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Via delle Magliaie, 45
CARPI

 PER 12MILA BAMBINI DI NAPOLI LA GRANDE AVVENTURA DEL VIAGGIO AL NORD FU IL DONO DI NATALE. “MI RICORDO IL SUO NOME, 
MARIA GINOSA”.  LUCIANA NERI, OGGI HA 80 ANNI, ALLORA AVEVA SEI ANNI E FREQUENTAVA LA PRIMA ELEMENTARE QUANDO LA SUA 
FAMIGLIA, CHE ABITAVA IN UNA CASA DI CAMPAGNA NELLA FRAZIONE SECCHIA DI SOLIERA, SI RESE DISPONIBILE A OSPITARE PER SEI MESI 
QUELLA BAMBINA DI UN ANNO PIÙ PICCOLA NELL’AMBITO DEL MOVIMENTO DI SOLIDARIETÀ POPOLARE PER LA SALVEZZA DELL’INFANZIA.

Quei bambini 
che unirono l’Italia

LABOTTEGHINA, DOVE OGNI 
OGGETTO RACCONTA UNA STORIA

 LA COMMOVENTE STORIA 
DEL CANE BROWN

ci rivediamo il 19 gennaio!

Luciana 
Neri e 
Maria 

Ginosa 
nella 

foto del 
1947
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Circa cento persone inviate l'8 dicembre a fare il tampone ma i Drive through sono 
chiusi per la festività.  L'errore? L'automatismo di convocazione dei contatti stretti. 
Meno male che il direttore generale dell'Ausl invierà "una lettera di scuse per il 
disagio ai cittadini coinvolti”. Saluti e baci.

E’ tutto pronto per il Concerto degli Auguri nell’incantevole cornice 
di Sant’Ignazio in Corso Fanti, 44: sabato 18 dicembre, alle 17, si 
esibiranno la Corale Le Nuvole e il Coro Ushac Arcobaleno sotto la 
direzione di Francesca Canova, con la straordinaria partecipazione 
del soprano Serena Daolio e con Elisa Lolli a presentare il repertorio 
natalizio e i fuori programma che allieteranno il pubblico presente 
(ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento dei posti, 
accesso con green pass, tel. 3491969617 o info@ushac.it). E’ 
l’occasione che Mario coglie al volo per fare un regalo a tutti coloro 
che con lui fanno parte della corale, ma in realtà è un dono per tutti 
coloro che oggi stanno bene e sono in salute: “nulla è scontato, la 
salute non è uno status quo di diritto. Quando sono andato a letto la 
sera prima ero tranquillo, mi sono alzato sfasciato. Cerchiamo la 
felicità nell’aria fritta quando ce l’abbiamo nelle nostre tasche”. 
Quattro anni fa l’ictus che lo ha colpito a cinquant’anni, “mi ha 
stravolto la vita e messo in ginocchio ma sono ancora vivo. C’è chi 
cade nel pozzo e non ne esce più, chi ne esce indenne e chi, come me, 
ne esce fracassato. Nel momento in cui ho recuperato un minimo di 
lucidità, dal fondo del pozzo ho sentito voci a me familiari che sono 
diventate una ‘fune’ di speranza a cui mi sono aggrappato con tutte le 
mie forze. Dopo cinque mesi di ospedale sono riuscito a uscire dal 
pozzo, ho rivisto parenti e amici ma non tutti: qualcuno non c’era forse 

Vi voglio fare un regalo, 
Never surrender

per colpa mia, forse in quel momento c’è stata una selezione naturale 
tra amici e veri amici. Ho cominciato a fare i primi passi e tornato a 
casa pensavo che avrei trovato il paradiso convinto che avrei potuto 
riprende la mia vita. In realtà se la prima fase è difficile, la seconda lo è 
ancora di più. La perdita della patente e del lavoro mi hanno messo a 
dura prova e incattivito ma con Senso di Vasco Rossi nelle orecchie mi 
sono chiesto come potevo rimettermi in gioco e sono arrivato a 
maturare l’idea che per me questa cosa che mi era capitata era 
un’opportunità per essere una persona migliore. Se non sono più in 
grado di essere la colonna portante della mia famiglia, posso essere 
comunque pilastro perché la casa regga. Ho moglie e due figli che 
avevano 5 e dieci anni e mi sono chiesto come potevo aiutarli in 
tempo di pandemia ed essere un esempio per loro”.
E’ nato così il vaccino Never Surrender, Mai Arrendersi, “che copre 
tutte le varianti” sorride Mario “sia quando a scuola qualcosa non va 
bene sia nello sport se si sta perdendo una partita”. 
E’ questo il mio regalo per tutti e ricordatevi che “la vita è un bene 
prezioso, l’importante è accorgersene prima che sia lei a ricordarcelo” 
conclude Mario, testimone per Alice Carpi odv, anche per coloro che 
rimangono nell’ombra e non hanno la possibilità di esprimere tutte le 
loro difficoltà.

S.G.

Mario
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Il meglio 
dello shopping 

nel centro 
di Carpi

“Mi ricordo il suo nome: 
Maria Ginosa. Non l’ho più 
rivista né risentita e questo mi 
dispiace tanto”. Luciana Neri, 
oggi ha 80 anni, allora aveva sei 
anni e frequentava la prima 
elementare quando la sua 
famiglia, che abitava in una 
casa di campagna nella 
frazione Secchia di Soliera, si 
rese disponibile a ospitare per 
sei mesi quella bambina di un 
anno più piccola. 
Il movimento di solidarietà 
popolare per la salvezza dell’in-
fanzia era nato nell’autunno del 
1945, in vista di un inverno che 
si preannunciava durissimo con 
poco da mangiare, niente ri-
scaldamento, in case per lo più 
semi diroccate dai bombarda-
menti. L’Italia era un cumulo di 
macerie e furono le donne del 
Pci di Milano a farsi carico del 
problema e a chiedere al par-
tito che alcuni bambini orfani 
e in stato di estremo bisogno 
venissero ospitati per l’inverno 
in Emilia. Da questa semplice 
proposta, quasi casuale, prese 
avvio un movimento destinato 
a crescere a livello nazionale, 
basato sull’idea di solidarietà e 
responsabilità verso l’infanzia, 
vittima innocente della guerra 
e delle sue conseguenze. I co-
munisti vi concentrarono tutto 
il loro impegno, la loro capacità 
organizzativa, la loro inventiva 
ricostruiti nel volume Cari bam-
bini vi aspettiamo con gioia… 
pubblicato nel 1980.  La nostra 
terra rispose con il suo calore 
e alla riunione organizzata a 
Modena dal segretario della 
federazione Leonida Roncagli, 
parteciparono anche il sindaco 
della città Alfeo Corassori e 
alcuni membri della giunta. La 
discussione rapida e concreta 
terminò con l’offerta di 1500 
posti nella prospettiva di met-
terne a disposizione altri, come 
infatti avvenne pochi mesi 
dopo per i bambini di Roma e 
del Mezzogiorno.
Già tra il ’45 e il ’46 più di 

PER 12MILA BAMBINI DI NAPOLI LA GRANDE AVVENTURA DEL VIAGGIO AL NORD FU IL DONO DI NATALE. “MI RICORDO IL SUO NOME, 
MARIA GINOSA”: LUCIANA NERI, OGGI HA 80 ANNI, ALLORA AVEVA SEI ANNI E FREQUENTAVA LA PRIMA ELEMENTARE QUANDO LA SUA 

FAMIGLIA, CHE ABITAVA IN UNA CASA DI CAMPAGNA NELLA FRAZIONE SECCHIA DI SOLIERA, SI RESE DISPONIBILE A OSPITARE PER SEI MESI 
QUELLA BAMBINA DI UN ANNO PIÙ PICCOLA NELL’AMBITO DEL MOVIMENTO DI SOLIDARIETÀ POPOLARE PER LA SALVEZZA DELL’INFANZIA.

Quei bambini che unirono l’Italia

trentamila bambini di Milano, 
Torino, Roma e Cassino erano 
stati accolti nelle regioni del 
Centro e del Nord dell’Italia.
La piccola bambina di cinque 
anni ospitata nella casa di 
Luciana Neri, “arrivò a settem-
bre del 1947 e se ne andò nella 
primavera del 1948 insieme 
agli altri bambini che, per noi, 
erano tutti di Napoli. Mi ricordo 
che mi salutava dal ponte di 
casa quando partivo al mattino 
per andare a scuola. Lei aveva 
cinque anni e non frequentava 
le lezioni ma durante l’inverno, 
quando si giocava in casa, io 
le facevo da maestra. Insieme 
ai miei genitori vivevo nella 
casa della famiglia del papà 
e io non andavo a dormire 
nemmeno dai nonni materni 
a un chilometro di distanza da 
casa mia. Mi faceva pensare 
il fatto che quella bambina 
trascorreva tanti mesi lontano 
dalla sua casa… Quando le zie, 
che facevano le sarte, hanno 

confezionato il vestito per me, 
lo hanno fatto anche per lei 
con un rigo diverso: è quello 
che indossiamo nella foto”.
Nemmeno le donne del partito 
sapevano come sarebbero 
state accolte presso le famiglie 
e se i genitori avrebbero capito 
la proposta, oltre alla compren-
sibile perplessità di separarsi 
dai loro figli e affidarli a gente 
sconosciuta in paesi lontani. 
Non va dimenticato che in 
quegli anni la maggior parte 
dei genitori era analfabeta, 
non si era mai mossa da casa, 
e il telefono interurbano era 
un lusso. Eppure le donne del 
partito trovarono la forza di 
superare la diffidenza delle 
famiglie che dovevano dare il 
pieno consenso e si accorsero 
ben presto che la proposta 
rispondeva a un bisogno reale, 
drammatico e incombente 
nelle famiglie. 
I genitori di Maria non sape-
vano leggere, né tantomeno 

scrivere ma “ricordo – aggiunge 
Luciana - che il suo papà arrivò 
per Natale e con sé aveva due 
sportine di rafia piene di cara-
melle come regalo per noi”. 
I bambini arrivarono a Modena, 
è scritto nel libro, dopo un 
viaggio faticoso e ad atten-
derli oltre alle autorità c’era 
una folla plaudente. Non era 
stato possibile distribuire gli 
indumenti durante il viaggio e 
tanti bambini all’arrivo avevano 
ancora dei pezzi di cartone ai 
piedi: affascinati, guardavano 
la neve cadere lentamente, 
tanto più che molti tra di loro 
non l’avevano mai vista. Non 
pensavano che avrebbero 
dovuto camminarci sopra 
per raggiungere i pullman 
che aspettavano fuori dalla 
stazione. Si vide allora uno 
spettacolo indimenticabile: gli 
uomini che erano in attesa sulla 
pensilina si precipitarono agli 
sportelli e portarono i bambini 
in braccio o sulle spalle fino 
alle corriere. Nessun bambino 
mise il piede in terra! Luciana 
ricorda la grande povertà di 
quel periodo. “Vivevamo in 
campagna e non è che ci fosse 
tanto, si mangiava quello che 

c’era, ma tutte le famiglie vicine 
di casa contribuivano con 
qualcosa per questa bambina: 
latte, scarpe, abiti”. A Napoli i 
bambini, tra cui immaginiamo 
anche Maria Ginosa, affluiva-
no all’Albergo dei poveri per 
le docce e per la colazione 
calda. Lì ricevevano – si legge 
nel libro - i cappotti procurati 
dal ministro per l’assistenza 
post-bellica Emilio Sereni. 
Distribuiti i cappotti secondo 
le taglie, le compagne dell’Udi 
cucivano i numeri corrispon-
denti agli elenchi e alle schede 
sociosanitarie che avrebbero 
seguito i bambini. Ogni aula 
corrispondeva all’autobus e 
poi al vagone ferroviario. Non 
avevamo previsto che alla 
stazione le madri avrebbero 
sottratto i cappotti ai loro figli 
in partenza per darli ai fratelli 
che rimanevano a casa. Per 
12mila bambini di Napoli la 
grande avventura del viaggio 
al Nord fu il dono di Natale.
Il fratello di Maria era ospitato 
presso una famiglia di Migliari-
na ma allora era tutto lontano 
e solo “in primavera con le tem-
perature più miti, una dome-
nica accompagnammo Maria 

in bicicletta in visita presso il 
fratello. Io – ricorda Luciana – 
stavo in piedi sulla stecca”.
Il più grande desiderio di Lucia-
na è quello di rintracciare Maria 
Ginosa alla quale sono legati i 
suoi ricordi d’infanzia. 
“La fame è una rarità in Italia 
– scrive Giovanni Berlin-
guer nella prefazione al libro 
pubblicato nel 1980 - ma non 
è detto che la carenza di lavoro, 
di pulizia morale, di sentimen-
ti umani, generi sofferenza 
minore che la carenza di cibo. 
Gli emarginati allora si chia-
mavano sbandati, disoccupati, 
senza tetto; oggi però sono 
altrettanto numerosi e il divario 
tra i loro bisogni e quanto offre la 
società non è meno profondo. La 
somma di patimenti, di malattie, 
di infelicità che si accumulano 
attualmente è fatta di voci diver-
se rispetto a trent’anni fa; ma la 
cifra totale è in rialzo, purtroppo. 
E il partito, il sindacato, l’associa-
zionismo femminile e giovanile, 
l’Ente locale? È più forte di allora, 
certamente. Ha contribuito 
ad affermare diritti sociali che 
rendono la vita più sicura e 
tranquilla, malgrado la bufera. 
Ma sta perdendo qualcosa nella 
profondità dei rapporti umani, 

nella fantasia 
delle iniziative 
sociali, nel col-
legamento con 
i sentimenti e le 
aspirazioni quo-
tidiane. Anche in 
questo consiste 
la sfasatura, che 
rischia di dive-
nire distacco, 
fra la politica e i 
cittadini”.

Sara Gelli

Un sentito 
ringraziamento 

ad Aldino Ferrari 
per i sugge-
rimenti e la 

preziosa 
collaborazione.

Luciana Neri 
e Maria Ginosa 
nella foto 
del 1947
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CONTAGI 
A CARPI

7.088
DECESSI

166
GUARITI

6.518

LA SLITTA DI 
BABBO NATALE!

IL TASSO DI INCIDENZA SETTIMANALE È AUMENTATO IN MODO 
SIGNIFICATIVO, RAGGIUNGENDO QUOTA 191 NUOVI CASI DI 
COVID OGNI 100MILA ABITANTI MA TRA I BAMBINI DAI 6 AI 10 
ANNI IL TASSO SCHIZZA A 515. UN TREND DI CRESCITA A CUI SE 
NE AGGIUNGE UN ALTRO: QUELLO DELLE OSPEDALIZZAZIONI

LA CIRCOLAZIONE VIRALE NEL MODENESE È ALTA
“La circolazione virale nel modenese è importante”. Sono state 

queste le prime parole del direttore generale dell’Azienda Usl di 
Modena, Antonio Brambilla, nel commentare l’andamento 
epidemiologico. Il tasso di incidenza settimanale “è aumentato in 
modo significativo, raggiungendo quota 191 nuovi casi accertati di 
Covid ogni 100mila abitanti ma tra i bambini dai 6 ai 10 anni il tasso 
schizza a 515 ogni 100mila. Non è un caso che le classi in quarante-
na siano 45 e che i focolai attivi nelle scuole del modenese siano ben 
75”, aggiunge. Anche la percentuale di primi tamponi positivi è 
cresciuta, sfiorando il 7% ma, per ora, della variante Omicron nel 
nostro territorio non vi è ancora traccia.
Un trend di crescita a cui se ne aggiunge un altro: quello delle ospe-
dalizzazioni. Sono 112 (dati del 9 dicembre) i pazienti ricoverati negli 
ospedali modenesi, di cui 91 in area medica, 10 in sub intensiva e 11 
in terapia intensiva. “L’età media è di 67 anni, il 52% è stato vaccina-
to con almeno una dose e di questi, il 72% presenta co-patologie. 
Siamo ancora molto lontani dai numeri registrati lo scorso anno nel 
medesimo periodo quando, lo ricordo, avevamo 480 persone ricove-
rate di cui 59 in terapia intensiva a fronte degli attuali 112 (di cui 11 
intensiva). Il livello di guardia è altissimo - ribadisce il direttore - e per 
questo abbiamo potenziato la dotazione dei posti letti, oggi a quota 
139. Accanto a Policlinico e Baggiovara sono stati attivati anche 
posti letto per pazienti Covid positivi all’Ospedale di Carpi (12), di 
Sassuolo (10) e di Pavullo (10)”. 
Sono invece 4.500 le persone in isolamento e seguite a domicilio, 
“numeri che iniziano a essere problematici e che stanno comportan-
do alcune difficoltà legate all’assistenza”, ammette Brambilla.
Intanto la campagna vaccinale prosegue e la percentuale di po-
polazione target, sopra i 12 anni, della provincia di Modena non 
suscettibile d’infezione ha raggiunto l’88%. “L’adesione all’invito per 
la dose booster - aggiunge il direttore generale - è altissima e sfiora il 
92%. Entro gennaio dovremo vaccinare 325mila persone, uno sforzo 
enorme, pertanto chiediamo ai cittadini di essere responsabili e di 
darci una mano, rispettando gli appuntamenti ricevuti”. 
Sui numerosi disguidi che si stanno verificando al Drive Through di 
Carpi, non ultima la chiamata al tampone per 100 persone lo scorso 
8 dicembre quando il drive era chiuso, Silvana Borsari, direttore 
sanitario dell’Ausl di Modena, è laconica: “decideremo settimana 
per settimana se tenere aperti tutti i giorni, festivi compresi, i drive, 
poiché dobbiamo fare i conti con poco personale”. 

J.B.

