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di Patrizia Palladino 
 
Prima del lockdown il turismo a 
Modena e provincia poteva van-
tare numeri molto rosei e una cur-
va crescente decisa. Se ne erano 
accorti tutti, anche i più distratti. 
Adesso, invece, come sta andan-
do? Lo chiediamo a Francesca 
Soffici, coordinatrice dell’Ufficio 
Turistico del Comune in Piazza 
Grande. 
Alcuni di noi sono già in vacan-
za, mentre altri stanno pianifi-
cando di partire. In città sono 
tornati i turisti?  
“I numeri sono ancora molto bassi 
rispetto a quelli a cui siamo abi-
tuati, ma stanno lentamente au-
mentando, ogni week end un po’ 
di più. Speriamo di tornare presto 
ai bellissimi numeri di prima del-
l’emergenza, quando Modena, 
dopo anni di investimenti, aveva 
ottenuto risultati davvero molto 
importanti. La cosa positiva è che 
musei e monumenti, appena è 
stato possibile farlo, hanno tutti 
riaperto pur sapendo che l’af-
fluenza sarebbe stata bassa. Que-
sto ci ha consentito di dire, fin da 
subito, che Modena era una città 
aperta. In questi ultimi giorni, co-
minciano a farsi sentire anche gli 
stranieri. La stagione non è asso-

lutamente risolta, sarebbe falso e 
poco serio dirlo, c’è tanta strada 
da fare, ma qualcosa si muove”.  
Prima del lockdown, l’aumento 
di turisti si era assestato su qua-
li percentuali? 
“Negli ultimi 5 anni il numero di 
turisti che pernottano a Modena 
è aumentato del 40%. Era un mo-
mento di grandissima crescita, la 
classica curva che sale, risultato di 
anni di promozione e investimen-
ti. Tutto questo non è perduto, si 
tratta solo di una pausa”. 
Cosa cercano e apprezzano i tu-
risti? 
“Apprezzano bellezza, pulizia, 
qualità della vita e accoglienza. Si 

sentono ospiti graditi e non nu-
meri. Percepiscono l’autenticità, 
Modena è una città genuina. Sen-
tirsi ben accolti genera un passa-
parola virtuoso e capita spesso 
che qualcuno venga perché un 
amico gli ha parlato bene di noi. 
Modena ha tanto da offrire in ter-
mini di arte, gastronomia e moto-
ri. Pagani, i musei Ferrari, 
Stanguellini e Panini, la casa mu-
seo Pavarotti, sono tutti aperti”. 
In questo periodo da dove ven-
gono? 
“Abbiamo soprattutto turismo di 
prossimità, da città e regioni vici-
ne per la visita di un giorno o un 
week end. Arrivano da Lombar-

dia, Veneto, Trentino, Toscana e 
altre regioni limitrofe. Gli stessi 
modenesi stanno riscoprendo la 
bellezza del loro territorio e la pri-
ma visita guidata che abbiamo 
fatto, ad esempio, è stata con del-
le persone di Castelnuovo. Dal-
l’estero arrivano da Germania, 
Austria e qualcuno dalla Spagna. 
Modena diventa tappa di un viag-
gio verso il mare, è un turismo ve-
loce, attirato da motori e aceto 
balsamico. Speriamo di tornare a 
lavorare bene a settembre e otto-
bre che per noi sono mesi di alta 
stagione, come lo sono aprile, 
maggio e giugno. Mancano mol-
to gli americani che per ora non 
possono venire”.  
Cioè da noi vengono soprattut-
to anziani che viaggiano con le 
mezze stagioni? 
“Sì ma non solo, c’è anche il turi-
smo legato al mondo aziendale, i 
viaggi organizzati per i migliori 
clienti, ai quali offrono esperienze 
particolari, come il mix tra sapori 
e motori di Modena. I tour opera-
tor, poi, organizzano viaggi di 
gruppo da noi in primavera e au-
tunno. D’estate abbiamo soprat-
tutto, tra i turisti stranieri, i singoli, 
che passando sulla Via Emilia si 
fermano. Sono loro che mancano 
adesso”.

“In questo periodo - continua Francesca 
Soffici - ci chiedono molte informazioni 
sull’Appennino,  su passeggiate, trekking 
e giri in bicicletta. Essendo in rete con gli 
altri uffici turistici, riusciamo a veicolare 
informazioni su tutto il territorio, anche 
sul resto della regione. Molto interessante 
a questo proposito è il nuovo sito giorna-
taverde.it che raccoglie le escursioni e le 
esperienze che si possono fare in tutta la 
regione. Anche questo è un bel segnale. 
‘Avia pervia’ è il motto di Modena, no? 
Dobbiamo essere ottimisti e lavorare con 
determinazione per tornare presto ai nu-
meri di prima”.

Molto richiesto 
l'Appennino

Il turismo a Modena
Ripresa lenta ma costante, ne parliamo con Francesca Soffici dell'Ufficio Turistico 

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 
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Sta arrivando l’estate! 
Approfittane subito!

Sta arrivando l’estate! 
Approfittane subito!

UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA

Prenotate adesso un sopralluogo gratuito e senza impegno 

PROMOZIONE  PRIMAVERA ESTATE 2020
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Il piano della mobilità
Il Pums 2030 prevede, tra le altre cose, nuove dorsali ciclabili, ‘zone 30’ e ‘zone quiete’

La realizzazione di sei nuove dorsali cicla-
bili e quattro percorsi dedicati sulla rete 
secondaria, la trasformazione in “zone 30” 
di 32 chilometri di strade e la pedonaliz-
zazione di cinque nuove aree del centro 
storico. E, ancora, l’allargamento della zo-
na Ztl dall’attuale 59 al 94 per cento del 
centro storico con la conseguente rimo-
dulazione della sosta, la realizzazione di 
nuove rotatorie all’interno di comparti in 
via di sviluppo o soggetti a rigenerazione 
e la realizzazione di 16 studi di fattibilità 
su alcuni dei principali nodi legati alla mo-
bilità, come Gigetto e il completamento 
dell’anello della tangenziale. È quanto 
previsto dal Piano urbano della mobili-
tà sostenibile per i prossimi due anni, cui 
si aggiungono anche la riqualificazione 
di fermate del Trasporto pubblico loca-
le, il potenziamento dei servizi alla cicla-
bilità e una trentina di interventi volti a 
risolvere punti critici per la pedonalità e 
la ciclomobilità. Il Consiglio comunale, 
nella seduta di giovedì 16 luglio, ha ap-
provato il Pums 2030, un piano strategi-
co flessibile che pianifica quella che sarà 
la mobilità cittadina dei prossimi 10 anni 
individuando obiettivi per il breve, medio 
e lungo periodo, rispettivamente a due 
(2022), cinque (2025) e dieci anni (2030). 
Il Piano si pone l’obiettivo di migliorare le 
condizioni della circolazione e della sicu-
rezza stradale, ma anche di ridurre l’inqui-
namento acustico e atmosferico, nonché 
ottenere un maggior risparmio energeti-

co, favorendo il passaggio dall’uso gene-
ralizzato dell’auto privata alla mobilità 
dolce, ciclabile e pedonale, valorizzando 
le aree pubbliche come spazio condiviso 
e non più conteso tra auto, pedoni, ciclisti 
e trasporto pubblico. Con la piena attua-
zione delle politiche di piano, entro il 
2030, potrà essere raggiunto il 20 per 
cento degli spostamenti quotidiani in bi-
cicletta (+ 8 per cento rispetto a oggi), ot-
tenendo, tra gli altri vantaggi, un 
risparmio di anidride carbonica che potrà 
arrivare fino a 8 mila tonnellate all’anno. 
Sulle dorsali ciclabili, che rappresentano 
la maglia principale delle infrastrutture ci-
clabili, nel breve periodo (due anni) il 
Pums pianifica la realizzazione di sei nuo-
vi percorsi, in via Emilia Ovest (Rosmini- 
Marco Polo), strada San Cataldo, via No-
nantolana (Crocetta – Due Canali), via Fin-
zi (tangenziale-Romania). Nel periodo tra 
i due e i cinque anni saranno realizzate 
anche le dorsali Vignolese (Muratori – 

Campi) e strada Sant’Anna. A queste si 
aggiunge la Diagonale, i cui lavori hanno 
preso avvio nei giorni scorsi. L’obiettivo al 
2030 è arrivare a 76 chilometri di dorsali 
necessari a realizzare un efficiente siste-
ma di mobilità ciclabile distribuito sull’in-
tera città. Anche sulla rete secondaria 
ciclabile sono previsti interventi di ricon-
nessione e completamento con circa 60 
km di nuovi percorsi che porteranno a su-
perare, in totale, i 300 km di piste ciclabili 
in città nello scenario di piano al 2030. Nel 
breve periodo, in particolare, saranno rea-
lizzati i tratti ciclabili di via del Mercato, via 
Gerosa, via Toniolo, via Contri (Trento 
Trieste-Fabrizi). In quest’arco temporale è 
prevista, inoltre, la rifunzionalizzazione di 
tratti di dorsali esistenti come via Emilia 
Est (tratto Campi-Pozzo) e via Menotti 
(tratto Santa Caterina-Nonantolana). A 
completamento degli interventi sulla rete 
ciclabile, è prevista l’estensione delle “zo-
ne 30”, con una riduzione del traffico di 
attraversamento di aree a prevalente vo-
cazione residenziale. Nel comune di Mo-
dena esistono già 107 chilometri di strade 
con velocità massima consentita di 30 
Km/h (24 dei quali in centro storico), cui 
si aggiungeranno entro i primi due anni 
ulteriori 32 chilometri. Collegate alle zone 
30 ci sono anche quelle che il Pums defi-
nisce come “zone quiete” da realizzare 
entro un raggio di circa 300 metri intorno 
agli istituti scolastici, soprattutto le scuole 
primarie. 

Previste anche nuove pedonalizzazioni 
Il Pums 2030 propone anche una serie di pedonalizzazioni 
da realizzare in seguito a un percorso di condivisione e 
concertazione. Quelle individuate per il breve periodo so-
no le aree del centro storico di via Farini-largo S.Giorgio-
via Fonteraso (tratto Campanella-S.Giorgio); via Battisti; 
via Badia-via Sant’Eufemia; via Gallucci-Tornei-Masone-
Santa Maria Assi; piazzale Torti. È previsto inoltre l’amplia-
mento della Zona a traffico limitato che, già nel breve 
periodo, passerà dai circa 750 mila metri quadrati attuali 
a poco meno di un chilometro e 200 mila metri quadrati, 
pari al 94 per cento del centro storico. In particolare, ver-
ranno incluse in Ztl la cosiddetta “addizione Erculea”, che 
comprende l’area a nord fino ai viali Monte Kosica, Crispi 
e Caduti in guerra, largo Sant’Agostino, via Berengario e 
il Novi Sad. E, ancora, nei prossimi due anni saranno effet-
tuati una trentina di interventi di risoluzione di punti cri-
tici per la pedonalità (15) e per la ciclomobilità (15), con 
lavorazioni volte anche ad abbattere le barriere architet-
toniche presenti. Previste, nel breve termine, anche la ri-
qualificazione di fermate del Trasporto pubblico locale e 
il potenziamento dei servizi alla ciclabilità, come la realiz-
zazione, ogni anno, di un deposito protetto, di tre nuove 
stazioni del Bike sharing C’Entro in bici, e di un centinaio 
di portabici P. In programma anche l’installazione di 30 
postazioni di sensori per il conteggio di flussi e la distri-
buzione di incentivi per l’acquisto di bici elettriche con 
priorità a quelle pieghevoli.

COPERTURE PER: 
INDUSTRIA 
AGRICOLTURA 
TRASPORTO 
LUNA PARK
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L’efficacia del lockdown 
In uno studio di Unimore a confronto movimenti dei cellulari e contenimento del contagio
Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Biome-
diche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore ha condotto 
uno studio innovativo a forte contenuto tecnologico sulla dif-
fusione nella popolazione italiana del Coronavirus. La ricerca 
ha misurato l’adesione dei cittadini italiani al lockdown e alla 
sua efficacia nel contenimento del contagio. I ricercatori han-
no analizzato i movimenti dei telefoni cellulari nelle tre re-
gioni più colpite, Lombardia Veneto ed Emilia-Romagna, 
definendo, quale movimento, uno spostamento del cellulare 
di almeno 2 km. I movimenti giornalieri sono stati analizzati 
per valutare l’adesione della popolazione al lockdown (sia 
quello ‘leggero’ del 23 febbraio che quello ‘rigido’ dell’8 mar-
zo) e l’efficacia delle restrizioni sulla diffusione dell’epidemia. 
Utilizzando avanzati modelli statistici, i ricercatori hanno evi-
denziato come l’efficacia del lockdown, specie nelle provin-
ce più colpite, sia stata fortissima ed estremamente rapida 
nell’interrompere la catena di contagio. Il tempo trascorso 
dall’adozione del lockdown ‘duro’ e il picco dell’infezione ha 
oscillato tra 9 giorni nelle province più colpite (Cremona o 
Bergamo) a 25 giorni nelle aree con minor diffusione dell’in-
fezione. Tenuto conto del periodo di incubazione dell’infe-
zione (circa 5 giorni) e del ritardo ‘diagnostico’ nella 
comunicazione dell’esito del tampone, l’effetto del lockdown 

sul picco dell’infezione è stato pressoché immediato. La ridu-
zione della mobilità è stata moderata dopo il lockdown del 
23 febbraio (circa del 20%), ma molto più radicale dopo il se-
condo lockdown (dell’80% o più!), a testimonianza dell’altis-
sima adesione alle misure adottate. In provincia di Modena, 
la curva di crescita dell’epidemia si è interrotta e invertita 
a distanza di 18 giorni, quindi l’inizio del contenimento si è 
verificato 8 giorni dopo l’istituzione del lockdown.

