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10 anni al vostro servizio
Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)  

Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

BOUTIQUE ESCLUSIVA  
PER CANI E GATTI

Alimenti  
ed accessori  

delle migliori 
marche,  

toelettatura  
e servizio di dog  

e cat sitting
via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959

Orari: lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30 
venerdì e sabato orario continuato

seguici  
su Facebook!
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CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to complet. da 
ristrutt. in palazzina d'epoca appena ristrutt., molto ben 
curata internamente. 1°p.: ingr., sala , cucina ab. con bal-
cone verandato, bagno con doccia,  disimp. notte con 2 
ampie camere matrim. Richiesta € 105.000

AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona peep, app.to al 
1°p.di ca. 85 mq comm. con garage e piccola cantina. 
L'app.to si compone di ingr. in sala aperta con ang. 
cott. a vista arredato e balcone con veranda, camera 
matrim., singola ed ampio bagno cieco. € 160.000

CIRO MENOTTI App.to di ca. 110 mq in immobile 
di poche unità immob., 2° p. L'immobile è compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, grandissimo sog-
giorno, due camere e servizio. Soffitta e garage. 
Riscaldamento autonomo. € 165.000

AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 3°p. SEN-
ZA ascens.composto da: ingresso, cucina abitabile 
sala/camera, due camere matrimoniali, servizio, ri-
postiglio, balcone e soffitta e garage. € 157.000

ALBARETO – BORGO 
Porzione di casa di circa 200 mq 
disposta su 2 piani + zona notte 
mansardata, giardino privato di 
300 mq adiacente all'ingresso, 
ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità di 
creare bifamigliare in quanto già 
disponibile doppio ingresso e 
impianti separati. 

NONANTOLA App.to composto da: ampio ingr., cu-
cina, sogg., disimp. notte, 2 camere, garage e 2 
sottotetti. Imp. di risc. aut., porta blindata, zanza-
riere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F. 
Poss.tà di acquisto con arredamento. € 145.000

È ATTIVO 

IL SERVIZIO 

A DOMICILIO

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi

Vincitore de  

“Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità  

xe Finanza, nella categoria "Riparazioni parabrezza"

Doctor Glass Modena

03@doctorglassmodena.it

Da noi trovi BERNER SPRAY  
battericida 150 ml.,  

per la disinfezione rapida  
di ambienti ad elevata frequentazione.

www.doctorglass.com

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali 
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli
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I lavori per la realizzazione dei 
nuovi reparti di Terapia Intensiva 
che vede l’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria di Modena parte 
dell’HUB nazionale che verrà rea-
lizzato per l'emergenza COVID, 
stanno proseguendo regolar-
mente. Mentre la struttura da 
18 posti realizzata nei pressi 
dell’Ospedale Civile è ormai qua-
si compiuta, mercoledì 3 giugno 
partono i lavori per quella da 30 
posti letto che sorgerà a fianco 
della Chiesa del Policlinico, sul la-
to di via Campi e che sarà pronta 
entro fine di luglio. La struttura 
del Policlinico occuperà gran par-
te del piazzale prospiciente la 
scala di accesso lato bar e sarà 
collegata con il reparto di Ra-
diologia da un tunnel coperto 
che si immetterà nel pianerottolo 
della scala esterna; il dislivello sa-
rà superato con l’utilizzo di una 
piattaforma elevatrice per con-
sentire la movimentazione dei 
letti. La conformazione 
dell’Hub comporta il ripensa-
mento dei collegamenti pedona-
li tra il parcheggio su via 
Campi, riservato ai dipendenti, e 
l’ingresso dal lato del Bar. Il col-
legamento pedonale sarà garan-
tito, percorrendo il vialetto 
alberato che costeggia l’eliporto 

e che conduce direttamente al 
Policlinico, per poi percorrere la 
strada che costeggia l’edificio, in-
terdetta al traffico dei veicoli, che 
consentirà di raggiungere la sca-
la che conduce all’ingresso dal la-
to del Bar. L’intervento non 
modificherà la disponibilità delle 
uscite di sicurezza attualmente 
presenti. È utile ricordare che per 
la durata del cantiere non sarà 
possibile il transito di veicoli né 
di pedoni nella strada davanti al-
la chiesa che è comunque anche 
oggi ad accesso riservato per i 
veicoli.  L’intervento ha compor-
tato lo spostamento degli spo-
gliatoi presenti a fianco della 
chiesa. Le allieve del Corso di 

Laurea in Infermieristica che svol-
gono il tirocinio presso il Policli-
nico potranno utilizzare come 
spogliatoio alcuni locali resi tem-
poraneamente disponibili al pia-
no quarto del Corpo F, poi 
potranno ritornare nella sede at-
tuale. Per quanto riguarda i ser-
vizi dell’azienda USL di 
Modena, dopo la sospensione 
per l’emergenza Coronavirus, 
viene riattivato il primo livello dei 
programmi di screening, impor-
tantissima attività per la preven-
zione e la diagnosi precoce dei 
tumori su tutto il territorio pro-
vinciale. Per quanto riguarda lo 
screening del collo dell’utero a 
partire dalla fine di giugno sarà 

avviato il recupero degli inviti 
standard Hpv test e Pap test - va-
le a dire quelli inviati per lettera 
alle cittadine che rientrano nel 
programma di screening - sospe-
si nel periodo del lockdown. 
Le cittadine che avevano un ap-
puntamento riceveranno a casa 
un nuovo invito per posta ordi-
naria. L’attività di secondo livello 
e di trattamento, invece, è sem-
pre stata garantita. Per lo scree-
ning del colon-retto, la ripresa 
dell’invio ai cittadini degli inviti di 
primo livello è fissata a inizio giu-
gno. Chi ha già ricevuto la lettera 
con la provetta per la consegna 
del campione di feci, può recarsi 
ai punti prelievo e sedi aziendali 
indicati, senza necessità di pre-
notare, rispettando le indicazioni 
degli operatori agli ingressi delle 
sedi. Per lo screening mammo-
grafico è previsto un avvio gra-
duale che consenta di mettere 
progressivamente a regime tutte 
le sedi, consentendo il rispetto 
delle norme di sicurezza. Le don-
ne con invito sospeso per emer-
genza covid  verranno 
ricontattate telefonicamente. 
Quelle con sintomi continueran-
no ad essere prese in carico pre-
vio appuntamento telefonico 
come nei mesi scorsi. 

Le società sportive modenesi possono ri-
partire utilizzando per tutta l’estate co-
me palestra anche i parchi e le aree verdi 
pubbliche per riprendere l’attività con i 
propri associati e tesserati. Lo ha deciso 
la Giunta comunale approvando una de-
libera dell’assessore Grazia Baracchi. Le 
società dovranno solo comunicare il luo-
go e l’avvio delle proprie attività compi-
lando il modulo pubblicato sul sito 
www.comune.modena.it/sport e inviarlo 
all’Ufficio Sport del Comune all’indirizzo 
di posta elettronica certificata 
sport@cert.comune.modena.it. Potranno 
utilizzare le aree verdi gratuitamente fi-
no al prossimo 3 ottobre 2020. 

Fare sport al parco  
come in palestra

Policlinico e Terapie Intensive
Proseguono i lavori previsti per l’HUB nazionale. Intanto riparte il primo livello degli screening

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Prenotate adesso 
un sopralluogo gratuito 

e senza impegno 

PROMOZIONE 
 PRIMAVERA 
ESTATE 2020

ANDRA’ TUTTO BENE, NE SIAMO CERTI!ANDRA’ TUTTO BENE, NE SIAMO CERTI!
L’ESTATE IN ARRIVO CI SEMBRERA’ ANCORA PIU’ BELLA E CALDA! 

ACCOGLIAMOLA PREPARATI!
UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA
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Esami, ci siamo quasi
Dalle medie alle superiori, come sarà la prova finale per i ragazzi in emergenza virus 

di Patrizia Palladino 
 
Il 24 febbraio le scuole in Emilia Romagna 
hanno chiuso i battenti a causa del virus, 
ma le lezioni sono continuate online e la 
didattica si è fatta a distanza. Dalle elemen-
tari alle superiori, oltre tre mesi di scuola 
da remoto, appoggiandosi a diverse piat-
taforme digitali. “Nella nostra regione, con 
la Dad - racconta Silvia Menabue dirigen-
te dell'Ufficio scolastico provinciale - ab-
biamo raggiunto alle scuole secondarie 
quasi il 100% degli alunni. Dopo aver di-
stribuito device e schede di connettività, 
siamo partiti sia in modalità sincrona sia 
con video lezioni registrate e materiali di-
gitali, ed è stata avviata contemporanea-
mente un’intensa attività di formazione 
per i docenti”. 
Manca poco alla chiusura, sia per le me-
die che per le superiori. Ci racconta co-
me saranno gli esami? Partendo dai più 
piccoli... 
“Per la terza media l’ordinanza ministeriale 
non prevede prove d’esame, né scritti né 
orali, nulla si fa in presenza. Ogni alunno 
con i docenti definisce il tema di un elabo-
rato da presentare poi a distanza al consi-
glio di classe, che lo valuta in fase di 
scrutinio finale”. 
Parliamo di una tesina? Una decina di 
pagine con un tema che tocca tutte le 
materie? 
“L’ordinanza rimanda la decisione al con-
siglio di classe, che deve scegliere con 

l’alunno la tematica per un elaborato ori-
ginale, un testo scritto o multimediale. La 
scelta deve consentire l’impiego delle abi-
lità acquisite in una logica interdisciplinare 
ed essere legata anche alle competenze 
acquisite nella sfera degli interessi perso-
nali. Non si tratta di un colloquio su tutte 
le discipline, ma di un elaborato su una te-
matica trasversale, da esporre a distanza al 
consiglio entro il 30 giugno”. 
Come sarà invece l’esame dei loro colle-
ghi più grandi, la maturità? 
“Questa sarà una maturità insolita. Si tratta, 
anche qui, di un esame snellito, che non 
prevede prove scritte, ma un colloquio da-
vanti a una commissione di 6 membri in-
terni e il presidente esterno. Al colloquio, 
di un’ora, in presenza, dal 17 giugno in poi, 
si attribuiscono 40 punti su 100. E’ costitui-
to da cinque parti. Nella prima si discute 
un elaborato su un tema concordato con i 
docenti delle discipline di indirizzo. Il can-
didato produce in autonomia il documen-

to e lo discute davanti alla commissione 
che valuta la sua capacità di argomentare”. 
Dopo questa prima parte, il colloquio 
come procede? 
“Si discute un testo che sia stato oggetto 
di studio in lingua e letteratura italiana. 
Nella terza parte del colloquio i commissari 
assegnano al candidato materiali, stabiliti 
la mattina stessa, per affrontare in modo 
interdisciplinare le restanti materie”.  
Mancano le ultime due parti... 
“La relazione sull’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro del triennio, in alcuni casi 
proseguita anche a distanza, e l’accerta-
mento sulle competenze in tema di Citta-
dinanza e Costituzione”. 
Vuole dare un consiglio ai ragazzi in vi-
sta dell’esame? 
“Auguro loro di far tesoro dell’esperienza 
vissuta in questa inedita conclusione del 
percorso scolastico, di farne occasione di 
cambiamento, di saper costruire il futuro 
dalle sfide della realtà. Mi auguro che que-
sto “rito di passaggio” si concluda al me-
glio e rappresenti un’esperienza di 
relazione e crescita umana, oltre che di va-
lutazione degli apprendimenti”. 
E un messaggio ai docenti? 
“Un ringraziamento per la loro capacità e 
creatività. La scuola ha risposto bene fin da 
subito perché, per primi, lo hanno fatto i 
docenti. Mi auguro, infine, che le commis-
sioni si possano costituire regolarmente. 
Invito tutti a mettersi in gioco anche in 
questa fase, a farlo senza timori”.

Come sarà valutato l’anno scolastico?  
Riferendosi alle mancate bocciature e suscitando non 
poche polemiche, qualcuno impropriamente ha scomo-
dato il 6 politico del ‘68. Il voto finale terrà comunque 
conto delle difficoltà vissute dai ragazzi? “Nei loro con-
fronti - spiega la Menabue - c’è un’apertura di credito, 
sì. La valutazione sulle classi intermedie prevede che 
con una frequenza regolare nella prima parte dell’anno, 
si è sempre ammessi alla classe successiva. La valutazio-
ne delle singole discipline può non essere positiva, però, 
ancora più se non c’è stata adeguata partecipazione alle 
attività a distanza. Il consiglio valuta il percorso in pre-
senza fino a febbraio, quello successivo a distanza, le 
competenze digitali, la partecipazione alle attività, la 
puntualità nella trasmissione dei materiali, la capacità 
di adattamento: tutto concorre alla valutazione finale. 
Se il consiglio di classe ritiene non raggiunti alcuni 
obiettivi di apprendimento, elabora un piano individua-
le di recupero sulle singole discipline e chiede all’alunno 
di mettersi in pari a settembre. Se l’alunno non sana i 
debiti formativi, a settembre o entro il primo quadrime-
stre, diventerà poi difficile conseguire gli obiettivi di ap-
prendimento del nuovo anno scolastico e conseguire la 
promozione a giugno del 2021. Non è una promozione 
assicurata, ma si tratta certamente di un’apertura di cre-
dito. La scuola elabora, poi, di suo, anche un piano di re-
cupero della programmazione didattica interrotta per 
l’emergenza, da attuare a settembre”.

APPROFITTA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL 50 AL 110%
- RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO  
- SOLUZIONI PER INTERNI  
- RISANAMENTO MURI UMIDI 
- LAVORI EDILI GENERICI 
- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INFISSI IN PVC  
- PORTE INTERNE 
- PORTONCINI BLINDATI

VIA TAGLIAMENTO 34  
41030 BOMPORTO (MO)  
P.IVA 03396010369 
email:rlrisanamenti@alice.it 
www.rlrisanamenti.it

PROSSIMA APERTURA SHOWROOM VIA TEVERE 378 BOMPORTO 
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI TEL 3476474151



5MODENA ATTUALITÀ

Fosco Baruffi - Nilla e Fosco Parrucchieri 
Durante la quarantena il nostro team ha seguito corsi di ag-
giornamento e conferenze on-line anche grazie all’azienda 
che ci supporta come partner commerciale. Per ridurre i ri-
schi ci siamo attenuti in primis a quanto detto dai protocolli 
del settore, confrontandoci anche con i colleghi più cono-
sciuti. Inoltre, abbiamo acquisito preventivamente materiali 
per la sanificazione (gel e spray disinfettanti, mascherine 
ecc…), apparecchiature per la sterilizzazione degli strumen-
ti di lavoro e pannelli paradiso per la zona reception. Abbia-
mo oltretutto convenuto di aumentare le distanze dei posti 
di lavoro ben oltre le misure già previste dai protocolli, grazie agli spazi dei nostri locali che 
ce lo permettono. I clienti in queste prime settimane di lavoro non sono mancati, hanno 
manifestato entusiasmo per la riapertura e si sono complimentati per i dispositivi e meto-
dologie di sicurezza adottati. Resta comunque una certa apprensione per l’esposizione ne-
cessaria a svolgere il nostro lavoro. Per il momento non abbiamo creato offerte particolari 
dalla riapertura dell’attività, ma dall’inizio del lockdown avevamo messo a disposizione una 
mail ai clienti per avere consulenza e abbiamo aderito a una iniziativa del nostro partner 
commerciale, per inviare a domicilio dei kit per colorazione e cura dei capelli.

