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Entra in vigore la manovra anti-
smog prevista dalla Regione 
Emilia Romagna che riguarda 
Modena e tutti i Comuni al di 
sopra dei 30 mila abitanti. A 
partire dal 1° ottobre i limiti alla 
circolazione si applicheranno 
tutti i giorni, escluso il sabato. 
Dal lunedì al venerdì e tutte le 
domeniche, dalle 8.30 alle 
18.30, non potranno circolare i 
veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 
1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, 
Euro 2, ed Euro 3 (anche se do-
tati di filtro antiparticolato); i ci-
clomotori e i motocicli Euro 0. I 
limiti, gli stessi già applicati ne-
gli scorsi anni, resteranno inva-
riati almeno fino a dicembre. A 
Modena i limiti alla circolazione 
saranno applicati nell’area 
compresa all’interno delle tan-
genziali nord Pirandello, Car-
ducci e Pasternak, via Nuova 
Estense, strada Bellaria, strada 
Contrada, via Giardini, compla-
nare Einaudi, strada Modena-
Sassuolo, tangenziale Mistral. È 
comunque sempre possibile, 
per tutti i veicoli, percorrere la 
tangenziale e raggiungere i 26 
parcheggi scambiatori utiliz-
zando le vie di accesso consen-
tite. Per quanto riguarda i limiti 
al riscaldamento, la manovra 

prevede il divieto di utilizzare 
biomasse (come legna, pellet, 
cippato) per il riscaldamento 
domestico, nelle abitazioni do-
tate di sistema multi combusti-
bile. Le misure emergenziali 
scatteranno dopo tre giorni 
consecutivi di superamento dei 
limiti delle polveri sottili: in que-
sto caso le limitazioni alla circo-
lazione già in vigore 
normalmente vengono applica-
te anche ai veicoli diesel Euro 4 
e si estendono anche al sabato 
e alla domenica. Due volte alla 

settimana, il lunedì e il giovedì 
Arpae verificherà i valori di 
concentrazione di PM10 e, in 
caso di superamento continua-
tivo, comunicherà al Comune la 
necessità di applicare le misure 
emergenziali già dal giorno suc-
cessivo. In caso di superamento 
segnalato il lunedì, quindi, le 
misure emergenziali si appli-
cheranno dal martedì e reste-
ranno attive fino a quando le 
polveri rientreranno nei limiti in 
base alla segnalazione del bol-
lettino di controllo di Arpae. Nel 

dettaglio le misure emergenzia-
li prevedono limitazioni alla cir-
colazione estese anche ai 
veicoli fino a euro 4 diesel 
compreso; lo stop agli impianti 
a biomassa per uso domestico 
fino a 3 stelle (comprese) in pre-
senza di impianto alternativo; 
l’obbligo di abbassamento del 
riscaldamento fino a di 19° C 
nelle case e 17° C nei luoghi di 
attività produttive e artigianali; 
i divieti di combustione all’aper-
to (falò, barbecue, fuochi d’arti-
ficio, ecc…), di sosta e fermata 
con il motore acceso per tutti i 
veicoli, di spandimento liquami 
zootecnici senza tecniche eco-
sostenibili e, infine, il potenzia-
mento dei controlli sulla 
circolazione dei veicoli nei cen-
tri urbani. E tornano anche le 
domeniche ecologiche, una mi-
sura che, come già lo scorso an-
no, a Modena sarà applicata 
tutte le domeniche a partire dal 
4 ottobre. L’estensione dei li-
miti ai veicoli diesel Euro 4, 
che era prevista per la manovra 
2020-2021, verrà valutata dalla 
Regione nei prossimi mesi, an-
che in base all’evoluzione delle 
misure di sicurezza necessarie 
per prevenire il contagio da co-
ronavirus. 

Continua in Emilia Romagna la possibilità 
di richiedere gli ecobonus per la sostitu-
zione dei veicoli più inquinanti: c’è tempo 
fino al 15 ottobre per le domande delle 
imprese e fino al 29 ottobre per i privati. 
Il nuovo bando prevede rimborsi fino a 3 
mila euro riservati ai proprietari di mezzi 
a benzina fino all’euro 2 o diesel fino al-
l’euro 4. Il contributo regionale è di 3 mila 
euro per l’acquisto di mezzi elettrici o ibri-
di e di 2 mila per quelli a metano e gpl.  
Con la riapertura dei termini, si può fare 
domanda fino al 29 ottobre, senza alcun 
vincolo legato al reddito o all’Isee dell’in-
teressato. 

Ecobonus per  
i privati

Torna la manovra antismog
A partire dal 1° ottobre in vigore i limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti 
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Al lavoro in bicicletta
Il progetto ‘Bike to work’ distribuisce buoni mobilità per gli spostamenti casa-lavoro sostenibili
Chi va al lavoro in bicicletta, con un monopattino o una bici 
elettrici, tra poco potrà “guadagnare” 15 centesimi di euro 
per ogni chilometro percorso in buoni mobilità. A Modena 
parte, infatti, l’iniziativa “Bike to work”, che mira a incen-
tivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, 
appunto, con la distribuzione di buoni sulla base dei chilo-
metri percorsi e delle emissioni di Co2 risparmiate, associa-
ta ad una analisi dei benefici sanitari che ne derivano. Nei 
prossimi giorni verrà pubblicato il bando per raccogliere le 
adesioni dei primi 500 partecipanti all’iniziativa, che è rivol-
ta a tutti i lavoratori maggiorenni che vivono e lavorano a 
Modena, che vivono in città e hanno sede lavorativa in altri 
Comuni e che vivono in altri Comuni ma hanno sede lavo-
rativa a Modena. Nell’arco dei due anni del progetto si 
prevede di erogare complessivamente 12 mila buoni mo-
bilità a complessivi 1000 beneficiari (500 ogni anno) per un 
totale di circa 280 mila euro. I buoni, per una durata minima 
di 12 mesi, verranno riconosciuti solo sui chilometri per-
corsi nel territorio comunale modenese (un minimo tri-
mestrale di 30 chilometri) e verranno erogati 
trimestralmente con bonifico fino a un massimo di 30 euro 
al mese. L’incentivo pubblico, calcolato sui chilometri per-
corsi, potrà essere integrato dalle aziende private che de-
cideranno di aderire. L’iniziativa, in linea con l’obiettivo del 
Pums di promuovere la mobilità sostenibile, è una delle 
azioni previste dal più complessivo progetto “Bike to 
work”, volto a favorire modalità di spostamento casa-lavo-
ro sostenibili e sane, che è stato promosso dal Comune di 
Modena insieme ad altri soggetti del territorio e ha ottenu-
to un cofinanziamento statale di 608 mila euro.  
Per ottenere i buoni mobilità, chi sarà selezionato con il 
bando (sarà creata una graduatoria sulla base dell’ordine 
di ricezione delle domande di partecipazione) dovrà regi-
strarsi al Bike to work e scaricare sul proprio telefono l’app 

Wecity, in grado di individuare gli spostamenti sostenibili 
e di calcolare crediti proporzionali alle minori emissioni di 
CO2 che l’utente potrà spendere per ottenere premi e scon-
ti su prodotti e servizi di varia natura. L’iniziativa prevede 
infatti un meccanismo di certificazione delle emissioni di 
CO2 e l’analisi dei benefici sanitari che ne derivano, tramite 
lo strumento on line Heat (Health Economic Assessment 
Tool) dell’Oms, questionari e sessioni di valutazione di per-
formance fisica, attraverso la collaborazione tra gli enti e i 
settori che si occupano di salute, pianificazione della mo-
bilità, trasporti e ambiente.  
Tra le altre azioni messe in campo nell’ambito del progetto 
“Bike to work”, la distribuzione di biciclette pieghevoli ai 
dipendenti Seta e in futuro a utenti abbonati annuali, l’in-
cremento delle dotazioni di parcheggi per biciclette, la rea-
lizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti e iniziative di 
promozione e sensibilizzazione della mobilità attiva.

I voucher per lo sport di bambini e ragazzi  
C’è tempo fino a martedì 6 ottobre per fare domanda di 
contributo a sostegno dell’attività sportiva di bambini 
e ragazzi nella stagione sportiva 2020-2021. Il bando, 
promosso dal Comune di Modena nell’ambito dell’ini-
ziativa “Voucher per lo sport” della Regione Emilia Ro-
magna, ha l’obiettivo di sostenere la pratica sportiva dei 
ragazzi le cui famiglie si trovano in difficoltà economica, 
anche a causa dell’emergenza Covid, e, allo stesso tem-
po, lo sport di base e l’associazionismo sportivo che 
stanno provando a ripartire. Le famiglie possono fare 
domanda per ottenere un contributo, a partire da 150 
euro, per l’attività sportiva dei figli dai 6 ai 16 anni (fino 
ai 26 anni in caso di disabilità), compilando il modulo 
scaricabile dal sito del Comune (www.comune.mode-
na.it/sport). Il bando mette a disposizione delle famiglie 
modenesi con Isee fino a 17 mila euro (fino a 28 mila per 
quelle con quattro o più figli) un fondo di oltre 140 mila 
euro finanziato per 135 mila euro dalla Regione e che il 
Comune, sulla base dell’esperienza più che decennale 
di “Sport oltre la crisi”, ha integrato con oltre 10 mila 
euro per “coprire” anche la fascia Isee da zero a 3 mila 
euro non prevista dal provvedimento regionale. Alla 
domanda deve essere allegata una copia dell’attesta-
zione Isee in corso di validità e, nel caso di ragazzi con 
disabilità, anche la documentazione sanitaria. Info:  
voucher.sport@comune.modena.it

La tua pelliccia è un valore !!! 

