carpi

Giovani a rischio radicalizzazione

Fino a oggi, la prevenzione e il controllo della
radicalizzazione a livello
europeo sono stati gestiti
prevalentemente dai governi
nazionali e locali attraverso
politiche e approcci perlopiù
repressivi e investigativi con
uno scarso coinvolgimento dei
giovani, di norma considerati
tra le categorie a maggior
rischio rispetto a tale fenomeno. Con il progetto Yeip
“abbiamo indagato le ragioni
che possono portare i ragazzi a
radicalizzarsi cercando di capire
cosa si può fare in un’ottica di
prevenzione” spiega Licia
Boccaletti della Cooperativa
sociale Anziani e Non Solo
che ha condotto la ricerca in
Italia per conto della Regione
Liguria con la collaborazione
del CRID – Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
dell’Università di Modena e
Reggio. Oltre all’Italia, il
progetto Yeip, finanziato
dall’Unione Europea ha
coinvolto altri sei Paesi (Gran
Bretagna, Grecia, Cipro,
Romania, Portogallo e Svezia)
affrontando il tema della
prevenzione della radicalizzazione giovanile in diversi contesti, dall’online alle scuole, ai
carceri minorili, per l’elaborazione di nuove politiche
giovanili.

“Il progetto Yeip ha inteso il
tema della radicalizzazione
e dell’estremismo in modo
ampio, includendo quello
politico, ideologico e religioso
anche se l’attenzione spesso
tende a limitarsi al terrorismo
di matrice jihadista” spiega
Boccaletti. Dopo la prima
fase di definizione dello stato
dell’arte in merito al tema della
radicalizzazione in Italia, è stata
condotta la ricerca sul campo
sondando, attraverso interviste
e focus group, l’opinione di studenti tra i 16 e i 29 anni come
previsto dalla metodologia
Youth-led che prevede il coinvolgimento attivo dei giovani,
anche come co-ricercatori, per
tutta la durata del progetto.
“Alcune precedenti ricerche
evidenziano l’età stessa dei giovani come fattore di rischio per
la radicalizzazione, ma il nostro
lavoro ha voluto concentrarsi

sul raccogliere la percezione
dei ragazzi su come si sviluppano percorsi di radicalizzazione
e su quali azioni a loro parere si
dovrebbe puntare per ridurre il
rischio. In generale gli studenti
pensano che la radicalizzazione
consista in idee e comportamenti negativi indotti da altre
persone e si verificano quando
un individuo non è educato ad
avere una mentalità aperta e
in grado di accettare altri punti
di vista”.
Tra le possibili cause elencano
il bisogno di appartenere a
qualcosa, l’influenza dell’educazione familiare, l’esclusione
sociale, la scarsa fiducia in se
stessi, la rabbia trasformata in
odio, trattamenti ingiusti ed
emarginazione. E identificano
anche su cosa lavorare per
contrastare radicalizzazione
ed estremismo: identità e appartenenza alla comunità (per

gli studenti intervistati “essere
italiani” significa, perlopiù,
essere nati in Italia, conoscere
la lingua, la storia e le tradizioni
del nostro Paese, e avere modi
di vivere, valori e mentalità
italiani); non sentirsi trattati
ingiustamente perché genera
frustrazione; essere ascoltati
dagli adulti e coinvolti. “Da ciò
siamo partiti per elaborare gli
strumenti di prevenzione –
spiega Boccaletti – che saranno
a disposizione delle scuole
della Liguria ma non solo, costruendo un modello formativo
che abbiamo sperimentato con
insegnanti e operatori, nei servizi extrascolastici e nelle parrocchie affinché gli adulti con
un ruolo educativo riempiendo
il vuoto di conoscenza relativa
non solo al presente ma anche
al passato come monito per il
futuro, insegnino l’ascolto e
il confronto, stimolando un
pensiero critico per rafforzare
la personalità dei giovani,
dando loro l’opportunità di fare
cose significative. Si tratta di
raccomandazioni che possono
ispirare le politiche giovanili
degli enti e quelle scolastiche.
A distanza di tempo, gli
studenti, i cui docenti avevano
frequentato il nostro percorso
formativo, ci hanno dato la
misura del cambiamento percepito come positivo”.
Sara Gelli

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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• Edizione di Carpi •

“Lo scenario nel settore costruzioni in Italia è ancora controverso ma il mercato registra alcuni segnali di risveglio.
Pur in assenza di investimenti pubblici e dello stop che contraddistingue la Provincia di Modena e la città di Roma,
Cmb cresce grazie al dinamismo milanese e a contratti con privati di altissimo livello anche all’estero”. Così il presidente
della cooperativa Cmb, Carlo Zini, commenta gli ottimi risultati conseguiti nel 2019

Cmb cambia pelle ma non anima

“Lo scenario nel
settore costruzioni in Italia è
ancora controverso ma il
mercato registra finalmente
alcuni segnali di risveglio e
noi siamo ottimisti in vista
del futuro. Pur in assenza di
investimenti pubblici e dello
stop che contraddistingue la
Provincia di Modena e la
città di Roma, Cmb cresce
grazie al dinamismo
milanese e a contratti con
privati di altissimo livello
anche all’estero”. Così il
presidente della cooperativa
Cmb, Carlo Zini, commenta
gli ottimi risultati conseguiti
nel 2019. “Abbiamo chiuso lo
scorso anno con un giro
d’affari di 600 milioni di euro
- aggiunge Marcello
Modenese, direttore
finanziario - e ora il nostro
principale obiettivo è quello
di portare i ricavi a 650
milioni di euro nel 2020 e
690 nel 2021. Una crescita
che abbiamo già in pancia
considerato il portafoglio
ordini di circa 3 miliardi, tra i
più alti mai raggiunti, tra
costruzioni e servizi”.
A premiare la cooperativa
“una politica di contenimento dei rischi, attraverso l’offerta integrata di costruzioni
e servizi, la scelta di puntare

Da sinistra Marcello
Modenese,
Carlo Zini e
Paolo Zaccarelli

solo su appalti che premino
la qualità anziché il massimo
ribasso e un innalzamento
dei listini, perché, - sottolinea Zini - chi ci cerca deve
pagare il giusto prezzo”.
Si muove in questa direzione anche la partnership col
fondo australiano Lendlease
per la riqualificazione dell’area Expo per l’Università di
Milano e la recente stipula
dell’accordo quadro per la
realizzazione dei direzionali
Spark One e Spark Two a
Milano Santa Giulia. “Il 1520% del nostro giro d’affari
è all’estero: siamo riusciti a
mettere a segno il piano di
internazionalizzazione che

ci eravamo prefissati. Quella
dell’ospedale danese è una
commessa da 900 milioni e
la nostra quota ammonta a

350 milioni mentre il restauro del Palazzo delle Nazioni
Unite di Ginevra porterà in
cassa circa 150 milioni di

euro. La crescita - spiega Modenese - è supportata dall’estero ed è lì che puntiamo
così come sulla componente
servizi. Siamo tra le poche
imprese italiane che offrono
dalla costruzione a un’ampia
gamma di servizi connessi:
dalla manutenzione edile
e impiantistica all’efficientamento energetico, alla
gestione calore.
Un prodotto integrato,
innovativo e specializzato
che si sta rivelando, numeri
alla mano, vincente. Sul
fronte finanziario poi, il 2019
chiude con un calo dell’indebitamento e un miglioramento dei principali indici
di performance”. La cooperativa, prosegue il presidente,

Nuovo ospedale di Carpi

“Se ci sarà una gara,
Cmb parteciperà”
Sul promesso nuovo ospedale di Carpi, il presidente Carlo Zini è
laconico: “se ci sarà una gara, Cmb parteciperà di certo”. La conferma
in Regione del presidente Stefano Bonaccini “rappresenta una
garanzia che la linea annunciata verrà mantenuta. Noi siamo grati
alla nostra gente e siamo legati alle nostre radici, d’altronde, - conclude Zini - se non avessimo fatto l’ospedale di Modena di certo oggi
non andremmo a farne uno in Danimarca ma le imprese deragliano
se non ci si innova”. Come a dire che Cmb non ha certo bisogno di
Carpi per proseguire la sua corsa. Al contrario…

“cambia pelle ma non anima”: prosegue il processo di
ringiovanimento dell’organico che ha visto l’inserimento
di 120 persone tra il 2018 e il
2019 e ne prevede circa altre
40 per il 2020.
“Tra tre anni, la metà dell’organico - aggiunge Paolo
Zaccarelli - avrà meno di
cinque anni di anzianità e
questo comporterà un salto
culturale già in atto. Abbiamo alle spalle un grande
passato e valori che vogliamo continuare a portare
avanti ma il mondo cambia e
dobbiamo guardare al futuro per poter essere appetibili
e convincere i giovani talenti
a scegliere un modello, quello cooperativo, sul quale non
intendiamo arretrare. Per
questo motivo, ad esempio,
il nuovo Accordo aziendale
mette al centro la valorizzazione dei propri soci e
dipendenti, con un nuovo
modello di performance
management, di welfare
aziendale e l’introduzione
del premio di risultato.
Insomma, la cara e vecchia
Cmb si dota di strumenti più
moderni e rispondenti alle
esigenze odierne dei suoi
lavoratori”.
Jessica Bianchi

478 cittadini dicono sì alla realizzazione della pista
ciclabile sulla Romana Nord tra l’incrocio di via
Magazzeno e la zona autotrasportatori di Fossoli

La Fiab raccoglie 478 firme
E’ con una petizione
lanciata per cercare di
risolvere uno dei nervi
scoperti della viabilità
cittadina che la sezione
carpigiana della Fiab - Federazione italiana
ambiente e bicicletta si è
presentata alla città. “Il
nostro primo obiettivo spiega il referente Piero
Busso - è quello di
sollecitare l’Amministrazione affinché realizzi al
più presto un percorso
ciclo-pedonale sul tratto
stradale che va dall’incrocio tra le vie Magazzeno e
Quattro Pilastri alla
rotonda della Zona
Autotrasportatori di
Fossoli”.
Novecento metri sui quali,
ogni giorno, numerosi
ciclisti diretti al lavoro
vedono compromessa
la propria incolumità,
costretti a fare i conti con
una carreggiata stretta,
priva di banchine laterali,
trafficatissima e percorsa da numerosi mezzi
pesanti. La realizzazione

• Edizione di Carpi •

“Il centro storico sta morendo.
Canteremo Carpi ciao ciao ciao o bella Carpi ciao. Forza e coraggio…”.

Alcuni soci della Fiab di Carpi

Commento tratto dalla pagina Facebook di Tempo sulla chiusura del punto vendita Benetton
di via Berengario.

Via Leopardi

della pista è un intervento
“prioritario e urgentissimo
ma, nel frattempo, l’Amministrazione deve correre
ai ripari, limitando i rischi e
adottando alcune soluzioni tampone”. A sostenere
la battaglia della Fiab e a
sottoscriverne la petizione sono stati 478 cittadini:
“le firme - conclude Busso

- sono state consegnate
nei giorni scorsi all’Ufficio
protocollo in Comune”.
L’auspicio ora è che l’Amministrazione Comunale
accolga la sollecitazione
e metta in sicurezza un
tratto nel quale il rischio di
essere investiti è tutt’altro
che remoto.
J.B.
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STUDENTI
istituti secondari superiori
e di formazione professionale
DIPLOMATI
istituti secondari superiori
e di formazione professionale
LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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E’ una delle migliori pasticcerie italiane, tra le prime dieci in classifica in Emilia Romagna, ed è dietro l’angolo.
La Pasticceria Alfieri al civico 23 di via Mazzini a Correggio è diventata grande negli anni grazie al lavoro di Cinzia
Alfieri e del marito Luca Lusetti

Alfieri premiata dal Gambero Rosso
E’ una delle migliori pasticcerie italiane, tra le prime dieci
in classifica in Emilia Romagna, ed è dietro l’angolo. Impossibile
non essere tentati dalla curiosità. Inaspettatamente piccola nelle
sue dimensioni, la Pasticceria Alfieri al civico 23 di via Mazzini a
Correggio è diventata grande negli anni grazie al lavoro di
Cinzia Alfieri e del marito Luca Lusetti, circondati dalle loro
collaboratrici, cresciute con loro. “Ho iniziato a 22 anni lavorando
nel laboratorio della Pasticceria Ligabue di Reggio Emilia e
dopo tanta gavetta ho deciso di aprire qui la pasticceria”
racconta Cinzia. Sono passati diciassette anni e a questo punto
vendita, che rimane e rimarrà l’unico sul territorio, si rivolgono
persone che vengono da fuori: anche da Modena, Reggio,
Scandiano, fino a Carpineti perché sono la qualità e l’accoglienza
a giustificare i chilometri del viaggio in auto.
A stupire gli occhi, ancor prima del palato, è il tripudio di colori
dei mignon confezionati con raffinatezza estrema e disposti in
lunghe file nel banco della pasticceria, le creazioni in cioccolato,
la lucentezza delle glasse.
L’anno della svolta è stato il 2007, “quando in laboratorio è entrato per una consulenza il maestro Gianluca Fusto, conosciuto
all’Ecole Varlhona di Parigi, e ha cambiato totalmente il modo di

Lo staff della Pasticceria Alfieri

vedere la pasticceria stabilendo due assolute priorità: qualità e
presentazione”.
Lampone e pistacchio di bronte, arancia e mandorla, cheese
cake passion fruit e mango fino ai più classici bigné, torta Barozzi, foresta nera: creazioni uniche e originali, tutte rigorosamente
mignon!
“E’ stata la sfida più difficile che abbiamo affrontato diciassette
anni fa: produrre solo ed esclusivamente pasticceria mignon
rinunciando alle paste grandi. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio”.
E il pane nei cestoni? “Lo facciamo per divertimento così come
il panettone gastronomico. Usiamo il lievito madre, quello vero,
non un mix o il lievito di birra tanto che aderiamo al progetto
Figli di Pasta Madre voluto da Renato Bosco per tutelare l’uso
della vera pasta madre viva rendendo riconoscibili i prodotti con
essa realizzati.
Il grande lavoro di questi anni ha ripagato Cinzia e Luca la cui
pasticceria è stata inserita dal Gambero Rosso tra le migliori
d’Italia nell’edizione 2020 della celebre guida annuale Pasticceri
e Pasticcerie, una vera e propria bibbia per professionisti del
settore e appassionati.
Il segreto? “Qualità, passione e amore” ribadisce Cinzia perché è
tanto il lavoro che sta dietro al prodotto finale. “Prima di realiz-