Parrucchiere, estetisti e tautatori ai tempi del Covid-19

Alessandro Bonacorsi - Alle Tatoo 
Personalmente non ho avuto casi di covid in famiglia e 
per questo mi ritengo molto fortunato. Per quanto ri-
guarda la nostra attività il lockdown ha massacrato il 
progetto del museo del tattoo che sto realizzando a Li-
midi di Soliera. Abbiamo perso più di 300 mila euro di 
sponsor e sposteremo sicuramente la data dell’apertu-
ra di sei mesi. Una delle nostre iniziative ha visto Il mio 
staff personalizzare con disegni il mio ultimo libro “Alle 
tattoo Ink tour” riuscendo a donare più di 5 mila ma-
scherine e 50 mila paia di guanti monouso. Partendo 
dal presupposto che il mio studio e i miei clienti sono la mia famiglia, per tutelarli al 
massimo, ci siamo avvalsi di imprenditori della zona, come Maskott che ha creato ca-
mici, calzari ecc, Domenico di My Water per la macchina all’ozono, Simone del Con-
sorzio IPE per la sanificazione, ed Eyesfarm per le visiere. Inoltre all’entrata abbiamo 
una colonnina con gel, guanti e mascherine della ditta Magic Metal. I miei clienti sono 
incredibili. Tutti quelli che avevano appuntamento lo hanno confermato, addirittura 
per starci vicino economicamente ci volevano pagare in anticipo o donarci più del 
dovuto. Non ho riscontrato paura nei miei clienti, ma molta intelligenza e zelo.

Veronica Castellano - Elegance Hair & Beauty 
La quarantena è stata dura. L’unico vantaggio è stato riu-
scire a dedicare più tempo ai miei bambini. Per quanto ri-
guarda la sicurezza, la normativa era chiara. Abbiamo 
seguito le linee guida, adattando i nostri protocolli di la-
voro. Ovviamente l’accoglienza del cliente è diventata più 
rigida, ma è comunque ben organizzata. La difficoltà più 
grande è mantenere il metro di distanza tra le clienti e la 
cassa quando si finiscono i trattamenti. I dispositivi ovvia-
mente ci appesantiscono, sia a livello mentale che fisico. 
Per fortuna la nostra clientela è serena e dimostra fiducia in noi e nelle nostre compe-
tenze. Per nostra scelta abbiamo sospeso i trattamenti viso fino al due giugno, per ri-
durre al minimo i rischi, aspettando un momento più sicuro per questo tipo di 
situazioni. Per questo periodo abbiamo realizzato un kit, che permettesse di far arri-
vare alle clienti I loro prodotti professionali direttamente a casa e fare in autonomia 
alcuni trattamenti di bellezza. Ultimo ma non ultimo, stiamo creando una campagna 
di ringraziamento ai dipendenti del reparto di rianimazione di Baggiovara con un trat-
tamento in omaggio, per esprimere riconoscenza nei confronti dell’incredibile lavoro 
che hanno svolto.

Daniela Mari - Dany Eco Hair / Baffo&Co’ 
Quando c'è stato chiesto di chiudere l’attività non pen-
savamo che la situazione sarebbe stata così grave. Abbia-
mo però fatto la nostra parte come tutti, sfruttando i due 
mesi a disposizione per crescere professionalmente. Ab-
biamo anche cercato di mantenere i contatti con i nostri 
clienti tramite i social, dando consigli di bellezza su come 
prendersi cura dei loro capelli a casa e, successivamente, 
tenendoli aggiornati sui provvedimenti attuati per la si-
curezza in salone. Il nostro locale è ampio e questo ci per-
mette di mantenere le distanze di sicurezza. Serviamo sia uomini con la Barberia che 
donne con la parte Parrucchiere e da anni lavoriamo solo su appuntamento, con la 
possibilità di prenotarsi tramite app. Inoltre abbiamo attuato tutte le norme richieste 
per lavorare in sicurezza, compresa la sanificazione eseguita da un’azienda del settore, 
e abbiamo allestito all’esterno un piccolo salottino per l’accoglienza. Per quanto ci ri-
guarda abbiamo sempre lavorato puntando sulla qualità e non sulla quantità e conti-
nueremo a farlo. Inoltre, come sempre, ci impegneremo sfruttando la nostra 
professionalità e il sorriso, adesso nascosto sotto la mascherina, per dare ai clienti la 
bellezza e la serenità che cercano. 



6 MODENA NOTIZIE

Stress da coronavirus
Oltre 750 chiamate al servizio consulenza psicologica Ausl, che è ancora attivo  

Sono stati 756 gli interventi effettuati dal 20 marzo al 26 mag-
gio dal servizio di consulenza psicologica telefonica dedicato 
ai cittadini della provincia di Modena per la gestione dello 
stress legato alla diffusione del coronavirus. Di queste, 538 sono 
arrivate da donne e 218 da uomini. La consulenza psicologica, 
gestita dai professionisti del Servizio di Psicologia dell’Ausl, 
offre interventi mirati a fornire una risposta di primo aiuto psi-
cologico a chi chiama. A chi ne fa richiesta viene poi offerta la 
possibilità di un sostegno ulteriore con colloqui telefonici suc-
cessivi. Hanno usufruito del servizio soprattutto adulti e anziani, 
con una prevalenza femminile, età media di poco superiore ai 
50 anni e con domande relative al singolo e ad altri membri del 
nucleo familiare. “Le chiamate sono giunte prevalentemente 
da una popolazione adulta - spiega Cecilia Giuliani, coordina-
trice del servizio - ma le richieste di aiuto hanno riguardato tut-
te le età. Ad esempio sono state frequenti le telefonate di 
genitori che chiedevano sostegno per gestire le reazioni ansio-
se o fobiche dei minori, o di persone che si trovavano a convi-
vere con anziani fragili o affetti da patologie croniche”. Nel 
primo mese del servizio le richieste hanno riguardato la gestio-
ne di emozioni quali paura, rabbia e senso di impotenza per 
l’impossibilità di controllare ciò che accadeva. Nel secondo me-
se sono aumentate le richieste per tematiche di disadattamen-

to, come cambiamenti improvvisi di stile di vita, perdite umane, 
affettive e lavorative. Tutte difficoltà acuite in chi mostrava un 
equilibrio pre-critico pregresso. Fra le chiamate, numerose 
quelle di persone che si sono ammalate o che hanno perso un 
familiare. Da segnalare anche la categoria degli operatori sani-
tari, indirizzati verso processi di recupero dallo stress e rinforzo 
delle risorse personali. Il servizio è tuttora attivo al numero 059 
3963401, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. 

Estetiste e parrucchieri di sera e nei weekend
A Modena gli esercizi di acconciatori, parrucchiere, barbieri, estetiste, tatuaggi, piercing e 
affini, possono aprire dalle 7 alle 22 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. Lo stabilisce 
una ordinanza comunale che recepisce le richieste di operatori del settore, fortemente dan-
neggiato dalla lunga inattività a causa del “lockdown” da Coronavirus. L’orario, adottato li-
beramente da ciascun esercizio, deve essere esposto in modo ben visibile sulla vetrina, con 
il numero di telefono per effettuare la prenotazione. Ovviamente l’attività va esercitata nel 
rispetto delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Sars-Cov-2.

Provincia di Modena, chi e quanti siamo? 
Al 1° gennaio 2020 la popolazione nella provincia di 
Modena sale a 705.970 residenti con un aumento di 
548 unità rispetto al 1 gennaio 2019, confermando la 
fase di crescita avviata nel 2017. I residenti stranieri 
salgono a 95.231 (13,5%), dopo anni di costante dimi-
nuzione. I dati provvisori sono forniti ed elaborati dal-
l'Osservatorio statistico della Provincia di Modena 
sulla base delle anagrafe dei Comuni (www.modena-
statistiche.it). Nell’analisi per area emerge che, rispetto 
all’inizio del 2019, nel territorio del comune di Modena 
e comuni circostanti, come nell’area collinare e mon-
tana, la popolazione aumenta più che nelle zone del-
l’area nord dove i dati sono stazionari, dopo però anni 
di calo demografico, anche questo un segnale di ripre-
sa. Complessivamente le famiglie residenti nel mode-
nese sono 305.959 con una componente media per 
famiglia di 2,3 persone. Per quanto riguarda l’inciden-
za degli stranieri, nel comune di  Modena sono 29.176, 
pari al 15,9%; a Carpi gli stranieri, 10.273, sono in calo 
(14,4%), mentre a Sassuolo sono 5.741 (155 in più) pari 
al 14%. Le percentuali più elevate di residenti stranieri 
si registrano a Spilamberto (19,6%), poi Vignola (18%) 
e Camposanto (17,9%). Tra le competenze assegnate 
alle Province dalla legge di riordino, figura l’elabora-
zione dei dati e l’assistenza tecnica ai Comuni, oltre al-
la viabilità, edilizia scolastica, istruzione, pianificazione 
territoriale e pari opportunità.  

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Cultura ed eventi estivi in sicurezza
L’Assessore alla Cultura del Comune Andrea Bortolamasi ci parla dell’estate modenese, dei musei e dell’utilizzo del digitale

di Giovanni Botti 
 
L’estate modenese è sempre stata caratterizzata da ricchi 
programmi di iniziative culturali e di intrattenimento orga-
nizzate in centro storico, nei parchi e nei quartieri. Un’estate 
che, da qualche anno, è tradizione far partire con la Festa 
della Musica, in calendario il 21 giugno. Ma come saranno 
i mesi più caldi nella nostra città, in un 2020 caratterizzato 
dalla pandemia da Coronavirus, dal distanziamento sociale 
e dalle mascherine? Lo abbiamo chiesto all’Assessore alla 
Cultura del Comune Andrea Bortolamasi.  
Assessore, la tradizione degli ultimi anni vuole che 
l’estate modenese inizi il 21 giugno con la Festa della 
Musica. Sarà così anche quest’anno? 
“Stiamo facendo tutto il possibile perché sia così. Posso dire 
per certo che Modena avrà una rassegna estiva all’altezza 
delle richieste dei nostri concittadini, in centro storico, nei 
quartieri e negli altri luoghi della città, in un anno che pos-
siamo definire fuori dall’ordinario. I mesi estivi dovranno es-
sere quelli di una ripartenza, in sicurezza ma pressoché 
totale, delle attività culturali”.  
Tra l’altro quest’anno in tanti resteranno in città. Quindi 
potrebbe esserci più gente in giro la sera... 
“Questo me lo auguro affinché ci sia una ripresa di socialità 
e di incontro di prossimità, che è uno dei tratti distintivi del-
la nostra città. Già nel 2019 avevamo coniato lo slogan “Cit-
tà aperta per ferie” e non potremo che rilanciarlo anche per 
il 2020, nella speranza che le attività commerciali e la filiera 
produttiva ripartano e ci siano quindi tempi più contingen-
tati di ferie e di assenza dalla città. Proprio per questo è 
compito nostro garantire dei momenti di cultura diffusa, di 
socialità e di incontro in diversi luoghi di Modena”.  
Quando pensate di poter aver pronto un programma 
dell’estate modenese?  
“Ma guarda il 3 giugno si è chiuso il bando relativo ai quar-

tieri per il quale abbiamo avuto diverse sollecitazioni, a te-
stimonianza di un tessuto culturale vivo e vitale. Per quanto 
riguarda i Giardini ci stiamo ragionando in questo periodo, 
quindi credo che entro la metà di giugno dovremmo riu-
scire ad avere un quadro il più preciso possibile”.  
Tornando alla Festa della Musica, pensi che sarà possi-
bile suonare dal vivo? 
“Diciamo che la stagione dei grandi concerti, che doveva 
essere il tratto distintivo dell’estate 2020, ce la scordiamo. 
Fortunatamente stiamo riprogrammando tutto e abbiamo 
già la certezza delle date sul 2021. Per quanto riguarda i pic-
coli spettacoli musicali, stando all’ultimo decreto della Pre-
sidenza del Consiglio, dal 15 giugno potranno ripartire con 
un massimo di 1000 persone all’esterno e 200 al chiuso, ov-
viamente con il metro di distanziamento che ormai fa parte 
della nostra quotidianità, i dispositivi di protezione indivi-
duale e così via”.  
Si è parlato anche di una chiusura del centro, almeno in 
determinati orari... 

“E’ una riflessione che stiamo facendo in Giunta. Devo dire 
che stiamo trovando tanta responsabilità da parte di eser-
cizi pubblici e associazioni di categoria nel mettersi a dispo-
sizione per trovare le soluzioni che permettano una 
vivibilità del centro storico e una possibilità maggiore di 
fruizione di spazi, penso ad esempio ai dehor, garantendo 
comunque ai residenti le condizioni di sicurezza. A breve 
contiamo di arrivare a un piano definitivo”. 
La riapertura di biblioteche e musei come sta proceden-
do?  
“Bene. Per quanto riguarda i musei c’è stata molta attenzio-
ne nel rispettare tutte le indicazioni e il pubblico ha risposto 
subito positivamente, con numeri anche insperati vista la 
situazione. In particolare la mostra “Anni molto animati” 
che abbiamo prolungato fino al 28 giugno. Per le bibliote-
che siamo partiti con restituzione e prestito e ora stiamo 
valutando come riaprire le sale studio e lettura, che sono il 
punto più critico riguardo alle condizioni di sicurezza”.  
Durante il lockdown si è puntato molto su rete, strea-
ming e social. Il digitale potrà essere utilizzato anche in 
futuro di fianco alla fruizione classica della cultura? 
“Penso di si, credo che si possa parlare di un mix tra analo-
gico e digitale, fermo restando che quest’ultimo non potrà 
mai sostituire un’opera teatrale o uno spettacolo visto dal 
vivo. Di sicuro si potrà continuare ad abbinare alla dimen-
sione live qualcosa di digitale. Penso ad esempio ai grandi 
Festival come quello della Filosofia”.  
E il teatro?  
“Beh lì credo sia più difficile perché la trasmissione è più sta-
tica e un’opera lirica o una piece teatrale viste dal vivo han-
no un impatto totalmente diverso. Piuttosto, se dovessero 
continuare le misure di contingentamento, si potrebbe ab-
binare alla presenza dal vivo anche una visione da remoto, 
pensando naturalmente ad un biglietto e a una forma di in-
troito equiparabile all’assistere allo spettacolo live”. 

A MODENA SI PUÒ CENARE  
IN UN PARCO MERAVIGLIOSO  

O ANCHE IN UN APPARTAMENTO  
SOLO PER VOI  

Capitale della ristorazione e non solo la nostra 
città offre in esclusiva un’alternativa alle 
restrizioni per il Covid19. Tavoli all’aperto in un 
parco di 10.000 mq dove si può anche 
passeggiare e fare divertire i bambini anche 
senza mascherina. Una villa del 1500 con 
affreschi e sale stupende offre tavoli al primo 
piano nella reale o persino in singoli 
appartamenti con un bagno interno. Al piano 
terra anche un reparto di gastronomia, con 
tortelloni, tortellini e prelibati primi e secondi 
da asporto. Cucina stellata emiliana a prezzi 
per tutti.  