Ex Estense, alcuni servizi sono in viale Newton
Alcuni servizi dell’Azienda Usl di Modena che erano all’Ex Ospedale Estense in Viale V. 
Veneto hanno traslocato in viale Newton 150. Si tratta di Psicologia Clinica, Neuropsi-
chiatria Infantile e dell’Adolescenza, Disturbi del Comportamento Alimentare e del Ser-
vizio dipendenze patologiche (Alcologia, Centro antifumo e Ludopatia). Lo spostamento 
si è reso necessario per lavori di restauro e riqualificazione e altri servizi saranno trasferiti 
prossimamente. Finito il cantiere, alcuni servizi torneranno nella sede originaria al primo 
piano del complesso.

Sigonio, pronto tra 2 anni 
Sciolto il contratto con la ditta Pessina Costruzioni spa 
per l’intervento edilizio sulla sede del liceo Carlo Sigonio 
in via Saragozza, il Comune ha avviato il percorso per 
procedere all’affidamento del completamento dei lavori 
a un’altra azienda da scegliere scorrendo la graduatoria 
della gara d’appalto che si è svolta nel 2016. Partendo 
dalla verifica della disponibilità della ditta che si classi-
ficò seconda (l’associazione temporanea d’imprese tra 
Emaprice spa di Bolzano e Ranzat Impianti srl di Padova) 
si potrà eventualmente scalare fino alla quinta in gra-
duatoria. “Vogliamo far ripartire il cantiere al più presto, 
ci auguriamo già in ottobre - spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Andrea Bosi -  Nel frattempo, si procede con le 
richieste di danni per il mancato adempimento contrat-
tuale”. L’intervento ha un valore di 9 milioni di euro e 
per terminare i lavori oggi i tecnici ipotizzano siano ne-
cessari circa due anni. Obiettivo del progetto è mettere 
a disposizione della scuola 40 aule per ospitare classi, 
piccoli gruppi e attività di sostegno; un auditorium con 
160 posti; una biblioteca; alcune aule speciali, la sala 
prove da 60-70 elementi, quella dedicata alle percussio-
ni o quelle attrezzate per lo studio singolo dei vari stru-
menti. La superficie su cui si interviene è di 7.400 mq, 
recuperando aree dell’edificio non utilizzate da anni, 
con circa 4 mila mq di spazi all’aperto, tra cui un cortile 
di 3.324 mq, il chiostro e i giardini interni.
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Sorridete e dite cheese!
Michele Smargiassi e il suo libro dedicato alla fotografia comica e ridicola 

di Francesco Rossetti 
 
L’ultimo libro di Michele Smargiassi 
(foto) è “Sorridere. La fotografia co-
mica e quella ridicola” (pagg. 112, fo-
to 80 ca., Contrasto ed.). Ironia della 
sorte, è uscito il 12 marzo scorso, lo 
stesso giorno in cui il Governo ha chiu-
so di autorità le librerie per un lock-
down generalizzato. “Credo ci sia 
un’ironia notevole”, spiega l’autore, “al 
di là dell’emergenza sanitaria che sta-
vamo affrontando. Confesso anzi di 
aver temuto che un libro del genere 
stonasse in un contesto drammatico, 
invece è stato preso bene. Perché sor-
ridere non è il contrario del dolore, 
semmai è un elemento di resistenza. 
Un antidoto. Insomma, non è vero che 
non si possa essere addolorati e insie-
me saper sorridere lo stesso”.  
Com’è nata l'idea del libro? 
“E’ stato Stefano Bartezzaghi, intellet-
tuale sorridente che adora l’enigmisti-
ca a cui debbo la prefazione del libro, 
a chiedermi di tenere una conferenza 
sulla fotografia ridicola, un soggetto a 
cui non avevo mai pensato. Ho sco-
perto un filone che valeva la pena di 
approfondire. Il mio è un libro sottile, 
di riflessioni che attraversano la storia 
della fotografia con questo doppio filo 
roso - il comico e il ridicolo - che per 
molti non è legittimo. Molti ritengono 
che la fotografia non sappia far ridere, 

non ne abbia gli strumenti. Ho cercato 
di dimostrare che invece li ha”.  
Il libro è diviso in due parti... 
“Sì, una che chiede perché sorridiamo 
quando veniamo fotografati, perché 
sussiste questa convenzione sociale 
(perché altro non è) che è anche un ri-
flesso pavloviano per cui si sorride au-
tomaticamente quando un obiettivo 
ci inquadra. La seconda parte si chiede 
se riusciamo a far sorridere gli altri con 
le nostre foto. I miei due eroi sono El-
liott Erwitt e Martin Parr”. 
Nell’Ottocento, però, non si sorride-
va molto nei ritratti... 
“Non si sorride affatto per almeno 
mezzo secolo. E’ un problema sia tec-
nico che culturale. Nei primi ritratti le 
pose erano piuttosto lunghe; mante-
nere un sorriso a lungo lo fa diventare 
forzato e ci fa apparire un po’ scemi. 
Inoltre la tradizione del ritratto solen-

ne e pittorico non prevedeva il sorriso, 
semmai il volto un po’ corrucciato del-
la persona che si da un contegno, che 
ha un’immagine di sé da difendere. 
Nella storia della pittura ridono solo 
personaggi un po’ ai margini: prostitu-
te, saltimbanchi, popolani... A un certo 
punto scatta qualcosa”.  
Quando, esattamente? 
“A fine ‘800. Il sorriso nasce negli al-
bum di famiglia. L’espressione della 
felicità diventa una specie di dimostra-
zione di benessere, di aver raggiunto 
certi obiettivi. George Eastman della 
Kodak mette in vendita macchinette 
semplici ed economiche, semplici da 
usare, con i rullini. Si afferma l’idea di 
fotografare tutti i momenti felici: se 
non li fotografi li perdi, oppure non è 
davvero un momento felice. Quindi, 
dove c’è una macchina fotografica si 
sorride. Poi, da un certo momento in 
poi, arriviamo alla fotografia di massa. 
Tutti ridono anche quando non sareb-
be il caso di farlo”.  
Ridono anche i potenti… 
“Sì, perché il sorriso è un elemento re-
torico della comunicazione. Lo utilizzi 
per costruire un’immagine di te. I po-
litici che vogliono trasmettere un’im-
magine rassicurante, di fiducia, 
sorridono nelle foto. Se invece prefe-
riscono dare un’immagine di potenza, 
sicurezza - come spesso i dittatori - al-
lora non sorridono”. 

Guardare con la coda dell’occhio 
Michele Smargiassi, ti occupi di fotografia da anni. Scatti mai 
foto a tua volta? 
“Come tutti: foto di viaggio, della mia famiglia. Ma Il dio della 
fotografia non mi ha benedetto. Non ho l’occhio. Pensavo di 
averlo a 17-18 anni. Temo anche che vedere troppe fotogra-
fie - e io ne ho viste davvero tante nella mia vita - produca 
un effetto paralizzante, perché ti rendi conto che tutto è già 
stato fatto, meglio di quello che non potresti fare tu”. 
E’ nata prima la professione giornalistica o la passione per la 
fotografia? 
“Prima la passione. All’università volevo fare lo storico del-
l’urbanistica. Mi laureai con una tesi sulle immagini dei cam-
biamenti urbani a Modena tra ‘800 e ‘900, utilizzando la 
collezione di cartoline illustrate di don Francesco Gavioli. Al-
la fine la passione si trasferì dall’urbanistica alla fotografia. 
Un interesse coltivato privatamente. Sono quasi quarant’an-
ni che faccio il giornalista, ma occupandomi di altro. Solo ne-
gli ultimi anni sono riuscito a convincere il mio giornale a 
farmi scrivere di fotografia”.  
Su Repubblica tieni una rubrica quotidiana, “La coda dell’oc-
chio”, che consiste in un’immagine e una breve didascalia. 
Come le scegli? 
“Ogni giorno devo frugare fra le foto di agenzie da tutto il 
mondo; trovarne una che non sia immediatamente collega-
bile a una notizia, ma che sveli aspetti del mondo a cui di so-
lito non prestiamo attenzione: scherzi visuali, note comiche, 
commoventi. Con quella rubrica faccio quello che non si do-
vrebbe fare: spiegare con le parole perché una fotografia ti 
colpisce”. (foto di Elliott Erwitt, dalla copertina del libro)
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Jimmy ballando e suonando
Il 26 luglio ai Giardini d’Estate il concerto di Villotti. Il 25 luglio c’è Rock all’opera

di Francesco Rossetti 
 
Domenica 26 luglio, alle 21, ai 
Giardini d’Estate, risuonano le 
note jazz della chitarra di Jim-
my Villotti. Figura di culto del 
panorama musicale italiano, il 
musicista (e scrittore) bolo-
gnese ha suonato (in studio e 
sul palco) con Francesco Guc-
cini, Lucio Dalla, Gianni Mo-
randi, Ornella Vanoni, Luca 
Carboni, gli Stadio e paolo 
Conte, il quale gli ha dedicato 
una canzone “Jimmy, ballan-
do”, e ancora tanti altri musi-
cisti stranieri e una dose 
notevole di jazz.  Villotti, che si 
autodefinisce “the king of the 
almost” (il re del quasi), si esi-
birà con un quartetto d’ecce-
zione insieme al sassofonista 
Valerio Pontrandolfo e ad 
un’affiatata sezione ritmica 
formata da Luca Pisani al con-
trabbasso e Massimo Chiarella 
alla batteria. Forti di una colla-
borazione artistica ventenna-
le, Villotti e Pontrandolfo 
propongono standard jazz 
tratti dal repertorio del Great 
American Songbook (Cole 
Porter, Richard Rodgers, Irving 
Berlin, George Gershwin, Jero-
me Kern) e dai grandi classici 

di Thelonious Monk, Bud Po-
well, Lee Morgan, Miles Davis 
e John Coltrane. La musica sa-
rà protagonista anche nella 
serata di sabato 25 luglio con 
la prima assoluta di Rock al-
l’opera, un’iniziativa originale 
nata dalla stretta collaborazio-
ne fra il Teatro Comunale, 
tramite L’Altro Suono Festival, 
e il Centro Musica di Modena. 
Lo spettacolo è l’esito di un 
progetto per residenze artisti-
che e coinvolge una realtà 
emergente selezionata attra-
verso un concorso aperto alle 
band dell’Emilia-Romagna. I 
tutor nel 2020 sono Alessan-
dro Pò arrangiatore, contrab-
bassista e coordinatore di 
Rock all’Opera, il cantante Lalo 

Cibelli e il paroliere Tommy 
Togni. L’obiettivo è quello di 
portare al pubblico la propo-
sta di nuovi talenti emergenti 
del panorama rock e pop del 
nostro territorio, incoraggian-
do la creatività dei giovani 
gruppi e rivalutando le possi-
bilità di un genere di teatro 
musicale ancora poco fre-
quentato. Le canzoni che 
compongono l’album “The 
Summit” affrontano la dualità 
fra il desiderio di partire e la 
nostalgia di casa. I brani si 
muovono fra memorie, amore 
familiare che persiste alla lon-
tananza, richiamo della liber-
tà, frenesia del viaggio e 
malinconie: “The Summit” in-
daga la tematica del viaggio 

sviluppandola in una sfera 
personale ma che arriva a toc-
care le corde di tutti. Il 24 lu-
glio va in scena “capitalismo 
magico” con Nicola Borghesi 
e Lodovico Guenzi a dialogare 
nello stile tipico di Kepler-452. 
Nata nel 2015 a Bologna, la 
compagnia si è contraddistin-
ta fin dall’inizio per la sua ri-
cerca artistica che ha portato 
il gruppo fuori dai teatri, nelle 
strade e nelle periferie per os-
servare la realtà attraverso la 
lente della scena. Di Kepler-
452 ERT Fondazione ha pro-
dotto Il giardino dei ciliegi - 
Trent’anni di felicità in como-
dato d’uso, spettacolo vincito-
re nel 2018 del Premio Rete 
Critica, e F. Perdere le cose. 
L’ingresso alla platea dei 
Giardini è gratuito (5 euro per 
Rock all’opera) con posti con-
tingentati e prenotazione ob-
bligatoria via e-mail 
(biglietteria@emiliaromagna-
teatro.com) o chiamando la 
biglietteria del Teatro Storchi 
(giovedì, venerdì e sabato dal-
le 10 alle 14, tel. 059 2136021). 
In caso di disponibilità, anche 
al botteghino ai Giardini Du-
cali (che apre un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo). 