Ingredienti per 4 persone

Tempo di preparazione:
30 minuti
320 grammi di pasta formato tortiglioni
120 grammi di patate
lesse
120 grammi di speck a
dadini o tagliato a listarelle
1 spicchio di aglio
120 grammi di panna da
cucina
120 grammi di parmigiano
reggiano
1 filo di erba cipollina
50 grammi di acqua di
cottura della pasta
2 cucchiai di olio evo
sale e pepe q.b.
Preparazione
In una pentola mettete
abbondante acqua e por-

• Edizione di Carpi •

zare un nuovo pasticcino ne parliamo tutti insieme, facciamo un
disegno, poi cerchiamo di affinarlo e servono più tentativi per
arrivare al risultato” che, è sicuro, riuscirà a portare ancora una
volta in paradiso il palato dei clienti.
Sara Gelli

Visual Chef
di Gabriella Gasparini

Tortiglioni allo speck
con crema di patate
tate a ebollizione, salate e
versate la pasta.
In un mixer aggiungete
le patate lesse tagliate a
tocchetti, aggiungete la
panna, il parmigiano reggiano (circa 60 gr) e frullate
il tutto.
In una padella antiaderente rosolate l’aglio con l’olio

evo, aggiungete lo speck
e lasciate insaporire per
qualche minuto.
Una volta che la pasta è
cotta, scolatela e aggiungetela allo speck rosolato
in padella.
In ultimo aggiungete la
crema di patate, un goccio
di acqua di cottura e tirate
mercoledì 19 febbraio 2020

con il parmigiano reggiano
rimasto.
Dosate di pepe e sale e decorate con l’erba cipollina
tritata finemente.
Servite la pasta bella calda.
Abbinamento:
Un vino rosso tipo lambrusco.
anno XXI - n. 06
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1926 - la visione di Carpi ovest e
sud-ovest ricostruita grazie
all’accostamento di tre foto Becchi

La Carpi che fu

Si aprono il 24 febbraio le iscrizioni per partecipare
all’edizione 2020 dei Premi di Studio

La Fondazione Crc mette a disposizione
degli studenti meritevoli 126mila euro

Il presidente Corrado
Faglioni premia la
laureata
Martina Panari

Si aprono il 24
febbraio, alle 10, le
iscrizioni per partecipare all’edizione 2020 dei
Premi di Studio, il
concorso istituito dalla
Fondazione CR Carpi,
per riconoscere il
merito di chi si è
particolarmente
distinto nel proprio percorso formativo. L’ammontare complessivo di
quest’anno è di 126mila euro, in netto aumento rispetto alle edizioni
scorse. “Abbiamo ampliato il numero dei premi per la categoria
studenti, portandolo da 60 a 80 – spiega Corrado Faglioni,
presidente della Fondazione CR Carpi - perché di anno in anno, sono
sempre di più gli studenti coi requisiti per poter ricevere questo
ambito riconoscimento e pertanto abbiamo deciso di accrescere le
disponibilità a vantaggio di giovanissimi che mettono qualità e
impegno nell’accrescere le proprie competenze, un modo per dire
che crediamo e investiamo su di loro. L’iniziativa mette infatti al
centro i nostri talenti in erba, perché è importante, per il territorio e
per tutti noi, sostenerli e motivarli a proseguire con determinazione
nel loro percorso formativo e, in questo, noi vogliamo fare la nostra
parte”. Nel dettaglio, sono 80 i premi da 400 euro per gli studenti
degli istituti secondari superiori, e per chi ha acquisito un attestato di
qualifica al terzo anno negli istituti di formazione professionale.
Mentre restano invariate le altre categorie, con 30 premi da 800
euro per i diplomati degli istituti secondari superiori e di formazione
professionale (al quinto anno), 25 premi da mille euro per i laureati di
primo livello, 25 premi da mille per i laureati di secondo livello e dieci
premi da 2mila euro per i laureati a ciclo unico.
Per l’assegnazione, il concorso tiene conto delle pagelle e dei diplomi
conseguiti al termine dell’anno scolastico 2018-2019, mentre per le
lauree fa riferimento all’anno solare 2019. I requisiti per partecipare
al bando sono la residenza dei candidati nei Comuni di Carpi, Novi
di Modena e Soliera e il merito scolastico: una media non inferiore
all’8,5 per gli studenti, o al 85/100 per gli istituti professionali, un
voto non inferiore a 100/100 per i diplomati e il 110/110 e lode per
le lauree. Il bando completo è a disposizione sul sito www.fondazionecrcarpi.it dove sarà possibile accedere anche alla compilazione
del modulo di iscrizione online e caricare tramite upload gli attestati
scolastici e i documenti d’identità dei candidati.
Le iscrizioni si chiudono martedì 24 marzo alle 12.30.
I vincitori saranno poi premiati nel corso di una festa presso il Teatro
Comunale, nel mese di maggio.

• Edizione di Carpi •

E’ la visione di Carpi
Ovest e Sud-Ovest
ricostruita grazie
all’accostamento delle
foto Becchi e risale al
1926. Grazie al lavoro

continuo e a una costante ricerca, il carpigiano
Mauro D’Orazi ha
ricostruito con tre foto
Becchi scattate dalla
cupola di Sant’Ignazio il

destra, Porta Mantova e
Piazzale Marconi, l’area
ancora deserta in cui
sorgerà il Parco delle
Rimembranze e il Molino
Verrini.

panorama di quell’epoca
restituendoci così una
visione inedita e di
grande effetto e donandola a chi ama la città. Vi
si riconoscono, sulla

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. La citazione
di Seneca ben sintetizza quanto espresso da Lucio Caracciolo, direttore di Limes,
la più importante rivista italiana di geopolitica, nel corso della conferenza
organizzata da Cna, lo scorso mercoledì a Palazzo Pio

L’Italia deve trovare un ruolo
sullo scacchiere internazionale
Non esiste vento
favorevole per il marinaio che
non sa dove andare. La
citazione di Seneca ben
sintetizza quanto espresso da
Lucio Caracciolo, direttore di
Limes, la più importante rivista
italiana di geopolitica, nel corso
della conferenza organizzata
da Cna, lo scorso mercoledì a
Palazzo Pio. In un mondo in
trasformazione, in uno scenario

di alleanze fluide, di conflitto
più o meno latente tra potenze
storiche e colossi emergenti,
l’Italia potrebbe, data la
posizione geografica che la
colloca al centro del Mediterraneo, proporsi di intercettare i
flussi del commercio mondiale,
soprattutto dalla Cina, un Paese
che, attraverso la via della Seta,
si propone di entrare potentemente nel vecchio continente,
suscitando per questo i timori e
l’irritazione degli States. Il
problema, però, è la mancanza
di una visione chiara del
proprio ruolo sullo scacchiere
internazionale: “l’Italia
dovrebbe compiere un’operazione di alta acrobazia tra
interessi spesso contrapposti,
quali quello americano e
cinese, comprendendo che il
suo interesse primario è che il

Mediterraneo sia un mare di
pace. Così non è, perché la
politica estera del nostro Paese
ha oscillato tra una timida
apertura alla Cina cui è seguito,
dopo le proteste USA, un
repentino ritorno tra le braccia
della superpotenza a stelle e
strisce. Potenza che tuttavia,
con i dazi sulle merci, danneggia molto l’export dei nostri
prodotti. Così l’Italia è riuscita
nel difficile compito di rendersi
inaffidabile agli occhi di
entrambi i colossi mondiali.
Ricordiamoci bene che se non
sappiamo cosa vogliamo per il
nostro futuro, saranno gli altri a
decidere per noi e non lo
faranno avendo i nostri
interessi in mente, ma i propri”.
Una carenza di capacità di
programmazione e visione
causata sia dalla cronica

instabilità di governo, da un
lato, che dal livello dei
governanti, dall’altro: “da
almeno trent’anni sono venuti
a mancare i centri di formazionie della classe dirigente.
Essendo promossi da partiti
con solide reti internazionali
come il PCI e la Democrazia
Cristiana, tali centri erano in
grado di fornire preziose risorse
in termini di conoscenza e
lettura dei rapporti tra Stati.
Questa assenza si sente ed è un
grosso problema”. Caracciolo
ha inoltre evidenziato come
Modena rappresenti, con
l’Emilia-Romagna, il confine
meridionale di quel ‘sistema
tedesco’ a cui è inevitabilmente
legata, senza però lasciare
spazio a illusioni: “uno dei
nostri principali errori è
pensare all’Europa come a

un’entità unica, mentre non è
in alcun modo un soggetto
politico unitario, e sinora è
stato un ring in cui ogni Stato
ha cercato di attrezzarsi al
meglio per accaparrarsi più
risorse possibili. Il sistema
dell’austerità, ad esempio,
perorato dagli Stati del Nord
Europa, è stato per noi una
morsa più che un’opportunità”.
In sostanza l’Italia, secondo il
direttore di Limes, dovrebbe
acquisire maggior consapevolezza del proprio ruolo di
frontiera geopolitica, economica e culturale e decidere le
mosse in base a questo intendimento, tenendo presente che,
sebbene l’Europa resterà
ancora per anni un sistema a
guida statunitense, dalla fine
della Guerra Fredda in poi non
si può essere più certi di nulla.
Le alleanze sono molto meno
blindate e soprattutto si
prospetta un mondo in cui
ogni soggetto politico tenderà
a fare sempre di più il proprio
gioco. Un caos, insomma, in cui
procedere a tentoni non potrà
che aggiungere danno a
danno. Coronavirus: “Se
continua sarà un problema
grave per tutti e non solo dal
punto di vista sanitario”.
Marcello Marchesini
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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.
12
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• Edizione di Carpi •

Il carpigiano Rocco Boselli, classe 1993, laureato in ingegneria edile, lavora a Londra nell’Ufficio di Consulenza
e progettazione di facciate. “Mi sono trasferito qui perché la progettazione di facciate è un settore ingegneristico
ancora poco affermato in Italia”.

A Londra per progettare le facciate del futuro
Rocco Boselli
- ingegnere edile di 26 anni
laureato al Politecnico di
Milano con una tesi dal titolo
Blast-resistant Facades,
ovvero Analisi e Progettazione di Facciate di Edifici
Resistenti alle Esplosioni poco prima della laurea è
volato a Londra per lavorare
come tirocinante in un ufficio
di progettazione di facciate e
involucro dell’edificio. Giusto
il tempo di tornare in Italia
per laurearsi che è subito
ripartito alla volta di Londra
per accettare un contratto a
tempo indeterminato nello
stesso ufficio in cui aveva
fatto lo stage.
Rocco, perché la tua scelta
è ricaduta proprio su
Londra?
“Al di là dei vantaggi economici iniziali, in quanto i
tirocini a Londra permettono
di mantenersi quasi interamente da soli al contrario di
quanto accade in Italia, la
motivazione principale che
mi ha portato a trasferirmi
nella capitale del Regno
Unito è che in Italia non
avevo trovato nulla che mi
entusiasmasse tanto quanto
il lavoro che svolgo nell’ufficio dove sono stato assunto.
Infatti, il settore delle facciate, come specializzazione
dell’ingegneria edile in Italia,
è ancora poco affermato
anche per mancanza di una
città come Londra in cui tutti
i nuovi edifici presentano
facciate tanto complicate da
necessitare di un consulente
specialista.
Milano potrebbe rappresentare in futuro una città simile
alla capitale inglese, ma è ancora troppo indietro. Molto
studi di consulenza ingegneristica internazionali hanno
provato ad aprire un ufficio
con questa specializzazione anche in Italia, a Milano
ma, o sono stati costretti a
chiudere, o sopravvivono a
stento. Lo studio in cui lavoro

è principalmente specializzato nella progettazione ingegneristica delle facciate di
edifici (vetrati ma non solo).
Si chiama Eckersley O’Callaghan e conta più di 80
persone nella sede londinese
divisi in tre grandi team: uno
di strutture – pura ingegneria
civile – il mio specializzato
in facciate, e un altro, il più
specialistico, che si occupa
di facciate in vetro strutturale – facciate tipo quelle
degli Apple store per i quali
siamo quasi l’unico studio
di ingegneria al mondo che
se ne occupa. In più ha altri
uffici più piccoli in giro per
il mondo: Parigi, New York,
San Francisco e Honk Kong.
Ha anche vinto il premio
nel 2019 come Construction
consultancy of the year”.
Di cosa ti occupi?
“Sostanzialmente di studiare
e ingegnerizzare il design
degli architetti, di razionalizzarlo fino alla realizzazione.
Inoltre le facciate, soprattutto quelle completamente
vetrate, hanno bisogno di
analisi strutturali, termiche
e acustiche per le quali mi
viene richiesto di fare calcoli
e modelli. In questo momento poi, nel pieno della crisi
climatica, il nostro ufficio,
insieme a molti altri studi di
ingegneria, di architettura
e di tutto il settore delle costruzioni, si è messo in gioco
firmando una dichiarazione
di crisi climatica globale in
cui si impegna a consigliare il
governo, e il settore in generale, a portare avanti progetti
di ricerca e di sviluppo per
sviluppare nuove soluzioni
sostenibili. Cerchiamo di capire in senso pratico quanto
un edificio, in particolare una
facciata, impatti sull’ambiente cercando di quantificare le
emissioni di CO2 che i materiali, la loro produzione e la
loro installazione, fino al loro
smantellamento e possibile
riciclo, comportano. Questo

