
www.temponews.it

tempo.carpi@Tempo_di_Carpi

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

• Edizione di Carpi •

anno XXII - n. 43

mercoledì 1° dicembre 2021

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

 
distrib

uito in 

13.000 copie

 IL CENTRO STORICO INDOSSA IL SUO VESTITO PIÙ SCINTILLANTE:  LE LUMINARIE HANNO INFATTI INIZIATO A RISCALDARE 
L’ATMOSFERA. COME OGNI ANNO, PUNTUALMENTE, SOPRATTUTTO SUI SOCIAL, LA CITTÀ SI È DIVISA: SE CORSO ALBERTO PIO E LA PIAZZETTA 
HANNO LASCIATO TUTTI A BOCCA APERTA, PIAZZA MARTIRI RESTA UN BOCCONE AMARO DA MANDARE GIÙ.

 UN NATALE MIGLIORE CON IL 
PANETTONE DI SOPRA LE RIGHE 

Le luci del 
Natale

 GLI ALPACA COME ALLEATI 
PER FARE TERAPIA COI BAMBINI 

 NOVI COME ATLANTIDE RIEMERGE 
GRAZIE ALLE FOTO DI MARZIA LODI
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Il centro storico ha 
indossato il suo vestito più 
scintillante. Sabato 27 
novembre le luminarie 
hanno iniziato a riscaldare 
l’atmosfera e a far brillare 
il cuore della nostra città. 
Nonostante la pioggia, 
sono state numerose le 
persone che hanno 
aspettato i rintocchi delle 
18 per ammirare l’accen-
sione e l’attesa è stata 
certamente premiata. 
Come ogni anno, puntual-
mente, soprattutto sui 
social, la città si è divisa: se 
Corso Alberto Pio e la 
Piazzetta hanno lasciato 
tutti a bocca aperta per la 
bellezza e l’eleganza delle 
luci scelte, Piazza Martiri 
resta un boccone amaro 
da mandare giù. I lavori 
che stanno interessando 
Palazzo Pio non hanno 
infatti consentito alcun 

In centro storico va in scena
il Natale, tra luci e qualche ombra

addobbo e certo l’installa-
zione dell’artista Lunati 
pensata per i più piccoli 
posta sulla Torre dell’Oro-
logio - peraltro vandaliz-
zata dopo una sola notte 
- non basta a illuminare 
una piazza tristemente 

Ph Fabrizio Bizzarri

Ph Fabrizio Bizzarri
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C A L Z O L E R I E
U O M O  &  D O N N A

CARPI - CORSO ALBERTO PIO

CALZATURE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Il meglio 
dello shopping 

nel centro 
di Carpi

Carpi non rinuncia a festeggiare San Silvestro e lo fa con un 
doppio appuntamento, in Teatro e in Piazza Martiri. “La sfida - 
commenta il sindaco Alberto Bellelli - è quella di divertirsi in 
sicurezza e quindi, pur con tutte le precauzioni del caso, il 31 
dicembre ci riuniremo, seppur distanziati, in un abbraccio virtuale, 
per salutare insieme l’anno che ci aspetta. E lo faremo insieme a 
un nostro concittadino, a un amico, a Paolo Belli”. Sarà infatti 
proprio il musicista e showman Paolo Belli  l’indiscusso protagoni-
sta del Capodanno carpigiano. 
Venerdì 31 dicembre si inizierà alle 21 in teatro con la prima nazio-
nale di Pur di far Commedia e poi, finita la rappresentazione, Belli 
uscirà in piazza per passare la mezzanotte e festeggiare in musica 
l’inizio del 2022 con la sua Big Band e i propri concittadini e non 
solo. “Quando il sindaco e il direttore artistico del Comunale Carlo 
Guaitoli mi hanno fatto questa proposta (ndr - costo dell’opera-
zione 64mila euro) non ci ho pensato due volte e ho detto subito 
sì, in un misto di emozione, commozione e imbarazzo. Da allora 
le mie gambe non smettono di tremare”, sorride Belli. Il detto 
Nemo propheta in patria non vale qui a Carpi: “ogni volta che devo 
esibirmi nella mia città, mi sento male ma so che qui ci sono perso-
ne che mi vogliono bene e mi hanno sempre sostenuto. Portare la 
prima del nostro spettacolo al Comunale è un grande test, di certo 
il giorno dopo al bar qualcuno mi avvicinerà per dirmi quali sono 
stati i punti più divertenti e dove invece dobbiamo rimetter mano. 

VENERDÌ 31 DICEMBRE SI INIZIERÀ ALLE 21 IN TEATRO CON LA PRIMA NAZIONALE DI PUR DI FAR COMMEDIA E POI PAOLO BELLI USCIRÀ 
IN PIAZZA PER PASSARE LA MEZZANOTTE E FESTEGGIARE L’INIZIO DEL 2022 CON LA SUA BIG BAND E I PROPRI CONCITTADINI

Per San Silvestro, Paolo Belli si fa in due!

Io devo tanto a questa città, mi sento in debito, ed è un onore per 
me cercare di restituirle qualcosa”. L’allestimento di prosa che de-
butterà a Carpi è stato scritto dallo stesso Belli insieme a Alberto 
Di Risio, ed è un’evoluzione naturale di Pur di far musica: uno spet-
tacolo di varietà, che rivisita l’attuale mondo musicale, con mo-
menti quasi surreali, fra canzoni e sketch. “La mia speranza è quella 
di far ridere il publico tanto quanto noi durante le prove - spiega 
Belli - a volte dobbiamo persino fermarci a causa delle risate”. 
I biglietti per Pur di far commedia (prezzo unico 20 euro, con 

posto assegnato) sono in vendita nella biglietteria di InCarpi e su 
Vivaticket.  Abbassato il sipario Belli si sposterà in Piazza per un 
concerto gratuito a partire dalle 23:30, accompagnato dai quat-
tordici musicisti della Big Band: “anni fa - prosegue Belli - scrissi 
Dottor Jazz e Mister Funk. Credo che questo titolo possa incarnare 
perfettamente la doppia anima del Capodanno carpigiano. Dopo 
la “rigidità” per così dire della prosa arriverà la festa. La gente mi 
vuole bene e io voglio darle tutto ciò che desidera, quindi sul pal-
co di Piazza Martiri, oltre al mio repertorio eseguirò un omaggio 
ai miei maestri, da Conte a Iannacci a Carosone, e interpreterò 
alcuni brani di artisti che hanno fatto conoscere la musica italiana 
al mondo. Sarà una grande festa: sappiamo quando iniziamo ma 
non a che ora finiremo”.
I posti in piazza saranno 1.500 e l’accesso su prenotazione (dal 10 
dicembre), nel rispetto delle misure anti-Covid vigenti al momen-
to. Soddisfatto il maestro Guaitoli: “conosco Paolo da quando ero 
bambino, per me è sempre stato una sorta di fratello maggiore. 
Coinvolgerlo nei festeggiamenti è per me fonte di grande gioia e 
orgoglio”. Belli e Guaitoli sono saliti sullo stesso palco a suonare 
una sola volta, “pazzesca” ricorda il maestro, tanti anni fa, in Piazza 
San Giovanni a Roma, ma questa potrebbe essere l’occasione 
per rivederli insieme. “In fondo - rilancia Paolo Belli - in teatro un 
pianoforte c’è…”.

Jessica Bianchi

Bellelli, Belli e Guaitoli

buia. 
Buone notizie 
per tutti coloro 
che hanno ma-
nifestato il pro-
prio disappunto 
per la mancanza 
del tradizionale 
albero di Natale 
davanti al Muni-
cipio: l’albero ci 
sarà, ma a parti-
re dalla prossi-
ma settimana, 
nel frattempo si 
può ammirare 
quello sul rialza-
to della Piazza, 

e targato, come tradizione 
comanda, Sir Andrew’s. Le 
due installazioni lumino-
se poste nei Giardini del 
teatro e in Piazzale 
Ramazzini sono invece 
diventate - e c’era da 
aspettarselo dopo il pre-
cedente offerto lo scorso 
anno dall’orsetto di Piazza 
Garibaldi - due postazioni 
gettonatissime per i selfie 
di grandi e piccoli. Insom-
ma la scenografia natalizia 
c’è, ora sta a noi far sì che 
questo sia un Natale del 
tutto speciale.

J.B.
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CONTAGI 
A CARPI

6.745
DECESSI

164
GUARITI

6.448

Sale in modo significa-
tivo il tasso di incidenza di nuo-
vi casi accertati di positività al 
Covid: nel modenese si 
registrano infatti 109 infezioni 
ogni 100mila abitanti, tasso 
che sale a 250 ogni 100mila 
nella fascia di età tra i 6 e i 10 
anni. Se l’incremento di nuovi 
casi interessa tutte le categorie 
di età è ancora tra i giovanissi-
mi che il virus circola maggior-
mente come dimostrano i dati 
relativi al mondo della scuola 
con 36 focolai attivi e 23 classi 
in quarantena.
Impietosa anche la percentua-
le dei primi tamponi positivi 
a quota 5%, un dato più alto 
rispetto a quello della media 
nazionale.
Insomma, commenta Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Ausl di Modena, “si confer-
ma il quadro generale ma con 
numeri più grandi”.
Anche l’andamento dei ricoveri 
è in lieve aumento rispetto alla 
stabilità delle scorse settimane: 
sono 46 i pazienti Covid ospe-
dalizzati (di cui 10 ricoverati 
per altri motivi), di cui 39 in 
area medica, 2  in sub intensiva 
e 5 in terapia intensiva. “Ad 
oggi - prosegue il direttore 

“CI STIAMO PREPARANDO PER AFFRONTARE AL MEGLIO I PRIMI MESI DELL’ANNO E PER ACCELERARE IL RITMO DI SOMMINISTRAZIONE 
CHIEDEREMO AL MONDO DEL VOLONTARIATO, DELLA PROTEZIONE CIVILE E AI MEDICI IN PENSIONE CHE GIÀ TANTO HANNO FATTO DI DARCI 
UNA MANO AFFINCHÉ NON SI VERIFICHINO INTOPPI O RALLENTAMENTI”, SPIEGA IL DIRETTORE DELL’AUSL BRAMBILLA 

L’appello ai medici in pensione e al mondo 
del volontariato, “abbiamo bisogno di voi”

- sono tutti al Policlinico di Mo-
dena ma in caso di necessità è 
pronto ad accogliere pazienti 
anche il Reparto Covid dell’O-
spedale di Baggiovara. Tutti 
gli altri nosocomi della rete 
modenese sono invece puliti, 
compreso quello di Carpi”.
L’età media dei ricoverati è 
63 anni, il 62,5% di loro ha 
ricevuto almeno una dose 
di vaccino e il 73% presenta 
pluripatologie.
A domicilio sono seguiti 2.569 
casi, “numeri ben lontani da 
quelli delle precedenti ondate 

anche se con l’arrivo della 
stagione invernale la situazio-
ne tenderà certamente a peg-
giorare. Ad oggi comunque la 
percentuale di popolazione 
target, sopra i 12 anni, non 
suscettibile d’infezione è pari 
all’87,4%”, ammette Brambilla.
E intanto prosegue la sommi-
nistrazione della dose booster: 
“la platea di persone che dovrà 
sottoporsi al richiamo nel 2021 
sfiora quota 294mila. 190mila 
hanno già ricevuto l’appun-
tamento tramite sms e il 90% 
ha risposto positivamente 

all’appello. Un dato che ci con-
forta e ci rassicura circa il buon 
funzionamento della campa-
gna. Ora ci stiamo preparando 
per affrontare al meglio i primi 
mesi dell’anno e per accele-
rare il ritmo di inoculazione 
chiederemo nuovamente al 
mondo del volontariato, della 
Protezione Civile e ai medici in 
pensione che già tanto hanno 
fatto di darci nuovamente una 
mano affinché non si verifi-
chino intoppi o rallentamenti 
(ndr - la disponibilità potrà 
essere offerta in maniera molto 

rapida, attraverso il form online 
alla pagina www.ausl.mo.it/
volontari-covid, dove si potrà 
reperire il bando e tutte le 
informazioni utili per il com-
pletamento della procedura). 
Per arrivare preparati stiamo 
poi effettuando una ricogni-
zione delle nostre strutture da 
adibire eventualmente a sedi 
vaccinali e riapriremo anche 
ulteriori Puv a partire da quello 
di San Felice”, spiega il direttore 
dell’Ausl. Sulle forniture di vac-
cini invece le consegne sono 
garantite e non si annunciano 
criticità.
Nonostante l’anticipazione 
della somministrazione della 
dose booster a cinque mesi 
dal completamento del ciclo 
primario, la sensazione di molti 
esperti è che rispetto all’attuale 
situazione pandemica siamo 
in ritardo di un mese. Come se 
stessimo rincorrendo il virus 
senza peraltro riuscirvi. Di altro 
avviso è invece il professor 
Andrea Cossarizza, immuno-
logo e docente dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia: La 
decisione nasce dalla volontà 
di anticipare la protezione 
delle persone e di bloccare il 
virus in un contesto invernali 

nel quale notoriamente si 
tsracorre la maggior parte 
del tempo in spazi chiusi. Da 
cinque a sei mesi le cose poco 
cambiano, dubito se tale antici-
pazione fosse giunta prima 
sarebbe cambiato l’andamento 
epidemiologico”. Ora un altro 
capitolo sta per aprirsi e di 
certo farà discutere, ovvero la 
vaccinazione dei più piccini, 
“noi - spiega Silvana Borsari, 
direttrice sanitaria dell’Azienda 
Usl di Modena - ci organizze-
remo con la Pediatria di comu-
nità per chiamare i bimbi con 
il coinvolgimento dei pediatri 
di libera scelta”. Ma questa, per 
ora, è un’altra storia.

Jessica Bianchi 

CARPI FOOD EXPERIENCE
I TESORI NASCOSTI DELLA CITTà DEI PIO

CON EDOARDO RASPELLI

DOMENICA 5 DICEMBRE 
TENSOSTRUTTURA IN PIAZZA MARTIRI

www.bestcarpi.it

Promotore Organizzatore

Degustazioni gratuite guidate per riscoprire insieme alle aziende protagoniste e al celebre critico
gastronomico Edoardo Raspelli i tesori perduti e i sapori unici del nostro territorio.

 
--------

10.00 ➳ 11.00 “Territorio e Tradizioni tra dolce e salato” con il Micropanificio Mollica
11.15 ➳ 11.45 “La mozzarella vaccina e bufalina” con il Nuovo Caseificio Fossolese

12.00 ➳ 13.00 “Il Tortellino e la pasta ripiena emiliana” con GSE FOOD
--------

15.30 ➳ 16.00 “La Mostarda fina di Carpi” presentata da L’Incontro Ristorante
16.15 ➳ 17.15  “Risotto alla pilota” presentato da Riseria Modenese  e ristorante La Bottega da Leonida

17.30 ➳ 18.15 “Perle all’Aceto Balsamico di Modena IGP” dell’Acetificio Marcello De Nigris
18.30 ➳ 19.15 “La Soppressata di Carpi” con la Macelleria Papotti

Ingresso con green pass fino ad esaurimento posti.
Consigliata la prenotazione a:

prenotazioni@bestcarpi.it o tramite whatsapp al 348.5261803 
Si chiede gentilmente di arrivare con 10 minuti di anticipo.
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PRENDITI CURA DEI TUOI DIRITTI

garantiregionali.emr.it 

DURANTE LA PANDEMIA CI SIAMO SENTITI SOLI. 
L’EMERGENZA HA EVIDENZIATO VECCHI E NUOVI BISOGNI DI TUTELA.
I GARANTI REGIONALI POSSONO AIUTARTI AD AFFERMARE, 
DIFENDERE, RAPPRESENTARE I TUOI DIRITTI. 
SENZA COSTI. GARANTISCE L’EMILIA-ROMAGNA.

La pandemia ha del tutto rivoluzionato l’erogazione 
delle prestazioni sanitarie da parte della sanità pubblica ma i 
lunghi tempi d’attesa con cui oggi devono fare i conti i 
cittadini non riguardano solo le visite specialistiche.
Da tre settimane a oltre un mese: tanto occorre aspettare pri-
ma di riuscire a ottenere un appuntamento per fare gli esami 
del sangue all’Ospedale di Carpi. Ritardi imputabili, spiegano 
l’Ausl di Modena e il Distretto di Carpi, “alla necessità di 
dilatare i tempi tra un prelievo e l’altro per rispettare le nor-
mative anti Covid”.
All’inadeguatezza dei locali del Centro prelievi - posti nel 
seminterrato - si somma infatti il bisogno di garantire il neces-
sario distanziamento e la sanificazione tra un prelievo e l’altro. 
Ergo si danno meno appuntamenti e i tempi diventano biblici.
La bella notizia è che la fine del cantiere della Casa della 
Salute di viale Peruzzi - dove troveranno finalmente spazi più 
consoni e dignitosi numerosi servizi tra cui appunto il Centro 
Prelievi - è prevista entro l’estate 2022, ma nel frattempo 
come si sta attrezzando l’Ausl per correre ai ripari e tagliare le 
attese? 
Al momento, spiega l’azienda sanitaria, sono al vaglio “diverse 
modalità organizzative per cercare di fornire maggiore dispo-
nibilità di posti all’interno della stessa giornata. Le soluzioni 
devono comunque prevedere il rispetto delle normative 

Fino a un mese di attesa 
per fare gli esami 
del sangue all’Ospedale 
di Carpi

anti-Covid che impongono il contingentamento delle presen-
ze nei locali di attesa e la sanificazione tra una prestazione 
sanitaria e l’altra. Ciò comporta una dilatazione dei tempi per 
l’esecuzione dei prelievi, di cui l’Azienda deve tenere conto in 
sede di programmazione delle agende di prenotazione”. L’e-

state è ancora lontana e a colmare le lacune della claudicante 
sanità pubblica ci penseranno, come sempre più frequen-
temente accade, il privato e il privato - accreditato. Chi può 
permetterselo, si sa, non deve attendere. 