Dal 16 dicembre 
inizierà la chiamata alla 
vaccinazione per i più piccoli, 
dai 5 agli 11 anni. La modalità 
sarà quella della chiamata 
attiva, i genitori riceveranno 
un messaggio con la data, 
l’orario e il luogo di inoculazio-
ne, tendenzialmente gli spazi 
della Pediatria di Comunità. 
Per la somministrazione ai 
bambini tra i 5 e gli 11 anni 
sarà utilizzato il vaccino 
Comirnaty di Pfizer, con una 
dose ridotta (un terzo del 
dosaggio autorizzato per 
adulti e adolescenti) e una 
formulazione specifica. La 
vaccinazione avverrà in due 
dosi, a tre settimane di distan-
za l’una dall’altra. “La platea 
da vaccinare - spiega il dottor 
Andrea Spattini, responsabile 
della Pediatria di Comunità 
dell’Azienda Usl di Modena - 
ammonta a 46mila piccoli nel 
modenese, di cui 6.699 a Carpi. 
Dapprima verranno vaccinati 
i bimbi con patologie, circa 
4mila, poi dal 23 dicembre 
proseguiremo con gli altri. Una 
volta fatta la somministrazio-
ne, i bambini usciranno con già 
l’appuntamento per la secon-
da dose”.  E su questo capitolo, 
ancora fortemente discusso, 

Da sinistra Brambilla, Cossarizza, Borsari, Ferrari e Spattini

“SO CHE VACCINARE UN BAMBINO CHE STA BENE E CHE HA OTTIME POSSIBILITÀ DI CONTRARRE 
LA PATOLOGIA IN FORMA GRAVE È IMPEGNATIVO PER UN GENITORE MA CON QUESTO GESTO 
SI PROTEGGE IL BIMBO E LA FAMIGLIA” HA DICHIARATO IL PROFESSOR ANDREA COSSARIZZA

"Il Covid pediatrico non 
deve essere sottovalutato"

- tanto che la dottoressa Silva-
na Borsari, direttore sanitario 
dell’Ausl di Modena, ammette 
“un’adesione stimata al di sotto 
del 50%” - interviene anche il 
professor Andrea Cossarizza, 
immunologo e docente dell’U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia: “negli Stati Uniti sono 
stati registrati 2 milioni di casi 
di Covid pediatrico, ovvero tra 
bambini dai 5 agli 11 anni e ci 
sono state 100 vittime. Il Covid 
è dunque stato inserito tre le 
prime dieci cause di morte 
per l’infanzia negli States. In 
Inghilterra su 260mila soggetti 
dai 5 ai 17 anni analizzati dopo 
aver contratto l’infezione, un 
2% presentava Long-Covid a 
56 giorni di distanza. Numeri 
che parlano chiaro; il Covid pe-

diatrico non è uno scherzo. So 
che vaccinare un bambino che 
sta bene e che ha ottime pos-
sibilità di contrarre la patologia 
in forma grave è impegnativo 
per un genitore ma con questo 
gesto si protegge il bimbo e la 
famiglia”.
Alle sue parole fanno eco 
quelle del dottor Alfredo 
Ferrari, segretario provinciale 
della Federazione italiana me-
dici pediatri: “la sindrome del 
Long-Covid comporta disturbi 
di lunga durata che perman-
gono per settimane o mesi e ri-
guardano la sfera dell’apparato 
respiratorio e/o cardiologico. E, 
ancora, senso di affaticamento, 
insonnia, difficoltà di concen-
trazione, cefalee… Ma ciò che 
ci preoccupa particolarmen-

te - sottolinea il pediatra - è 
la sindrome infiammatoria 
multisistemica che può colpire 
i bambini e comportare un 
ricovero prolungato, anche in 
terapia intensiva, ed è facile 
immaginare quanto possa es-
sere difficile per un bimbo re-
stare tanto in ospedale. Anche 
i bambini che non incorrono in 
conseguenze pesanti legate al 
Covid soffrono però moltis-
simo a causa dell’isolamento 
sociale che ne deriva. Lo scorso 
anno abbiamo visto come 
bimbi e adolescenti abbiano 
profondamente risentito della 
mancanza di rapporti sociali 
manifestando ansia, insonnia e 
un aumento dell’aggressività”.

Jessica Bianchi
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Brutta sorpresa per i resi-
denti delle vie Morbidina, Reno-
ir e Burra Levata: dopo i disagi 
subiti per la realizzazione della 
rotonda, si sono rivisti chiudere 
nuovamente via Morbidina, pe-
raltro senza aver ricevuto, rife-
riscono alcuni, nessuna comu-
nicazione scritta.
Il cantiere in atto, di Aimag, è 
legato a un nuovo allacciamen-
to all’acquedotto e, si legge 
nell’ordinanza, la chiusura si è 
resa necessaria “per motivi di 
sicurezza, nonché per esigenze 
di carattere tecnico, al fine di tu-
telare lo svolgimento dei lavori su 
strada, garantendo al contempo 
l’incolumità degli addetti ai lavo-
ri, nonché consentire la circola-
zione stradale in condizioni di 
sicurezza”. La chiusura al traffico 
veicolare del tratto “interessato 
ai lavori di via Morbidina Renoir 
e Burra Levata” si protrarrà fino 
al 29 dicembre nonostante l’or-
dinanza specifichi che “il lavoro 
verrà svolto in 1/2 giorni”. 
E intanto i residenti sono costretti 
a compiere il giro del perdono 
per tornarsene a casa.

J.B.

BRUTTA SORPRESA PER I 
RESIDENTI DELLE VIE 
MORBIDINA, RENOIR 
E BURRA LEVATA

VIA MORBIDINA 
ANCORA CHIUSA

E’ stata approvata la 
variante urbanistica per il 
nuovo ospedale nel corso 
della seduta del Consiglio 
Comunale del 9 dicembre: 
l’area posta a sud di via 
Quattro Pilastri e ricompresa 
tra la tangenziale Losi, la via 
Guastalla e la futura bretella 
che collegherà via dell’Indu-
stria con il quartiere artigiana-
le di Fossoli, da zona agricola 
periurbana diventa zona per 
attrezzature di interesse 
generale ospedaliere. La 
superficie territoriale 
interessata dalla modifica di 
destinazione d’uso è pari a 
142mila metri quadrati. La 
variante è stata approvata (17 
voti favorevoli) dalla maggio-
ranza targata Pd – Carpi 2.0 a 
cui si sono aggiunti i consi-
glieri di Carpi Futura Anna 
Colli e Michele Pescetelli. 
Astenuti Fratelli d’Italia e Lega 
(4), contrari i consiglieri del 
Movimento 5 Stelle (2).
A tenere banco da subito è 
stata la questione degli espro-
pri: dopo gli incontri pre-
ventivi con le associazioni di 
categoria degli agricoltori, ora 
si apre la fase di osservazioni, 
dopodiché in fase di proget-

IN CONSIGLIO COMUNALE 17 I VOTI FAVOREVOLI DELLA MAGGIORANZA TARGATA PD – CARPI 2.0 A CUI SI SONO 
AGGIUNTI I CONSIGLIERI DI CARPI FUTURA. ASTENUTI FRATELLI D’ITALIA E LEGA (4), CONTRARI I CONSIGLIERI DEL 
MOVIMENTO 5 STELLE (2)

Nuovo ospedale: approvata la 
variante che permetterà gli espropri

tazione definitiva si farà la 
stima dell’indennizzo non solo 
considerando i metri quadrati 
di superficie ma anche i danni 
indiretti che deriveranno 
dalla costruzione del nuovo 
ospedale. Sono una ventina 
i proprietari interessati dalle 
procedure espropriative, dodi-
ci le aziende agricole presenti 
su quei terreni. A rimarcare 
la necessità di allargare lo 
sguardo e avere una visione 
complessiva nel percorso 
di realizzazione del nuovo 
ospedale è stata Carpi Futura: 

non esistono più ospedali ge-
neralisti ma strutture dedicate 
e specializzate (in emergenza, 
chirurgia a bassa comples-
sità…) più attrattive; oggi ci 
si rivolge all’ospedale per le 
malattie croniche, che sono 
la maggior parte, ma nella sa-
nità del prossimo futuro sarà 
una rete di professionisti sul 
territorio a gestire i percorsi; 
l’ubicazione del Ramazzini 
vicino al centro permette di 
raggiungere la struttura con 
qualsiasi mezzo in modo age-
vole mentre restano i dubbi 

sull’ac-
cessibili-
tà all’area 
del 
nuovo 
ospedale 
e sulla 
destina-
zione del 
vecchio 
una volta 
dismes-
so. A 
motivare 
il voto 
favore-
vole è la 
preva-
lenza dei 

fattori positivi ma soprattutto 
la necessità avvertita da 
cittadini e professionisti di 
poter disporre di un nuovo 
ospedale. Monica Medici 
del Movimento Cinque Stelle 
ha avanzato perplessità sul 
percorso che individua quella 
localizzazione come la mi-
gliore possibile rievocando le 
suggestioni del Politecnico di 
Milano che aveva proposto il 
rifacimento del Ramazzini nel-
la sua attuale localizzazione; 
l’ipotesi del Parco della Fonda-
zione a Santa Croce; la zona 

precedentemente presa in 
considerazione dall’Ammini-
strazione in via San Giacomo. 
Per la consigliera comunale 
d’opposizione pesa la criticità 
idraulica rilevata dalla Valuta-
zione Ambientale Strategica 
che vieta la realizzazione di 
piani interrati. A rimarca-
re l’impatto ambientale è 
stato anche Giulio Bonzanini 
(Lega) che ha invitato a tener 
conto delle necessità reali 
della sanità anche alla luce di 
nuove strutture come la Casa 
della Salute per evitare di 
costruire un colosso non pie-
namente utilizzato. L’appro-
vazione della Variante n° 51 
è un’ulteriore tappa dell’iter 
intrapreso dal Comune di 
Carpi per la costruzione del 
nuovo ospedale e, con la sua 
adozione viene localizzata 
l’area e apposto il vincolo 
preordinato all’esproprio 
ma l’avvio della procedura 
espropriativa e l’acquisizione 
dell’area, che saranno a carico 
dell’Ausl in quanto soggetto 
attuatore dell’intervento, 
avverranno contestualmente 
alla progettazione esecutiva 
della struttura ospedaliera.

Sara Gelli
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e quindi 
uscimmo
a riveder 
le stelle...
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D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Nazario Sauro, 54 - Barco di Bibbiano (RE)

Tel. 0522 875311    Cell. 3339407853    E-mail: costruzionidedsrls@gmail.com

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

E’ difficile condensare 
in poche parole tutto ciò che 
racchiude al suo interno 
Labotteghina. Atelier del 
cucito e non solo, ma si può 
iniziare dicendo che questo 
negozio è un luogo di 
creatività ed emozioni in cui si 
trovano oggetti, abiti e 
accessori unici per la persona, 
la casa e gli animali.
L’anima, la mente e il corpo 
di Labotteghina è Rita Grillo 
(56 anni) con oltre trent’anni 
di esperienza nel settore della 
moda, che ha deciso di dar 
vita a uno spazio in cui convo-
gliare tutte le sue idee e le sue 
competenze per metterle al 
servizio dei clienti.
Le persone varcano la soglia 
di Labotteghina attratte 
dalle vetrine ricche di oggetti 
d’arredo, abiti e accessori belli 
e particolari, oppure perché 
hanno bisogno di un servi-
zio di sartoria, ma una volta 
entrate scoprono che dietro 
c’è molto altro a partire dal 
laboratorio in cui nascono gli 
abiti della linea BOS (Basics 
Over Size), ovvero capi basici 
alla moda e dalla vestibilità 
ampia e confortevole per 
taglie forti.

Viale  Manzoni, 7 dicembre - Rottura di un tubo della rete idrica

SONO PASSATI POCO PIÙ DI TRE MESI DA QUANDO LABOTTEGHINA. ATELIER DEL CUCITO E NON SOLO HA APERTO IN VIALE DE NICOLA 
N° 4 (ANGOLO V.LE CARDUCCI) E DA ALLORA SI È ARRICCHITA DI NUOVI ARTICOLI E SERVIZI, CIASCUNO CREATO IN MANIERA UNICA E A 
PREZZI ACCESSIBILI

Labotteghina è il negozio di moda, cucito e 
arredo dove ogni oggetto racconta una storia

“L’idea è nata a partire da una 
mia esigenza. Nei negozi - 
spiega Rita - vedevo dei capi 
d’abbigliamento di tendenza 
che mi piacevano ma di cui 
c’erano solo taglie piccole. 
Allora ho pensato: perché non 
me li realizzo da sola? Ho poi 

scoperto che la mia esigenza 
era uguale a quella di tante 
altre donne e così ho deciso 
di creare questa linea di abbi-
gliamento per chi come me è 
diversamente magra”, sorride.
Rita ci può spiegare il lato 
artigianale di Labotteghina 

e ciò che la rende unica?
“Dietro ogni capo d’abbiglia-
mento, oggetto e accessorio 
che si trova all’interno del 
negozio c’è un lavoro di 
ricerca, studio, creazione e 
rivisitazione che racconta una 
storia. La mia storia ma anche 

quella dei professionisti che 
collaborano con me. La storia 
è anche quella dei clienti 
che desiderano un capo o 
un oggetto personalizzato 
sia acquistato all’interno del 
negozio che portato da casa. 
In pratica metto a disposizione 
del cliente la mia creatività 
e le mie competenze. Dalla 
riparazione sartoriale alla 
realizzazione di un abito su mi-
sura (da cerimonia e non solo), 
dall’organizzazione di eventi 
alla realizzazione di inviti, 
oggetti e accessori, passando 
per idee regalo di vario tipo 

(oggetti d’arredo, decorazioni, 
articoli di passamaneria come 
tende e cuscini) questo è ciò 
che si può trovare a Labotte-
ghina. Ogni articolo è unico e 
speciale, frutto di un’accurata 
ricerca e lavorazione”.
Unico e speciale equivale a 
costoso?
“Assolutamente no. Il mio im-
pegno è quello di offrire servizi 
e articoli belli e di qualità a 
prezzi accessibili e competitivi. 
Labotteghina è un luogo in 
cui realizzare sogni è possibile 
senza spendere troppo”.

Chiara Sorrentino

Rita Grillo



mercoledì 15 dicembre 2021 anno XXII - n. 45
8

• Edizione di Carpi •

C’è fermento nell’am-
biente del civismo carpigiano 
ed è il nuovo presidente Ser-
gio Vascotto a farsi interprete 
di ciò che bolle in pentola 
nell’associazione Carpi 
Futura.
Partiamo dal 2019 e dal 
deludente risultato eletto-
rale della lista civica. Avete 
fatto mea culpa?
“Direi di sì, se si può dire mea 
culpa. Ci siamo resi conto che 
una lista civica fatica ad affer-
marsi non potendo contare 
su partiti nazionali che fanno 
da traino. L’interesse locale su 
cui si concentra Carpi Futura 
non basta a garantire uno 
slancio elettorale superiore al 
15% e questo ci ha messo in 
difficoltà. Da soli e senza alle-
anze difficilmente potremmo 
raggiungere l’obiettivo di dare 
vita a un coagulo maggiorita-
rio di centro. Nel 2019 c’era chi 
voleva opporsi a ogni costo e 
c’è stata una deriva a destra 
con caratterizzazioni ideolo-
giche molto forti: è stata fatta 
una pulizia interna e ricostruita 
una identità civica cittadina 
senza genuflessioni”.
Carpi Futura esprime 
comunque due consiglieri, 
Anna Colli e Michele Pesce-

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

“AVEVAMO CHIESTO ALL’AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE L’ACQUISIZIONE DELL’AREA EX SILAN E SECONDO NOI VALEVA LA PENA DI ACQUISIRE 
L’AREA VERDE CONSIDERANDO I RIBASSI DELLE ASTE ANDATE DESERTE”. IL 2024? “È VICINO. SIAMO GIÀ AL LAVORO PER COSTRUIRE ALLEANZE 
E PROPORRE UN CANDIDATO SINDACO CHE NE SIA L’ESPRESSIONE” AFFERMA VASCOTTO, PRESIDENTE DI CARPI FUTURA.

Carpi Futura scalda i motori: "ci aspettavamo 
di più per il verde a partire dall’area ex Silan"

telli, all’interno del Con-
siglio Comunale. Su quali 
battaglie si sono maggior-
mente spesi?
“Sulla sanità, sul tema del 
nuovo ospedale, sul pronto 
soccorso, sulla scorta della loro 
esperienza professionale come 
era stato anche con Giorgio 
Verrini prima. Per quel che 
riguarda il nuovo ospedale 
non è stato sufficientemente 
approfondito il tema della sua 
localizzazione in relazione alla 
rete della mobilità di cui devo-
no disporre i cittadini per rag-
giungerlo facilmente. Il trasfe-
rimento in ospedale senz’auto 
deve essere garantito anche 
ipotizzando una stazione 
ferroviaria a Fossoli. Un altro 
fronte caldo è quello dell’ur-
banistica, del verde, della 
qualità dell’aria e dell’ambien-
te, temi particolarmente cari a 
Carpi Futura per l’evidenza dei 
problemi. Avevamo chiesto 
all’amministrazione di valutare 
l’acquisizione dell’area ex Silan 
e secondo noi valeva la pena 
di acquisire l’area verde consi-
derando i ribassi delle aste an-
date deserte. È un terreno che 
merita di restare verde, ma se 
il Comune non mette da parte 
i soldi e non possiamo contare 

su grandi benefattori come Guido Molinari 
non si supera il problema di acquisire le 
aree. Successe così anche per Parco Lama. 
Ci aspettavamo di più dal Comune per il 
verde della nostra città, vedremo come 
andrà con il Parco dell’Oltreferrovia”.
Si apre un anno importante in cui si 
giocheranno partite fondamentali: 
Fondazione, Aimag, elezioni ammini-
strative di Novi. Carpi Futura ci sarà?
“Fondazione e Aimag sono punti no-
dali. Secondo Carpi Futura l’evoluzione 
della Fondazione le ha garantito maggior 
indipendenza che va preservata. Idem 
per Aimag che è una ricchezza del nostro 
territorio e il Gruppo Hera, per quanto sia 
significativa la sua entità, ci porterebbe su 
un terreno diverso e per questo restiamo 
critici sull’approccio assunto dal Pd. Le 
elezioni amministrative di Novi saranno 
un terreno di verifica di cosa significa 
lista civica: la conquista del municipio, la 
prima volta dal dopoguerra, resta un fatto 
straordinario legato però alle dimensioni di 
Novi. Carpi Futura rimette al centro l’idea 
del Comune unico nel territorio delle Terre 
d’Argine”.
Il 2024 come lo vede? Vicino o lonta-
no?
“E’ vicino, è vicino. Ed è il motivo per cui, 
avendo la possibilità di dedicare un impe-
gno maggiore alla causa, sono stato eletto. 
Ora ci mettiamo al lavoro per costruire 
alleanze e proporre un candidato sindaco 
che ne sia l’espressione”.