Il Festival della Fiaba a settembre 
Torna dall’11 al 13 settembre il Festival della Fiaba. Te-
ma caratterizzante della settima edizione sarà la Baba 
Jaga, ovvero la “Grande Madre”, declinata da scrittori, 
professori e pensatori in diversi aspetti e sfumature, in 
particolare nell’ambito di un ciclo di conferenze dedi-
cate che si svolgeranno a ingresso gratuito ogni sera 
presso il Filatoio, nel rispetto delle normative vigenti. 
Anche quest’anno le fiabe di una volta saranno prota-
goniste. Narrate in voce semplice dal gruppo narratori 
2020 in vari luoghi della manifestazione ogni ora e 
mezza circa saranno quelle della tradizione tedesca, 
norvegese e russa. “Vassilissa la Bella” ad esempio - fia-
ba di riferimento dell’edizione 2020 - sarà narrata tre 
volte ogni sera presso la stanza 22 dell’Hotel La Pace, 
una delle location del Festival, in cui ogni evento sarà 
in dialogo con lo spazio che lo ospita. Tra gli spettacoli, 
con un biglietto dal costo variabile e prenotazione ob-
bligatoria, da non perdere quello sensoriale itinerante, 
per uno spettatore alla volta, dedicato alla fiaba di 
“Prezzemolina”, con disegni di Gea Zoda - figlia dell’ar-
tista e incisora Andreina Bertelli e del pittore Italo Zo-
da. A realizzare l’immagine simbolo del Festival 2020 
è l’artista Stefania Gagliano, in arte Stella.  
Per maggiori informazioni: 340.3191825 www.festival-
dellafiaba.com 
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I parchi e la Tenda
Concerti, presentazioni di libri ed eventi per bambini all’Amendola. Alla Tenda c’è Benvegnù

Dei parchi modenesi, forse quello che ancora manca all’ap-
pello dell’estate è il Ferrari, dove il chiosco che fino all’anno 
scorso era animato dal Milly Bar, non ha ancora riaperto i 
battenti, pur avendo trovato da mesi una nuova gestione. 
Proseguono invece le serate al Parco Amendola, grazie al 
ricco cartellone imbastito dall’associazione “Loving Amen-
dola 2020” fino alla fine di luglio. Una gestione che com-
prende anche l’associazione sociale Parco Amendola, il 
Fotoclub Colibrì, la Corale la Ghirlandina e l’associazione 
Modena Terzo Mondo. Molto apprezzati i concerti, con il 
pubblico a sedere e ben distanziato, le presentazione di libri 
e gli eventi per i bambini, dalle serate dedicate alle fiabe a 
quelle con le bolle di sapone. Il programma completo è di-
sponibile sulla pagina Facebook “Loving Amendola”. 
E proseguono anche le serate nello spazio open della Ten-
da di via Molza. Giovedì 23 luglio l’ospite sarà Paolo Ben-
vegnù per “Cantautori su Marte”, intervistato da Francesco 
Locane, mentre venerdì 24 è in programma un evento spe-
ciale che mette insieme disegno, musica e danza. Ne sono 
protagonisti Marino Neri, Dj Paguro ed Elisa Balugani, con 
la partecipazione di BlakSoulz. La raffinatezza del tratto di 
Neri musicata da Dj Paguro e interpretata dalle coreografie 
di Balugani darà vita a una performance totalmente immer-

siva e ricercata, nel segno della sperimentazione tra le arti. 
Sabato 25 un concerto da non perdere, quello di Doctor 
Delta, un progetto nato dalla passione di Giorgio Casadei 
e Alice Miali per il primo blues del Delta e dall’interroga-
tivo di quali possano essere le strade da percorrere per fare 
della musica blues nel ventunesimo secolo. Ingresso sem-
pre libero, ma a prenotazione fortemente consigliata (vedi 
pagina Facebook della Tenda). 

L’Estate nel cortile del Tempio
Sono numerosi gli eventi che si tengono nel cortile del Teatro Tempio di Modena, in viale 
Caduti in guerra 192. Giovedì 23 luglio, alle 21, una serata dedicata ai “Beatles words and 
music”, a cura dell’associazione Abracadam. Il 24 luglio il cabaret improvvisato dei “Fuori 
di testo”; sabato 25 “Vienna, sorgente di musica”, il concerto di Giacomo Tesini al violino 
e Massimo Guidetti (foto) al pianoforte. Con musiche di Beethoven, Schubert e Korngold.  
Ingresso riservato ai soci. Posti limitati, per assistere agli spettacoli è consigliata la pre-
notazione telefonica. Info: 349.1931877 www.associazionetempio.com 

Il Cinema Ritrovato a Bologna  
Per fortuna il cinema è ripartito. Dopo tre mesi di sale 
chiuse durante il lockdown, l’arrivo dell’estate e la pos-
sibilità di rimettere in funzione le arene estive, pur con 
sistemi di prenotazione e distanziamento, ha fatto ri-
fiorire il piacere della visione collettiva sotto le stelle. 
A Modena prosegue la programmazione del Superci-
nema di viale Sigonio, mentre in piazza Roma le pro-
iezioni speciali del giovedì sera si chiudono con “Ieri, 
oggi e domani” di Vittorio De Sica. Cinema anche in 
provincia, con la novità del ‘drive in’ a Gorzano di Ma-
ranello, e fuori provincia, nella magnifica cornice di 
piazza Maggiore, a Bologna.  
Dove, dal 25 al 31 agosto, tornerà a svolgersi uno dei 
festival più prestigiosi al mondo, quello de Il Cinema 
Ritrovato, alla sua 34ª edizione, organizzato dalla Ci-
neteca di Bologna. Due grandi serate rinnoveranno la 
collaborazione con l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna. Il 26 agosto vedremo uno dei film più amati 
di Buster Keaton, The General, nella versione restau-
rata dalla Cineteca nell’ambito del pluriennale proget-
to di restauro dell’opera completa di Keaton; il 29 
agosto, un capolavoro dell’espressionismo tedesco, 
Sylvester, del 1924. E poi le retrospettive dedicata a 
Herny Fonda e a Marco Ferreri e perle riportate alla lu-
ce dal cinema delle origini e dai continenti più lontani 
(Africa, Asia e America Latina). 

Domenico di Stefano grazie alla quarantennale 
esperienza e alla seria professionalità garantisce 

la soddisfazione del cliente. 
Attestato installazioni linea vita obbligatoria, 
iscrizione all’Albo gestori amianto presso la 

camera di commercio di Bologna.

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali: 
 Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico
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Cartoni dal Giappone
A settembre, al Museo della Figurina, prende il via la mostra “Anime Manga”

Bisognerà attendere il 12 settembre per il vernissage della 
mostra “Anime Manga. Storie di maghette, calciatori e 

robottoni”, proposta dal Museo della Figurina di palazzo 
Santa Margherita. Un viaggio dalla fine degli anni Settanta 
ai giorni nostri, una mostra dal forte impatto emozionale, cu-
rata da Francesca Fontana ed Enrico Valbonesi, che non 
mancherà di suscitare i ricordi d'infanzia, accompagnando il 
visitatore all’interno di quella stagione di ‘anime boom’ che 
tanto profondamente ha segnato l’immaginario collettivo. Il 
percorso espositivo illustrerà la nascita e le modalità di diffu-
sione tipiche dei manga, da quelli per l’infanzia - i cosiddetti 
kodomo - agli spokon a tema sportivo, passando attraverso 
i cartoni animati del World Masterpiece Theater, tratti da 
opere letterarie occidentali. Alcune sezioni saranno dedicate 
al genere femminile shōjo, di cui fanno parte le celeberrime 
maghette e le storie sentimentali, e shōnen, storie avventu-
rose per il pubblico maschile, con un focus sui mitici robot 
come Mazinga e Danguard. Proprio gli anime risultano i 
protagonisti assoluti dell’editoria delle figurine dagli anni Ot-
tanta in poi. “Kiss me Licia”, “L'incantevole Creamy”, “Occhi 
di gatto”, “Holly e Benji”, per fare solo qualche esempio, sono 
stati compagni dei pomeriggi di bambini e adolescenti che 
negli album di figurine e nelle card hanno trovato l’oppor-

tunità di giocare con i loro personaggi preferiti, intratte-
nendosi secondo modi e tempi diversi rispetto a quelli tele-
visivi. Oggetto di censura che spesso li ha snaturati, questi 
cartoni animati sono stati criticati aspramente da pedagoghi, 
genitori e opinionisti. Oggi invece, anche in ambito accade-
mico, sono fioriti studi che riconoscono agli anime un posto 
importante nel cinema di animazione internazionale. Infor-
mazioni allo 059.2032919

Sabato e domenica ai Musei Civici
Ogni domenica, alle 19 e alle 21, i Musei Civici di Modena si rivolgono in particolare a 
bambini e famiglie, con visite guidate all’esposizione “Storie d’Egitto”, prorogata fino al 
18 ottobre. In regalo, per tutti i piccoli partecipanti, un kit per realizzare un braccialetto 
con uno degli oggetti più rappresentativi del mondo egizio: lo scarabeo. Sabato 25 luglio 
appuntamento con l’iniziativa musicale “Toccata e fuga”: dalle 20 alle 23 una piacevole 
illustrazione in musica della raccolta di antichi strumenti musicali del Museo con “Di passi 
diversi et affetti” a cura di Davide Zanasi. Prenotazioni allo 059.2033125

Ferrari Grand Tour al Mef 
Nell’attesa e nelle speranza che dalla Formula 1 arrivi-
no prima o poi notizie migliori, consoliamoci con la 
splendida mostra “Ferrari Grand Tour, un viaggio tra 
passione e bellezza” allestita al Museo Enzo Ferrari fi-
no a febbraio 2021. Una celebrazione della storia della 
casa emiliana attraverso le sue Gran Turismo più ele-
ganti. Il percorso espositivo attraversa cinque portali 
multimediali che rappresentano cinque città - Parigi 
(con la 166 Inter Touring del 1949 e la 375 MM del 
1954 presentate per la prima volta nella Ville Lumière), 
Londra (con la 330 GT 2+2 del 1964, immortalata al-
l’epoca davanti a Westminster per la presentazione ai 
clienti della Maranello Concessionarie), New York (con 
la 250 GT SWB (foto) del 1959 che ha sfilato nel 2016 
alla 30 Million Cars Rally della Grande Mela), Shanghai 
(con la 612 Scaglietti che nel 2005 fece un tour di 
15.000 miglia attraverso la Cina) e Abu Dhabi - e si con-
clude idealmente in Italia con l’ultima nata del Caval-
lino: la Roma. Il Museo Enzo Ferrari di Modena è aperto 
tutti i giorni dalle 9:30 alle 19 con orario continuato. 
Come tutti gli spazi espositivi in tempo di Covid19, è 
aperto con ingressi contingentati: l’accesso è garantito 
solo a chi è già in possesso del biglietto. Bisogna ri-
spettare tassativamente l’orario indicato sul ticket e 
non si può stare più di un’ora e mezza. Informazioni al-
lo 059.4397979.   
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Locanda Marcella nel borgo di Festà 
a Marano sul Panaro (Mo) www.locandamarcella.it • Tel. 059 703027

Menu’ degustazione “Frutti dal Bosco” 
29 euro a persona (ordine minimo 2 persone) 

Antipasto 
Crostini con pane di Pavullo e  funghi porcini 

Spiedini mignon con funghi porcini panati al forno 

Primo 
Tortelloni con funghi misti e pancetta croccante 

Secondi 
Crescentine di farro bio con lievito madre 

accompagnate da salumi e formaggi del nostro 
Appennino 

oppure 

Polenta con funghi misti e salsa di noci nostrane 

Dolce 
Yogurt naturale con frutti del bosco freschi 

oppure 
Semifreddo al mascarpone con salsa di 

cioccolato fondente 

Acqua 

Consigliata la prenotazione 
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Il Radio Bruno Estate c’è!
Il 27 e il 28 luglio una grande festa della musica in piazza Roma, a Modena

Dopo mesi trascorsi tra le mura domestiche a causa di 
un’emergenza senza precedenti, è tempo di tornare a vivere 
all’aria aperta, seppur con le dovute cautele, lasciando che 
la musica dal vivo torni a riempire il nostro cuore. E la colon-
na sonora dell’estate la scandirà anche quest’anno lo show 
targato Radio Bruno nel corso di due serate che si svolge-
ranno in piazza Roma, a Modena, lunedì 27 e martedì 28 
luglio, grazie al patrocinio del Comune e al supporto della 
Regione. Un segnale di speranza e di ripartenza fortemente 
voluto dall’editore Gianni Prandi: “abbiamo ritenuto ci fos-
sero le circostanze per lanciare un segnale di ripartenza e al 
contempo garantire sicurezza. L’Emilia Romagna - ha dichia-
rato il patron di Radio Bruno - ha storicamente un ruolo di 
grande rilievo per la musica e lo spettacolo in ambito nazio-
nale, Modena è una città che si colloca simbolicamente al 
centro della regione ed è la provincia da cui tutto è comin-
ciato per la nostra emittente, da anni la radio più ascoltata 
in regione davanti a tutti i network nazionali”. Il 27 e il 28 lu-
glio si avvicenderanno i protagonisti dei successi dell’estate 
in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, sulla App, in 
streaming e in Tv sui canali del digitale terrestre 256, 71, 
683. Per garantire la sicurezza di tutti i presenti, nel pieno 
rispetto delle normative vigenti, la capienza della piazza 

sarà notevolmente ridotta: saranno un migliaio i posti di-
sponibili per ciascuna serata, tutti a sedere, acquistabili nei 
punti vendita VivaTicket. Il biglietto costerà 10 euro (più i 
diritti di prevendita). L’incasso verrà destinato al Fondo per 
i lavoratori dello spettacolo. A condurre lo spettacolo Ales-
sia Ventura ed Enzo Ferrari. Info: 059.641430, www.radio-
bruno.it     (foto di Cosimo Buccolieri)

Lunedì 27 luglio con Francesco Gabbani
Tanti artisti sul palco: da Dotan agli ironici e anticonformisti Pinguini Tattici Nucleari coi 
brani “Ringo Starr” e il nuovissimo singolo “Ridere”, dalle Vibrazioni con il nuovo singolo 
“Per fare l’amore” ad Aiello con “Vienimi (a ballare)”. Con “Chega” Gaia Gozzi, vincitrice 
di Amici 2020, sta letteralmente spopolando su Youtube. Ad accendere il palco anche 
l’esplosivo duo formato da Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini. E poi il rapper torinese 
Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei, Mr.Rain, Emma Muscat e l’attesissimo Francesco 
Gabbani (foto) che ha scelto “Il sudore ci appiccica” come nuovo singolo.