Giovedì 50% di sconto.  
Venerdì il pesce di mare  

Dal 4 giugno ti aspetta  
in Strada Lesignana 18 a Modena.  

SOLO SU PRENOTAZIONE.  
TEL. 059 840743.

 

LA LOCANDA 
DEGLI DEI
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Una serata al museo
A giugno, da venerdì a domenica, le mostre dei Musei Civici sono visitabili anche di sera
Nel mese di giugno i Musei 
Civici propongono ai visita-
tori l’occasione di godersi le 
sere d’estate immersi nel fa-
scino delle raccolte e delle 
mostre in corso “Anni molto 
animati” e “Storie d’Egitto”. 
Dal 5 al 28 giugno i Musei 
Civici e la Gipsoteca       
Graziosi si vedranno alle lu-
ci della sera e saranno aper-
ti al pubblico dal venerdì 
alla domenica in orario se-
rale dalle 19 alle 23 e si os-
serveranno le regole di 
sicurezza sanitaria valide 
per i musei. Potranno entra-
re ai Musei 10 visitatori 
ogni 30 minuti muniti di 
mascherina.  
È richiesta la prenotazione 
telefonica (tel. 059 
2033125; orario 9.30 - 
12.30); o via e-mail (all’indi-
rizzo palazzo.musei@comu-
ne.modena.it), a cui dovrà 
seguire conferma. Le perso-
ne che arrivassero senza 
prenotazione potranno ac-
cedere nei diversi turni di vi-
sita solo se gli ingressi nella 
mezz’ora sono inferiori a 10. 
La mostra “Anni molto ani-
mati” dedicata alla storia 

del fumetto e dell’anima-
zione modenese dagli anni 
Cinquanta agli anni Novan-
ta, dopo il lockdown si pre-
senta al pubblico con una 
nuova sezione di vignette 
d’autore a tema “Virus” 
che racchiudono messaggi 
sul momento difficile con lo 
spirito umoristico che con-
trassegna in gran parte la 
scuola modenese del fu-
metto e del cartone anima-
to. Si parte da un disegno 
che Guido Silvestri in arte 
Silver, il papà di Lupo Alber-
to, ha realizzato per la ria-

pertura dei Musei con il ce-
lebre lupo azzurro, nei pan-
ni di un usciere, e il suo 
eterno rivale, il cane Mosé. 
Tra gli autori anche Bonfa 
(Massimo Bonfatti), Clod 
(Claudio Onesti), Buffo (Ce-
sare Buffagni), Michele Ber-
nardi, Andrea Greppi e 
Maria Claudia Di Genova, 
Mario Del Pennino e Guido 
De Maria. 
Anche la mostra “Storie 
d’Egitto”, dedicata alla ri-
scoperta della raccolta egi-
ziana del Museo, riapre al 
pubblico per raccontare le 

storie di mummie, viaggi in 
Egitto, duchi, astronomi e 
oscuri antiquari. Filmati, sli-
deshow e ricostruzioni 3D 
svelano le ricerche intorno 
alla piccola mummia, acqui-
stata dai duchi d’Este nel 
XVII secolo, il cui volto è sta-
to sapientemente ricostrui-
to. La mostra è prorogata 
fino al 18 ottobre. A piano-
terra si potrà rivedere la 
Gipsoteca “Giuseppe Gra-
ziosi” che negli spazi rinno-
vati espone un’importante 
raccolta di sculture, dipinti, 
disegni e stampe dell’artista 
Giuseppe Graziosi. Le opere 
esposte consentono di ri-
percorrere le fasi salienti 
della sua vicenda artistica di 
Graziosi, dall’iniziale adesio-
ne alle tematiche del veri-
smo sociale alle ricerche 
espressive stimolate dalla 
visione diretta delle opere 
di Rodin, all’interesse per la 
vita e i personaggi del mon-
do contadino, uno dei temi 
fondamentali della sua pro-
duzione. Per maggiori infor-
mazioni vi rimandiamo al 
sito www.museicivici.mo-
dena.it

Ghirlandina, sono riprese le visite 
Dallo scorso 30 maggio è di nuovo possibile salire sulla 
Ghirlandina (da martedì a domenica 9.30 - 13.30 e 15 - 
19) su prenotazione (torreghirlandina@comune.mode-
na.it) in gruppi di massimo otto persone ogni 45 minuti 
con mascherina propria e utilizzo del gel igienizzante a 
disposizione del pubblico all’entrata e in sala Torresani. 
Sono riprese anche le visite guidate alle Sale storiche di 
Palazzo comunale nei pomeriggi di tutti i giorni festivi, 
anche in questo caso per gruppi di massimo otto per-
sone a turno (ogni 45 minuti dalle 15.15 alle 18.30) con 
mascherina personale e gel igienizzante messo a dispo-
sizione dei visitatori. La visita è possibile solo con l’ope-
ratore, il quale, dopo aver fatto i biglietti all’ingresso al 
primo piano del Palazzo, accompagna i visitatori e illu-
stra i tesori delle Sale. “È un passaggio delicato e impor-
tante - spiega Ludovica Carla Ferrari, assessore a 
Turismo e Promozione della città - non solo per i visita-
tori che vogliamo tornare ad accogliere nel modo mi-
gliore, ma anche per Modena e i modenesi. Stiamo 
riaprendo il cuore storico della nostra comunità, i suoi 
simboli più amati”. Per ogni informazione è possibile ri-
volgersi all’Ufficio di Informazioni Turistiche (Iat) in 
piazza Grande 14 (tel. 059 2032660 – info@visitmode-
na.it) che è aperto tutti i giorni della settimana, dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 
18. Informazioni online (www.visitmodena.it)

TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI • FACCHINAGGIO 
NOLEGGIO PIATTAFORME • MODIFICHE ARREDI • RITIRO ARREDI 

DEPOSITO ARREDI E OPERE D’ARTE VIDEOSORVEGLIATO 
ASSICURAZIONE ALL-RISK E RC

MODENA: via Pio Donati, 59 
059-546941 

SASSUOLO: via Braida, 308 
0536-905563 

CARPI: via U.Sovietica, 2 
059-642759 

VIGNOLA: via G. Puccini, 13 
059-766060

• SICUREZZA • PROFESSIONALITÀ • EFFICIENZA 339-8273939 • 348-9996219

Numero Verde da rete fissa

www.traslochicavallini.it - e-mail: info@traslochicavallini.it

800 911370
DA OLTRE 30 ANNI  
SUL TERRITORIO
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Gallerie Estensi, le novità
Riaperte Galleria e Biblioteca di Modena e Palazzo Ducale di Sassuolo. Nuove acquisizioni
Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, è stato un giorno 
speciale anche per le Gallerie Estensi che hanno riaperto le 
porte ai visitatori. Una riapertura in tutte le sedi - Galleria 
Estense di Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Palazzo 
Ducale di Sassuolo e Pinacoteca Nazionale di Ferrara - che è 
da considerarsi un vero e proprio nuovo inizio. “Anche per 
le Gallerie Estensi la riapertura segna una rinascita”,  ha detto 
la direttrice Martina Bagnoli. “Riaprire il museo dopo l’in-
terruzione dettata dalla pandemia non vuol dire semplice-
mente riaprire le porte, significa avere fiducia nel valore della 
missione del museo e credere che questa possa essere svolta 
anche in situazioni ambientali del tutto nuove. Il museo ria-
pre per garantire alla cittadinanza un’oasi di pace e tranquil-
lità, un posto per vivere meglio il presente, riflettendo sul 
proprio passato”. In questi mesi di chiusura le Gallerie Estensi 
hanno continuato ad accogliere virtualmente il pubblico, il 
museo è arrivato nelle case con l’hashtag #acasaconglieste, 
utilizzando una serie innovativa e originale di piattaforme di 
diffusione online: da Youtube, alle visite virtuali su Google-
meet che hanno visto partecipare circa 3000 visitatori che si 
sono prenotati sul sito, alle instastories su Instagram e gli 
approfondimenti su Facebook. In occasione della riapertura 
sono state allestite, sia a Ferrara che a Modena le nuove ope-
re acquisite dal museo nel corso del 2020. A Ferrara un im-
portante trittico con storie della Passione attribuito a 
Giovanni Francesco Maineri, pittore di spicco nella Ferrara 
della fine del XV secolo. Nella Biblioteca Estense di Modena 
tre manoscritti autografi (foto) del missionario Giovani An-
tonio Cavazzi di Montecuccoli, prima testimonianza scritta 
di un europeo in Africa Subsahariana, ed un altro in perga-
mena recante un’edizione rara della vita di Esopo imprezio-
sito da decorazione in bianchi girari. In Galleria Estense, 
infine, un ritratto di donna del pittore olandese Jan de Braij, 
donato dal collezionista reggiano Paolo Giordani. Per poter 

riaprire in sicurezza il museo ha lanciato la campagna #SI-
CURIAREGOLADARTE e adottato una serie di misure volte 
a diminuire il rischio del contagio. Si potrà accedere alle sale 
del museo solo con la mascherina. Inoltre, in tutti i siti delle 
Gallerie Estensi saranno presenti rilevatori di temperatura. 
Sarà adottato anche un programma per le pulizie che saran-
no eseguite secondo un calendario serrato con agenti viru-
cidi.  All’interno del museo sarà presente gel disinfettante 
per la sanificazione delle mani. Il numero di visitatori per sala 
sarà contingentato in modo da poter favorire una distanza 
di un metro e mezzo. Una segnaletica ad hoc informerà i 
visitatori delle distanze di sicurezza da mantenere. Questi gli 
orari di apertura: a Modena, martedì-sabato 8:30-19:30. 
Domenica 10:00-18:00, lunedì chiuso. A Sassuolo, invece, 
dal martedì alla domenica 10:00-13:00/15:00-19:00 e lunedì 
chiuso. E’ possibile prenotare la propria visita anche sul sito 
www.gallerie-estensi.beniculturali.it.  

Riaperto il Museo Diocesano di arte sacra  
La scorsa settimana ha riaperto anche il Museo Bene-
dettino e Diocesano d’arte sacra, all’interno del Palaz-
zo Abbaziale di Nonantola, naturalmente con 
attenzioni particolari imposte dall’attuale emergenza 
sanitaria e con un orario provvisorio ridotto, valido fi-
no a domenica 28 giugno: giovedì dalle 9 alle 12.30; 
venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 18. Altri giorni e orari sono possibili solo 
per gruppi di almeno quattro persone scrivendo a mu-
seo@abbazianonantola.it o chiamando il numero 059-
549025. La visita è consigliata su prenotazione, in 
quanto l’accesso alle sale espositive sarà possibile a 
numero ridotto. La Direzione - basandosi sulle linee 
guida del Ministero Beni Culturali e attenendosi alle 
disposizioni delle autorità competenti - ha adottato 
tutte le misure necessarie a garantire la salute di ope-
ratori e visitatori, assicurando al contempo la tutela 
delle opere d’arte esposte: sarà obbligatorio l’uso di 
mascherine e il distanziamento all’interno degli am-
bienti di almeno 1,5 metri tra le persone. I visitatori, 
all’ingresso, riceveranno indicazioni utili e all’interno 
del complesso museale troveranno percorsi ben indi-
viduati per accesso e visita in tutta sicurezza. La dome-
nica inoltre ha ripreso anche il consueto 
appuntamento con le visite guidate all’abbazia e al 
museo per gruppi di massimo 10 persone. 

ACMA STORE
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO RICAMBI ED DACCESSORI: 
PIAGGIO • VESPA • APRILIA • GILERA • DERBY 
 
CITYBIKE  • MOUNTAINBIKE 
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ACCESSORI 
E RICAMBI CICLO E SCOOTER  
 
CASCHI • MONOPATTINI  • SEEGWAY ELETTRICI

OFFICINA RIPARAZIONI INTERNA  
 
Via O. Respighi, 254 - MODENA 
Tel.: 059-8398400 
www.acmastore.it • info@acmastore.it
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Affidati alla nostra competenza, propria 
dei Maestri Serramentisti Domal, 
l’esclusiva rete di professionisti, creata per 
garantirti un eccellente servizio di 
consulenza professionale, assistenza 
tecnica ed un’installazione a regola d’arte.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 

3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 

3 PORTE INTERNE E BLINDATE 

3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI 

3 PARETI DIVISORIE 

3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

Venite 
a visitare 
il nostro 

showroom!
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NUOVA SEDE

Via Montanara, 12/B 
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• Impianti idrosanitari 
• Riscaldamento 
• Condizionamento 
• Impianti solari 
• Energie alternative 
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Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo) 
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e Aceto Balsamico
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Tel. 059.771032

VERANDA ESTIVA
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Ciliegie, stagione al via
Con Slow Food Vignola e Valle del Panaro in visita dai produttori della Moretta 

Ogni anno a maggio Vignola diventa una delle principali mete 
per il turismo enogastronomico e l’augurio è, naturalmente, 
che anche quest’anno così particolare non faccia eccezione. 
E’ l’occasione durante la quale gli appassionati di ciliegie pos-
sono acquistare questo frutto tanto atteso in una delle zone 
più vocate del mondo. Dopo il periodo di isolamento forzato 
a causa Covid-19, la gita verso le aziende dei contadini della 
comunità Slow Food “Salviamo la Moretta” diventa un’op-
portunità straordinaria per unire il sano piacere di una gita in 
campagna con la possibilità di scoprire la storia e il gusto della 
Moretta, la ciliegia più antica e pregiata di Vignola. Una ciliegia 
tradizionale scura dalle pregiate qualità organolettiche che, 
nonostante le gelate primaverili, annuncia una campagna po-
sitiva con frutti di pezzatura medio piccola ma di elevato gra-
do zuccherino. Visitando il sito www.ciliegiamoretta.it è 
possibile scegliere l’azienda da visitare, richiedere la consegna 
a domicilio oppure vedere l’imballaggio con il logo del Presi-
dio Slow Food che certifica la provenienza del prodotto, que-
st’anno in commercio anche allo storico mercato Albinelli 
nel centro di Modena, al Mercato Ritrovato, il mercato con-
tadino che si svolge alla Cineteca di Bologna, e nei weekend, 
al mercato nel centro di Vignola. Il logo del Presidio Slow 
Food sulla confezione identifica una Moretta proveniente da 

aziende che aderiscono a un rigido disciplinare rispettoso 
dell’ambiente e delle tradizioni con l’obiettivo di salvare dal-
l’estinzione la varietà più antica di Vignola. Dal 2018 questi 
agricoltori si sono uniti in comunità e insieme all’associazione 
Slow Food lavorano alla valorizzazione di un frutto pregiato 
e unico che rappresenta la vera identità della cerasicoltura vi-
gnolese e che una ventina di anni fa è stata quasi dichiarata 
estinta. Ora la ciliegia Moretta è Presidio Slow Food.