Jessica Bianchi 

ALL’INADEGUATEZZA DEI LOCALI DEL CENTRO 
PRELIEVI - POSTI NEL SEMINTERRATO 
DELL’OSPEDALE - SI SOMMA INFATTI IL 
BISOGNO DI GARANTIRE IL NECESSARIO 
DISTANZIAMENTO E LA SANIFICAZIONE TRA 
UN PRELIEVO E L’ALTRO. ERGO SI DANNO 
MENO APPUNTAMENTI E I TEMPI DIVENTANO 
BIBLICI

L’assessore alle Politiche 
Sociali Tamara Calzolari ha 
dato lettura, nel corso del 
Consiglio Comunale dello 
scorso 18 novembre, della 
risposta dell’Ausl di Modena 
all’interrogazione presentata 
dal Partito Democratico - 
Carpi 2.0 Centro Sinistra di 
Carpi al fine di far luce sulle 
numerose criticità riguardanti 
l’Ospedale Ramazzini e, in 
particolare, circa la carenza di 
personale presso il Pronto 
Soccorso e l’assenza di 
un’automedica, mezzo di 
soccorso avanzato fondamen-
tale per una città di oltre 
72mila abitanti. Il Pronto 
Soccorso di Carpi, sottolinea 
l’Ausl, “sta affrontando una 
particolare criticità organizza-
tiva legata a una progressiva 
riduzione dell’organico medico 
che nelle ultime settimane si è 
particolarmente aggravata. Il 
personale che dovrebbe 

AL PRONTO SOCCORSO DI CARPI, SOTTOLINEA L’AUSL, “IL PERSONALE CHE DOVREBBE 
ESSERE IN ORGANICO SAREBBE PARI A 19-20 UNITÀ MA OGGI È RIDOTTO DI CIRCA IL 50%”. 

Medici dimezzati al Pronto Soccorso di Carpi

essere in organico sarebbe pari 
a 19-20 unità ma oggi è 
ridotto di circa il 50%”. Una 
carenza a cui l’Ausl sta 
tentando di far fronte 

attraverso “una riorganizzazio-
ne  temporanea del servizio 
che prevede una riduzione del 
personale nella fascia diurna”. 
Sono poi state messe in atto, 

assicura l’azienda sanitaria, 
“strategie di collaborazione 
professionale all’interno del 
Dipartimento di Emergen-
za-Urgenza, sia con altre Unità 
operative dell’Ospedale 
Ramazzini”. 
Una contrazione del numero di 
medici operanti che comporta 
un inevitabile allungamento 
dei tempi di attesa con con-
seguenti disagi per l’utenza: 
“rispetto ai tempi di attesa - 
prosegue l’Ausl - il monitorag-
gio effettuato ha rilevato un 
aumento per i codici bianchi, 
mentre risultano stabili per 
quelli verdi e arancio”.
Un altro punto dolente messo 
in evidenza dai consiglieri 
del Pd è rappresentato dal 

fatto che sui mezzi di soccorso 
della nostra città non ci sono 
medici. Perchè Carpi non può 
contare su un’automedica? 
Anche in questo caso l’Ausl 
risponde picche: “la valutazio-
ne del progetto automedica 
su Carpi che era partita nel 
2019, ha subito una battuta 
d’arresto per le difficoltà che 
si son accentuate durante la 
pandemia a reperire personale 
medico e infermieristico pro-
fessionalmente qualificato e 
quantitativamente congruo. Il 
Dipartimento di Emergenza e 
Urgenza insieme alla Centrale 
Operativa del 118 ha predi-
sposto una specifica Istruzione 
Operativa che prevede che in 
caso in cui in aree non fornite 

di mezzi con medico a bordo 
come quella di Carpi si renda 
necessario l’intervento di 
tali mezzi, l’operatore della 
centrale 118 ne attivi uno da 
un’area limitrofa, valutando 
la competitività anche di altri 
mezzi”.
Come Amministrazione, ha 
chiosato Calzolari, “siamo 
preoccupati per i disagi che 
questa situazione del perso-
nale sta portando all’utenza e 
continueremo a stimolare la 
direzione dell’Ausl a trovare 
soluzioni  per risolverli il prima 
possibile. Siamo consapevoli 
che si tratta di una situazione 
che riguarda moltissimi ospe-
dali, ma non ci rassegniamo e 
lavoriamo affinché si trovino 
le risorse umane anche per far 
ripartire il progetto dell’auto 
medica che riteniamo essere 
un presidio importante per il 
nostro territorio”.

J.B.
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STAGIONE
2021-2022

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI

BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
Telefono 059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

Cofinanziato dal
programma Europa creativa
dell’Unione europea 

3 DICEMBRE ORE 20 | 5 DICEMBRE ORE 15.30

CrossOpera
Otherness, fear and discovery 

Diversità, paura e scoperta
Opera in tre parti

Sogno musica e libretto di Jasmina Mitrušić 
Volo in Egitto musica di Valentin Ruckebier su libretto di Hermann Schneider

E tu, che sai tu del futuro? musica di Luigi Cinque su libretto di Sandro Cappelletto
Narratore Sandro Cappelletto

Soprano Evgenija Jeremić 
Mezzosoprano Idil Karabulut

Contralto Dalila Djenic
Tenore Florian Wugk

Baritono Eugenio Maria Degiacomi
Basso Strahinja Ðokić 

Direttore Ðorde Pavlović 
Regia Gregor Horres

Scene e costumi Mariangela Mazzeo
Luci Marcello Marchi

Video Hanna Hildebrand
Drammaturgia Katharina John

Ensemble dei Teatri di Modena, Linz, Novi Sad

Nuova opera commissionata e coprodotta da Fondazione Teatro Comunale di Modena, Landestheater Linz e Serbian National Theatre
 “Europa Creativa” dell’Unione Europea
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Aperto tutti i giorni:

Cè un nuovo modo di fare la spesa a Carpi;
più consapevole, più solidale, più sostenibile.
Emporio CINQUEPANI è un market alimentare
aperto a tutti che, con la propria attività
e il contributo di enti e benefattori finanzia
la spesa dei clienti che si trovano in difficoltà.
E’ una iniziativa che si fonda sulla solidarietà
economica e mette sullo stesso piano chi fa
acquisti e chi riceve aiuto. Promuove le economie
di piccola scala, offre prodotti di alta qualità,
a prezzi contenuti ed a chilometro zero.
Vieni a conoscerci, siamo a Carpi, in via Cattani, 65.

Via Cattani Sud, 65  - Carpi - Tel. 347 7914927 

www.emporiocinquepani.org

MATTINO
dalle 8:30 alle 13:00
(tranne la Domenica)

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)

A nove mesi dall’aper-
tura del negozio online ha 
aperto in via M. Saltini n°22 
American Space Snack, 
l’unico negozio a Carpi e in 
provincia interamente dedicato 
al mondo degli snack america-
ni con un reparto dedicato 
anche agli snack giapponesi. 
Grande affluenza di pubblico 
all’inaugurazione che si è svolta 
sabato 20 novembre con 
un’accoglienza in perfetto stile 
americano a base di pop corn e 
donuts, le ciambelle preferite 
di Homer Simpson.
I cereali del capitano Crunch, l’i-
conico burro d’arachidi Reese’s, 
le celebri barrette al cioccolato 
Hershey’s, le merende di Harry 

E’ ripresa l’attività 
all’interno della sede di 
Sopra le Righe – Dentro 
l’Autismo al piano terra 
dello stabile in via Menta-
na 1/D a Carpi e gli spazi 
concepiti per le terapie 
individuali, le attività 
sociali o cognitive e il 
percorsi verso l’autono-
mia sono tornati ad 
ospitare bambini e 
adolescenti autistici 

RACCOGLIERE FONDI PER SOPRA LE RIGHE - DENTRO L’AUTISMO È FONDAMENTALE PER POTER GARANTIRE LE TERAPIE AI BAMBINI E AI 
RAGAZZI, PER PROMUOVERE ATTIVITÀ RICREATIVE A LORO DEDICATE E PER AFFRONTARE I COSTI DELLA NUOVA SEDE, INAUGURATA NEL 
DICEMBRE DEL 2019

Un Natale migliore con il panettone di Sopra le Righe – Dentro l’Autismo
residenti nel territorio 
dell’Unione Terre d’Argi-
ne. Oggi sono sessanta. 
Raccogliere fondi per 
Sopra Le Righe - Dentro 
l’Autismo è fondamentale 
per poter garantire le 
terapie ai bambini e ai 
ragazzi, per promuovere 
attività ricreative a loro 
dedicate e per affrontare i 
costi della nuova sede, 
inaugurata nel dicembre 

del 2019.
Come ogni anno, anche 
in occasione del Natale 
2021, l’associazione si 
aspetta il ‘miracolo’ con la 
vendita per beneficenza 
dei panettoni e pandori 
natalizi (anche mignon) 
così apprezzati da aziende 
e privati cittadini tanto da 
permettere all’associazio-
ne di distribuirne decine 
di migliaia negli anni 

scorsi. 
Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare 
Laura (335.5270573) e 
Paola (346.0091921). 
Sabato 4 e 11 dicembre 
volontari e volontarie 
dell’associazione Sopra Le 
Righe – Dentro l’Autismo 
hanno organizzato giorna-
te aperte presso la sede in 
via Mentana 1/D. 

Sara Gelli

DALLO STORE ONLINE AL NEGOZIO FISICO. HA INAUGURATO IN VIA SALTINI, 22 AMERICAN SPACE SNACK, IL NEGOZIO DEDICATO AGLI SNACK 
AMERICANI CREATO A FEBBRAIO DA DUE GIOVANI DI CARPI: ERMINIA E LEANDRO

Successo spaziale per  American Space Snack
Potter o magari le patatine al 
formaggio Cheetos. Sono oltre 
170 gli snack e le bevande 
made in Usa, praticamente 
introvabili in Italia, che i due 
giovani carpigiani hanno 
deciso di commercializzare 
sul suolo nazionale prima sul 
sito di e-commerce American 
Spacesnack e adesso anche nel 
negozio fisico. 
Erminia e Leandro, cosa vi 
ha spinto ad aprire anche il 
punto vendita?
“Le vendite online sono andate 
molto bene in questi primi 
mesi di debutto della nostra 
nuova attività, e così abbiamo 
deciso di investire in un sogno 
che coltivavamo fin dall’inizio, 

ma che abbiamo aspettato a 
realizzare perché volevamo 
prima iniziare a farci conoscere 
come store online”.
Nel nuovo negozio fisico 
di American Space Snack 
arriveranno presto anche tante 

leccornie e golosità a tema 
natalizio. L’esercizio sarà aperto 
dal lunedì al venerdì con orario 
continuato dalle 11 alle 20; 
il sabato dalle 9 alle 20 e la 
domenica dalle 16 alle 20.

Chiara Sorrentino

Leandro ed 
Erminia
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IL BORGOGIOIOSO

A CARPI
UNA BUONA SPESA 

È TUTTA NUOVA.

Ipercoop Il Borgogioioso si è rinnovato per darti una spesa
più comoda e veloce, ma con la qualità di sempre.

Nuovi negozi, nuovi servizi e tante offerte esclusive dall’1 al 15 dicembre.
Diventa socio: fino al 15 dicembre ricevi un buono spesa da 25€.
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Il gruppo dei pari nel 
periodo dell’adolescenza 
rappresenta un elemento 
cruciale. In questa fase, infatti, 
avviene la separazione dalla 
famiglia, per individuarsi e per 
ricercare la propria identità nel 
gruppo dei pari. “Durante 
questo momento di cambia-
mento - spiega la psicologa 
carpigiana Sandra Frigerio, 
tra i professionisti che si 
occupano dello Sportello 
psicologico in alcune scuole 
cittadine - il gruppo diviene 
facilitatore del processo di 
separazione-individuazione, in 
quanto funge da mediatore tra 
le necessità individuali e quelle 
della società. Il gruppo per 
l’adolescente diventa quindi 
uno spazio per il passaggio 
dall’infanzia all’età adulta: nel 
distacco dalla famiglia il 
gruppo, con le sue regole, può 
fornire l’appoggio necessario 
per superare la frammentazio-
ne e la confusione divenendo 
quindi essenziale per la vita 
psicologica dell’individuo, 
dell’adolescente in questo 
caso. In tale passaggio, che 
presenta ostacoli e difficoltà, i 
coetanei possono rappresenta-
re un sostegno morale contro 
le incomprensioni degli adulti. 
L’appartenenza a un gruppo, di 
qualunque tipologia esso sia, 
nasce dal bisogno di affiliazio-
ne che è dato dall’esigenza di 
trovare supporto, condivisione 

PARCO DELLA RESISTENZA 

Siringhe al Parco: 
non è la prima volta 

Gli Ecobuster, giovani cittadini che in modo volontario 
ripuliscono settimana dopo settimana vari angoli della nostra città, 
sabato 20 novembre, nel Parco della Resistenza di viale dei Cipressi 
hanno rinvenuto una ventina di siringhe, poi conferite in sicurezza 
ad Aimag all’interno di uno specifico contenitore. Il ritrovamento, 
sintomo di un degrado che avanza inesorabile, non è che l’ultimo di 
una serie, come testimoniato dagli operatori di Aimag: “in quella 
zona - spiegano dalla municipalizzata - spesso vengono trovate, 
nascoste sotto le siepi, delle siringhe, in particolare nell’area a 
ridosso del parcheggio multilivello”. Nel resto della città invece tali 
ritrovamenti sono del tutto “sporadici e non concentrati in punti 
specifici”. Una buona notizia per le Forze dell’Ordine: monitorare 
un solo parco, soprattutto nelle ore serali e notturne è molto più 
semplice che controllarli tutti. I frequentatori dell’area verde di 
certo ringrazierebbero…

Jessica Bianchi 

IL FENOMENO DELLE COSIDDETTE BABY GANG PREOCCUPA: TRASGRESSIONE, ABUSO DI ALCOL E SOSTANZE, DISINIBIZIONE, COMPORTAMENTI 
ANTI SOCIALI, VIOLENZA… SONO SEMPRE PIÙ RICORRENTI ANCHE IN PROVINCIA. A COSA SONO ASCRIVIBILI? A RISPONDERE È LA PSICOLOGA 
CARPIGIANA SANDRA FRIGERIO, TRA I PROFESSIONISTI CHE SI OCCUPANO DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO IN ALCUNE SCUOLE CITTADINE

Dal gruppo dei pari al branco il passo è breve?
e approvazione. Tutto ciò 
diventa, in seguito, un vero e 
proprio bisogno di apparte-
nenza che porta alla scelta 
selettiva del gruppo da 
frequentare in base ai valori 
che meglio si combinano con i 
propri e con l’immagine di sé 
che l’adolescente sta costruen-
do”.
Quando il gruppo può 
diventare branco? 
“In alcuni casi il gruppo dei 
pari può diventare ricetta-
colo degli aspetti più fragili 
della personalità, che possono 
portare al compimento di 
atti aggressivi finalizzati allo 
scarico della tensione interna. 
In queste situazioni il grup-
po, è chiamato branco, con 
un’accezione negativa perché 
avviene anche una negazione 
delle differenze individuali dei 
componenti e si verifica quel 
fenomeno di illusione patolo-
gica che consiste nel credere 
che ci sia coincidenza tra le 
attese dei singoli e la soddi-
sfazione dell’intero gruppo; il 
bene del gruppo diviene così 
più importante di quello indi-
viduale con il rischio di arrivare 
a una sorta di annullamento 
del singolo ragazzo all’interno 
della dimensione gruppale”. 
Cosa rappresenta il branco 
per gli adolescenti?
“Solitamente i gruppi di ado-
lescenti violenti e che si riuni-
scono in branco, sono costituiti 

da giovani che hanno storie 
personali e familiari traumati-
che non elaborate: separazioni 
precoci dai genitori, abbando-
ni, lutti, abusi e maltrattamenti 
nei casi più gravi o comunque 
situazioni di scarsa socialità, 
emarginazione, scarse aspetta-
tive di successo e bassa auto-
stima. In questi casi l’assenza di 
valori familiari significativi e di 
riconoscimento da parte della 
famiglia e degli adulti di rife-
rimento, porta l’adolescente a 
cercare questo riconoscimento 
all’interno del branco”. 
Quali sono le dinamiche 
che lo regolano?
“Mentre il gruppo sano è orga-
nizzato per estinguersi a favore 
del processo di soggettivazio-
ne e di crescita individuale, il 
branco è fondato sulla fedeltà 
e sulla dipendenza. E’ plausibi-
le che alla base ci siano fragilità 
nei rapporti interpersonali e 
lacune educative che porta-
no il giovane a non essere in 

grado di prevedere completa-
mente la gravità delle proprie 
azioni. Provare emozioni forti e 
rischiose, solitamente, rispec-
chia un modo per i ragazzi di 
ricercare una propria identità 
sia per sé che per il gruppo dei 
pari e della società. Il gruppo 
diviene lo specchio delle pro-
prie immagini, la conferma del 
sé e talvolta, oltre al bisogno di 
appartenenza, emerge il biso-
gno di identificarsi in un leader 
patologico che rappresenti le 
parti sofferenti del sé. Il branco 
esalta anche le patologie 
individuali, aiuta a sentirsi più 
potenti, più forti, si abbattono 
i limiti e la paura si trasforma in 
adrenalina, ci si sente invinci-
bili e ci si spinge con maggior 
facilità oltre, perché si innesca 
una serie di meccanismi che 
portano a commettere anche 
atti di violenza estrema”.
Nel gruppo la responsa-
bilità individuale decade 
perchè?