Rocco Boselli

credo sia una delle cose più
importanti per il presente e
per il futuro”.
Rimarrai a Londra?
“Ho intenzione di imparare il
più possibile da questa mia
prima esperienza lavorativa.
Al momento, per un progetto
di vita stabile e definitiva, mi
vedo ancora in Italia, magari
a Milano, ma potrei considerare di restare a Londra
qualche anno, o di andare a
New York o San Francisco in
una delle nostre altre sedi.
Tuttavia, non voglio mettere
le mani avanti, per adesso mi
trovo molto bene qua e poi
si vedrà”.
Il tuo punto di vista sulla
Brexit?
“Per quanto riguarda la
Brexit non voglio dare giudizi
politici, ma sicuramente a

Londra e nel mio ufficio la
maggioranza era contraria
all’uscita dell’Inghilterra
dall’Unione. A parte questo
penso che gli italiani che già
lavoravano qua non avranno
grossi problemi, in quanto è
già da un po’ di tempo che è
partito un piano di pre-settlement per garantire determinati diritti e garanzie fino alla
possibile acquisizione della
cittadinanza. Dopo la Brexit
onestamente non so come
sarà per chi vorrà trasferirsi.
Per quanto riguarda il lavoro,
la maggior parte dei nostri
clienti e progetti sono in Inghilterra o al di fuori dell’Europa, quindi abbiamo avuto
rassicurazioni dai nostri
capi e loro non sembravano
molto preoccupati a livello
lavorativo bensì delusi a livel-

lo personale”.
Anche a Londra è panico
da Coronavirus?
“Qui se ne parla molto
poco a dire il vero e non c’è
nessuna isteria. Gli asiatici

che girano con la mascherina
sono gli stessi che la usavano
anche prima dello scoppio
dell’epidemia. Quindi, nessun
allarmismo al momento”.
Chiara Sorrentino

“Sulla Brexit non voglio dare giudizi
politici, ma sicuramente a Londra e nel
mio ufficio la maggioranza era contraria all’uscita dell’Inghilterra dall’Unione. A parte questo penso che gli italiani
che già lavoravano qua non avranno
grossi problemi, in quanto è già da un
po’di tempo che è partito un piano di
pre-settlement per garantire determinati diritti e garanzie fino alla possibile
acquisizione della cittadinanza. Dopo
la Brexit onestamente non so come
sarà per chi vorrà trasferirsi”.

Domenica 23 febbraio, in Polisportiva a San Marino, pranzo di presentazione
del tema della Balorda 2020

25 anni di Spirito Balordo
Dopo aver chiuso a tempo di record le prenotazioni
per il pranzo di presentazione del tema della Popolarissima
della Balorda, edizione 2020, il Comitatissimo si è subito
dato da fare per rendere memorabile la festa che si terrà in
Polisportiva a San Marino domenica 23 febbraio, dato che
quest’anno cade una ricorrenza molto speciale: la Balorda
compie infatti 25 anni! Dalle 9, si potrà partecipare al giro
in bici, per veri atleti balordi e temerari della biciclettata
invernale a passo lento in campagna, con colazione dei
campioni, ristoro e molte sorprese offerte dal Comitatissimo. La partecipazione al giro in bici è come sempre libera
e aperta a tutti i soci Arci, indipendente che abbiano
prenotato il pranzo o meno, ed è caldamente consigliata

• Edizione di Carpi •

perchè ci saranno sorprese al di fuori di ogni immaginazione. Chi non è riuscito a prenotarsi in tempo non si demoralizzi, dalle 15, la festa sarà aperta a tutti i soci Arci, e ci
penserà la Ceffoni cover band di Carpi, assieme al presidentissimo Daniele Verrini, in arte dj Carlos, a far ballare e
divertire tutti, in attesa di scoprire quale sarà il tema della
25esima edizione della Popolarissima. Per il 25ennale
della Balorda i volontari del Comitatissimo hanno deciso di
fare le cose in grande per sBalordire tutti: sarà un’edizione
all’insegna della gratitudine verso tutto il Popolo Balordo
che giunge a Carpi da ogni angolo d’Italia, per commemorare e festeggiare assieme questi primi 25 anni di Spirito
Balordo.
mercoledì 19 febbraio 2020
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La nutria rappresenta un potenziale pericolo per la tenuta degli argini, ma
non è la sola come sottolinea Stefano Gasperi dell’ATC1 Bassa Modenese:
“su tassi, istrici e volpi, responsabili di vere e proprie gallerie nelle arginature,
abbiamo le mani legate”.

Gattile - L’angolo delle adozioni

Cindy cerca casa

Abbattute 9mila nutrie ma le
volpi sono il problema maggiore

La storia di Cindy è davvero molto comune. E’ stata
rinunciata da una famiglia che non poteva più occuparsene
ed è arrivata in Gattile insieme ai suoi quattro cuccioli.
Le cose particolari di questa gattina tigrata con sfumature
rosa, giovanissima, sono la sua dolcezza ed educazione. E’
tranquilla, tenerissima ed è stata una bravissima mamma,
tanto che tutti i suoi cuccioli sono stati adottati.
Adesso è rimasta solo lei e si merita una famiglia perché è
davvero una micina d’oro. E’ sterilizzata, testata Fiv e Felv
negativa, giovanissima e bella.
Sarà una dolcissima compagna di vita della famiglia che
vorrà adottarla. Cindy sta aspettando in gabbia.
Chi volesse conoscerla può contattare Piera al
320.4620803.

L’uccello spatola sceglie l’Oasi La Francesa

L’uccello spatola è un
uccello protetto dalla
direttiva Habitat e
considerato “vulnerabile”
dalla Lista rossa italiana:

14

da qualche anno questo
straordinario uccello
sceglie l’Oasi La Francesa
di Fossoli per trascorrere
l’inverno.
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Sono stati 9mila, lo
scorso anno, gli esemplari di
nutria abbattuti dai cacciatori
coadiutori degli Atc - Ambiti
territoriali di caccia,
coordinati dalla Provincia di
Modena, lungo gli argini dei
corsi d’acqua modenesi.
“L’attività di tutela degli argini contro i danni provocati
dalla fauna rappresenta una
priorità assoluta - ha sottolineato il presidente della
Provincia, Gian Domenico
Tomei - che è stata intensificata in questi ultimi anni
dopo l’alluvione del 2014.
Sulla base della legge regionale, approvata dall’Ispra, che
prevede l’eradicazione della
specie, abbiamo costituito
un modello organizzativo,
coordinato dalla Provincia,
che coinvolge i cacciatori coadiutori che hanno un ruolo
fondamentale con risultati
positivi e numeri costanti in
questi ultimi anni”.
La nutria rappresenta un
potenziale pericolo per la
tenuta degli argini stessi, ma
non è la sola come sottolinea
Stefano Gasperi dell’ATC1
Bassa Modenese: “se da un
lato la normativa ha stabilito
come le nutrie non siano più
da considerarsi animali selvatici bensì alla stregua di topi
e arvicole è pur vero che ha
dato un giro di vite per quanto riguarda il controllo e la
cattura di altri animali come
tassi, istrici e volpi responsabili di vere e proprie gallerie
nelle arginature dei fiumi.
Un’attività fondamentale,
quella dell’abbattimento,
per garantire la salvaguardia
e l’incolumità dei cittadini:
l’ultima rottura in ordine di
tempo dell’argine del Cavo
Diversivo nel Comune di
Finale Emilia, ad esempio,
come dichiarato dallo stesso
Consorzio di Bonifica, è stata
provocata dalle tane degli

animali fossori. Le volpi, in
modo in particolare, oltre
alla tana, scavano sette, otto
uscite per riuscire a scappare
in caso di pericolo e quando
l’acqua esonda fa saltare gli
argini perché entra in questa

rete di cunicoli”.
Nel 2017, prosegue Stefano
Gasperi, “abbiamo catturato
più di 500 volpi ma stimo ce
ne siamo almeno tre volte
tanto. La nutria è un roditore
certamente dannoso e capa-

Registriamo la presenza di una miriade
di volpi che, peraltro, oltre a
pregiudicare l’incolumità di tutti noi,
portano anche la rabbia silvestre,
problema sanitario assai rilevante, ma
noi abbiamo le mani legate.

ce di distruggere gli argini
ma fa la tana a filo d’acqua,
non entra in profondità. A
compromettere maggiormente la sicurezza dei fiumi
Secchia, Panaro e Naviglio
sono altri animali:
registriamo la presenza di
una miriade di volpi che,
peraltro, oltre a pregiudicare
l’incolumità di tutti noi, portano anche la rabbia silvestre,
problema sanitario assai
rilevante, ma noi abbiamo le
mani legate. Non possiamo
intervenire”.

• Edizione di Carpi •

26 aprile 1986. Una
data che resta come congelata nel tempo. Sospesa. Di
quell’Apocalisse, consumatasi
all’1:23:40 si è sempre parlato
poco, ma le cicatrici causate
dallo scoppio del reattore n.4
della centrale nucleare di
Chernobyl, quella storia,
maledetta, la gridano ancora
oggi. A camminare tra le
strade di Pripyat, la città
fantasma in cui tutto è
rimasto cristallizzato, anche
Alex Emiliani, marito della
carpigiana Giuliana Ferrari,
con cui da quasi dieci anni
vive ad Antigua & Barbuda,
nei Caraibi.
Chernobyl ti arriva dritta
alla pancia, impossibile non
restare ammutoliti di fronte
a quello che vedi laggiù. “Da
un anno preparavo questo
viaggio”, racconta Alex, ma
come si può essere pronti di
fronte a tanta devastazione?
“E’ stata un’esperienza fortissima a cui mi sono avvicinato
con rispetto: dopo aver letto
libri ed essermi documentato, volevo sentirmi dentro
alla storia. Guardarci dentro.
Quella terra è un museo a
cielo aperto dove ogni cosa è
pressoché rimasta inalterata
dopo l’incidente e a ogni passo che ho mosso ho tentato
immaginare come vi scorresse
la vita prima che tutto finisse”.
Alex è rimasto dentro la Zona
di esclusione per tre giorni: ho
assorbito circa 30 microSievert, le radiazioni a cui sarei
stato esposto sottoponendomi a una radiografia al torace
o poco più. Ciascuno di noi
era provvisto di un contatore
Geiger e un geolocalizzatore
ma pur muovendoci piuttosto
liberamente al nostro seguito
c’era sempre una guida. La
zona di esclusione, infatti,
è contaminata a macchia di
leopardo e quindi, quando se
ne varca la soglia, vi sono dei
punti in cui ci si può muovere
in sicurezza ma bisogna conoscerli e avere con sé qualcuno
del luogo è di fondamentale
importanza”. L’atmosfera di
Pripyat è spettrale, vige il
coprifuoco dalle 22 alle 7 del
mattino, solo qualche cane
scorrazza libero per le strade:
“guai a toccarli però perché
sono ricoperti di polvere radioattiva e per questo hanno
un’aspettativa di vita che non
supera i due anni”, continua
Alex. Entrare nelle case è proibito ma le guide chiudono un
occhio, perché è lì, tra quelle
mura che si misura davvero la
drammaticità della tragedia:
“tutto è come allora. I vestiti
riposti negli armadi, i giochi
dei bambini… pensare che
oltre 50mila persone vennero
caricate sugli autobus senza
poter fare più ritorno alle
proprie case è sconvolgente.
Anche i negozi sono praticamente intatti, da alcune vetrine spuntano ancora piano-
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A camminare tra le strade di Pripyat, la città fantasma in cui tutto è rimasto come cristallizzato
dall’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986, anche Alex Emiliani, marito
della carpigiana Giuliana Ferrari, con cui da quasi dieci anni vive ai caraibi

Chernobyl è un museo a cielo aperto,
lì cammini dentro alla storia

Alex Emiliani

forti, televisioni… mentre su
ogni cosa si allunga l’ombra di
una ruota panoramica ferma
ormai da trentaquattro anni:
sembra di essere dentro a

una bolla in cui il tempo si è
arrestato”.
Malgrado la dissoluzione
dell’ex Unione Sovietica, in
Ucraina sopravvive una vera
e propria icona della Guerra

Fredda: “il sistema Duga (arco
in russo) era un complesso
di enormi antenne in grado
di rilevare il lancio di missili
a grande distanza dislocato
sul territorio sovietico. Una
di queste antenne è posizionata nei pressi di Chernobyl
e, contrariamente ad altre
basi dell’ex URSS dismesse
o abbandonate e quindi
saccheggiate negli anni,
quella che custodiva Duga-3
trovandosi a pochi chilometri
dalla centrale nucleare esplosa, essendo finita nella zona
di esclusione, è rimasta prati-

Oggi un gigantesco arco di
acciaio avvolge il sarcofago
che a sua volta racchiude il
reattore n.4 della centrale nucleare di Chernobyl, distrutto
nella fusione seguita a due
scoppi nella notte del 26 aprile 1986. Di lui restano 13mila
tonnellate di “lava” radioattiva,
il combustibile nucleare – 192
tonnellate di uranio – mescolato alle componenti del
reattore fuso, al piombo,
alla sabbia e all’acido borico
gettati dagli elicotteri per
bloccare l’incendio e il rilascio
di polvere radioattiva.

camente intatta. Sono ancora
visibili i murales con i disegni
del realismo socialista, poster
con falce e martello, apparecchi radio dell’epoca, mentre
sull’antenna, praticamente
integra, mi sono arrampicato
ma non fino in cima. Lo farò la
prossima volta perché di una
cosa son certo - sottolinea
Alex Emiliani - questo è un
viaggio da rifare per condividere la potenza di queste
emozioni con chi ami”.
Mentre la natura sta riprendendo possesso della zona di
esclusione, e la foresta rossa si
allarga, la centrale nucleare è
ancora operativa e vi lavorano
circa mille persone: “abbiamo
visitato il reattore 3 e la sua
sala comandi, del tutto simile
a quella del numero quattro.
Le parole non rendono la forza di un’esperienza simile”.