Martedì 28 con J-Ax, Renga e Diodato  
Ritorno in grande stile per il rapper e produttore milanese, 
J-Ax (foto) che anche da Modena urlerà il suo desiderio di 
tornare alla normalità col nuovo brano “Una voglia assur-
da”. “Sì, di stare tra la gente e urlare come in curva”, per 
dirla con le sue parole. Tra base funk e rime old school, il 
cantautore lombardo torna con un pezzo che incarna un 
po’ il mantra che tutti ripetono di questi tempi: tornare fi-
nalmente a sorridere facendo le piccole cose di tutti i gior-
ni. E siam certi farà commuovere tutto il pubblico 
presente la potente e suggestiva voce di Diodato, il can-
tautore rivelazione della kermesse sanremese, mentre in-
tonerà  “Fai rumore” e il nuovo brano “Un’altra estate”, 
scritto durante la quarantena. Altro protagonista della se-
rata sarà certamente Francesco Renga, mentre i The Ko-
lors presenteranno “Non è vero”, un brano che 
rappresenta quasi un tuffo nel passato con la sua sonorità 
disco funk. E poi Fred De Palma che proporrà “Una volta 
ancora” e il nuovo brano “Paloma”, il trio più singolare di 
questa stagione quello composto da Danti, Rovazzi e Raf. 
E ancora Irama, che punta a conquistare anche il 2020 col 
singolo “Mediterranea”, Paolo Belli e Beppe Carletti assie-
me all’attuale cantante dei Nomadi Yuri Cilloni. ‘Last but 
not least’, in piazza Roma risuoneranno anche la voce di 
Annalisa, quella del vincitore della prima edizione del Co-
ca Cola Future Legend, Edoardo Brogi, e quella di Bugo 
che ha lanciato il suo nuovo singolo “Mi manca”.  

AG ENERGY significa guardare al futuro, scegliere 
energia pulita, vantaggiosa e rinnovabile, ma allo 
stesso tempo significa affidarsi a professionisti seri e 
motivati, sempre pronti a studiare la soluzione più 
adatta alle vostre esigenze. 
Che si tratti di fotovoltaico, climatizzazione o 
riscaldamento, AG ENERGY è la soluzione ideale, 
perchè vi permetterà di risparmiare fin da subito sulle 
bollette e di accedere ai numerosi vantaggi fiscali. 
 
FOTOVOLTAICO • BATTERIE DI ACCUMULO • IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI •  
CALDAIE A CONDENSAZIONE • CONDIZIONAMENTO • 
POMPE DI CALORE • RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
• ADDOLCITORI

ALCUNI DEI NOSTRI MARCHI PRINCIPALI
NUOVA SEDE:

Via Emilia Ovest, 930/G 
41123 Modena MO 
Orari: 
Lu-Ve:8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30 
Chiamaci: 
Tel. 0522/626563 
info@ag-energy.it 
assistenza.clienti@ag-energy.it 
www.ag-energy.it



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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L’estate di Vignola
Fino all'8 agosto tra shopping sotto le stelle, musica e appuntamenti culturali 

Sono iniziati lo scorso 10 luglio e proseguono fino al prossi-
mo 8 di agosto gli eventi di “Estate a Vignola 2020”, orga-
nizzati dalla Pro Loco “Vignola Terre di Ciliegie” in 
collaborazione con il Comune. “Quest’anno - spiega il pre-
sidente della Pro Loco, Roberto Carcangiu - abbiamo dovuto 
tenere presenti tutte le restrizioni imposte dalle normative 
anti-Covid. Non si è potuto quindi programmare eventi e si-
tuazioni che generino assembramenti potenzialmente pe-
ricolosi. Al contempo, abbiamo dovuto prevedere maggiori 
controlli per il rispetto delle disposizioni sul distanziamento 
sociale”. “Estate a Vignola 2020”, che ha preso il via il 10 lu-
glio, prosegue con la sua ricca offerta Venerdì 24 luglio 
sempre con i negozi e ristoranti aperti, ma anche la cultura, 
protagonista nel “salotto” di piazza dei Contrari con la terza 
edizione dell’evento itinerante “Mens-a” e alle 18.40 la 
prof.ssa Sonia Cavicchioli di Unibo riflette sul tema “Concor-
dia artistica: l’impresa dei tre anelli diamantati e altre triadi” 
e, a seguire, Raffaela Donati, consigliere Slow Food Italia, in-
troduce “I sapori del riuso”. Dalle 21, il prof. Roberto Celada 
Ballanti di Unige interverrà su “La Concordia tra Umanesimo 
e Storia, per comprendere il retto nell’agire di oggi” e, in 
chiusura, il prof. Giorgio Zanetti di Unimore con “La Concor-
dia tra Letteratura e Storia: la leggenda dei tre anelli”. Ve-

nerdì 31 luglio, in piazza dei Contrari, c’è “In bilico tra le 

stelle”, spettacolo di circo e magia. “Estate a Vignola 2020” 
ha in serbo due appuntamenti anche in agosto. Domenica 
2, in piazza dei Contari, il recital di Lalo Cibelli e Marco For-
mentini “Canzoni di guarigione”, mentre sabato 8 agosto 
l'animazione della serata sarà affidata a Daniele Goldoni in 
concerto, tra brani originali e cover senza tempo. (foto di re-
pertorio del Poesiafestival, di Serena Campanini)

Castelnuovo, la rassegna ‘Estate bene 2020’
In un anno davvero particolare a causa dell’emergenza sanitaria, Castelnuovo e le sue fra-
zioni tornano comunque ad animarsi di cultura viva, nel rispetto delle regole di distanzia-
mento e protezione individuale per la tutela della salute delle persone. Fino a a settembre 
a Castelnuovo e Montale sono in programma concerti, spettacoli, animazioni, proiezioni, 
incontri con autori, sport e cene sotto le stelle. Gli eventi verranno annunciati e confermati 
di volta in volta sul sito del comune all’indirizzo www.comune.castelnuovo-
rangone.mo.it/tutti_gli_eventi.htm e sulla pagina FB Comune di Castelnuovo Rangone.

Spilamberto ‘sotto le stelle’  
La rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, nel Parco 
della Rocca Rangoni, quest’anno è dedicata a film, do-
cumentari e registi che raccontano l’Emilia-Romagna. 
Dopo “Amarcord” di Federico Fellini e “Il mondo di Lui-
gi Ghirri” di Gianni Celati, lunedì 27 luglio tocca a “Gli 
Asteroidi”, di Germano Maccioni. Si prosegue lunedì 3 
agosto con “Io e te” di Bernardo Bertolucci; lunedì 10 
agosto torna Fellini con “I vitelloni” (foto) e lunedì 17 
agosto spazio a Pupi Avati con “Il papà di Giovanna”. 
Ultime due pellicole lunedì 24 agosto con il documen-
tario “Il vangelo secondo Matteo Z” di Emilio Marrese, 
dedicato all’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zup-
pi e lunedì 31 agosto il documentario, che parla delle 
radici musicali emiliane, “Paese mio”, di Riccardo Mar-
chesini. In programma anche tre film di animazione 
per i più piccoli: giovedì 30 luglio “Alice nel paese delle 
meraviglie”; giovedì 20 agosto “La Gabbianella e il gat-
to”. Si chiude giovedì 27 agosto con “Dilili a Parigi”. Per 
questioni organizzative è necessario presentarsi all’in-
gresso almeno mezz’ora prima l’inizio delle proiezioni, 
con la mascherina da tenere fino al raggiungimento 
del posto. La rassegna è organizzata con il contributo 
della Regione e l'ingresso è gratuito (si consiglia di pre-
notare). Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura 
059/789966 o cultura@comune.spilamberto.mo.it o 
www.comune.spilamberto.mo.it.

FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
AI RITARDI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Hai avuto un incidente?  
Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

MODENA - Via Giardini, 464 - Tel. 059/345353 

VIGNOLA Via Di Mezzo, 595 - Tel. 059/761206

SEMPRE REPERIBILI 337.572784
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Torna Fanano4Kids
L'estate a misura di bambino ideata da Assessorato alla Cultura e Ufficio Turistico 

L’Amministrazione Comunale di Fanano e Assessorato alla Cul-
tura insieme all’Ufficio Turistico hanno ideato un programma 
a misura di bambino. Parliamo di Fanano4Kids, una rassegna 
che il Comune è riuscito ad organizzare anche quest’anno no-
nostante l’emergenza sanitaria a causa della quale, per tutelare 
la salute pubblica, per tutte le iniziative occorre prenotarsi ai 
numeri 0536-68696 - 335-5412024  o per mail info@fanano.eu. 
Le attività in programma sono tante a partire dal Laboratorio 
Piccole Mani, dai 3 agli 11 anni, con un numero di partecipanti 
che, a seconda dell’età, sarà dalle 15 alle 21 unità per ogni tur-
no. Ai bambini dai 6 ai 13 anni è dedicato lo Yoga per i Più Pic-
coli con 7 bambini a turno, il primo alle 9.30 e il secondo alle 
10.10. Tornano anche gli appuntamenti di “Nati per Legge-
re”, adatti a bimbi da 1 a 9 anni, per 15 bambini con 15 accom-
pagnatori. Per gli spettacoli di Burattini sono invece consentite 
un massimo di 30 persone con accompagnatori esclusi. La ras-
segna dedicata alle teste di legno è organizzata da I Burattini 
della Commedia dell’Arte che giovedì 23 luglio alle 21 presen-
ta “Al Castello di Vallecupa” con Moreno Pigoni. Giovedì 30 
luglio in Piazza Corsini, alle 21, tocca invece ai burattini Aldrighi 
che presentano “Meneghino nel castello dei sospiri”. Gio-
vedì 6 Agosto, sempre alle 21 arrivano i Burattini in fiaba mossi 
dalle mani di Massimiliano Venturi. Sabato 8 Agosto, da non 

perdere alle 18 e alle 21 lo spettacolo di Fachirismo con Moris 
e Jenny, da Italia’s Got Talent. Domenica 16 agosto al Parco 
Roma, alle 18 (itinerante) e alle 21, è in programma lo spetta-
colo di Falconeria e Acrobatica. Per gli appassionati segnalia-
mo sabato 29 agosto una bella escursione sulle tracce di rapaci 
e lupi con ritrovo alle 20,30 al Rifugio Capanno Tassoni (pre-
notazione allo 0536 68364). Il programma completo di Fana-
no4Kids su www.fanano.it.

Sestola, il Centro estivo fino al 14 agosto 
Con la collaborazione di DOMUS Assistenza, l’Amministrazione comunale di Sestola, presso 
le proprie strutture, organizza un centro estivo rivolto a bambini con età compresa tra 1 e 8 
anni. Il centro estivo, che resterà aperto fino al 14 agosto, sarà organizzato seguendo i para-
metri di sicurezza previsti dal protocollo regionale. Le famiglie potranno utilizzare il bonus 
conciliazione della Regione Emilia Romagna e il bonus baby sitter erogato dall’INPS 
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550#). Informazioni presso 
l’ufficio scuola del Comune al numero 0536.62092 oppure 335/5631299 (Sig.ra Marchetti).

A Zocca l’estate in via Tesi 
Inaugurato con la proiezione del concerto da record di 
Vasco Rossi del 2017, il cartellone estivo del Comune di 
Zocca introduce quest’anno una grande novità. Parliamo 
della pedonalizzazione di via Mauro Tesi che, attraverso 
tutto il centro storico, si trasforma in un vero e proprio 
salotto a cielo aperto, dove verranno realizzati eventi 
musicali e culturali. Il Comune, inoltre, ha puntato anche 
sulla cura del territorio come manutenzioni in parchi gio-
chi, realizzazioni di nuove aree pic-nic, nuovo arredo ur-
bano; tutte le informazioni sono disponibili all’Ufficio 
turistico, gestito dalla Proloco,  attivo sempre in via Tesi, 
e nel nuovo sito di promozione locale www.zoccaturi-
smo.it. Tutti gli eventi rispettano le norme sul distanzia-
mento, ma il calendario si presenta comunque vario tra 
passeggiate guidate, cinema all’aperto, serate dedicate 
ai bambini, mostre ed eventi culturali. Le mostre fotogra-
fiche, dedicate alla storia di Zocca, sono aperte in via Tesi 
mentre il calendario di “Musica per un restauro” propo-
ne, tra gli altri, il concerto di ferragosto con Maria Pia Ti-
mo ed il Duo Sconcerto, mentre  il 22 e 23 agosto sono 
in programma gli incontri on line dedicati alla lettura 
noir. Un’altra novità è rappresentata dal kit gratuito del 
turista, uno zainetto che conterrà tutte le attività previ-
ste, dove pernottare, i ristoranti, fino al “passaporto di 
Zocca” che permetterà ai bambini, di scoprire il paese 
giocando con figurine dedicate e un regalo finale.