Sara Gelli
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100mila metri quadri, 
saranno queste le dimensioni 
che avrà il Parco urbano 
dell’Oltreferrovia una volta 
completato, ovviamente 
comprensivo delle aree verdi 
di pertinenza privata. 
Incuneate dentro al parco 
infatti, lo ricordiamo, verranno 
costruite 138 unità abitative, 
tra condomini fino a cinque 
piani e ville mono e bi-familiari 
lungo via Tre Ponti. Case di 
fascia alta il cui valore, grazie a 
questa straordinaria operazio-
ne di marketing, con tanto di 
archistar, schizzerà alle stelle. 
Controcampo srl (la società di 
capitali, nata a Parma ma con 
chiare radici carpigiane, che 
nel 2020 ha acquistato dalla 
Cmb il lotto cosiddetto C6, su 
via Corbolani) ringrazia, 
d’altronde non è da tutti poter 
proporre delle case con un 
parco come giardino… ma 
questa è un’altra storia.
Per avere un’idea dell’esten-
sione del parco, che sorgerà in 
una delle zone ancora agricole 
più belle – e superstiti – della 
nostra città, basti pensare che 
l’area verde di via Magazze-

100MILA METRI QUADRI, SARANNO QUESTE LE DIMENSIONI CHE AVRÀ IL PARCO URBANO DELL’OLTREFERROVIA UNA VOLTA COMPLETATO, 
OVVIAMENTE COMPRENSIVO DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA PRIVATA. PER AVERE UN’IDEA DELL’ESTENSIONE DEL PARCO, CHE SORGERÀ 
IN UNA DELLE ZONE ANCORA AGRICOLE PIÙ BELLE – E SUPERSTITI – DELLA NOSTRA CITTÀ, BASTI PENSARE CHE L’AREA VERDE DI VIA 
MAGAZZENO, LA PIÙ GRANDE DI CARPI, HA UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 60.750 METRI QUADRI MENTRE IL SONTUOSO PARCO 
DELLA MEMORIA DI CORREGGIO, CHE SORGE NEL CUORE DELL’AREA URBANIZZATA DEL PAESE, CONSIDERANDO ANCHE LA ZONA PISCINE, 
LA LUDOTECA E LA PISTA DI ATLETICA, SI ESTENDE PER OLTRE 180.000 METRI QUADRI. 

Presentato, ancora, il Parco dell’Oltroferrovia 
ma manca il progetto definitivo

no, la più grande di Carpi, ha 
una superficie complessiva di 
60.750 metri quadri mentre il 
sontuoso Parco della Memoria 
di Correggio, che sorge nel 
cuore dell’area urbanizza-
ta del paese, considerando an-
che la zona piscine, la ludoteca 
e la pista di atletica, si estende 
per oltre 180.000 metri quadri. 
L’architetto Mario Cucinella, 

fondatore e direttore artistico 
di MC A - Mario Cucinella 
Architects a cui è stata affi-
data l’ideazione del parco ha 
definito l’area “un connettore. 
Così come una foglia porta lin-
fa attraverso le sue nervature, 
il parco riconnetterà il centro 
storico a una nuova oasi di 
biodiversità a disposizione 
della cittadinanza di tutte le 

età”. 
Lo spazio, ha commentato il 
sindaco Alberto Bellelli, al 
suo interno conterrà diverse 
“stanze tematiche e sarà una 
cucitura tra città e campagna, 
con l’università che sorgerà 
lì vicino (ndr - che fine ha 
fatto il progetto esecutivo del 
nuovo polo universitario della 
Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Carpi? Ma anche questa 
è un’altra storia) e il recupero 
dell’ex-consorzio agrario”.
Tre le macrocategorie tema-
tiche che caratterizzeranno il 
Parco dell’Oltreferrovia, come 
si legge nella presentazione: 
“Eventi e servizi dove, in una di 
queste stanze si avrà uno degli 
ingressi principali al Parco 
a cui si accederà dal nuovo 
sottopassaggio ferroviario 
e da lì si snoderanno vari 
percorsi ciclo-pedonali; Stanze 
attrezzate dedicate ad attività 
più dinamiche come fitness a 
corpo libero e caratterizzate 
da campi attrezzati, aree picnic 
e barbecue per famiglie, zone 
lettura e relax e stanze gioco 
per bambini; Stanze naturali 
dove si creeranno ambienti 
attenti alla tipicità del luogo 
come orti sociali, giardini 
tematici, campi fioriti, boschi... 
La morfologia a reticolato 
proprio del paesaggio agricolo 
del territorio padano si mesco-
la al nuovo disegno, in cui al 
centro, una sorta di belvedere 
determina il senso di apertura 
del grande prato centrale, 
valorizzando la continuità 

visiva sia con la città storica sia 
con la limitrofa campagna. Dal 
grande cuore verde centrale, il 
verde permea a Nord e a Sud, 
attraverso dei filari alberati che 
seguono le assialità pedonali e 
ciclo pedonali di connessione, 
nei giardini e nelle aree di per-
tinenza dei servizi come quasi 
una sorta di prolungamento 
della naturalità”. In questi 
giorni si sta “procedendo 
all’aggiudicazione dell’incarico 
per la progettazione definitiva 
ed esecutiva per il suo primo 
stralcio funzionale (l’impor-
to delle opere per il primo 
stralcio sarà di circa 1 milione 
di euro, risorse già stanziate 
nel Piano investimenti 2021), 
guardando alla sua approva-
zione nei primi mesi del 2022 
e quindi alla sua successiva 
realizzazione”, conclude 
l’assessore all’Urbanistica 
Riccardo Righi. Il parco è già 
stato presentato alla stampa 
due volte, oggi alla presenza, 
seppur in videoconferenza, 
dell’archistar Cucinella, non ci 
resta che attendere che inizi a 
muoversi foglia. 

Jessica Bianchi 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE �  16.45; 18.00
PALAZZO DEI PIO – SALA ESTENSE
SNOWY LANDSCAPE FROM DE POLE
LA FABBRICA DI BABBO NATALE 
Laboratori creativi a tema natalizio
Età consigliata 4-10 anni, laboratori gratuiti su prenotazione 
a info@labottegadimerlino.it, tel. 059.212221

MARTEDÌ 21 DICEMBRE �  14.30 – 17.00
PIAZZA GARIBALDI
CHI SCENDE DAL CASTELLO?
INFIORATA
Laboratorio all’aperto, prenotazione non necessaria

MARTEDÌ 21 DICEMBRE �  16.45; 18.00
PALAZZO DEI PIO – SALA ESTENSE
FINNISH GOBLINS
LA FABBRICA DI BABBO NATALE 
Laboratori creativi a tema natalizio
Età consigliata 4-10 anni, laboratori gratuiti su prenotazione 
a info@labottegadimerlino.it, tel. 059.212221

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE  �  16.45; 18.00
PALAZZO DEI PIO – SALA ESTENSE
SANTA’S POP UP PUPPETS
LA FABBRICA DI BABBO NATALE
Laboratori creativi a tema natalizio
Età consigliata 4-10 anni, laboratori gratuiti su prenotazione 
a info@labottegadimerlino.it, tel. 059.212221

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE  � 16.45; 18.00
PALAZZO DEI PIO – SALA ESTENSE
LA CASETTA DELL’OMINO
DI PAN DI ZENZERO
LA FABBRICA DI BABBO NATALE 
Laboratori creativi a tema natalizio
Età consigliata 4-10 anni, laboratori gratuiti su prenotazione 
a info@labottegadimerlino.it, tel. 059.212221

VENERDÌ 24 DICEMBRE  �  15.00 – 19.00
RIALZATO DI PIAZZA MARTIRI
LA MAGIA DEL NATALE INVADE CARPI
con BABBO NATALE 
E LA MOSTRA DI SLITTE PIÙ GRANDE D’EUROPA 

con BEST CARPI è già NATALE
mi raccomando... NON MANCARE!

Promosso da

Organizzato da

Per info consultare 
il programma su
www.bestcarpi.it
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Mi chiamò così un 
giorno e mi parve la carezza 
di chi era abituato a vestire i 
minuti con le parole giuste.
Probabilmente un profes-
sore di lettere in pensione 
(non è mai servito chieder-
lo). In timida trasparenza, 
acume e intelligenza rare, 
meritevoli delle premure 
che si devono ad una pianta 
centenaria sopravvissuta 
alle peggiori tempeste.
Sempre poche parole, le 
pause giuste, un ascolto mai 
di maniera, un sorriso caldo 
sotto a due occhi mappa-
mondo. 
Il mio preferito per distacco. 
Ogni volta che veniva in 
bottega, i pochi minuti gen-
tili che ci scambiavamo, co-
privano di bellezza i mesi a 
venire. Da venticinque anni 
ascolto e osservo per lavoro 
e lo faccio consigliando film 
e raccontando storie. 
Un osservatorio privilegiato.
Bellezza ed orrori umani a 
rincorrersi, in tempi dove 
il brutto tende a farsi largo 
senza troppi antagonismi.
Anno dopo anno, ho notato 
che il mio ascolto a volte 
si interrompeva, prendeva 
fiato. L’osservatorio privi-
legiato, a volte diventava 
la camera oscura che non 
volevo vedere. 
Col Professore mai. 
Ogni volta un regalo. La 
gioia per il film giusto, la 

Le origini delle coperte patchwork risalgono ai tempi dei 
pionieri del Nord America, quando le donne, sedute 

in cerchio in riunioni comunitarie, univano le 
pezze di stoffe dando forma a una coperta fan-
tasiosa.
Quello di CarloAlberto, scrittore e “bottegaio 
cantastorie”, come amano definirlo gli avven-

tori del suo negozio, ci sembrava il racconto 
giusto per dare inizio a quello che si può defi-

nire un lavoro di sartoria condiviso. Ha accolto per 
primo l’appello a portare luce su storie di cuore e lo ha fatto 
magistralmente regalandoci queste parole e permettendoci 
di essere parte dell’intimità rara che nasce dai discorsi fatti 
sottovoce. L’intimità da ritrovare e da preservare.

Il bottegaio cantastorie
di Carlo Alberto Vezzani

riflessione su di un romanzo, 
poche domande personali 
sempre accompagnate da 
pudore e rispetto. 
Poi il Covid, i lockdown, le 
consegne a domicilio, la 
paura, i contagi e poi di nuo-
vo: aperture, nuove speran-
ze, dinamiche da imbastire 
in un mondo che apparente-
mente richiedeva più umana 
comprensione ed empatia, 
ma che nel concreto si spec-
chiava negli interrogativi 
più cupi, tra egoismi faziosi, 
derive politiche e sociali e 
la difficoltà nell’assaporare 
il valore del tempo e i giusti 
rintocchi a cui dare udienza. 
In tutti quei mesi, il Profes-
sore non si era mai visto. 
Scomparso. 
Temevo il peggio, non era 
mai successo. 
Quando un venerdì pome-
riggio, con un sorriso nuovo, 
mai visto prima, malinconico 
e premonitore, si ripresentò 
in bottega. 
Ne fui sollevato, ma per po-
chi secondi. Certo ero felice 
di constatare che il virus 
lo avesse solo sfiorato e la 
sua presenza mi apparve da 
subito come un egoistico 
risarcimento del destino, 
dopo tanti mesi di barriere e 
umane paure. 
“Buongiorno Carlo, come 
andiamo? “. 
Non so perché, ma la mia 
risposta: “Bene Professore... 

che bello vederla...” non fu 
accompagnata dalla postilla: 
“E lei?”. 
Qualcosa di molto intimo, 
inspiegabilmente familia-
re, mi diceva che i mesi di 
assenza dalla mia piccola 
bottega altro non erano che 
la somma delle preghiere 
al capezzale di un destino 
beffardo. 
Non me lo aveva detto, e io 
non ho mai avuto capacità 
da ipersensitivo o veggente. 
Me lo dicevano i suoi occhi, 
il modo di portarsi gli oc-
chiali al naso e una tristezza 
difficile da travestire. 
“Ce l’ha un bel film da 
consigliarmi oggi? Niente 
di triste, oppure sì, ma che 
ne valga la pena... mi fido 
di lei”.
In quei mesi di distacco, fi-
sico, di abbracci mancati, di 
paura dell’altro, quel giorno 
ci abbracciamo come mai. 
Con le parole, per lunghi mi-
nuti a perderci tra gli scaffali 
della fantasia, ricamando 
oltre le trame, oltre i volti 
degli attori, oltre il tempo. 
Dicendoci, con pudore e 
orgoglio, quanto fosse, man-
cato quel calore e di quanto 
il film di quella sera sarebbe 
piaciuto... tanto... anche a 
sua moglie. 

E’ una storia bellissima, non 
è vero?

Elisa e Evelyn

In punta di piedi
rubrica di Elisa Cattini ed Evelyn Daviddi
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DA NOI TROVI IL VERO VILLAGGIO DI BABBO NATALE! 
CANDELE, PROFUMATORI D’AMBIENTE, LUCI, SFERE, PAESAGGI LUMINOSI, 

PRESEPI, DEORAZIONI E PIÙ DI 50 VARIETÀ DI ALBERI DI NATALE.

DA NOI TROVI IL VERO VILLAGGIO DI BABBO NATALE! 
CANDELE, PROFUMATORI D’AMBIENTE, LUCI, SFERE, PAESAGGI LUMINOSI, 

PRESEPI, DEORAZIONI E PIÙ DI 50 VARIETÀ DI ALBERI DI NATALE.

Quella di Brown, è una storia a lieto fine 
ma questo cagnolone oggi è vivo solo grazie 
all’amore e alle donazioni di tanti. Ma andiamo 
con ordine. Brown, un bellissimo esemplare di 
pitbull red nose, è stato ritrovato il 31 ottobre in 
una via parallela a quella del Canile a San 
Marino. Ha rischiato di morire, da solo, in quel 
fosso non potendo muoversi, ma per fortuna un 
volontario del Canile lo ha visto e lo ha raccolto 
con amore portandolo al sicuro.
“Il cane non era dotato di microchip e dunque 
- spiega la responsabile della struttura di via 
Bertuzza, Raffaella Benedusi - è stato impossi-
bile risalire al suo proprietario e capire cosa gli 
fosse accaduto. Aveva una paralisi alle zampe 
posteriori, inizialmente pensammo fosse stato 
investito ma una volta portato dal veterinario 
ci siamo resi conto che la situazione era ben 
più complessa. Il cane, infatti, probabilmente 
a causa di una grave infezione non curata da 
tempo, aveva un problema alla colonna ver-
tebrale e doveva essere operato con urgenza”. 
Un intervento difficile e costoso per il quale il 
Gruppo Zoofilo Carpigiano ha lanciato una 
petizione chiedendo l’aiuto di tutti gli amanti 
degli animali per poter sostenere così le spese 
dell’operazione. 
“Brown è stato abbandonato, la sua famiglia 
non ha avuto nemmeno il coraggio di portarce-
lo, noi non potevamo farlo e ci siamo rimboc-
cati la maniche”, sorride Raffaella. L’intervento, 
anche grazie alla preziosa generosità di tanti, 
è andato bene e Brown si sta faticosamente 
riprendendo. “Gli animali sono davvero fonte 
d’ispirazione. Questo cagnolone ce la sta met-
tendo tutta, è arzillo e, nonostante abbia uno 
stabilizzatore vertebrale, è in grado di cammina-
re seppur per brevi e sorvegliate passeggiatine. 
E’ vero - riconosce Raffaella Benedusi - la strada 
è ancora lunga e dovrà fare molta fisioterapia, 
ma il peggio è passato”. 
Ora Brown é al caldo, al sicuro, e sta ricevendo 
tutte le cure necessarie. L’auspicio è che una 
volta debellata l’infezione e tolto lo stabilizza-
tore, si rimetta del tutto e possa trovare una 
famiglia pronta ad accoglierlo e a dargli l’amore 
che merita.
Chi volesse conoscerlo può seguire l’evoluzione 
della sua patologia sulla pagina Facebook del 
Canile e chissà che non si innamori al punto di 
volerlo futuribilmente adottare.

Jessica Bianchi 

BROWN, SOLO E PARALIZZATO, È STATO TROVATO ABBANDONATO LUNGO UN FOSSO A SAN MARINO. HA RISCHIATO DI MORIRE MA PER 
FORTUNA UN VOLONTARIO DEL CANILE LO HA RACCOLTO E PORTATO AL SICURO. DOPO UN COMPLESSO INTERVENTO ALLA COLONNA 
VERTEBRALE SI STA RIPRENDENDO MA LA VIA DELLA GUARIGIONE È ANCORA LUNGA. L’AUSPICIO È CHE UNA VOLTA RIMESSOSI DEL TUTTO 
POSSA TROVARE UNA FAMIGLIA PRONTA AD ACCOGLIERLO E A DARGLI TUTTO L’AMORE CHE MERITA

La commovente storia del cane Brown
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Nella moda delle feste inverno 
2021-2022 è tubino rosso mania: i due 
iconici elementi fashion si riconfer-
mano top tendenza di stagione. 
La rivisitazione del classico tubino 
che più colpisce è quella che viene 
dalla collezione di Fendi: abito midi 
con maniche a tulipano e plastron 
decorato con bottoni rivestiti, il tutto 
realizzato in doppio tessuto di lana e 
seta.
È invece un tubino in maglia con collo 
a dolcevita quello visto s�lare sulla 
passerella di Michael Kors: minimal e 
mini nella lunghezza, dà il meglio di 
sé indossato con un trench in vinile 
rosso lucido.
Elegante e femminile, il tubino rosso 
aderente a bande con scollo a V di 
Hervé Léger è perfetto con un 
cappotto color cammello.
Versace Jeans disegna un originale 
tubino rosso a maniche lunghe di 
velluto con drappeggio sulla gonna e 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

cappuccio: ideale con una giacca in 
pelle e tronchetti neri.
Per Grace Karin il tubino rosso è 
aderente, sotto il ginocchio, con 
ampio scollo a V secondo lo stile più 
classico e femminile.
Romantico e sensuale, il tubino di 
Truth & Fable è in pizzo a maniche 
lunghe con apertura sulla schiena e 
spacco all'insegna di un so�sticato 
vedo non vedo.
Look appariscente e sensuale secon-
do lo stile di Guess che propone un 
tubino rosso monospalla in satin 
lucido drappeggiato. 
Giuseppe Morabito opta per il 
tessuto di maglia per il suo tubino a 
maniche lunghe con ampio scollo e 
maxi cintura in vita.
Il marchio Zara propone un tubino 
rosso con spalline e taglio cut-out tra 
seno e �anchi e spacco posteriore: 
perfetto per ballare in occasione delle 
festa di Capodanno.

IL TUBINO ROSSO 
DELLE FESTE

 

Una fragranza, si sa, 
può raccontare tante cose a chi 
ha naso per ascoltarla. I 
diffusori di essenze e le 
lampade Nasoterapia con 
tecnologia a ultrasuoni – targa-
ti Neavita – consentono di 
diffondere, in qualsiasi 
ambiente, tutte le note 
caratteristiche, le sensazioni e 
le emozioni di ogni essenza, 
creando un’atmosfera speciale 
da respirare e vivere: a casa o al 
lavoro. La tecnologia a 
ultrasuoni crea vibrazioni 
silenziose che mescolano 
l’essenza con l’acqua, idratan-
dola senza bruciarla e 
diffondendo in pochi istanti 
una nuvola profumata e 
invisibile. L’istantanea 
evaporazione crea una salutare 
micro-umidificazione dell’am-
biente, senza alcun effetto 
irritante sulle vie respiratorie. 
Le lampade, dal design 
moderno, sono dotate di una 
luce a led che crea un’esperien-
za multisensoriale nell’ambien-
te, abbinando sensazioni 
olfattive e luminose. Numerose 
le forme: dalle linee più 
morbide a quelle più essenzia-
li. Novità di quest’anno è Rose: 
la particolare finitura e il 
design sinuoso ed elegante 
fanno di questa lampada un 
piacevole complemento di 
arredo. Imperdibile invece per 
le stanze dei più piccoli, Tigro & 
Panda, un simpatico diffusore 

REGALI DI NATALE - L’ERBORISTERIA E PARAFARMACIA LA CAMOMILLA DI VIA CUNEO, 17 È IL LUOGO IDEALE PER SCOVARE IDEE ALLA 
PORTATA DI TUTTE LE TASCHE, PROFUMATE E ALL’INSEGNA DEL BENESSERE.