Tanti gli interrogativi, poche le
risposte. Perché quella è una
storia fatta di errori, orrori,
silenzi e omissioni. Qualcuno
però ha deciso di fare ritorno
nella zona morta, ha accettato
di essere rinnegato dal proprio Governo in cambio di 50
euro al mese di pensione: “le
due babooshka che abbiamo
incontrato ci hanno accolto
con una rara ospitalità - sorride Alex - vivono con poco più
di niente eppure condividono
tutto ciò che possiedono.
Queste persone hanno perso
tutto ma non la propria dignità né, tantomeno, il coraggio
di andare avanti. Nonostante
tutto”.
Chi volesse vedere tutte le immagini scattate da Alex, può
consultare la pagina Instagram “viaggia_scopri_ama”.
Jessica Bianchi
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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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Ilario Tamassia
e l’ambasciatrice
Teresa Castaldi

L’Angolo di Cesare Pradella
L’arredatore Ilario Tamassia
all’Ambasciata di Parigi
C’era anche il noto arredatore Ilario Tamassia, con
atelier e show room a Medolla, tra gli invitati alla cerimonia
svoltasi all’Ambasciata italiana di Parigi in occasione della
presentazione del volume che narra la vita di 59 illustri italiani
vissuti tra Italia e Francia e sepolti al Père Lachaise, il celebre
cimitero parigino che ospita le tombe di grandi personaggi del
passato come Proust, Balzac, Edith Piaf, Chopin, Moliere,
Oscar Wilde, La Fontaine, Piero Gobetti, la principessa
Virginia Oldoini cugina del Conte di Cavour, Yves Montand,
Modigliani ed Ettore Bugatti, il fondatore della famosa casa
automobilistica.
Tra loro anche la tomba che raccoglie le spoglie di Maria
Callas: Ilario Tamassia, considerato il più grande collezionista al
mondo di cimeli appartenuti alla straordinaria cantante lirica,
è stato pertanto invitato alla cerimonia parigina di presentazione del volume. Accolto e festeggiato dall’ambasciatrice
italiana Teresa Castaldi e dal Console Emilia Gatto, Tamassia,
accompagnato dal curatore della raccolta Marco Galletti, ha
ricordato, visibilmente commosso, i momenti del ricevimento
e della sua presentazione ai 300 ospiti presenti con la lunga

L’abuso di gioco
d’azzardo ha implicazioni
economiche, sociali e
sanitarie che può generare
una vera e propria patologia,
la ludopatia, che colpisce
sempre più persone. Oltre
alle perdite economiche, i
giocatori e le famiglie
rischiano di sprofondare in
una spirale fatta di debiti,
povertà, emarginazione,
senza considerare i costi
sociali delle cure e quelli
legati al business della
criminalità organizzata.
Per questo, e per l’impegno che da anni il territorio

Al via il bando per l’ottava edizione del concorso di
grafica umoristica

Umoristi a Carpi e il gioco d’azzardo
sta portando avanti per il
contrasto al dilagare del gioco
d’azzardo – anche grazie alle
attività promosse dalla Rete
Non giocarti il futuro! – sarà
proprio Il gioco d’azzardo il
tema dell’edizione 2020 di
Umoristi a Carpi, il concorso di
grafica umoristica promosso
da Fondazione Casa del Volontariato, in collaborazione
con USHAC, Presidio Libera

I libri da nonperdere
La vita bugiarda degli adulti
Di Elena Ferrante

“Due anni prima di andarsene di casa mio padre
disse a mia madre che ero
molto brutta. La frase fu
pronunciata sottovoce,
nell’appartamento che,
appena sposati, i miei
genitori avevano acquistato
al Rione Alto, in cima a San
Giacomo dei Capri. Tutto
— gli spazi di Napoli, la luce
blu di un febbraio gelido,
quelle parole — è rimasto
fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro
queste righe che vogliono
darmi una storia mentre
in effetti non sono niente,
niente di mio, niente che sia
davvero cominciato o sia
davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio
che nessuno, nemmeno
chi in questo momento sta
scrivendo, sa se contiene il
filo giusto di un racconto o è
soltanto un dolore arruffato, senza redenzione”.
Il bel viso della
bambina Giovanna si è
trasformato, sta diventan-
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do quello di una brutta e
malvagia adolescente. Ma
le cose stanno proprio
così? E in quale specchio
bisogna guardare per
ritrovarsi e salvarsi? La

ricerca di un nuovo volto,
dopo quello felice
dell’infanzia, oscilla tra
due Napoli consanguinee
che però si temono e si
detestano: la Napoli di
sopra, che s’è attribuita
una maschera fine, e
quella di sotto, che si finge
smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso,
ora precipitando ora
inerpicandosi, disorientata dal fatto
che, su o giù,
la città pare
senza
risposte e
senza
scampo. Un
romanzo, La
vita bugiarda
degli adulti, di
formazione,
sformazione,
deformazione
che riporta il
lettore in
quella Napoli
che Elena
Ferrante
riesce a
costruire con
le parole,
facendo
emergere
profumi,
odori,
sensazioni e
percezioni.

storia della paziente raccolta dei cimeli della Callas altrimenti
destinati alla dispersione. Una collezione di oggetti personali,
abiti di scena, scialli, scarpe, monili, preziosi, carte personali e
documenti che sono stati catalogati e fotografati per un’apposita pubblicazione a testimonianza della sua preziosa opera di
ricerca dei cimeli sparsi in Italia e all’estero.
La volontà di realizzare un volume, stampato in italiano e in
francese, è stata della stessa ambasciatrice Castaldi che l’ha
presentato agli ospiti insieme a una preziosa guida tascabile
utile per orientarsi tra i sepolcri del cimitero parigino che raccoglie anche 59 tombe di altrettanti illustri cittadini italiani.
“Ricordare i nostri famosi concittadini sepolti là, all’ombra dei
cipressi, tra tanti altri personaggi della storia recente e non
solo – ha commentato Ilario Tamassia al suo rientro in Italia
- è come sentirli ancora presenti dopo che hanno vissuto una
vita spesa per donare bellezza ed emozione con le loro opere
e creazioni e non è un caso se il Père Lachaise, una vera opera
artistica costruita dall’architetto Brogniart nel 1804 e che
raccoglie 70mila tombe, è visitato ogni anno da tre milioni di
persone”.
Peppe Tizian e il patrocinio
di Comune di Carpi e Unione
delle Terre d’Argine. In particolare, i disegnatori dovranno
mettere alla prova la propria
vena satirica rispetto alla
personale visione del gioco
d’azzardo e dei suoi effetti
sulla vita dei singoli e/o sulla
collettività. Per partecipare ci
sarà tempo fino al 31 marzo,
inviando fino a tre tavole per
autore, in formato cartaceo,
presso la sede di USHAC, alla
Casa del Volontariato, in via
Peruzzi 22, o tramite mail,
all’indirizzo: info@ushac.it.
Due le sezioni: Giovani, fino ai

21 anni d’età e Adulti, dai 22
anni in poi. I premi in palio per
i primi tre classificati di ogni
sezione saranno tavolette
grafiche, fotocamere e buoni
per acquistare libri.
Previsto anche il Premio Scuola, un buono di 500 euro per
l’acquisto di materiale didattico, che sarà assegnato all’Istituto con il maggior numero di
vignettisti partecipanti.
Le premiazioni si svolgeranno
sabato 16 maggio, a Carpi,
presso l’Auditorium San Rocco, nell’ambito delle programma di iniziative del Villaggio
della Salute.

Il Carnevale della Solidarietà organizzato dal Progetto
Chernobyl di Carpi, Novi e Soliera va in scena domenica
23 febbraio, a partire dalle 15 e fino alle 18, presso il
Circolo Graziosi

Torna Carpicarnevale

Domenica 23 febbraio, a
partire dalle 15 e fino alle 18,
presso il Circolo Graziosi, in
via Sigonio a Carpi, il Progetto
Chernobyl Carpi, Novi e
Soliera invita i bambini e le
loro famiglie al tradizionale
appuntamento di Carpicarnevale, il Carnevale di Solidarietà. Musica, giochi,

truccabimbi, dolci, rosoni e,
per finire, il divertentissimo
spettacolo Maga Tamayo e il
misterioso anello di Capitan
Uncino.
L’ingresso è a offerta di 5 euro
e per i partecipanti ci sarà un
piccolo omaggio: il ricavato
dell’iniziativa sarà utilizzato
per il Progetto Rugiada rivolto
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ai bambini residenti nelle
regioni più contaminate della
Bielorussia (saranno 15 i bambini ospitati quest’anno dal
Comitato Progetto Chernobyl
di Carpi, Novi e Soliera presso
il centro specializzato Nadiejda) e per finanziare progetti a
favore dell’infanzia sul nostro
territorio.
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Sonic - Il Film

Animazione
L’ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski, diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, si reca a
San Francisco per aiutare Sonic, extraterrestre sfuggito alla cattura
del governo grazie alla sua velocità nonché amato personaggio dei
videogames, a sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik.
Orario proiezioni: 20,15

Fantasy Island

Regia: Jeff Wadlow
Cast: Michael Peña e Maggie Q
L’enigmatico Mr. Roarke ospita nel suo lussuosissimo resort, su una
sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno. Mr.
Roarke infatti dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda,
grazie all’aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si ritrovano intrappolati sull’isola…
Orario proiezioni: 20,15 - 22,30

Birds of Prey

Regia: Cathy Yan
Cast: Margot Robbie e Mary Elizabeth Winstead
Mentre cerca di restare tutta intera, l’ex fidanzata di Joker incontra
altre tre supereroine, sono: Black Canary dotata di un potente urlo
ultrasonico; Huntress un’eccellente combattente discendente da
una famiglia mafiosa italoamericana e, infine, l’agente di polizia
Renee Montoya. Una cosa le accomuna: Black Mask dà la caccia a
ognuna di loro. Riusciranno queste combattenti a sconfiggerlo?
Orario proiezioni: 22,30

Judy

Regia: Rupert Goold
Cast: Renée Zellweger e Finn Wittrock
Siamo nel 1968 e Judy Garland, ormai esausta, è in un momento
della sua carriera molto delicato: piena di debiti, senza casa e con
una voce indebolita dagli anni. L’unica cosa che la spinge ancora a
sorridere sono i suoi figli, Lorna e Joey, nonostante la cantante e
suo marito siano in lotta per la loro custodia. La Garland riporta la
memoria a 30 anni prima, quando all’apice del successo, doveva subire il controllo
della sua vita da parte dei manager. In questa strada piena di ostacoli, la star riuscirà
a superare i suoi conflitti interiori e ritornare a sorridere?
Orario proiezioni: 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Gli anni più belli

Regia: Gabriele Muccino
Cast: Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti
L’amicizia di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo dura da 40 anni, dal
1980 a oggi, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta. I tre
uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma di cui Paolo s’innamora
immediatamente. Al loro racconto di amicizia e amore si intreccia la
storia d’Italia. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche
diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e
per intuire chi saranno i nostri figli.
Orario proiezioni: Giovedì: 17,40 - 20,15 - 22,45 - venerdì e sabato: 17,40 - 20,15 22,45 - domenica: 15,40 - 18,15 - 21

CINEMA EDEN - CARPI

Regia: Sam Mendes
Cast: George MacKay e Dean-Charles Chapman
Un anno cruciale della Prima guerra mondiale raccontato da due
giovani caporali britannici, Schofield e Blake. Appartengono all’ottavo battaglione e sono amici. A loro viene affidata un’ardua missione:
attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio a un
battaglione di 1600 uomini. Così facendo, impedirebbero ai soldati
di cadere in una trappola mortale ordita dai tedeschi. L’impresa è al limite del possibile, perché il tempo per svolgerla è poco e il territorio da attraversare è impervio...
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 18,30 - 20,45 - sabato: 18,30 - 20,45 - 23 domenica: 16,15 - 18,30 - 20,45

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
The Farewell - Una bugia buona

Regia: Lulu Wang
Cast: Awkwafina, Zhao Shuzhen
Billy, nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, ritorna a malincuore
nel paese natale e scopre che all’amata nonna Nai-Nai restano
poche settimane di vita. Ma l’unica a non saperlo è proprio la nonna.
I familiari, per farla felice, decidono di riunirsi e tornare da vari angoli
del mondo per improvvisare un matrimonio…
Orario proiezioni: Domenica 23 febbraio: ore 20:30 - Lunedì 24 febbraio: ore 21
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Bambini in carrozza, si parte col trenino che fino al 10 marzo 2020,
sarà allestito nella galleria del Centro Commerciale Il
Borgogioioso di Carpi

Il trenino per i bambini
arriva in galleria
Bambini in
carrozza, si parte col
trenino che fino al 10
marzo, sarà allestito nella
galleria del Centro
Commerciale Il
Borgogioioso di Carpi e
grazie al quale i più
piccoli potranno fare un
giretto nella cornice della
galleria coperta dove si
affacciano i trenta negozi
del centro commerciale.
La simpatica attrazione
sarà disponibile gratis
durante la settimana, dal
lunedì al venerdì, nel
pomeriggio dalle 16 alle
20, mentre il fine
settimana, sabato e
domenica, sarà in
funzione il mattino dalle
10 alle 13 e di pomeriggio dalle 15 alle 20. Durante il
weekend il biglietto per ogni corsa
costerà un euro. Il trenino è una delle
attrazioni più amate dai bambini e
completerà gli spazi di intrattenimento rivolti all’infanzia che, nella galleria
coperta, comprendono anche una
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serie di servizi per le famiglie: uno
spazio giochi attrezzato, una grande
struttura di agilità a forma di drago,
carrelli con macchinina per accompagnare i genitori durante la spesa,
un’area allattamento con bavagline
usa e getta gratuite, oltre a tavolini

utilizzabili per merende.
A tutto questo, per un mese, si
aggiungerà il trenino, che i piccoli
potranno ribattezzare Thomas, dove,
come scriveva Rodari, se i genitori
vorranno viaggiare dovranno essere
accompagnati dai bambini.