PANE AMORE 
E TERRITORIO
PANE AMORE 
E TERRITORIO

Dalla tradizione della 
montagna tutti i giorni 

sulle vostre tavole

Via I Fondi N.3 - 41026  
Pavullo Nel Frignano (MO) 

Tel. 0536/48067 - Fax Nr. 0536/48444 
www.panver.it • E-mail info@panver.it

Persone 
oltre... le cose

Via Mauro Tesi, 1482/A 
Tel. 059 986982 
Fax 059 986983

www.conad.it



15



16 PROVINCIA EVENTI

Estate a Castelfranco
Gli ultimi appuntamenti delle rassegne di luglio e la Festa di Bosco Albergati

Prosegue anche l’estate di Castelfranco Emilia, tra gli ultimi 
appuntamenti delle rassegne di luglio, sia in Piazza Garibaldi 
che al Giardino dei Campanelli, i mercoledi enogastronomici 
e i weekend della Festa del Pd di Bosco Albergati. Il 23 luglio 
si conclude la rassegna di piazza Garibaldi con una serata 
di poesia e musica dedicata a Tonino Guerra a cento anni 
dalla sua nascita. Il titolo è “Un secolo di Guerra”, con  la 
partecipazione di Guido Conti e del grande Ivano Marescotti 
che, accompagnato dalla musica di Nino Rota eseguita da 
un Quartetto clarinetto, fisarmonica/bandoneon, percussio-
ni, pianoforte, leggerà brani del poeta romagnolo.  Ultimi 
due venerdì, quelli del 25 e 31 luglio, anche per la musica 
dal vivo al Giardino dei Campanelli, con concerti soprat-
tutto rivolti ai più giovani, mentre il 31 luglio ci sarà anche 
“Shopping sotto le stelle”, iniziativa organizzata dal Cen-
tro Vivo, con negozi aperti di sera su corso Martiri chiuso al 
traffico. Ultimo appuntamento anche, mercoledì 29, con i 
“mercoledì delle eccellenze”, mostra mercato organizzata 
dal Comune su Corso Martiri, dove sarà possibile acquistare 
e degustare i prodotti tipici del nostro territorio. E il 24 luglio 
prende il via anche la tradizionale Festa del Pd di Bosco Al-
bergati, naturalmente un’edizione particolare nel rispetto 
delle misure di sicurezza per il contrasto al Covid-19. Tutti i 

weekend, fino al 23 agosto, ci sarà la possibilità di passare 
le serate in compagnia, ascoltando musica dal vivo e ce-
nando in uno dei ristoranti allestiti per la festa. Presenti an-
che il classico spazio della Libreria del Bosco, quello 
dedicato ai più piccoli e la possibilità di degustare un buon 
gelato grazie alla gelateria Slurp. Per maggiori informazioni  
www.festaboscoalbergati.it

Camminata a Prignano sul Secchia
Per tutti gli amanti della montagna e delle escursioni a piedi, segnaliamo un appunta-
mento in programma il prossimo fine settimana a Prignano sul Secchia, nella frazione di 
Castelvecchio. Domenica 26 luglio è stato organizzato un trekking in sicurezza, camminata 
autogestita di 12 km con possibilità di rientri anticipati su un percorso completamente 
segnato. La partenza è prevista, dalle ore 7,30, per tutta la giornata. Si tratta di un percorso 
inedito lungo sentieri che collegano le borgate che si affacciano sulla sponda modenese 
del Secchia con i caratteristici oratori aperti per l’occasione. Info: 348.8743407

‘Fiorano Park’: musica, danza e cabaret 
Un’estate all’insegna di musica, cabaret e danza all’in-
terno del parco XXV Aprile di Fiorano. E’ quanto acca-
drà ogni mercoledì sera dal 22 luglio al 9 settembre 
con la rassegna ‘Fiorano Park’. Dopo il debutto di mer-
coledì 22 con Marco Dieci, storico collaboratore di Pie-
rangelo Bertoli, gli appuntamenti proseguiranno il 29 
luglio con un tributo al gipsy e manuche con il Gispy 
Caravan di Tony Fernandez, nato dal mitico gruppo 
dei Gipsy King. Il primo mercoledì d’agosto (5/8) de-
butta il cabaret, con gli Ottomani e il teatro di improv-
visazione, dove il pubblico diventa parte dello 
spettacolo. La rassegna continua mercoledì 12 agosto 
con lo show ‘Andrea Barbi Duo’, in cui il popolare volto 
televisivo di TRC presenta una serata di musica e pa-
role, portando in versione live la popolare trasmissio-
ne “Mo Pensa Te”. Il 19 agosto il pubblico è il 
protagonista del ‘Ross Karaoke show’, per una serata 
karaoke all’insegna del divertimento. Il 26 agosto toc-
ca alla danza con lo spettacolo della scuola ‘Happy 
Dance’ che  presenta una rassegna di coreografie dei 
suoi migliori talenti nel ballo. Ancora danza, mercoledì 
2 settembre con ‘Sonido Flamenco’: le allieve del mae-
stro Rossano Tosi (Dancing Time Libertas di Fiorano) 
presenteranno un saggio di flamenco, insieme al mae-
stro stesso. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 
e saranno ad ingresso libero e gratuito. 
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Jimmy Buffett - ‘Life On The Flip Side’ 
Nel mondo della musica americana, Jimmy 
Buffett è davvero un personaggio partico-
lare. Vive essenzialmente tra Key West, dove 
c’è un intero negozio dedicato esclusiva-
mente ai sui dischi, e Saint Barth, una piccola 
e bellissima isoletta dei caraibi, ha creato un 
genere di musica particolarmente legato al 
mare e all’estate con un mix di country, so-
norità caraibiche o latine e, qua e la, qualche 
spruzzata di swing e suona e registra album 
dal vivo spesso su spiagge da favola (anda-
tevi a cercare il vibrante “Live in Anguilla” 
e capirete!), seguito da una base di fan sfe-
gatati conosciuti come “Parrotheads”. Inol-
tre, al fianco della carriera di musicista ha 
portato avanti anche quella di scrittore con 
alcuni romanzi e racconti di successo, e ha 
creato una catena di ristoranti chiamati co-
me la sua canzone più famosa, “Margarita-
ville”. Il nuovo album, “Life On The Flip 
Side”, il primo di canzoni nuove da “Songs 
from St. Somewhere” del 2013 (anche se in 
mezzo c’è stato un intrigante divertissment 
natalizio, “‘Tis the SeaSon” del 2016), ce lo ri-
consegna in ottima forma e con ancora tan-
ta voglia di fare musica e divertire. Prodotto 
dal fido collaboratore Mac McAnally, il di-
sco contiene 14 canzoni in puro Buffett style 
e ha debuttato al numero 2 della classifica 
di Billboard. L’ironia, principale caratteristica 
dei testi del cantautore di Key West, la fa da 
padrona anche se non mancano i momenti 
più riflessivi (il romanticismo della deliziosa 

“Slow Lane” o la più intima ballata “Slack 
Tide”, con un bel finale guidato dalla chitar-
ra solista). L’iniziale “Down At The La Di 
Da” profuma di spiaggia, di cocktail al bar 
dopo un giro in barca e ha un ritornello sem-
plice e divertente che entra subito in testa. 
Lo stesso vale per “Cussin’ Island’, che rac-
conta in maniera divertita di un ragazzo che 
organizza una gita in barca per famiglie a 
Panama, per poi vedersela rovinare dai suoi 
figli viziati e maleducati. “The World is 
What You Make It” è un rock con qualche 
spruzzata di R’n’B, mentre la conclusiva “Bo-
ok on the Shelf” ricorda certe “Fisherman 
Songs” irlandesi e scozzesi. Un bel disco, al-
legro e positivo, perfetto da portarsi dietro 
in vacanza in questo periodo difficile.  (GB) 

Il disco della settimana
‘Forrest Gump’ di R. Zemeckis 
Esistono film che ognuno dovrebbe vedere 
almeno una volta nella vita, e “Forrest 
Gump” di Robert Zemeckis è uno di que-
sti. Uscito nel 1994 e liberamente ispirato 
all’omonimo romanzo di Winston Groom, 
la pellicola narra le vicende di Forrest Gump 
(interpretato dal due volte premio oscar 
Tom Hanks), un uomo con uno sviluppo 
cognitivo inferiore alla norma, il quale gra-
zie ad un’incredibile serie di circostanze di-
venterà il testimone di alcuni dei fatti 
salienti della storia degli Stati Uniti dopo il 
secondo dopoguerra. L’opera di Zemeckis, 
è entrata ben presto nell’immaginario col-
lettivo grazie alle sue citazioni ad effetto co-
me “La vita è come una scatola di 
cioccolatini, non sai mai quello che ti capi-
ta”, frase che ripeteva sempre la madre del 
protagonista (una stupenda Sally Field), 
che racchiude un po’ il senso dell’intera pel-
licola. Come la piuma portata dal vento, che 
nella prima magistrale scena si va a posare 
sulle scarpe da tennis di Forrest seduto sulla 
panchina dell’autobus, così l’esistenza del 
protagonista è stata guidata dal caso.  
Questo è il messaggio del regista: solo chi 
rimarrà puro di cuore e riuscirà a superare 
le avversità con la leggerezza, appunto, di 
una piuma, potrà avere una vita di succes-
so, come accaduto allo stesso Forrest.  
E’ per questo motivo che un ragazzo di 
Greenbow, Alabama, nato con problemi 

deambulatori e uno sviluppo cognitivo in-
feriore alla norma, è riuscito ad insegnare a 
ballare ad Elvis Presley, è diventato prima 
un campione di football e poi di ping pong, 
un eroe di guerra decorato e un multimilio-
nario. Da lodare l’uso degli effetti speciali: 
nel corso delle sue avventure, Forrest in-
contrerà alcuni personaggi famosi, come il 
presidente John Fitzgerald Kennedy e il 
musicista John Lennon. Le scene che ve-
dono il protagonista interagire con loro fu-
rono girate grazie all’aiuto del bluescreen: 
questa tecnologia permetteva di isolare 
Hanks e le sue movenze, che poi venivano 
inserite in post-produzione in veri filmati 
d’archivio; il risultato finale, guardando il 
film, è tuttora incredibile. (MA) 

Film da riscoprire e Serie TV
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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-
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Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.
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INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 
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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
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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.
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Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.
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Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com
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GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici 
Costruzioni  
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali 
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature 
Tinteggiature interne ed esterne

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Servizio di sanificazione ambienti

OFFERTA BAGNOOFFERTA BAGNO
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Lavoro 
OFFERTE 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

CERCO COLF badante residente 
a Modena città, automunita, che 
aiuti un uomo non vedente. Ho 
buona autonomia. 25 ore setti-
manali. Telefonare al pom. Bulga-
relli. 334-1556756 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
DONNA 60enne cerca lavoro co-
me dog sitter, senza auto. 388-
4034391 
GIOVANE signora cerca lavoro 
per pulizie, come badante o come 
baby sitter. 327-9059223 
GIOVANE signora cerca qualsiasi 
lavoro purchè serio anche fuori 
Modena, badante, pulizie ecc. 
327-4925924 
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata con cui en-
trare in società e lavorare a Vigno-
la e limitrofi. No perditempo. 
347-5872070 
MONTATORE meccanico trasfer-
tista senior, perito industriale me-
talmeccanico. Esperienza: 
costruzione, assemblaggio, col-
laudo macchine automatiche, let-
tura del disegno meccanico, 
spagnolo, inglese. 347-1066033 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. 
Giorno e notte. 388-7994839 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA italiana con esperienza 
solo al pomerigg io e realmente 
interessati. Pulizie e stiro. Chiam 
are tra le 20 e le 21. 347-7513015 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 50enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Zona musi-
cisti.  Disponibile anche per altri 
lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-
0104086 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motori-
ni, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e cose vecchie. 
333-7930888 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli 
e tutte le età, collettivi ed indivi-
duali, con preparazione fisica e 
mentale. Insegnanti certificati. 
www.saccatennis.net Tel. dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 12. 392-
0195506 
LEZIONI DI INGLESE Specializ-

zato a Cambridge impartisce le-
zioni di inglese a tutti i livelli e 
età. Per informazioni telefona-
re al No. 340-1543139 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zo-
na 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 
ampio bagno cieco. E 160.000. 
Domus Gest 327-4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to 
posto al 3°p. SENZA asc. compo-
sto da: ingresso, cucina ab, sala-
camera, 2 camere matr, servizio, 
ripostiglio, balcone, soffitta e ga-
rage. E 157.000. Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA - CEN-
TRO 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 doc-
cia, disimp. notte con 2 ampie 
matrim. Richiesta E 105.000 Do-
mus Gest 327-4749087 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 
110 in immobile di poche unità   
immob, 2° p. L’immobile è com-
posto da ingresso, cucina ab, 
grandissimo soggiorno, 2 camere 
e servizio. Soffitta e garage. Riscal-
damento autonomo. E 165.000. 
Domus Gest 327-4749087 
NONANTOLA  App.to composto 
da: ampio ingr, cucina, sogg, di-
simp. notte, 2 camere, garage e 2 
sottotetti. Imp. di risc. auto, porta 
blindata, zanzariere, videocitofo-
no, tenda sole elettrica, Classe F. 
Poss.tà   di acquisto con arreda-
mento. E 145.000. Domus Gest 
327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO  BORGO Porzione di 
casa di circa mq. 200 disposta su 
2 piani e zona notte mansardata, 
giardino privato di mq. 300 adia-
cente all’ingresso, ben curato. Ot-
tima soluzione per unica famiglia 
o possibilità  di creare bifamigliare 
in quanto già  disponibile doppio 
ingresso e impianti separati. Do-
mus Gest 327-4749087 