RIVITALIZZARE, RIMODELLARE 

RIPARARE... 

Ritiro dell’usato 

Da noi è ancora possibile!

...la rinascita!!!

ABBIGLIAMENTO - CONFEZIONI IN PELLICCERIA, PELLAME, MONTONI, 
IN TESSUTO CON INTERNI E BORDURE IN PELO ANCHE STACCABILI, CINTURE E BORSE IN PELLE

Laboratorio per riparazione, rimessa a modello. Pulitura e sanificazione. Servizio custodia

MODENA, VIA EMILIA EST, 30  TEL. 059/235353  339/4292684  Dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30
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Campagna antinfluenzale
La Regione ha acquistato 1,2 milioni di dosi, dal 12 ottobre vaccino gratuito dai 60 anni 

di Patrizia Palladino 
 
L'obiettivo di quest’anno è 
raggiungere una maggiore 
copertura tra i soggetti ad al-
to rischio e ridurre le compli-
cazioni anche per 
semplificare diagnosi e ge-
stione dei casi sospetti di Co-
vid. La Regione 
Emilia-Romagna ha deciso di 
partire in anticipo di un paio 
di settimane con la campa-
gna antinfluenzale e ha fissa-
to il giorno di inizio a lunedì 
12 ottobre. Nella passata sta-
gione sono state vaccinate 
850mila persone, con una 
tendenza in salita per gli ultra 
64enni, quest'anno il vaccino 
antinfluenzale sarà gratuito 
già a partire dai 60 anni. Le 
dosi già disponibili in regione 
sono 1,2 milioni (+20% rispet-
to all’anno scorso) e a queste 
potrebbe aggiungersi un ul-
teriore 20% in caso di biso-
gno. Il vaccino potrà essere 
somministrato in qualsiasi 
momento della stagione in-
fluenzale, anche oltre il 31 di-
cembre 2020. Il dottor 
Giovanni Casaletti, Direttore 
del Servizio igiene pubblica 
dell’Ausl di Modena, ci spiega 

il motivo per cui la Regione 
punta ad ampliare la platea di 
soggetti da vaccinare e per-
ché quest’anno, più degli altri 
anni, è importante vaccinarsi 
contro le influenze stagionali: 
“Prima di tutto va detto che 
vaccinarsi contro l’influenza è 
importante a prescindere dal 
Covid e l’auspicio è che 
quest’anno siano ancora di 
più le persone che decideran-
no di farlo, riducendo in que-
sto modo gli accessi in 
ospedale per complicanze le-
gate alla malattia. Sottolineo, 
poi, come non vi siano colle-
gamenti provati sul fatto che 
vaccinarsi renderà più immu-
ni al Covid. In generale, vacci-
narsi rafforza l’organismo e 
riduce comunque il rischio di 

ammalarsi in maniera grave: 
questo agevola e agevolerà il 
compito del medico di medi-
cina generale nel momento 
in cui dovrà cercare di capire 
se il paziente è semplicemen-
te influenzato o può avere 
contratto il Covid”. La vacci-
nazione antinfluenzale è 
gratuita per chi ha 60 o più 
anni, per le donne in gravi-
danza, per medici e personale 
sanitario di assistenza nelle 
strutture sanitarie, socio-sani-
tarie e socio-assistenziali, per 
i soggetti ricoverati in lungo-
degenza, chi ha tra 6 mesi e 
60 anni con patologie croni-
che, familiari e contatti di 
soggetti ad alto rischio, per 
gli addetti a servizi pubblici 
(personale scolastico, polizia, 

carabinieri, vigili del fuoco, e 
così via), per chi è a contatto 
con animali per motivi di la-
voro, per i volontari in ambito 
sociosanitario e donatori di 
sangue. In tema di gestione 
del contagio, Dottor Casa-
letti, non sarebbe stato uti-
le ai fini del contenimento 
istituire l'obbligo di tampo-
ne o test sierologico per chi 
lavora nelle scuole invece 
di lasciare la decisione al 
singolo? “Se non è stato isti-
tuito l’obbligo di tampone - 
risponde Casaletti - è perché 
mancano i presupposti legi-
slativi. Al di là di questo, l’am-
pia adesione allo screening 
volontario e l’alta percentuale 
di negatività al Covid dei do-
centi, dimostra che il corpo 
insegnante è stato molto at-
tento alle regole e non è, di 
conseguenza, una possibile 
fonte di contagio per gli stu-
denti. Sono proprio i docenti 
a garantire il rispetto delle mi-
sure di sicurezza in classe, sia 
rimanendo distanti dai ragaz-
zi durante le lezioni che mo-
nitorando che tutti seguano 
le indicazioni sul distanzia-
mento e l’uso obbligatorio 
delle mascherine”.  

Farmacie, 36mila dosi per i privati 
Sulla base di un accordo raggiunto dalla Conferenza 
Stato-Regioni, per destinare al mercato privato una 
quota di vaccini, le Regioni rinunciano a una parte di 
dosi. Nel caso dell’Emilia-Romagna sono 36mila, che 
saranno a disposizione dei privati e reperibili nelle far-
macie. Per i vaccini ai soggetti non a rischio, le Aziende 
Usl potranno somministrarli solo dopo aver garantito 
la vaccinazione delle categorie che hanno diritto all’of-
ferta attiva gratuita. In questi casi, trattandosi di pre-
stazioni facoltative (non incluse nei Livelli essenziali di 
assistenza), si applica il pagamento della prestazione, 
come da tariffa regionale, e del costo del vaccino so-
stenuto dall’Azienda di 22 euro.  
I dati della stagione passata riguardo alla influenza sta-
gionale hanno fatto registrare 580 mila ammalati e 
quasi 843.500 vaccinati. L’influenza dello scorso anno 
è stata definita di intensità media. Il picco è arrivato a 
febbraio con 13,4 casi ogni mille assistiti. Nei soggetti 
ultra 64enni é stata raggiunta una copertura vaccinale 
del 57%. Sono stati segnalati complessivamente in re-
gione 44 casi gravi, per la maggior parte (25) concen-
trata in persone di età inferiore a 65 anni. Di questi, 19 
risultavano non vaccinati, mentre nei soggetti ul-
tra65enni, su 19 casi gravi segnalati, 13 non erano vac-
cinati. Sette i decessi.
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Piacere Modena, con fiducia
Il neo presidente Corsini: “contesto non facile, ma pronti a rilanciare”

di Francesco Rossetti 
 
Non dev’essere stato facile per Enrico 
Corsini assumere la presidenza di un 
progetto tutto votato al marketing ter-
ritoriale come Piacere Modena, in un 
contesto internazionale così segnato 
dalla pandemia e dalla crisi economica 
globale ad essa collegata. Ma Corsini co-
nosce bene l’ambiente, essendo dentro 
al progetto fin dall’inizio, come vice del 
presidente uscente Pierluigi Sciolette. 
“E’ stato proprio il presidente Sciolette 
a voler chiudere la sua avventura a Pia-
cere Modena a condizione che io accet-
tassi questa carica. Cosa che ho fatto 
volentieri, per spirito di servizio. Ovvia-
mente tutti speriamo che questo perio-
do di difficoltà possa venir superato. 
Avevamo già in cantiere una serie di ini-
ziative, sia in Italia che all’estero, che al 
momento sono sospese, per non dire 
cancellate. E’ verosimile che almeno per 
tutto il 2020 faremo un po’ fatica, ma le 
idee per rilanciare nel 2021, in un con-
testo più favorevole, non mancano cer-
to”.   
Quali iniziative sono saltate? 
“Per esempio, a febbraio scorso, abbia-
mo realizzato un evento presso l’amba-
sciata italiana a Stoccolma: riuscito 
molto bene. La stampa specializzata e 
gli operatori avrebbero dovuto venire in 
Italia tra maggio e giugno, e ovviamen-
te non è stato possibile. Avevamo in 

programma un’ulteriore iniziativa in 
un’altra capitale europea, erano in ballo 
Vienna e Praga, sempre per il tramite 
delle nostre ambasciate, ma è tutto fer-
mo. Siamo in forse persino rispetto alla 
festa dello zampone e del cotechino in 
piazza Roma, ai primi di dicembre. Coin-
volgevamo le scuole alberghiere, ma 
quest’anno non ce n’è una disponibile 
che possa organizzare una trasferta a 
Modena. Insomma piove sul bagnato, 
ma passerà e ripartiremo. E poi di fronte 
al tema della salute pubblica, tutti fac-
ciamo un passo indietro. Sotto il profilo 
sociale e sanitario, mi sembra che in Ita-
lia siamo ben organizzati, anche rispetto 
ad altri paesi europei”. 
Come sono andate le vendite dei pro-
dotti di eccellenza del modenese? 
“Il parmigiano, il lambrusco e il prosciut-
to, essendo prodotti di largo consumo, 

non hanno registrato flessioni nemme-
no nel periodo di lockdown. A soffrire di 
più sono il Balsamico IGP e il DOP, per-
ché molto proiettati sui mercati esteri, 
al momento fermi. Anche le grandi mul-
tinazionali dell’alimentare hanno rallen-
tato”. 
L’attività turistica questa estate 
com’è andata, dal vostro punto di vi-
sta? 
“Non bene, in particolare penso alle ace-
taie che vivevano grazie alle visite degli 
stranieri. Hanno sofferto. Per questo ab-
biamo fatto un progetto-proposta al Mi-
nistero dell’Agricoltura perché potesse 
dare un contributo, anche minimo, a 
queste aziende, almeno per alleviare le 
loro perdite. Anche solo 5.000 euro a 
ciascuna azienda significherebbe non 
farle sentire abbandonate dal sistema 
Italia”.  
Le iniziative tuttavia ripartono alla 
grande, in questo periodo… 
“Sì, a fine settembre abbiamo conferma-
to “Acetaie Aperte”. Il 4 ottobre ci sarà il 
tortellino in centro a Castelfranco Emi-
lia, peraltro collegato alla beneficenza 
rispetto a due progetti del policlinico di 
Modena. E poi Stuzzicagente, sempre il 
4 ottobre. Eventi che richiedono uno 
sforzo in più, ma che danno il segnale 
della ripartenza. E poi la gente è molto 
responsabile in Italia, questo va detto. 
Se le cose si fanno con le dovute avver-
tenze, non creano problemi e contagi”.