appuntamenti

TEATRO

1917

18

“Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro”.
Deepak Chopra

Carpi

21 febbraio - ore 20.30
Cavalleria Rusticana e Pagliacci
Musiche P. Mascagni e
R. Leoncavallo
Orchestra Sinfonica delle Terre
Verdiane
Maestro concertatore e direttore
Stefano Giaroli
Coro dell’Opera di Parma
Maestro del coro Emiliano Esposito
Regia, scene e costumi Artemio
Cabassi
In collaborazione col Circolo Lirico
Luciano Pavarotti
Teatro Comunale

22 febbraio – ore 21
Rocambolika - Miraggi, magie e altre
diavolerie
Le 2 e un quarto
Cabaret Soqquadro

Varietà con attrici e burattini
da 0 a 99 anni
Auditorium San Rocco
23 febbraio - ore 16
Il volo di Leonardo
Lo spettacolo musicale sul genio
italiano
Regia Michele Visone
Un viaggio senza tempo per scoprire
le virtù e il genio assoluto di Leonardo
Da Vinci. Dalla pittura all’architettura,
dalla musica alla scultura, fino al
desiderio più grande: il volo! Il
linguaggio accattivante, i costumi
d’epoca bellissimi, le proiezioni
mozzafiato e le musiche affascinanti
rendono lo spettacolo adatto per
grandi e piccini.
Teatro Comunale
27 febbraio - ore 21
Vie Festival 2020
Dragòn
Scritto e diretto da Guillermo Cal-

derón
Con Luis Cerda, Camila González e
Daniela Benítez
Prima nazionale
Spettacolo in spagnolo con sovratitoli
in italiano e in inglese
Teatro Comunale

MOSTRE
Carpi

Fino al 1° marzo
Profughi nel silenzio. La vicenda del
Villaggio San Marco 1954-1970
La mostra è visitabile alla domenica:
ore 10/13 - 15/19
Ex Sinagoga
Fino al 3 maggio
L’avventura di costruire
Giocare con lo spazio tra
architetture, città e paesaggi
Percorso espositivo sui giochi di

• Edizione di Carpi •

Sabato 22 febbraio, alle 21, all’Auditorium
San Rocco, va in scena lo stravagante
spettacolo Cabaret Soqquadro

Rocambolika mette tutto
a Soqquadro

A Rocambolika. Miraggi, magie
e altre diavolerie, la rassegna
d’intrattenimento ideata dalla
Fondazione CR Carpi per offrire
alle famiglie momenti di svago
insolito e intelligente, si gioca
con l’ironia e il surreale.
Sabato 22 febbraio, alle 21,
all’Auditorium San Rocco, va in
scena lo stravagante spettacolo
Cabaret Soqquadro.
Diciassette eccentrici personaggi e la loro ordinaria follia
prendono vita attraverso sketch
comici che mescolano teatro
visuale e di figura, clownerie e
canto lirico,
in un
carosello
dal raffinato gusto
surreale,
grazie all’abilità del
trio Le2eunquarto,
compagnia
voluta dal
famoso trasformista
Arturo Brachetti per
il suo Gran
Varietà a Le
Musichall
di Torino,
del quale
è direttore
artistico.
Capaci di
creare uno

stile versatile e molto personale,
in cui comicità e uso originale
di pupazzi in scena diventano
una lente d’ingrandimento della
fragilità e della follia umana, le
performers Martina Soragna,
Silvia Laniado e Teresa Bruno
danno vita a un susseguirsi scoppiettante di soggetti più unici
che rari, tra cui le due burattinaie più odiose del mondo, una
cantante lirica che starnutisce in
do diesis, un cane che parla e un
gatto che vola… per insegnarci a
credere che in fondo tutto può
accadere e che nulla dev’essere
escluso. Tra
realtà e finzione, l’assurdo
si palesa per
rivelare che
in fondo non
è poi così
distante da
ognuno di noi e
per travolgere
il pubblico di
bizzarra comicità. Adatto
a un pubblico
di tutte le età,
lo spettacolo
è gratuito e
offerto dalla
Fondazione
CR Carpi. La
prenotazione
è obbligatoria
sul sito www.
fondazionecrcarpi.it

costruzione
L’esposizione è visitabile nei seguenti
orari: Sabato: 10/13 - 15/19
Domenica: 10/13
Sala Cervi

22 febbraio - ore 15
Festa di Carnevale al Guerzoni
Laboratorio creativo
Truccabimbi
Esibizione e balli del gruppo Ritmo
Danza
Ingresso 3 euro a persona dai 4 anni
in su
Centro Loris Guerzoni

Eventi
CARPI

20 febbraio - ore 18.30
Presentazione del libro
Stirpe di navigatori di Marco
Buticchi
Conduce l’incontro: Fabrizio Basso,
giornalista
Libreria La Fenice

23 febbraio - ore 14/18
La ciotola perfetta
Quale è l’alimentazione più corretta
per il nostro cane?
Con Valerio Guiggi, veterinario
Iscrizione obbligatoria
Casa del Volontariato

22 febbraio - ore 20
Cena di beneficenza:
Il maiale è servito!
Parte del ricavato verrà donato
all’Asilo parrocchiale Mamma Nina
Chiesa parrocchiale di Fossoli

23 febbraio - ore 18.30
Bread and Love
Cena della misericordia
#7 - Madagascar
L’evento sarà l’occasione per
conoscere e sostenere l’attività del
missionario della nostra diocesi,
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In Sala Cervi, a Palazzo Pio, un percorso espositivo che accompagna
il visitatore in un insolito viaggio nell’architettura, fatto di giochi
provenienti da tutto il mondo

Costruire è un’avventura

L’avventura di costruire è la
mostra che ha inaugurato in Sala dei
Cervi, a Palazzo Pio: un percorso
espositivo che accompagna il
visitatore in un insolito viaggio
nell’architettura, fatto di giochi
provenienti da tutto il mondo.
Aperta fino a domenica 3 maggio e
affiancata da diciotto laboratori
(dieci saranno nella sede stessa della
mostra, il sabato e la domenica alle
16,30; altri otto saranno in ludoteca
alle 17, il mercoledì per bambini dai
7 anni e il giovedì per quelli di 4 anni
accompagnati), la mostra è dedicata
– come recita il sottotitolo – a
giocare con lo spazio fra architetture,
città e paesaggi. “L’architettura spiegano i curatori - è uno dei primi
giochi dei bambini: mettere un cubo

Luciano Lanzoni, nei vari centri di
fisioterapia della Diocesi di Mananjary
che accolgono le persone con
handicap fisici, psicomotori, sensitivi
e che non trovano risposte nelle
strutture pubbliche
Chiesa di San Giuseppe Artigiano
23 febbraio
Balorda: Pranzo del Venticinque
Polisportiva Sanmarinese
23 febbraio - ore 15/18
Carpi Carnevale 2020
Musica, giochi, truccabimbi, dolci,
rosoni...
Spettacolo
Maga Tamayo e il misterioso anello di
Capitano Uncino
Omaggio a tutti i partecipanti
Ingresso: 5 euro
Il ricavato sarà devoluto a favore
del Progetto Chenobyl Carpi-Novi-Soliera
Circolo Graziosi

sopra l’altro, costruire alte
colonne, sfidare l’equilibrio e la forza di gravità.
Distruggere e ricostruire
sono tra i primi gesti del
nostro giocare per
assaporare il mondo, per
capire cosa sappiamo fare
e per cominciare a sfidare
il limite”. Fra i pezzi
esposti, giochi da museo
ideati e prodotti dal
MOMA di New York o dal
Centre Pompidou di
Parigi, per scoprire come i
bambini nutrono la loro
fantasia e immaginano
nuovi edifici, città e parco
giochi. Inoltre si potrà
giocare con l’installazione
Imaginary
City, scoprire
e inventare architetture
nella natura e della
cultura, risolvere
problemi, imparare
nuove parole, conoscere correnti di pensiero:
come quella dell’artista
Bruno Munari,
Fin al 10 marzo
Per chi cerca... il Trenino!
Tutti in carrozza!
Arriva il trenino per tutti i bambini
Orari - Dal Lunedì al Venerdì: 16/20
(accesso gratuito)
Sabato e Domenica: 10/13 - 15/20
(1 euro)
Galleria commerciale Borgogioioso
DocuCarpi 2020
Rassegna cinematografica inerenti
la Montagna
A cura di CAI - Club Alpino Italiano
Sezione di Carpi
PROGRAMMA
19 febbraio - ore 15.30-18.30-21.15
Queen Whitout Land
di Asgeir Helgestad
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà
presente Matteo Dal Zotto, zoologo
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia
26 febbraio - ore 15.30-18.30-21.15

convinto che al bambino occorra
dare, tramite il gioco, informazioni
utili quando sarà adulto. Perché “il
gioco di oggi potrebbe essere il
mestiere di domani”.
Orari - sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Per info ai laboratori: 059.649961.
Verso dove, Kurt Diemberger
di Luca Bich
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà
presente Andrea Pellegrini, istruttore
di alpinismo del Club Alpino Italiano
sezione di Carpi
Cinema Corso
Ritrovarsi al Giliberti
Concerti di brani di
musica classica
Programma
23 febbraio - ore 16
Alessia Cavuoti, soprano
Claudia Piga, flauto
Morgana Rudan, arpa
15 marzo - ore 16
Accademia Musica Insieme
Patrizia Qezzelli, flauto
Angela Paletta, oboe
Giuliano Forghieri, clarinetto
Roberto Nasi, corno
Christian Galasso, fagotto
Circolo Giliberti
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Le altre

Pallamano Carpi vicina alla promozione

BASKET NAZARENO CARPI - Manca ancora qualcosa alla Nazareno Carpi per fare il tanto sospirato salto di qualità in questo campionato. Nel weekend appena trascorso arriva una dolorosa sconfitta
interna, dopo 40’ di battaglia punto a punto, cedendo il passo, fra le
proprie mura amiche, alla formazione di Veni, trascinata dai 32 punti
di uno scatenato Ghedini. Un ko che diluisce le speranze di tornare
in zona Play Off dei carpigiani che ora devono, il prima possibile,
chiudere il discorso salvezza. I carpigiani torneranno in campo domenica 23 febbraio, alle 18, in casa del Magik Parma.
BASKET AMATORI CSI - Big match per il secondo posto in
classifica tra i Lovers e Medolla. Partono fortissimo i medollesi che
riescono a macinare canestri con i carpigiani un poco opachi. Nella
seconda frazione la rotazione carpigiana crea un parziale di 16-4
con Tommy Ferrari, nuovo innesto per i Lovers, che segna 9 punti e
i padroni di casa vanno alla pausa sopra di 3. I ragazzi di coach Lugli
hanno inserito la quinta e continuano, con una buona difesa a zona
e contropiede, a segnare a ripetizione allungando fino al +14 di
fine terzo quarto. L’ultima frazione è ancora a favore dei Lovers che
arrivano fino al +24 finale che porta così a favore dei carpigiani (7148) anche la differenza punti nel confronto diretto tra i due team.
Seconda posizione acquisita e ora testa al prossimo match contro
i Thunder il 21 febbraio in trasferta. Miglior giocatore in campo:
Marchi.
BASKET PRIMA DIVISIONE - Altra vittoria in casa per la Rosmarino
che batte i ragazzi dell’U.S. La Torre (69-54). Primo quarto che vede
la Rosmarino portarsi in avanti fino all’11-0 con 4 dei 5 titolari che
si iscrivono subito a referto. Buone le prestazioni di Gasparini, che
inizia i suoi primi 10 minuti con 3 su 4 dall’arco e 1 su 1 dai 2 punti,
Piuca e Ricchetti, con la Rosmarino che chiude il primo quarto sul
risultato di 24 a 12. Nei secondi 10’ di gioco la Rosmarino soffre un
blackout per tutto la durata del quarto, con i reggiani che, soprattutto
per merito di Pezzarossa e Foralli, ne approfittano per accorciare le
distanze sui padroni di casa e andare alla pausa lunga sul -4. Nella
seconda metà di gara la Rosmarino, pur giocando una non ottima
pallacanestro, riesce ad allungare nuovamente le distanze ancora
una volta grazie al suo starting five (Cavallotti, Ricchetti, Gasparini,
Piuca e Mazzini). Ordinaria amministrazione negli ultimi dieci minuti
di gioco per i carpigiani che chiudono la partita grazie ai tiri dal
mezzangolo di Marcello “Sentenza” Piuca. Il match di San Valentino
si chiude così sul 69 a 54 per la Rosmarino. Prossima partita 21 febbraio contro la Nuova Cupola. Miglior giocatore in campo: Marcello
Piuca.
CALCIO PRIMA DIVISIONE EMILIA ROMAGNA - Altro weekend
agrodolce per le formazioni carpigiane impegnate nel Girone D della
Prima Divisione emiliano-romangola. Riparte la caccia ai Play Off dello United Carpi che, dopo aver avvicendato mister Giorgio Olivieri
con l’ex Fabbrico Cristian Borghi, coglie un’importante vittoria per
0-1 in casa del fanalino di coda Veggia, grazie alla rete di Amaranti.
Si ferma a tre risultati utili la striscia della Virtus Cibeno surclassata
con un pesante 5-0 in casa del Ganaceto. In gol, per la capolista,
anche il figlio d’arte Pulga, abile a trasformare il calcio di rigore per il
momentaneo 4-0. I gialloneri restano a sei lunghezze dalla salvezza
diretta ma mantengono invariato il distacco sull’ultimo posto, unico a
decretare una retrocessione diretta.
PALLAMANO CARPINE - Si allunga ulteriormente l’attesa della
Pallamano Carpine per la prima vittoria stagionale nella categoria
Under 19. Alla Palestra Fassi, i giallorossi, al termine dei 60’, pagano
un netto passivo (19-41) con i soli Verri e Malagoli, con sette reti a
testa, a provare a ridurre il passivo. Under 19 che tornerà in campo
mercoledì 19 febbraio in casa dei pari età del Romagna per un inedito turno infrasettimanale. I sorrisi, per la società del presidente Verri,
arrivano dall’esordio della neonata selezione Under 15 in casa dei
Marconi Jumpers (nonostante il ko) e dall’ennesimo riconoscimento
federale. Domenica 23 febbraio infatti, il Pala Fassi sarà teatro di un
concentramento di gare per le categorie Under 11 e Under 13.
PALLAMANO CARPI - Vittoria di fondamentale importanza per la
Pallamano Carpi che, piegando Modena con un netto 41-30, nell’infuocato derby del
Pala Vallauri, si lancia
solitaria in vetta alla
classifica iniziando
ad accarezzare il
ritorno in Serie A2.
Nella giornata che
vede Rubiera riposare, capitan Beltrami
e compagni, approfittando anche del
rientro di Jan Jurina,
vincono e mettono ulteriore pressione sulle inseguitrici. Top scorer
dell’incontro Marco Beltrami con 7 reti, ben coadiuvato dalla regia di
Luigi Pieracci (5 reti). Prossimo impegno per i carpigiani è previsto
sabato 22 febbraio, alle 18, in casa di Rubiera per il primo match
point promozione. Doppio sorriso anche dalle selezioni giovanili
dirette da coach Tarcisio Venturi. Under 15 in completa scioltezza di
sbarazza, grazie alle buone prestazioni di Leonardi (11) e Cicciarelli
(7) dei pari età del Romagna al Vallauri. Blitz vincente anche per l’Under 17 che, trascinata da Stefani e dall’estremo difensore Grandi,
sfata il tabù Nonantola e vince col punteggio di 32-37.
Enrico Bonzanini
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Il Carpi deve incamerare tre punti per accorciare ulteriormente la distanza
dalla vetta, mentre la Feralpisalò, compagine in grande condizione, ha tutta
l’intenzione di sbarrare la strada