“Nel gruppo si verificano diver-
si errori cognitivi come l’effetto 
della deresponsabilizzazione 
perché il gruppo, fungendo 
da scudo, conduce i compo-
nenti dello stesso a pensare 
erroneamente di essere meno 
responsabili, dato che la colpa 
viene condivisa tra tutti. Oltre 
a questo fenomeno, si possono 
commettere anche azioni 
estremamente gravi, attraver-
so la “giustificazione morale” 
ovvero autogiustificando il 
comportamento che stanno 
mettendo in atto gli altri, 
oppure la “attribuzione della 
colpa” per cui viene addossata 
la colpa all’esterno o a qualcun 
altro che ha scatenato l’ira dei 
componenti, la “deumanizza-
zione della vittima”, in cui si 
pensa che la vittima se lo sia 
meritato per ciò che ha detto o 
ha fatto”.
Il fenomeno delle cosiddet-
te baby gang preoccupa: 
trasgressione, abuso di al-

col e sostanze, 
disinibizione, 
comportamenti 
anti sociali, vio-
lenza… sono 
sempre più ri-
correnti anche 
in provincia. 
A cosa sono 
ascrivibili? E 
cosa è cambia-
to rispetto al 
passato?

“Questi gruppi di giovani rap-
presentano un tipo di aggre-
gazione patologica che mette 
in atto una serie di comporta-
menti antisociali. Questo feno-
meno trova terreno fertile nei 
contesti degradati, dato che 
sussistono condizioni critiche 
(a livello economico, sociale 
e familiare), ma in realtà una 
percentuale piuttosto alta di 
tale fenomeno afferisce a quei 
contesti in cui l’estrazione so-
ciale risulta essere medio-alta. 
Le cause spesso sono ricon-
ducibili a difficoltà ambientali, 
economiche, culturali e sociali 
che sono alla base di ogni 
comportamento deviante. Il 
fenomeno delle baby gang 
nasce da un contesto di vita 
problematico nel quale questi 
giovani crescono. I fattori di 
rischio sono diversi: questo 
tipo di violenze in alcuni casi 
sono condizionati da modelli 
sbagliati ai quali i ragazzi 
fanno riferimento. E’ recente il 
fenomeno di serie tv crimina-
li dai quali i ragazzi prendono 
come modelli il “cattivo” della 
situazione che, nella maggior 
parte dei casi, riesce a cavarse-
la, quando invece il messaggio 
dovrebbe essere differente: 
dove il bene sconfigge il 
male. In altri casi, invece, le 
condotte antisociali derivano 
da frustrazioni che causano 
comportamenti aggressivi su 
persone definite più fragili. Tra 
le altre motivazioni fanno par-
te anche le situazioni familiari 
problematiche, la perdita di 
contatto con le regole sociali o 
la regolazione emotiva. Rispet-
to al passato sono cambiate le 
modalità relazionali, comuni-
cative e sociali. Sono cambiati i 
luoghi di aggregazione, molte 
volte sostituiti dal contesto 
virtuale veicolato da Internet.
La necessità sociale dei nostri 
tempi riguarda una società 
sempre più popolata da figure 
diverse che rendono impos-
sibile la decifrazione di un 
modello unico di individui, cre-
ando una combinazione di stili 
diversi spesso contraddittori 
fra di loro, che come risultato 
finale determinano identità 
confuse”. 

Jessica Bianchi 

IN DUE FINISCONO AL 
PRONTO SOCCORSO
RISSA IN CORSO FANTI 

Ennesima rissa venerdì 
scorso in Corsi Fanti. Intorno 
alle 20, cinque o sei stranieri di 
circa vent’anni si sono 
affrontati a colpi di manganel-
lo. Due di loro hanno avuto la 
peggio e sono stati soccorsi 
dagli operatori del 118 mentre 
gli altri si sono dati alla fuga 
prima dell’arrivo delle Forze 
dell’ordine. Residenti ed 
esercenti sono provati dai 
continui vandalismi e dai diver-
bi che sempre più spesso 
sfociano in risse: “così non si 
può andare avanti. Servono 
più telecamere e un maggiore 
presidio”. Una notte difficile 
quella del 26 novembre per il 
centro. Scompiglio anche in 
Piazzetta dove, intorno alle 22, 
una donna straniera e incinta è 
scappata di casa, scendendo in 
strada pressoché seminuda, 
per sfuggire, avrebbe riferito, 
al marito violento. La donna è 
stata soccorsa da alcuni 
passanti i quali hanno 
immediatamente allertato 118 
e Carabinieri. La donna è stata 
trasportata all’Ospedale 
mentre i militari dovranno 
stabilire cos’è successo.
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“Dall’andamento 
dell’economia italiana 
dipenderà il destino economi-
co dei vostri genitori e del 
vostro, non appena entrerete 
nel mondo del lavoro”. Sono 
state queste le prime parole 
che l’economista Carlo 
Cottarelli, ospite venerdì 29 
ottobre, di TrasformAzioni - Ol-
tre il Festival, ha rivolto on line 
agli studenti delle scuole 
superiori di Carpi, durante la 
conferenza dal titolo L’econo-
mia italiana dopo il Covid. 
L’anno scorso l’Italia è stata 
colpita, come il resto del 
mondo, da uno choc economi-
co molto forte. “L’emergenza 
sanitaria e i conseguenti lock-
down hanno fatto scendere il 
nostro reddito di circa il 9%, la 
caduta più forte dalla seconda 
guerra mondiale”, ha spiegato 
Cottarelli. Quest’anno ci si 
aspetta una crescita del “6% 
della produzione. Un rimbalzo 
rapido poiché grazie ai vaccini 
il problema sanitario migliora e 
perchè, al contrario di quanto 
accaduto in passato, in questa 

L’ECONOMISTA CARLO COTTARELLI È STATO OSPITE DI TRASFORMAZIONI - OLTRE IL FESTIVAL E HA “INCONTRATO” ON LINE GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI DI CARPI, CONFRONTANDOSI CON LORO SUL TEMA L’ECONOMIA ITALIANA DOPO IL COVID

“I soldi non bastano, servono riforme”

occasione l’Italia ha ricevuto 
un forte sostegno, in termini di 
risorse, da parte delle istituzio-
ni europee”.
L’anno scorso il deficit del no-
stro Paese (la differenza tra ciò 
che lo Stato spende e quello 
che incassa) ammontava a 160 
miliardi (erano 30 nel 2019) 
perchè servivano “più soldi 

per l’emergenza sanitaria, la 
cassa integrazione e i sussidi… 
La  Banca centrale ha erogato 
a condizioni vantaggiose 175 
miliardi e altri 20 sono giunti 
dall’Unione Europea. Quest’an-
no il deficit pubblico è di circa 
170 miliardi e l’Italia incasserà 
dalle due istituzioni 185 mi-
liardi. Tali surplus consentono 

allo stato italiano, già 
fortemente indebi-
tato, di sostenere più 
facilmente l’econo-
mia senza preoc-
cuparsi del debito. 
Credo che a partire 
dal primo trimestre 
2022 torneremo a 
livelli di produzione 
e di Pil simili a quelli 
di fine 2019”.
La parte difficile 
però, per Cottarel-
li, arriverà dopo, 
poiché il 2019 aveva 
concluso il peggior 
ventennio della 
storia economica 
dell’Italia unitaria. 
“Nel 2019, il reddito, 

al netto dell’inflazione e in ter-
mini di potere d’acquisto, era 
rimasto fermo al 1999. Per la 
prima volta i figli non stavano 
meglio dei genitori, in vent’an-
ni non si era registrato alcun 
progresso e mentre il resto 
del mondo cresceva il nostro 
paese si impoveriva sempre 
più”. Limitarsi a tornare a quella 

situazione produrrebbe “conse-
guenze serie, poiché accre-
scerebbe il numero dei nuovi 
poveri e farebbe fuggire tanti 
giovani all’estero in cerca di la-
voro”. Per l’economista è quan-
tomai necessario che si apra 
una nuova stagione di riforme, 
anche grazie alla realizzazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. “Attraverso il PNRR e 
i 200 miliardi che arriveranno 
dalle istituzioni europee, il 
nostro Paese registrerà una 
maggiore crescita, stimabile 
intorno al 2%. Affinché questo 
accada occorre incrementare la 
produttività. Come? Aumen-
tando la quantità di investi-
menti pubblici e privati”. Per 
ottenere tale traguardo però 
oltre ai soldi servono riforme 
tese a “semplificare il modo 
con cui opera la burocrazia, da 
quella statale fino alla comuna-
le. Insomma, gli enti pubblici 
devono poter decidere più 
rapidamente. Inoltre si devono 
creare le condizioni per agevo-
lare chi vuole investire in Italia, 
agendo sul livello di tassazione, 

sulla burocrazia e la lentezza 
della giustizia. Infine - va avanti 
Cottarelli - si deve investire 
di più in capitale umano, 
ovvero su pubblica istruzione, 
ricerca e formazione”. Certo la 
realizzazione del Piano, che 
dovrebbe protrarsi fino al 
2026, è tutt’altro che scontata 
e piena di incertezze, a partire, 
ammette l’economista, “dalla 
durata di questo governo. 
Qualora Draghi diventasse 
presidente della Repubblica 
infatti, la coalizione, oggi 
molto ampia, si sfalderebbe, ci 
sarebbero nuove elezioni e ciò 
ritarderebbe il processo delle 
riforme”. Crescere dev’essere 
un imperativo, conclude Carlo 
Cottarelli, “altrimenti il debito 
diverrà insostenibile e non 
possiamo permetterci un’altra 
crisi. D’altronde l’Europa non 
può sempre salvarci. L’auspicio 
dunque è che questo piano si 
realizzi per portare così l’Italia 
fuori dalla crisi e far crescere, 
possibilmente in modo soste-
nibile, il Paese”.

Jessica Bianchi 

L’ISTITUTO VALLAURI HA SIGLATO UN ACCORDO CON LA 
FONDAZIONE FITSTIC LA QUALE DA ANNI COLLABORA CON 
FORMODENA PER QUANTO RIGUARDA L’ORGANIZZAZIONE DI 
CORSI POST DIPLOMA NEL CAMPO DELLA MODA

MODA, IL VALLAURI SCOMMETTE SULLA 
FORMAZIONE POST DIPLOMA 

L’Istituto professionale Vallauri ha siglato un accordo con la 
Fondazione Fitstic la quale da anni collabora con Formodena per 
quanto riguarda l’organizzazione di corsi post diploma di formazione 
nel campo della moda. Un risultato prestigioso per la scuola 
superiore carpigiana che diventa così partner di Formodena non solo 
per quanto riguarda i corsi IFTS ma anche per quelli ITS delle durata 
di due anni: “un’opportunità di crescita davvero importante - com-
menta Silvana Passarelli, docente del Vallauri - sia per i ragazzi che 
per noi insegnanti. La qualità del corso biennale post diploma per 
Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema moda 4.0 è 
altissima e vi si iscrivono ragazzi provenienti da ogni parte di Italia. 
Questo parternariato ci consentirà di mettere a disposizione i 
laboratori della scuola e a noi docenti di poter fare alcune ore di 
lezione: davvero un’occasione stimolante di confronto e crescita. Un 
risultato a cui aspiravamo da tempo e che ci riempie di orgoglio”.
Una buona notizia anche per gli studenti del Vallauri che vi potranno 
accedere con maggiore facilità, usufruendo tra l’altro dell’opportuni-
tà di compiere stage formativi che spesso rappresentano il trampoli-
no di lancio per un’occupazione stabile.

Ottimo risultato anche 
quest’anno dell’Itis Leonardo da 
Vinci di Carpi nella ricerca na-
zionale presentata da Eduscopio 
della Fondazione Agnelli.
La ricerca, effettuata a livello na-
zionale, è divisa in due categorie: 
UNIVERSITÀ, in cui si misurano 
le basi che la scuola superiore 
fornisce per accedere alle fa-
coltà universitarie, e MONDO 
DEL LAVORO, in cui vengono 
calcolati l’indice di occupazione 
e l’indice della coerenza tra di-
ploma e lavoro.
Dalle tabelle pubblicate qualche 
giorno fa, il Vinci di Carpi ottiene 
il 74,33%, nell’indice di occupa-
zione dei diplomati a due anni dal 
conseguimento del diploma su 
coloro che NON si sono imma-
tricolati all’università (diplomati 
cioè che hanno manifestato un 

“LE OPPORTUNITÀ CHE OFFRE IL NOSTRO ISTITUTO AI DIPLOMATI - SOTTOLINEA IL DIRIGENTE MISELLI - DEVONO ESSERE COLTE 
ANCHE DALLE RAGAZZE DEL TERRITORIO, ANCORA TROPPO POCHE RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL MONDO PRODUTTIVO”.

I NUMERI DI EDUSCOPIO PREMIANO IL VINCI SOPRATTUTTO SUL FRONTE OCCUPAZIONE POST DIPLOMA
interesse esclusivo per il mondo 
del lavoro).
Questo indice, che valuta la ca-
pacità formativa della scuola in 
termini di inserimento lavorativo 
dei diplomati, colloca il Vinci in 4° 
posizione in provincia di Modena.
Ancora meglio si colloca l’Itis 
Vinci per l’indice della coerenza 
tra diploma e lavoro, che indica 
la percentuale di diplomati che 
a 2 anni dal diploma lavora e ha 
una qualifica professionale per-
fettamente in linea con il titolo di 
studio conseguito: l’indice è pari 
a 55,42%, ponendo l’Itis Vinci 
in 3° posizione assoluta tra 20 
scuole tecnologiche situate in 
un raggio di 30 km.
Un’altra positiva performance 
dell’Istituto è la percentuale dei 
NEET (Not in Education, Employ-
ment or Training), ossia dei ragazzi 

che non studiano, non lavorano 
e non seguono alcun percorso di 
formazione: il Vinci consegue un 
7%, contro l’8% della media della 
provincia di Modena, il 23% della 
media nazionale (2020), il 14,2% 
della media europea.  
Anche in campo universitario i 
risultati sono buoni: il 38% dei 
diplomati del Vinci si iscrive all’ 
università e supera il primo anno, 
prevalentemente in area tecnica 
(40,4%) e scientifica (34,5%).
Nel Rapporto di Auto Valuta-
zione dell’Istituto (RAV), una 
delle priorità riguarda proprio il 
consolidamento delle modalità 
per sostenere gli studenti che 
intendono proseguire verso studi 
universitari: l’Istituto Da Vinci ha 
un interesse particolare verso le 
attività di orientamento in uscita 
e la preparazione degli studenti 

anche ai percorsi universitari: 
nelle classi quinte viene infatti 
organizzato un corso di potenzia-
mento, in parte durante le lezioni 
mattutine in aula, in parte in uno 
specifico corso pomeridiano, che 
prevede lezioni di logica, appro-
fondimenti di matematica, con-
sigli su come affrontare i test di 
ingresso delle università a carat-
tere soprattutto ingegneristico. 
“Le opportunità che offre il nostro 
Istituto ai diplomati - sottolinea 
il dirigente scolastico, professor 
Marcello Miselli - devono esse-
re colte anche dalle ragazze del 
territorio, ancora troppo poche 
rispetto alle esigenze del mondo 
produttivo. Una leva fondamen-
tale per la crescita economica 
stabile dell’Italia passa di certo 
attraverso un aumento dell’oc-
cupazione femminile qualificata”.
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Gli occhi ancora 
brillano per l’esperienza di 
Expo 2020: gli studenti italiani 
che hanno partecipato alle 
iniziative promosse all’interno 
del Padiglione Italia hanno 
collegato le menti e creato il 
futuro (ConnectingMindsCrea-
ting the Future è il tema di 
Expo 2020). Tre gli allievi di 
classe quinta del Liceo 
Fanti di Carpi che hanno 
avuto questa straordinaria 
opportunità: Pietro Baral-
di, Samantha Grillenzo-
ni e Sara Luddeni. Accompa-
gnati dal dirigente 
scolastico Alda Barbi, Baraldi 
e Luddeni sono sbarcati a 
Dubai lunedì 15 novembre per 
prendere parte a YounG20, il 
progetto internazionale ideato 
e promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, iniziato nel 
2018 con Futura Italia, la 
piattaforma di accelerazione 
verso il futuro dedicata alla 
Scuola italiana,e giunto a 
conclusione a Dubai. La 
cerimonia di apertura di 
Young20 è stata condotta 
da Lorenzo Micheli, anima 
del progetto, e ha visto la 
partecipazione di Paolo 
Glisenti, commissario 
generale dell’Italia a 
Expo2020. Per tre giorni 40 
studenti di 25 nazionalità, di 
cui dodici italiani, hanno 

TRE GLI ALLIEVI DI CLASSE QUINTA DEL LICEO FANTI DI CARPI CHE HANNO AVUTO QUESTA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ: PIETRO BARALDI, 
SAMANTHA GRILLENZONI E SARA LUDDENI. OLTRE ALLE SODDISFAZIONI PER I RISULTATI OTTENUTI, LA DELEGAZIONE CARPIGIANA HA AVUTO 
L’OPPORTUNITÀ DI SCOPRIRE LA CAPITALE E VISITARE I PADIGLIONI DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE

Il Liceo Fanti protagonista all’Expo di Dubai

simulato i lavori negoziali del 
G20 approfondendo i temi 
dell’occupazione giovanile e di 
quella femminile particolar-
mente colpite dalle conse-
guenze della pandemia e 
confrontandosi tra loro, in 
lingua inglese. Al termine della 
sessione conclusiva gli 
studenti hanno condiviso una 
risoluzione con le linee guida 
che i Paesi del G20 si impegne-
ranno a tenere nel prossimo 
futuro. Sara Luddeni è stata 

insignita con una menzione 
d’onore ed è stata la speaker 
del suo gruppo di lavoro. 
Prima di loro si era distinta 
Samantha Grillenzoni che, 
accompagnata dalla professo-
ressa di matematica e 
fisica Chiara Francia, ha parte-
cipato al laboratorio Wise 
– Workshop for Innovative 
Spaces and Education promos-
so dal Ministero dell’Istruzio-
ne: si tratta di un progetto 
partecipativo per immaginare 
e co-progettare nuovi 
ambienti di apprendimento. 
L’attività è stata un hackathon 
cioè una gara di progettualità 
creativa la cui location era 
l’Accademia nel Padiglione 
Italia. Oltre al Liceo Fanti di 
Carpi sono stati coinvolti 
studenti di altri sette Istituti 
scolastici da tutta Italia tra cui 
il Convitto Paolo Diacono di 
Cividale nel Friuli che per 
conto del Ministero ha curato 
l’organizzazione logistica. Per 
tre giorni gli studenti italiani 
hanno collaborato con studen-
ti emiratini e internazionali 
con l’obiettivo di progettare 
una scuola sostenibile per le 
future generazioni e con le 
caratteristiche di un ambiente 
d’apprendimento efficace. Il 
progetto Bee Free del team di 
Samantha, che lo ha presenta-
to al pubblico, ha vinto Wise: 

lavorando coi visori virtuali 
hanno ideato una scuola 
media dotata di classi “mobili”, 
in cui due pareti possono 
essere spostate per aumentare 
o diminuire lo spazio a 
disposizione per l’attività 
didattica. Oltre alle soddisfa-
zioni per i risultati ottenuti, la 
delegazione carpigiana ha 
avuto l’opportunità di scoprire 
Dubai grazie a una visita 
guidata che ha consentito di 
approfondire la conoscenza 
del territorio e della sua 
cultura. Di forte impatto l’Expo 
con i suoi padiglioni: alghe, 
fondi di caffè, bucce d’aran-
cia e sabbia, sono i materiali 
da costruzione “innovativi” 
utilizzati per la costruzione 
del Padiglione Italia; è stato 
possibile vivere le tradizioni, la 
cultura e l’arte giapponese 
attraverso un’esperienza 
sensoriale utilizzando le ultime 
tecnologie; la sala fitta di 
altalene meccaniche nel 
Padiglione della Germania ha 
insegnato che nonostante le 
diversità culturali siamo più 
uniti di quello che pensiamo. E 
oscillando assieme (e coope-
rando con saggezza), attivere-
mo le energie migliori, e 
sufficienti, ad illuminare le 
mille luci del lampadario 
sospeso.