Fare rete, caratteristica modenese 
Presidente Corsini, forse ora, invece che sull’estero, 
bisogna puntare soprattutto sugli italiani: attrarre 
quelli che ancora non conoscono Modena o che ma-
gari la amano e possono cogliere l’occasione per visi-
tarla più spesso. Giusto?  
“Migliorare si può sempre. L’idea di provare ad allarga-
re il nostro bacino di conoscenza anche verso Firenze, 
Roma, Napoli, e altre regioni italiane è assolutamente 
qualcosa su cui lavoriamo e vogliamo migliorare”. 
Con la pandemia abbiamo assistito a un generale up-
grade del digitale e degli strumenti di comunicazione 
a distanza. Funzionano anche rispetto al cibo e al tu-
rismo? 
“Sì, soprattutto le fotografie funzionano benissimo sui 
social network. Le immagini dei prodotti, dei piatti, dei 
menù attivano facilmente la curiosità dei nostri prodot-
ti, soprattutto rispetto alle fasce giovani. Noi siamo 
presenti e lavoriamo su quattro canali: Facebook, In-
stagram, Twitter e Youtube”. 
Il Dna di Modena è sempre quello di fare rete? 
“Certamente, fa parte della nostra identità ed è una ric-
chezza. Tenga presente che ad oggi non esiste in Italia 
una realtà con caratteristiche simili alla nostra. Ciò di-
mostra quanto sia difficile, dappertutto, superare l’io e 
a passare al noi. Il nostro è davvero un buon esempio, 
pur con tutte le difficoltà che si affrontano per mettere 
d'accordo dieci presidenti”.

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

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

www.cityautomodena.it
ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Turbo 200CV AT8 Q4 
Executive 1.995 Cm3 Benz. 2017 € 30.900

AUDI A3 SPB 1.6 TDI Ambition Navi - 
Xeno 1.598 cm3 Diesel 2015 € 12.900

BMW 318 d Touring Business aut. 1.995 cm3 
Diesel 2014 € 13.200

BMW 540 i xDrive M-Sport 340CV Navi + Retr. 
2.998 Cm3 Benzina 2017 € 33.900

AUDI A4 Avant 2.0 TDI Advances S-Tronic 
1.968 cm3 Diesel 2014 € 15.500

BMW 318 d Touring Modern Autom. Navi 
+ Xeno 1.995 cm3 Diesel 2013 € 11.200

BMW 640 d xDrive Gran Coupè Msport Edition 
313CV 2.993 cm3Diesel 2016 € 32.500

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI quattro tiptr. Ibrido 
S-Line 2.967 cm3 El.-Diesel 2018 € 52.900

BMW 320 d xDrive M-Sport 190CV Soli Km. 
5.650 1.995 CM3 Diesel 2019 € 42.500

BMW M4 Coupè 450CV Competition 
 2.979 Cm3 Benzina 2017 € 49.900

AUDI Q5 2.0 TDI 190CV quattro S tronic 
Bus. Sport 1.968 Cm3 Diesel € 34.500

BMW 430 d xDrive Gran Coupè M-Sport 
258CV 2.993 cm3 Diesel 2015 € 27.900

BMW X1 xDrive 20d Sport 190CV 1.995 
Cm3 Diesel 2015 € 20.900

BMW 316 d Touring Busin. Aut. Navi + 
Retr. 1.995 cm3 Diesel 2016 € 12.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv 
AT8 2.143 cm3 Diesel 2017 € 29.900

BMW 520 d x-Drive Touring Luxury Line 
190CV 1.995 Cm3 Diesel 2019 € 38.500

BMW X5 xDrive 25d M-Sport 231CV Navi 
+ Ret. 1.995 Cm3 Diesel 2017 € 39.500

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Il DIG Festival in città
Dall’8 all’11 ottobre, quattro giorni di giornalismo puro in alcune location strategiche

di Francesco Rossetti 
 
È la prima bozza della storia, il 
giornalismo. Fornisce la “ve-
rità del momento”, come re-
cita il titolo del libro che 
raccoglie i reportages di una 
celebrata firma, quella di Ber-
nardo Valli. Per questo è un 
mestiere, oltre che affascinan-
te, assai prezioso, a dispetto 
degli attacchi e delle cadute 
di livello. È quindi una buona 
notizia che Modena si appre-
sti a ospitare il DIG Festival: 
da giovedì 8 a domenica 11 
ottobre quattro giorni di pro-
iezioni, incontri, concerti, mo-
stre e momenti di formazione. 
Il tutto in quattro location 
strategiche del centro storico 
di Modena: il Cinema Astra, 
Ago Modena Fabbriche Cul-
turali, la chiesa di San Carlo, 
scelta per la serata inaugurale, 
e il Laboratorio Aperto di 
Modena. Il DIG Festival aprirà 
ufficialmente giovedì 8 alle 
20, con una lectio dello stori-
co Sandro Portelli e un inter-
vento di Elio Germano. 
Successivamente, presso il Ci-
nema Astra, il presidente della 
giuria 2020, Alexander Na-
nau, presenterà Colectiv 

(2019), una potente riflessio-
ne sulla forza del giornalismo 
e sulla corruzione del potere, 
fuori concorso lo scorso anno 
a Venezia ma mai distribuito 
in Italia. Nei giorni successivi 
del festival, le tre sale del cine-
ma Astra proporranno a rota-
zione i film finalisti dei DIG 
Awards 2020, oltre a una se-
rie di anteprime fuori concor-
so. Preziosa la collaborazione 
con il National Geographic, 
con i tre programmi fuori con-
corso: “Sea of Shadows: traffi-
canti di mare”, prodotto da 
Leonardo Di Caprio; due pun-
tate in anteprima della serie 
“Viaggio nel mercato nero” 
con Mariana van Zeller; “Cali-
fornia: paradiso in fiamme” di 

Ron Howard. Il Laboratorio 
Aperto ospiterà una fittissima 
programmazione di eventi, 
gratuiti e aperti a tutti. Ogni 
pomeriggio, dalle 16.30 alle 
19, sono in agenda le Assem-
blee coordinate dallo scrittore 
Christian Raimo, con relatori 
di eccezione come Franco “Bi-
fo” Berardi, Sandro Portelli, 
Francesca Coin, Vanessa Ro-
ghi, Simone Pieranni, Annalisa 
Camilli e Giovanni De Luna. 
Ago Modena Fabbriche Cul-
turali sarà invece il quartier 
generale della formazione, 
con otto workshop sui pod-
cast, le tecniche dell’inchiesta, 
la sicurezza informatica, i nuo-
vi formati audio e video. Sono 
tre gli eventi speciali: venerdì 

9, nella chiesa di San Carlo, Vi-
nicio Capossela in versione 
Silent per uno spettacolo uni-
co “Buon compleanno Gian-
ni!”, dedicato a Gianni Mura; 
domenica 11, stessa location 
e stessa tecnologia per il con-
certo del collettivo dei C’mon 
Tigre. La terza esclusiva è una 
mostra d’arte al Laboratorio 
Aperto con le opere realizzate 
in Amazzonia dagli artisti Eri-
cailcane, Bastardilla e Hitnes. 
Per quanto riguarda la parte 
di concorso (DIG Awards), ver-
rà schierata, al solito, una giu-
ria internazionale di livello. 
Accanto ad Alexander Nanau, 
quest’anno figurano Mariana 
Van Zeller (giornalista e volto 
di National Geographic), Tim 
Travers Hawkins (regista), An-
ne Koch, Hans Peterson Ham-
mer, Sasha Joelle Achilli 
(regista), Margo Smit, Marina 
Walker Guevara (Pulitzer Cen-
ter), Andrea Scrosati, Alexan-
dre Brachet, Juliana Ruhfus (Al 
Jazeera) e, a far gli onori di ca-
sa, dati i suoi natali modenesi, 
Alberto Nerazzini. Tutte le 
info su dig-awards.org (Al 
centro, l’immagine del Festi-
val, realizzata da Gianluca 
Toccafondo) 

Stuzzicagente torna il 4 ottobre 
Ha saltato un turno in primavera, ma domenica 4 ot-
tobre, a partire dalle 18, Stuzzicagente torna in piazza 
XX Settembre, in versione autunnale. Sono 27 gli eser-
centi coinvolti “con un’offerta enogastronomica di al-
tissimo livello”, assicura Mario Bugani, presidente di 
Modenamoremio. Saranno tre i percorsi (rosso, verde 
e blu) per i palati dei buongustai più esigenti, grazie 
alle varie proposte (tradizionali e non), contraddistinte 
per la loro qualità e ricercatezza nelle materie prime. 
“Stuzzicagente è anche una competizione tra gli eser-
centi”, ricorda Maria Carafoli, direttore di Modenamo-
remio. “Quest'anno ci sarà l’assegnazione di ben tre 
riconoscimenti: uno decretato da una giuria popolare 
che voterà la migliore specialità, uno dalla giuria di 
qualità che si compone di tre ospiti importanti rappre-
sentanti delle eccellenze enogastronomiche del nostro 
territorio come Maurizio Fini, Elio Rabbiti e Tiziano Bu-
suoli e il terzo dalla ‘giuria anti spreco’, novità dell’an-
no”. Stuzzicagente Autunno si presenta all’insegna 
della sostenibilità. “Premieremo la migliore attività an-
ti spreco”, spiega Virginia Cravero, a nome dell'asso-
ciazione ‘Too Good to Go’, “promuovendo 
un’applicazione che permette a bar, ristoranti, forni, 
pasticcerie, supermercati e alberghi di recuperare e 
vendere online a prezzi ribassati il cibo ‘troppo buono 
per essere buttato’”. Biglietti in prevendita a 18 euro.