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APPARTAMENTO in zona Piaz-
za Roma arredato, circa mq. 70, 
soggiorno con ang. cottura, n. 1 
camera  matr, n. 1 camera sin-
gola, n. 2 bagni, risc.  auto, aria 
cond, lavatrice, lavastoviglie,  
cantina, ascensore. 347-
7413379 

DOMANDE 
117 TERRENI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-

do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

MOTORINO zip, fast, rider, 50, co-
lor rosso, del 1995, con targa vec-
chia e libretto, fermo in garage 
dal 2010 dopo l’ultimo tagliando. 
327-3673382 

206 BICICLETTE 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 2 CINGHIE arancioni, lunghe, 9 
metri, nuove, fermacarico per ca-
mion. Nuove. E 20 l’una. 327-
3673382 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-
2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmente. 
Massima serietà. 333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, 
vintage, anni 70-80, nuove, assor-
tite, alta pelletteria, da cessazione 
attività   commerciale. Vendo in 
blocco. Prezzo tratt. 340-
2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scato-
la, tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di va-
rie taglie e modelli. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotoco-
piatrice CPf Rocket per collezione 
o esposizioni, vendo. Esemplari di 
30 anni fa tenuti bene e con istru-
zioni. 059-357175 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa 
o parte. 338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
CONDIZIONATORE Comfee Fre-
sko 9. E 150 tratt. 328-7476230 

DEUMIDIFICATORE Elettrozeta 
usato pochissimo, elimina: con-
densa, umidità   e muffa. E 75. 
392-1383619 
N. 1 STUFA come nuova a mobile 
a gas e n. 1 stufa elettrica con tre 
regolazioni ad E 10. 331-
7551569 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. E 15 l’una o en-
trambe ad E 25. 340-5197993 
PER LA CASA tv, schermo piatto, 
marca Samsung, con telecoman-
do, con piedistallo e frullatore, 
marca Girmi, lt. 1.5, vetro infrangi-
bile. 333-8621907 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI banca, arte, nuovi, in custo-
die in cartone. N. 20 pezzi doppi. 
Prezzo tratt. Vendo sia in blocco 
che singoli. 340-2834794 

242 OGGETTI VARI 
APPARECCHIO acustico, usato, 
amplifon true completo, beltone 
direct tv link e beltone direct re-
mote control. E 500 con consegna 
a Modena città . 333-9132282 
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-
8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo modi-
co. 328-3271381 
GIOSTRA autoscontro, cerco vec-
chia vettura degli anni 60-70, pos-
sibilmente completa ed a modico 
prezzo. 389-6547962 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
MACCHINA da scrivere Olivetti, li-
nea 98, anni 70. E 50. 338-
5280650 
OROLOGIO da muro perfetta-
mente funzionante e n. 2 salvada-
nai, squadra di calcio Juventus. E 
15. 392-1383619 
SMARTPHONE usato pochissi-
mo, ancora nella scatola, ideale 
per bambini. E 35 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Motorola V360 usca-
to pochissimo, ancora nella scato-
la. E 25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 
30 tratt. 338-8359565 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO in buono stato, lungo 
cm. 148, alto cm. 188, profondo 
cm. 48. E 90. 328-3271381 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e po-
sate. E 400. 331-7551569 
LAMPADARIO a gocce a 10 luci, 
anni 50-60, diam. circa cm. 85. E 
100. 338-5280650 
LAMPADARIO in vetro con rifini-
ture rosa alla base. E 35. 392-
1383619 
LAMPADARIO sala, in vetro di 
Boemia, a 10 luci, largh. 70, prof. 
70, h. 110. E 380. Visionabile ed  
acquistabile a Modena città . 333-
9132282 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio ma per errore. Mai usato. 
333-8621907 
N. 2 ABAT-JOUR con base in ce-
ramica beige con fiori stilizzati 
marroni e cappello in tessuto tin-
ta  unita beige. E 40 in totale. 340-
5197993 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 
338-2840405 
TAVOLO da tavernetta lungo 
2,50, largo 80 cm, massiccio pino 
rosso. E 500 da tratt. 331-
7551569 

DOMANDE 
250 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio indossate prin-
cipalmente delle reggiana ma an-
che altre squadre, anche 
materiale ultras come gagliardet-
ti, sciarpe, bandiere, maglie. Ac-
quisto singolarmente o in lotto 
senza problemi. 339-7624378 

252 COLLEZIONISMO 
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Re-
pubblica Italiana dal 1978 al 2003, 
con album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Ma-
serati, Alfa Romeo, cartoline, li-
quori vecchi, e album di 
figurine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, fran-
cobolli, figurine, libri sportivi, sto-
ria postale. 339-1532121 
FIGURINE calciatori Panini Album 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cer-
co. 348-9533114 
MATERIALE relativo alla scuola 
elementare degli anni 50-60 tipo 
quaderni, righelli, squadre, segna-
libri, astucci per matite, ecc. Cerco 
a prezzo modico. 389-6547962 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
OROLOGI Omega, Zenith Logi-
nes cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.co
m 393-5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

262 OGGETTI VARI 
CARATTERI tipografici antichi in 
legno, serie complete di diversi 
font e misure, minuscole, maiu-
scole, numeri, anche grossa quan-
tità  . Cerco a prezzo buono. 
389-6547962 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-
FI, amplificatori, giradischi, casse 
acustiche, oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453 
INSEGNE e targhe agip e eni, 
compro. 338-4284285 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardino 
con diam. cm. 80-90 circa, acqui-
sto. 328-3271381 

264 ANTIQUARIATO 

ANTICHI dipinti e sculture, com-
pro subito da privati. 335-
5230431 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 
170, imbottiti, tessuto in cotone. 
E 20. 340-5197993 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Qualche 
volta, tempo fa, mi sono sentita la 
protagonista di una fiaba, ma a 
brutto fine ! Piu’ realisticamente, 
raggiunti i 36 anni, nubile, diplo-
mata, vorrei costruire una relazio-
ne importante e soddisfacente. Ci 
incontriamo? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se mi 
guardo con obiettività  non posso 
far a meno di vedere i miei difetti: 
egocentrico, a volte presuntuoso, 
ma sono capace di autocritica e 
grande sensibilita’. Ho 40 anni, so-
no celibe, vorrei incontrare una 
ragazza non perfetta, ma capace 
di dare e con la voglia di costruire 
un rapporto stabile. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Quella 
che è stata la mia vita prima è un 
capitolo chiuso ! Ho 43 anni, sono 
separata voglio ricominciare a vi-
vere un rapporto serio e profon-
do. Esiste un uomo per bene, 
onesto, capace di dimenticare il 
passato per guardare al futuro 
con ottimismo e speranza? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Le amici-
zie vere non bastano mai, ma 
quella che cerco è una donna che 
possa diventare la mia compagna 
di vita. Ho 53 anni, sono vedovo, 
diplomato, ho una buona posizio-
ne sociale, desidero incontrare 
una persona carina, libera, simpa-
tica e seria. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi aspet-
tavo grandi regali dalla vita, mi 
rendo conto che ogni cosa va 
conquistata, anche un compagno 
serio ! Ho 39 anni sono nubile, 
amo lo sport e la natura, sono le-
gata ai valori tradizionali. Se ne 
tuoi progetti c’e’ un futuro di cop-
pia potremmo incontrarci! 348-
4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

VENDESI IMMOBILE INDI-
PENDENTE A PAVULLO N/F      

borgata medioevale Montecuccolo, ristrutturato, impianti a norma, 
ingresso, soggiorno, taverna, 2 camini, cucina, sala, 4 camere, 2 
bagni, garage, cantina ed ampio giardino. Prezzo da concordare. 
Se interessati telefonare al nr. 347/9889461 
mattino ore 10 – 12.30 o pom. 16.00 – 18.30

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

MARCELLA 
vibromassaggio... piedini adora-
bili, 100% tutti giorni anche 
con amica. Aria condizionata. 

329.0980983

MARTA bella mora  
simpatica, pronta per offrire momenti di 
piacere. Senza fretta. 

 351 1924230

ITALIANISSIMA  
Giulia a Modena, bionda, sexy, travol-
gente. Massaggi erotici, coccole e 
molto di più. Dalle 10,00 alle 19,00 

389.0116489
SARY  
bellissima argentina, 
8ª misura naturale. 
Disponibile anche 

per massaggio.  
Completissima 

329-9143881

CHARLOTTE bellissima 
signora 40enne, bionda, 8a mi-

sura naturale, senza fretta.  
388 8366668

SARA, BELLISSIMA 
PANTERA NERA realizza tutti  

i tuoi desideri, No anonimi.  

331-1235459

SPLENDIDA, completissima, 
venere, frutta caraibica, la fiamma che 

accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 
24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 

377.2018246

ALESSANDRA 
a Modena, bella coccolo-
na e molto disponibile. 
351.1941393 – 059.8300645
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AG. MEETING CENTER Se penso 
ad un futuro da trascorrere in so-
litudine come la mia vita attuale! 
Ho  60 anni, sono vedovo, appas-
sionato d’arte ed antiquariato, 
trovo l’unico motivo di soddisfa-
zione  nei mercatini e nell’acqui-
sto di cose belle. Come sarebbe 
bello, invece, dividere la vita e la  
gioia di ogni nuova scoperta con 
una donna adeguata! 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Aspetto 
da tanto, troppo tempo di incon-
trarti ! Ho 37 anni, sono nubile, 
credo graziosa, estroversa, simpa-
tica, disinvolta, sono indipenden-
te. Ti cerco serio, onesto, di buona 
cultura e motivato a stabile unio-
ne. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi piace-
rebbe avere una donna con la 
quale condividere le esperienze, 
gioire delle piccole cose quotidia-
ne, condividere le sofferenze, pro-
gettare un futuro. Sono laureato, 
celibe, funzionario di istituto di 
credito, alto, con molti interessi, ci 
incontriamo ? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ bello 
godere della liberta’, non dovere 
rendere conto delle proprie azio-
ni, è tristissimo tornare e trovare 
una casa vuota ! Sono divorziato, 
ho 47 anni, impiegato, giovanile, 
intenzionato a costruire una sto-
ria sentimentale seria. Proviamo a 
conoscerci ? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Che cosa 
aspettarmi dal futuro non lo so, 
ma so benissimo quello che vor-
rei! Una famiglia, poter avere ac-
canto un uomo affidabile col 
quale progettare un futuro e ma-
gari dei figli. Ho 34 anni, sono nu-
bile, impiegata, alta, carina, 
simpatica e. Scoprilo incontran-
domi ! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se avessi 

voglia di frequentare locali non 
avrei difficoltà  a fare nuove cono-
scenze, se avessi voglia di storie 
senza futuro non avrei difficoltà  
ad iniziarle, ma non e’ quello che 
cerco ! Ho 53 anni, sono vedovo, 
imprenditore, giovanile, vorrei un 
futuro sentimentale vero e dura-
turo. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho fatto 
la dolorosa scelta della separazio-
ne perchè non c’erano speranze 
di un futuro di coppia, ma non mi 
sento realizzata come single, ho 
41 anni commessa, dinamica, in-
traprendente, vorrei conoscere 
un uomo serio, concreto, di buoni 
sentimenti. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi sono 
armato di pazienza e buoni pro-
positi, perchè so che incontrare la 
donna giusta è difficile, conqui-
starla poi. Ho 37 anni, sono celibe, 
imprenditore di bella presenza, 
intendo costruire un rapporto sta-
bile. Anche tu ? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ap-
pariscente, ma carina e curata, ha 
29 anni, nubile, operaia , diploma-
ta, dopo una storia finita vorrebbe 
ricominciare. Esiste un ragazzo se-
rio, sensibile, dolce, motivato a 
stabile relazione? Se si, provi a 
chiamare ! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho scelto 
di rivolgermi a Meeting Center 
per incontrare una donna grazio-
sa, bellissima dentro, ricca di sani 
principi, intenzionata a stabile 
rapporto. Ho 35 anni, sono celibe, 
alto, diplomato, professionalmen-
te realizzato, se piacevole e sim-
patico, lo deciderai tu ! 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’onesta’ 
e la reciproca fiducia sono basi 
fondamentali di qualsiasi rappor-
to,  nella coppia ancor di piu’. Ho 
50 anni, sono vedova, impiegata, 
alta, giovanile, voglio un rapporto  
che mi permetta la massima sere-