Sara Gelli

VISITA IL NOSTRO SITO
www.cityautomodena.it

SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE

MODENA
Viale Virginia Reiter, 137/139

SUCCURSALE
Via Respighi, 260

393 2853073 - 328 2044642
329 9119394 - 347 9652650

AUTO NUOVE
AUTO KM ZERO

AUTO AZIENDALI
USATO SELEZIONATO
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Il Natale si avvicina a grandi passi e ciascuno di noi è a 
caccia del regalo perfetto da donare a chi ama. La dottoressa 
Patrizia Bombarda dell’Erboristeria e Parafarmacia La 
Camomilla di via Cuneo, 17 a Carpi come ogni anno ha 
cercato tutte le novità più belle da mettere sotto l’albero di 
Natale.
Tra le più affascinanti vi è certamente la collezione di alta gio-
ielleria, griffata EsterBijoux, brand milanese di gioielli naturali, 
capace di fermare nel tempo le forme armoniose della natura 
con leggerezza, eleganza e semplicità. Ogni pezzo è unico e 
consente di indossare letteralmente la natura. 
Tutto ha inizio con la raccolta stagionale delle foglie: una 
volta selezionate, vengono immerse nei bagni galvanici e 
solidificate col rame. Immortalate nella loro bellezza naturale, 
vengono tramutate in oro rosa, giallo o argento rodiato, per 
poi trasformarsi in veri e propri gioielli da indossare, unici e 
irripetibili.
Una collezione inedita, dal sapore decisamente green e dal 
design leggero, sottile e delicato. Ogni prodotto racchiude 
tutto l’arte e la sapienza dell’artigianalità italiana e dona a 
chi lo indossa un tocco di raffinata eleganza. Ogni foglia - da 
quella dell’acero giapponese a quella del ciliegio, passando 
per gelso, felce e tante altre - rappresenta un simbolo legato 
al Linguaggio degli Alberi: scegli il tuo o quello di chi ami!
Vieni a scoprire le foglie in negozio e online sul sito 
www.erboristerialacamomilla.com

LA CONDUTTRICE INDOSSA IL 100% 
CASHMERE FIRMATO BELLWOOD IN 
COLORI CALDI E VITAMINICI, PER LA 
REGISTRAZIONE DELLE NUOVE PUNTATE 
DELL’AMATO SHOW COOKING

Il brand carpigiano 
Bellwood veste 
Tessa Gelisio per il suo 
Cotto e Mangiato

Il brand made in Carpi Bellwood veste Tessa Gelisio per 
il suo Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria in onda su Italia 
1. La conduttrice indossa il 100% cashmere firmato 
Bellwood in colori caldi e vitaminici, per la registrazione 
delle nuove puntate dell’amato show cooking. “Non è la 
prima volta - racconta Giulia Carretti - che vestiamo artisti. 
Tra i tanti ricordo Amadeus e Joe Bastianich”. Ennesimo 
riconoscimento della qualità del marchio carpigiano.

E’ innegabile, i 
Maneskin sono la 
band del momento. 
Dopo la vittoria 
all’Eurovision e aver 
aperto il concerto 
dei Rolling Stones a 
Las Vegas con un 
tiratissimo preshow di 
30 minuti, il gruppo è 
letteralmente schizza-
to sull’Olimpo del rock 
internazionale. 
Damiano, Victoria, 
Ethan e Thomas, 
quattro amici poco più 
che ventenni, nella 
serata degli American 
Music Awards si sono 
invece visti soffiare la 
vittoria per la “can-
zone del momento” 
da Megan Thee Stal-
lion con Body ma poco 
importa dal momento 
che la loro Beggin ha 
ormai fatto il giro del 
mondo.
Ma oltre alla musica la 
band italiana si sta im-
ponendo anche per il 
suo look provocatorio 
e scenografico. Oltre 
a vestire i capi e gli 
accessori Gucci creati 
esclusivamente per 
loro, i componenti 
della band in alcune 
occasioni hanno esibi-
to anche alcuni outfit 
del brand Aniye By, 
azienda di pret-a-por-
ter made in Carpi.

I MANESKIN HANNO ESIBITO ALCUNI OUTFIT DEL BRAND ANIYE BY, AZIENDA DI 
PRET-A-PORTER MADE IN CARPI

I Maneskin sfoggiano capi del brand Aniye By

LA DOTTORESSA PATRIZIA BOMBARDA DELL’ERBORISTERIA E PARAFARMACIA LA CAMOMILLA DI VIA CUNEO, 17 A CARPI COME OGNI ANNO 
HA CERCATO TUTTE LE NOVITÀ PIÙ BELLE DA METTERE SOTTO L’ALBERO DI NATALE. TRA LE PIÙ AFFASCINANTI VI È LA COLLEZIONE DI ALTA 
GIOIELLERIA, GRIFFATA ESTERBIJOUX, CAPACE DI FERMARE NEL TEMPO LE FORME ARMONIOSE DELLA NATURA CON LEGGEREZZA,
 ELEGANZA E SEMPLICITÀ. OGNI PEZZO È UNICO E CONSENTE DI INDOSSARE LA NATURA. 

Cerchi qualcosa di speciale a Natale? 
Scegli La Camomilla e regala la natura
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Atlantide fa sprofonda-
re nella terra, pagina dopo 
pagina, ritratto dopo ritratto, 
trascina con sé chi sfoglia il 
volume. Novi di Modena è 
trasformato in un continente 
umano e terrestre riproposto 
nei volti, nelle storie, nei 
panorami, strappato all’ineso-
rabile flusso del tempo e 
messo in salvo dalla fotografia 
di Marzia Lodi. 
Punti di riferimento di questo 
imponente lavoro in bianco 
e nero sono stati Un paese 
del fotografo americano Paul 
Strand e dello scrittore e sce-
neggiatore luzzarese Cesare 
Zavattini e Uomini del XX 
secolo di August Sander.
Con Atlantide, Marzia Lodi, 
oltre a confezionare un’opera 
esteticamente impeccabile e 
affascinante, risolve definitiva-
mente il rapporto con Novi, a 
cui sentiva di non appartenere 
e che non le apparteneva: 
dopo l’insofferenza della 
gioventù, la tentazione della 
fuga è stata fortissima fino alla 
decisione del 2010, di rimane-
re sul territorio ma di cambiare 
prospettiva. 
"La fotografia avvicina alle 
cose, sapevo che ovunque fos-
si andata, avrei potuto toccare 
le cose che vedevo ma se fossi 
partita intuivo che il mondo 
che stavo per lasciare - raccon-
ta Marzia citando Autoritratto 
di un fotografo di Ferdinando 
Scianna - anche lui sarebbe 
scomparso per sempre. Ho 
deciso di restare e di guardare 
con occhi sempre nuovi la 
mia terra, come se fossi stata 
lontano per molto tempo".

C’è grande attesa per 
l’uscita del nuovo libro del 
carpigiano Mauro “Dorry” 
D’Orazi. Il volume, intitolato A 
M Arcòord Chéerp - Ricordi, 
tradizioni, dialetto, modi di dire 
della nostra terra, è - come 
tradizione ormai esige - un 
inno d’amore alla carpigianità, 
alle nostre radici e, soprattutto 
a sua maestà il dialetto. Le 400 
pagine del testo consentiranno 
al lettore di compiere un 
affascinante salto nel passato. 
Un viaggio a ritroso nel tempo 
disseminato di suggestivi - e in 
alcuni casi rari - scatti d’epoca, 
circa seicento, della nostra città. 
“Ho deciso di dedicare A M 
Arcòord Chéerp all’amico, 
purtroppo recentemente 
scomparso, Mario Brani con 
cui per anni ho intrattenuto 
fiere e simpatiche dispute sulla 
grafia del dialetto”, sorride 

TUTTO È INIZIATO QUI, SULL’AUTO DI PAPÀ IN VIAGGIO PER LAVORO. QUANDO MARZIA STAVA PER ASSOPIRSI, LE 
DICEVA: “NON DORMIRE, GUARDA FUORI, C’È SEMPRE QUALCOSA DI BELLO DA VEDERE”. COSÌ I SUOI OCCHI HANNO 
INIZIATO A FOTOGRAFARE I PAESAGGI. “ERO GIÀ ALLA RICERCA DI CIÒ CHE DI ME, DELLE MIE RADICI, MI APPARTENEVA 
PROFONDAMENTE, MA CHE NON RIUSCIVO ANCORA A METTERE A FUOCO”.

Novi come Atlantide riemerge 
grazie alle foto di Marzia Lodi

La prima fotografia è stata 
scattata nel 2010 e dopo un la-
voro di più di dieci anni i volti 
si trasfigurano in un insieme 
e restituiscono un territorio 
imbevuto di umanità.
Mossa dalla volontà di 
rintracciare la relazione tra la 
sua terra e la sua gente, “ogni 
mattina, uscendo di casa, ero 
come Joseph Nicéphore 
Niépce. Come lui nel 1826, 

anche io mi affacciavo alla 
finestra del mio paese e delle 
sue frazioni, inaugurando il 
viaggio della fotografia. Ogni 
volta era come ricominciare da 
zero, come scoprire il mondo 
per la prima volta, così sono 
andata alla ricerca della forma 
di quel rapporto inscindibile 
che esiste fra sé stessi e il 
luogo in cui si è nati”.
E’ così che Marzia Lodi ha 

riscoperto l’amore per il luogo 
dove vive, “dove tutto, a ben 
guardare, brilla di una straor-
dinaria vitalità”, l’isola leg-
gendaria di Atlantide, Novi di 
Modena, il centro del mondo, 
punto di riferimento della rosa 
dei venti, indicato dalle coordi-
nate terrestri 44°53’36.38”N 
10°54’03.88”E.
Tutto è iniziato qui, sull’auto 
di papà in viaggio per lavoro. 

Quando Marzia 
stava per assopir-
si, le diceva: “Non 
dormire, guarda 
fuori, c’è sem-
pre qualcosa di 
bello da vedere”. 
Così i suoi occhi 
hanno iniziato 
a fotografare i 
paesaggi. “Ero già 
alla ricerca di ciò 
che di me, delle 
mie radici, mi 
apparteneva pro-
fondamente, ma 
che non riuscivo 
ancora a mettere 
a fuoco”.

Sara Gelli

Marzia Lodi

IL 4 DICEMBRE, ALLE 17.30, PRESSO L’AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA LORIA, SI TERRÀ LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI MAURO 
D’ORAZI A M ARCÒORD CHÉERP - RICORDI, TRADIZIONI, DIALETTO, MODI DI DIRE DELLA NOSTRA TERRA. UNA STRENNA DI NATALE A DIR 
POCO PERFETTA 

C’è grande attesa per l’uscita del nuovo libro 
di Mauro D’Orazi, A M Arcòord Chéerp

l’autore.  Brani viene ricordato 
con un intenso ritratto e 
attraverso una evocativa 
intervista sui giochi di una 
volta dei ragazzini carpigiani. 
Grazie a una attenta e accurata 
attività ricerca durata ben sette 
anni, D’Orazi dedica poi 
un’ampia sezione a “tutte le 
misure” nel dialetto: di tempo, 

lunghezza, capacità… nonché 
di quelle del corpo umano. 
“Tutto quanto”, ride. Insomma, 
“un vero sconSubio di dati”. Ma 
A M Arcòord Chéerp è soprattut-
to una dichiarazione d’amore 
alla nostra terra e alle tante 
storie che qui si sono consuma-
te.  D’Orazi dà loro voce, anche 
a quelle sussurrate all’orecchio 

come lo “scandalo di Migliari-
na”, chicca che l’autore ha 
ritrovato, “grazie a un amico 
discreto” sul sito della Bibliote-
ca Persicetana. Eccone un 
assaggio, piccino, giusto per 
non rovinarvi il gusto della 
sorpresa o, come si dice oggi, 
per non fare spoiler. 
L’8 novembre 1952 sulle due 
edizioni, milanese e romana, 
de L’Unità compare un articolo 
sulle rocambolesche avventure 
del prete di Migliarina, don 
Oves Diazzi, tra signorine 
discinte e un armadio rumo-
roso… Insomma, un episodio 
degno dei migliori film della 
commedia all’italiana.
Lo scontro fra il quotidiano e il 
parroco fu epico ma ovvia-
mente la Divina provvidenza 
ci mise lo zampino e la storia si 
dimostrò poi completamente 
falsa. E poi ci sono la storia de 

La Tazza d’Oro, l’epico bar di 
corso Alberto Pio ora chiuso e 
quella di Jean Jacques de Cor-
bolèin, al cui nome è dedicata 

la bella via Corbola-
ni… Delizioso anche 
il capitolo dedicato 
alla torta paradiso, 
alzi la mano chi sape-
va che a Carpi ve ne 
era un’abbondante 
produzione…  
Non manca poi 
un’aggiornata e 
divertente raccolta di 
filastrocche e poesio-
le rigorosamente in 
dialetto. 
Il libro sarà presen-
tato il 4 dicembre, 
alle 17,30, presso 
l’Auditorium della 
Loria in via Rodolfo 
Pio, dove a dialogare 
con Mauro D’Orazi 

saranno le due giornaliste 
Serena Arbizzi e Maria Silvia 
Cabri. Buon dialetto a tutti!