 CITROEN C3 AIRCROSS  

Pure Tech 1.2 110CV S&S Shine SUV 

anticipo 2.500 € 184,66+Iva/mese

 NUOVA OPEL CORSA   

Opel Corsa Edition 1.2 75cv MT5 

anticipo 2.400 € 212+IVA al mese

 www.mutinarent.it

 OPEL MOKKA  

 Opel Mokka Business 1.6 CDTI 136CV  

anticipo 2.500,00 € 269+IVA/mese

 VOLKSWAGEN T-ROC   

1.6 TDI SCR Business MBT 

anticipo 2.900 € 299,50+IVA al mese

Tutte le quotazioni sono fatte con franchigia Kasko 
€ 500, Franchigia Furto 0 - Franchigia RcA € 250 

salvo approvazione ALD Automotive Italia srl 

divisione di Noleggio a Lungo Termine Multibrand di Tel. 059-8677381 - www.mutinarent.it
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Conferenze alla San Carlo
Si parla di ‘piazze’ e si immagina ‘l’aldilà’. Ingresso solo su prenotazione

In tempi di virus ancora da tenere d’occhio, è la capiente chie-
sa di San Carlo, e non il teatro al piano nobile, ad accogliere, 
gli attesi cicli di conferenze proposti dalla Fondazione Colle-
gio San Carlo. Gli incontri si tengono, com’è consuetudine, il 
martedì e il venerdì alle 17.30, con partecipazione libera e gra-
tuita, ma solo su prenotazione (dal sito fondazionesancarlo.it), 
fino a esaurimento posti. Le conferenze vengono trasmesse 
anche sul web e successivamente divengono consultabili gra-
tuitamente sul sito. Si parla di ‘piazze’ come luogo della me-
moria e dell’immaginario, del vivere comunitario nel tempo: 
è questo infatti il tema del ciclo di relazioni che il Centro Cul-
turale della Fondazione. Parallelamente, e fino agli inizi di di-
cembre, si sviluppa un nuovo ciclo di lezioni, proposto dal 
Centro Studi Religiosi, su “Immaginare l’altrove. Rappre-
sentazioni dell’aldilà nelle culture religiose”. Venerdì 2 ot-
tobre sarà Giovanni Giorgini, docente dell’Università di 
Bologna, a proporre una riflessione su democrazia e tirannide 
nella Grecia classica (foto). “Nel percorso che abbiamo imma-
ginato - spiega il direttore scientifico Carlo Altini, direttore 
scientifico della Fondazione - si passa dalla piazza come sim-
bolo della nascita della democrazia oppure teatro di oppres-
sione dei regimi totalitari; da luogo di discussione e di 
confronto democratico, a spazio pubblico che sta perdendo 

la sua centralità”. Di interesse mai sopito anche il tema dell’al-
dilà. Per Giuliano Albarani, presidente della Fondazione, 
“l’essere umano si è sempre interrogato sul senso della pro-
pria esistenza e sulle proprie origini”. Il primo appuntamento 
è previsto per il 6 ottobre con Simonetta Ponchia, dell’Uni-
versità di Verona che affronterà, “Il viaggio agli inferi nella let-
teratura dell'antica Mesopotamia”.  

Le macchine del teatro alla Estense
Per la rassegna “Macchine spettacolari nelle raccolte della Biblioteca Estense”, la Sala 
Campori delle Gallerie Estensi a Palazzo dei Musei propongono un focus, a cura di Grazia 
Maria De Rubeis, per documentare l’utilizzo della macchina nel teatro e nello spettacolo, 
l’impiego di dispositivi e meccanismi per la realizzazione di azioni sceniche particolari e 
per la creazione di effetti visivi e sonori. C’è anche una ‘festa del Paradiso’ progettata da 
Leonardo da Vinci. Fino al 9 gennaio 2021 la mostra sarà visitabile da lunedì a giovedì 
ore 9-18.30; venerdì e sabato 9-13. Ingresso Gratuito.

La stagione del Michelangelo  
Riparte a novembre la stagione del Teatro Michelan-
gelo di Modena, dopo il lungo forzato stop imposto 
dalla pandemia. Per una sala come quella di via Giar-
dini, che si sostiene grazie agli incassi, non era facile 
scommettere su una vera e propria stagione, in un 
contesto di mascherine, distanziamento sociale e posti 
in platea inevitabilmente riditti. Il direttore Berto Ga-
violi è invece riuscito a imbastire un cartellone al solito 
pieno di commedie e talento, inclusi i concerti e i mu-
sical. La campagna abbonamenti è già avviata, mentre 
la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dal 19 ottobre 
(18-20). Il calendario degli spettacoli decollerà martedì 
10 novembre con “Casalinghi disperati”, una comme-
dia scritta da Cinzia Berni e interpretata da un quartet-
to di mattatori: Nicola Pistoia, Max Pisu, Gianni Ferreri 
e Danilo Brugià. Poi si proseguirà con “Toilet” di e con 
Gabriele Pignotta, Enzo Iacchetti, Gaia De Laurentis, 
Corrado Augias, Pino Insegno e il duo comico PanPers, 
divenuto popolare sul web. A gennaio torneranno an-
che i Carrozzeria Orfeo con il nuovo comico e corrosivo 
“Miracoli metropolitani” (nella foto). 
Per contrastare la diffusione del Covid19 ed evitare i 
contagi, non saranno messi a disposizione tutti i posti 
a sedere. Sarà inoltre obbligatorio l'uso della masche-
rina e la sanificazione delle mani prima di entrare in 
teatro. Per info: 059.343662 

Il Mind Training Institute di Modena orga -
nizza la III Edizione della Maratona della 
Mente, settimana di Eventi Gratuiti in pro -
gramma dal 5 al 9 Ottobre 2020.  
Gli interes sati possono partecipare prenotan-
do un posto in sede (Via Ulivi 34-36) o richie-
dendo il link per piattaforma ZOOM: basta 
scrivere una email come indicato nel Pro-
gramma Completo che è a pag. 10.  
Fra gli eventi, spicca l’Esercitazione Gratuita di Mindfulness, in pro -
gramma ogni sera alle 20:00.  
La Mindfulness è stata introdotta come protocollo psicoterapeutico dal 
medico del Massachussets, Jon Kabat-Zinn che l'ha elaborata par -
tendo dalla Meditazione Vipassana del Buddismo e da altre pratiche 
meditative di origine orientale fino a renderla una vera e propria Filo -
sofia e Pratica di Vita applicabile ad ogni aspetto e momento della vita 
quotidiana. I ritmi forsennati della nostra contemporaneità ci portano 
spesso lontani dal presente, dal corpo, dal contatto con noi stessi. Vi -
viamo in uno stato di perenne dissociazione e tutti possiamo trarne gio-
vamento. Non è certo un caso che la Mindfulness riscontri tanto 
successo oggigiorno: essa ci aiuta infatti a ritornare al Qui-e-Ora, a 
quella dimensione della vita umana che ormai ci sfugge del tutto e che 
invece ne costituisce il nocciolo più vero e più denso, il ful cro del nostro 
Equilibrio Psicofisico.  
Per prenotarsi: eq+@mti.training – 335/5687625. 

Esercitazione gratuita di Mindfulness
La Disciplina consente di Incrementare l’Intelligenza Emotiva
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• bordi decorativi • decorazioni
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Sopralluoghi e preventivi 
gratuiti

Via Giardini, 217 - Pavullo n/F. (Mo) 
Tel. mag. 0536 324975 - Cell. 335 8157794 
decorfrignano@virgilio.it 
cell 3358142726 (Claudio) 3297381906 (Dario)

via G. Leopardi 14 
Pavullo (MO) 

Tel.  338 8939129 • 348 8219243 
e-mail: lmtrasporti@msw.it

EDILIZIA 
FERRAMENTA 
CERAMICHE 
STUFE 
ARREDAMEN-

BOTTI EDILIZIA
offerte stufe - cucine - termocucine

Via P. Giardini, 108/A - LAMA MOCOGNO (MO) 
338.5068642 - ilmercatoedile@gmail.com

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 - PROMOZIONE CAPPOTTI TERMICI
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Ginnastica per la Mente 

Destinatari: Pensionati e Adulti che vogliono Potenziare 
le Funzioni Cognitive (Memoria, Flessibilità  

e Forza Mentale, Logica, Decisioni) 

Modalità: Esercitazioni utili e divertenti 

Benefici: Creazione nuove Sinapsi  
e Sviluppo Riserva Cognitiva (Sapere e Saper Fare) 