nità . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
uomo brillante, simpatico, istinti-
vo, che ama stare in compagnia 
degli amici, viaggiare, leggere, 
ascoltare musica. Ho 42 anni, so-
no separato, di gradevole presen-
za, la mia qualita’ migliore e’ la 
sincerita’, le altre, vanno scoperte 
!!! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Da poche 
righe far capire qualcosa di se e’ 
un compito arduo, ma ci provo ! 
Sono una persona riservata, de-
terminata, fedele, con tanta vo-
glia di vivere e di conoscere 
persone interessanti. Ho 36 anni, 
sono celibe, diplomato, carino, 
desideroso di conoscere una ra-
gazza semplice, intelligente, ricca 
di interessi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Per darti 
una prima immagine generale ma 
veritiera di me, ti diro’ che sono 
una  donna piacente, dotata di fa-
scino, dinamica, sensibile, mental-
mente evoluta, portata al dialogo. 
Se  sei colto, di bella presenza, 
estroverso, comunicativo, interes-
sato a una seria amicizia,  contat-
tami. Ho 39 anni, sono nubile, 
libera professionista. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Disponi-
bile, sensibile, simpatico, fedele, 
amo la natura, i viaggi, la musica, 
le automobili, il resto, tutto da 
scoprire ! Ho 38 anni, sono single, 
professionalmente soddisfatto, 
conoscerei ragazza semplice ma 
carina, seria, indipendente, alle-
gra, per bella storia d’amore. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Mi riten-
go un uomo serio, tranquillo, one-
sto, che crede ancora nei valori e 
nei  sentimenti. Mi piacerebbe es-
sere il punto di riferimento e di 
sostegno, di una donna leale,  sin-
cera, affettuosa, amante della ca-

sa e dei viaggi. Se desideri incon-
trarmi, chiama! Ho 56 anni,  sono 
celibe, alto, di gradevole aspetto, 
amante della semplicita’. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E’ una si-
gnora giovanile, che non dimo-
stra affatto i suoi 70 anni, 
estroversa, vitale, con svariati in-
teressi culturali, si è rivolta a noi 
nella speranza di incontrare un 
compagno di età  adeguata, gar-
bato, dinamico, preferibilmente 
laureato, per seria unione. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 40 an-
ni, sono nubile, attraente, svolgo 
un lavoro interessante ed impe-
gnativo, di cui sono soddisfatta, 
ho svariati interessi, sia sportivi 
che culturali, caratterialmente 
estroversa ed ottimista, vorrei co-
noscere un uomo affascinante, 
realizzato professionalmente, vi-
tale, serio, veramente motivato 
ad impegnarsi in un rapporto di 
coppia. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un bel 
signore di 63 anni, vedovo, alto, 
giovanile, benestante, si ritiene 
un uomo comprensivo, affettuo-
so, corretto, socievole, ricco di in-
teressi, con una grande passione 
per i cavalli, conoscerebbe una 
donna giovanile, di bella presen-
za, alta, fine, intelligente, max 
53enne, per serio rapporto di 
coppia. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
ragazzo di bell’aspetto, simpatico, 
ottimista, sensibile, vivace, alla ri-
cerca di una ragazza acqua e sa-
pone, spontanea, dolce, aperta al 
dialogo. Quando voglio bene a 
una persona do tutto me stesso. 
Se sei seriamente intenzionata, 
contattami! Ho 33 anni, sono celi-
be, diplomato. 348-4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

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 SE SEI SINGLE 
FIDATI, AFFIDATI A NOI, DA OLTRE 30 ANNI 
VI FACCIAMO INCONTRARE, CONOSCERE, 

INNAMORARE 
CONTATTACI 

TEL. 348.41.41.2.41 

SE SEI SINGLE 
FIDATI, AFFIDATI A NOI, DA OLTRE 30 ANNI 
VI FACCIAMO INCONTRARE, CONOSCERE, 

INNAMORARE 
CONTATTACI 

TEL. 348.41.41.2.41 CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

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

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Cerco una storia unica solo mia e tua! Non so se 
troverò   ciò che voglio, ma so  che amare è una 
sensazione unica e indescrivibile, se reciproca-
mente sentita! Sono una donna 40enne, mamma 
di una figlia  che ormai sta prendendo il volo, ho 
avuto, come molti, delle delusioni sentimentali, ma 
non sono sfiduciata, ecco perché ti cerco tramite 
Meeting Center.                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se veramente esiste ancora una donna seria in-
tenzionata ad unirsi e se tutto va bene, anche a 
convivere, per dividere tutto della vita, sia le gioie 
che i momenti tristi per sostenersi e amarsi a vicen-
da, io sono qui! Sono 44enne, libero professionista, 
laureato, di me dicono che sono speciale perché 
diverso dalla maggioranza degli uomini, ma voglio 
trovare chi è speciale anche per me.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Dinamica e sportiva, ma anche romantica e te-
nera, adoro la sincerità, la simpatia, la creatività e 
l’intelligenza delle persone. Curiosa ed entusiasta 
della vita coltivo diversi interessi ma… incontrare le 
persone giuste aspettando la casualità è difficile! 
Sono 50enne, impiegata credo di essere carina, 
conoscerei uomo gradevole max 50enne.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non mi interessano facili avventure, non le ho 
mai cercate, cerco una bella amicizia che possa 
trasformarsi in .... stare bene insieme, rispettarsi 
ed amarsi, sono leale e non accetto tradimenti. So-
no un signore 60enne, ancora in attività professio-
nale, vedovo da diversi anni vorrei ricostruire 

appagante legame di coppia, con signora seria, 
piacevole, massima serietà e riservatezza.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Nonostante esperienze sentimentali deludenti, 
cerco il compagno perché sento che manca qual-
cosa! Ho 48 anni, operaia, desidero trovare davve-
ro l’uomo giusto, per costruire insieme una coppia,  
vera famiglia. Ti aspetto da Meeting Center!  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
51 anni  una donna minuta, cordiale e simpatica. 
E’ single e stanca di esserlo e vuole  provare a ri-
mettersi in gioco. Desidera incontrare un uomo lea-
le e sincero che seriamente voglia  costruire un 
legame duraturo e profondo.   Tel. 348.41.41.2.41 
  
70 anni non li dimostra affatto, è un uomo legato 
alla tradizione,  pieno di vitalità, vorrebbe ritrovare 
in una compagna la possibilità di sentire il “ragazzo” 
che ha dentro di se. Cerca una signora distinta, con 
buoni sentimenti, valori morali e con desiderio di vi-
vere e non sopravvivere.         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un ragazzo 35enne, un tipo estroso e diver-
tente, sempre pronto allo scherzo, ma anche serio 
e impegnato nella mia attività imprenditoriale. Ado-
ro stare in famiglia, coccolare, ma anche fare viag-
gi e le esperienze che ti lasciano attaccato 
qualcosa. Mi piace organizzare eventi con amici, 
provare situazioni nuove; mi ritrovo alla fine sem-
pre in attività, col rischio talvolta di essere disper-

sivo. Ora però ti sto cercando qui, con molto impe-
gno, ci sei?                              Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una donna 38enne, pronta ad una vita con 
l’uomo giusto nel  reciproco rispetto. Se condividi i 
miei valori, aspettative,  se ti rivedi in queste poche 
righe, evidenzia questo annuncio e conosciamoci.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 47enne, che in apparenza do-
vrebbe essere felice e soddisfatta, poiché ho una 
figlia grande, laureata e “sistemata”, un’attività in 
proprio, ma  il brutto è non avere una persona alla 
quale trasmettere tutto il mio amore, ecco questa 
scelta di rivolgermi ad una seria agenzia d’incontri. 
Se vuoi conoscermi  prendi in considerazione que-
sta inserzione.                         Tel. 348.41.41.2.41 
 
Se sei veramente tu vorrei innamorarmi in modo 
autentico! Sono un uomo 58enne, amo lo sport che 
credo mi aiuti molto a mantenermi in forma, ho pur-
troppo avuto una perdita sentimentale, ma ho de-
ciso di rifarmi una vita affettiva importante. Ti cerco 
davvero motivata, gradevole. Tutto qui.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Incontrarsi, piacersi, rivedersi ... amarsi! E’ que-
sto ciò che spero avvenga. Cerco una donna dolce, 
affettuosa, amorevole, altruista, onesta, con la qua-
le vivere intensamente la mia vita, dedicando a lei 
tutto il mio amore e le mie attenzioni, perché per 
me è molto importante la famiglia, la coppia,  il vo-
lersi bene, lo stare insieme.  Sono un uomo 47en-
ne, celibe, alto, credo di bell’aspetto.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41

Dal 1984

L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 22 AL 28 LUGLIO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Bene in tutti i settori dopo un inizio di Esta-
te particolarmente difficoltoso; ora si tratta 
di approfittare della strada finalmente di-

ventata in discesa e senza ostacoli.  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Toro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Quasi fatta per un progetto che avete a 
cuore ma per chi commette errori di distra-
zione proprio in questa ultima fase non so-

no previste seconde possibilità. Cautela. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

 g LEONE 
23-7 / 22-8 

Troppi dubbi in una fase dove al contrario 
sarebbe necessario spirito costruttivo e au-
dacia; un confronto a viso aperto si rivelerà 

decisivo per capire la giusta direzione.  
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Ecco che finalmente un progetto che vi pre-
me entra nel vivo; ora dovete dimostrare pa-

zienza ma anche determinazione. Un incontro 
si rivelerà particolarmente stuzzicante. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

 l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Tutto fatto ora che vi siete sbloccati ed ave-
te capito la direzione corretta da percorre-

re; anche gli altri attorno a voi si 
renderanno conto della scelta corretta. 

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Capricorno 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Non serve rimuginare su ciò che poteva es-
sere e non è stato; meglio guardare al futu-

ro con fiducia dato che ben presto una 
novità vi proietterà in alto.  

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Per una volta non è il lavoro che vi crea an-
sia; in campo sentimentale infatti dovete 
assolutamente ritrovare la serenità anche 

grazie ad una forte chiarezza di idee. 
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Ariete 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Piccoli particolari ancora da definire ma la 
decisione sembra ormai presa e irrevocabi-
le; si tratta di comprendere adesso i tempi e 

le modalità corrette per agire. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Gemelli 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Occasione che deciderete di prendere al 
volo, per una volta accantonando la vostra 
proverbiale razionalità e indecisione. Sap-

piate ascoltare un consiglio.  
Da conoscere: Ariete 

Da evitare: Leone 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Continua la fase altalenante in campo sen-
timentale ma voi non vi perdete d'animo; 
per adesso infatti la mancanza di un vero 
punto di riferimento non è un problema.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Bilancia 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Bene sul lavoro ma non dovete assoluta-
mente abbassare la guardia dato che ben 
presto sarete chiamati ad una nuova sfida. 

Ritorni di fiamma in amore.  
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Finalmente un po' di relax, peraltro più che 
meritato dato che negli ultimi tempi siete 
stati un po' in apprensione per questioni 

personali; cercate di staccare la spina.  
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario
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Dopo la figuraccia del Gran Pre-
mio di Stiria, è stato un altro 
weekend amaro per la Ferrari. 
Nel gp d’Ungheria, infatti, le 
due monoposto hanno subito 
l’onta di essere doppiate dal vin-
citore Lewis Hamilton, assoluto 
dominatore del mondiale e di 
questo tracciato, avendo trion-
fato ben otto volte nel circuito 
dell’Hungaroring. Questa volta i 
due piloti Ferrari hanno poche 
colpe: Sebastian Vettel, il più in 
forma, ha provato a fare la sua 
corsa al meglio, ma il suo sesto 
posto finale è il quadro perfetto 
delle reali potenzialità della 
SF1000, che in questo momento 
è inferiore, oltre che natural-
mente alla Mercedes, anche alla 
Red Bull e alla Racing Point. 
Charles Leclerc, invece, dopo il 
fuoco di paglia della prima gara 
stagionale, ha avuto un’altra do-
menica diffiicile, scivolando al-
l’undicesimo posto e dunque 
fuori dalla classifica punti. La 
sensazione che si avverte, dopo 
i primi tre Gran Premi, è che la 
SF1000 sia addirittura inferiore 
alle monoposto delle passate 
stagioni, presentando gravi pro-

blemi sia in curva che nel rettili-
neo. Dunque sembra utopistico 
vedere la Ferrari trionfare in 
qualche circuito in questa folle 
annata, salvo miracoli dell’ulti-
ma ora. Dati questi risultati, in 
qualsiasi sport sarebbero avve-
nuti dei drastici cambiamenti in 
corsa a livello di squadra, ma 
nella F1 non è così. Il team prin-
cipal Mattia Binotto, però, deve 
cominciare a fare le sue valuta-
zioni, anche in vista della prossi-
ma stagione. Intanto bisogna 
cercare di continuare (e finire) 

dignitosamente quella in corso. 
Una cosa è certa: dalle parti di 
Maranello le figuracce non sono 
più ammesse. Le Ferrari torne-
ranno in pista nel weekend del 2 
agosto, in Inghilterra, per di-
sputare il primo dei due Gran 
Premi consecutivi nel circuito di 
Silverstone. Il primo si chiame-
rà, infatti, GP della Gran Breta-
gna, mentre il secondo GP del 
70° Anniversario. La gara “casa-
linga” del campione del mondo 
in carica Hamilton, solitamente, 
ha dato grandi soddisfazioni an-

che alla Ferarri, dato che nel 
2018 Vettel riuscì nell’impresa di 
spezzare l’egemonia del pilota 
britannico sulla pista. L’anno 
scorso, invece, Leclerc si piazzò 
in terza posizione alle spalle del-
la coppia Mercedes. Il 16 agosto, 
invece, le attenzioni si sposte-
ranno in Spagna, dove andrà in 
scena il Gran Premio della Ca-
talogna. La pista, che in passato 
vide trionfare numerose volte le 
Ferrari di Schumacher, Massa e 
dello stesso Raikkonen, non ve-
de una vittoria della Rossa di 
Maranello dal 2013, quando die-
tro al volante della monoposto 
c’era Fernando Alonso e Le-
clerc doveva ancora compiere 
sedici anni. Da allora è sempre 
stato terreno di caccia della Mer-
cedes, intervallato dal successo 
del 2016 di Verstappen. Lewis 
Hamilton, infatti, è il secondo pi-
lota più vincente sul tracciato 
con quattro vittorie, alle spalle di 
Micheal Schumacher con sei, e ci 
sono tutti i presupposti che, sal-
vo clamorosi ribaltoni, quest’an-
no riesca ad accorciare 
notevolmente il distacco con la 
prima posizione di questa classi-
fica. L’ennesimo record per un 
pilota entrato nella storia di que-
sto sport che tanto farebbe co-