Il profumo del Natale con Camomilla

double-face che offre sul 
coperchio due differenti 
immagini di cuccioli. Il bimbo 
potrà scegliere fra un tigrotto o 
un panda per farsi accompa-
gnare nelle sue attività 
quotidiane o il riposo notturno 
traendo il massimo beneficio 
dagli oli essenziali grazie alla 
tecnologia ad ultrasuoni. Leo & 
Terry si aggiunge alle deliziose 

versioni Teddy e Birdy a forma 
di orsacchiotto e gufetto. Altra 
novità è costituita da Kitty, un 
dolcissimo diffusore in 
ceramica: una delicata luce 
colorata, che si diffonde dai 
fori, crea un’atmosfera di 
sogno e relax. Perfetto con oli 
essenziali che predispongono 
al riposo notturno e nella 
camera dei bambini. 

Ogni pianta usa un linguaggio 
senza parole per comunicare 
e interagire con il mondo: 
fragranze di fiori, aromi di 
frutti, odori di cortecce, foglie, 
radici. Nasoterapia unisce gli 
effetti benefici di diverse note 
aromatiche con il piacere 
di una formula innovativa. 
Ispirate all’universo olfattivo 
della natura, queste sinergie 

con oli essenziali sprigionano 
un senso di benessere in ogni 
ambiente: dallo spazio notte al 
living, alla camera dei bambini, 
con formulazioni dedicate al 
relax, alla rigenerazione e al 
benessere. I flaconi con conta-
gocce (basta versare 7-8 gocce 
nel serbatoio del diffusore a 
ultrasuoni o nel brucia essen-
za) permettono un facile e 
perfetto dosaggio dell’essenza 
nell’acqua per liberare effluvi 
di profumato benessere.
All’Erboristeria e Parafar-
macia La Camomilla di via 
Cuneo, 17 potrete poi trovare 
un’ampia gamma di brucia 
essenze, candele e profumatori 
a bastoncini per un caldissi-
mo e profumatissimo regalo 
natalizio alla portata di tutte le 
tasche. 
L’inverno è il tempo del tepore 
domestico, del conforto, del 
tocco di una mano amica e 
di una chiacchierata accanto 
al fuoco. Emozioni che nella 
collezione Racconti d’Inverno 

di Nasoterapia si traducono 
in sapori  e profumi di resine, 
vaniglia, mandorle e agrumi. 
Fragranze dolci e gourmand 
ci avvolgono nell’atmosfe-
ra magica delle feste e ci 
accompagnano verso un vero 
e proprio percorso olfattivo, 
da ricreare negli ambienti di 
casa, in qualsiasi momento si 
desideri. Nella collezione Abete 
Bianco e Vaniglia la nota resi-
nata dell’abete bianco vestito 
a festa, si amalgama al tocco 
della vaniglia dei dolci festivi 
e a quel lieve sentore di legna 
che arde nel caminetto. Nella 
linea Arancia dolce e mandorla, 
l’effluvio sprigionato dagli oli 
essenziali contenuti nella buc-
cia di cedri, limoni e aranci si 
fonde alle note di mandorle e 
vaniglia.
Diffusori, candele profumate, 
spray per ambienti e per i tes-
suti ti aspettano da Camomilla 
per creare un’atmosfera acco-
gliente e rilassante, l’ideale per 
questi momenti di festa.
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Anche quest’anno, in 
occasione del Natale, Maura 
Salati e Marino Artioli, titolari 
dello storico Bar Gorizia in 
Piazzale Gorizia n°13/14 hanno 
dato vita al loro splendido 
presepe, simbolo della tradizione 
cristiana, con cui da 27 anni 
allestiscono la loro vetrina. Ideato 
e realizzato interamente da 
Marino, con gli abiti di alcuni 
personaggi cuciti da Maura, il 
presepe a forma di L rovesciata è 
lungo 3,20 metri e largo 2, ed è 
ricco di dettagli, dolci suoni 
(l’acqua che scorre) e calde luci 
che creano un’atmosfera magica 
e di raccoglimento. 
Da una parte dune di sabbia e 
dall’altra erba vera, il tutto con 
lo sfondo di un cielo stellato. Il 
fulcro del presepe è la capanna 
che accoglierà la nascita di Gesù, 
illuminata da un faretto che 
si illuminerà solo alla vigilia di 
Natale, quando verrà deposto il 
bambinello, ed è circondata da 
numerose statuine raffiguranti i 
classici personaggi della natività, 
oltre che da casette, piantine vere 
e pietre.
“Quest’anno - spiega Marino - ho 
aggiunto due montagne di roccia 
e tre piccole cascate. Mi piace 
aggiungere sempre qualche 
particolare per offrire al pubblico 
una tradizione che si rinnova e 
con l’augurio che sia per tutti un 
bel Natale”.

Chiara Sorrentino

INCANTEVOLE E SCENOGRAFICO COME DA 27 ANNI A QUESTA PARTE, RITORNA IL PRESEPE DEL BAR GORIZIA CON QUALCHE AGGIUNTA CHE 
LO RENDE ANCORA PIÙ SUGGESTIVO

Torna il tradizionale presepe del Bar Gorizia

ANTIPASTO
CESTINI DI PASTA 
SFOGLIA CON
RADICCHIO E 
FORMAGGIO FILANTE
Ingredienti: 
1 rotolo di pasta sfoglia 
1 radicchio rosso di Treviso 
1 spicchio di aglio 
sale e pepe 
100 grammi di  formaggio 
a pasta filata 
olio evo
Preparazione 
Preparate il radicchio, 
tagliandolo a listerelle e 
cuocetelo su una pentola 
dove avete fatto appassire 
l’aglio con un po’ d’olio. 
Continuate la cottura 

per una decina di minuti, 
dopo aver regolato di 
sale e pepe. Ritagliate la 
pasta sfoglia e foderate gli 
stampini precedentemen-
te imburrati. Bucherellate 
il fondo con una forchetta 
e riempite con il radicchio. 
Unite il formaggio fatto a 
dadini. Infine, infornate a 
180°C e fate cuocere per 
20 minuti circa.

PRIMO PIATTO
BOMBA DI RISO 
Ingredienti: 
500 grammi di riso car-
naroli 
300 grammi di prosciutto 
cotto 

100 grammi di parmigiano 
150 grammi di besciamella 
200 grammi di formaggio 
a fette 
bacche di ribes 
mentuccia fresca
Preparazione
Bollite il riso, scolatelo 
e lasciatelo raffreddare. 
In una ciotola capiente 
versare la besciamella, il 
riso, il parmigiano reggiano 
e mescolate. Foderate il 
fondo e i bordi dello stam-
po ad anello imburrato con 
fette di prosciutto cotto 
lasciandole fuoriuscire 
dai bordi. Versate il riso 
condito, unite il parmigia-
no reggiano e il formaggio 
a fette. Poi fate un altro 
strato e richiudete il pro-
sciutto cotto all’interno. 
Cuocete nel forno ventila-
to preriscaldato a 180° per 
circa 20 minuti. Lasciate 
raffreddare, togliete dallo 
stampo ad anello e decora-
te con foglie di mentuccia 
fresca lavata e ribes.

IL SECONDO
TAGLIATA DI FILETTO 
CON RIDUZIONE DI 
NOCINO 
Ingredienti: 

1 tagliata di filetto circa 
500 grammi
2 cucchiai di olio evo
sale 
pepe 
1 spicchio di aglio
erbe aromatiche
20 cl di liquore Nocino
2 cucchiai di zucchero 
Preparazione
Tagliate il filetto in fette 
alte circa 2 cm. Mettete sul 
fuoco una padella con l’o-
lio evo e lo spicchio d’aglio 
e quando inizia a soffrig-
gere aggiungete le fettine 
di filetto e fatele cuocere 
a fiamma abbastanza alta. 
Fate rosolare da entrambi 

i lati, poi salate e pepate. 
Bagnate le fettine con il 
nocino alzando la fiamma 
per far evaporare, aggiun-
gete lo zucchero e lasciate 
cuocere per 3-4 minuti.

DOLCE
SALAME AL 
CIOCCOLATO
Ingredienti: 
125 grammi di zucchero 
a velo                                                             
125 grammi di burro 

morbido                                                                       
75 grammi di cacao amaro                                                                                     
60 grammi di frutta secca                                                                                 
100 grammi di biscotti 
secchi
2 uova intere
Preparazione
Tritate con un robot 
da cucina i biscotti e la 
frutta secca. Sciogliete il 
cioccolato a bagno maria, 
aggiungete lo zucchero 
a velo, il burro ammorbi-
dito e mescolate. Unite i 
rossi d’uovo e mescolate. 
Trasferite il composto in 
una ciotola capiente e ag-
giungete il trito di biscotti 
e frutta secca. Mescolate. 
Versate il composto su 
carta da forno e arrotolate 
a forma di salame. Mettete 
in frigorifero un paio d’ore. 
È ottimo abbinato a ma-
scarpone, panna montata 
e frutta secca.

Il menù delle festività
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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.
È 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.)

I libri da nonperdere

WINSTON E L’AVVENTURA DI NATALE
DI ALEX T. SMITH
Winston e l’avventura di 
Natale (Gribaudo) dell’auto-
re e illustratore 
britannico di libri per 
bambini Alex T. Smith è un 
libro cartonato che narra 
una storia natalizia 
splendidamente illustrata e 
raccontata in ventiquattro 
capitoli e mezzo, uno per 
ogni giorno dell’avvento. 
Alla fine di ogni capitolo è 
proposta un’attività a tema 
natalizio: dalla scrittura 
della lettera a Babbo Natale 
a tante e divertenti idee 
artigianali e di cucina.
La storia inizia il giorno della 
vigilia di Natale quando 
un bambino di otto anni di 
nome Oliver, impegnato ad aiutare i suoi genitori a incartare i regali 
per i clienti nel loro negozio di giocattoli, imbuca, forse un po’ troppo 
tardi, la sua lettera per Babbo Natale. 
La lettera, però, viene smarrita e un topo di nome Winston, in 
cerca di cibo e di riparo alla sera della vigilia, ci si imbatte per caso. 
Winston è un topolino molto intelligente (infatti sa leggere) e anche 
molto gentile e seppur abbia freddo e fame decide di impegnarsi per 
far arrivare la lettera a destinazione. Così inizia il suo avventuroso 
viaggio per consegnarla a Babbo Natale e farà di tutto pur di portare 
a termine la sua missione prima che sia troppo tardi. Lungo la strada 
incontra altre creature, alcune stravaganti, che lo consigliano nel suo 
viaggio e trova aiuto negli angoli più impensati. Winston e l’avventua 
di Natale è una storia che scalda il cuore da condividere in famiglia 
per vivere con un pizzico di magia e buoni sentimenti il conto alla 
rovescia per Natale. Il grande protagonista della storia è il topolino 
Winston, eroe di coraggio e altruismo, che insegna che non si è mai 
troppo piccoli per fare la differenza e aiutare qualcuno. Le illustra-
zioni, romantiche e accurate nei minimi dettagli, lasciano trasparire il 
calore che proviene dall’interno delle case, la luce scintillante che si 
propaga dalle vetrine dei negozi addobbati a festa e gli stati d’animo 
dei personaggi.

Chiara Sorrentino

E’ Laura Meli, 19 anni, 
di Carpi la vincitrice la VII 
edizione del Concorso 
nazionale di poesia per 
studenti d’istituti superiori: 
Poesis – Vietri sul Mare, 
organizzato dall’associazione 
culturale La Congrega 
Letteraria di Vietri sul Mare. 
La giovane poetessa, che ha 
frequentato il Liceo Fanti, 
adesso è iscritta alla Facoltà 
di Lettere Moderne fin da 
piccola ha coltivato la 
passione per la scrittura 
cimentandosi con le amiche 
in racconti anche a quattro 
mani. “Mi divertivo molto ma 
non li finivo mai – sorride 
Laura – finché, arrivata in 
terza superiore, mi sono 
immersa nel mondo della 
poesia che mi ha rapito. A 
introdurmi è stata la lettura 
di un testo della Mastrocola 
sull’importanza dello studio. 
Il mio autore preferito è 
Franco Arminio. Così ho 
cominciato a scrivere 
supportata da familiari e 
amici. La professoressa 
Fabiana De Domenico mi ha 
sollecitato a iscrivermi al 
concorso letterario che ho 
vinto e sono molto felice”. 
“Una farfalla oggi inizia la sua 
rivoluzione. Io mi alzo e salto 
con lei. Le rinascite accadono 
in silenzio”: sono questi i versi 
finali della poesia Metamorfo-
si con la quale la giovanissi-
ma Laura Meli di Carpi, ha 
vinto la lira in ceramica 
dedicando il premio “a una 
rinascita mia e della scrittura, 
con la quale ho sempre avuto 
un rapporto viscerale: io dò 

IL PREMIO PREMIO POESIS – VIETRI SUL MARE SI PREFIGGE DI 
“RINSALDARE IL DIALOGO POETICO DEI E TRA I GIOVANI, 
PERCHÉ PARLINO PER LORO STESSI E PER TUTTI, E CON UNA 
VOCE LIBERA E RIVOLUZIONARIA CHE SAPPIA SOLLEVARSI 
SULLA RAUCEDINE DEI NOSTRI TEMPI, PERCHÉ SCRIVERE POESIE 
OGGI SIA EVENTO RADICALE E ATTO DI RESISTENZA”.

Laura Meli vince 
il Premio Poesis

vita alla scrittura, con l’inchio-
stro, e lei mi delinea e mi 
definisce. E’ una necessità per 
me scrivere”.
Il premio Premio Poe-
sis – Vietri sul Mare, come 

nelle edizioni precedenti, 
si prefigge di “rinsaldare il 
dialogo poetico dei e tra i 
giovani, perché parlino per 
loro stessi e per tutti, e con 
una voce libera e rivoluziona-

ria che sappia sollevarsi sulla 
raucedine dei nostri tempi, 
perché scrivere poesie oggi 
sia evento radicale e atto di 
resistenza”.

Sara Gelli
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GLI ALLIEVI DEL VECCHI-TONELLI DIRETTI 
DAL MAESTRO IVAN BACCHI SI 
ESIBIRANNO IL 15 DICEMBRE, ALLE 21, 
NELLA CHIESA DI SANT’IGNAZIO - MUSEO 
DIOCESANO DI CARPI

Concerto di Natale 
nella Chiesa di 
Sant’Ignazio
 

Sarà l’ensemble di trombe dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali Vecchi-Tonelli di Modena e di Carpi a fare 
risuonare di note il Museo diocesano di arte sacra 
Cardinale Rodolfo Pio. L’appuntamento con il Concerto di 
Natale è per mercoledì 15 dicembre alle 21: saranno i 
sedici allievi (tra cui anche due ragazze) del Modena 
Trumpet Ensemble ad alternarsi sul palco, con un 
repertorio appositamente studiato per l’occasione. 
“Siamo molto contenti e anche emozionati per questo 
concerto che si svolgerà in un luogo davvero speciale 
quale il Museo diocesano, una chiesa e al tempo stesso 
un tempio dell’arte” commenta il Maestro Ivan Bacchi, 
uno dei due docenti di tromba del Corso di alta forma-
zione del Vecchi Tonelli di Modena e di Carpi (insieme ad 
Andrea Tofanelli) e che la sera del 15 dicembre dirigerà il 
concerto. 
“Visto che suoneremo in un luogo sacro – prosegue il 
professor Bacchi – abbiamo optato per un repertorio 
barocco, rifacendoci a trascrizioni, da Bach a Haen-
del, Mouret, al rinascimentale Giovanni Gabrieli le cui 
‘Sinfonie sacre’ sono state composte proprio per essere 
suonate in luoghi sacri, come la chiesa di San Marco 
a Venezia”. Un repertorio classico, cui il Maestro ha 
aggiunto “qualche brano originale moderno e, sul finale, 
una sorpresa tipicamente natalizia”.
Prenotazione fino a esaurimento dei posti. 
Accesso con super green pass.
059 687068 - 335 5274511 Mail: museodiocesanocar-
pi@gmail.com

Il 31 dicembre 
appenderà la divisa al 
chiodo ma, ne siam 
certi, ci vorrà ben altro 
per sopire il suo 
indomito spirito di 
Vigile del Fuoco. Per il 
carpigiano Paolo Lodi, 
colonna portante 
nonché capodistacca-
mento dei Vigili del 
Fuoco di Carpi, è 

Paolo Lodi è il quinto da sinistra in piedi

IL 31 DICEMBRE APPENDERÀ LA DIVISA AL CHIODO MA, 
NE SIAM CERTI, CI VORRÀ BEN ALTRO PER SOPIRE IL SUO 
INDOMITO SPIRITO DI VIGILE DEL FUOCO. PER IL 
CARPIGIANO PAOLO LODI, COLONNA PORTANTE NONCHÉ 
CAPODISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CARPI, 
È GIUNTO IL TEMPO DEL PENSIONAMENTO

Tempo di pensione per il 
Vigile del Fuoco Paolo Lodi

giunto il tempo del 
pensionamento. 
Domenica 12 dicembre 
ha siglato il suo ultimo 
turno in caserma ma 
chi lo conosce sa che 
probabilmente, quella 
porta, continuerà a 
varcarla ancora a 
lungo, per un saluto ai 
“suoi” ragazzi e un 
caffè. Dopo tanti anni 

di servizio sono 
numerosi coloro che 
hanno voluto salutarlo, 
dimostrandogli affetto 
e stima. Vigile d’espe-
rienza, Lodi è infatti 
sempre riuscito a 
coniugare professiona-
lità e simpatia. E allora 
buona meritata pensio-
ne caro Paolo. 