‘Camminate tra i ciliegi’, il movimento per tutti 
Sono ripartite a Vignola le “Camminate tra i ciliegi”, iniziativa di movimento dolce aperta a tutti. 
L’appuntamento è per le 18, con ritrovo presso l’area esterna dell’ostello comunale “Casale della 
Mora”, nell’area verde adiacente al Centro Nuoto. Le camminate si tengono al martedì e al gio-
vedì sempre alle 18. Presentarsi con mascherina e igienizzante mani, durante la camminata oc-
corre rispettare il distanziamento in scia di almeno 5 metri. La prima volta portare con sé una 
biro per compilare l’autocertificazione sullo stato di salute. Nell’ambito dello stesso progetto, ci 
saranno anche allenamenti nei parchi. La partecipazione è gratuita. Info: 059 777713. 

Oltre un milione di euro in Appennino  
Provenienti dalla Protezione civile regionale, oltre un 
milione e 400 mila euro di risorse aggiuntive saranno 
investite dalla Provincia per interventi sul dissesto 
idrogeologico lungo le strade provinciali dell’Appen-
nino. “Sul dissesto idrogeologico in Appennino - spie-
ga Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia - 
stiamo completando il piano contro i danni subiti lo 
scorso anno dal maltempo. Diversi interventi sono sta-
ti realizzati, altri proseguono in estate e nei mesi suc-
cessivi anche grazie a questa variazione di bilancio che 
permette di accelerare con i cantieri. Sulla rete viaria 
provinciale di montagna è fondamentale mantenere 
una costante manutenzione perché rappresenta un 
fattore decisivo per l'economia del territorio”. Nel-
l’elenco degli interventi previsti in Appennino figura-
no quelli per la messa in sicurezza di versanti franati a 
Montese lungo la provinciale 27 a San Giacomo, a Pri-
gnano sulla provinciale 24 nella località Casa Aloia, sul-
la sp 20 a Montebaranzone e lungo la provinciale 19 
di Castelvecchio, a Serramazzoni e Prignano, a Frassi-
noro sulla sp 486 a Cargedolo, sulla provinciale 24 a 
Lama di Monchio e nella località San Martino a Palaga-
no; a Polinago sulla sp 23 nella frazione di Monteleone 
e a Sestola lungo la sp 324. I lavori  prevedono il con-
solidamento dei versanti, l’installazione di reti para-
massi, interventi contro il dissesto e il rifacimento delle 
carreggiate  danneggiate da cedimenti franosi.

PANCALDI AUTO S.r.l. 
Via Goldoni, 71 - 41058 Vignola (MO)  //  Tel. 059/763514 - Fax 059/762293 

www.pancaldiauto.it  //  info@pancaldiauto.it

“Le auto a Vignola  
da oltre 40 anni” NOLEGGIO 

PULMINI 9 POSTI  

FULL OPTIONAL’S, 

NOLEGGIO AUTO GPL, 

HYBRID  

ED ELETTRICHE



13SPILAMBERTO ZOCCA

Il Mercato è tornato!
A Spilamberto banchi alimentari in Piazza Caduti Libertà ed extra-alimentare in piazzale Monti 
Ha ripreso le sue attività in pieno lo scorso mercoledì 27 
maggio. Parliamo del mercato ambulante di Spilamberto 
che ha riaperto i battenti e si svolgerà in Piazza Caduti Libertà 
per la parte alimentare mentre in piazzale Monti (nell’area 
del parcheggio dell’Istituto Fabriani ed ex Caserma Carabi-
nieri) troverà collocazione la parte extra-alimentare. L’acces-
so della clientela sarà permesso in modo controllato. 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni, che ormai do-
vremmo conoscere alla perfezione, a tutela della salute pub-
blica come il distanziamento interpersonale, il divieto di 
assembramento, l’utilizzo di guanti, mascherine e gel disin-
fettante. “Mercoledì - spiega l’Assessore al Commercio Ste-
fania Babiloni - siamo ripartiti con il mercato ambulante sia 
alimentare che non; il non alimentare verrà spostato in Piaz-
zale Monti perché solo così ci sentiamo di poter garantire i 
protocolli sanitari dati dalla Regione. Dello spostamento so-
no state informate le Associazioni di Categoria che rappre-
sentano gli interessi dei commercianti ambulanti. Sono state 
manifestate da parte loro alcune perplessità e sono state fat-
te alcune proposte, per esempio, quella di tenere tutti i ban-
chi insieme, come anche la possibilità di far scegliere agli 
ambulanti il posteggio, queste ed altre segnalazioni le stia-
mo valutando e nelle prossime settimane quello che potre-

mo fare sarà fatto, intanto per non far perdere agli ambulanti 
un'altra settimana mercoledì siamo partiti come deciso 
dall’Amministrazione. Vorrei comunque sottolineare che co-
me Amministrazione siamo pronti ad un confronto con tutti 
gli ambulanti, per spiegare le nostre considerazioni e ascol-
tare le loro richieste. Il confronto si svolgerà già questo mer-
coledì subito dopo il mercato”.

Vasco Rossi, i concerti ripartiranno nel 2021
Il 'Vasco Non Stop Live Festival', a causa dell’emergenza sanitaria, è stato cancellato nelle 
sue date estive. Vasco Rossi, e come lui tanti altri artisti, ha dovuto cancellare gli appunta-
menti che erano programmati per il 2020. Il tour non è cancellato ma solo rimandato e le 
nuove date sono state ufficializzate.  Il 13 giugno 2021 il rocker di Zocca sarà a Milano, il 18 
giugno a ‘Firenze Rocks’, 22 giugno all’Autodromo di Imola e il 26 e 27 giugno Circo Massimo 
Rock in Roma. Stando agli organizzatori sarebbero già  oltre 360.000 gli spettatori che hanno 
prenotato. I biglietti già comprati sono validi anche per le date rispettive del 2021.

“Spilamberto en plein air” 
E’ il nome di un progetto di sostegno al commercio che 
trasformerà Spilamberto in un café a cielo aperto, pro-
getto di riqualificazione commerciale e marketing che 
cercherà di sostenere le attività commerciali in questo 
periodo difficile per la ripresa economica. Sarà gratuito 
l’utilizzo del suolo pubblico per le attività che vorranno 
organizzare uno spazio di vendita o somministrazione al 
di fuori dei propri locali. Inoltre verranno organizzate ve-
re e proprie “isole” allestite in modo stabile o semifisso 
con sedie, tavolini, pallet e piante (messi a disposizione 
dal Comune) per riuscire a godersi un momento all’aria 
aperta consumando i prodotti offerti dai commercianti 
locali, rispettando i protocolli di sicurezza e le distanze. 
“Abbiamo pensato a questo progetto - spiega l’Assesso-
re al Commercio Stefania Babiloni (in foto) - per andare 
incontro alle esigenze dei nostri commercianti, mettergli 
a disposizione nuovi spazi, per poter servire il maggior 
numero di clienti possibili nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza, ma anche per dar modo di avere nuovi spazi 
espositivi o dove poter far attendere le persone, siccome 
in molti locali del centro sarà possibile far accedere un 
cliente per volta. Oltre a commercianti e gestori, pensia-
mo possa essere piacevole anche per l’intera comunità 
avere a disposizione aree libere dove passare qualche 
ora in sicurezza. In questi giorni, noto con piacere, che 
anche in altri Comuni si sta percorrendo la nostra stessa 
strada, segno questo che l’idea è vincente!”. 

GASTRONOMIA  
DI FABIO E MARA

Il palato riscopre  
un vero paradiso  

dei gusti che spazia da lasagne 
tortellini rosette baccalà fritto  

Parmigiano di montagna  
12-24-30-36 mesi  

di stagionatura  
pane salumi formaggi  

frutta verdura  
gastronomia pronta  

Orario continuato 6,30 - 19,30  
aperto anche domenica 

VIA VANDELLI 4/C - MONTALE 
CASTELNUOVO RANGONE (MO)  

TEL. 059531726 - labottegadimontale@gmail.com 
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Via libera ai giochi
Installati dispenser con gel igienizzante nelle aree verdi di Castelnuovo e Montale 

Via libera all’utilizzo dei giochi e delle attrezzature fitness nei 
parchi di Castelnuovo Rangone e Montale. È quanto stabilito 
dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo, che ha prov-
veduto a installare nelle aree verdi maggiormente frequen-
tate dei dispenser con gel igienizzante. Con l’ordinanza 
firmata dal sindaco Massimo Paradisi, è dunque possibile 
l’utilizzo dei giochi dei bambini e degli attrezzi fitness pre-
senti nei giardini e nei parchi pubblici, fermo restando le nor-
me di comportamento ormai note, ovvero l’obbligo di 
distanziamento e il divieto di assembramenti (valido ovvia-
mente anche per le strutture che consentono la presenza di 
più bambini). Un passo importante verso il ritorno alla nor-
malità, per il quale serve la collaborazione di tutta la cittadi-
nanza. Agli utilizzatori di attrezzi e strutture, infatti, si chiede 
di igienizzare le mani prima e dopo l’uso, mediante il gel che 
si trova nei dispenser collocati nei pressi delle aree, mentre 
agli accompagnatori dei bambini si chiede una attenta sor-
veglianza durante e dopo la fruizione dei giochi, per ridurre 
al minimo le occasioni di contagio. “In molti comuni - spiega 
Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo - le aree giochi per 
bambini sono tuttora chiuse. A Castelnuovo e Montale ab-
biamo deciso, con il contributo fondamentale di operai e tec-
nici comunali, di riaprirle insieme ai parchi, garantendo un 

servizio di sanificazione dedicato. Serve comunque la colla-
borazione dei nostri concittadini, ai quali chiediamo di usu-
fruire delle 15 torrette con dispenser di gel igienizzante che 
abbiamo installato nelle aree verdi. Con questa riapertura 
abbiamo pensato soprattutto ai bambini e alle famiglie. Vo-
gliamo che la nostra comunità si riappropri dei suoi bellissimi 
parchi, ma in piena sicurezza”.

Biblioteca di Castelvetro, riaperto il prestito
La Biblioteca comunale di Castelvetro ha riaperto al pubblico, riattivando i servizi di pre-
stito e restituzione libri esclusivamente su appuntamento e dopo aver effettuato preno-
tazione telefonica o via mail. Prima di recarsi in Biblioteca, gli utenti sono invitati a 
prenotare i libri che desiderano. Al momento della prenotazione verrà indicato giorno e 
fascia oraria per il ritiro. All’entrata in Biblioteca gli utenti sono invitati a disinfettarsi le 
mani e a usare la mascherina. Per la prenotazione, telefonare allo 059 758842 dal martedì 
al sabato dalle ore 9 alle 13, o mail a biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it. 

Castelvetro si prepara al turismo  
Con dati in crescita, sia in termini di “arrivi” che di “presen-
ze”, per il quinto anno consecutivo, Castelvetro si confer-
ma ancora una volta la meta turistica per eccellenza del 
territorio delle Terre di Castelli. I dati turistici comunicati 
dalla Regione per il 2019, infatti, mantengono un trend in 
aumento costante, con numeri quasi raddoppiati rispetto 
al 2015 e significative presenze di turisti stranieri. Risultati 
di tutto rispetto che rischiano, però, di subire quest’anno 
una brusca battuta d’arresto a seguito dell’emergenza da 
Covid-19. Per questo, Amministrazione, Ufficio Turismo e 
Consorzio Castelvetro di Modena sono al lavoro per man-
tenere alto il gradimento turistico e far sì che i flussi turi-
stici possano riprendere. “Siamo stati chiusi ma non ci 
siamo fermati - dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e as-
sessore al turismo - Quest’anno purtroppo non potremo 
ospitare grandi eventi, ma ci saranno altre occasioni per 
scoprire queste terre: una conoscenza “diffusa” fatta di pic-
coli eventi di scoperta”. Prossima, infatti, la riapertura del 
museo Rosso Graspa, dell’Ecomuseo “I Cammini” e delle 
mostre permanenti; gli itinerari slow da settembre a no-
vembre, le iniziative sull’enogastronomia per la Sagra 
dell’Uva (quest’anno un po’ diversa), di visite in aziende e 
altro, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. “Abbiamo poi 
in animo - continua Mezzacqui - di mettere in campo una 
particolare promozione turistica: per chi prenoterà un sog-
giorno di almeno tre notti a settembre presso le strutture 
di Castelvetro, una notte la pagherà l’Ufficio Turismo”. 

•SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
•PULIZIA E DISINTASAMENTO COLONNE 
•LAVAGGIO RETE FOGNARIA 
•VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA  
•SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

Tel/Fax 059 923702 - Cell. 335 8469673 
info@savigniautospurgo.it

www.savigniautospurgo.it

ECOBONUS FISCALE 
110% FOTOVOLTAICO 
NON PERDERE L'OCCASIONE,  
INSTALLA IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
E RECUPERA PER INTERO  
L'INVESTIMENTO! 
CONTATTACI PER AVERE INFORMAZIONI
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Formigine, tra fase due ed eventi estivi
Il Sindaco Maria Costi ci racconta come la sua comunità ha vissuto il lockdown e come sta affrontando il periodo di riapertura 

di Mattia Amaduzzi 
 
Questa settimana, il nostro viaggio virtuale 
lungo la Provincia di Modena, ci ha condotti 
a Formigine. Noi di Vivo, infatti, abbiamo 
raggiunto telefonicamente il Sindaco Maria 
Costi, che ci ha raccontato come la sua città 
ha attraversato la quarantena e come sta af-
frontando la Fase 2 e le riaperture.  
Sindaco, quali sono state le principali cri-
ticità del suo territorio durante il lock-
down?  
“Più o meno quelle del resto della Provincia. 
Abbiamo avuto dei casi, ma per fortuna 
adesso è da qualche tempo che non ci sono 
più contagi. Ci sono stati problemi con una 
struttura per anziani, nella quale è entrato il 
virus: io dico sempre che sono eroi quelli 
che lavorano negli ospedali, ma lo sono al-
trettanto quelli che lavorano in queste strut-
ture, che hanno rischiato la propria salute 
per curare gli anziani. La situazione però 
adesso è ampiamente rientrata. Tutto som-
mato penso che il territorio abbia retto an-
che grazie alla responsabilità delle persone, 
che si sono comportate molto bene. Credo 
che adesso siamo passati dalla crisi sanitaria 
a quella economica, che sarà più lunga”.   
Quali servizi avete dato ai cittadini du-
rante la quarantena?  
“Naturalmente fin dai primi giorni di chiusu-
ra, ci siamo messi in contatto con le scuole 
per fornire le attrezzature per la didattica a 
distanza ai ragazzi che non ce le avevano: 
abbiamo fornito alle famiglie 280 computer, 

anche grazie al contributo della Ferrari. Inol-
tre abbiamo dato un bellissimo servizio che 
si chiama “Formigine Ti Chiama”: 35 volon-
tari hanno seguito periodicamente degli an-
ziani over 75 da soli, chiamandoli a casa 
semplicemente per sapere come stavano. 
Abbiamo messo a disposizione sei psicolo-
ghe che hanno fatto un servizio di ascolto 
volontario per le persone che avevano biso-
gno di sfogarsi, che si chiamava “Formigine 
Ti Ascolta”. Infine con le varie associazioni, 
abbiamo fatto le consegne a domicilio della 
spesa e dei farmaci e il ritiro dei rifiuti. Ab-
biamo cercato di non lasciare da solo nessu-
no in questo periodo, facendo quello che 