La nuova stagione di serie C ha finalmen-
te una data di inizio, che è stata comuni-
cato nel Consiglio direttivo di Lega Pro, 
svoltosi la scorsa settimana in video con-
ferenza. Il campionato 2020/21, a cui par-
teciperanno anche Modena e Carpi, 
partirà il 27 settembre. “Siamo sempre 
in attesa - ha affermato il Presidente 
Francesco Ghirelli - del provvedimento 
sul credito d’imposta e sull’istituzione 
dell’apprendistato. Ci manca il pubblico 
allo stadio che rappresenta una compo-
nente essenziale ed imprescindibile del 
calcio oltre che essere una risorsa fonda-
mentale per i nostri club”. 

Calcio, serie C al via 
il 27 settembre

Doppio Silverstone e la Spagna
La Formula Uno prosegue il suo cammino con le Mercedes nettamente in testa. Ferrari in cerca di riscatto Cell. 339.1368575

BONUS PER 

RISTRUTTURAZIONI 

E  

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti
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Rossano Donnini - Guerin Sportivo 
Sinceramente non mi aspettavo una ripartenza del ge-
nere da parte del Sassuolo, anche se ci speravo. La squa-
dra neroverde, infatti, ha ricominciato ad allenarsi 
prima degli altri dopo la quarantena. Quindi me l’aspet-
tavo molto più competitiva, ma non che proponesse 
questo calcio spettacolo. Mi ha colpito molto la menta-
lità offensiva e il fatto che, dal centrocampo in avanti, 
sia una delle formazioni più forti del campionato. La di-
fesa, a parte il portiere, lascia un po’ a desiderare, dato 
che subisce gol abbastanza evitabili, com’è accaduto nel 
pareggio con la Juventus. Cosa serve per fare il salto di qualità? Per prima cosa bisogna 
cercare di trattenere i “big” oppure, nel caso uno di questi venga ceduto, reinvestire 
il ricavato su un buon difensore, anche se non è facile trovarlo. La suggestione Chiel-
lini? Bisogna considerare la sua tenuta fisica, che al momento lascia ancora troppi dub-
bi. E poi c’è una ulteriore incognita: Chiellini è abituato ad un certo tipo di arbitraggi. 
E’ un po’ lo stesso discorso di quando Armando Picchi passò dall’Inter al Varese e nella 
prima partita gli fischiarono contro due rigori. C’è anche questo aspetto da valutare. 
Per venire a Sassuolo Chiellini dovrebbe cambiare il suo stile di gioco. 

Sassuolo tra fine stagione e futuro. Il parere di alcuni giornalisti

Filippo Mattioli - Modenasportiva.it 
Mi aspettavo una partenza brillante del Sassuolo, per-
chè la squadra di mister De Zerbi ha sempre avuto a di-
sposizione i giocatori di qualità e quantità, ha sempre 
offerto buone prestazioni e in più ha trovato il modo di 
finalizzare a dovere le occasioni da gol. L’aspetto che 
mi ha colpito maggiormente è la continuità nel rendi-
mento di Francesco Caputo, mentre dovrebbe miglio-
rare sicuramente la fase difensiva, visto che subisce 
ancora troppe reti. In vista della prossima stagione, ap-
punto, auspico che venga rinforzato il reparto difensivo 
e che venga confermato l’attacco: il trio Boga-Berardi-Caputo è uno dei migliori tri-
denti dell’intera Serie A. Ritengo ottima la conferma di mister De Zerbi, al quale biso-
gna dargli la possibilità di continuare il lavoro positivo che sta facendo, perchè la 
strada è sicuramente quella giusta. Un regalo importante in vista del centenario? Da 
giornalista che segue la squadra, e anche per i tifosi, lo spero proprio, magari per cer-
care di continuare a migliorare il piazzamento di quest’anno. Giorgio Squinzi aveva 
detto che l’obbiettivo del Sassuolo era andare in Champions League, quindi prima o 
poi dovranno tentare di fare il salto di qualità. 

Paolo Seghedoni - Gazzetta di Modena 
Il Sassuolo stava facendo molto bene già prima della pausa 
e mi aspettavo che avrebbe recuperato diverse posizioni e 
che potesse fare un grande finale di stagione, ma sta an-
dando anche al di là delle aspettative.  Mi ha sorpreso De 
Zerbi e il modo in cui ha gestito il turn over. E’ arrivato a 
cambiare fino a 9/11 della squadra ottenendo gli stessi ri-
sultati, sta facendo giocare di fatto a quasi tutti una partita 
a settimana. Questo fa si che la squadra sia più brillante an-
che se il suo è un gioco molto dispendioso. Un giocatore 
che mi sta stupendo è Djuricic. A me è sempre piaciuto mol-
tissimo, ma finora non aveva mai trovato continuità. Per fare un ulteriore salto di qualità 
ci vorrebbe una rosa più ampia. In avanti ci vorrebbe un’alternativa a Berardi, che al mo-
mento non c’è, poi bisognerebbe trovare un po’ di qualità in più sugli esterni. Ci vorrebbe 
anche qualcosa in mezzo dove il Sassuolo ha quattro giocatori per due maglie. Col 4-2-3-
1, quello è un ruolo molto dispendioso, che si presta a infortuni e squalifiche. Per le cessioni 
credo che il loro obiettivo sia cedere qualche giocatore in prestito, ad esempio Scamacca 
o Frattesi, che sta facendo molto bene in B con l’Empoli. I big dicono che proveranno a te-
nerli tutti, ma non so se ci riusciranno. 

Alessandro Iori - TRC 
Essendo stata la prima squadra che è tornata ad allenarsi e 
considerando con quale attenzione ha seguito i giocatori 
anche durante il lockdown, ci poteva stare una ripresa così 
positiva da parte del Sassuolo. Mi sono sembrati i più or-
ganizzati e i più pronti a gestire la situazione. Sicuramente 
dal punto di vista fisico era quindi prevedibile che avreb-
bero avuto una ripartenza veloce. Locatelli è quello che mi 
ha colpito di più, secondo me è un giocatore straordinario, 
destinato ad arrivare in una big in breve tempo anche re-
citando il ruolo da protagonista. Cosa ci vorrebbe per un 
salto di qualità? Credo maggiore attenzione alla fase difensiva. Il Sassuolo gioca meravi-
gliosamente bene quando ha la palla, ma quando ce l’hanno gli altri continua a soffrire 
molto, a prendere ancora troppi gol e ci sono diverse partite che non ha vinto o ha faticato 
a vincere, come contro il Lecce, per colpa di questi black out soprattutto sui calci d’angolo. 
Non so se si tratti di una questione di organizzazione o di uomini, però il miglioramento 
direi che passa proprio da lì. Sul mercato confermare tutti i big sarà difficile, credo che 
sia conveniente per la società monetizzare una o due cessioni per poi reinvestire. In que-
sto sono sempre stati molto bravi.  

AUTO NUOVE OPEL USATO E Km0 
DI TUTTE LE MARCHE

RIPARTI CON RENOSTAR! 
Vendita e Assistenza OPEL 
Noleggio a Lungo Termine 

Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050 

I nostri consulenti sono a disposizione anche via web 
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com
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Sul diamante del 
Modena Baseball
Il manager Marcello Malagoli guida la squadra in A2 e punta ai play-off

di Francesco Palumbo  
 
Nonostante il blocco temporaneo di molti 
sport, è da poco ripreso il campionato di serie 
A2 di Baseball, dove milita Il Modena Base-
ball club, sotto la guida del manager Marcel-
lo Malagoli. “Il campionato è stato in dubbio 
fino alla fine - ci racconta - ma per fortuna il 
baseball non è uno sport di contatto, quindi 
si potrà disputare questa stagione”. 
Quando si è avvicinato al baseball? 
“È successo ormai una quarantina di anni fa, 
per motivi logistici. Infatti la casa dove abitavo 
da piccolo si affacciava direttamente sul cam-
po da baseball di Modena, per cui era impos-
sibile per me non andare a finire lì. In seguito 
iniziai le giovanili e feci tutto il percorso fino 
alla prima squadra nella quale ho debuttato 
nel 1990. In tutta la mia carriera ho sempre 
giocato a Modena, tranne un solo anno”. 
Cosa la appassiona di più di questo sport? 
“Quando iniziai la cosa che mi attirava di più 
era probabilmente la novità. Era qualcosa di 

mai visto, uno sport nuovo per quei tempi, e 
sicuramente molto diverso da calcio e palla-
volo, sempre molto diffusi nelle nostre zone. 
Poi comunque tutti i miei amici vicini di casa 
avevano intrapreso quella strada, e quindi è 
stato naturale per me finire col giocare a Ba-
seball”. 
Quando ha deciso invece di allenare? 
“Nel 2010 ho deciso di smettere di giocare per 
motivi di lavoro, non riuscivo più ad allenarmi 
com’ero abituato. A quel punto la mia inten-
zione era quella di smettere del tutto con il 
baseball ma non ce l’ho mai fatta. Piano piano 
mi sono avvicinato all’aspetto tecnico del gio-
co dando una mano agli allenatori che c’erano 
allora e inserendomi sempre di più fino a di-
ventare nel 2017, il manager della squadra”. 
Sarà un campionato complicato quest'an-
no? 
“Abbiamo ripreso a fine maggio con gli alle-
namenti e da poco più di una settimana con 
il campionato. Questo è sicuramente un cam-
pionato strano, perché comunque si gioca so-

lo su due mesi. La società ha fatto dei grossi 
sacrifici per allestire una rosa importante, per 
cui penso sia inutile nascondere che il nostro 
obiettivo sia quello di provare di vincere il no-
stro girone, per avere accesso a play off”. 
Ci sono stati molti cambiamenti dovuti al 
Covid? 
“Per quanto riguarda l’allenamento non ab-
biamo a disposizione gli spogliatoi, arriviamo 
già pronti e andiamo a fare la doccia a casa. 
Durante le partite invece possiamo usufruire 
degli spogliatoi al ter-
mine dei due incontri. 
Diciamo che è un pic-
colo sacrificio, visto 
che è stata considera-
ta anche la possibilità 
di non fare il campionato. Ovviamente ad og-
gi il pubblico non può ancora assistere alle 
partite”. 
Quali saranno le avversarie più difficili del 
vostro girone? 
“Per noi quello di quest’anno è un girone ab-
bastanza nuovo, nel senso che abbiamo quasi 
sempre giocato con squadre della nostra re-
gione. Stavolta invece ci hanno spostato nel 
girone del nord, nel quale affronteremo Vero-
na, Bolzano e Castelfranco Veneto, quindi per 
noi si tratta di avversari nuovi che non cono-

sciamo”. 
Avete un buon tifo? 
“Rispetto agli anni d’oro, parliamo degli anni 
2000 quando ci giocammo la finale scudetto, 
ovviamente il seguito è calato. Non siamo ai 
fasti di quei tempi, però per fortuna abbiamo 
tifosi che ci seguono costantemente”. 
E il vostro settore giovanile? 
“Il nostro è un settore giovanile abbastanza 
rinnovato. Nel senso che negli ultimi due anni 
sono entrati tanti tecnici nuovi. Inoltre que-

st’anno siamo riusciti, 
nonostante le mille 
difficoltà, a fare tutte 
le categorie”. 
Avete un buon cam-
po in cui giocare? 

“Il nostro diamante è un fiore all’occhiello di 
tutto il Baseball regionale e mi sento di dire 
anche nazionale. Perché comunque nello 
stesso impianto abbiamo la possibilità di ave-
re tre campi uno adiacente all’altro. Tant’è che 
negli ultimi tre anni abbiamo sempre ospitato 
le finali di tutti i settori giovanili. L’impianto è 
stato ulteriormente migliorato questo inverno 
con la realizzazione di un tunnel di battuta per 
il periodo invernale, quindi per gli allenamen-
ti. Per cui si tratta di una struttura assoluta-
mente di primordine”. 

“La casa dove abitavo da piccolo si 
affacciava sul campo da baseball. 
Così mi sono appassionato”. 
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