Profilassi: Eccellente per prevenire Alzheimer e Demenze

Maratona 
della Mente 

Eventi Gratuiti 

dal 5 al 9 Ottobre

Ginnastica per la Mente 

Incontri Gratuiti  

(tutti i gg dal 5 al 9 Ottobre): 

a)  Pensionati: In Sede alle 15:00 

b). Adulti: In Diretta ZOOM alle 19:00 

 

Info e Prenotazioni: 

simone@mti.training - 340/5640214

Info e Prenotazioni: 

pnl@mti.training 

335/5687625
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A Pavullo la scuola riparte dalle radici
Gli aggiustamenti imposti dall’emergenza sanitaria effettuati in tempo utile e le tariffe sono rimaste invariate
A una settimana dalla riapertura delle scuole a Pavullo do-
po  la chiusura da Covid possiamo dire che tutto si è svolto 
in modo regolare, a parte qualche inevitabile disagio per le 
novità e le nuove norme non sempre chiare, a volte con-
traddittorie. Per merito del virus le strutture scolastiche 
nel periodo estivo sono state messe sottosopra con distan-
ziamenti dei banchi, modifiche di mense per ricavare 3 aule 
(“Foscolo”), aule da adibire a mense (“Da Vinci”), bagni per 
l’infanzia (“De Amicis”), eretto pareti, ritinteggiature, acqui-
sto di arredi interni ed esterni, ridefinizione degli spazi con 
distanziamenti di percorsi. I servizi esterni sono stati ripro-
grammati (trasporto scolastico) con limitazione degli spazi 
a bordo, sanificazioni ogni gruppo di bimbi trasportati; pre 
e post scuola coordinati con gli ingressi e le uscite scaglio-
nate Si cercheranno aggiustamenti nel corso dell’anno, do-
ve sarà possibile. Ricordiamo che tutti i lavori e servizi sono 
stati effettuati in tempo utile (non tutti ce l’hanno fatta) così 
come le tariffe rimaste invariate. Ma vogliamo ricordare che 
le scuole oggi non sono più quelle che abbiamo ereditato 
nel 2016. Dal punto di vista educativo-pedagogico abbia-
mo incrementato la “Scuola all’aperto”, con corsi di ag-
giornamento degli insegnanti ed educatrici del nido, 
rivolgendoci a docenti universitari. Dai nidi all’Infanzia (oggi 
ci sono 2 sezioni d’infanzia della “Scuola nel Bosco” al De 
Amicis) abbiamo anticipato la nuova tendenza ministeriale 
della Pubblica Istruzione, avvicinando sempre più le nuove 
generazioni al territorio. Abbiamo lavorato ed investito in 
modo massiccio per dare migliori servizi, ridurre le spese e 
dare più serenità alle centinaia di famiglie. Dal 2017 abbia-
mo accertato che le nostre scuole necessitavano di inter-
venti antisismici; il cantiere aperto da tempo sulla scuola 
a S. Antonio per i relativi interventi sta a dimostrarlo; così 
come il cantiere aperto a Verica, dove si realizzeranno una 
palestra, la mensa e un irrobustimento della struttura; più 
avanti, a seguire, sarà il turno delle Foscolo;  le scuole De 

Amicis e Montecuccoli saranno ricostruite in un nuovo po-
lo scolastico, già adottato con delibera di  Consiglio, in cui 
vi sarà un palazzetto aggiuntivo (zona stadio). Dal 2017 in 
poi abbiamo realizzato la più importante ed impegnativa 
riduzione delle tariffe mai effettuata. Eliminazione della 
quota fissa, riduzioni a due cifre (fino al 50%) per il nido, ri-
duzioni molto consistenti per pre/post scuola e centri estivi; 
riduzioni più contenute per trasporti e mensa. Il tutto met-
tendo in primo piano le famiglie più fragili e bisognose. In-
fine la banda ultra larga. A breve le scuole saranno dotate 
di connessioni molto piu’ veloci, tramite  un nuovo investi-
mento realizzato assieme a Lepida; i lavori antisismici, di im-
porto di qualche milione di euro, sono completamente 
finanziati, con risorse interne ed esterne; lo stesso dicasi per 
le centinaia di migliaia di euro per le riduzioni tariffarie.  Per 

il nuovo polo si partirà con l’urbanizzazione della De Ami-
cis, già finanziata con risorse interne, prevista per l’inizio 
del prossimo anno. Infine alle scuole superiori, anche per 
l’anno scolastico 2020/2021 e per il terzo anno consecu-
tivo, inizieranno le attività con i professori del Festival della 
filosofia, attività che l’amministrazione ha ricercato e pro-
mosso due anni fa e che ormai è diventato una costante nel 
processo di formazione degli studenti con le tematiche an-
nuali scelte per il Festival vero e proprio, stimolando così la 
partecipazione attiva degli studenti e offrendo loro  una oc-
casione unica di approfondimento culturale su tematiche 
inconsuete per studenti delle scuole superiori. Tutte ragioni 
che suggeriscono la convenienza di continuare anche per 
il futuro questo genere di rapporto con il festival. Alle su-
periori è rivolta la partecipazione di progetti sull’ambiente 
come la risistemazione del Parco Ducale, gli approfondi-
menti dei rischi idrogeologici, sismici, idraulici del nostro 
territorio. 
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Una nuova auto per il 118
Donata dal gruppo Mirage, la jeep 4x4 sarà a servizio della comunità del Frignano 
Un mezzo di soccorso all’avanguardia per l’Azienda USL di 
Modena, a servizio del Distretto Sanitario di Pavullo. È stata 
inaugurata lo scorso martedì 22 settembre la nuova auto-
medica donata dal gruppo Mirage per la postazione del 
Servizio di Emergenza Territoriale-118 presso il Pronto Soc-
corso dell’Ospedale di Pavullo. Si tratta di una jeep 4x4. Il 
gesto di sostegno e di importante supporto alla sanità del 
territorio è maturato durante l’emergenza Covid-19, a fa-
vore dell’intera comunità del Frignano. L’automedica do-
nata, che va a sostituire il mezzo che è stato usato negli 
ultimi anni, vanta sistemi di sicurezza di ultima generazione 
che permettono di raggiungere persino i luoghi più impervi 
dove occorre una medicalizzazione e anche con condizioni 
meteo avverse. “Voglio esprimere un grande ringraziamen-
to - ha dichiarato Gabriele Romani, che è il Direttore sani-
tario dell’Ospedale di Pavullo - verso i donatori che anche 
questa volta hanno dimostrato quanto sia importante il le-
game che esiste tra il nostro ospedale e le aziende del ter-
ritorio”. L’equipaggio dell’automedica dell’Ospedale di 
Pavullo è formato da un medico e da un infermiere. Nel cor-
so dell’anno 2019 ha svolto all’incirca 200 interventi, di cui 
il 70% erano interventi in codice rosso, fornendo supporto 
ai mezzi di soccorso del 118 e anche ai mezzi delle associa-

zioni di volontariato (Cri, Anpas e Misericordia), distribuiti 
su tutto il territorio del Frignano. (nella foto è rappresentato 
il momento dell’inaugurazione con operatori e autorità. Da 
sinistra gli operatori dell’Ospedale e del 118, il presidente 
di Mirage Mirco Migliari, Carlo Serantoni, direttore del Di-
stretto sanitario di Pavullo e il sindaco della città Luciano 
Biolchini). 

Corso per promotori di attività fisica
Si chiama No Drop, No Out Fai sport, oltre lo sport ed è un corso gratuito in programma a Pavullo 
sabato 3 ottobre presso l’area della Piscina Comunale. L’idea è quella di formare degli ambasciatori 
dell’attività fisica alternativa per contrastare l’abbandono sportivo. Si tratta di un corso gratuito 
della Provincia di Modena che permetterà ai partecipanti di approfondire le tecniche degli sport 
di strada e delle regolamentazioni anti-covid19 per diventare promotori di attività fisica oltre la 
competizione. Corso rivolto a under 25, valido per qualifica di primo livello da operatore sportivo 
nel sistema certificazioni CONI - Snaq. Info e iscrizioni gratuite su www.provincia.modena.it.

Punto nascita, le ultime 
Bisogna dare corso in tempi brevi al protocollo speri-
mentale per consentire a un largo campione di donne, 
su base volontaria, di partorire nei punti nascita di 
montagna. A chiederlo è stata Silvia Piccinini del Mo-
vimento 5 stelle che ha riportato nell’Aula del Consi-
glio Regionale dell’emilia Romagna, con un question 
time, il tema della riapertura dei presidi montani di Al-
to Reno Terme (Bologna), Pavullo nel Frignano (Mode-
na), Castelnuovo ne’ Monti (Reggio Emilia) e Borgo Val 
di Taro (Parma). “È tuttora in corso un approfondimen-
to tra Ministero, enti locali e Ausl”, risponde l’assessore 
regionale alla Sanità Raffaele Donini. “Abbiamo incal-
zato il governo, consapevoli che i mesi di emergenza 
Covid hanno rallentato i lavori non permettendo di 
chiudere il protocollo nei tempi previsti. Ma in estate 
il confronto è ripartito, con un ultimo incontro proprio 
a settembre”. A gennaio 2020, infatti, la Regione aveva 
annunciato che le donne in gravidanza e senza alcuna 
complicazione avrebbero potuto partorire nei punti 
nascita montani attualmente chiusi, dal momento che 
la Regione aveva predisposto un protocollo sperimen-
tale da inviare al ministero della Salute, il quale si sa-
rebbe dovuto esprimere entro 60 giorni. “È evidente 
che il problema non è ancora risolto - replica la penta-
stellata - e che il protocollo non è ancora definito. Bene 
gli incentivi per le aree montane, ma se mancano i ser-
vizi tutti gli sforzi vengono vanificati”.