Jessica Bianchi

“Non chiamatele 
ronde”. Sono state queste le 
prime parole del sindaco di 
Carpi, Alberto Bellelli, nel 
presentare il progetto 
sperimentale di street tutor 
che decollerà in città, 
verosimilmente a partire dalla 
prossima primavera, e che ha 
avuto l’avallo della Prefettura. 
Gli street tutor non sono 
volontari, bensì persone che 
rientrano negli elenchi 
prefettizi, spesso con 
esperienza di buttafuori nei 
locali, “e che verranno 
dovutamente formati 
secondo le linee previste dalla 
Scuola regionale della Polizia 
locale”, spiega il comandante 
della Polizia Locale dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine, 
Davide Golfieri. La loro è una 
funzione di “mediazione dei 
conflitti. In questa prima fase 
saranno dislocati in Piazza 
Garibaldi ma la previsione è 
quella di impiegarli anche in 
altre zone della città e, in 
particolare, in prossimità dei 
locali. Coordinati da noi, si 
muoveranno entro un 
perimetro ben preciso”, 
specifica Golfieri. L’esempio a 
cui si rifà l’Amministrazione 
carpigiana è quello di 
Bologna e Imola dove queste 
figure stanno dando un 
contributo importante in 
termini di presidio, in 
particolare nei luoghi 
deputati alla movida. “Non 
sono sostitutivi delle Forze 

“NON CHIAMATELE RONDE”. SONO STATE QUESTE LE PRIME PAROLE DEL SINDACO DI CARPI, 
ALBERTO BELLELLI, NEL PRESENTARE IL PROGETTO SPERIMENTALE DI STREET TUTOR CHE 
DECOLLERÀ IN CITTÀ, VEROSIMILMENTE A PARTIRE DALLA PROSSIMA PRIMAVERA, E CHE HA 
AVUTO L’AVALLO DELLA PREFETTURA. 

In Piazzetta arrivano gli 
street tutor. La loro funzione? 
Mediare conflitti

dell’Ordine, sia chiaro. 
Rappresentano piuttosto - 
continua il sindaco - una sorta 
di membrana, un ponte tra le 
legittime esigenze di quiete 
dei residenti e quelle dei 
gestori dei locali per favorire 
così una civile convivenza. 
Oggi nelle fasce notturne, 
quando gli avventori 
defluiscono dai locali i 
centralini delle Forze 
dell’Ordine vengono letteral-
mente tempestati di segnala-
zioni spesso generiche e che 
dunque non consentono 
interventi commisurati alla 
gravità dell’evento in atto. Gli 
street tutor, al contrario, 

grazie alla loro formazione, 
saranno in grado di interlo-
quire con gli operatori 
garantendo segnalazioni e 
richieste di intervento 
qualificate”. Gli street tutor, 
così come previsto dalla 
legge, “non saranno armati e 
indosseranno una divisa per 
essere immediatamente 
riconoscibili. Il progetto che 
abbiamo messo in campo, 
grazie a un finanziamento 
regionale di 92mila euro,  
prevede poi l’implementazio-
ne del sistema di videosorve-
glianza e un aumento della 
presenza della Polizia Locale”, 
aggiunge l’assessore alla 

sicurezza, Mariella Lugli. 
L’obiettivo è chiaro: tutelare i 
residenti, cercando di arginare 
fenomeni violenti, di inciviltà 
o di uso improprio degli spazi 
pubblici e far sì che “la città 
sia viva, frequentata, vivibile e 
sicura anche nelle fasce serali 
e notturne”, conclude Lugli. 
Per gli street tutor sono stati 
messi a disposizione 35mila 
euro e, calcolatrice alla mano, 
l’Amministrazione stabilirà su 
quante figure poter fare 
affidamento. “Persone che 
verranno selezionate tramite 
bando”, sottolinea il coman-
dante Golfieri.

Jessica Bianchi 

Alberto Bellelli, Mariella 
Lugli e Davide Golfieri
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Correva l’anno 1982 
quando Varcotex è nata a 
Carpi, in via Edison, 17. Da 
allora la sua crescita è stata 
inarrestabile e oggi si è 
affermata tra le aziende 
internazionali leader nei settori 
del Labelling e del Packaging. 
Innovazione, velocità, 
affidabilità e sostenibilità sono 
i principali punti di forza di 
questo fiore all’occhiello 
carpigiano e che rendono 
Varcotex la prima azienda in 
Europa per ciclo produttivo 
integrato. 
“Tutto viene prodotto in Italia 
- sottolinea il Ceo, Paolo Mu-
nari - a chilometro zero. Ogni 
fase, dalla progettazione alla 
produzione, avviene interna-
mente. E’ questa la nostra for-
za. Solo così possiamo essere 
- e restare - davvero compe-
tenti. Il nostro know how è ciò 
di cui andiamo maggiormente 
fieri. Gli investimenti in mac-
chinari all’altezza dei nostri 
bisogni sono continui perchè 
solo in questo modo possiamo 
mettere in campo le soluzioni 
tecnologiche di cui i nostri 
clienti necessitano. Tecnologia, 
progettazione grafica, ricerca, 
produzione… tutto è rigorosa-
mente made in Italy”. 
Grande attenzione viene riser-
vata anche a sicurezza e anti-
contraffazione: l’intera filiera 
produttiva avviene nello stabi-
limento carpigiano a garanzia 
del controllo del prodotto con 
RFID inseriti nei cartellini e 
nelle etichette tessute lavabili 
o, ancora, ologrammi, filo mi-
croscritto, traccianti rilevabili 
con strumenti personalizzati, 
etichette tessute con codici 
numerici, alfanumerici, QR 
Code univoci con applicazioni 
web per il controllo, inchiostri 
invisibili. Varcotex, tra gli altri, 
produce QR Code in tessuto 

CORREVA L’ANNO 1982 QUANDO VARCOTEX È NATA A CARPI, IN VIA EDISON, 17. DA ALLORA LA SUA CRESCITA È STATA INARRESTABILE E 
OGGI SI È AFFERMATA TRA LE AZIENDE INTERNAZIONALI LEADER NEI SETTORI DEL LABELLING E DEL PACKAGING. INNOVAZIONE, VELOCITÀ, 
AFFIDABILITÀ E SOSTENIBILITÀ SONO I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DI QUESTO FIORE ALL’OCCHIELLO CARPIGIANO E CHE RENDONO 
VARCOTEX LA PRIMA AZIENDA IN EUROPA PER CICLO PRODUTTIVO INTEGRATO 

Varcotex, “il nostro know how è ciò 
di cui andiamo maggiormente fieri”

persino per la Polizia messica-
na, “in questo modo - spiega 
Munari - ogni agente è dotato 
di un identificativo univoco 
e questo consente di limitare 
il triste fenomeno dei falsi 
poliziotti”. Varcotex - che a 
Carpi occupa una settantina di 
dipendenti, di cui oltre la metà 
donne - vanta un migliaio di 
clienti e un fatturato di oltre 
10 milioni di euro. Centrale 
il tema della sostenibilità 
ambientale come aggiunge 
Margherita Paganini: “noi 
lavoriamo sostanzialmente su 

tre versanti, tessitura, stampa 
e pelle. Per ciascuna di queste 
voci siamo in prima linea 
per trovare materiali nuovi, 
ecologici o riciclati, supporti 
etici e soluzioni all’avanguar-
dia. Le nostre etichette sono 
perlopiù in poliestere riciclato 
ma abbiamo dato vita anche a 
Biolabel, l’etichetta tessuta bio-
degradabile ed eco-sostenibile 
derivante da pasta di cellulo-
sa e termotagliabile. Anche 
per quanto riguarda la carta 
cerchiamo di utilizzare quella 
riciclata al 100% o almeno in 

parte o tipologie derivanti da 
fibre tessili; materiali prove-
nienti dal nostro Paese per 
limitare così l’impatto che il 
trasporto ha sull’ambiente”. 
Anche sul fronte pelle l’atten-
zione è massima: “quando pos-
siamo prediligiamo utilizzare 
la simil pelle a base poliureta-
nica e non solo. La tecnologia 
ha fatto passi da gigante e 
oggi abbiamo a disposizione 
dei materiali nuovissimi a base 
di biopolimeri dall’amido del 
mais, dalle bucce di mele o 
dalle vinacce. Prodotti eccezio-

nali che possono essere lavati 
mantenendo la loro stabilità 
e persino essere stampati a 
caldo come la vera pelle”. Oltre 
alle numerose certificazioni ot-
tenute, l’obiettivo primario di 
Varcotex, prosegue il Ceo Mu-
nari, “è quello di assumerci le 
nostre responsabilità e ridurre 
al minimo la nostra impronta 
digitale. Siamo consapevoli di 
essere energivori e di avere un 
impatto sull’ambiente ed è per 
questo che stiamo installando 
un impianto fotovoltaico sul 
nostro tetto da 200 kilowatt e 

continuiamo a investire nella 
riforestazione. Ogni azienda 
dovrebbe destinare parte dei 
propri utili ad azioni di questo 
tipo, in fondo siamo noi i 
principali inquinatori”. Procede 
poi anche la realizzazione del 
Varcobosco a Carpi per il quale 
Varcotex ha acquistato dei 
terreni per impiantarvi i primi 
1.000 alberi, e che farà cre-
scere nel tempo: un progetto 
tangibile e simbolico insieme, 
che contribuendo a contrasta-
re le emissioni di CO2 instaura 
un nuovo paradigma culturale 
in cui il rispetto per la natura è 
sempre più centrale. 
Ogni giorno in Varcotex 
vengono tessute 1.300.000 
etichette, prodotti 1.100.000 
cartellini e stampate 1 milione 
di etichette: ciascun prodotto 
veicola informazioni tecniche, 
dà istruzioni sulla cura di un 
capo, tutela, traccia, protegge. 
E’ smart e crea una relazione 
col fruitore finale. Insomma, 
racconta una storia. “E questa 
storia - conclude il Ceo, Paolo 
Munari - parte sempre da qui. 
Da Carpi”.

Jessica Bianchi 

Paolo Munari
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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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Quella del Club 
Giardino è una storia bella e 
che affonda le sue radici alla 
fine degli Anni Sessanta, 
quando un centinaio di 
famiglie decise di unire le 
forze per trovare un luogo in 
cui poter trascorrere del 
tempo insieme. “Le famiglie, 
riunitesi intorno alla mitica 
figura del maestro Grasselli 
- spiega il presidente del Club 
Giardino, Carlo Camocardi 
-  iniziarono a vagliare fondi e 
poderi e misero gli occhi su un 
terreno a Santa Croce ma poi 
optarono per l’area dove 
siamo tuttora: costituirono 
una società e comprarono il 
fondo con tanto di villa 
padronale, quella che dopo il 
sisma del 2012, una volta 
riqualificata, ospita anche il 
ristorante aperto a tutta la 
cittadinanza”. 
I valori che univano i fondatori 
di allora, prosegue Camocardi, 
“sono gli stessi che ci anima-
no oggi. Il desiderio di stare 
insieme, in famiglia, condivi-
dendo il proprio tempo libero, 
all’insegna dello sport e non 

50 anni di Club Giardino: una storia di famiglia

solo”.
Il Club Giardino, costituto 
formalmente nel 1971, conta 
oggi circa 570 famiglie: “la 
struttura odierna incarna 
infatti lo spirito originario con 
cui venne fondato il sodalizio. 
A essere soci sono il marito 
o la moglie, e questo dà poi 
diritto a tutti i loro famigliari di 
usufruire degli spazi del Club”, 
spiega il presidente. 
Nato come alternativa allo 
Sporting, considerato troppo 
chic, il Giardino conserva 
tuttora “un’aura di esclusività”, 
ammette Camocardi, ma nel 
corso del tempo si è evoluto 
e maggiormente aperto alla 
città. “Dopo la profonda crisi 
economica della fine degli 
Anni Duemila - prosegue il 
presidente - le cose sono cam-
biate. Nella nostra compagine 
sociale vi sono imprenditori, 
professionisti, ma anche arti-
giani e dipendenti”.
Il club riunisce più generazio-
ni di carpigiani “e ciò che ci 
accomuna è la voglia di stare 
insieme e dedicarci a una sana 
e liberatoria attività sportiva”, 

sorride Carlo Camocardi.
Il ricco calendario di eventi 
messo a punto in occasione 
del cinquantesimo anniversa-
rio della fondazione del Club 
ha purtroppo dovuto subire 
uno stop a causa del perdurare 
della pandemia ma, conclude 
il presidente, “come è acca-
duto per le Olimpiadi 2020, 
disputatesi l’anno successivo, 
i festeggiamenti e gli appun-
tamenti sportivi sono solo 
stati rimandati. Ci piacerebbe 
anche trovare alcuni testimo-
nial che raccontino ai ragazzi i 
valori più autentici dello sport, 
a partire dalla bellezza di 
tessere relazioni significative, 
all’insegna della vicinanza, del 
confronto e della crescita.
Siamo presenti su questo 
territorio da cinquant’anni 
e desideriamo condividere 
questo importante traguardo 
con tutta la città. I valori di 
solidarietà e vicinanza che 
uniscono i soci rappresentano 
infatti un patrimonio prezioso 
da mettere a disposizione 
dell’intera cittadinanza”.

Jessica Bianchi 

Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Chiama  Vetrocar che esegue la sostituzione 
del vetro in meno di un’ora a prezzi super competitivi 

e se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!
IN CASO DI NECESSITÀ CHIAMA LO 059/69.06.11 

IL VETRO DELLA TUA AUTO 
È ANDATO IN FRANTUMI?

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

VETROCAR RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI
PER CHI CAMBIA IL PARABREZZA, 

SPAZZOLE TERGICRISTALLO IN OMAGGIO!!
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

L’esposizione Frida Kahlo - 
The experience, prodotta da Next 
Exhibition e curata da Alejandra 
Lopez, a Palazzo Belloni in via 
de’ Gombruti 13/A a Bologna, 
presenta la vita di Frida Kahlo 
caratterizzata da una difficile 
condizione fisica e al tempo stesso 
dalla forte capacità di reazione e 
resilienza di fronte alle avversità. 
Frida ha saputo trasformare la sua 
immobilità in opportunità e la sua 
sofferenza in un’energia che l’ha 
resa immortale, una vera icona del 
mondo contemporaneo. Il percorso 
indaga tutte le fasi della vita 
dell’artista attraverso una selezione 
unica, appassionante e rivelatrice di 
fotografie: l’infanzia, seguita dalla 
giovinezza dove manifesta la sua 
ribellione vestendosi con abiti da 
uomo, l’incontro con l’amore della 
sua vita – Diego Rivera – fino alla 
sua sfortunata morte. 
E’ proprio sul rapporto con Diego 
che si concentra il documentario di 
Sky Arte – media partner dell’espo-
sizione – dal titolo Artists in Love. Nel 
percorso saranno presenti anche 
le ricostruzioni degli ambienti cari 
all’artista: la camera da letto e lo 
studio di Casa Azul. Gli spazi in cui 
nacque e crebbe lo spirito indoma-
bile di Frida. 
A completare l’ambientazione 
saranno esposti abiti e monili e le 
riproduzioni di quanto indossato da 
Frida. La pittrice esprimeva se stessa 
attraverso accessori di ispirazione 
etnica e tribale e un abbigliamento 
colorato. Quest’ultimo aveva una 
funzione essenziale nella costru-
zione e nella cura dell’immagine 
dell’artista e si adattava alle sue 
esigenze; in risalto le gonne lunghe 
e caratteristiche che Frida usava per 
coprire la gamba destra, più sottile 
della sinistra a causa della poliomie-
lite contratta a sei anni.
Infine sono presenti all’interno del 
percorso espositivo alcune proiezio-
ni multimediali che trasportano e 
coinvolgono ancora di più il visitato-
re nel mondo di Frida. Un viaggio 
emozionale per conoscere la donna, 
viverla e comprenderne l’essenza, 
la sua forza, il suo coraggio, il suo 
talento e il suo immenso amore.

PALAZZO BELLONI IN VIA DE’ GOMBRUTI 13/A A BOLOGNA OSPITA 
UNA MOSTRA SU FRIDA KAHLO

Un viaggio emozionale alla 
scoperta di Frida Kahlo

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN
MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO
Regia: Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, 
Andrea Mazzarella, Davide Rossi
Cast: Germano Lanzoni e Valerio Airò
Racconta la storia del Signor Imbruttito un dirigente mila-
nese di una multinazionale, che conduce una vita dai ritmi 
concitati, dedita soprattutto ai soldi e alle donne. Dopo il 
fallimento di un affare, un suo vecchio amico gli propone di  
comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare totalmen-
te lavoro. Arrivati sull'isola, Imbruttito e il suo factotum 
scoprono che, sebbene il posto sia incantevole, il locale è 

in una zona poco frequentata…

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Regia: Jon Watts
Cast: Tom Holland e Zendaya
In questo nuovo capitolo scopriremo cosa accadrà al 
mitico supereroe di New York dopo che il villain Mysterio 
ha rivelato al mondo chi si nasconde sotto la maschera di 
Spider-Man. Ora che l'identità di Peter Parker è correlata 
a quella del supereroe di quartiere, il ragazzo non può più 
separare la vita privata da quella eroica. È per questo che 
decide di chiedere aiuto a un collega, Doctor Strange che 
lo aiuterà nel suo percorso per capire cosa significhi per lui 

indossare la maschera di Spider-Man.

HOUSE OF GUCCI
Regia: Ridley Scott
Cast: Lady Gaga e Adam Driver
Segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l'azienda 
attraverso le persone che ne hanno fatto parte tra fama, 
genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo 
il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 
1995 e che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio 
di Maurizio Gucci. A interpretare l'imprenditore, all'epoca 
dei fatti già ex direttore dell’azienda, è Adam Driver. Lady 
Gaga invece veste i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie 
di Gucci che fu accusata di aver organizzato l’omicidio dopo essere stata lasciata dal 
marito per una donna più giovane. La Reggiani ordinò a un killer di uccidere il marito, 
freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo. Condannata a 29 anni 
di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la donna ha tentato il suicidio in prigione e dal 
2017 è tornata in libertà per buona condotta.