dovrebbe fare un’amministrazione comuna-
le: creare relazioni e tenere insieme la coe-
sione sociale”.  
Avete usato molto i social per stare vicino 
alla gente?  
“Io li do per scontati: i social ormai sono di-
ventati uno strumento indispensabile di co-
municazione e relazione con i cittadini. 
Quando c’era la quarantena facevamo le di-
rette Fb due volte alla settimana, adesso in-
vece una. Inoltre, per aiutare le attività 
produttive, fin da subito abbiamo creato 
“Formigine a domicilio”, pubblicizzando tut-
te le attività che facevano le consegne a do-
micilio. Tant’è vero che qualcuno ha avuto 

un over-booking, perché aveva troppe con-
segne da fare. Adesso usiamo molto Face-
book, ma il prossimo passo sarà sbarcare su 
Instagram, perché il nostro obiettivo è quel-
lo di parlare anche ai ragazzi giovani”.  
Mi può tracciare un bilancio di questi pri-
mi giorni di riapertura?  
“Secondo me la riapertura dev’essere un po’ 
spinta. Perché, se quando c’era la pandemia 
era necessario rispettare le misure restrittive 
per non contagiare gli altri, adesso che i 
contagi non ci sono bisogna avere il corag-
gio di tornare fuori, sempre in sicurezza. Noi 
daremo una mano a tutte le attività produt-
tive, dando loro la possibilità di allagarsi. 
Stiamo pensando di dare spazi vicino ai par-
chi per gli ambulanti, anche per spingere le 
persone a rifrequentare i luoghi. La movida? 
Credo che vada gestita, ma a me non scan-
dalizza il fatto che i giovani tornino ad usci-
re”.  
Solitamente a Formigine, anche durante 
l’estate, venivano organizzati molti even-
ti. Ci sono novità al riguardo?  
“Stiamo pensando di farli ugualmente, ma 
molto più in piccolo rispetto a prima. Natu-
ralmente non si può pensare ai grandi even-
ti o concerti.  Alcune manifestazioni 
potrebbero anche essere rimandate all’an-
no prossimo. D'altronde hanno spostato le 
Olimpiadi e quindi noi ce ne faremo una ra-
gione. Cercheremo comunque di fare picco-
le cose, perché adesso siamo molto più 
organizzati di qualche mese fa”.  
(Foto di Melissa Iannace) 
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Jason Isbell & The 400 Unit - Reunions 
Jason Isbell è, senza ombra di dubbio, uno 
dei migliori cantautori americani delle nuo-
ve generazioni. Salito alla ribalta negli anni 
2000 come chitarrista della band di sou-
thern-rock Drive-By Truckers, fin da subito 
ha messo in mostra un’ottima vena compo-
sitiva, che è emersa ancora di più quando, 
nel 2007, ha intrapreso la carriera solista con 
l’album “Sirens of The Ditch”. Dopo tre 
buoni dischi registrati assieme alla sua band, 
i 400 Unit, Isbell è letteralmente esploso co-
me cantautore nel 2013 con lo splendido 
“Southeastern”, registrato con la produ-
zione di Dave Cobb e l’aiuto della moglie, 
la violinista Amanda Shires, dopo essere 
uscito dal tunnel della dipendenza da alcol 
e droga. Da qui in avanti il musicista dell’Ala-
bama ha registrato altri tre album in studio 
più un live, mantenendosi sempre a livelli di 
eccellenza, sia con che senza i 400 Unit. Il 
nuovo lavoro, “Reunions”, arrivato nei ne-
gozi proprio in questi giorni, anche se negli 
Stati Uniti è uscito all’inizio dell’emergenza 
Covid-19, è caratterizzato da un sound più 
rock e meno country, con alcune ballate di 
matrice sudista ed altre che ricordano da vi-
cino la musica californiana degli anni ‘70 
(del resto tra gli ospiti c’è nientemeno che il 
grande David Crosby). Accompagnato an-
cora una volta dai 400 Unit, oltre che dalla 
moglie a violino e voce, e con la sapiente 
produzione di Dave Cobb, Isbell mette sul 

piatto dieci nuove canzoni tutte al di sopra 
della media, a partire dalla intensa 
“What’ve I Done To Help”, ballata di stam-
po californiano con una bella slide a fare da 
guida e  le voci di Crosby e Jay Buchanan dei 
Rival Sons ad arricchire il tutto. “Running 
With Our Eyes Closed” è un altro brano ca-
denzato che profuma di California e ricorda, 
in parte, certi pezzi del David Crosby più 
rock degli anni ‘70, mentre “Only Children” 
è un delizioso acquerello acustico cantato 
assieme alla moglie Amanda. Molto belli an-
che gli altri lenti dell’album, piuttosto adatti 
alla voce di Isbell, dalla pianistica “River” al-
la delicata “St. Peter’s Autograph” fino alla 
conclusiva e folkeggiante “Letting You 
Go”. L’ennesima conferma di un talento in 
crescita.  (GB)

Il disco della settimana 
‘Space Force’ - di G. Daniels e S. Carell 
Uscita lo scorso 29 maggio, “Space Force” 
è la nuova serie comica-satirica nata dalle 
geniali menti di Daniels e Carell, i quali tor-
nano a lavorare insieme dopo il capolavoro 
“The Office”. L’idea si ispira liberamente alla 
vera Space Force, il sesto ramo delle Forze 
Armate statunitensi fortemente voluto dal 
Presidente Donald Trump, che diverrà ope-
rativa nel 2021, con l’obiettivo di portare 
nuovamente l’uomo sulla Luna entro il 
2024.  Ed è da proprio questo fatto che parte 
la storia di “Space Force”: troviamo, infatti, il 
generale quadristellato Mark Naird (inter-
pretato dallo stesso Carell) a cui viene affi-
dato questo neonato ramo delle Forze 
Armate, costringendolo a spostare la fami-
glia dalla raffinata Washington al deserto 
del Colorado. Nella sede della Space Force 
dovrà vedersela con il dottor Adrian Mal-
lory (un grandissimo John Malkovich), il re-
sponsabile scientifico, che cercherà 
costantemente di far ragionare e opporsi al-
le proposte di Naird, decisamente rigido e 
dall’atteggiamento antiscientifico.  
E’ proprio su questo continuo dualismo tra 
due grandi interpreti che si fonda il (parzia-
le) successo di questa prima stagione: le 
discussioni, i battibecchi e i monologhi di 
Carell e Malkovich (che si torna a cimentare 
con una serie tv dopo “The New Pope”) so-
no i veri punti di forza di “Space Force”. In-
teressante, ma già visto centinaia di volte, il 

rapporto turbolento tra Naird e sua figlia 
adolescente (Diana Silvers), la quale fatica 
ad ambientarsi in una realtà diversa da Wa-
shington e soffre il fatto che il padre sia trop-
po assente.  
Il resto, invece, è una continua satira nei 
confronti della politica americana della ge-
stione Trump, con continui rimandi a perso-
naggi e fatti esistenti. Per questo magari 
molte battute non strapperanno una risata 
genuina, se non ai profondi conoscitori del-
la politica e delle vicende d’oltreoceano.  
Sicuramente, però, si tratta di un prodotto 
ben costruito, anche grazie a Netflix la qua-
le non ha badato a spese ricreando una ba-
se militare credibile e arruolando un grande 
numero di comparse.   
(Di Mattia Amaduzzi)  

Film da riscoprire e Serie TV
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Lavoro 

DOMANDE 
164 PART TIME 

MOLDAVA 43 anni cerca come badan-
te di giorno, domestica, pulizie, stiro. 
Part-time o ad ore. Esperienza e referen-
ze. 327-4113018 

168 VARI 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata con cui entrare in società e 
lavorare a Vignola e limitrofi. No perdi-
tempo. 347-5872070 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, ga-
stronomia, self-service, addetta mensa, 
pulizie, cameriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana cerca lavoro, pulizie 
domestiche o badante, no perditempo, 
persona seria di 55 anni con tanta pa-
zienza e molto solare. Automunita. 
327-0136287 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 

Massima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 

SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro 
come assistenza anziani. 320-6319802 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, can-
tine, app.ti. Acquisto merce da col-
lezione e cose vecchie. 
333-7930888 

Prestazioni 
professionli 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tut-
te le età, collettivi ed individuali, con 
preparazione fisica e mentale. Inse-
gnanti certificati. www.saccatennis.net 
Tel. dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 
392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm. 
con garage e piccola cantina. L’app.to si 
compone di ingr. in sala aperta con ang. 
cott. a vista arredato e balcone con ve-
randa, camera matrim., singola ed am-
pio bagno cieco. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto 
al 3°p. SENZA asc. composto da: ingres-
so, cucina ab, sala-camera, 2 camere 
matr, servizio, ripostiglio, balcone, sof-
fitta e garage. E 157.000. Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con ingres-
so in ampio sogg. pranzo ed angolo cot-
tura, 2 letto, bagno, balcone e 
autorimessa. E 120.500 Oggetto nuovo 
e mai abitato in pronta consegna. Per 
questo immobile è disponibile la video-
visita, contattaci per ricevere via mail il 
link. AB Immobiliare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zo-
na centrale, comoda a tutti i servizi prin-
cipali, in complesso di recente 
costruzione app.to a P.3°, servito da asc., 
con ingresso in soggiorno pranzo ed 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e autorimessa. E 80.500 Ogget-
to nuovo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è disponibile 
la video-visita, AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palazzina 
d’epoca appena ristrutt, molto ben cu-
rata internamente. 1°P: ingr, sala, cucina 
ab. con balcone verandato, bagno con 
doccia, disimp. notte con 2 ampie ma-
trim. Richiesta E 105.000 Domus Gest 
327-4749087 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 
in immobile di poche unità  immob, 2° 
p. L’immobile è composto da ingresso, 
cucina ab, grandissimo soggiorno, 2 ca-
mere e servizio. Soffitta e garage. Riscal-
damento autonomo. E 165.000. Domus 
Gest 327-4749087 
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con 
vista panoramica, app.to al P.T. con giar-
dino privato su 2 lati: ingresso in sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, 3 posti auto e garage al piano in-
terrato. E 140.000 Al grezzo avanzato 
con la possibilità  di scegliere le finiture! 
Per questo immobile è disponibile la vi-
deo-visita. AB Immobiliare 348-
3461814 
NONANTOLA  App.to composto da: 
ampio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 
2 camere, garage e 2 sottotetti. Imp. di 
risc. auto, porta blindata, zanzariere, vi-
deocitofono, tenda sole elettrica, Classe 
F. Poss.tà  di acquisto con arredamento. 
E 145.000. Domus Gest 327-4749087 
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palaz-
zina da 5 alloggi disponiamo di app.to 
al piano rialzato con sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, riposti-
glio, giardino privato su 2 lati e autori-
messa. E 127.500 Nuovo, mai abitato! 
AB Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO, BORGO Porzione di casa 
di circa mq. 200 disposta su 2 piani e zo-
na notte mansardata, giardino privato 
di mq. 300 adiacente all’ingresso, ben 
curato. Ottima soluzione per unica fami-
glia o possibilità  di creare bifamigliare 
in quanto già   disponibile doppio in-
gresso e impianti separati. Domus 
Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo 
) AP\4, nella prima campagna disponia-

mo di casa indipendente su lotto di 400 
mq P.T. ampio magazzino/laboratorio 
con servizio annesso e un garage,1°P. 
ampia sala con camino, tinello, cucinot-
to, 3 camere da letto, 2 bagni e balcone. 
E 250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zo-
na residenziale casa indipendente con 
giardino suddivisa in 3 unità  con ingr. 
privato da vano scala comune con sala, 
cucinotto, 2 matrim.i e bagno; 3 cantine 
con ingressi separati, 3 autorimesse, 
piccolo fabbricato con lavanderia co-
mune e fienile. E 330.000 La soluzione è 
da ristrutturare ma ha grande potenzia-
le. AB Immobiliare 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di te-
sta con giardino privato, sala con cami-
no, cucina separata, 3 matrim., 2 bagni, 
soffitta, 3 balconi, 2 locali ad uso cantina 
e doppio garage. E 340.000 Per questo 
immobile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere il link. AB Im-
mobiliare 348-3461814 

PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re con 
10.000 mq di terreno privato. Diviso in 
2 unità  abitative una piccola al P.T. con 
ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 
bagno, rip.; l’altra unità  ha un accesso 
doppio, al P. T., sotto un grande portica-
to in salone con camino, cucinotto se-
parato e bagno; tramite scala interna si 
raggiunge il P1° composto da sala, tinel-
lo, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. 

Nella parte esterna ad utilizzo doppio 
garage e 1 barchessa con fienile ad uso 
deposito. E 550.000 AB Immobiliare 
348-3461814 

SAN CESARIO AP\7, nelle campagne 
vicine al paese proprietà  immobiliare 
con ampio terreno privato con diversi 
fabbricati tra cui, 1 bellissima casa pa-
dronale ampie metrature disposta su 3 
piani servita da autorimessa, fabbricati 
ad uso magazzino/rip./stalla, autorimes-
sa, ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La proprie-
tà   è completamente recintata. E 
450.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, 
comoda al centro del paese e alla Ferrari 
disponiamo di locale  commerciale 
completamente arredato per attività  di 
pizzeria d’asporto. E 65.000 Pronta con-
segna,  solo da pulire e iniziare a lavora-
re! AB Immobiliare 348-3461814 

DOMANDE 
117 TERRENI 

TERRENO piccolo in vendita o affitto 
per fare un orto, cerco. Zona Vignola. 
347-5872070 

Vacanze 
MARE 

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

Veicoli 

OFFERTE 
RENAULT 

SCENIC xmod, km. 190000, anno 2009, 
full optional, chiusura centralizzata, cli-
ma auto, leve al volante, computer di 
bordo, vetri oscurati. E 3000 tratt. esclu-
so passaggio di proprietà  . 339-
6928370 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
MTB 28 uomo. Buono stato cambio shi-
mano 21. E 60. 339-2846310 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00-
13,00 CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VI-
DEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com 
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo 
che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, 
saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzione. 
La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016 (GDPR); 
la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è 
Videopress Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati

CV\5-Castelnuovo Rangone, in zona 
residenz. casa indip. con giardino, 
suddivisa in 3 unità con ingr. priv. da 
vano scala comune con sala, cucinot-
to, 2 matrim. e bagno; 3 cantine con 
ingressi separati, 3 autorimesse, pic-
colo fabbricato con lavanderia comune 
e fienile. € 330.000 La soluzione è da 
ristrutturare ma ha grande potenziale. 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

MV\1-Montale, ampia villetta di 
testa con giardino privato, sala 
con camino, cucina separata, 3 
camere da letto matrimoniali, 2 
bagni, soffitta, 3 balconi, 2 loca-
li ad uso cantina e doppio gara-
ge. € 340.000  Per questo 
immobile è disponibile la video-
visita, contattaci per ricevere 
via mail il link. 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