Saric e Biasci guidano il Carpi
alla rincorsa del Vincenza

Rincorrere una
“corazzata”, giocando da fuori
serie. Il Carpi si è messo in
testa di rovinare la preannunciata festa al Vicenza capolista
che, seppur a distanza,
dimostra di soffrire e non poco
la pressione imposta dai
ragazzi di mister Giancarlo
Riolfo. I veneti, che non
vincono dallo scorso 26
gennaio, non sono riusciti ad
andare oltre lo 0-0 interno
contro la non irresistibile Virtus
Verona, allungando la striscia
di pareggi consecutivi che ha
permesso al Carpi di recuperare quattro lunghezze nelle
ultime due settimane. Nella
domenica appena trascorsa
arriva la seconda goleada
consecutiva contro una
corregionale, il Piacenza,
letteralmente annichilito dalle
reti di Dario Saric, autore di
una doppietta e dalla rete di
Tommaso Biasci.
BIASCI NON SI FERMA PIU’
- Quattordici reti in venticinque partite, che diventano
quindici in ventisei presenze
considerando la Coppa Italia.
Tommaso Biasci, capocannoniere solitario del Girone B
della terza categoria professionistica nazionale, non finisce
più di stupire, segnare e far
sognare i tifosi del Carpi. Con
il gol del momentaneo 2-0
contro il Piacenza, il nativo
di San Giuliano Terme ha
messo a segno l’ottava rete
(in sette gare) dall’inizio del
2020. In Italia solamente Ciro
Immobile della Lazio (9 reti)
e Cristiano Ronaldo (10)

hanno fatto meglio. Numeri da
capogiro per un giocatore arrivato in estate, nell’anonimato,
dalla Carrarese ma che ha poi
saputo conquistarsi un posto
da protagonista assoluto.
SARIC SI VESTE DA KAKA’
E APRE UN’ASTA IN VISTA
DEL PROSSIMO MERCATO
ESTIVO - Il Carpi, dopo un
decennio di “calcio operaio”,
ha scoperto di avere in casa un
vero numero 10: Dario Saric.
Giovane, talentuoso, attento
al look ma non spocchioso, in
grado sempre di strappare un
sorriso con una battuta o una
frase buffa, il nativo di Cento è
la scommessa perfettamente
riuscita sulla quale Riolfo sta
costruendo gran parte delle
sue fortune. Nella domenica
appena passata, Saric ha
lasciato tutti di stucco con una
rete di rarissima fattura, frutto
della sua tecnica superiore,
perfettamente miscelata a una
forza fisica non indifferente.
Dopo aver sbloccato il match
a una manciata di minuti
dall’inizio, con un tocco sporco
da distanza ravvicinata, il
numero 10 incanta il Cabassi
con una percussione di oltre
sessanta metri, condita da un
paio di dribbling, conclusa con
una potente conclusione sotto
l’incrocio dei pali. Un gol meraviglioso, simile nella sua parte
costruttiva alla rete con la
quale Kakà nel 2007 ammutolì
l’Old Trafford di Manchester,
che ha ulteriormente acuito gli
appetiti dei club che da mesi
lo seguono con insistenza.
Atalanta, Parma e Spal sono

Domenica tra le vie del centro
di Verona, si è svolta la Gensan Half
Marathon, appuntamento per
7.500 maratoneti. Un’edizione
storica, perché ha ospitato il
Campionato italiano Fidal di mezza
maratona tecnico maschile e
femminile per le categorie Assolute. In mezzo a questi atleti 15
erano dell’Atletica Cibeno, ragazzi
e ragazze che oltre a fare delle
ottime prestazione sono anche un
gruppo molto unito e affiatato. C’è
stato anche il battesimo della
mezza maratona per Elisabetta
Bellati 2:12, all’arrivo ad aspettarla
era presente il marito Cristian
Zanta che a fatica ha concluso la
sua prestazione in 1:42. Il più
veloce del gruppo è stato Lorenzo
Mora che ha segnato il suo personale concludendo in 1:32.
La società podistica di Cibeno si
prepara per la Maratona di Milano,
portando ben 25 atleti nella metropoli lombarda: non era mai successo nella storia della società che un
gruppo così numeroso facesse la
stessa maratona.

infatti alla finestra, con una
quotazione che continua a
lievitare superando ora il milione di euro. Il patron Stefano
Bonacini per ora non ci pensa
nemmeno a separarsi dal suo
gioiello e anzi spera che Saric,
completamente accantonato
nella passata stagione da Fabrizio Castori, possa rivelarsi
quel trascinatore in grado di
riportare il Carpi in Serie B.
SALO’ CROCEVIA DELLA
STAGIONE, PROPRIO COME
NELLA STAGIONE 20122013 - Come nella stagione
2012-2013, quella della prima
storica promozione in Serie
B della storia del Carpi, Salò
diviene una tappa fondamentale nella corsa alla Cadetteria.
In quel soleggiato pomeriggio
primaverile, i biancorossi,
allora allenati da mister
Walter Brini, espugnarono
il Taurina grazie a una rete
del mediano Romeo Papini,
perfettamente rifinito da uno
spettacolare colpo di tacco di
Luigi Della Rocca. A distanza

di quasi sette anni la storia si
ripete: il Carpi ha la necessità
assoluta di incamerare altri tre
punti per tentare di accorciare
ulteriormente la distanza dalla
vetta, mentre la Feralpisalò,
compagine in grande condizione (a punti da sette gare
consecutive) e in possesso di
un organico di prim’ordine, ha
tutta l’intenzione di sbarrare la
strada. I Leoni del Garda non
perdono in casa dallo scorso
25 settembre e dall’arrivo di
mister Sottili, hanno innescato una marcia che li ha
consolidati nelle zone nobili
della classifica. Mister Riolfo
proverà a recuperare almeno
uno fra Stefano Rossoni e
Michele Vano, con la necessità di una prova difensiva
maiuscola per poter arginare
l’attacco bresciano, formato
da Andrea Caracciolo e da
Luca Miracoli, ulteriormente
“appuntito” dagli inserimenti
del mediano-goleador Fabio
Scarsella.
Enrico Bonzanini

Domenica tra le vie del centro di Verona, si è svolta
la Gensan Half Marathon, appuntamento per 7.500
maratoneti

Bene l’Atletica Cibeno

• Edizione di Carpi •

Ginnastica ritmica

Club Giardino d’argento
Ottimi risultati quelli
conseguiti dalle atlete
della Ginnastica Ritmica
del Club Giardino di
Carpi, nella trasferta
di Eboli (Salerno), per la
2^ prova del Campionato
Nazionale di Serie B.
La squadra composta
da Aurora Montanari,
Alexandra Naclerio, Ilaria Giovanelli, Nathalie
Cottafava e Chiara Cristi
si è guadagnata la Medaglia d’Argento, classificandosi al 2° posto.

Danza

L’Ecole Klassique vola sempre più in alto
Si è
svolta a
Correggio
una delle
cinque
selezioni
nazionali
del
concorso
CND
- Confédération
Nationale de
Danse.
Domenica 16
febbraio si sono confrontati sul palco del Teatro Asioli allievi
provenienti da tutta la regione, per un totale di circa 240 esibizioni.
Una giuria ha valutato con attenzione le esibizioni alla ricerca dei
talenti per le finali internazionali, a cui si uniranno i vincitori degli altri
concorsi nazionali. La Scuola di danza Ecole Klassique del Circolo
Arci Cabassi di Carpi, diretta da Serena Marchetto, ha confermato e
in alcuni casi migliorato i già ottimi piazzamenti conseguiti gli anni
scorsi. Per la prima volta infatti un gruppo di allieve di 15/17 anni
riceve il riconoscimento più alto, un primo premio con le felicitazioni
della giuria, assegnato alla coreografia Sicilienne. Il gruppo guadagna
così l’accesso alla finale europea del concorso, che si disputerà a
novembre in Lussemburgo. Ottimo piazzamento anche per il gruppo
che ha interpretato la coreografia Scherzo e che già l’anno scorso
aveva rappresentato l’Italia nella fascia d’età precedente alla finale
disputata a Tarragona. Accedono inoltre alla finale internazionale
Junior di Lucca alcune giovani allieve che hanno conseguito come
soliste il primo premio all’unanimità nelle rispettive fasce d’età:
Vittoria Sacchi (categoria preparatorio 1), Clarissa Mondello
(categoria preparatorio 2) ed Elena Antoniello (categoria intermedio). Ricordiamo infine gli ottimi piazzamenti delle altre soliste: i primi
posti di Vanessa Borsari, Maria Chiara Siragna, Ilaria Altobelli e
Martina Guaitoli, i secondi posti di Elisa Antoniello, Giulia Camarda
ed Eklea Buxheli, i terzi posti di Aurora Lugli e Selen Toksoj.

Open rodeo: dal 21 al 23 febbraio al Club Giardino di
Carpi la 2^ edizione del Trofeo Del Barba Consulting

Una tre giorni di tennis ad alto livello
Fine febbraio sarà un periodo di grande tennis al Club Giardino
di Carpi: sul green dei suoi campi si affronteranno infatti oltre
cinquanta tennisti professionisti: venerdì 21, sabato 22 e domenica
23 febbraio, si contenderanno i 1.400 euro di montepremi del 2°
Trofeo Del Barba Consulting. Il torneo di tennis, con formula Open
Rodeo, sarà un singolare maschile, aperto ai giocatori di tutta Italia
(serie A, B e C) in base alla classifica. La finale si disputerà nel
pomeriggio di domenica 23 febbraio. Costo di iscrizione: 20 euro
(comprensivi di quota Fit.) e 17 euro per gli Under 16. Per il Club
Giardino gareggeranno i quattro tennisti di Serie C più rappresentativi: Riccardo Panzani, Andrea Gualdi, Andrea Trenti e Patrick Boni.
Parteciperanno anche altri quattro giocatori che si allenano presso
gli spazi del Club Giardino: Luca Ballabeni, Leonardo Martinelli,
Filippo Lombardini e Ivan Tagliavini. “Ospitare per il secondo anno
consecutivo un torneo di questo prestigio – commenta il presidente
del Club Giardino, Carlo Camocardi – con atleti di alto livello a giocare nelle nostre bellissime strutture, non può che rappresentare un
vanto e un onore per tutto il Club, che fa dell’eccellenza delle proprie
proposte e iniziative uno dei tratti che lo rendono unico sul territorio.
Non resta che augurare la vittoria al migliore, con la sicurezza che in
questi tre giorni potremo godere di un bellissimo tennis”.

• Edizione di Carpi •

Nuoto - Domenica 9 febbraio a Reggio Emilia si è svolta la 2^ Prova del
Circuito Provinciale CSI Nuoto in Festa

Pioggia di medaglie per
i piccolissimi di Uninuoto
Domenica 9 febbraio a Reggio Emilia si è svolta la 2^
Prova del Circuito Provinciale CSI Nuoto in Festa, manifestazione
organizzata dal Comitato CSI di Reggio Emilia e aperta agli
iscritti dei corsi di nuoto della Provincia oltre agli atleti agonisti.
Per Uninuoto ancora in vasca i più piccoli, gli Esordienti C con
le bambine del 2012 e 2013 e i bambini del 2011 e 2012. E
ancora soddisfazioni con diversi podi. Due medaglie d’oro, nei
25 dorso e nei 25 stile libero, per Chiara Grisendi della piscina
di Novellara sul podio insieme alla compagna di squadra Cecilia
Beltrami che invece si aggiudica le due medaglie d’argento in
ognuna delle specialità. A completare un podio tutto Uninuoto
è Letizia Pirondini della compagine di Correggio con l’argento
nei 25 stile libero. Emma Russo è medaglia d’oro nei 25 dorso
e Nicole Fornaciari invece è medaglia di bronzo e si allenano
nella piscina di Carpi nella categoria esordienti C1.
Oro nei 25 dorso e argento nei 25 stile libero per Lorenzo
Tadolini della piscina di Carpi mentre dalla piscina di Correggio
Alessandro Guaitoli una medaglia d’argento nei 25 dorso e una
di bronzo nei 25 stile libero.
Da sinistra: Cecilia Beltrami, Chiara Grisendi e Letizia Pirondini

Lo scorso 7 e 8 febbraio la Scuola di danza Sparkling Project asd di Carpi ha
ospitato per il terzo anno consecutivo la maestra Monica Sava

La danza di tutti!