LA SCELTA DI ANNE - L'ÉVÉNEMENT
Regia: Audrey Diwan                                                                                                                
Cast: Anamaria Vartolomei, Sandrine Bonnaire                                                             
La giovane Anne è rimasta incinta ma non vuole portare 
a termine la gravidanza perché desidera finire gli studi e 
sfuggire al destino della sua famiglia proletaria. È il 1963 e 
in Francia l'aborto è illegale e la società condanna la libertà 
sessuale. Anne ha poco tempo davanti a sé e gli esami si 
avvicinano. 
Domenica 19 ore 20,30, lunedì 20 e martedì 21 dicembre 
alle 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? 
Regia: Alessandro Siani
Cast: Alessandro Siani e Christian De Sica
La magia del Natale è a rischio a causa della Wonderfast, 
azienda che si occupa di consegne online, nota in tutto il 
mondo. La ditta primeggia nel mercato del suo settore, ma 
c'è un solo periodo dell'anno nel quale si ritrova a essere la 
seconda: il Natale. Già, perché durante le festività natalizie 
è Babbo Natale a dominare il mercato e questa cosa alla 
Wonderfast non va proprio giù. È per questo che l'azienda 
corrompe il capo degli elfi di Babbo Natale per convincerlo 
a far entrare nella fabbrica Genny Catalano, un truffatore noto come "re dei pacchi", 
nei panni di un nuovo manager che deve gestire le consegne. Alla fine però, grazie an-
che all'intervento della Befana, la magia del Natale riuscirà ancora una volta a brillare.
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Appuntamenti

Claudio Bisio, Sonia 
Bergamasco, Vinicio 
Marchioni, Simone Cristicchi, 
Massimo Dapporto, Fabrizio 
Gifuni, gli Inti Illimani, Anna 
Tifu, Enrico Dindo, Glauco 
Mauri e Virginia Raffaele: 
sono alcuni protagonisti della 
seconda parte di stagione al 
Teatro Comunale di Carpi, dal 
14 gennaio ad aprile, che 
segnerà anche il ritorno degli 
abbonamenti, con prelazione 
per chi l’aveva nella stagione 
2019-2020. Venti proposte in 
meno di tre mesi, fra prosa, 
classica, danza, musical e 
opera, per una trentina di 
rappresentazioni nella 
consueta scansione delle 
rassegne carpigiane.
“A quasi due anni dall’inizio 
della pandemia - spiega 
Davide Dalle Ave, assessore 
alla Cultura - e continuando 
a mantenere tutte le misure 
necessarie per il contenimento 
del virus, possiamo finalmen-
te presentare un calendario 
completo di tutte le rassegne 
che caratterizzano la nostra 
programmazione teatrale.
cNegli ultimi mesi il nostro 
Teatro non si è mai fermato: 
con proposte da remoto, a 
capienza limitata di spettatori, 
o all’aperto durante l’estate. 
Ora, tornati ad accogliere il 
pubblico in presenza, ridiamo 
la possibilità di abbonamento 
ed accompagniamo questa 
fase di progressivo ritorno 
alla normalità cercando 
come sempre di dare l’offerta 
culturale migliore possibile. 
L’alta qualità delle proposte 
fatte infatti, e l’apprezzamento 
che abbiamo sempre ricevuto 
dal nostro pubblico anche nei 
momenti più difficili, sono gli 
elementi che continuano a 
caratterizzare il Teatro di Carpi 
uno dei protagonisti principali 
di tutta la proposta culturale 
del nostro territorio”.
“Dopo questo periodo di 
transizione - aggiunge Carlo 
Guaitoli, direttore artistico 

FINO AL 18 DICEMBRE BIGLIETTERIA DEDICATA AI NUOVI ABBONAMENTI, QUINDI DAL 19 DICEMBRE VENDITA DEI BIGLIETTI PER I SINGOLI 
SPETTACOLI

Grandi nomi al Teatro Comunale di Carpi, 
dove ritornano anche gli abbonamenti

del Teatro - siamo felici di tor-
nare a una programmazione 
regolare di tutte le rassegne e 
di poter finalmente rimettere 
in vendita gli abbonamenti 
per questa seconda parte di 
stagione teatrale. Stagione che 
si presenta con protagonisti di 
assoluto prestigio e contenuti 
di alto spessore artistico. Il te-
atro non si è mai fermato, ma 
questa volta intende tornare 
a una vita più normale, nel ri-
spetto del nostro pubblico che 
ci auguriamo torni sempre più 
numeroso a vivere momenti di 
gioia e di vita che solo lo spet-
tacolo dal vivo può regalare”.
TEATRO – Grandi interpreti 
per grandi testi nella prosa, 
come la coppia Bergama-
sco-Marchioni nell’intra-
montabile Chi ha paura di 
Virginia Woolf? di Albee, il duo 
Mauri-Sturno di nuovo nel Re 
Lear l’esilarante Labiche di Il 
delitto di via dell’Orsina affidato 
a Dapporto, con l’incursione 
dell’infinita Virginia Raffaele 
nell’autobiografico Samusà. 
Fra le sorprese negli altri 
generi, Gifuni che legge le 
lettere di Aldo Moro (Con 
il vostro irridente silenzio), il 
nuovo spettacolo di Bisio (La 
mia vita raccontata male di 
Francesco Piccolo) e il recital 
di Drusilla Foer, l’immagi-
naria nobildonna fiorentina 
cui dà vita e corpo l’attore 
Gianluca Gori (Eleganzissima). 
Poi spazio alla memoria, con 
tre serate a ricordarci date 
particolari: La mia battaglia di 
e con Elio Germano in realtà 
virtuale (27 gennaio, Giornata 
della memoria) promosso dalla 
Fondazione Fossoli; Esodo di 
e con Cristicchi (10 febbraio, 
Giorno del ricordo); Maria 
Amelia Monti in La parrucca 
da Natalia Ginzburg (8 marzo, 
Festa della donna).
MUSICA – Ricca e variegata 
anche l’offerta per i melòmani 
d’ogni età e gusto: quattro 
concerti di classica (Din-
do-Guaitoli, I Solisti Aquilani 

con Maurizio Baglini, Anna 
Tifu Tango Quartet, Roma Tre 
Orchestra), due musical per 
famiglie (Notre Dame in prima 
nazionale e Sirenetta 2.0), 
un’opera lirica (Don Giovanni di 

Mozart) in collaborazione con 
il Circolo lirico Pavarotti, e il 
ritorno degli Inti Illimani.
DANZA – Due infine gli 
appuntamenti con la danza: la 
compagnia di Hervè Koubi e 

un Gran Galà con ballerini del-
le più importanti compagnie 
stabili italiane.
BIGLIETTERIA – Fino al 18 
dicembre biglietteria dedicata 
ai nuovi abbonamenti, quindi 

dal 19 dicembre vendita dei 
biglietti per i singoli spettacoli 
(orari di “InCarpi”: marte-
dì-domenica ore 10-19, su 
appuntamento) e sulla piatta-
forma Vivaticket.

“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi”. 
Cesare Pavese
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Torna alla vittoria la 
formazione della Mondial 
di Serie D e lo fa con una 
prestazione di alti e bassi, 
contro una squadra in 
chiara difficoltà! Dopo in 
primo set vinto dominan-
do 25-15, le ragazze 
guidate dal duo Ianniciel-
lo e Ascari, soffre nel 
secondo set condotto fin 
dall’inizio, ma condito con 
tanti errori che hanno 
portato tanto equilibrio 
finale, vinto comunque 
27-25. Nel terzo set black 
out totale, brava la 
compagine reggiana ad 
approfittarne e a chiudere 
il parziale 25-16. Nel 
quarto set però non c’è 
più storia, Benatti e 
compagne comandano il 
set dall’inizio alla fine, 
vincendo l’incontro 3-1! 
Tre punti importantissimi 
che collocano la formazio-

PALLAVOLO FEMMINILE 

La Mondial torna alla vittoria
ne di Furgeri al quarto 
posto in classifica! 
Prossima gara lunedì 20, 
alle 20,30 contro la 
Basser per l’ultima gara 
annuale!

La Serie C della Mondial 
è stata impegnata in tra-
sferta  a Bologna contro 
la giovane formazione del 
VTB Berna. Nel primo 
set solo la grande deter-
minazione delle ragazze 
di Coach Furgeri hanno 
permesso alla formazione 
carpigiana di aggiudicarsi 
il parziale sul filo di lana, 
giocando punto a punto 
(25-27). Secondo set, pra-
ticamente fotocopia del 
primo, con una Vtb Bolo-
gna sempre concentrata e 
combattiva. Qualche erro-
re di troppo della Mondial 
(soprattutto in battuta) 
mantiene il parziale in 

equilibrio e come in pre-
cedenza si chiuderà negli 
ultimi scambi (23-25). Nel 
terzo set la formazione 
di casa, perde un po’ di 
lucidità e di grinta e subi-
sce il gioco delle ragazze 
di capitan Di Pasqua che 
allungano il vantaggio 
costruito all’inizio del set 
e si aggiudicano il match 
in poco più di 90’ minuti 
di gioco (17-25). Buona 
prestazione corale con in 
evidenza Di Vizio (12 pt) e 
Seidenari (15 pt); vittoria 
sofferta, ma meritata che, 
con il quarto risultato 
positivo di fila, rilancia la 
Mondial nella parte alta 
della classifica. Ora più 
che mai si deve lavorare 
sodo e alzare il livello della 
prestazione già dal pros-
simo incontro di sabato 
18 dicembre, alle Gallesi, 
contro l’Anderlini.

Mondial Serie C

Il Carpi esce con le 
ossa rotte dalla trasferta di 
Rimini e si lecca le ferite alla 
vigilia del rush finale dell’an-
no che lo vedrà in campo 
contro Ghiviborgo (domeni-
ca 19 dicembre) e Lentigione 
(mercoledì 22). Due gare da 
non sbagliare per non 
condannarsi all’anonimato in 
uno dei gironi più complessi 
di tutta la quarta serie. Al 
termine del 4-0 subito al 
Romeo Neri, che ha visto i 
biancorossi staccare comple-
tamente la spina dopo il 2-0 
romagnolo, il numero uno 
dell’Athletic Claudio Lazza-
retti ha scelto di comunicare 
tutto il suo disappunto in una 
nota emanata attraverso il 
sito ufficiale della società: “in 
merito alla prestazione e al 
risultato odierno – sottolinea 
Lazzaretti - volevo esprimere 
la mia posizione. Ritengo 
semplicemente inaccettabile 
che il Carpi possa uscire da un 
terreno di gioco con un 
passivo tanto pesante. Ancor 
più preoccupante ho trovato 
la rassegnazione in campo, da 
parte dei miei giocatori: 

Troppo in palla Pressano 
per questa Carpi. I gialloneri 
trentini, dopo l’impresa del 
Pala San Giacomo di 
Conversano, espugnano con 
un netto 14-25 che mette in 
grande evidenza il mancino 
ospite German Alberino. C’è 
partita solo nei primi 30’ con il 
portiere emiliano Jan Jurina 
bravo a tenere Carpi in gara 
(8-11). Nella ripresa la porta 
ospite si rimpicciolisce e 
Pressano ha gioco facile nel 
prendere il largo, conceden-
dosi una gustosa passerella 
finale al Pala Vallauri. 
Delicatissimo ultimo incrocio 
di girone d’andata per i ragazzi 
di coach Davide Serafini: i 
bianconeri saranno impegnati, 
sabato 18 dicembre, in casa 
della TeamNetwork Albatro 
fanalino di coda al pari di 
Rubiera. Nel resto del 12° 
turno della Serie A Beretta 
spicca la vittoria di Conversa-
no, nel derby di Puglia, contro 
la capolista Junior Fasano 
(35-33). Nel turno di riposo 
di Brixen, che annuncia il 
colpo di mercato Gianluca 
Dapiran da Trieste, spicca la 
vittoria di Sassari che piega 

IL CARPI ESCE CON LE OSSA ROTTE DALLA TRASFERTA DI RIMINI E SI LECCA LE FERITE ALLA VIGILIA DEL RUSH FINALE 
DELL’ANNO CHE LO VEDRÀ IN CAMPO CONTRO GHIVIBORGO (DOMENICA 19 DICEMBRE) E LENTIGIONE (MERCOLEDÌ 22)

Il presidente Lazzaretti non ci sta: 
“non possiamo essere questi”
siamo risultati inferiori al 
Rimini sotto tutti i punti di 
vista, tecnico e tattici, ma 
l’atteggiamento doveva 
essere completamente 
differente. 
Noi non possiamo essere 
questi. Noi non vogliamo 
essere questi, e anche qualora 
dovessimo pagare in futuro 
gap tecnici, rispetto all’avver-
sario di turno, è obbligatorio e 
tassativo provarci sempre, 
combattere e non rassegnarsi 
mai. La maglia biancorossa va 
onorata e di conseguenza è 
importante dimostrare di 
esserne all’altezza: penso sia 
corretto precisare come da 
stasera, specialmente in una 
situazione di mercato aperto, 
nessun componente del 

gruppo squadra possa o 
debba ritenersi esente da 
responsabilità o da valutazio-
ni in merito al proprio 
operato. I tifosi del Carpi 
meritano di essere ricambiati 
con ben altre prestazioni per 
la passione che ci trasmetto-
no in ogni partita. Lo 
meritano loro e tutte le 
persone che tengono a 
questa squadra, a questa 
maglia e a questi colori”. 
“Un avvertimento in piena re-
gola, rivolto a tutte le compo-
nenti del gruppo squadra, ora 
chiamate a un’inversione di 
tendenza perchè, soprattutto 
in un periodo di mercato 
aperto, potrebbe non essere 
del tutto esclusa la possibilità 
di qualche mini rivoluzione 

trovare, di giorno in giorno, 
un sito differente per i propri 
allenamenti. Un triste ritorno 
alla turbolenta estate scorsa, 
reso necessario dal provve-
dimento attraverso il quale è 
stata staccata la corrente al 
campo di via Sigonio. Una si-
tuazione da risolvere in tempi 
celeri che mette Athletic Carpi 
e Amministrazione Comuna-
le nuovamente dalla stessa 

parte della barricata ma che 
necessita altresì che venga 
trovata al più presto una 
soluzione stabile e duratura: 
con o senza accordo sulla 
convenzione per la gestione 
degli impianti sportivi. 
MERCATO - I risultati altale-
nanti rendono inevitabilmen-
te più bollenti queste ultime 
due settimane di mercato 
(per la finestra riservata ai 
dilettanti). Al Carpi urgono 
due-tre rinforzi, con focus 
particolarmente puntato sul 
centrocampo. Thomas Bolis e 
Amedeo Ballardini, giocatori 
di grande valore ma troppo 
poco utilizzabili a causa di vari 
infortuni, potrebbero esser 
messi in uscita per reinvestire 
su altrettante pedine di espe-
rienza nella zona nevralgica 
del campo. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRO-
NE D - Rimini 38, Ravenna 33, 
Lentigione 32, Mezzolara 31, 
Aglianese 24, Sammaurese 24, 
Athletic Carpi 23, Correggese 
21, Serravezza Pozzi 20, Real 
Forte Querceta 20, Prato 20, 
Sasso Marconi 19, Fanfulla 18, 
Alcione Milano 18, Bagnolese 
16, Forlì 15, Progresso 14, 
Borgo San Donnino 13, Ghivi-
borgo 13, Tritium 13. 

Enrico Bonzanini

con un occhio già puntato alla 
prossima stagione. 
LUCE SPENTA AL SIGONIO, 
IL CARPI COSTRETTO AL 
PELLEGRINAGGIO - Nella 
settimana corta appena con-
clusa, caratterizzata dalle tre 
gare disputate in sette giorni 
(Agliana - in casa contro il Ra-
venna - Rimini), l’Athletic si è 
ritrovato a combattere anche 
contro la difficoltà di dover 

PALLAMANO

Carpi abbassa il capo contro Pressano
Albatro 29-26 e torna in scia 
al primato. Vittorie pesanti 
per Trieste (25-21 su Eppan) 
e Bolzano (23-33 sul campo 
di Rubiera), mentre le giovani 
Cassano Magnago e Merano 
si dividono la posta in palio 
con un pirotecnico 25-25. 
TABELLINO 
Pallamano Carpi vs Pressano 
14-25 (8-11) 
Carpi: Jurina, Bonacini, Pie-
racci 1, Marsan 2, D’Angelo, 
Soria, Haj Frej, Ben Hadji, 
Serafini, Eric 3, Beltrami 1, 
Sortino 2, Giannetta 1, Boni, 
Ceccarini 4. All. D. Serafini
Pressano: Loizos, Facchinelli, 
Dallago 2, Fadanelli 3, Chistè 
1, Alberino 6, D. Sontacchi, 
Giongo, G. Sontacchi 2, 
Jansson 5, Folgheraiter 1, 
Dainese 3, Moser, Iachemet 2. 
All. Fusina
CLASSIFICA SERIE A BERET-
TA: Junior Fasano 19, Pressa-
no 19, Sassari 19, Conversano 
15*, Brixen 15, Merano 12, 
Bolzano 11, Trieste 10, Eppan 
9*, Cassano Magnago 9, 
Pallamano Carpi 4, Albatro 2, 
Pallamano Secchia Rubiera 2. 
*una gara in meno
SERIE B - Vittoria di forza e 

prestigio per la Pallamano 
Carpine che a Faenza esce 
con l’intera posta in palio, 
grazie alla bella vittoria al 
fotofinish per 28-27. Primo 
tempo equilibrato e concluso 
con il risicato vantaggio di 
Faenza (14-13). Nella ripresa 
l’equilibrio permane ed è una 
potente conclusione a soli 20’’ 
dalla sirena conclusiva. Verri, 
Leonesi e Staffetti mettono 
a referto ben 17 delle 28 reti 
complessive, incanalando la 
gara verso i colori giallorossi. 
CLASSIFICA SERIE B EMILIA 
ROMAGNA: Rapid Nonan-
tola 14, Modena 12, Faenza 
10, Carpine 9, Estense 6, San 
Lazzaro 6, Imola 6, Marconi 
Jumpers 5, Pallamano Carpi 
4, Felino 4, Sportinsieme 0, 
Valsamoggia -3. 

Enrico Bonzanini
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Natale 2021, 
a ogni segno il suo regalo

Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Vittoria dell’insegnan-
te di danze latine e caraibiche 
alla Scuola Surya di Carpi, 
Massimiliano Fulceri al 
Campionato regionale della 
Federazione Italiana Danza 
Sportiva, svoltosi il 4 e 5 
dicembre a Budrio, assieme 
alla ballerina Anna Berti.
“Ho iniziato a danzare nel 
maggio 2004, quando avevo 
solo nove anni - raccon-
ta Fulceri - a una festa di 
compleanno due miei amici 
mi mostrarono, ballando in 
coppia, cosa stavano impa-
rando prendendo lezioni di 
danza e dopo chiesi anch’io 
di provare, poi iniziai a ballare 
in coppia e la prima gara 
di pre-agonismo la feci nel 
2005. La svolta è avvenuta 
quando ho iniziato ad alle-
narmi col maestro Francesco 
Lerose nella società da lui 
diretta ASD Danza Lerose, 
a 40 km da casa con grandi 
sacrifici. Insieme decidemmo 

Sabato 4 e domenica 5 dicembre a 
Budrio, nel bolognese, si è svolto il Campiona-
to Regionale federale di Danza sportiva. Le 
atlete della scuola di ballo Red moon dance, 
della Società sportiva Rinascita 1970 di 
Budrione, hanno conquistato ben sette titoli 
regionali e una pioggia di medaglie nella 
disciplina Latin style tecnica e Latin style 
sincronizzato Duo.
L’over 17 Alessia Depietri si è qualificata cam-
pionessa regionale in quattro balli: samba, cha 
cha cha, rumba e jive.
Francesca Lombardi è campionessa regionale 
in assolo 13/14 anni in samba ed è salita sul 
podio per il 3’ posto in cha cha cha.
Doriana Ortolani, over 31, è campionessa 
regionale in cha cha cha.
La coppia composta da Mirka Luppi e Alessia 
Depietri si qualifica Campione Regionale Duo 
in jive e conquista due secondi posti in cha cha 
e samba.
Quarto posto per Mirka Luppi, Over 17, in jive; 
sesto posto per Alice Benatti, 10/12 anni, su 
38 atlete in cha cha; sesto posto per Giada Di 
Pietro, 13/14 anni, su 14 atlete; ventesimo po-
sto per Aurora Fregni, 10/12 anni, in cha cha, 
al suo esordio in gara e, infine, diciottesimo 
posto per Michell Nutile, over 17, in cha cha.
L’insegnante Barbara Benatti si è dichiarata 
“super soddisfatta per i risultati ottenuti, nono-
stante il periodo difficile infatti, le ragazze non 
hanno mai smesso di allenarsi e di crederci”. E i 
risultati lo dimostrano.