AP\3b-San Cesario, in pic-
cola palazzina da 5 alloggi 
disponiamo di apparta-
mento al piano rialzato con 
soggiorno pranzo ed ango-
lo cottura, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 
giardino privato su 2 lati e 
autorimessa. € 127.500 
Nuovo, mai abitato! 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

AP\4-Castelfranco Emilia (Via Tie-
polo), nella prima campagna casa 
indip. su lotto di 400 mq con a p.t. 
ampio magazzino/laboratorio con 
servizio annesso e un garage; a p. 
1° ampia sala con camino, tinello, 
cucinotto, 3 camere, 2 bagni e bal-
cone. € 250.000 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

AP\7-San Cesario, nelle campagne vicine al 
paese disponiamo di proprietà immob. con 
ampio terreno priv. con diversi fabbricati tra 
cui, una bellissima casa padronale dalle ampie 
metrature disposta su 3 p. servita da autori-
messa, fabbricati ad uso magazzino/riposti-
glio/stalla, autorimessa, ulteriore fabbricato 
con piccolo app.to con accesso priv. La pro-
prietà è complet.amente recintata. € 450.000 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

AP\8r-Castelfranco Emilia, 
app.to a p. 2°, servito da ascens., 
con ingr. in ampio sogg. pranzo 
ed ang. cottura, 2 camere da let-
to, bagno, balcone e autorimes-
sa. € 120.500 Oggetto nuovo e 
mai abitato in pronta consegna. 
Per questo immobile è disponi-
bile la video-visita, contattaci 
per ricevere via mail il link. 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

AP\2-Spezzano, in zona stra-
tegica, comoda al centro del 
paese e alla Ferrari disponia-
mo di locale commerciale 
completamente arredato per 
attività di pizzeria d'asporto. 
€ 65.000 Pronta consegna, 
solo da pulire e iniziare a lavo-
rare! 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

AP\8f-Castelfranco Emilia, in zona centra-
le, comoda a tutti i servizi principali, in 
complesso di recente costruz. disponiamo 
di app.to a p. 3°, con ascens., con ingr. in 
sogg. pranzo ed ang. cott., camera, bagno, 
balcone e box auto. € 80.500 Oggetto nuo-
vo e mai abitato in pronta consegna. Per 
questo immobile è disponibile la video-vi-
sita, contattaci per ricevere via mail il link. 
AB IMMOBILIARE 348-3461814

Formica, Villino Bifamiliare In Tranquilla Zona 
Residenziale! Savignano, Formica, vendiamo in 
bella zona residenziale riservata Villino bifam. in 
pietra f.v., con doppio accesso, in aderenza ad al-
tro fabbricato. La propr. immob., libera su 3 lati e 
circondata da giardino esclusivo di ca. 280mq è 
composta al p.t. da grande portico verandato, 
app.to con ingr. aut. su sogg., cucinotto, ampio di-
simp., camera matrim. e bagno (62mq). Al P.1° am-
pio app.to con ingr., salone con balcone, cucina 
abit., ulteriore ampio balcone, dis. notte, 3 camere 
matrim. e 2 bagni (125mq). Completa il tutto un 
ampio interrato di ca. 150 mq dove troviamo gara-
ge per almeno quattro auto, bagno di servizio, can-
tina e ampia tavernetta con camino.  La superficie 
comm.le dell’ intero immob. raggiunge i 303mq ca, 
dotato di buone finiture come granito, doppi vetri, 
porte in noce ecc., viene venduto all’interessante 
prezzo che saremo lieti di comunicarvi presso 
i nostri uffici. Vera occasione per famiglia genito-
ri/figli, da visitare!!! Nostra esclusiva. 
Aria Immobiliare Tel. 059-766861

Indipendente tutto su un piano! 
in zona tranquilla  e vicino alle 
scuole si vende appartamento di 
grandi dimensioni, indipendente  in 
bifamiliare. piano terra: entrata indi-
pendente, giardino 220 mq. circa, 2 
garage, cantina (tavernetta) , scala 
interna al piano primo: ingresso, cu-
cinotto, pranzo, soggiorno, 3 balco-
ni, disimpegno notte, tre camere da 
letto matrimoniali. l'immobile par-
zialmente ristrutturato e' dotato di 
buone finiture quali: porta blindata, 
zanzariere, basculante automatico, 
aria condizionata, camino. nostra 
esclusiva.  
Prezzo di richiesta € 295.000,00 
Aria Immobiliare Tel. 059-766861

Castelvetro, villetta, occasione di qualità! Ca-
stelvetro, in posiz. comoda alla viabilità principa-
le, con bellissimo affaccio sulle colline 
circostanti, in contesto residenz. di lusso compo-
sto da sole ville, vendiamo villetta di testa uni-
fam., circondata da ampio giard. di ca. 1.500mq. 
piantumato e curato in ogni dettaglio, compren-
dente anche 4 p. auto privati.  la villetta sviluppa-
ta su 3 p. è composta da: p.int.: ampia tavernetta 
con bagno, cantina, lavand., cavedio e ampia au-
torim.; p.t.: portico, ingr. su ampio sogg.-pranzo 
con camino/stufa, cucina rialzata, dispensa, ca-
mera matrim./studio con guardaroba e bagno; 
p.1°: disimp., 2 camere matrim.oniali e bagno. 
sviluppa una superficie comm.e di ca. 316mq. ed 
è dotata di ottime finiture generali, quali aria con-
diz., aspirapolvere aut., imp. d’allarme, zanzarie-
re, inferriate, tetto e pavimenti in legno, ecc…. 
occasione, di grande qualità, assolutamente da 
visitare! trattativa riservata. “f” ep tot 175,64 
Aria Immobiliare Tel. 059-766861

CERCA&TROVA LAVORO
VENDESI 
CASALE 

mq. 200 con capannone mq. 
220 ristrutturati e parco mq. 
6.000, Cavezzo/Motta. Adat-
to sia per soluzione artigia-
nale sia per Agriturismo. 
339-1472393
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207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

Mercatino 
OFFERTE 

230 ABBIGLIAMENTO & 
ACCESSORI 

SCIARPE fatte a mano, di diversi colori. 
E 15.  340-2962517 
SCIARPE fatte a mano, n. 3 di ciniglia 
color rosso ed altre di vari colori di lana. 
E 15. 340-2962517 

232 COLLEZIONISMO 
COLLEZIONE rara di francobolli, 300 
valori usati differenti Germania Reich, 
1872, 1949, baviera, impero, weimar, al-
to valore catalogo, ottima qualità  glo-
bale. E 38 contrassegno. 338-4125401 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatri-
ce CPf Rocket per collezione o esposi-
zioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa 
tenuti bene e con istruzioni. 059-
357175 
DIVERSI OGGETTI come: n. 30 ma-
schere di ceramica, n. 1 quadro argento 
ed altri con metalli diversi e n. 100 plac-
che che rappresentano le  piccole armi 
mondiali. 338-2140658 
FRANCOBOLLI inizio collezione perio-
do regno, colonie, occupazione Italiane, 
compreso regno antico,  commemora-
tivi, alti valori, ecc. Alto valore catalogo, 

buona qualità  globale. E 45 contrasse-
gno.  338-4125401 
FRANCOBOLLI regno dâ€™italia, serie 
completa, 9 valori usati de la rue del 
1863, compreso il raro 2 lire con annullo 
originale certifcato. E 80 contrassegno. 
338-4125401 
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 

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 
LETTORE DVD con porta USB frontale 
con telecomando e cavo scart in omag-
gio, come nuovo. E 40. 333-2483930 
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 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-
ci e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
CONDIZIONATORE Comfee Fresko 9. 
E 150 tratt. 328-7476230 
KIRBY elettrodomestico pulizia della 
casa, ultimo modello, nuovo, completo 
di tutti gli accessori,  disponibile subito 
a Modena, prezzo da concordare. Chia-
mare solo se interessati. 347-2383516 

239 GIOCATTOLI 
PELUCHES di varie dimensioni, vendo 
a E 0,50 l’uno. 324-0833343 
TANTE COSE come: n. 6 robot, n. 6 na-
vicelle di metallo, n. 100 bamboline di 
ceramica con vestiti regionali e n. 20 

giostre del 1900. 338-2140658 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA completa De Agostini, 
n. 22 volumi. E 20. 324-0833343 
LIBRI di edizioni bancarie, carimonte, 
rolo banca, cassa di risp, banca popola-
re, bsgsp, ecc. E 10  cad. tratt. 333-
3466404 
REGALO varie enciclopedie universali, 
sono a Pavullo. 333-3466404 

242 OGGETTI VARI 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
MOTOSEGA con lama cm. 45, marca 
OIL-MAC, in ottime condizioni, più cate-
na nuova, ricambio. E 160. 339-
8776026 
N° 2 BILANCIATORI in blocco. Capaci-
tà  di carico 3-4 kg e 1-2 kg, materiale 
custodia in resina di  nylon, lunghezza 
del cavo estraibile mt. 1.65. E 50. 340-
8028494 
OLIO d’oliva extravergine della Cala-
bria, nostra produzione, di buona qua-
lità. E 7.50 al lt.  339-8776026 
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo attrez-
zature: macchina per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavimento, pie-
gatubi, pinzatrice, martelli pneumatici 
Hilti. 340-2517990 
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettro-
termoidraulica vendesi a metà prezzo: 
tubi fusio aquatherm, tibi multistrato, 
tubo rame, rotoli fili per impianti elettri-
ci e molto altro materiale. 340-
2517990 
SMARTPHONE usato pochissimo, an-
cora nella scatola, ideale per bambini. E 
35 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 uscato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 25 tratt. 
338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-

mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

243 ARREDAMENTO 
LAMPADARIO da sala o cucina con 
lampada centrale in vetro lavorato a 
grandi foglie, prezzo di realizzo. Mode-
na. 347-2383516 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405 
TAVOLINO bianco in stile, molto cari-
no e in ottimo stato, cm. 45 x 55, alto 
cm. 75. Prezzo contenuto. 328-
3271381 
TAVOLINO gioco Chicco con piano 
contenitore e seggiolina per bimbi da 3 
a 10 anni. 333-2483930 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-05-2020 a Castel-
franco Emilia (MO) Margot, gatta euro-
pea di 3 anni sterilizzata. E’ di tg. media, 
pelo corto, mascherina, dorso e coda 
grigio tigrati, punta muso, petto, ventre 
e calzini bianchi. Senza collare. Uscita e 
non tornata. 389-4773347 www.ani-
malipersieritrovati.org 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che auto moto Ferrari, Maserati, Al-
fa Romeo, cartoline, liquori vecchi, 
e album di figurine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, francobolli, 
figurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
LOTTI e raccoglitori di carte 
Pokà©mon, acquisto. Per info e valuta-
zione. 377-1038033 

CERCA&TROVA DI TUTTO
L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 3 AL 9 GIUGNO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Troppa energia che invece andrebbe non solo 
centellinata ma anche incanalata su binari co-
struttivi; sappiate ritrovare il senso del com-
promesso ma anche della puntualità di vita. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Chiunque vi contrasti non deve essere ag-
gredito verbalmente bensì smentito dai fatti; 

tutto questo sarà da stimolo a fare sempre 
meglio, facendo parlare i fatti. Concretezza. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Pesci 

 g LEONE 
23-7 / 22-8 

Erano settimane che non vi sentivate cari-
chi come in questi giorni; questa ritrovata 

energia va assolutamente incanalata su bi-
nari costruttivi; incontri stimolanti.   

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Importanti novità in campo sentimentale, 
dove la vostra volubilità cede il passo ad 

una convinzione e continuità ammirevoli. In 
ambito lavorativo c'è da impegnarsi di più. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

 l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Dopo un chiarimento importante nell'ambito 
delle amicizie si tratta di voltare pagina com-

pletamente in altri settori, sempre facendo te-
soro di ogni errore commesso in passato. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Ecco che la fase negativa sembra lentamen-
te scivolare nel passato ma non sono per-
messe distrazioni, proprio ora che il vento 
finalmente sembra mutare a vostro favore.   

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Buon momento in una fase dove non era scon-
tato ripartire con slancio; invece avete messo 
in campo un impegno ammirevole e anche la 

fase estiva dovrebbe vedervi protagonisti. 
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Tutto in discesa ora che la situazione sembra 
finalmente sbloccata; dovete ricordare chi vi 
ha voluto bene e vi è stato vicino in una fase 

non facile della vostra vita. Incontri stimolanti.  
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Una conoscenza nuova vi fa fantasticare. Sul la-
voro avete passato periodi migliori ma non è il 
caso di farvi prendere dallo sconforto. In gene-
rale prende forma la vostra rinascita emotiva.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

 Riconoscere i meriti altrui è da persone sagge e 
corrette; non lasciatevi prendere da facili entu-
siasmi o ancor peggio egoismi e protagonismi. 

Un confronto riporterà in equilibrio la situazione.  
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Leone 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Siate lucidi in ogni azione dato che sia in amore 
che sul lavoro occorre concretezza. Solo facen-
do parlare i fatti si ritroverà quella fiducia che 
sembrava smarrita per sempre. Pragmatismo.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Occorre maggiore determinazione e convin-
zione sui vostri mezzi che sono importanti in 
questa situazione nebulosa; per chi ritrova la 

fiducia è previsto un aiuto dal destino.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139            Mo 
Succursale: Via O. Respighi 260   Mo

www.cityautomodena.itAUDI A3 SPB 1.6 TDI 110cv S-Tronic S-Line 
1.598 cm3  - Diesel - 2017 € 15.900

AUDI A6 AVANT 3.0 TDI 320cv Competition S 
1.995 cm3 - Diesel 2016 € 14.500

BMW M2 COUPÈ COMPETITION 411cv 2.979 
cm3 Benzina - 2018 € 55.900

FIAT 500 1.2 LOUNGE NAVI/CR. 1.242 cm3 - 
Benzina - 2019 € 13.400

BMW 118 D 5P. M-SPORT AUT. 150cv 1.995 
cm3 - Diesel - 2018 € 22.900

BMW X3 XDRIVE 20D AUTOM. 184cv 1.995 
cm3 - Diesel - 2014 € 14.900

FIAT 500X 1.6 E-TORQ 110cv - 1.598 cm3 - 
Benzina - 2019  € 17.500

BMW 316 D TOURING MODERN AUT. 1.995 
cm3 - Diesel - 2016 € 14.500

BMW X6 XDRIVE 30D 258cv Extrava. 2.993 
cm3 - Diesel - 2018 € 48.500

FIAT PANDA 1.2 EASY KM.0 - 1.242 cm3 - 
Benzina - 2019 € 9.500

BMW 318 D TOURING MODERN AUTO 1.995 
cm3 - Diesel - 2013 € 13.200

FIAT PANDA 1.2 EASY POWER KM.O - 1.242 
cm3 - Benzina/GPL - 2020 € 12400

AUDI A6 AVANT 3.0 BITURBO 313cv 4 tipr. 
2.967 cm3 - Diesel - 2013 € 23.500

BMW 520 D XDRIVE TOURING LUXURY 1 
1.995 cm3 - Diesel - 2019 € 39.500

FIAT 500 1.2 LOUNGE KM.0 - 1.242 cm3 - 
Benzina - 2019  € 12.900

FORD C-MAX 1.6 TDCI 115cv - 1.560 cm3 - 
Diesel - 2012 € 7.200

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

FIAT 500 1.2 LOUNGE KM.0 1.242 - Benzina 
- 2019 € 12.700



20

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

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 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata da anni, solamente da unico 
proprietario, cerco. 347-4679291 