Autoriparazioni G.M.B. S.n.c. 
Via Gian Luigi Plati, 10 

Pavullo nel Frignano (Mo) 
Tel. 0536.20053 - Fax 0536.23867 

autoripgmb@gmail.com

Carne di  
prima qualità  
e generi 
alimentari.

Via Bellini 1  
Pavullo nel Frignano Mo 
Tel:327 9876774
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I quadri di Mirco Lanzi
Una personale a Palazzo Ducale fino al 22 novembre. Ingresso libero

Fino a domenica 22 novembre, le Gallerie dei Sotterranei di 
Palazzo Ducale propongono la mostra personale di pittura 
di Mirco Lanzi. Titolo: Dell’aria e dell’acqua. Ingresso libero.  
Il tema principale delle opere dell’artista modenese è proprio 
l’elemento dell'acqua, con tutti gli ambienti naturali connes-
si: fondali marini, onde, paesaggi fluviali e lacustri.  
“Tutto ruota intorno all'acqua”, spiega Barbara Ghisi, anch’es-
sa pittrice. “Dal liquido amniotico del grembo materno nel 
quale l’essere umano si forma, alle profondità inquietanti de-
gli abissi marini inesplorati, l’acqua regna esercitandone la 
propria importanza. E questo influenza le emozioni dell’arti-
sta che le trasferisce nelle proprie opere. Non si tratta di sem-
plici riproduzioni della realtà, sebbene riprese da fotografie 
rielaborate, ma di versioni emotive del vero che si collocano 
al di sopra della semplice visione. L’artista teme il mare e la 
pericolosità delle acque profonde, e non a caso nei suoi ac-
querelli i fondali si presentano scuri e carichi di velature. La 
realizzazione è quella della stesura del colore su carta inumi-
dita, alla quale segue la serie di velature col metodo bagnato 
su asciutto. L’acqua per lui non è azzurra e chiara, ma blu e 
profonda. Gli abissi rappresentano per Mirco Lanzi i luoghi 
dell’anima, della propria introspezione, dove il fondo si in-
travede ma resta sconosciuto. Dove tutto è in continuo mu-

tamento e proprio per questo resta misterioso e affascinante, 
riconducendo ai temi del bello, del pittoresco e del sublime 
del Romanticismo”. Nato a Modena, Lanzi si è formato attra-
verso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e insegna Discipli-
ne pittoriche al Liceo Artistico “Adolfo Venturi” della sua 
città. Orari: sabato, domenica e festivi: 16-19; su richiesta dal 
lunedì al sabato: 10-12.30, martedì e giovedì: 15-18.  
Info: 0536.29964/29022/29026 

 

Prosegue la collettiva “PAM! Privatissima”
“PAM! Privatissima. Arte Modena 2020” è la mostra che fino al 7 novembre accende i ri-
flettori sullo stato dell’arte a Modena. Disseminato in tre sedi diverse (anzitutto Palazzo 
Ducale a Pavullo, ma anche Castelfranco e Castelnuovo), il progetto si focalizza su una 
trentina di artisti contemporanei che operano in diversi ambiti: pittura, scultura, fotogra-
fia, video, installazione, ceramica, fumetto. L’esposizione è aperta martedì e giovedì ore 
15-18, sabato ore 10-13 e 16-19, domenica e festivi ore 16-19; su richiesta dal lunedì al 
sabato (10-12.30). Ingresso libero. Info: 0536.29964/29026. 

I Concerti a Palazzo del sabato 
Le Gallerie Civiche di Palazzo Ducale ospitano fino al 12 
dicembre un bel ciclo di concerti con nomi importanti 
della musica contemporanea e giovani talenti da pro-
muovere. Tra le novità della rassegna “Musica a Palaz-
zo” 2020, c’è la partnership con l’Istituto di Studi 
Musicali O. Vecchi-A. Tonelli di Modena e la collabora-
zione con l’Associazione Amici del Jazz di Modena, di-
retta da Giulio Vannini. La rassegna prosegue sabato 3 
ottobre con i Voxtone (foto) “Storie d’Irlanda”, canzoni 
e leggende della terra d’Irlanda, e sabato 10 ottobre 
con un omaggio a Fabrizio De André, “Volta la carta” 
con i De André Quintet a cura dell’Accademia Musicale 
del Frignano. Seguono due concerti a cura di Music Fac-
tory sabato 17 ottobre “Folk and Blues”, Viaggio musi-
cale tra la musica country e il blues con Alex Lunati, 
voce, pianoforte e Paolo Gianoli, chitarra; il 24 ottobre 
“Folk Musica popolare dal mondo” con Marika Benatti, 
voce e chitarra e Marco Dieci, voce, pianoforte e chitar-
ra. Sabato 31 ottobre c’è un concerto per pianoforte, 
“Musica tra natura e folklore”, con Gian Luca Muzzarelli; 
il 7 novembre “Voci di fiati” con Mirco Rapini e Giulia 
Cavani, clarinetto soprano e basso, Jessika Camatti, cla-
rinetto soprano, Lapo Giulio Rapini, clarinetto soprano, 
Alice Prato, clarinetto soprano, Luna Beatrice Rapini, 
sax contralto, Emanuele Prato, tromba. Ingresso gratui-
to, ma è necessaria la prenotazione allo 0536.29964. 

Galleria Aldo Moro,24 - Pavullo n/F. (Mo) 
Tel. 0536.325812  

pamaxricambi@gmail.com -    338.8141890
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Prignano, lavori sulla frana
Lungo la Sp 24, per intervento di consolidamento, si viaggia a senso unico alternato

A Prignano sono partiti lunedì scorso 21 settembre i lavori 
di consolidamento di una frana lungo la strada provinciale 
24 nella località Casa Aloia, vicino alla frazione di Saltino.  
Per consentire i lavori, che proseguiranno per circa quattro 
mesi, la circolazione avviene a senso unico alternato rego-
lato da un semaforo. Con un investimento di 240 mila euro, 
messi a disposizione dalla Protezione civile regionale, la dit-
ta incaricata dalla Provincia realizzerà, a valle della strada, 
un muro di sostegno su pali lungo una ventina di metri.  
Scopo dell’intervento è quello di mettere in sicurezza il ver-
sante franato, dove lo scorso anno è stato eseguito un in-
tervento provvisorio di ripristino. Si tratta del primo stralcio 
di un progetto più complessivo di consolidamento  che 
prevede a seguire anche un secondo stralcio che sarà rea-
lizzato il prossimo anno. I lavori fanno parte di un program-
ma della Provincia contro il dissesto idrogeologico, 
provocato a causa del maltempo dello scorso inverno, lun-
go le strade provinciali dell’Appennino che prevede que-
st'anno investimenti per quasi un milione e 800 mila euro. 
In ottobre partiranno lavori a Cargedolo di Frassinoro sulla 
sp 486, sulla provinciale 19 a Ponte Allegara a Prignano e a 
S.Martino di Palagano; a Pugnago sempre di Prignano sulla 
sp 24, a Roncoscaglia sulla sp 324 e quelli per il ripristino 

strutturale sulla provinciale 26 sulla frana delle Due Querce, 
che lo scorso anno ha interrotto l'arteria vicino  a Castagne-
to di Pavullo. Tra i lavori eseguiti in estate spiccano quelli a 
Palagano lungo la sp 24, a Pavullo lungo la sp 30 a Renno, 
a Montefiorino lungo la strada provinciale 486 e a Fanano 
nella località Fosso Frate sulla sp 324.

Fanano, lavori in corso in via Ospitale
Via Ospitale a Fanano è chiusa dallo scorso lunedì 21 settembre per lavori. La chiusura è tem-
poranea ed è stata disposta con ordinanza n. 68 del 17.09.2020 (consultabile per i dettagli sul 
sito del comune di Fanano). I lavori sono cominciati lunedì 21 e fino a quando non saranno 
terminati renderanno necessaria la chiusura della strada nel tratto compreso tra la Località 
Todena e l'intersezione con Via Sega. La strada sarà chiusa dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Nella giornata del giovedì pomeriggio è autorizzato solo 
il transito dello scuolabus. Informazioni al Servizio Patrimonio 0536/68803 int. 231 - 244

Montagna, i contributi della Regione 
La Regione Emilia Romagna mette a disposizione 10 mi-
lioni di euro a fondo perduto per chi sceglie di vivere in 
montagna. Una grande opportunità per coppie o nuclei 
familiari che scelgono di vivere in paesi dell’Appennino, 
come Fanano. L’aiuto è destinato a chi compra o ristrut-
tura immobili nei Comuni appenninici dell’Emilia Roma-
gna per contrastare lo spopolamento. Tra i requisiti 
necessari c’è che almeno uno dei componenti il nucleo (ad 
esclusione dei figli) deve essere nato dopo il 1 gennaio 
1980 ed avere quindi al massimo 40 anni; che almeno uno 
dei componenti il nucleo deve possedere la residenza ana-
grafica in Emilia Romagna o svolgere attività lavorativa 
esclusiva o principale nel territorio regionale. Il contributo 
va da 10.000 a 30.000 euro ed è destinato all’acquisto del-
la casa in proprietà (limitatamente ad alloggi o immobili 
già esistenti, senza consumo di suolo ulteriore), o al recu-
pero di patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire 
a prima casa, o per un mix di acquisto e recupero. L’impor-
to minimo richiedibile è di 10 mila euro, erogato in un’uni-
ca soluzione a fronte della rendicontazione finale delle 
spese sostenute. Il contributo massimo erogabile è di 30 
mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto 
o al 50% delle spese sostenute per il recupero del patri-
monio esistente. Le domande potranno essere presentate 
fino al 15 ottobre. Per informazioni: bandomontagna@re-
gione.emilia-romagna.it

Impresa di pulizie  
e sanificazione  
per Covid-19  

civili e industriali.  
Per info: 3929505943

Produzione e Vendita: 
PARMIGIANO REGGIANO 
RICOTTA • BURRO • FUSO 

SALUMI E PRODOTTI 
TIPICI DELLA MONTAGNA

Aperto tutti i giorni 
compresa la domenica
Via Giardini Sud, 327 

Tel. 0536. 41006 - Pavullo n/F - (Mo)



PRIME COLAZIONI - PIZZERIA - GNOCCO E TIGELLE 

PRANZO CON MENÙ DI FUNGHI PORCINI 
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PRIME COLAZIONI - PIZZERIA - GNOCCO E TIGELLE 

PRANZO CON MENÙ DI FUNGHI PORCINI 

DEL NOSTRO TERRITORIO. 