Jessica Bianchi  
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

C’è un posto a Carpi 
dove sembra di fare un salto 
nell’America del Sud. Qui 
pascolano allegramente gli 
alpaca, belle e curiose 
creature che suscitano in chi 
le guarda un moto di 
simpatia. Questo posto è Loto 
Centro Riabilitativo: un 
centro di pet therapy 
immerso nelle campagne di 
via Budrione Migliarina est 
n°68-69, nato di recente 
grazie alla passione di Silvia 
Gozzi, tecnico di riabilitazione 
psichiatrica e dell’apprendi-
mento, nonché manager della 
biodiversità e mamma di due 
bambini.
Come è nata l’idea di 
creare un allevamento di 
alpaca a Carpi?
“In questi ultimi due anni 
funestati dalla pandemia, 
ho sentito forte l’esigenza 
da parte di tante persone di 
tornare in contatto con la 
natura. Come riabilitatrice ho 
riscontrato in molti bambini 
e ragazzi, soprattutto nel pe-
riodo successivo al lockdown, 
l’insorgenza di numerose e 
diverse difficoltà sul profilo 
emotivo, relazionale e com-
portamentale. Osservando 
questa situazione è nato in 
me il desiderio e l’urgenza di 
fare qualcosa come professio-

SILVIA GOZZI, 33 ANNI, TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E DELL’APPRENDIMENTO CON LA QUALIFICA DI MANAGER DELLA 
BIODIVERSITÀ, HA DATO VITA A LOTO CENTRO RIABILITATIVO A BUDRIONE. UN’OASI IMMERSA NELLA NATURA IN CUI FAR AVVICINARE I 
BAMBINI AGLI ANIMALI: CONIGLI, GALLINE, ANATRE E, SOPRATUTTO, ALPACA. TUTTO QUESTO PER FORNIRE UN SUPPORTO PSICOLOGICO 
A DIVERSI TIPI DI DISAGI E PROBLEMATICHE, IN PRIMIS A QUELLE CAUSATE DALLA PANDEMIA

Un gregge di alpaca per fare terapia ai bambini

nista.  Ho deciso così di unire 
il mio lavoro alla mia grandis-
sima passione per la natura 
cercando di creare un luogo 
amichevole e accogliente im-
merso nella natura e a contato 
con gli animali. La natura, in-
fatti, offre molte possibilità di 
lavoro e, uno degli aspetti al 
quale tengo particolarmente, 
è la necessità di generalizzare 
apprendimenti e conquiste 
del lavoro prettamente ambu-
latoriale. La mia idea, quindi, 

è quella di partire da attività 
ambulatoriali in contesti indi-
viduali o a piccolo gruppo per 
poi generalizzarli in ambienti 
naturali attraverso attività 
all’aria aperta. Il contatto con 
gli animali fornisce inoltre un 
lavoro su vari aspetti riabilita-
tivi e di cura”.  
Perchè hai scelto proprio 
gli alpaca come animali 
per fare terapia assistita?
“Ho deciso di portare dentro 
Loto animali come galline, 

conigli, anatre ma anche e 
sopratutto alpaca a seguito di 
un percorso svolto in Trentino 
per acquisire le competen-
ze necessarie per proporre 
attività a contatto con questo 
animale, e prendere il patenti-
no di Alpaca training. La scelta 
degli alpaca ricade sui loro 
aspetti caratteriali: sono infatti 
animali molto mansueti e pa-
cifici. In letteratura vi sono vari 
studi, condotti soprattutto in 
America, Francia e Germania, 

i quali riportano gli enormi 
risvolti positivi sul piano socio 
- riabilitativo e psicologico 
derivanti dall’approccio di 
bambini e adulti con disabilità 

e non solo con questi animali.
Cesare e Zenzero, così si 
chiamano i miei due alpaca, e 
a marzo del 2022 ne arrive-
ranno altri due, sono creature 
meravigliose che sto imparan-
do a conoscere meglio giorno 
dopo giorno. Per il momento 
svolgo attività con i miei 
pazienti, attività che spa-
ziano dall’orto, alla raccolta 
della frutta al contatto con gli 
animali, il tutto partendo da 
attività preparatorie ambu-
latoriali. Questo aspetto è 
importantissimo. Ho deciso 
però di aprire le porte anche 
alle scuole e ai centri diurni 
del territorio proponendo un 
primo approccio in natura e 
con gli animali. A seconda del-
le richieste e necessità di inse-
gnanti e operatori propongo 
attività specifiche e mirate ai 
bisogni e obiettivi che si vo-
gliono raggiungere. Proporrò 
anche laboratori in natura e 
passeggiate per le famiglie 
per dare la possibilità anche ai 
privati di vivere un’esperienza 
diversa dal solito. Mi piacereb-
be che questa realtà potesse 
diventare un’opportunità per 
il nostro territorio in quanto 
credo molto nelle potenzialità 
del contatto con la natura a 
qualsiasi età”.

Chiara Sorrentino

Silvia Gozzi
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Coppia nella vita e 
soci in affari, i carpigiani 
Lorenzo Del Carlo e 
Veronica Vecchi hanno 
deciso di dare forma e colore 
a un sogno coltivato da 
tempo acquisendo il 
ristorante del Club Giardi-
no, dopo aver collaborato 
con la precedente gestione.
“Il nome che abbiamo scelto 
per il locale è More Food, 
lo stesso che avevamo stu-
diato per la nostra divisione 
catering. Un nome - spiega 
Lorenzo Del Carlo - che 
incarna perfettamente la 
filosofia che ci guida. Il no-
stro desiderio infatti è quello 
di andare oltre il cibo. Di 
regalare sensazioni, emozio-
ni. Vorremmo dare ai nostri 
commensali un messaggio 
positivo, di speranza. More 
food dev’essere prima di tut-
to un porto sicuro, famiglia-
re, dove trovare un sorriso, 
sentirsi accolti e ascoltati, 
dove poter staccare dalla 
frenesia quotidiana e, perchè 
no, tessere nuove relazioni”.
La meravigliosa vista sul 
giardino è la stessa di sem-
pre ma il locale ha cambiato 
totalmente volto grazie 
all’estro creativo di Veronica. 
“Largo ai colori - sorride la 
coppia - sui muri e sui tavoli. 
Toni caldi che rendono l’at-
mosfera ancora più acco-
gliente”.
Un ambiente più giovane e 
informale dove, aggiunge 
Lorenzo, “ogni componente 
dello staff, tra cui Fabio 
Santini, farà di tutto per 

Lorenzo Del Carlo e Veronica Vecchi - Ph Erica Sacchetti

LA MERAVIGLIOSA VISTA SUL GIARDINO È LA STESSA DI SEMPRE MA IL RISTORANTE DEL CLUB GIARDINO HA CAM-
BIATO TOTALMENTE LOOK. UN NUOVO NOME, UNA GESTIONE RINNOVATA E UN AMBIENTE PIÙ GIOVANE E INFOR-
MALE ASPETTANO COLORO CHE VORRANNO SCOPRIRNE TUTTE LE NOVITÀ, IN TAVOLA E NON SOLO.

More Food, il ristorante del Club 
Giardino cambia volto e gestione

far sentire ciascun ospite a 
proprio agio. A casa”. Anche 
il menù è stato totalmente 
ripensato: “i nostri piatti, 
perlopiù di mare, saranno 

semplici, presentati in modo 
piacevole e cucinati a regola 
d’arte. Seguiremo la stagio-
nalità dei prodotti - prose-
guono i titolari - utilizzando 

materie prime di altissima 
qualità. Sul menù sarà poi 
sempre presente la pizza e 
una scelta vegetariana”.
A occuparsi del beverage 

sarà invece Fabio il quale 
assicura “una carta vini 
ricercata e drink innovativi 
tutti da scoprire e magari da 
degustare in abbinamento al 

piatto giusto”, spiega.
More Food è aperto a tutta 
la cittadinanza così come ai 
soci del Club Giardino.

Jessica Bianchi

Fabio Santini

L’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 
laura.vincenzi@tiscalinet.it

Nella fattispecie della 
successione mortis causa, se 
gli eredi che accettano 
l’eredità sono più di uno, 
questi divengono compro-
prietari dei beni del defunto. 
Si crea così una comunione 
ereditaria. Conseguentemen-
te per poter vendere tali beni 
è indispensabile il consenso di 
tutti gli eredi. Ad esempio nel 
caso di un immobile, se gli 
eredi sono tutti d’accordo, 
possono vendere insieme 
l’immobile e dividere tra loro il 
ricavato in base alle rispettive 
quote di eredità. Le quote di 
eredità sono stabilite dal 
testamento o dalla legge. Se al 
contrario anche uno solo degli 
eredi si oppone alla vendita e 
non firma l’accordo per la 
vendita stessa l’unica 
possibilità per sciogliere la 
comunione è la divisione 
giudiziale; ovvero promuove-
re un’azione giudiziaria al fine 
di ottenere lo scioglimento 
della comunione e la divisione 

PER VENDERE UN BENE IN COMUNIONE TRA 
EREDI SERVE IL CONSENSO DI TUTTI

giudiziale del bene. Nel 
giudizio di divisione prelimi-
narmente il Giudice verifica la 
possibilità dell’acquisto della 
quota dell’erede dissenziente 
da parte degli altri compro-
prietari. Se poi il bene, 
ritornando all’esempio 
dell’immobile, non fosse 
divisibile, viene messo in 
vendita dal Tribunale 
mediante la procedura della 
vendita giudiziaria all’asta. 
Una volta venduto, il ricavato 
sarà anche in questo caso 

suddiviso tra gli eredi in base 
alle rispettive quote di eredità. 
La vendita all’asta risulta nella 
maggioranza dei casi poco 
conveniente, poiché gli 
immobili all’asta vengono 
spesso venduti dopo diversi 
tentativi con conseguenti 
progressivi ribassi del prezzo 
base di vendita per ogni 
tentativo. Per evitare il 
deprezzamento dell’immobile 
l’accordo tra eredi è sempre la 
strada più vantaggiosa, anche 
in termini di tempi e di costi.

VIA ALGHISI 17/G - CARPI - 059696187

Casalinghi
Malavolti
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

Poteva mancare la Via 
degli Dei (per gli amici 
VDD) dai percorsi dei 
Sentieri Minimi? Assoluta-
mente no! Il percorso 
“must dei must”, roba che 
in Spagna stanno temen-
do per il predominio 
dell’antico Cammino di 
Santiago è ormai più di 
moda dello Spritz per 
l’aperitivo, un percorso 
che in certi giorni sembra 
di essere alla processione 
del Venerdì Santo.
Il percorso si snoda 
sull’Appennino tosco – 
emiliano e porta da Bolo-
gna a Firenze (o viceversa, 
ovviamente) in quattro 
– sei giorni, in base a 
quanto volete spingere 
o godervi il panorama. Il 
ritorno lo si fa di solito in 
Eurostar: 40 minuti per 
tornare alla base dopo 
120 km di scarpinate. Vedi 
alla voce “progresso”. Per 
far rientrare un percorso a 
tappe tra i Sentieri Minimi 
lo dobbiamo però fare col 
nostro stile: un tratto e poi 
si torna al punto di parten-
za in qualche modo. Oggi 
facciamo il primo pezzo 
o meglio: un po’ meno 
se ci fermiamo a Sasso 
Marconi, un po’ di più se 
arriviamo fino a Monzu-
no. Andiamo con ordine: 

Via degli Dei, 
prima tappa

lasceremo la macchina 
alla partenza a Bologna. 
Di domenica non avre-
mo particolari difficoltà 
a trovare parcheggio e 
sarà generalmente libero. 
Negli altri giorni tenete 
conto che potrebbe aver 
senso arrivare da Carpi a 
Bologna direttamente in 
treno.
Il nostro percorso parte 
quindi dalla stazione dei 
treni, anche se l’inizio 
ufficiale della VDD è da 
Piazza Maggiore. Usciti 
dalla stazione dobbiamo 
prendere via dell’Indipen-
denza e arrivare in piazza: 

foto di rito davanti al Net-
tuno e San Petronio e poi 
prendiamo per San Luca.
Il portico conta 666 arcate 
e, con un bel po’ di gradini 
che non ho mai contato, 
si arriva alla chiesa più 
cara ai bolognesi. Fin qui 
anche se piove, è tutto al 
coperto.
Tanta fatica per salire e il 
sentiero, poche centinaia 
di metri dopo la chiesa, ci 
fa scendere sulla destra a 
ritta di collo dal Sentiero 
dei Bregoli verso Casa-
lecchio di Reno. Si torna 
alla quota di partenza e 
questa per me è sempre 

stata una stranezza che 
mi hanno sempre giustifi-
cato dicendo “Non vorrai 
mica saltare San Luca, 
eh?”. Benissimo! Arrivati al 
parco Talon abbiamo due 
possibilità: tenerci verso 

la collina e restare subito 
in sponda destra del Reno 
oppure attraversare in 
fondo al parco il ponte 
pedonale e spostarci in 
sponda sinistra. Intanto 
ricordiamo che la sponda 
di un fiume viene determi-
nata rispetto al senso della 
corrente: immaginate di 
scendere il fiume su una 
canoa e a destra avete la 
sponda destra, a sinistra… 
quella sinistra. Questo 
per evitare equivoci. Ciò 
detto conviene tenere la 
sponda destra nei periodi 
asciutti perché si sta di 
più all’ombra del bosco in 
riva del fiume, cosa non 
consigliabile (a meno che 
vi piaccia il fango) dopo 
giorni di pioggia.
Il sentiero è in entrambi 
i casi ben segnalato e 
talmente frequentato, 
eccetto nei mesi invernali, 
che difficilmente riuscire-

te a camminare da soli.
Se avete preso la sponda 
sinistra arriverete sino a 
Palazzo de’ Rossi per poi 
riprendere il lato destro 
con il ponte strallato di 
Vizzano.
A Vizzano, tra il ponte e la 
chiesa c’è un punto ristoro 
dove potete rifornirvi di 
acqua. Conviene appro-
fittarne perché poi non ci 
sono altre occasioni fino 
a Brento, a meno di non 
chiedere una cortesia 
in qualche casa lungo il 
percorso. Si prosegue su 
via Vizzano e la buona 
notizia è che, dopo il 
saliscendi di San Luca, il 
percorso è tutto in piano. 
Almeno fino a che, dopo 
la stazione ecologica, via 
Vizzano sbuca su una stra-
da più grande. Se ne avete 
abbastanza (e sin qui sono 
solo una dozzina di km 
o poco più) prendete a 

Tra le “distanze 
psicologiche dei residenti di 
Budrione”, tagliati fuori dalla 
tangenziale, evocate dal 
consigliere Andrea Bizzarri 
(Pd), la chiosa “le esprimo la 
mia vicinanza” a dir poco osse-
quiosa di Maurizio Maio (Pd) 
nei confronti dell’assessore 
all’Urbanistica Riccardo Righi 
e il rispolverato “socialismo 
reale” di Marco Reggiani (Pd), 
la seduta del Consiglio 
Comunale dello scorso 18 
novembre ha regalato 
momenti di grande entertain-
ment. Peccato però che la 
discussione vertesse sull’en-
nesimo consumo di territorio 
approvato in modo unanime 
dal gruppo Pd-Carpi 2.0 con la 
contrarietà di tutte le forze di 
opposizione. 
Sul piatto l’autorizzazione al 
Gruppo Pirani a presentare 
un piano particolareggiato 
sul comparto F14, tra via 
Quattro Pilastri e la tangenzia-
le Losi, per l’insediamento e la 
realizzazione di tre strutture 
commerciali, di cui un super-
mercato con una superficie di 
vendita di 1.500 metri quadri 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA COI SOLI VOTI DEL GRUPPO PD-CARPI 2.0 L’AUTORIZZAZIONE AL GRUPPO PIRANI A PRESENTARE UN PIANO 
PARTICOLAREGGIATO SUL COMPARTO F14, TRA VIA QUATTRO PILASTRI E LA TANGENZIALE LOSI, PER L’INSEDIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI 
TRE STRUTTURE COMMERCIALI, DI CUI UN SUPERMERCATO CON UNA SUPERFICIE DI VENDITA DI 1.500 METRI QUADRI (NELLA FATTISPECIE A 
TRASFERIRSI SARÀ IL CONAD DI VIA PEZZANA, RITENUTO DALLA SOCIETÀ PILE SRL CHE LO GESTISCE, TROPPO PICCOLO E NON RISPONDENTE 
ALLE NUOVE ESIGENZE DEI CONSUMATORI) E DUE EXTRA ALIMENTARI.

Il Conad di via Pezzana chiude per 
trasferirsi sulla tangenziale Losi

Comparto F14: nel riquadro rosso l'area che 
verrà occupata dalle tre strutture commerciali
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INFORMAZIONI

Località: Comune di Bologna 
Comune di Monzuno (BO)
Partenza da: Stazione FS 

Bologna
Percorso: da Bologna a San 
Luca, Casalecchio di Reno, 

Vizzano, Monte Adone, 
Brento, Monzuno

Possibili percorsi brevi con 
arresto a Sasso Marconi 

(km 18) oppure a Brento (km 
22 circa)

o termine a Monzuno (circa 
30 km)

Rientro da Monzuno con bus 
a Sasso Marconi poi treno 

sino a Bologna
Durata: circa 7 / 8 ore per il 
percorso completo, oltre alle 

eventuali pause

destra e dirigetevi verso 
Sasso Marconi. Superato il 
ponte sul Reno, a sinistra 
c’è subito la stazione dei 
treni e tornate molto 
facilmente in Centrale a 
Bologna.
Se invece vi sentite ancora 
prestanti potete prose-
guire e fare un altro tratto 
fino a Brento o addirittura 
proseguire fino a Monzu-
no. Attenzione però che 
ora ci sono salite e discese 
e non sono comodissime 

in particolare se è piovuto: 
le argille diventano una 
superficie con coefficien-
te di attrito nullo. Se fino 
a questo punto i baston-
cini sono stati pressoché 
irrilevanti da qui in poi io 
suggerisco di averli.
Saliamo quindi aggirando 
una meravigliosa villa e 
dirigendoci in direzio-
ne Prati di Mugnano. 
Seguendo le indicazioni 
sempre molto frequenti 
della VDD, il sentiero si 

imbocca in via Mugnano 
e si prosegue fino al B&B 
Sulla Via degli Dei, uno 
dei tanti sul percorso 
che segnaliamo non per 
particolare preferenza 
quanto per il fatto di 
essere di fianco a un cen-
tro per il recupero della 
fauna selvatica. Questo 
spiega sia perché vedrete 
delle robustissime reti 
sulla destra, sormontate 
da filo spinato a doppio 
corso, sia perché potreste 

sentire dei ruggiti di leoni. 
Non sono gli effetti della 
stanchezza ma fa un certo 
effetto. Nel mio caso il 
passo diventa più veloce.
Avanti un poco si trova 
l’inizio della salita al primo 
monte dedicato a un dio, 
ossia il Monte Adone. Il 
tratto è ripido ma breve 
e arrivati in cima si può 
godere di una bella vista 
sulla sottostante valle del 
Reno. Ecco: raccontate-
melo il panorama perché 
io ho trovato un 3/3 di nu-
vole e nebbia che si e no 
vedevo la croce in cima. 
Si scende poi facilmente 
verso Brento dove c’è un 
bar ristorante (La Vecchia 
Trattoria del Monte Ado-
ne) dove sono entrato per 
un caffè e poi ho mangiato 
di tutto. Anche in questo 
caso 3/3.
Siete abbastanza stanchi? 
Da qui potete scendere 
verso Sasso e la sua sta-
zione dei treni … 
Se volete invece prose-
guire uscite da Brento e 
prendendo per via Monte 
Adone vi dirigete verso 
Monzuno. Si fa circa un 
chilometro e mezzo di 
strada asfaltata sino a che 
sulla destra non vedete 
delle indicazioni tipo 
“Strada militare”. Prende-

tela senza paura: i cartelli 
si riferiscono alla via mili-
tare dei legionari romani 
che andavano da Bologna 
a Fiesole. Finalmente 
cammineremo sull’origi-
nale basolato della strada 
militare.
Si sbuca nuovamente 
sulla strada asfaltata in 
prossimità di Monterumici 
che per chi ha studiato 
le vicende della II guerra 
mondiale e della linea go-
tica farà venire in mente 
molti episodi cruciali sulla 
tenuta e poi lo sfonda-
mento della linea. Stiamo 
passando su un campo di 
battaglia e conviene pen-
sare a cosa è successo qui 
solo alcuni decenni fa.
La strada per Monzuno 
è quella asfaltata, salvo 
pochi tagli e diversivi di 
fianco alla strada nella 
zona di Selve e Tre Fasci. 
Gli ultimi chilometri non 
sono quindi molto piace-
voli, tanto che in parecchi 
prendono l’autobus e 
arrivano a Monzuno 
evitando questi ultimi 3 / 
4 km. Io personalmente vi 
squalificherei dalla VDD 
ma vedete voi.
Arrivati a Monzuno per 
tornare a casa c’è da pren-
dere una prima corriera 
che ci porta al fondo-

valle, poi si cambia nella 
maggior parte dei casi con 
una seconda corriera che 
ci porta alla stazione dei 
pullman di Sasso. Da qui 
occorre andare a piedi 
(circa 1 km) alla stazione 
dei treni. E così, dopo 
la Romea Nonantolana, 
il sentiero Spallanzani, 
la piccola Cassia e altri 
grandi percorsi a tappe, 
abbiamo anche fatto un 
tratto della VDD. Quando 
avremo tempo (?!?) le fa-
remo tutte e ricorderemo 
con simpatia le “toccate e 
fuga” dei Sentieri Minimi.