AFFETTATRICE a volano manuale, cer-
co. Appassionato cerca affettatrice vec-
chia come berkel o altre marche, anche 
da sistemare, ritiro e pagamento imme-
diato. 338-5815602 

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 70, rimasti in 
giacenza nelle botteghe di una volta, 
possibilmente con scatola originale. 
347-4679291 

N. 24 ROBOT gonfiabili, vengo diretta-
mente da voi. 338-2140658 

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

262 OGGETTI VARI 
INSEGNE e targhe agip e eni, compro. 
338-4284285 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardino con 

diam. cm. 80-100 circa, acquisto. 328-
3271381 

Tempo libero 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BICICLETTA da corsa, telaio e forcella 
carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo Shi-
mano Durace, 9 rappor ti dietro e 34-50 
davanti. Ruote Miche Syntium. Foto. 
338-8476338 

SKATEBOARD Stiga nuovo, modello 
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, ve-
no a prezzo interessante. 059-357175 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
MEETING CENTER Esprime gioia di vi-
vere questa ragazza 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età  adeguata, 
sincero e affidabile. 348-4141241 

MEETING CENTER L’ultima è stata una 
serata fra le solite amiche, quella che mi 
ha fatto comprendere quanto sia vuota 
la mia esistenza senza di te ! Ho 42 anni, 
divorziata, impiegata credo graziosa, 
soprattutto intenzionata a trascorrere le 
prossime serate in tua compagnia. 348-
4141241 

MEETING CENTER Siti Internet, web, 
multimedialità , non sono la mia passio-
ne per incontrare gente nuova! Sarà   
che alla mia età , 48 anni, vedo l’infor-
matizzazione come una grande possibi-
lità  per le aziende, ma non per i rapporti 
personali. Sono uno di quegli uomini 
che credono nei rapporti diretti, in quel-
li che è interesse o non vale la pena con-
tinuare. Vorrei conoscerti e scoprirlo. 
348-4141241 

MEETING CENTER Sei celibe, posizio-

nato, di buona cultura e sani valori mo-
rali? Questo è il mio SMS per te. Ho 29 
anni, nubile, impiegata, graziosa, vorrei 
conoscerti, innamorarmi e costruire una 
famiglia vera. Chiama in agenzia nella 
massima riservatezza ti daranno le in-
formazioni per farci incontrare. 348-
4141241 

MEETING CENTER Non sono una don-
na dalle mille pretese, ho 42 anni, sono 
operaia, vedova, ho un vissuto non 
troppo felice alle spalle, ma il proponi-
mento di fare il possibile perchè il mio 
domani possa essere sereno . Se sei un 
uomo sensibile, onesto, sincero, potreb-
be essere anche per te l’occasione giu-
sta! 348-4141241 

MEETING CENTER Non sono perfetta, 
tra i miei mille difetti ci sono pignoleria, 
egocentrismo ed un  pizzico di invidia 
nei confronti di chi sta meglio di me, ma 
sono anche capace di grandi slanci di  
generosità  ed affetto , ho 40 anni, sono 
laureata, nubile, credo graziosa, ti cerco  
imperfetto come me, ma con la stessa 
voglia di costruire un rapporto stabile. 
348-4141241 

MEETING CENTER È un bell’uomo, ha 
36 anni, una separazione avvenuta sen-
za traumi, un figlio che ama e che non 
vive con lui. Si è rivolto a noi per incon-
trare una donna capace di lasciare il 
passato alle spalle e guardare al futuro 
come una nuova meta di serenità . 348-
4141241 

MEETING CENTER Sono una donna di 
42 anni, un matrimonio finito, non ho ri-
morsi nè rimpianti, ho un lavoro che mi 
appaga e che credo potrà  migliorare ul-
teriormente, il bilancio della mia vita è 
senz’altro positivo, ma se incontrassi un 
uomo colto, posizionato, sensibile, pas-
sionale, sincero, capace di amarmi, avrei 
una avvenire perfetto! 348-4141241 

MEETING CENTER Non cerco una sto-
ria di poca importanza ma qualcosa di 
pià’ concreto, un compagno forte carat-
terialmente, che sappia amarmi e pro-
teggermi! Sono una ragazza di 33 anni, 

mille interessi che spaziano tra sport, 
cultura, amicizie... se ti rispecchi nella 
descrizione, chiamami! 348-4141241 

MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, 
sono un ragazzo normalissimo, celibe, 
carino, che ama i viaggi anche improv-
visati, ho sempre amato la mia libertà  
ma da un po’ ho un pensiero ricorrente: 
dividere tutto questo con una persona 
speciale e normale al contempo, che 
completi la mia vita. 348-4141241 

MEETING CENTER Ho 39 anni, sono 
nubile, dinamica, ho un figlio che è tutta 
la mia vita, un lavoro  interessante come 
imprenditrice, amo l’arte moderna e la 
cultura. Se ritieni di essere un uomo  
gradevole, di mente aperta, attivo, colto 
e brillante, potresti essere quello giusto! 
348-4141241 

MEETING CENTER È un uomo simpa-
tico, loquace, allegro, la sua donna non 
sarebbe mai triste al suo fianco! Adora i 
viaggi, le gite spensierate all’aria aperta, 
il mare, le città  d’arte. Ha 41 anni, sepa-
rato, sportivo, con tanta voglia di dare e 
di costruire un rapporto solido e since-
ro. 348-4141241 

MEETING CENTER Industriale 49 anni, 
laureato, vive con la figlia ormai grande 
ed autonoma, è spesso in viaggio per la-
voro, è un uomo equilibrato, dolce ma 
con carattere e ha idee molto chiare sul-
la donna giusta per lui: bella, femminile, 
colta, affascinante, indipendente. Sei 
sola e ti rispecchi? 348-4141241 

MEETING CENTER Compleanno dopo 
compleanno, candelina dopo candeli-
na, ho raggiunto la venerabile età  di 38 
anni! Lo so, lo so, non sono mica poi così 
vecchio, ma ragazze, se fra voi c’è quella 
giusta per me non vorrà  mica aspettare 
altri 38 anni a farsi viva! Con tutte le co-
se che dobbiamo fare insieme! Chiama-
mi! 348-4141241 

MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare, leggere, adoro 
gli animali e la natura. Credo di poter of-

frire tanto a chi lo merita, prima di tutto 
unâ€™amicizia sincera, e poi se scattas-
se anche qualcosa di più? 348-
4141241 

MEETING CENTER Bella la vita da sigle 
ma comincio a stancarmi di tanta indi-
pendenza, nessuno che mi sgrida per-
chè sono disordinato, perchè arrivo in 
ritardo, perchè spremo male il dentifri-
cio, no ragazze, così non va più, io sono 
qui se volete, 37 anni, moro, celibe, in 
fondo in fondo, un po’ timido. 348-
4141241 

MEETING CENTER Lui è un uomo mol-
to semplice, 49enne, separato, diploma-
to, lavora come dipendente e conduce 
una vita tranquilla e forse un po’ troppo 
solitaria per essere felice. Se sei sempli-
ce, anche con figli, amante della casa e 
dei valori, potresti essere la persona giu-
sta per creare con lui qualcosa di solido. 
348-4141241 

MEETING CENTER Perchà© mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di  incontra-
re la donna giusta, ma anche per avere 
l’opportunità  di conoscere gente nuova 
ed  interessante. Sono un uomo 45en-
ne, agente di commercio, separato, un 
po’ timido all’inizio ma  con tanta voglia 
di aprirmi e capace di amare davvero. 
348-4141241 

MEETING CENTER Esiste ancora un 
uomo capace di donare affetto senza 
pretendere di avere al fianco una veli-
na? Può ANCHE UNA DONNA FISI-
CAMENTE NORMALE, SEMPLICE, 
ASPIRARE AD UN SENTIMENTO 
SINCERO, A RICOSTRUIRSI UNA FA-
MIGLIA? SE PENSI DI SI CONTATTA-
MI, IO SONO UNA RAGAZZA DI 35 
ANNI, UN MARE D’AMORE DA DA-
RE ALL’UOMO GIUSTO. 348-
4141241 

MEETING CENTER Cerco una donna 
intelligente, elegante, femminile, intri-
gante, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi 
stai cercando conosciamoci, ho 53 anni, 
divorziato, dinamico, ambizioso, pieno 

di interessi. Se hai pregiudizi su questo 
mezzo per fare conoscenza mettili da 
parte come ho fatto io, quello che conta 
è il risultato. 348-4141241 

MEETING CENTER La vita riserva mol-
te sorprese, a volta gradevoli a volta tri-
sti, io comunque sono convinto che le 
occasioni vadano create e cercate, per 
questo sono quì e se stai leggendo que-
sta rubrica forse anche tu la pensi come 
me. Ho 43 anni, mai stato sposato, lau-
reato, un’appagante professione, molti 
interessi, molti amici, manchi solo tu! 
348-4141241 

MEETING CENTER Mi sono trasferito 
qui da un’altra città , fare amicizie non è 
semplicissimo... chissà , magari questo 
è anche un tuo problema! Io ho 37 anni, 
sono libero e seriamente motivato, se ti 
va conosciamoci, berremo qualcosa in-
sieme, ci racconteremo le nostre storie, 
e poi, chissà... vuoi vedere che... 348-
4141241 

MEETING CENTER Ha 50 anni, è nubi-
le, commerciante, slanciata, giovanile, 
attraente, estroversa, ama la vita attiva, 
la musica, i viaggi e la conversazione. 
Conoscerebbe un uomo max 64enne, di 
gradevole presenza, benestante, intri-
gante, per piacevole rapporto di amici-
zia che possa evolversi in una relazione 
duratura. 348-4141241 

MEETING CENTER Sei interessato al 
mio annuncio, ma non sai come com-
portarti? Basta una telefonata ed un vi-
sita presso Meeting Center, deciderai tu 
se varrà   la pena incontrarmi. Io sono 
una donna di 45 anni divorziata, ma le-
gata ai valori della famiglia, ho buona 
cultura, aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sì 348-4141241 

MEETING CENTER L’Estate è qui, ho 
trascorso questi giorni con la mia fami-
glia e poi ho fatto qualche uscita con le 
amiche, il mio proposito per la nuova 
stagione è di trovare la storia definitiva 
incontrando lâ’uomo giusto. Ho 34 an-
ni, sono nubile, graziosa, ci incontria-
mo? 348-4141241

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca 

partner, con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 

scala H) sito internet: 
www.meetingcenter.eu

Dal 1984 MAI COME IN QUESTO PERIODO CI SI È ACCORTI QUANTO SIA 
IMPORTANTE AVERE INTORNO AFFETTO, SINCERITÀ, CONFORTO, DI UNA 

PERSONA ACCANTO ALLA QUALE AFFIDARE IL PROPRIO “CUORE”

MAI COME IN QUESTO PERIODO CI SI È ACCORTI QUANTO SIA 
IMPORTANTE AVERE INTORNO AFFETTO, SINCERITÀ, CONFORTO, DI UNA 

PERSONA ACCANTO ALLA QUALE AFFIDARE IL PROPRIO “CUORE”

CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE, 
INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA, 

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Ha poco più di 60 anni, è prossima alla pen-
sione è una donna solare mite, rimasta sola anni 
fa desidera trovare un signore gradevole dentro 
e fuori, serio, sinceramente intenzionato a lega-
me di coppia.                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Da poco ho spento la 44ima candelina. Sono 
una donna libera, ma spero ancora per poco. Ho 
avuto una lunga convivenza, non ho figli, svolgo 
un lavoro  autonomo che mi riempie di molte 
soddisfazioni. Vorrei avere il piacere di trasmet-
tere il mio vissuto e tutto il mio amore all’uomo 
che diverrà la mia ragione di vita.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 41enne, cerco una donna affa-
scinante e femminile, dotata di personalità e 
sensibilità. Dire con precisione cosa vorrei è 
davvero difficile, sicuramente desidero trovare il 
vero amore ed anche se sono qui non mi faccio 
illusioni poiché so benissimo quanto sia difficile. 
Ma ci provo e ti aspetto.      Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 50enne, mi considero una 
persona tranquilla, pratica, riflessiva, razionale, 
non so se siano pregi o difetti! Di una cosa sono 
sicura: non mi interessa una vita frenetica ed av-
venturosa, amo le cose semplici e fatte con 
amore. Se sei un uomo max 65enne e condividi 
almeno in parte le mie idee… sono qui!  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Io sono così: sorridente, ironica, positiva, so-
lare, ma ho anche qualche difetto, naturalmente 
pochi rispetto ai pregi! Amo anche scherzare e 
sdrammatizzare e poi … “viva la semplicità”! 

Cerco un compagno dal buon carattere, serio e 
libero. Sono una donna 36enne, divorziata che 
vorrebbe rifarsi vita affettiva.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Nonostante nella vita, mi occupi di pubblicità 
e marketing, ora non trovo lo spot giusto per 
me! Per essere pratici: Ho 38 anni, separata da 
tempo, vorrei costruire un domani con un uomo 
con cui valga la pena preoccuparsene. Tutto 
qui!                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
“L’orgoglio dei piccoli consiste nel parlare 
sempre di se, e quello dei grandi nel non parlar-
ne mai” , è ovvio non è farina del mio sacco, ma 
rispecchia  la mia personalità. Sono una donna 
51enne molto curiosa, serena, dinamica, amo la 
vita , il sole, le persone positive, lo sport seguito 
e praticato, cerco un uomo interessante comu-
nicativo. Max serietà.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 46enne e sono da di nuovo 
“single”. Per anni mi sono dedicata alla famiglia 
pensando poco a me stessa. Ho deciso di dare 
una svolta alla mia vita e sono felice di questo 
nuovo inizio. Cerco un compagno vero che sap-
pia dare affetto e stabilità.     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 35 anni, sono una donna affettuosa, sincera. 
Sono qui perché cerco un uomo speciale, serio, 
responsabile per creare il nostro futuro insieme, 
un amore vero che duri per sempre. Se pensi di 
essere tu l’uomo giusto non esitare contattami 
tramite Meeting Center.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 

Socievole, sincera, coccolona, a detta di altri 
carismatica, solare. Sono una donna 39enne, 
romantica, socievole, amo ammirare i tramonti, 
l’alba, il mare in tempesta, in due parole mi pia-
ce la vita! Cerco un uomo semplice ma vivo, ric-
co di interessi e propositi costruttivi.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei nuovamente innamorarmi di un uomo 
che abbia il desiderio di vivere un legame re-
sponsabile, nel quale ognuno resta individuo, 
ma nel contempo ci si senta parte di un insieme. 
Certo preferirei incontrarti casualmente, ma a 
volte occorre fare qualcosa per realizzare i pro-
pri sogni. Sono una donna 47enne, nubile, ho 
un’attività in proprio e vivo sola.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Muore chi diventa schiavo delle abitudini, chi 
non cambia la marca, chi non cambia colore dei 
vestiti e ripete ogni giorno lo stesso percorso e 
soprattutto chi vive senza passione e amore. Ec-
co perché ho scelto questa opportunità, forse 
meno tradizionale, per incontrarti. Sono un’im-
piegata 36enne, cambia percorso anche tu per 
incontrarci.!                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 40 anni e poiché sono una donna leale ed 
onesta pretendo altrettanto! Sono amante della 
famiglia, delle tradizioni e vorrei dividere la vita 
con l’uomo giusto. Non ho figli e magari sarebbe 
bello riuscire a costruire una famiglia vera, che 
ne dici? Se sei un uomo serio, libero proviamo 
a conoscerci?                  Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41Dal 1984