Lo scorso 7 e 8
febbraio la Scuola di danza
Sparkling Project asd di
Carpi ha ospitato per il terzo
anno consecutivo la maestra
Monica Sava per uno stage di
danza classica, rivolto alle
allieve dei corsi base, intermedio e avanzato ed esteso
anche alla scuola Artedanza
asd di Stefania Pignatti
di San Possidonio e ad Arci
Soliera con le allieve di
Serena Tumiati - già assistente presso Sparkling Project da
due anni. Il metodo della
Maestra Sava fonde la
minuziosa precisione della
tecnica classica russa Vaganova con la ritmica balanchiniana, che conferisce fluidità e
liricità espressiva
al gesto
tecnico nel
pieno rispetto
della crescita
corporea ed
evidenziando le capacità e
peculiarità di ciascun allievo.
La Maestra anche quest’anno
ha constatato i progressi e
riscontrato “grande voglia di
apprendere e di migliorare,
ma anche spirito ludico e di
spensieratezza”, atteggiamenti
in linea col suo approccio
didattico professionale e
rispettoso dello sviluppo del
fisico e del carattere di ogni
allievo, che ambisca o meno
a una carriera nella danza ma
che vi si voglia avvicinare in
modo serio, consapevole e
appassionato.
La Maestra Sava ha tenuto in
entrambi i giorni di lavoro 4

lezioni, di cui 2 livelli con punte, mostrando attenzione per
ogni allieva, personalizzando
le correzioni con efficacia,
amorevolezza e grande rispetto delle possibilità e difficoltà
di ciascuna. La sua convinzione, ovvero che con la giusta
guida chiunque possa fare
propria la danza e viverla con
passione e soddisfazione, aldilà del talento e delle capacità, si sposa perfettamente con
la missione su cui Erika Grassi
ha fondato la scuola Sparkling
Project: coltivare l’unione di
corpo-mente-cuore attraverso
la danza e le arti. Molto oltre la
tecnica, ma certo anche grazie
a essa, consentire a ogni allievo di esprimere se
stesso nel modo
più nobile e profondo godendo
della propria
interiorità e del
proprio lavoro, di
qualunque natura
o livello siano, ma sempre
rispettabili poiché sinceri,
autentici e sani.
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Pallavolo Femminile

la Mondial torna
alla vittoria

La formazione di Serie D
torna alla vittoria, con un
perentorio 3-0, contro il
Castelfranco! La gara è stata a
senso unico in favore delle
carpigiane! Sugli scudi Marchetto che ha messo a segno ben 17
punti! La partita è servita a coach
Ascari per testare la condizione
di tutte le ragazze in vista delle
imminenti sfide delle semifinali
del Campionato Under 18!
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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

mente lavoro presso magazzino a Reggio Emilia. 393-5904963 o 3275819928
REFERENZIATA italiana seria automunita, offresi per lavoro anche occasionale come lavapiatti, aiuto cuoca,
assistenza anziani, colf, pulizie. Reggio
E. e prov, Parma e prov, Modena e prov.
339-3203741 329-7564182
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie
ecc. 324-9525269
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Giorno e notte.
388-7994839

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

SIGNORA cerca lavoro come bande,
colf, ecc. 327-8658022

ITALIANA cerca lavoro nel settore amministrativo, gestione personale, pacchetto clienti, sicurezza, esperienza di
diversi anni. Anche il sabato e la domenica. Max serietà. Reggio e dint. 3393203741 329-7564182

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

162 OPERAI
55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio,
esperienza come operaio, magazziniere. DisponibilitÃ a fare turni di notte e
al sabato e domenica. 320-3214214

164 PART TIME
CERCO lavoro il martedì, mercoledì e
venerdì pomeriggio per pulizie, dog sitter ecc. 331-3375543
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie, stiro.
Part-time o ad ore. Esperienza e referenze. 327-4113018

168 VARI
ACCOMPAGNO per commissioni e recapito persone sole anche non autosufficienti. Compagnia discreta ma fidata.
PuntualitÃ e affidabilitÃ . Buon conversatore. 351-2519353

SIGNORA cerca lavoro per pulizie, badante, colf, ecc. 333-7241664

SONO munito di auto propria, ti posso
accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi.
Massima puntualitÃ . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
BADANTE con diversi anni di esperienza cerca lavoro con vitto ed alloggio,
preferibilmente a Modena o Castelfranco Emilia. 328-4521098
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

Prestazioni
professionali

BOLIVIANA con esperienza cerca lavoro per assistenza ospedaliera sia diurna
che notturna o per pulizie e stiro. Disponibilità immediata. 331-3847415
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata con cui entrare in società e
lavorare a Vignola e limitrofi. No perditempo. 347-5872070
RAGAZZO di 49 anni cerca qualsiasi tipo di lavoro nella zona di Reggio Emilia,
Scandiano, Sassuolo, Modena, Parma.
Lavori svolti in precedenza: barista, ceramica, commesso, centralinista. Attual-

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage
e negozi. Compro motorini, giradischi,
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e oggetti vari. 347-5414453
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 App.to posto al
terzo piano senza ascensore composto
da: ingresso, cucina abitabile sala/camera, 2 matrimoniali, servizio, ripostiglio, balcone e soffitta e garage. E
157.000. Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) AP9, in piccola palazzina disponiamo di
appartamento al piano secondo con ingresso in soggiorno pranzo ed angolo
cottura servita da balcone, 2 camere
matrimoniali, bagno, altro balcone e autorimessa. E 118.000 Libero subito! 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 3274749087
SAN CESARIO AP-3b, in piccola palazzina da 5 alloggi disponiamo di appartamento al piano rialzato con soggiorno
pranzo ed angolo cottura, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2 lati e autorimessa. E 127.500
Nuovo, mai abitato! AB Immobiliare
348-3461814
VIA EMILIA EST Appartamento al 5Â°
P., da ristrutturare parzialmente ma ben
tenuto, di 120 mq, con in-gresso, sala e
cucina ab. con balcone comunicante,
piccolo studio, 2 camere matrimoniali e
2 baÂ¬gni. 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 bal-cone, cucinotto, 1 matrimoniale, mezza camera e servizio.
Garage.
Riscaldamento
centralizzato con conta calorie. Piano
primo E 175.000. Domus Gest 3274749087
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, 2 camere e servizio. Garage e
soffitta. Spese condomiÂ¬niali circa E
1200 annui. Riscaldamento centralizzato con contabilizzatori. E 167.000 Domus Gest 327-4749087

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

VICINANZE INGEGNERIA In piccolo
contesto residenziale proponiamo appartamento al 1Â° P. in palazziÂ¬na di
sole 6 unitÃ . Si compone di ingresso
con soggiorno, sala da pranzo con balcone e cucina a vista, disimpegno notte
con 2 matrimoniali (con balcone), bagno. Ampio garage. E 230.000. Domus
Gest 327-4749087

102 VILLE E RUSTICI
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo)
AP-4, nella prima campagna disponiamo di casa indipendente su lotto di 400
mq con a piano terra ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso e
un garage; a piano primo ampia sala
con camino, tinello, cucinotto, 3 camere
da letto, 2 bagni e balcone. E 250.000 Libera subito, tenuta molto bene, ampie
metrature. AB Immobiliare 3483461814
SAN CESARIO AP-7, nelle campagne vicine al paese disp. di proprietÃ imm.re
con ampio terreno privato con diversi
fabbricati tra cui, bellissima casa padronale dalle ampie metrature disp. 3 piani
servita da autorimessa, fabbricati ad uso
magazzino/ripostiglio/stalla, autorimessa, ulteriore fabbricato con piccolo
app.to con accesso privato. La proprietÃ Ã¨ completamente recintata. E
450.000 Libera subito! AB Immobiliare
348-3461814
SAN VITO localitÃ la Busa, AP-5 campagna, comoda a Modena e autostrada disponiamo di proprietÃ imm.re comp.
da 2 fabbricati al grezzo con ampio terreno privato c.a. 2500 mq Primo fabbricato suddiviso in una parte da unitÃ
imm.re con sala, cucina, 5 camere da letto, 3 bagni, ripostiglio, 2 ampie mansarde e doppio garage; lâ€™altra parte
magazzino su doppio volume con servizio; il terzo fabbricato Ã¨ un grande
magazzino di 130 mq. E 350.000 Libera
subito! AB Immobiliare 348-3461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) AP9d, in posizione eccellente, strada principale di passaggio, disponiamo di
ampio magazzino con servizio e parte
soppalcata con ufficio. E130.500 Di recente costruzione, molto interessante.
AB Immobiliare 348-3461814

DOMANDE
116 AFFITTI
COMMERCIALI

GARAGE per utilitaria, in zona Madonnina, Villaggio Artigiano, San Faustino.
328-2291645.

• SPURGO POZZI NERI per industrie e privati
• DISINTASAMENTO FOGNE CON SISTEMA IDRODINAMICO
• VIDEOISPEZIONI - PULIZIA CANALINE
• PRONTO INTERVENTO PER ALLAGAMENTI
• DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI E INSETTI
• MANUTENZIONE SIFONI E FOSSE BIOLOGICHE
• TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR
• BONIFICA CISTERNE CARBURANTE DISUSO

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
204 MOTO

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto
d’epoca in qualunque stato anche per
uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamento immediato. Tel. 342-5758002
SUZUKI TU, 250 di cilindrata, molto bello. E 1600. 335-5477957
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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
CATENE da neve. E 25. 350-0723300

per informazioni:
tel. 059-356231 - cell. 335-6265618
V.le Amendola, 281 Modena
www.lecologicamodena.it - info@lecologica.com
22
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GOMME estive ed invernali, mis. 195-55
r15, quasi nuove, erano su Xsara Picasso
1a serie, ma le usa anche la Lancia Y.
333-8465512
PEZZI di vari ricambi meccanica e car-

rozzeria. Auto storiche e Fiat 500 L 1972.
339-6027239
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 338-2840405

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
TRATTORE Same Corsaro, 2 ruote motrici, tenuto molto bene. E 3300. 3297307440

DOMANDE
214 MOTO

di calore. 331-7551569
SERVIZIO di piatti composto da n. 6 posti tavola completi, di Guzzini Love. E 55.
379-1877155

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ANNATE National Geographic in italiano dal 1968, vendo a prezzo da concordare. 335-6745578

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

ENCICLOPEDIA completa De Agostini,
n. 22 volumi. E 20. 324-0833343

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

ENCICLOPEDIA completa, in diversi volumi. E 50. 350-0723300
FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 4041-42-43. E 10. 339-4906103

216 BICICLETTE

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

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
GIACCHE invernali da donna, tg. M, L e
2 XL. 350-0723300
PIUMINO Woolrich originale, come
nuovo, XL. E 150. 324-0833343
SCIARPA lunga color rosso, molto bella.
E 18. 340-2962517

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

232 COLLEZIONISMO
BRUCE Sprengsteen live 1975-1985 con
la favolosa e-street band, vendo il famoso box con n. 5 lp dei concerti live del
boss, contiene anche la bellissima Jersey Girl di Tom Waits. E 100. 3470874600
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059357175
PAVAROTTI Luciano del grande tenore
vendo dischi, libri ed altri gadges. Anche separati. 347-0874600
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI del pittore modenese Elpidio
Bertoli. Prezzo interessante. 3387764018
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
TRENINI H0-0 Lima Fleischmann Rivarossi, disegni originali di varie locomotive, particolari costruttivi per macchine
a vapore vivo. 349-0713516

233 MODELLISMO
SCATOLE di montaggio aeromodellistico: Ginca-Cesna, fortezza volante B17 e
motori a scoppio adatti. 349-0713516

234 COMPUTER /
SOFTWARE
COMPUTER vecchi, 386-486-Pentium
1-2-3-4, a poco prezzo, con monitor a
tubo catodico 14, 15 e 17 pollici. 3338465512

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
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.
0536-948412
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
FREEZER a pozzo. 379-1877155
KIRBY nuovo, ultimo modello con turbo spazzola, completo di tutti gli accessori. Prezzo interessante. 347-2383516
N. 1 STUFA come nuova a mobiletto a
gas e n. 1 stufa elettrica con 3 regolatori