(nella fattispecie a trasferirsi 
sarà il Conad di via Pezzana, 
ritenuto dalla società Pile srl 
che lo gestisce, troppo pic-
colo e non rispondente alle 
nuove esigenze dei consuma-
tori) e due extra alimentari.
Un’autorizzazione “fuori 
dagli schemi”, approdata in 
Consiglio previa approvazio-
ne da parte della Giunta di 
un accordo pubblico-privato, 
sottoscritto il 28 ottobre, i cui 
fini erano quelli di stabilire “i 
profili, i confini e le caratte-
ristiche che avrebbe dovuto 
avere il piano il quale si porta 
dietro anche una variante su 
una specifica destinazione 
d’uso”, ha specificato Righi.
Un modus operandi che, con 
l’introduzione del PUG - Piano 
urbanistico generale, diven-
terà la prassi nel regolare i 
rapporti tra pubblico e priva-
to: “l’introduzione di questo 
nuovo strumento urbanistico 

non comporterà di certo 
il blocco della città perché 
questo comporterebbe la fine 
di ogni investimento da parte 
dei privati. Ci sarà ancora 
bisogno di servizi, infrastrut-
ture, abitazioni… Il PUG 
- specifica il sindaco Alberto 
Bellelli - sarà fatto di accordi 
di programma di questo tipo, 
attraverso i quali, di volta in 
volta, andremo a rispondere 
alle necessità di chi vuole 
investire”. 
Tra gli impegni assunti dal 
soggetto attuatore vi sono 
il pagamento di 80mila euro 
al Comune come contributo 
“straordinario”, e la messa 
in opera di numerose opere 
compensative per rimediare 
al consumo di suolo. Qualche 
esempio? “La desigillazione di 
3.300 metri quadri dell’ex area 
nomadi di via Nuova Ponente. 
La zona - spiega il dirigente 
Renzo Pavignani - oggi 

asfaltata verrà trasformata 
in un bosco. Inoltre il privato 
dovrà creare un corridoio 
boscato lungo il lato ovest 
del Comparto F14, a confine 
col territorio agricolo, con la 
messa a dimora di specie au-
toctone di piante ad alto fusto 
e cespugli”. Ma la vera “merce 
di scambio” come l’ha definita 
la consigliera dei 5 Stelle, Mo-
nica Medici, è senza dubbio 
la realizzazione, interamente a 
carico del soggetto attuatore, 
di una rotatoria all’intersezio-
ne tra l’asse tangenziale Losi 
e Quattro Pilastri funzionale 
non solo al nuovo comparto 
ma anche - e soprattutto 
- ai futuri flussi di traffico 
derivanti dalla realizzazione 
del nuovo ospedale. Questa 
infatti, specifica l’architetto 
Pavignani, “sarà una delle 
quattro rotatorie poste nel 
quadrante territoriale che 
ospiterà il futuro nosocomio”. 

realizzato a ridosso del Meuc-
ci… Non ha senso. Certo è 
allettante l’idea che qualcun 
altro faccia una rotatoria per 
potenziare l’accesso al futuro 
ospedale ma la nostra città 
non ha bisogno di un nuovo 
supermercato. Se quando si 
realizzerà il nuovo ospedale si 
ravviserà la necessità di una 
rotonda, tireremo fuori i soldi 
e la faremo”, prosegue Medici. 
Contraria anche Federica 
Boccaletti (Lega Nord): “al 
centro dell’interesse dell’Am-
ministrazione non dev’esserci 
la convenienza economica 
dell’operazione bensì il bene 
della comunità. Carpi non ha 
bisogno di un altro supermer-
cato. Non siamo in grado di 
piantare alberi o di mettere 
in atto azioni di mitigazione 
ambientale da soli, senza 
barattare il nostro territo-
rio?”. Immediata è giunta la 
reazione del sindaco: “noi 

non possiamo influenzare 
l’iniziativa privata. Non spetta 
a noi stabilire dove i privati 
debbano o meno aprire. 
Anche questa volta assisto 
al solito copione, ma il tema 
del consumo e della cemen-
tificazione non ha nulla a che 
fare con questa richiesta di 
autorizzazione”.
E in attesa che l’iter si concre-
tizzi è partito il toto scommes-
se sull’utilizzo del fabbricato 
di via Pezzana una volta che il 
Conad si trasferirà sulla Losi. 
“Lo stabile al momento è in 
affitto, una volta libero, - con-
clude l’architetto Pavignani 
-  tornerà sul mercato sempre 
con una destinazione d’uso 
commerciale”. La zona “è stra-
tegica -  aggiunge l’assessore 
all’Urbanistica Riccardo Righi 
- non credo sarà un problema 
trovare un nuovo inquilino”. 
Intanto Conad se ne va.

Jessica Bianchi

In fase di definizione anche 
l’assetto delle reti citabili 
ciclabili: “si sta ragionando 
sulla possibilità di distanziare 
gli attraversamenti pedonali 
per aumentare la sicurez-
za rispetto all’anello della 
rotatoria e di prevedere delle 
connessioni con le vicine ci-
clabili, attraverso il completa-
mento di alcuni tratti” sempre 
a carico del privato”. Insomma 
un altro pezzo di campagna 
se ne va, sacrificato sull’altare 
del nuovo ospedale, il tutto a 
costo zero per l’Amministra-
zione Comunale.
“Stiamo di fatto autorizzando 
l’insediamento di un nuovo 
supermercato posto alla fine 
di via Magazzeno, ovvero 
laddove insiste un grande 
polo scolastico, andando di 
fatto ad aumentare il traffico 
veicolare in un’area dove 
dovremmo fare di tutto per 
diminuirlo. E’ come se venisse 

Rendering nuovo Conad
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

PROMISES
Regia: Amanda Sthers
Cast: Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly
Alexander ha avuto un passato difficile e si porta dietro il 
peso di un'infanzia per nulla rosea. Alexander riesce a tro-
vare la felicità solo quando ha una famiglia sua, composta 
dalla moglie e dalla loro bambina. Eppure questa serenità 
viene meno quando incontra Laura, una gallerista prossi-
ma al matrimonio. Il loro incontro è come uno scherzo del 
destino, a cui entrambi sanno di non poter sfuggire. Nono-
stante ciò che provano sia molto forte, la vita ha riservato 
altro per loro.

CARO EVAN HANSEN
Regia: Stephen Chbosky
Cast: Ben Platt e Kaitlyn Dever
Racconta la storia di un liceale, Evan, che soffre di un 
grave disturbo di ansia sociale. Il ragazzo vorrebbe essere 
compreso e sentirsi parte di qualcosa, ma risulta una cosa 
difficile quando ti ritrovi nel caotico mondo degli adole-
scenti, dove tutto si svolge sui social, anche i legami o la 
costruzione di un'identità. La svolta arriva con un tragico 
evento: quando un suo compagno di classe si suicida, 
Evan decide di intraprendere un percorso all'interno di se 
stesso. Questo viaggio metaforico dentro di sé lo porterà a scoprirsi, ma soprattutto 
a farsi conoscere dai suoi coetanei e a essere accettato da loro.

E’ uscito (sulla piattaforma 
https://weallcomefromsomewhere.
com) il film We all come from somewhe-
re - Tutti veniamo da qualche parte: la 
pellicola fa parte del progetto Power 
ideato dalla Cooperativa Sociale 
Nazareno di Carpi con la collaborazio-
ne dell’Orchestra Scià Scià e la 
Compagnia teatrale Manolibera 
guidati dal regista Vittorio Possenti, 
in cooperazione con tre gruppi teatrali 
di artisti disabili provenienti da 
altrettante parti dell’Europa, Thea-
ma con sede ad Atene (Grecia), Studio 
Citadela con sede a Praga (Repubblica 
Ceca) e KCAT (Kilkenny Collective for 
Arts Talent) con sede a Kilkenny 
(Irlanda). Il film, che racconta storie di 
migrazioni, è l’esito di un progetto 
approvato e co-finanziato dal 
programma Europa Creativa 2018 ed 
è nato come spettacolo teatrale con 
l’intento di favorire la diffusione di 
pratiche inclusive attraverso arti 
performative come è quella del teatro 
e vede protagonisti gli artisti disabili 
delle quattro compagnie organizzatri-
ci. In origine Tutti veniamo da qualche 
parte prevedeva rappresentazioni in 
presenza nei quattro stati europei con 
gli ottanta artisti delle quattro 
compagnie poi, con l’arrivo del Covid, 

IL FILM VERRÀ PROIETTATO ANCHE NEI LOCALI DELLA MOSTRA UNA STORIA 
SEMPLICE, DON IVO SILINGARDI E LE COOPERATIVE NAZARENO IN CORSO A. PIO, 
71.COVID PERMETTENDO, IL 7 DICEMBRE LE QUATTRO COMPAGNIE SARANNO 
TUTTE INSIEME AD ATENE IN GRECIA PER PORTARE QUESTO SPETTACOLO 
FINALMENTE DENTRO UN TEATRO TRA IL CALORE DEL PUBBLICO

E’ uscito We all come from 
somewhere, il film prodotto 
dalla Coop Nazareno

è stato possibile realizzare solo il primo 
spettacolo a Praga nel gennaio 2020. 
Non essendo più possibili le esibizioni 
teatrali e le trasferte all’estero, gli 
organizzatori, hanno rivisitato le 
modalità di esecuzione convertendo il 
tutto in un testo filmato sottotitolato 
nelle rispettive quattro lingue. Il film è 
stato prodotto interamente da remoto, 
sfidando questi tempi difficili che 
aumentano le distanze, combattendo 
contro l’idea dell’impossibilità della 
comunicazione tra diverse lingue e 
culture, e soprattutto coinvolgendo 
nella produzione persone socialmente 
vulnerabili, come artisti disabili e 
rifugiati.  “E’ la storia di una mamma 
con un bambino – spiega Carlotta 
Sabbatini, referente del progetto 
Power alla Coop Nazareno - che si 

devono allontanare dalla loro casa. Il 
film è il racconto di questo viaggio e 
vuole dare la consapevolezza che 
siamo tutti dei rifugiati, che tutti 
veniamo da qualche parte, un po’ 
come gli animali o gli alberi che 
emigrano in modo estremante 
naturale mentre, quando si tratta delle 
persone non è mai una scelta, uno 
lascia casa sua perché quello che lascia 
dietro è più pericoloso di quello che 
troverà anche se non sa neanche che 
cosa troverà”. Il film verrà proiettato 
anche nei locali della mostra Una storia 
semplice, don Ivo Silingardi e le 
Cooperative Nazareno in Corso A. Pio, 
71. Covid permettendo, il 7 dicembre 
le quattro Compagnie saranno ad 
Atene per portare lo spettacolo dentro 
un teatro tra il calore del pubblico.

CRY MACHO - RITORNO A CASA 
Regia: Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood ed Eduardo Minett
Ambientato nel 1978, segue la storia di Miko, ex campione 
di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà 
economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di 
accettare dal suo ex capo, l'incarico di riportare a casa in 
Texas, Rafa, il giovane figlio dell'uomo, per proteggerlo 
dalla madre messicana schiava dell'alcol.
Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko 
e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si 

troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati…

L'UOMO DEI GHIACCI - THE ICE ROAD
Regia: Jonathan Hensleigh
Cast: Liam Neeson e Marcus Thomas
Racconta di come Mike McCann, autista di camion ed 
esperto di guida sul ghiaccio, si ritrovi a condurre una 
missione di salvataggio su un lago ghiacciato, dopo che una 
miniera di diamanti è crollata nelle regioni settentrionali del 
Canada, uccidendo 8 minatori. Ai 26 superstiti non restano 
che 36 ore di ossigeno di riserva, il tempo che Mike e la sua 
squadra hanno a disposizione per agire prima che sia troppo 
tardi...

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE 
COMPIE 20 ANNI E TORNA AL CINEMA!
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
ALLE 18 E ALLE 21
20 anni fa, il 4 novembre 2001, a Londra si teneva la 
premiere di Harry Potter e la pietra filosofale di Chris 
Columbus, primo atto dell'adattamento della saga fantasy 
firmata da J. K. Rowling, mito per più di una generazione: 
ora quel lungometraggio, che da noi arrivò il 6 dicembre, si 
prepara a tornare al cinema anche in Italia. Sarà l'occasione 

per rivivere l'esperienza sul grande schermo di un'avventura che dura da vent'anni e 
che caratterizzò per un decennio la vita dei tre principali interpreti, Daniel Radclif-
fe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), 
qui impegnati nel loro primo anno alla Scuola di Magia di Hogwarts. Mercoledì 8 
dicembre allo Space City avremo dunque l’occasione di poter riprovare l’emozione di 
vedere sul grande schermo una pellicola davvero magica che all’epoca fu candidata 
a tre premi Oscar, sette premi BAFTA e incassò quasi un miliardo di dollari.
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“Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primave-

ra quel che si era visto in estate, vedere di giorno quel che si era visto di notte”.
Josè Saramago

Tupamaros, Flexus, Ride 
Straight: sono queste le band 
carpigiane che dal 17 al 19 dicembre 
saliranno sul palcoscenico del Teatro 
Comunale per la prima edizione di 
Live in Carpi. “Un piccolo festival con 
protagonisti dei musicisti della 
nostra città. Una sorta di ponte all’in-
segna della musica tra la fine della 
prima parte del cartellone teatrale e 
il doppio appuntamento che ci 
attende a Capodanno insieme a 
Paolo Belli”, ha commentato il 
direttore artistico del Teatro, 
maestro Carlo Guaitoli. 
I primi a esibirsi saranno i Tupama-
ros: venerdì 17 ripercorreranno nello 
spettacolo Coltivatori di sogni 25 
anni di attività tra musica e immagi-
ni, proponendo le canzoni del nuovo 
disco Senza paura e i brani classici 
più conosciuti e amati dai fan. Insie-
me a Francesco “Grillo” Grillenzoni 
(voce e chitarra), Stefano Garuti (fi-
sarmonica), Massimiliano Frignani 
(chitarre), Simone Forghieri (batte-
ria) e Luca Veri (basso) anche attrici 
e artisti con cui i Tupamaros hanno 
collaborato: fra loro Cisco, Paolo 
Enrico Archetti Maestri (Yo Yo 
Mundi), Roberto Zeno, Rulli Frulli e 
Arcangelo “Kaba” Cavazzuti.
Sabato 18 ad andare in scena 
saranno i Flexus che presenteranno 
in anteprima nazionale lo spetta-
colo Le orchestre non suonano più. 
Gianluca Magnani (voce e chitarre), 
Daniele Brignone (basso e cori), 
Enrico Sartori (batteria e cori), Elde 
Lini (violoncello) e Davide Vicari 

TUPAMAROS, FLEXUS, RIDE STRAIGHT: SONO QUESTE LE BAND CARPIGIANE CHE 
DAL 17 AL 19 DICEMBRE SALIRANNO SUL PALCOSCENICO DEL TEATRO COMUNALE 

Live in Carpi fa suonare in 
teatro tre band della città

(pianoforte, synth e sassofoni) fe-
steggeranno così 20 anni di attività 
con un viaggio nelle canzoni del 
nuovo disco e nel repertorio storico 
della band. I Flexus presenteranno 
il singolo E allora tu, storie piccole e 
grandi, romantiche e ironiche, che 
toccano temi sociali e vita quotidia-
na. Un mondo musicale dal taglio 
spesso cinematografico, a tratti 
felliniano, che sa tingersi di sfuma-
ture rock, pop, folk e acustiche. Il 
concerto sarà arricchito da visual e 
foto che ne amplificano l’impatto 
emotivo.
Live in Carpi si chiuderà domenica 19 
dicembre con i Ride Straight, tribute 
band dei leggendari Dire Straits. 

Il progetto, ideato da Alessandro 
Mancini (voce, chitarra solista), 
nasce nell’agosto del 2020 con 
l’intento di ricreare le sonorità della 
carismatica band londinese capi-
tanata da Mark Knopfler. La nuova 
formazione dei Ride Straight viene 
resa possibile anche dal fondamen-
tale aiuto del batterista carpigiano 
Max Po. Il concerto riproporrà il live 
di On The Night del 1993 rivisitando 
per intero la scaletta musicale e le 
sonorità di quegli anni.  
Inizio concerti ore 21, ingresso 5 
euro a spettacolo, biglietti in vendita 
da domani, giovedì 25 novembre, 
a InCarpi (Torre dell’Uccelliera - 
059649255).