ORARIO CONTINUATO DALLE 3,30 
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Il Tortellino al Centro
Domenica 4 ottobre, sulla via Emilia a Castelfranco, un pranzo benefico con le nostre eccellenze 

Domenica 4 Ottobre, Castelfranco sarà di nuovo protago-
nista con la sua Eccellenza per definizione: il Tortellino Tra-
dizionale di Castelfranco Emilia, dopo il successo della 39ª 
Sagra appena conclusa. Tortellino al Centro è il pranzo di 
beneficenza che il Comune, insieme all’Associazione La 
San Nicola, ha ideato per inaugurare la via Emilia, dopo i 
lavori che hanno riqualificato il Centro. Il ricavato del pran-
zo sosterrà UniMoRe per la ricerca nel contrasto al COVID19, 
portata avanti da un team internazionale guidato dal Prof. 
Andrea Cossarizza, e quella sul versante cardiologico, gui-
data dalla Professoressa Anna Vittoria Mattioli.  
La via Emilia sarà apparecchiata a nuovo dai ragazzi dell’Isti-
tuto Spallanzani, e allestita nel pieno rispetto delle norme 
di sicurezza per il Covid19. Al Centro del menu’ ovviamente 
il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, tirato al 
mattarello dalle sfogline e cotto e servito rigorosamente in 
brodo di cappone, accompagnato dalle Eccellenze Mode-
nesi scelte e cucinate dagli Chef di Modena a Tavola.  
Tra queste non possiamo non ricordare la cotoletta mode-
nese, con gelato al Parmigiano Reggiano DOP, il Prosciutto 
di Modena DOP croccante e gocce di Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena DOP. Non mancheranno, poi, i lam-
bruschi DOP ad accompagnare il pranzo.  
Durante il pomeriggio sono in programma una serie di de-
gustazioni teatralizzate a cura di Piacere Modena: i prodotti 
DOP e IGP della Provincia di Modena, verranno degustati e 
raccontati in una forma interessante e innovativa da Koinè 
Teatro Sostenibile.  
“Con questo pranzo, aperto a tutti, vogliamo dare ancora 
una volta un segnale di forte senso di una comunità che si 
adopera, come sempre con concretezza, per raccogliere 
fondi da destinare a una causa molto importante» ha di-
chiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gar-
gano. “Non dobbiamo dimenticare che il territorio deve 

continuare a dare segnali di ripartenza e farlo con le nostre 
Eccellenze alimentari è la cosa migliore - gli ha fatto eco 
Giovanni Degli Angeli,  Presidente dell’Associazione La 
San Nicola.  
Il costo del Menù completo è di 30 euro (15 euro per i bam-
bini fino ai 12 anni compiuti). L’inizio del pranzo è fissato 
per domenica 4 ottobre alle ore 12:30.  
I biglietti sono in vendita a Castelfranco presso lo Sportello 
del Cittadino, che si trova in corso Martiri 216, alla mattina 
dalle 10.00 alle 12:30 o presso l’Oreficeria Degli Angeli, sem-
pre in Corso Martiri negli orari di negozio.  
A Modena potranno invece essere acquistati direttamente 
da Piacere Modena, presso il Palatipico, in viale Virgilio 55 
(lunedi-Ven: 08:30-12:30, 059/208671).  
Prenotazioni per gruppi si possono effettuare sulla pagina 
facebook “Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emi-
lia”. 

A Maranello il Gran Premio del Gusto  
Domenica 4 ottobre, a Maranello, torna il Gran Premio 
del Gusto, la manifestazione da sempre dedicata all’eno-
gastronomia e alla valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio e ai motori, un appuntamento che, nel corso 
degli anni, ha ottenuto un crescente riscontro di pubbli-
co. Dopo l’ottimo successo dell’edizione 2019 anche 
quest’anno, tra le varie iniziative, è prevista la creazione 
di un percorso degustativo denominato “Percorso del 
Gusto”, che verrà realizzato grazie al contributo delle 
aziende che metteranno a disposizione le proprie eccel-
lenze. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, si potrà par-
tecipare a questo percorso con degustazione di 10 
prodotti a scelta tra i diversi produttori presenti (8 per i 
bambini), ma anche fare una visita al mercato delle ec-
cellenze gastronomiche o a quello artistico e artigianale 
o ancora ai banchi della Versilia e del Consorzio di Forte 
dei Marmi. Sono previsti inoltre un mercatino cambio 
scambio e attività ludiche per i più piccoli. Sempre per i 
bambini, alle ore 17, sono in programma letture ad alta 
voce con “Storie da mangiare” (prenotazione fino ad 
esaurimento posti). Sarà possibile anche visitare l’espo-
sizione di trattori antichi a cura dell’Associazione Terra 
e Vita 2000, con sfilata alle ore 11, e l’Esposizione di Fer-
rari a cura di Toni Auto. Per maggiori informazioni vi ri-
mandiamo al sito www.comune.maranello.mo.it o alla 
pagina Facebook del Comune. 
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The Rolling Stones 
‘Goats Head Soap’ (deluxe) 

Nel 1973 i Rolling Stones erano al top della 
loro carriera. Alle spalle avevano già dieci 
album in studio (più un paio di live), gli ul-
timi quattro dei quali degli autentici capo-
lavori, ed erano anche reduci dal successo 
commerciale sia in Gran Bretagna che negli 
Stati Uniti di un doppio ruvido, tosto, allo 
stesso tempo rock e roots come “Exile On 
Main Street”. C’era quindi molta attesa per 
l’uscita del nuovo disco, prevista per la fine 
dell’estate. Quel disco, anticipato da uno 
dei singoli più fortunati della band britan-
nica, la dolce ed intensa ballata “Angie”, 
uscirà negli Usa il 31 agosto del 1973 (in Eu-
ropa una settimana più tardi) con il titolo di 
“Goats Head Soap”, ricevendo critiche 
contrastanti e finendo per essere descritto 
nelle principali enciclopedie rock come l’al-
bum che ha rappresentato l’inizio della fine 
dei grandi Rolling Stones, pur arrivando di 
nuovo al numero uno sia in Gran Bretagna 
che negli States. In realtà il giudizio su “Go-
ats Head Soap”, a 47 anni dalla sua uscita, 
andrebbe rivisto, ancora di più alla luce del-
la bellissima ristampa in edizione deluxe 
uscita qualche settimana fa, con tre inediti 
assoluti e un intero live, “Brussels Affair” 
del 1973, circolato già come bootleg e mol-
to ricercato dai fan. Registrato quasi del tut-
to in Giamaica con il produttore Jimmy 
Miller, alla sua ultima collaborazione con 
gli Stones, il disco è sicuramente più raffi-

nato del suo predecessore, con qualche 
ballata che strizza l’occhiolino al pop (la già 
citata “Angie” e la fascinosa “Winter”) e un 
paio di funky-soul particolarmente intri-
ganti come l’iniziale “Dancing With Mr D” 
e l’altro singolo “Doo Doo Doo Doo Doo 
(Heartbreaker), ma resta un signor disco, 
pur essendo inferiore a capolavori del cali-
bro di “Sticky Fingers” ed “Exile On Main 
Street”. Interessanti i tre inediti, in partico-
lare “Scarlet”, un ruvido funk-blues con 
Jimmy Page alla chitarra, anche se la vera 
chicca di questa edizione è il live già citato 
in precedenza. Si tratta di un concerto me-
morabile tenuto il 17 ottobre del 1973 in 
Belgio, che mette in luce, grazie anche ad 
un suono ottimo, cosa significava un con-
certo dei Rolling Stones in quegli anni. (GB) 