QUATTRORUOTE vari numeri arretrati
della rivista ad E 1 l’uno. 333-8465512
QUATTRORUOTE 1957 vendo ad E 30.
No strappi, no pagine ingiallite e no
scritte. 339-4906103
STORIA del fascismo di R. De Felice, 5
volumi e n. 5 videocassette Istituto Luce, regia di Folco Quilici. Prezzo da concordare. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA e Daily, giardiniere
pensionato vende. 388-1994067
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come
nuove. E 0.20 l’una. 339-4906103
BOX coibentato, spessore cm. 5, mis.
lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed h. mt. 2 con
n. 2 ante, zincato. 339-6027239
CALCOLATRICE AD E 10. 3341496036
CASSETTE agricole di plastica, traforate, impilabili, mis. prof. cm. 30 x largh.
cm. 32 x lungh. cm. 50. Prezzo da concordare. 335-6745578
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
LETTO per disabili e non autosufficienti
con alzata testa e n. 2 sponde laterali.
339-6027239
MACCHINE utensili adatte, tornio, fresatrice e trapano radiale Invema mod.
1250 completo di cubo in ottimo stato
e perfettamente funzionante. 3490713516
MATITE colorate Polychromos, set nuovo, 36 colori ad E 55 e set nuovo Carbothello 36 colori ad E 30. 345-1277441
N. 6 OROLOGI per donna ad E 10 l’uno.
334-1496036
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettrotermoidraulica vendesi a metà prezzo: tubi
fusio aquatherm, tibi multistrato, tubo
rame, rotoli fili per impianti elettrici e
molto altro materiale. 340-2517990
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoidraulica vendesi a metà prezzo attrezzature: macchina per saldare scarichi,
girello per impianto a pavimento, piegatubi, pinzatrice, martelli pneumatici
Hilti. 340-2517990
SMARTPHONE usato pochissimo, ancora nella scatola, ideale per bambini,
vendo a E 35 tratt. 338-8359565
STUFA in ghisa a legna tutta lavorata,
bellissima, vendo a E 210. 333-2435140
TELEFONO Motorola V360 uscato pochissimo, ancora nella scatola, vendo E
25 tratt. 338-8359565
TELEFONO Nokia 1616 Navigator uscato pochissimo, ancora nella scatola,
vendo 30 euro tratt. 338-8359565
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
DIVANO relax elettronico ed anche sfoderabile, con 10 anni di garanzia, costo
E 1.350 vendo ad E 500. 329-6120318
N. 2 POLTRONE largh. 95, prof. 95, h. 85
ad E 200 con cuscini e divano largh. 215,
prof. 95, h. 90 ad E 130. Entrambi in pelle
bordeaux e da sistemare nella parte sotto i cuscini. 333-9132282
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PROVA A CONTATTARCIZA!
N
NOI SIAMO LA DIFFERE
contattaci al
Tel. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Dal 1984

Dal 1984

CONTATTI CON PERSONE VERE,
SERIAMENTE INTENZIONATE
...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE,
INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA,
MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

50enne, bellissima donna, alta 1,75,
longilinea, benestante, ottima cultura, cerca compagno adeguato, serio, intenzionato a legame di coppia importante. Se
pensi che potresti essere l’uomo che cerca non aspettare, contattaci!
Tel. 348.41.41.2.41
65 anni è ancora un bellissimo signore,
in gamba e ancora in attività, cerca una
donna affettuosa, sincera una donna insomma a posto con la quale proseguire la
propria vita.
Tel. 348.41.41.2.41
E’ una donna dolce, semplice, interessata a conoscere un compagno gentile e
affidabile di cui non valuta la posizione
economica ma la ricchezza d’umanità, la
bontà e la sincerità. Lei ha 44 anni, separata, figli adulti indipendenti, mora, molto
carina nell’aspetto e nei modi.
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
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405

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

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

SCULTURA in legno di aquila, molto
bella, alta cm. 70. Prezzo interessante.
328-3271381
SCURI vecchi di castagno a tagliere e
porte di una volta, vendo a prezzo contenuto. 329-5938557
TAVOLINO TOILETTE a forma di mezzaluna, rustico, tinta noce, in buono stato. E 75. 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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ACQUISTO album di figurine e figurine
di qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 90. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 329-3248566
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553
ALMANACCHI del calcio italiano dagli
anni 40 agli anni 80, privato acquista a
domicilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557

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
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
SOLDATINI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a
domicilio. 328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli anni
40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI vinile 33 giri, tutti i generi a parte classica e opera. Pagamento immediato in contanti. 335-8374969

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

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

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

COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, e album di figurine. 33379308 88

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

COMPRO cartoline, santini, francobolli,
figurine, libri sportivi, storia postale.
339-1532121

COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificator i, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inuti lizzati. 3475414453

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-

• Edizione di Carpi •

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
262 OGGETTI VARI

50enne, commerciante, senza figli, simpatico, gradevole, molto disponibile, allegro e aperto. Una donna deve attrarlo
anche esteticamente, ma le cose più importanti per lui sono l’affetto, la comprensione e un carattere dolce e comunicativo.
Se ti riconosci in queste qualità troverai
qualcuno desideroso di offrire altrettanto
alla donna che vorrà conoscerlo.
Tel. 348.41.41.2.41

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

268 ANIMALI
CUCCIOLO siamese. Cerco a prezzo
onesto a Modena e provincia. 3339321006

Tempo libero
OFFERTE

281 NAUTICA
GOMMONE Marshall M100, mt. 5.40,
serbatoi acciaio lt. 100, motore Johnson
cv. 75, carrellato. E 4000. 340-7160554

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

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER Bellissima donna, 46 anni e tanta vitalità, Cerca un uomo come lei, serio, economicamente
indipendente, culturalmente valido,
tutto il resto sono dettagli. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Graziosa 57enne, dall aspetto giovanile e curato. L uomo per lei dovrebbe essere dinamico,
curato nell aspetto e dai modi garbati
che desideri seriamente un legame serio e definitivo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Professionista
48enne, benestante, aspetto più che
gradevole, modo di proporsi distinto
ma alla mano, è il tipo di uomo che difficilmente avrà problemi a trovare presto una compagna. Si rivolge a noi per
incontrare una donna dolce, attraente,
sicura di sé e intenzionata ad una importante relazione. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 39enne, ragazza
estroversa, intelligente, simpatica, indipendente e graziosa. Perché si è rivolta
a Meeting Center? Per conoscere l
upmp del quale innamorarsi. Tel. 3484141241

Lui è 42enne, celibe, un po’ riservato, ma
pronto a rivelare tutta la sua esuberanza
non appena rotto il ghiaccio. Tra i suoi
molteplici interessi la lettura, lo sport, la
musica, il cinema e i viaggi. Vorrebbe conoscere una ragazza dolce e premurosa,
che concentri le proprie energie sulla parte interiore di sé stessa più che su quella
esteriore.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 51 anni, dicono portati davvero
bene. Sono una donna pratica ma anche
sognatrice, con qualità caratteriali molto
interessanti. Sono affettuosa, profonda e
sentimentale come le donne dello scorpione sanno essere e vorrei incontrare
un uomo che mi incuriosisca, mi stimoli
e mi conquisti con la sua forza e la sua
dolcezza.
Tel. 348.41.41.2.41
Esiste nei paraggi un uomo affidabile,
sportivo, ambizioso, attraente con cui coronare il sogno che inseguo da una vita, cioè
una relazione stabile e sincera? Se c’è spero non sarà intimorito dall’idea di conoscermi tramite un’agenzia, in fondo è un mezzo
come un altro, anzi, forse migliore di altri, più
mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, carina, separata.
Tel. 348.41.41.2.41
Definire il mio carattere… potrei dire
estroverso, buono, curioso. Tenace, un po’
testardo, passionale. Ho 39 anni, felice-

AG. MEETING CENTER Sono un uomo
50enne, vivo ogni giorno a contatto con
la gente e mi reputo un uomo affidabile,
sincero. Sarà la tua semplicità a conquistarmi, unita al carattere dolce e al desiderio di una relazione seria e serena.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, sono vedova, distinta, brillante, molto giovanile. Sono libera da impegni familiari,
dinamica, amo la compagnia, la musica,
le persone solari e sincere. Cerco un uomo che ami la vita, dai 60anni in su. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho 52 anni, vedova, sono una donna dal carattere mite e disponibile e dall aspetto attraente,
a detta degli altri. Spero di incontrare
una persona che mi faccia battere il
cuore e provare la gioia di innamorarmi.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono vedovo,
ho 63 anni, sono brillante, dinamico, attivo, ho molti interessi ed amicizie, ma.
Il rientro a in una casa vuota è devastante ! Vorrei conoscere una donna graziosa, femminile, dolce, per ritrovare il
piacere di vivere in due. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Sognare una vita di coppia armoniosa, magari dei figli
, può, in questo momento, sembrare
anacronistico, ma è quello che vorrei.
Ho 35 anni, sono nubile, graziosa, indipendente, estroversa, sensibile. Sei simile a me ? Incontriamoci ! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 35 anni, sono
un uomo normale, ho un lavoro che mi
permette una vita tranquilla, un esteriorità piacevole, ho amicizie, interessi, ma
non una ragazza con la quale condividere il quotidiano. Se pensi di non cercare
l
impossibile,
potremmo
conoscerci e. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi piacciono le
cose belle, ma so apprezzare anche la
semplicità, sono realista, concreta, indipendente, ho 33 anni, nubile, penso
graziosa, vorrei incontrare un uomo serio, lavoratore, capace di impegnarsi seriamente in un rapporto importante.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER 60 enne, divorziato, libero professionista, bella presenza, curato, ottima cultura e posizione

mente separato, diplomato, lavoro in proprio. Ti cerco femminile, snella, indipendente, non troppo amante delle
discoteche e seriamente desiderosa di
una storia vera.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 55 anni, vedova. Sono molto sensibile e possiedo gran tenacia e voglia di vivere. Vorrei trasmettere questa gioia e
questo ritrovato entusiasmo a un uomo
pari requisiti, colto, brillante, amante dei
viaggi e delle emozioni intense.
Tel. 348.41.41.2.41
47anni, commerciante, benestante, mai
stato sposato cerca una donna libera gradevole che non abbia vogli di giocare ma
stabilire legame importante.
Tel. 348.41.41.2.41
Poco più 70enne, vedovo, vive solo, è
una bella persona, simpatico ed estroverso. Se anche Tu sei stanca di essere sola
prova a conoscerlo per seria amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41
Bell'uomo 57enne, ama lo sport, la montagna viaggi, liberissimo, cerca una lei
dolce, dai bei modi. Sei Tu?
Tel. 348.41.41.2.41
55enne, funzionario statale, si è rivolto
a noi per mettersi in contatto con una donna sincera , seria che desideri una seria
relazione.
Tel. 348.41.41.2.41

socio economica, vorrebbe incontrare
45-60 enne, giovanile, intelligente, sensibile, sincera, per costruire un serio rapporto di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La mia è, forse,
solo un illusione, ma cerco un compagno sensibile, sincero, capace di esprimersi correttamente, capace di
apprezzare l arte, la musica, capace di
apprezzare la bellezza della maturitàà Io
ho 54 anni, sono divorziata, ho molto da
offrire, certo non la freschezza della gioventù. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Qualcuno molto
saggio, o molto sognatore, ha detto che
per l amore non c è età, io penso altrettanto. Ho da un po superato i 60 anni,
ma mi sento bene, capace di dare ancora molte cose ad una donna. Sono vedovo, ho figli sposati, ci incontriamo e
facciamo delle nostre solitudini un brutto ricordo ? Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho 30 anni, sono
nubile, carina, intelligente, apprezzata
nel lavoro, solo nella vita privata non
faccio che collezionare false illusioni !
Esiste un uomo capace di mantenere le
promesse, deciso a farsi una famiglia e
concreto ? Se sì, vorrei incontrarlo ! Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER La mia esistenza
è alternativamente esaltante e vuota,
ma basterebbe poco a renderla perennemente entusiasmante: la tua presenza accanto ! Ho 43 anni, sono libero,
laureato, ho bell aspetto e tanti progetti
da realizzare, se vorrai, per il nostro futuro. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER In questa mia vita così ben programmata, ordinata, monotona, vorrei un fuori programma:
innamorarmi ! Se sei celibe, di buona
cultura, seriamente intenzionato, vorrei
incontrarti. Ho 39 anni, sono nubile, indipendente, carina, estroversa. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Correre per arrivare sempre prima, più in alto, ma per
chi o che cosa ? Me lo sono chiesto troppe volte! Per raggiungere il mio obiettivo principale, occorre solo disponibilità
e voglia di innamorarsi. Ho 32 anni, sono diplomato, realizzato professionalmente, desidero solo costruire una
famiglia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Aspetta e prima

o poi, l uomo giusto l incontrerai ! Un ritornello che mi sono sentita ripetere
tante volte, mi sono stancata di aspettare senza fare nulla ! Ho 29 anni, sono
carina, operaia, simpatica, semplice,
amo la vita, ti sto cercando ! Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Mi barcameno
in una vita da single piuttosto soddisfacente, ma, mi barcameno ! Ho 37 anni,
sono imprenditore di bell aspetto, buone intenzioni e voglia di un rapporto
stabile. Ci incontriamo ? Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Ho deciso di dire
basta alle amicizie inutili, alla superficialità, al vuoto della mia vita di single insoddisfatta ! Ho 46 anni, sono
divorziata, giovanile, indipendente, piacevole. Potremmo conoscerci senza impegno, poi. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Per migliorare la
mia vita professionale e di relazione ho
fatto tutto il possibile, per la mia vita
sentimentale non posso fermarmi ad
aspettare solo il destino ! Ho 42 anni, sono celibe, piacente, posizionato, pronto
a giocare tutte le mie carte per iniziare
un rapporto appagante e continuativo.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non mi sento
inappagata ne inadeguata, ma non sono realizzata sentimentalmente, nonostante abbia molto da dare ad un
compagno affidabile ed adeguato. Ho
35 anni, sono divorziata senza figli, carina ed indipendente. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER La donna che
vorrei è chiara e trasparente come l acqua, intraprendente, sincera, affascinante,
disposta
ad
amarmi
incondizionatamente. Chiedo troppo ?
Spero di no ! Sono 33 enne, celibe, serio,
piacevole, posizionato, fantasioso, capace di ricambiare tutto ciò che mi verrà
dato. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Una camminata
nella natura, la visione di un buon film,
la musica sono fra i più grandi piaceri
della vita, ma senza un compagno col
quale condividerli perdono gran parte
del loro fascino ! Sono 40 enne, estroversa, autonoma, estrosa, intenzionata
a costruire un rapporto serio. Tu? Tel.
348-4141241
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