VITTORIA DELL’INSEGNANTE DI DANZE LATINE E CARAIBICHE ALLA SCUOLA SURYA DI CARPI, MASSIMILIANO FULCERI AL CAMPIONATO 
REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA, SVOLTOSI IL 4 E 5 DICEMBRE A BUDRIO, ASSIEME ALLA BALLERINA ANNA BERTI

 Vittoria di Massimiliano Fulceri, insegnante 
del Surya, ai Campionati regionali Federali

di intraprendere un percorso 
di duro lavoro e impegno 
e cominciarono ad arrivare 
risultati sempre migliori, finali 
e vittorie in una categoria 
dove c’è moltissima compe-
tizione ad alto livello, sia in 
gare nazionali che internazio-
nali. Questo è un bellissimo 
risultato, posso dire che dal 
sacrificio nasce la soddisfa-
zione”.
Come consideri la sfida 
dell’insegnamento? 
“Nonostante non siano man-
cati incidenti di percorso la 
mia passione non è mai venu-
ta meno, tanto che adesso mi 
ha portato all’insegnamento, 
dal caraibico al latino ame-
ricano, al Surya dove tengo 
corsi per bambini, ragazzi e 
adulti. Vorrei iniziare anche 
a preparare dei ballerini 
per le competizioni, così da 
trasmettere tutta l’esperienza 
che ho maturato in anni di 
gare e competizioni”.

Massimiliano Fulceri 
e Anna Berti

CAMPIONATO REGIONALE FEDERALE DI DANZA SPORTIVA - LE ATLETE DELLA SCUOLA DI BALLO RED MOON 
DANCE HANNO CONQUISTATO SETTE TITOLI REGIONALI E UNA PIOGGIA DI MEDAGLIE NELLA DISCIPLINA LATIN 
STYLE TECNICA E LATIN STYLE SINCRONIZZATO DUO

Red Moon Dance scende in pista e 
conquista ben sette titoli regionali

BASKET AMATORI CSI

DERBYSSIMO IN CASA 
CARPINE, LA 
SPUNTANO I LOVERS

Derbyssimo in casa 
Carpine tra i Beer e i 
Lovers. Partita subito 
accesa con entrambe le 
compagini che conosco-
no i punti deboli dell’av-
versaria e riescono a 
concretizzare i propri 
attacchi; i Lovers però 
riescono a metter la testa 
avanti grazie a qualche 
canestro in più dal 
pitturato. Nella seconda 
frazione sono i Beer 
invece a contenere 
l’attacco avversario e allo 
stesso tempo a colmare il 
gap che si era creato nel 
primo tempo grazie al 
contropiede e si va alla 
pausa sulla perfetta 
parità. Nella ripresa i 
Lovers tornano alla 
ribalta e contengono le 
velleità dei Beer portan-
dosi in vantaggio di 9 
lunghezze. Nell’ultima 
frazione la musica non 
cambia complice anche 
un blackout dei Beer che 
permette ai Lovers di 
raddoppiare il vantaggio 
e chiudere così la gara 
(64 a 47) portando a casa 
due punti che la manten-
gono in cima alla classifi-
ca. 
MVP della gara “Bigusto” 
Giovanardi con una dop-
pia doppia da 13 punti e 
10 rimbalzi.
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Non è particolarmente difficile farti dei regali e 
quando ricevi qualcosa di tuo gradimento, ma-
nifesti sempre un grande entusiasmo. Il regalo 
ideale da ricevere per questo Natale potrebbe 
essere qualcosa di intimo, oppure un profumo 
particolare, seducente, che risvegli i tuoi sensi. 

 
Hai voglia di sperimentare nuove tecnologie 
che ti consentano di fare un salto innovativo 
nella tua vita. Sicuramente, quindi, per Natale 
potresti gradire in dono un oggetto tecnologico 
e all’avanguardia. Qualcuno riuscirà senz’altro a 
sorprenderti.

Uno dei motivi per cui ti piace il Natale è pro-
prio quello di poter fare e ricevere regali da tut-
te le persone care. Adori fare pacchetti colorati 
e originali. E’ facile accontentarti regalandoti 
accessori alla moda e particolari. Non disdegni 

nemmeno orecchini, braccialetti.

Il Natale per te rappresenta una splendida 
occasione per stare con la tua famiglia. Per 
tradizione, ti piace scambiarti regali con tutte 
le persone care. Per farti felice con un piccolo 
dono, si può andare a colpo sicuro con un libro. 
Oppure non disdegni nemmeno le specialità 

gastronomiche.

L’idea di far festa per celebrare il Natale ti piace 
tantissimo. E adori scambiarti i regali. Non è 
semplicissimo farti doni perché solitamente 
possiedi già tutto quello che desideri. Per 
quest’anno, però, ti piacerebbe ricevere un 
oggetto antico, appartenuto a qualche lontano 

antenato, qualcosa che ti ricolleghi al passato.

Per te vige sempre la regola che i regali debba-
no essere utili, anche per Natale.
Un regalo gradito potrebbe essere un corso di 
meditazione o di yoga, anche online, ma da fare 
insieme a chi ti offre questo dono.

Quel che ti piace di più del Natale sono le deco-
razioni e gli addobbi natalizi che brillano per la 
tua città. Ti piace scegliere accuratamente i re-
gali da fare. Ti si può sicuramente accontentare 
con qualche capo di abbigliamento alla moda, 
ma è necessario che chi lo sceglie conosca bene 

i tuoi gusti.

Faresti volentieri a meno di scambiarti regali, la 
ritieni una perdita di tempo e danari. Come ti si 
potrebbe sorprendere quindi? Con un biglietto 
per un concerto del tuo cantante preferito o 
per uno spettacolo teatrale.

 Ti può capitare di arrivare alla vigilia di Natale 
senza aver ancora comprato nemmeno la metà 
dei regali che devi fare. Quest’anno il regalo 
ideale da farti potrebbe essere un’opera d’arte 
da esporre in casa. Lasciati sorprendere dalla 
magia del Natale!

Non è un segreto che non ti piaccia fare regali 
e che ti trovi spesso in imbarazzo anche nel 
riceverli. Se proprio qualcuno ci tiene tanto a 
stupirti con un dono, non ti accontenti di un 
pensiero, ma preferisci ricevere qualcosa di 
utile e di importante come un nuovo tablet o un 

nuovo cellulare.

Tu pensi che sia semplice farti dei regali? E 
non ti accorgi nemmeno che, chi riceve regali 
da parte tua, non sa nemmeno di cosa si tratti. 
Cosa regalarti qualche buono per fare degli 
acquisti online oppure un pacchetto di cripto-
valute.

Natale è un’usanza che ti trasmette gioia e 
amore. Tu sei una persona estremamente gene-
rosa e fai sempre il possibile per rendere felici le 
persone che ti stanno vicino. Per te invece, per 
questo Natale ti si potrebbe regalare un gioiel-
lo: non importa il materiale o il valore, ma quello 

che simboleggia per te e la persona che te lo ha regalato.

Natale 2021, 
a ogni segno il suo regalo

Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Reggio Emilia la città 
del Tricolore, famosa in tutto 
il mondo per il Parmigiano 
Reggiano, è molto ambita 
anche dai podisti di tutta 
Italia perché qui si corre una 
delle maratone più veloci. Ed 
è proprio a Reggio Emilia che 
i runner cercano sempre di 
fare i loro personal best. 
Quest’anno, per la 25esima 
edizione, domenica 12 
dicembre, partenza e arrivo 
erano fissati nella grande 
Piazza della Vittoria, davanti 
al Teatro Valli. La partecipa-
zione degli atleti dalle città 
limitrofe è sempre molto 
numerosa. L’Atletica Cibeno 
di Carpi, che ormai si trova in 
ogni dove, per questa 
edizione contava ben 15 
iscritti, tra uomini e don-
ne: Dino Francescato, An-
drea Poletti, Dario Cavaz-
za, Silvio 
Santachiara, Roberto 
Marri, Gaetano Pulla, Lino 
Caggiati, Stefano Basso-
li, Andrea Alabardi, Alessan-
dro Marchesini, Massimo 
Rossini, Giovanni Taurasi, 
Altin Qazimllari, Manuela 
Dallavalle e Lorena Incerti.
La giornata è stata molto 
fredda ma con un cielo e un 
sole fantastici, i leprotti della 
Cibeno in gara si sono tutti 
fatti valere con ottime pre-
stazioni e record personali. 
Poletti vola e taglia il traguar-
do in 3:15:55 segnando il suo 
personale; c’è stato anche 

L’ATLETICA CIBENO HA PARTECIPATO ALLA MARATONA DI REGGIO EMILIA CON BEN 15 ISCRITTI

I leprotti della Cibeno invadono 
Reggio Emilia: strepitoso Poletti

il battesimo della prima mara-
tona per Alessandro Mar-
chesini 4:29:00; purtroppo 
però c’è stato anche un ritiro, 
causa infortunio, al 25esimo 
km per Gaetano Pulla, un 
vero peccato, perché si era 
preparato benissimo e ci te-

neva ad arrivare al traguardo 
con un bel sorriso. Bravissime 
anche le due atlete, Lorena 
Incerti e Manuela Dallavalle, 
che tagliano il traguardo con 
tanta soddisfazione. Oltre 
agli atleti della Cibeno, anche 
altri carpigiani erano presenti 

alla maratona, tra questi il 
veterano Marco Medici tes-
serato con la Patria di Carpi 
e alla sua 77esima maratona 
e 17esima partecipazione a 
questa di Reggio Emilia; otti-
ma gara anche per Cristiana 
Bulgarelli e Luca Carnevali. 

Considerando la numerosa 
partecipazione dei nostri 
concittadini, resta il grande 
rammarico al pensiero che 
nella città di Carpi non ci sia 
più la Maratona d’Italia, la cui 
29esima e ultima edizione 
si è disputata nel 2016. Al 

traguardo ad attendere l’ar-
rivo degli amici in gara, tanta 
emozione anche per chi non 
correva ma si faceva sentire 
col suo tifo ben sapendo qua-
li sacrifici sono necessari per 
‘chiudere’ una maratona.

Nino Squatrito
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Lavoro 

DOMANDE 
168 VARI 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed altro 
con cui entrare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA 52enne con esperienza offre 
servizio come pet sitter per cani e gatti. 
320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badante e 
per pulizie. Disponibile le mattine di lu-
nedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 388-
7994839 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, 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 sitter. 
320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

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, ripostiglio. L’immobile è  dotato 
inoltre di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, app.to 
in fase di completa ristrutt, situato in un con-
dominio con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. in zona 
giorno, balconata, con ang. cottura a vista, 
disimp. notte con 2 camere matr. e 1 singola 
e 2 bagni. Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture interne. ER2104. 
E 288.000. Domus Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, dispo-
nibile entro Sett. 2021, con ottime finiture e 
allestimenti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona giorno 
con cucina a vista, sala e balcone, disimp. con 
2 ampie camere matr e 2 bagni. Garage in-
terrato lungo mt. 5.5. Interessante soluzione 
chiavi in mano, con infissi termopan, predi-
sposizione aria cond, gres porcellanato effet-
to legno, tutti gli impianti nuovi e controllo 
elettr. tapparelle e impianto luci. Il condomi-
nio ben tenuto ha già  la porta ingr, videoci-
tofoni 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, com-
posto da ingr, cucina, 2 ampie camere, servi-
zio, ripostiglio, balcone, soffitta, garage. Risc. 
auto. Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINICO nei 
pressi dell’università di ingegneria, propo-
niamo 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 garage con cantina. Zona 
giorno al 1° p. con cucina ab, sala con camino 
, doppio balcone e  bagno. Al p. sup. trovia-
mo la zona notte con 2 grandi camere matr, 
ampio bagno attualmente con  doccia e va-
sca, cameretta singola. Nel sottotetto della 
casa piccola zona mansardata ab. con  fine-
stra e solaio. ER2106. E 285.000. Domus Gest 
327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in zona 
sacca al prezzo max di E 40000. 333-
8891911 
N. 2 APP.TI piccoli, contigui o medesi-
mo stabile, di cui almeno uno con pic-
cola terrazza abitabile. Acquisto a 
Modena o dintorni. 328-5503962 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Veicoli 
 

OFFERTE 
ALFA ROMEO 

147 JTD, 1.9, accessoriata, in buono sta-
to, km. 143000. 339-6027239 
GIULIETTA 1.4 benzina turbo, km. 
49000, mod. distintive, genn. 2013, in 
ottimo stato, cv. 120, rossa met, con ac-
cessori. 339-6027239 

BMW 
X3 2.D, super accessoriata, euro 4 DFP, 
km. 64000. 339-6027239 

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER immatrico-
lata 09/2008, 270.000km, superaccesso-
riata 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 rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to 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 

CATENE da neve Konig, rinforzate, 
per Fiat Ducato e camper, per ruote 
da 15 pollici. Nuove, mai montate. 
Metà prezzo. 329-3191694 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 
N. 1 RUOTA pneumatica, con cuscinetti 
a rulli, cm. 40. 366-4304625 
N. 2 GOMME auto Continental, 195-65 
R15 91 t ad E 80 e n. 2 gomme auto Ri-
ken 205-75 R16 ad E 130. Seminuove. 
333-8620764 
N. 4 GOMME invernali, Michelin, 185-
60-R15, complete di cerchi, per Wolkva-
gen Polo, nuove. 349-7159054 
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 
RUOTINO di scorta x auto, mod. Miche-
lin, tex 125-80, r15, 95 m. E 40. Zona Ma-
ranello. 340-5323876 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

CIAO Piaggio vecchio, o mod. si, bravo, 
boxer. Cerco anche non funzionante o 
fermo da anni in cantine, garage, fienili 
ecc. Ritiro a domicilio e pagamento im-
mediato. 347-6025477 
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, cer-
co solamente da unico proprietario. 
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 

232 COLLEZIONISMO 
N. 20 BANCONOTE autentiche e nuove 
al costo di E 30. In regalo buste primo 
giorno. 393-4873961 
N. 500 FRANCOBOLLI commemorativi, 
banconote, monete. Solo E 15 in blocco 
di tutto. 393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. 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, po-
tenza 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 originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per DVD-VCD-
SVCD-HDCD, vendo per inutilizzo. Prez-
zo modico. 328-3271381 
VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, 
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, for-
mula 1, superbike, sci, sci di fondo, 
scherma, musica, pallanuoto, pattinag-
gio ecc. Chiedere catalogo. 338-
2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASSE da stiro Foppapedretti, in legno 
massiccio, completamente richiudibile. 
E 130 tratt.  338-8359565 
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
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 
MACCHINA DA CUCIRE Veglia, con 
mobile a pedale. E 350. Zona Maranello. 
340-5323876 
MULINEX cousine compagnium, prati-
camente nuovo, completo di tutti gli ac-
cessori, n. 6 programmi automatici, lt. 
4.5, per 6-8 persone. Vendo per inutiliz-
zo. E 350 tratt. 338-8359565 
N. 1 STUFA come nuova a mobile a gas 
e n. 1 stufa elettrica con tre regolazioni. 
Prezzi da concordare. 331-7551569 

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da let-
to 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 
PORTA PROSCIUTTO con base in le-
gno e morsa inox regolabile. 366-
4304625 
TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con   mattarello di cm. 60. In ottime con-
dizioni. E   24. 331-4497618 
TOSTAPANE Smeg in acciaio color ver-
de acqua. E 90 tratt. 329-9226794 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV color al plasma, marca Panasonic, 
modello th37pv60 e 37 pollici, perfetta, 
completa di base d’appoggio ruotante, 
solo questa era costata E 80), colori mol-
to belli. E 100. Tel. ore serali solo se in-
teressati. 059-363436 
TV color, Philips HD, 32 pollici, in perfet-
to stato, completo di istruzioni e teleco-
mandi. In omaggio tessera Easy Pay 
Mediaset. E 60. 333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bipasso, 
5x5 e 4,5x6 Rollei. E 100. 327-2274746 
VIDEOCAMERA Recorder 8, Sony, vi-
deo 8, han dycam, completa di custo-
dia. 340-5197993 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, 
collezione intera di alcuni anni, dal 2013 
al 2016. Praticamente regalati. 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, metronomo. E 
80. 331-4497618 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, da colle-
zione. 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 taver-
na. E 30.  059-357175 
LAVABOTTIGLIE elettrico, in metallo, 
su treppiede. 366-4304625 
PRESEPE artigianale, in bottiglia, con 
luci e base in sughero. Interamente la-
vorato a mano. E 70. 339-2846310 
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 
329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor pc, alloggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 
333-2483930 
ARMADIO d’epoca, verniciato, h. cm. 
200, largh. cm. 120, prof. cm. 45. E 150. 
328-3271381 
COPERTA matrimoniale, di lana meri-
nos. E 100. 340-3358503 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
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 per 
un regalo ma doppio, mai stato usato. 
333-8621907 
MOBILI notte, soggiorno, ingresso, 
completo di accessori, arredamento 
app.to anni 60-70, usato  ma in buono 
stato. Prezzo interessante, vendo in 
blocco. Regalo macchina da cucire e cy-
clette.  348-2926187 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, lar-
go 80 cm, massiccio pino rosso. Prezzo 
da tratt. 331-7551569 

TAVOLO rotondo, in noce, fine 800, al-
lungabile, mis. chiuso diam. mt. 1.10, al-
lungato mt. 1.60, n.  4 piedi torniti. 
Vendo a Modena. Posso inviare foto. 
338-2520892 

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 Mode-
na. Posso inviare foto. 338-2520892 
SCURI vecchi, di castagno, fatti a taglie-
re e porte di vecchia casa di montagna. 
Prezzo modico. 329-5938557 
TAVOLO in noce, anni 40, in perfetto 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, al-
lungabile per 8 persone. Prezzo conte-
nuto. 329-5938557 

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 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Panini 
e altre. Acquisto da privati e collezioni-
sti. 335-6365427 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COLLEZIONISTA cerca ovunque gior-
nali cartacei di annunci gratuiti, scam-
bio con cartoline o buste  primo giorno 
nuove. 393-4873961 
COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
OROLOGI Omega, Zenith Logines cro-
nografi collezionista acquista anche da 
r i p a r a r e . 
collezionistaomega@hotmail.com 393-
5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e 
liquori di ogni tipo, compro. 338-
7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a volano, 
di marca Berkel, anche ferma da tanti 
anni, da restaurare, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 
MACCHINA da caffè, vecchia, da bar, 
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni 
esterni, che funzionava anche a gas, an-
che rotta, cerco. 347-4679291 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI antichi e moderni e fumetti, ac-
quisto. Solo intere biblioteche. 334-
6865482 