Tupamaros

L’Associazione Solidarietà Missionaria, unitamente al Centro Missio-
nario della Diocesi di Carpi, promuove, con il patrocinio della Città di 
Carpi, lo spettacolo Volontaria: parole, immagini e musica che raccontano 
un’esperienza missionaria di Arianna Agnoletto, con musiche del composi-
tore Enrico Pasini. Presso la Sala Loria, allestita per l’occasione come un 
palcoscenico, la prima andrà in scena giovedì 2 dicembre, alle 21. Seguiran-
no due repliche: venerdì 3, sempre alle 21, e sabato 4, alle 10.
L’iniziativa è nata dall’esperienza personale di Arianna Agnoletto, volon-
taria carpigiana che nel 2019 ha trascorso un periodo di servizio presso la 
missione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli a Gramsh in Al-
bania. Da qui, il desiderio dell’autrice di testimoniare il suo vissuto raccon-
tando la realtà e le persone incontrate e di continuare a spendersi, anche 
da Carpi, a sostegno dell’opera svolta dalle suore nella missione. Non solo, 
dunque, una raccolta fondi, ma un progetto che possa diffondere, in parti-
colare tra i giovani, la sensibilità missionaria e lo spirito di solidarietà.
Grazie a una coinvolgente combinazione di diversi linguaggi artistici, lo 
spettacolo prende forma dalle pagine del diario quotidiano di Arianna in 
Albania, a cui si affiancano gli scatti fotografici da lei realizzati, discreti e 
rispettosi, ma, allo stesso tempo, fortemente incisivi. Per coniugare parole 
e immagini in armonia, le musiche sono state composte ad hoc da Enrico 
Pasini, figlio dell’autrice. Lo spettacolo andrà in scena alla Sala Loria (via 
Rodolfo Pio 1) a Carpi: giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, alle ore 21; sabato 
4 dicembre, alle ore 10. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è 
richiesta la prenotazione. Obbligo di Green Pass.
Le offerte libere lasciate dal pubblico in sala saranno devolute a sostegno 
dei progetti nella missione di Gramsh, in particolare quelli denominati 
Mensa, Studio e Costruzione case.
Info: Solidarietà Missionaria cell. 331 2150000; e-mail: solmissionariacar-
pi@gmail.com

LO SPETTACOLO DI ARIANNA AGNOLETTO, CON MUSICHE DI ENRICO PASINI, 
A SOSTEGNO DELLA MISSIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ A GRAMSH

VOLONTARIA: PAROLE, IMMAGINI E MUSICA 
PER RACCONTARE UN’ESPERIENZA MISSIONARIA
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Con ventiquattro 
successi di tappa all’atti-
vo, tra cui nove titoli 
provinciali, la Ciclistica 
Novese ha chiuso 
brillantemente la sua 
quarantacinquesima 
stagione di attività. 
Neppure la pandemia ha 
frenato i ragazzi e le 
ragazze del presidente 
Sauro Benzi, alla guida 
della società da oltre 
vent’anni. In grande 
evidenza la squadra mista 
dei Giovanissimi formata 
dalla bellezza di trentun 
atleti e ottimamente 
diretta dagli esperti e 
sempre affidabili Iules 
Manicardi e Gabriele 
Lodi. Nonostante l’attività 
federale fosse iniziata con 
due mesi di ritardo, la 
Ciclistica Novese è 

POLISPORTIVA NAZARENO E SOCIETÀ GINNASTICA LA PATRIA HAN-
NO DECISO DI STRINGERE UNA COLLABORAZIONE CHE 
PERMETTERÀ DI CONDIVIDERE CONOSCENZE E CONTATTI OLTRE 
CHE SPAZI COMUNI, VEDASI L’AREA DEPI

Nazareno e Patria uniscono le forze  

CON 24 SUCCESSI DI TAPPA ALL’ATTIVO, TRA CUI NOVE TITOLI 
PROVINCIALI, LA CICLISTICA NOVESE HA CHIUSO BRILLANTEMENTE 
LA SUA QUARANTACINQUESIMA STAGIONE DI ATTIVITÀ

Ciclistica Novese, si chiude un 2021 
di vera ripartenza

riuscita a prender parte a 
ventidue manifestazioni 
ufficiali: da segnalare 
quattro vittorie di squa-
dra, tra cui i meeting 
provinciali su strada e 
fuori strada. Sono saliti sul 
gradino più alto del podio 
Denny Cazzarò (cat. G/4) 
con nove successi, Giulia 
Bani (cat. G/5) con sei, 
Tommaso Pugliese (cat. 
G/2) e Linda Angeli (cat. 
G/5) con 3 e uno ciascuno 
Giulio Pederzoli (cat. 
G/5), Tommaso Ruse (cat. 
G/1) e Chiara Delle 
Carbonare (cat. G/3). 
Pugliese, Cazzarò, Bani, 
Lara Guaitoli, Karan 
Bhatty, Tommaso Ruse e 
Davide De Marinis si sono 
inoltre laureati campioni 
provinciali delle rispettive 
categorie. Questi i 

componenti della squa-
dra:
Categoria P.G. (Progetto 
Giovani): Kiara Bombar-
da, Ilaria Scinteie, Achille 
Grossi, Andrea Zanotti.
Cat. G/1: Edoardo Grossi, 
Tommaso Ruse
Cat. G/2: Tommaso Pu-
gliese, David Scinteie
Cat. G/3: Lara Guaitoli, 
Chiara Delle Carbonare, 
Matteo Berto, Grigory 
Bigi.
Cat. G/4: Denny Cazzarò, 
Giacomo Diacci, Leonar-
do Meletti, Francesco 
Silvestri, Gabriel Lodi, 
Valentina Tasselli.
Cat. G/5: Linda Angeli, 
Giulia Bani, Valentina Losi, 
Matteo Bombarda, Bhatty 
Karan, Giulio Pederzoli.
Cat. G/6: Davide De 
Marinis, Luca Guaitoli, 

Asmheet Sing, Mattia 
Tota, Simone Verzellesi, 
Leandro Panini, Thomas 
Sassi.
Meno vincente è risultata 
la stagione degli Esor-
dienti i quali, a causa di 

problemi fisici di alcuni fra 
gli elementi più importan-
ti, si è ritrovata a dover 
drasticamente rallentare 
la preparazione atletica e 
di conseguenza ridurre al 
minimo la partecipazione 

a gare e manifestazioni 
ufficiali. Agli ordini di Mar-
co Bertulessi, la squadra 
era composta da Rudra 
Bhatty, Alex Luppi e Leo 
Zhang. 

Enrico Bonzanini

In foto i dirigenti Bigarelli, 
Gozzi, Testi e Luppi

Unire le forze per superare 
un anno reso complesso 
dall’inevitabile contrazione 
legata alla pandemica. 
Polisportiva Nazareno e 
Società Ginnastica La Patria, 
punti di riferimento consolidati 
a livello cittadino e non solo, 
hanno deciso di stringere una 
collaborazione che permetterà 
di condividere conoscenze e 
contatti oltre che spazi 
comuni, vedasi l’Area Depi. 
“Questa condivisione di valori 
e obiettivi, oltre alla volontà di 
mettere in campo qualcosa di 
speciale per la città - afferma 
il presidente della Polisportiva 
Nazareno, Davide Testi – ci 
permette di diffondere sempre 
più lo sport tra i giovani come 
strumento di socializzazione 
e integrazione. Tutte le nostre 

attività sono volte 
a creare il giusto 
percorso sportivo 
per ogni atleta, 
promuovendo il 
benessere psicofi-
sico e garantendo 
di essere parte di 
un grande gruppo 
che condivide 
un’idea di sport 
sano, diverten-
te e rispettoso 
delle regole. Siamo fortemente 
convinti che questo contesto 
aiuti a formare adulti miglio-
ri, in grado di trasmettere 
entusiasmo e passione per ciò 
in cui credono”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche 
Cristina Luppi, vice presidente 
La Patria: “si vuole fare sport 
e lo si vuole fare al meglio. I 

traguardi sono simili e sono 
rappresentati dal voler portare 
avanti la propria attività in un 
contesto carpigiano bypassan-
do ogni aspetto concorrenziale 
e pensando piuttosto a creare 
sinergie per offrire servizi 
migliori per i giovani sportivi 
carpigiani”.

Enrico Bonzanini

Domenica di sport dedicata ai piccoli atleti 
della provincia di Modena: a San Felice sul Panaro 
si è svolto il meeting provinciale di corsa 
campestre. Numerosi sono stati i partecipanti 
divisi nelle varie categorie e distanze. La società 
sportiva La Patria di Carpi, grazie ai suoi allenato-
ri Marco Medici, Carlo Gabbi e Andrea Surano, si 
è presentata con un gran numero di atleti, quasi 

LA SOCIETÀ SPORTIVA LA PATRIA DI CARPI, GRAZIE AI SUOI ALLENATORI MARCO MEDICI, CARLO 
GABBI E ANDREA SURANO, SI È PRESENTATA CON UN GRAN NUMERO DI ATLETI, QUASI 30 TRA 
ESORDIENTI E AMATORI
LA PATRIA ALLA CORSA CAMPESTRE DI SAN FELICE SUL PANARO

30 tra esordienti e amatori. 
I bambini hanno dato spettacolo e, nonostante il 
meteo, il freddo e il terreno fangoso, erano pieni di 
entusiasmo e di voglia di partecipare: in tenuta 
tecnica con il pettorale attaccato al petto anche 
quelli di 6 anni si sono posizionati sulla linea dello 
start, pronti ad affrontare la distanza di 500 metri. 
Tanta emozione per i genitori presenti che hanno 
scaldato la giornata con il loro tifo, incitando i 
bambini e immortalandoli nelle foto sempre con 
tanta sportività e rispetto del prossimo. La giornata 
di gare è stata aperta alle 10 dagli esordienti ed è 
finita con i 5km degli amatori. Complimenti agli 
organizzatori che con tanta passione e professiona-
lità sono riusciti a organizzare la manifestazione, 
facendo rispettare le tante disposizioni anti 
Covid19.

Nino Squatrito

L’Athletic 
Carpi chiude la 
propria porta e 
lancia la sua 
candidatura per il 
Campionato e la 
Coppa Italia. 
Situazione organiz-
zativa precaria - i 
biancorossi si 
continuano ad 
allenare al Sigonio 
con vari problemi 
logistici in attesa di 
un’evoluzione in 
merito alla conven-
zione Stadio e campi 
– e quantità smodata 
di infortuni non 
hanno spezzato lo spirito 
guerriero di un gruppo ormai 
divenuto emanazione diretta 
del carattere del tecnico, 
Claudio Gallicchio. Segnare a 
questo Carpi, anche per 
attaccanti di rango come i 
milanesi Faisal Bangal e 
Francesco Manuzzi (in estate 
trattato anche dai biancoros-
si), è diventato praticamente 
impossibile. Il giovanissimo 
estremo difensore Luca 
Feretti, ben protetto dall’arci-
gna coppia di centrali formata 
da Capitan Simone Aldrovan-
di e Alessandro Calanca, ha 
messo in bacheca il 5° 
cleen-sheet stagionale e 

L’ATHLETIC CARPI CHIUDE LA PROPRIA PORTA E LANCIA LA SUA 
CANDIDATURA PER IL CAMPIONATO E LA COPPA ITALIA

La muraglia di mister 
Gallicchio vale 
altri tre punti

mantiene la porta inviolata, fra 
Campionato e Coppa Italia, da 
271’, recuperi esclusi. Contro 
l’Alcione Milano è proprio un 
difensore, Calanca a deciderla, 
portando in dote tre punti di 
platino. Una precisa incornata 
all’ottavo minuto del primo 
tempo, su corner battuto da 
Marco Villanova, che non 
lascia scampo all’estremo 
difensore ospite Vinci. Dal gol 
del vantaggio biancorosso 
nasce una gara maschia 
conclusa con una meritata 
vittoria. All’orizzonte una 
settimana cruciale: si parte 
con la trasferta in casa 
dell’Aglianese (5/12), prima 

dello scontro interno contro il 
Ravenna (8/12) e della super 
sfida esterna al Romeo Neri 
contro la capolista Rimini 
(12/12). Attenzione massima 
sul campionato senza 
tralasciare il mercato: finestra 
di scambi e calciomercato 
riaperti per i dilettanti. Per i 
biancorossi è caccia dichiarata 
a 2-3 tasselli di qualità per 
fornire al tecnico Gallicchio le 
pedine utili per tentare un 
definitivo salto di qualità. Nel 
mirino un attaccante, in grado 
di garantire gol pesanti e un 
centrocampista d’impostazio-
ne e fantasia. 

Enrico Bonzanini
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3 AMPIE LOCATION PER PRODUZIONI FOTO, VIDEO ED EVENTI

 SALA LIMBO AD ANGOLO 10x13M

SALA INDUSTRIAL

SALA GREEN SCREEN

OFFICINA SCENOGRAFICA

CAMERINI ATTREZZATI

LIVING SPACE

LIGHTING & STUDIO EQUIPMENT

SET & DIGITAL ASSISTANT

WWW.LUMASPACE.IT   800MQ. IL PIU’ GRANDE DELLA REGIONE
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Lavoro 

DOMANDE 
164 PART TIME 

CERCO lavoro il martedì, mercoledì e 
venerdì pomeriggio per pulizie, dog 
sitter ecc. 331-3375543 

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 

PENSIONATO intonacatore si offre 
per piccoli lavori. 338-1142310 

SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520 

SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine 
di lunedì e venerdì e  tutti i pomerig-
gi. 388-7994839 

SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoca, aiuto pasticce-
ria, selfservice, addetta mensa, 
cameriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-
1767322 

SIGNORA italiana con esperienza ese-
gue lavori di pulizia e stiro, disponi-
bile anche come badante. Tel. tra le 
20 e le 21. 347-7513015 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 52enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti.  Disponi-

bile anche per altri lavori. 324-
7870911 

Prestazioni 
professionali 

 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Compro acquisto merce da 
collezione. Valuto anche motorini e 
biciclette vecchie. 333-7930888 

Immobili 

 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1°p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi 
e porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cottura a vista, di-
simp. notte con 2 camere matr. e 1 
singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me finiture interne. ER2104. E 
288.000. Domus Gest 327-4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con ot-
time finiture e allestimenti, domotica. 
5°p, condominio tranquillo e ben abi-
tato. Ingr, zona giorno con cucina a 
vista, sala e balcone, disimp. con 2 
ampie camere matr e 2 bagni. Garage 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infissi 
termopan, predisposizione aria cond, 

gres porcellanato effetto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio ben tenuto ha già la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettronica 
rinnovata. ER2102. E 180.000. Domus 
Gest 327-4749087 

VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1°piano, composto da ingr, cucina, 
2 ampie camere, servizio, ripostiglio, 
balcone, soffitta, garage. Risc. auto. 
Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 

VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINI-
CO nei pressi dell’università di inge-
gneria, proponiamo app.to di ca. mq. 
80, posto al 3° piano s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 
camere, servizio, ripostiglio, soffitta e 
garage. Risc. centralizzato, condiz. 
RM 25. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con 
a p.t. giardino su 3 lati e  doppio ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1°p. 
con cucina ab, sala con camino , dop-
pio balcone e  bagno. Al p. sup. tro-
viamo la zona notte con 2 grandi 
camere matr, ampio bagno attual-
mente con  doccia e vasca , cameret-
ta singola. Nel sottotetto della casa 
piccola zona mansardata ab. con  fi-
nestra e solaio. ER2106. E 285.000. 
Domus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in zo-
na sacca al prezzo max di E 40000. 
333-8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cerco 
a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 

Veicoli 
 

OFFERTE 
FIAT 

PUNTO NATURAL POWER immatrico-
lata 09/2008, 270.000km, superacces-
soriata e neogommata. 1.500E 
trattabili. Tel preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche 
rottami per uso ricambi. Ritiro e pa-
gamento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in ottimo 
stato. Solo E 200. 333-6455943 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistra-
da 90 per cento. 339-3052855 

N. 4 GOMME invernali, Michelin, 185-
60-R15, complete di cerchi, per Wol-
kvagen Polo, nuove. 349-7159054 

N. 4 GOMME per Fiat 600, invernali, in 
ottimo stato, come nuove, mis. 155-
70 R13 75 T M+S. Prezzo interessante. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 13. 338-1588103 

PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre 
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi 
batti strada 50 per cento. 339-
3052855 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
211 AUTO 

CERCHIARI AUTO nuovo e usato di 
tutte le marche. Hai un’auto usata da 
vendere? Vuoi realizzare  subito? Noi 
acquistiamo la tua auto, anche se  in-
cidentata. Vieni a fare la tua valuta-
zione in  sede. Pagamento 
immediato. Via dei Marmorari, 80 a 
Spilamberto (MO), www.cerchiariau-
to.com 059-782355 

214 MOTO 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 
333-4862950 

VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da  tanti anni, 
cerco solamente da unico proprieta-
rio. 347-4679291 

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

Mercatino 

 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished XL, 
made in USA, originale. E 100. 324-
0833343 

SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

VESTITO da sposa, tg. 42, in discreto 
stato. E 200 tratt. di poco. Tel dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 

231 BABY SHOP 
SMARTWATCH per bambini, ancora 
nella scatola, mai usato. E 15 tratt. 
329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
N. 20 BANCONOTE autentiche e nuo-
ve al costo di E 30. In regalo buste pri-
mo giorno. 393-4873961 

N. 500 FRANCOBOLLI commemorati-
vi, banconote, monete. Solo E 15 in 
blocco di tutto. 393-4873961 

QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

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

SCULTORE modenese vende statuine 
e bassorilievi in legno. 327-5340024 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, 
potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 