CERCA&TROVA INCONTRI
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di Giovanni Botti 
 
Serie A e B ripartono con l’obiet-
tivo di concludere regolarmente 
la stagione, mentre per la C bi-
sogna ancora attendere il Consi-
glio Federale del 3 giugno (ma 
potrebbe essere spostato all’8) 
anche se sembra ormai certo che 
si giocheranno soltanto play off 
e play out per assegnare l’ultima 
promozione e trovare le altre re-
trocesse sul campo, senza rischio 
(o quantomeno con un rischio 
minore) di lunghi ricorsi. Sono 
queste le decisioni prese da Le-
ga Calcio e Governo nell’incon-
tro dello scorso giovedì 28 
maggio. La stagione ripartirà, sal-
vo sorprese dell’ultima ora, con 
le semifinali di Coppa Italia (il 
13 giugno o forse anche prima) e 
con la finale programmata per il 
17, 50° anniversario della mitica 
Italia-Germania 4-3 del 1970). Il 
campionato, invece, tornerà nel 
weekend del 20-21 giugno con 
l’obiettivo di concludere tutto 
entro il 2 agosto. Un vero e pro-
prio tour de force, quindi, quello 
che attende le squadre di serie A, 
con il caldo estivo da sopportare 
e la continua spada di Damocle 
del rischio contagi sulla testa.  
Si partirà, anche in questo caso 

salvo cambiamenti dell’ultim’ora, 
con i recuperi delle partite rin-
viate al momento dello scoppio 
della pandemia e cioè Atalanta-
Sassuolo, Torino-Parma, Inter-
Sampdoria e Verona-Cagliari. Si 
giocheranno nel weekend del 20 
e 21 giugno, anche se fino ad un 
certo punto era stata paventata 
la possibilità di anticipare a ve-
nerdì 19 il match di Bergamo, co-
me sorta di simbolica ripartenza 
proprio da una delle città più col-
pite dal virus. Il 23 e 24 giugno, 
invece, si giocherà la 27ª giorna-
ta, riprendendo un cammino che 
porterà le squadre a giocare pra-
ticamente ogni tre giorni fino al 

2 agosto. Per il Sassuolo di mi-
ster De Zerbi ci sarà un’altra dif-
ficilissima trasferta, quella di San 
Siro contro l’Inter. Queste le suc-
cessive gare dei neroverdi: il 27 
o 38 giugno Sassuolo-Verona al 
Mapei Stadium, il 30 giugno o 1° 
luglio Fiorentina-Sassuolo, il 4 o 
il 5 Sassuolo-Lecce, il 7o 8 luglio: 
Bologna-Sassuolo, l’11 o 12 lu-
glio Lazio-Sassuolo, il 14 o 15 lu-
glio Sassuolo-Juventus, il 18 o 19 
luglio Cagliari-Sassuolo, il 21 o 22 
luglio Sassuolo-Milan, il 25 o 26 
luglio Napoli-Sassuolo, il 28 o 29 
luglio Sassuolo-Genoa e chiusura 
l’1 o il 2 agosto con Sassuolo-Udi-
nese. Più complessa la situazione 

della Serie C e di Modena e Car-
pi. La maggior parte delle società 
avrebbe preferito la definitiva so-
spensione del campionato, ma il 
Consiglio Federale ha deciso che 
si deve tornare a giocare, anche 
soltanto con un piano B. Quindi 
si va verso una conclusione affi-
data a play off e play out, con 
promozione diretta in B delle pri-
me dei tre gironi (Monza, Vicenza 
e Reggina) e la retrocessione in D 
delle ultime (nel gruppo C le ulti-
me tre, essendo staccate netta-
mente dal gruppo). I play off 
sarebbero su base volontaria, 
cioè chi non volesse partecipare 
per non sobbarcarsi i costi neces-
sari per rispettare le norme sani-
tarie, magari col rischio di 
giocare una sola partita, lo po-
trebbe fare. La decisione proba-
bile nel prossimo Consiglio 
Federale del 3 (o 8) giugno. 

In attesa di conoscere il futuro del cam-
pionato di serie C (mercoledi o la prossi-
ma settimana, se dovesse essere 
posticipato, dal Consiglio Federale do-
vrebbe venir fuori qualcosa di più), il Mo-
dena sta già guardando alla prossima 
stagione. Dopo la conferma di mister Mi-
gnani, la società canarina ha deciso di non 
confermare, invece, il direttore sportivo 
Salvatori. Il Modena e il ds infatti hanno ri-
solto consensualmente il contratto che li 
legava fino al 30 giugno. Il sostituto, an-
che se al momento in cui scriviamo non 
c’è nulla di ufficiale, sarà Luca Matteassi 
che ha lavorato molto bene a Piacenza. 

Fabrizio Salvatori non 
è più il ds del Modena

Il tour de force della serie A
Si riparte il 20 giugno e si gioca ogni tre giorni fino al 2 agosto, Sassuolo subito con l’Atalanta. E per la C...

COPERTURE PER: 
INDUSTRIA 
AGRICOLTURA 
TRASPORTO 
LUNA PARK
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Una Spezzanese da serie B
Grande promozione per la squadra di volley maschile di Spezzano. Intervista a coach Baraldi

di Mattia Amaduzzi 
 
L’Hipix Spezzanese non vuole smettere 
di stupire. Infatti, dopo aver centrato la 
Coppa Italia di serie C, la squadra è stata 
promossa in Serie B, grazie alla prima po-
sizione raggiunta prima della sospensio-
ne dei campionati a causa dell’emergenza 
Covid-19. Di questa grande impresa e del 
futuro del team abbiamo parlato con il 
coach Francesco Baraldi.  
Coach, dopo la vittoria della Coppa Ita-
lia di categoria è arrivato un altro gran-
de risultato… 
“Purtroppo non ce lo siamo meritati com-
pletamente sul campo. Però, credo che 
per quello che abbiamo fatto, giocandoci 
la posizione in classifica con la squadra 
che abbiamo battuto in finale di Coppa, 
sia stata una promozione meritata”.  
Avreste potuto centrare ugualmente 
questo risultato sul campo?  
“Avevamo le carte in regola per farcela. 
Poi ad arrivare a dire di essere sicuri è diffi-
cile perché di mezzo ci sarebbero stati i 
play-off, che sono un campionato a sé: di-
pende molto anche dallo stato di forma 
delle squadre a maggio. Sicuramente, pe-
rò, avevamo dimostrato di essere una del-
le migliori squadre della regione, almeno 
tra le prime tre. Ma non lo sapremo mai”.  
Ha già avuto esperienze nella nuova 
categoria?  
“No ancora no, e spero di poterla fare l’an-
no prossimo. I gradi per allenare in serie 

B ce li ho perché ho fatto il corso, per al-
lenare a livello nazionale, quattro anni fa. 
Alla fine, però, non ho mai avuto la fortu-
na o l’opportunità di allenare in catego-
ria”.  
Il salto tra le due categorie è molto 
grande? 
“Si, soprattutto dal punto di vista econo-
mico. Perché i costi aumentano in base al-
la distanza delle trasferte, alle tasse gara 
e anche a tante altre cose. Per fortuna, da-
ta l’emergenza Covid, la Federazione sta 
riformando i campionati di serie B, cer-
cando di allestire gironi più corti in modo 
da ridurre i costi. Perciò speriamo di tro-
vare le risorse per farcela”.  
Avete già cominciato a pensare alla 
squadra dell’anno prossimo?  
“Si, ci siamo trovati la prima volta la scorsa 
settimana per parlare con il presidente. Le 
idee ci sono, adesso dobbiamo parlare 
con i ragazzi. Al momento non ci sono an-
cora moltissime risorse, ma vogliamo al-

lestire una squadra per cercare almeno di 
mantenere la categoria. Vogliamo confer-
mare gran parte della squadra che ha cen-
trato la promozione, compatibilmente 
con il livello del campionato che andremo 
ad affrontare. Purtroppo ci sono giocatori 
che per questioni tecniche non possono 
partecipare”.  
Siete già tornati ad allenarvi?  
“No, non ancora, e penso che non rico-
minceremo neanche. Ormai siamo alla fi-
ne della stagione, i ragazzi sono fermi da 
tre mesi e non avrebbe senso lavorare an-
cora per quest’annata”.   
Cosa ne pensa dei protocolli FIPAV ri-
guardo alla ripresa degli allenamenti 
in sicurezza? 
“Penso che per iniziare forse si poteva fare 
diversamente. Io invidio chi riesce ad al-
lenarsi rispettando i protocolli e diverten-
dosi perché non è facile. Se la situazione 
continuerà ad essere questa, tra un paio 
di mesi riusciremo a ripartire da capo, 
spero”.  
Si parla già di una possibile data per la 
ripartenza dei campionati?  
“Ci auguriamo tutti che il campionato inizi 
più o meno come quest’anno, se non leg-
germente in ritardo di un mesetto, ossia 
o a ottobre o novembre prossimi. Ancora 
però non lo sappiamo, dobbiamo aspet-
tare l’evolversi della situazione. A fine lu-
glio termineranno le iscrizioni e in base ai 
calendari capiremmo come la Federazio-
ne si sarà mossa”.  

Modena Volley, le operazioni in corso 
Nonostante non siano ancora arrivate ufficialità, nel 
momento in cui scriviamo, le strategie di mercato di 
Modena Volley sembrano abbastanza delineate. Il ca-
pitano Ivan Zaytsev andrà in prestito un anno al Kuz-
bass Kemerovo, e al suo posto, nella rosa dei nomi 
sfogliata dal dg Sartoretti, sembra che ne sia emerso 
uno: Luca Vettori. Per l’opposto si tratterebbe di un ri-
torno al PalaPanini: il classe ’91, infatti, ha già vestito 
la maglia gialloblù per tre stagioni consecutive, vin-
cendo tra l’altro due Coppe Italia, due Supercoppe e 
uno Scudetto, vissuto da protagonista. L’accordo tra 
Vettori e la società canarina sembra già cosa fatta, ora 
bisognerà che il giocatore riesca a liberarsi con Trento, 
squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni.  
La cessione di capitan Zaytsev sbloccherà anche tutte 
le altre trattative in entrata e in uscita. Quasi certamen-
te, infatti, alla corte di coach Andrea Giani dovrebbero 
arrivare il giovane e interessante schiacciatore Daniele 
Lavia, l’esperto centrale serbo (ma con passaporto ita-
liano) Dragan Stankovic e Nema Petric, ex capitano 
gialloblù nella stagione 2016/2017. Ancora da scopri-
re, infine, il futuro di Jenia Grebennikov: il libero fran-
cese ha già un accordo da oltre un anno con Modena 
Volley, ma sicuramente adesso le parti dovranno in-
contrarsi nuovamente e ridiscutere il suo contratto. 

Primovei  
Auto  
dal 1930

Via Della Pace 57/b - Castelnuovo Rangone (MO) - www.primovei.it  
Tel.059 535806  •  Fax.059 537529 - giordano.primoveiauto@gmail.com

Nissan xTrail 1.6 Acenta dig-T 
2WD - Ambra met. - Immat. 02/2017

Seat Ibiza 1.4 TDI Stylance 5p.- Co-
lore Argento - km: 222.770 

Volkswagen Caddy Maxi Life 
2.0 TGI EcoFuel 7p.- Bianco - Km 
129.000

Hyundai Matrix 1.5 CRDi - colore ar-
gento- Immat: 02/2004

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Invite 
DPF 4WD - Argento - Km. 135.400

Renault Clio 1.2 16V 3p. - colore ar-
gento - Km 123.135

Peugeot 5008 1.6 HDI 112cv Active 
- Bianco - Immat 11/2012

Kia Sportage 2.0 CRDi VGT Active 
Class 4WD - Grigio met.- immat: 
04/2006

Iveco Daily 35 2.5 Diesel 3 posti - 
Bianco - Km 140.000

Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V, gri-
gio scuro, Imm. 2008

Ford Focus 1.6 TDCi 90cv -  SW - Ar-
gento - Km 196.380

Hyundai Atos Prime 1.0 GLS - Nero - 
Immat: 08/2000

Lancia Ypsilon 1.2 8V Argento - co-
lore nero - Immat: 07/2006

Dodge Caliber 2.0 Turbodiesel SXT 
- colore argento - Imm. 02/2007

Renault Modus 1.2 16V Comfort 5p. 
- Verde - Immat: 08/2005

Renault Twingo 1.2i 16V Diabolika - 
Argento - Km. 85.515

€ 9.500 
escluso passaggio 

Anziché € 29.500

€ 21.000
escl. passaggio anzichè

€ 33.900

KM 24.340 KM 169.500 IMMAT. 06/2005

IMMAT. 2015

KM 191.570
IMMAT: 03/2007

IMMAT. 07/2003
KM 126.320 KM 152.120

IMMAT: 11/1983 KM 171.345 IMMAT: 5/2006

KM 191.000 KM 133.015
KM 122.780

KM 159.345
KM 250.485 IMMAT: 7/2003

€ 2.000
escl. passaggio anzichè

€ 16.500
€ 16.500
escl. immatr. anzichè

€ 28.000
€ 1.500
escl. passaggio anzichè

€ 16.700
€ 5.000
escl. passaggio anzichè

€ 30.800

€ 3.000
escl. passaggio anzichè

€ 19.900
€ 4.000
escl. passaggio anzichè

€ 31.200
€ 3.500
escl. passaggio anzichè

€ 25.000
€ 5.000
escl. passaggio anzichè

€ 28.000
€ 6.000

escl. passaggio anzichè

€ 29.300
€ 2.500
escl. passaggio anzichè

€ 14.500

€ 7.000
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 24.500
€ 3.000

€ 10.500
€ 3.500
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 14.000
€ 2.500

€23.400
€ 3.990
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 17.000
€ 3.500

€ 13.100

Renault Trafic 2.0 16V PC-TN Pas-
senger Beige met. - Immat 03/2008

Fiat 500L  1.4 GPL lounge - Grigio 
met. - Immat. 10/2015

GPL

GPL



MODENA 
Via Labriola 38  
tel 059-882311 fax 059-822891 

CASTELFRANCO EMILIA 
Piazza Garibaldi, 6/7 
Tel. 059.928379 - Fax 059.9530655

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

• Spurgo pozzi neri 
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico 
• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 
• Video ispezioni fognature, colonne di scarico 
e manufatti in genere 
• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma CE 
• Disinfestazioni civili ed industriali 
• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  
giardini pubblici e privati 
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 

• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 

• Tracciabilità impianti 

• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 

• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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