Tempo libero 
 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
MUTE maglie, per calcio a 7, calcetto, 
basket . E 70-100. Zona Maranello. 340-
5323876 
N. 1 PAIO di scarponcini, neri, da piloti 
elicotterista, taglia 42, in pelle nera, 
nuovi. E 70. 347-2944701 

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
CYCLETTE Weslo pursuit magnitex dri-
ve. Vorrei acquistare il rilevatore cardia-
co, conta km., vel. ecc. perchè non più 
funzionante. Telefono o sms.  327-
2274746 

Matrimoniali 
 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Cosa vorrei dalla vi-
ta? Un uomo dolce, comprensivo, colto, con 
il quale instaurare un rapporto basato sulla 
fiducia e complicità e una famiglia serena e 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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felice. Ho 38 anni, sono nubile, laureata, gra-
ziosa, sincera. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Socievole, romanti-
co, sensibile, buona cultura, cosa dirvi di pù’? 
Incontriamoci e scoprirai altri aspetti del mio 
carattere. 40 anni, diplomato, impiegato, 
amo l’attività fisica e viaggiare. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER È separato, ha 53 an-
ni, artigiano, statura media, un uomo tran-
quillo e disponibile, si è rivolto a noi perché 
vorrebbe conoscere una signora seria, sem-
plice, snella, non fumatrice, scopo solida 
unione affettiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un uomo dol-
ce, ma fermo, so intenerirmi, ma non tollero 
la mancanza di rispetto, sicuro di me, ma di-
sposto a mettermi in gioco se ne vale la pe-
na. Ho 56 anni e cerco una donna gradevole, 
dal carattere solare. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 43 anni, molto cari-
na, intelligente, pratica, leale e a nostro pa-
rere, simpaticissima. Nonostante sappia 
gestire la sua vita molto bene, avverte l’as-
senza di un compagno forte, leale, di bella 
presenza, con cui condividere interessi e il 
desiderio di ricostruire una solida relazione 
di coppia. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 41 anni, un ma-
trimonio finito alle spalle, semplice e grazio-
sa, solare e dolcissima, vorrebbe incontrare 
un uomo sicuro di sè, vitale, amante del dia-
logo, che abbia ben chiaro il concetto di 
condivisione, per seria frequentazione. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Spesso si leggono 
annunci di persone perfette, belle, intelli-
genti. Di me posso  dire semplicemente di 
essere vero. Sono un uomo 39enne, alto, 
aspetto curato, appassionato di  sport, cul-
tura, viaggi, cerco una compagna per condi-
videre la mia esistenza e le nostre passioni.  
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il suo recapito è 
presso Meeting Center, perché ha voglia di 
costruire un rapporto sentimentale stabile e 
profondo. E’ una donna, 46 anni, divinamen-
te portati, alta, attraente, separata, incontre-
rebbe uomo colto, affascinate, agiato, 
giovanile, per seria relazione di coppia. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35enne, separato, 
operaio, dolce, sensibile, dinamico, amante 
della musica e dei viaggi, conoscerebbe 
donna carina, sincera, leale, con la testa sulle 
spalle, seriamente intenzionata a costruire 
una solida relazione fatta di rispetto e amo-
re. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non sono sola, ho 
tante buone amicizie, ma a volte il bisogno 

di un affetto sincero è così forte. Ho 40 anni, 
sono nubile, piacevole, indipendente, sim-
patica, se anche tu un pò sei stanco di essere 
single, perché non proviamo a conoscerci, 
chissà che non ci venga la voglia di pensare 
ad un futuro in due. Tel.348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 43 anni, sono se-
parata, ho un lavoro gratificante, un aspetto 
che ritengo piacevole, il desiderio di iniziare 
una relazione sentimentale stabile anche se, 
per ora, non penso ad una convivenza. Se 
anche per te sono importanti complicità, 
confidenza, affetto, proviamo ad incontrarci, 
chissà che col tempo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 36 anni, celibe, lau-
reato, colto, benestante, libero professioni-
sta, con tutti gli oneri e gli onori di tale 
attività. E’ però deciso ad offrirsi lo spazio 
per cominciare una solida storia sentimen-
tale, se ti incontrerà  nubile, graziosa, fine, 
educata, solare. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono consapevole 
che l’uomo perfetto non esiste, ma vorrei co-
noscerne almeno uno coerente, capace di 
affrontare i problemi quando insorgono, in 
grado di dire la verità senza nascondersi. So-
no una donna di 38 anni, vorrei farmi una fa-
miglia, se ti incontrassi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Supponiamo che 
anche tu, scopra di avere bisogno di un af-
fetto serio ed affidabile, che i soliti luoghi ti 
stiano stretti, che comprenda che al di la del-
le solite amicizie Ã¨ difficile andare, e allora? 
Io ho 45 anni, sono separata, alta, attraente, 
realizzata, il primo passo l’ho fatto, a te il 
prossimo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Di amicizie sincere 
ne ho, le conoscenze non mi mancano, ma 
quella che vorrei accanto è una ragazza ca-
rina, sincera, intelligente e simpatica. Ho 31 
anni, sono celibe, diplomato, di aspetto gra-
devole, onesto e motivato. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 38 anni, insegnante, 
nubile, carina, alta, dolce, tranquilla, una ra-
gazza legata ai valori tradizionali, ma moder-
na e di mentalità  aperta, decisa a conoscere 
un uomo piacente, colto, seriamente inten-
zionato. Potresti essere tu? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 49enne, molto cari-
na, alta, longilinea, cerca un compagno se-
rio, distinto, adeguato per aspetto e valori 
morali. Se sei libero, anche divorziato, prova 
ad incontrarla, l’amore deve essere anche 
cercato. Ti aspettiamo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Signora 62enne, ve-
dova, vive sola, ama la casa, cucinare. È una 
signora molto gradevole, con valori morali e 
massima onestà, cerca un signore che sap-

pia apprezzare queste qualità, libero, one-
sto, per proseguire il cammino di vita insie-
me. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Affermato e bene-
stante, imprenditore, 45enne, ottima pre-
senza, conosciuto e stimato, desidera 
incontrare compagna adeguata. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 49 anni, femminile e 
curata, dopo un matrimonio fallito alle spal-
le è alla ricerca di un uomo gentile e posato 
che abbia voglia di concederle un pò di feli-
cità e amore per superare insieme il vuoto 
della  singletudine. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 54anni, ha lavorato 
tanto per diventare la donna che è. Ha un 
bel fisico e un meraviglioso sorriso, è una 
donna indipendente e molto aggraziata, 
tentata dalla curiosità e un pò stanca della 
solita routine vorrebbe un uomo distinto e 
serio con il quale poter condividere la vita. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nel pieno della vita 
si apprezzano cose a cui prima non si dava 
importanza, come l’amicizia, la complicità, 
ma l’amore rimane il desiderio di tutti. Lei ha 
45 anni, sorridente e minuta, cerca una per-
sona che come lei abbia la stessa voglia di 
costruirsi un’avvenire. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Credere che l’amore 
non esista solo perché non l’hai mai incon-
trato? Lei ha 39 anni e dopo tante delusioni 
ha deciso di buttarsi ed eccola qua con la 
speranza di poter conoscere un uomo ma-
turo e sincero che non sprechi l’occasione di 
rifarsi una vita. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’unico fallimento è 
quando si smette di tentare e lei a 48 anni 
femminile e  gentile vuole farne ancora di 
tentativi, non ha paura di rischiare per ricer-
care un uomo onesto e  curato che creda 
nell’amore come lei. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Hai mai pensato di 
chiudere col passato e ricominciare? Io si e 
ho deciso di fare il primo passo! Ho 49 anni, 
libero professionista, gradevole, estroverso, 
cerco una compagna capace di comprensio-
ne e sincerità. Tel. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco e 
ho 70 anni. Gentiluomo, benestante, attivo, 
giovanile, incontrerebbe signora pari requi-
siti per amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piac-
ciono gli oggetti antichi che rappresentano 
anche il mio lavoro attuale di compra-ven-
dita. Cerco una signora con la quale iniziare 
un cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco e ho 50 
anni, ho due figlie che sono autonome e vi-
vono con i loro partner. La solitudine è pe-
sante ed è per questo che cerco una signora 
distinta, gentile nei modi, con la quale inizia-
re un percorso di conoscenza e vivere mo-
menti sereni in compagnia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno che 
prenderò volentieri con la mia partner: quel-
lo di rispettarla e di amarla sempre. E biso-
gna dimostrarlo ogni giorno. Sono Fabio, di 
50 anni, funzionario statale, vedovo, che at-
tende di vivere un’altra esperienza positiva 
di vita insieme. Mi piacerebbe poterti parlare 
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi? 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio 
e ho 79 anni. Sono benestante e vivo da solo 
nel mio appartamento. Sono vedovo da di-
versi anni. Mi piacerebbe fare la conoscenza 
di una signora per condividere momenti di 
serenità, come ad esempio andare a pranzo 
al ristorante, con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e ho 
78 anni. Il tempo scorre inesorabile! Sono un 
pensionato, laureato e senza problemi eco-
nomici. Mi auguro di conoscere una signora 
vivace e di buona cultura per una proficua 
relazione. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Gianluca e ho 57 anni. Svolgo attività  di vo-
lontariato. Mi piace viaggiare in auto e in 
moto, ma anche rimanere a casa tranquilla-
mente. La mia corporatura è abbondante e 
mi piacerebbe conoscere una signora con la 
stessa corporatura. Mi piace l’ironia e sono 
ottimista. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Giancarlo e ho 
45 anni, tecnico informatico, divorziato. So-
no una persona  seria e quadrata, ma anche 
spiritosa e simpatica. Amo le conoscenze 
profonde e cerco sempre di  capire cosa c’è 
dietro la facciata. Dietro la mia c’è un uomo 
alla ricerca della sua anima  gemella. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Paolo e 
ho 66 anni. Sono un ex professionista nel 
campo medico-sanitario. Adesso mi sento 
solo e cerco una persona carina, simpatica, 
ma soprattutto comprensiva e gentile nei 
modi per costruire una amicizia ed eventual-
mente una convivenza. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, la mia Ã¨ 
ancora tutta da scrivere. Mi chiamo Gianlu-
ca, ho 38 anni, sono un professionista affer-
mato e non aspetto altro che andare a 
scegliere una casa e una macchina adatte al-

la famiglia che avremo! Conosciamoci e chis-
sà ...! 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializzare nel 
trambusto dei locali alla moda. Mi piace par-
lare per conoscersi, amo guardare negli oc-
chi, perché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista autono-
mo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrar-
mi? Decidi tu dove, purché sia un luogo 
dove posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e 
ho 71 anni. Sono separato e sono convinto 
che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 
commerciante, altruista, solare, amo l’arte, i 
viaggi e lo sport che pratico regolarmente. 
Abito in una casa di mia proprietà e vorrei 
conoscere una compagna scopo conviven-
za. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Anna e ho 34 
anni. Sono una responsabile grafica nella 
ditta dove lavoro.  Sono una ragazza deter-
minata, ma anche fragile, aperta e allegra. Mi 
piacerebbe dipingere la mia  vita con i colori 
freschi e dorati dell’amore! Se anche tu ti ri-
specchi nelle mie caratteristiche  faremo un 
lungo percorso insieme. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Giulia e ho 45 anni. Il tempo per se stessi 
ogni giorno è poco, ma se vissuto insieme 
alla persona giusta diventa bellissimo. Sono 
ottimista e sorridente. Desidero incontrare 
una persona simpatica e gentile con la quale 
fare nascere una bella amicizia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao! Sono Sandra. 
55enne, timida. ma romantica. Dopo una 
storia finita sono sola, ma credo nell’amore 
e voglio riprovarci! Questa vita è frenetica e 
desidero rilassarmi accanto a un uomo sen-
sibile! Sono convinta che il segreto della fe-
licità stia nell’apprezzare le cose semplici e 
questo vale soprattutto in amore. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, der-
matologa troppo presa da mille impegni 
professionali per pensare all’amore; troppo 
tardi? No, assolutamente! Ottima posizione, 
un corpo ancora in perfetta forma, un viso 
con due occhi che esprimono tutta la sua ca-
rica vitale. Che ne dici di un happy hour con 
lei? 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, commessa 
di nome Sabrina, ci ha chiesto se esiste an-
cora un uomo giovane che ha intenzioni se-
rie e con il quale progettare una vera 
famiglia. Certo che esiste! Non sono tutti far-
falloni, ci sono anche uomini giovani che vo-
gliono costruire qualcosa di importante con 

una ragazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 anni ed 
è una donna veramente in gamba, rimasta 
vedova molto presto ha cresciuto il suo uni-
co figlio ed ora che è autonomo e vive al-
l’estero, cerca un uomo serio. Curatissima, 
laureata, elegante sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al mare. Ideale 
per una persona professionalmente affer-
mata. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mirca, ho 
70 anni e vivo da sola. Vorrei incontrare una 
persona dinamica, perché mi piace ballare, 
amo stare all’aria aperta per fare lunghe 
camminate, gite in bicicletta. Mi piace viag-
giare e conoscere luoghi nuovi. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo sbaglia-
to. Non voglio buttare via l’esperienza pas-
sata, ma desidero utilizzarla per rendere la 
mia vita e quella del mio futuro compagno 
un percorso ricco di soddisfazioni. Mi chia-
mo Caterina, ho 54 anni, sono bruna, occhi 
verdi e tanta carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex 
artigiana, vedova. Quando ero giovane ave-
vo poco tempo. Ora che potrei godermi la 
vita non ho piò nessuno con cui farlo. Ho i fi-
gli già sistemati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo con cui riprendere a vivere. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Emanue-
la, ho 40 anni, faccio la giornalista e come 
per tutti nella mia vita si sono alternati amori 
e dolori. Vitale, senza grilli per la testa, sono 
una single che non lo vorrebbe essere, per-
ché credo nell’amore e spero che questo an-
no me lo porterà. Cerco semplicemente un 
uomo maturo. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73enne di 
nome Cinzia, alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata, perché dalla cura 
della propria persona nasce il rispetto per gli 
altri. Mi piace viaggiare, la compagnia di 
gente allegra, amo anche cucinare. Anche 
alla mia età  credo che un uomo con cui fare 
tutto cioè ci sia! 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta 
e ho 51 anni, sono stata sposata felicemente. 
Ora sono una  donna autonoma, soddisfatta 
dei sacrifici, con un figlio splendido e indi-
pendente, ma la mancanza  di un compagno 
ogni giorno si fa più pressante. Ho l’entusia-
smo di una giovane ragazza per  affrontare 
ancora una vita in coppia! 059-342919 348-
9579692

Bella ragazza 27enne, modenese, vive in provin-
cia. Desidera trovare seriamente un ragazzo serio, 
per costruire insieme qualcosa di importante!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Posso sembrare un uomo un po’ chiuso, ma non 
è così! Mi piace osservare ed ascoltare le persone 
che mi sono vicine, ho 59 anni, sono vedovo, alla 
mano, ma di gradevole aspetto, vorrei conoscere 
una donna, sincera, seria, con buon carattere. Una 
pizza in compagnia…. Poi si vedrà!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Desidero incontrare un uomo speciale, ecco 
perché mi sono rivolta a Meeting Center! Non ho 
difficoltà ad ammetterlo: cerco un grande amore, 
che dia una svolta alla mia l’esistenza. Ho 48 anni,  
graziosa, solare, comunicativa, ho tanto da dare ad 
un compagno.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 39 anni, sono celibe, imprenditore, simpatico, 
affidabile, concreto, comprensivo, innamorato della 
vita e seriamente intenzionato a costruire una sta-
bile relazione, con una donna semplice, carina, mo-
tivata.                                       Tel. 348.41.41.2.41 

Se non è solo la curiosità che ti spinge a leggere 
questo annuncio… fermati un attimo! Ho 42 anni, 
diplomato, alto, sportivo, dicono un bel tipo… se-
parato, ho un carattere aperto e solare, ti cerco ca-
rina, simpatica, max 38 anni.   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Penso sia difficile descriversi in poche righe, 
ma vediamo! Sono una donna 43enne, libera, di-
cono intelligente, sensibile, a volte insicura, a volte 
caparbia. Amo scherzare, e non giudicare...Cerco 
un uomo adeguato, alto, con buona cultura e serie 
intenzioni.                                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 54 anni, libero, onesto lavoratore, buon carat-
tere, disponibile, corretto, non ti cerco bella, perché 
io, onestamente, non lo sono, vorrei solo che fossi 
snella, non troppo alta, sensibile, sincera, anche 
straniera e con figli.                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
50 enne, laureato, libero professionista, alle spalle 
un matrimonio finito e qualche delusioni, ha deciso 
di rimettersi in gioco. Vorrebbe conoscere una don-
na di bella presenza, spontanea, sincera, a scop di  
relazione duratura.                      Tel. 348.41.41.2.41 

 57enne, ben portati, una donna single da tempo 
e stanca di esserlo. Impiegata, avrebbe diversi in-
teressi che preferirebbe condividere con l’uomo 
giusto. Cerca un compagno con il quale program-
mare le proprie vite… se ci sei…  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 55 anni e sono divorziata, distinta, molto gio-
vanile. Sono libera da impegni familiari, dinamica, 
amo la compagnia, la musica, i viaggi, le persone 
solari e sincere. Cerco un uomo con caratteristiche 
simili alle mie, residente nella nostra provincia.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 56enne divorziata, abito in pro-
vincia, dicono che sono solare, giovanile, dolce. 
Credo ancora nell’importanza di una vita di coppia, 
così ho deciso di offrirmi un opportunità per incon-
trare l’uomo giusto. Ti aspetto da Meeting Center!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un po’ simili per comprendersi e un po’ differenti 
per amarsi...E’ così che la pensa, una graziosa 
39enne libera, colta, alta, sensibile, insegnante. Ti 
vorrebbe di buona presenza e cultura, massima se-

rietà.                                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Anch’io ho letto questi annunci, incuriosito mi 
sono informato e, ora sono qua a cercarti ! Se è ve-
ro che nella vita ogni cosa lasciata è persa, io non 
intendo lasciarmi sfuggire la possibilità di conoscer-
ti ! Ho 40 anni, sono celibe, laureato, alto e… In-
contriamoci, il destino farà il resto !  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se me lo avessero detto qualche anno fa che ti 
avrei cercato tramite un’agenzia per single non ci 
avrei mai creduto, invece il tempo passa, le cose 
cambiano e ora, stanco delle solite storie vuote, ti 
cerco motivata a costruire un legame 
importante. Sono un libero professionista 50enne, 
laureato, libero, benestante.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei un futuro fatto di serenità per me, la mia 
famiglia, i miei amici più cari, vorrei incontrare la 
donna che cerco da sempre ! Sono un uomo di 42 
anni, mai stato sposato, commerciante, cerco una 
gradevole brava ragazza.  

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