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

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590 

VHS dvd, poster, foto ed altro di cal-
cio, pallavolo, tennis, ciclismo, mo-
togp, formula 1, superbike, sci, sci di 
fondo, scherma, musica, pallanuoto, 
pattinaggio ecc. Chiedere catalogo. 
338-2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibil-
tÃ  2 in 1, lavapavimenti tenuto mol-
to bene, funzionante. 333-8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

COPRITAVOLO nuovo, verde, in pan-
netto, artigianale, cm. 150 x 220. Uso 
gioco o altro. E 15. 340-5197993 

MULINEX cousine compagnium, pra-
ticamente nuovo, completo di tutti 
gli accessori, n. 6 programmi auto-
matici, lt. 4.5, per 6-8 persone. Vendo 
per inutilizzo. E 350 tratt. 338-
8359565 

N. 1 STUFA come nuova a mobile a 
gas e n. 1 stufa elettrica con tre rego-
lazioni. Prezzi da concordare. 331-
7551569 

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 
25. 340-5197993 

PAIOLO in rame altezza cm. 14, diam. 
cm. 20, gr. 700 di peso, con manico in 
ottone. E 12.   331-4497618 

TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con   mattarello di cm. 60. In ottime 
condizioni. E   24. 331-4497618 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV color, Philips HD, 32 pollici, in per-
fetto stato, completo di istruzioni e 
telecomandi. In omaggio tessera Ea-
sy Pay Mediaset. E 60. 333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
VIDEOCAMERA Recorder 8, Sony, vi-
deo 8, han dycam, completa di custo-
dia. 340-5197993 

239 GIOCATTOLI 
TABLET 7 pollici per bambini. E 25 
tratt. 338-8359565 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente rega-
lati. 348-9533114 

FUMETTI Topolino, dal 1973 in poi, 
vendo. 338-3474364 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

TASTIERA musicale Yamaha, PSR, 
F51, 5-8, con voci, stili, leggio, metro-
nomo. E 80. 331-4497618 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Prezzo modico. 328-3271381 

BOX per cani, lungh. mt. 250, largh. 
mt. 250, h. mt. 200. E 1000 tratt. 339-
6012892 

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

LAVABOTTIGLIE elettrico, in metallo, 
su treppiede. 366-4304625 

N. 2 MORSE da banco, una orizzonta-
le e l’altra verticale, tipo idraulico. E 
60. Tel. ore pasti. 059-4732113 

PER CESSATA ATTIVITA’ di elettroter-
moidraulica vendesi a metà prezzo: 
tubi fusio aquatherm, tibi multistrato, 
tubo rame, rotoli fili per impianti elet-
trici e molto altro materiale. 340-
2517990 

PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo at-
trezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pavi-
mento, piegatubi, pinzatrice, martelli 
pneumatici Hilti. 340-2517990 

PRESEPE artigianale, in bottiglia, con 
luci e base in sughero. Interamente 
lavorato a mano. E 70. 339-2846310 

SMARTPHONE htc hd2, usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 
329-9226794 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 

TELEFONO Samsung E 1110, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 40 
tratt. 329-9226794 

VASO corposo, di aloe vera, vendo al-
la metÃ  del prezzo di mercato. 328-
3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 

ARMADIO h. cm. 265, largh. cm. 270, 
prof. cm. 60. E 130. 320-7296970 

COPERTA matrimoniale, di lana meri-
nos. E 100. 340-3358503 

CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prez-
zo da trattare.  331-7551569 

LAMPADA piantana, anni 70, come 
nuova. E 120. 324-0833343 

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 

N. 5 COMODINI in noce, da restaura-
re, vendo in   blocco ad E 130. 329-
5938557 

SCAFFALE metallico, come nuovo, 
largh. cm. 151, h. cm. 264, prof. cm. 
30. E 95. 320-7296970 

SCRIVANIA utilizzata anche come li-
breria, in discreto stato, da installare 
al muro. E 100 tratt. di poco. Tel. dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. 338-1588103 

TAVOLO anni 40, in noce, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per 8 persone.  Vendo per 
motivi di spazio a prezzo interessan-
te. 328-3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. 
Prezzo da tratt. 331-7551569 

TAVOLO rotondo, in noce, fine 800, 
allungabile, mis. chiuso diam. mt. 
1.10, allungato mt. 1.60, n.  4 piedi 
torniti. Vendo a Modena. Posso invia-
re foto. 338-2520892 

VETRINA della nonna, in ottimo stato, 
molto fine e carina. Prezzo modico. 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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329-5938557 

244 ANTIQUARIATO 
PANARINA fine 800, svasata, in olmo, 
con cassetto, piedi a cipolla, mis. mt. 
0.99 x 0.47, H. mt. 0.80. Vendo a Mo-
dena. Posso inviare foto. 338-
2520892 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 
3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. 
Solo per animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 

OROLOGI Omega, Zenith Logines 
cronografi collezionista acquista an-
che da riparare. collezionistaome-
ga@hotmail.com 393-5176156 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a vola-
no, di marca Berkel, anche ferma da 
tanti anni, da restaurare, cerco sola-
mente da unico proprietario. 347-
4679291 

MACCHINA da caffè, vecchia, da bar, 
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni 
esterni, che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. 
Acquisto solo intere biblioteche. 334-
6865482 

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

Tempo libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
COMPLETO Judo, cm. 150, nuovo. E 
15. 320-7296970 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER È una donna 
37enne, ha una vita piena, divisa fra 
lavoro ed interessi. Vorrebbe avere al 
suo fianco un uomo coinvolgente ed 
appassionato con tanta voglia di ri-
cominciare una vita nuova, magari 
per la seconda volta. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 43 anni, carina, 
femminile e curata, amante dell’arte, 
letture, natura e semplici cose. Desi-
dera riprovare la sensazione di un ab-
braccio che solo un uomo 
innamorato può dare. Ha avuto una 
lunga storia d’amore e adesso, dopo 
tanto tempo, ha deciso di trovare un 
uomo deciso ed affidabile, con la 
speranza che da questo incontro na-
sca una storia importante. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 50 anni, dina-
mica, estroversa, è una donna che ha 
superato la separazione, ha visto i 
suoi figli costruirsi un futuro e solo 
grazie alla sua forza e positività  èriu-
scita a superare dei brutti momenti, 
ora desidera poter trovare un compa-
gno semplice e leale con il quale con-
dividere un pòdi serenità. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER È una bella ra-
gazza 30enne, alta, ottima cultura, ha 
mille interessi. È un pò esigente nella 
scelta del compagno, oltre che di ot-
tima presenza, lo vorrebbe colto, rea-
lizzato professionalmente, max 
45enne, ma con la seria intenzione di 
instaurare legame con costruttive fi-
nalità. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Probabilmente 
si sono estinti, forse non ne sono ri-
masti in città, o forse, è lei che non li 
vede, ma trovare un uomo che sia 
sincero, che non sia brutto, con il 
quale poter  parlare è veramente dif-
ficile. Lei ha 32 anni, simpatica, oltre  
che carina, vorrebbe conoscere un 
uomo intelligente, con l’intenzione di 
costruire un rapporto  serio. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 40 anni, con il 
fisico e l’entusiasmo di una ragazza, 
divorziata, senza figli, ha deciso che 
è giunto il momento di riprovare a 
costruire un rapporto sentimentale 
stabile, solo con un uomo giovanile, 
vitale, serio, sensibile, realizzato e con 
i piedi per terra. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Adoro le don-
ne semplici e affettuose, per questo 
mi piacerebbe conoscere una perso-
na che sappia amarmi, soprattutto 
per il mio aspetto interiore. Ho 43 an-
ni, sono separato, disponibile, since-
ro, veramente motivato a costruire 
una solida relazione a due. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Descrivere il 
proprio aspetto non è facile, mettere 
a nudo la propria anima ancora piÃ’ 
difficile, il carattere forse nemmeno 
noi stessi lo conosciamo. Mi limiterò 
a dire che ho 42 anni, sono celibe, im-
prenditore, intenzionato a solida re-
lazione. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER È laureato e li-
bero professionista, ma non da peso 
alla condizione sociale, per lui sono 
importanti affidabilità e voglia di 
emergere. Ha 34 anni, celibe, ti in-

contrerebbe determinata a costruire 
una storia sentimentale stabile. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER È molto carina, 
ha 53 anni, vedova, inevitabilmente 
un pò triste, ma col proposito di rivo-
luzionare in positivo la sua vita, lau-
reata, incontrerebbe max 62enne, 
comprensivo, affettuoso, serissimo. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no single, laureata, insegnate, mi re-
puto una donna gradevole, 
intelligente, che sente il bisogno di 
avere accanto un uomo speciale, sen-
za figli, con cui costruire un rapporto 
serio, basato sulla sincerità e sulla 
comprensione reciproca. Se questo è 
il tuo obiettivo, chiamami. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER La mia separa-
zione è ancora recente e il pensiero 
del fallimento mi fa ancora male al 
cuore. Io nel matrimonio ho sempre 
creduto. Ma la vita va avanti, ho tanta 
capacità  di amare e dedicarmi al mio 
compagno, è un peccato sciupare 
queste doti. Ho 45 anni, ti cerco ca-
pace di rispetto e fedeltà. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Lui si conside-
ra un pò imbranato, ma noi possiamo 
tranquillamente affermare che non è 
così. È invece un ragazzo sensibile e 
dolcissimo, carino, diplomato, ha 31 
anni, celibe, indipendente. Se vuoi 
darti un’occasione in più per realiz-
zarti sentimentalmente, prova a co-
noscerlo. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nonostante i 
suoi 32 anni, ha alle spalle una storia 
dolorosa che ha lasciato il segno, ma 
certo, alla sua età non ci si può arren-
dere, e così è qui per incontrare un 
ragazza gentile, educata, indipen-
dente, capace di ridargli la giusta fi-
ducia nell’amore. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Presa da mille 
impegni, curiosa di tutto, le resta po-
co tempo da dedicare a se stessa, ma 

a 45 anni, splendidamente portati, 
sente la necessità di un compagno, 
gradevole nell’aspetto, brillante, in-
telligente, posizionato, alto. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sono stanca di 
conoscere uomini in cerca solo di av-
venture. Vorrei incontrare un uomo 
affascinante, serio e determinato, 
con cui costruire un rapporto di cop-
pia importante. Ho 35 anni, sono nu-
bile, laureata, carina, simpatica, 
solare, ricca di interessi. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo 
di 37 anni, celibe, di gradevole aspet-
to, estroverso e dinamico, alla ricerca 
di una compagna leale, che sappia 
apprezzare la gioia di avere accanto 
una persona che la consideri impor-
tante. Questo è il tipo di donna con 
cui vorrei continuare il cammino del-
la vita. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei 
miei sogni, dentro le mie speranze di 
trovare un amore grande. Ti sto cer-
cando con tutto me stesso, perché so 
che esisti. Ho 36 anni, sono celibe, ca-
rino, diplomato, ti vorrei graziosa, in-
telligente, dinamica, capace di 
guardare oltre le apparenze. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Un fidanzato 
alla mia età? Perché no! I sentimenti 
non vanno mica in pensione. Sono 
una signora di 63 anni, vedova, cura-
ta, sensibile, dolce, semplice, amante 
dei viaggi e della casa, desidero co-
noscere un signore gentile, di sani 
principi morali. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vogliamo di-
ventare amici? Allora incontriamoci. 
Per organizzare simpatiche serate in 
pizzeria o al cinema, gite, passeggia-
te, e poi chissà. Ho 32 anni, sono celi-
be, alto, laureato, svolgo un lavoro 
chi mi appassiona e amo tutto cioè  
che è creativo. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei affezio-
narmi a un uomo colto, affidabile, 

estroverso, garbato nei modi, giova-
nile, max 63anni, per formare un se-
rio e appagante rapporto di coppia. 
Ho 54 anni, sono divorziata, di bella 
presenza, economicamente agiata, 
seria, riservata, vivo in provincia. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei fare at-
traverso questo annuncio il più gran-
de affare della mia vita: incontrare 
l’uomo che sto cercando per dividere 
il futuro. Ho 47 anni, separata, libera 
professionista, di bella presenza, alta, 
mora, economicamente agiata, ti cer-
co pari requisiti, max 58 anni. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei vivere 
una relazione romantica, fatta di pas-
seggiate mano nella mano, di  com-
plicità, di risate, di condivisione. Ho 
46 anni, separata, commerciante, 
graziosa, solare,  comunicativa e in-
traprendente. Io a certe cose ci credo 
ancora. Tu? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una ra-
gazza di 32 anni, difficile definire cosa 
cerco con precisione, forse mi sono 
iscritta qui per curiosità e se per cu-
riosità  trovassi il vero amore? Sareb-
be fantastico. Credo nell’ amore, amo 
le persone serie, colte, di aspetto pia-
cevole ma non bellissimi, amo parla-
re, viaggiare ed essere circondata da 
buone amicizie. Se ho stuzzicato ap-
pena un pò il tuo interesse prova a 
conoscermi. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER C’è chi dice 
che alle donne piacciano gli uomini 
taciturni, credono che le ascoltino. A 
me invece piacciono gli uomini che 
ridono di se stessi, di me con me. 
Penso che non prendersi sul serio sia 
difficilissimo. Io cerco di non farlo, del 
resto come fa a prendersi sul serio 
una ragazza rotondetta come me? 
Ho 38 anni, divorziata da lungo tem-
po, vivo con mio figlio, ma vorrei tro-
varti al più presto. Tel. 348-414124

Sono una giovane donna di 38enne, operaia, li-
bera senza figli. Cerco compagno adeguato, “con 
la testa sulle spalle”, gradevole dentro e fuori,  in-
tenzionato a impegnarsi in una vita di coppia.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Bellissimo uomo 55enne, moro, alto bel sorriso, 
simpatico, laureato, svolge un lavoro prestigioso, 
cerca una donna carina, intelligente. Max privacy!  

 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signore 66enne, ancora in gamba e con tante 
iniziative ed interessi. Simpatico gradevole sia 
nell’aspetto che nel carattere. Cerca una com-
pagna seria, sincera distinta ma con il fascino 
della semplicità.                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vedovo 58enne, giovanile, longilineo. Ama cu-
rare il suo aspetto ma senza eccessi. Vive solo 
si arrangia in tutto ma desidera avere accanto 
una donna affettuosa, con buon carattere, per le-
game importante.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 61enne, impiegata, alta, bionda ancora 

avvenente. Cerca un signore adeguato, gradevo-
le, con buona cultura, per una conoscenza co-
struttiva, nella massima riservatezza e serietà.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
63enne, vedovo, senza figli, benestante. De-
dica molto tempo al volontariato sia per aiutare 
gli altri che per riempire la mancanza affettiva. Il 
suo progetto è condividere la sua vita con signo-
ra seria, per condividere il quotidiano ma anche 
viaggi e bel vivere.                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Bellissima donna mora capelli lunghi ricci, 48 
anni, benestante, ma molto alla mano. Si è rivolta 
a noi per dare un bell’aiutino al destino per incon-
trare l’uomo giusto. Contattaci!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 51 anni, dicono portati davvero bene. Sono 
una donna pratica ma anche sognatrice, con qua-
lità caratteriali molto interessanti. Sono affettuosa, 
profonda e sentimentale come le donne dello 
scorpione sanno essere e vorrei incontrare un uo-
mo che mi incuriosisca, mi stimoli e mi conquisti 

con la sua forza e la sua dolcezza.    
Tel. 348.41.41.2.41 

  
Vorrei girare pagina alla  mia vita, con te se sei 
un uomo affettuoso, brillante e leale. Sono una  
piacevole donna di 45anni. Ti aspetto, contattami 
da Meeting Center!                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se non ami la superficialità ma le persone con 
sentimenti sani e profondi potrebbe essere la don-
na che cerchi! Ha 40 anni, libera, è qui per incon-
trare un uomo adeguato! Se sei 38/55enne, prova 
a contattarci, potrebbe essere la scelta giusta!  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
35 anni, nubile, bionda, occhi verdi, bella, in-
telligente, nonostante tutte queste splendide 
qualità è sola affettivamente. Cerca un compa-
gno sensibile e  capace d’amare, sincero, realiz-
zato professionalmente, per intraprendere 
insieme un percorso importante.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Quanto è importante avere vicino la perso-

na? Per me è fondamentale, perciò non mi ras-
segno a questa temporanea condizione di soli-
tudine, in cui non mi trovo affatto bene, e spero 
al più presto di colmare questo vuoto. Ho 45 
anni, separata, indipendente, gradevole. Con-
tattami!                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Esiste un uomo affidabile, gradevole con il 
quale avere una relazione stabile e sincera? Se 
c’è spero non sarà intimorito dall’idea di cono-
scermi tramite un’agenzia, in fondo è un mezzo 
come un altro, anzi, forse migliore di altri, più 
mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, carina, sepa-
rata.                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Visto che…. non è facile trovare la donna 
giusta mi affido a questa inserzione con ottimi-
smo. Non chiedo l’impossibile ma un rapporto 
fatto di complicità e chiarezza. Ho 45 anni, celi-
be, alto, fisico atletico, buon lavoro, molti inte-
ressi, carattere comunicativo, aperto, 
disponibile  ad una seria conoscenza.   

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo! 
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,  

unici con esperienza trentennale.

Dal 1984  SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE! 
CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!! 

TEL. 348.41.41.2.41 
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Tel. 348.41.41.2.41 
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H) 

Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza: 
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu



Carpi
Corso Roma, 25
Tel. 059.9110925

Venite a trovarci, siamo in centro storico, 

bellissimo per fare due passi.

Liberi di entrare.

ABBIGLIAMENTO DONNA
PER CHI HA VOGLIA DI CAMBIARE LOOK

DAL PANTALONE
AL CAPO SPALLA

SEMPRE NUOVI COMFORT
E MORBIDI AL TATTO

Misurate gli abiti in sicurezza, 
i capi vegono sanificati 

dopo ogni prova

Di Donna