Grandi dischi da riscoprire
‘Enola Holmes’ di H. Bradbeer 
E’ da tempo ormai che la piattaforma strea-
ming Netflix ha deciso di puntare su un 
pubblico giovane proponendo prodotti 
adatti per attirare quel vasto gruppo di 
adolescenti e quasi ventenni che prende il 
nome di “young adult”. Per questo motivo, 
la scorsa settimana, è uscito “Enola Hol-
mes” di Harry Bradbeer, regista conosciu-
to e apprezzato per “Fleabeg” e “Killing 
Eve”. Come si evince dal cognome, la storia 
ruota attorno alle vicende della sorella dei 
più famosi Mycroft e Sherlock Holmes, nata 
dalla penna della scrittrice Nancy Springer 
(a cui ha dedicato ben sei romanzi) e quindi 
postuma ad Arthur Conan Doyle. Questa 
sorella minore dei fratelli Holmes, a diffe-
renza della sociopatica e criminale Eurus 
della pluripremiata serie “Sherlock” con 
Benedict Cumberbatch, è una ragazza for-
te, indipendente (il contrario di Enola è Alo-
ne, ovvero “sola”), esperta di arti marziali e 
dotata di un incredibile intuito (evidente-
mente un vizio di famiglia). E’ stata adde-
strata e istruita fin da piccola da sua madre 
Eudoria (Helena Bonham Carter) ad andare 
contro i canoni e gli stereotipi di genere 
dell’epoca vittoriana. Quando però la ma-
dre, fervente femminista, sparirà misterio-
samente spetterà alla giovane Enola 
ritrovarla, scovando gli indizi lasciategliele 
dalla persona più importante della sua vita. 
Questo film frizzante e leggero, ideale per 
trascorrere una serata in completa spensie-

ratezza, ha però alcuni difetti importanti. Si-
curamente vincente la scelta di Netflix di af-
fidare i ruoli principali a due volti noti della 
piattaforma come Millie Bobby Brown 
(“Stranger Things”) e Henry Cavill (“The 
Witcher”), con la speranza di poter avviare 
una franchise, dato l’alto numero di roman-
zi da cui attingere. Se però da una parte il 
personaggio di Enola sembra essere cucito 
alla perfezione per il talento grezzo ma in-
discutibile della Brown (simpatico anche il 
fatto di abbattere spesso la quarta parete 
interagendo con lo spettatore), Henry Ca-
vill non è altro che ‘sé stesso’ che interpreta 
Sherlock Holmes, data la sua completa ine-
spressività. Inoltre troviamo anche qualche 
buco nella narrazione, sperando che venga 
colmato in un ipotetico sequel. (MA)  

Cinema e Serie TV novità
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• Lattoneria di ogni genere • Impermeabilizzazioni  
• Isolamento termico • Tetti in legno ventilati • Pulizia grondaie 
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con 
diversi anni di esperienza in conta-
bilità e bilanci cerca lavoro part-ti-
me o full time. Tel 320-3013520 
IMPIEGATA amministrativa con 
diversi anni di esperienza in conta-
bilità  e logistica cerca lavoro a  Vi-
gnola e dint. Conoscenza inglese 
ed ottima predisposizione a lavo-
rare in team. 335-8093844 

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore risto-
razione ed altro con cui entrare in 
societa’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro. 331-8785905 
SIGNORA 45enne cerca lavoro per 
pulizie in ospedale, nei supermer-
cati, in uffici ecc. 351-9105620 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. Gior-
no e notte. 388-7994839 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticceria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera 
ai piani o badante. A Modena, pur-
che’ serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana si offre come 
aiuto nei lavori domestici, stiro o 

baby sitter. 338-3462609 
SIGNORA italiana cerca qualsiasi 
tipo di lavoro purchè serio. Anche 
poche ore settimanali. Zona Mode-
na e dintorni. 338-7889968 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, di-
sponibile anche come badante. 
Tel. tra le 20 e le 21. 347-7513015 
SIGNORA originaria del Marocco, 
cerca lavoro come pulizie, aiuto 
cuoca, lavapiatti. Full time. 351-
1961294 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

BADANTE moldava con esperien-
za pluriennale cerca lavoro giorno 
e notte, preferibilmente a Modena  
con vitto ed alloggio. 328-
4521098 
SIGNORA 50enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-
0104086 
SIGNORA italiana si offre come da-
ma di compagnia per anziani. 338-
3462609 
SIGNORA italiana, referenziata, au-
tomunita, cerca lavoro come ba-

dante a persone anziane a Modena 
e prov. Max serietà ed affidabilità. 
No perditempo. 320-3173270 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa pro-
fessionale, antistress, cervicale, vi-
so, collo, seno, cosce e glutei con 
mani e macchina vibrante ed infra-
rossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 
328-8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e cose vecchie. 
333-7930888 
PRANOTERAPISTA incanalatore 
di energia, migliora la vita per di-
versi mali. 333-2976186 

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 lune-
dì al sabato dalle 9 alle 12. 392-
0195506 
LEZIONI DI INGLESE Specializza-
to a Cambridge impartisce lezio-
ni di inglese a tutti i livelli e età. 
Per informazioni telefonare 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 canti-
na. L’app.to si compone di ingr. in 

sala aperta con ang. cott. a vista ar-
redato e balcone con veranda, ca-
mera 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. composto 
da: ingresso, cucina ab, sala-came-
ra, 2 camere matr, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. 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 doccia, 
disimp. notte con 2 ampie matrim. 
Richiesta E 105.000 Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, bal-
cone e autorimessa. E 120.500 Og-
getto nuovo e mai abitato in 
pronta consegna. Per questo im-
mobile Ã¨ disponibile la video-visi-
ta, contattaci per ricevere via mail 
il link. AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in 
zona centrale, comoda a tutti i ser-
vizi principali, in complesso di re-
cente costruzione app.to a P.3°, 
servito da asc., con ingresso in sog-
giorno pranzo ed angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e 
autorimessa. E 80.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta con-
segna. Per questo immobile è di-
sponibile la video-visita, AB 
Immobiliare 348-3461814 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 
110 in immobile di poche unità   
immob, 2° p. L’immobile è compo-
sto da ingresso, cucina ab, grandis-

simo soggiorno, 2 camere e servi-
zio. Soffitta e garage. Riscaldamen-
to autonomo. E 165.000. Domus 
Gest 327-4749087 
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline 
con vista panoramica, app.to al P.T. 
con giardino privato su 2 lati: in-
gresso in sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, 3 posti au-
to e garage al piano interrato. E 
140.000 Al grezzo avanzato con la 
possibilità  di scegliere le finiture! 
Per questo immobile è disponibile 
la video-visita. AB Immobiliare 
348-3461814 
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 
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola 
palazzina da 5 alloggi disponiamo 
di app.to al piano rialzato con 
sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 
letto, bagno, ripostiglio, giardino 
privato su 2 lati e autorimessa. E 
127.500 Nuovo, mai abitato! AB 
Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di 
casa di circa mq. 200 disposta su 2 
piani e 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 in-
gresso e impianti separati. Domus 
Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tie-
polo) AP\4, nella prima campagna 
disponiamo di casa indipendente 
su lotto di 400 mq P.T. ampio ma-

gazzino/laboratorio con servizio 
annesso e un garage,1°P. ampia sa-
la con camino, tinello, cucinotto, 3 
camere da letto, 2 bagni e balcone. 
E 250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

CASTELNUOVO RANGONE CV\5, 
zona residenziale casa indipenden-
te con giardino suddivisa in 3 uni-
tà  con ingr. privato da vano scala 
comune con sala, cucinotto, 2 ma-
trim.i e bagno; 3 cantine con in-
gressi separati, 3 autorimesse, 
piccolo fabbricato con lavanderia 
comune e fienile. E 330.000 La so-
luzione è da ristrutturare ma ha 
grande potenziale. AB Immobilia-
re 348-3461814 

MONTALE MV\1-, ampia villetta di 
testa con giardino privato, sala con 
camino, cucina separata, 3 ma-
trim., 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 
locali ad uso cantina e doppio ga-
rage. E 340.000 Per questo immo-
bile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere il link. AB 
Immobiliare 348-3461814 

PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re 
con 10.000 mq di terreno privato. 
Diviso in 2 unità  abitative una pic-
cola al P.T. con ingr. in sala, cucina 
separata, 2 camere, bagno, rip.; l’al-
tra unità  ha un accesso doppio, al 
P. T., sotto un grande porticato in 
salone con camino, cucinotto se-
parato e bagno; tramite scala inter-
na si raggiunge il P1° composto da 
sala, tinello, cucinotto, 3 letto gran-
di, 2 bagni, rip. Nella parte esterna 
ad utilizzo doppio garage e 1 bar-
chessa con fienile ad uso deposito. 
E 550.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77).

Via Raimondo dalla Costa, 70 
(059) 25 30 50 • www.renostar.it 

VOLKSWAGEN TIGUAN 
 2.0 TDI DSG BUSINESS BMT 

DA € 19.900,00

SKODA FABIA 
1.4 TDI WAGON  
DA € 9.950,00

FIAT PANDA 
1.2 EASY 

DA € 7.900,00

FORD FIESTA 
PLUS 1.2 82 CV 5 PORTE  

DA € 8.500,00

USATO CERTIFICATO

ALD | select è il servizio ALD che seleziona per la vendita i migliori veicoli usati provenienti dal noleggio a lungo termine. 
Ti forniamo la garanzia di scegliere l’usato migliore perché teniamo sotto controllo lo storico dei nostri mezzi per selezio-
nare accuratamente solo quelli più sicuri e certificati.

Solo l’usato migliore.

MERCEDES 200 
mod. 200 E, km. 61.000, 
impianto a gas. € 5000 

347/6626767

Casa del sedile cerca impiegata/o 
stagista, 6 mesi scopo assunzione. 

059/826384 - 059/331575.  
info@cdscompany.it”.
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SAN CESARIO AP\7, nelle campa-
gne vicine al paese proprietà  im-
mobiliare con ampio terreno 
privato con diversi fabbricati tra 
cui, 1 bellissima casa padronale 
ampie metrature disposta su 3 pia-
ni servita da autorimessa, fabbrica-
ti ad uso magazzino/rip./stalla, 
autorimessa, ulteriore fabbricato 
con piccolo app.to con accesso pri-
vato. La proprietà  è completamen-
te recintata. E 450.000 AB 
Immobiliare 348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategi-
ca, comoda al centro del paese e 
alla Ferrari disponiamo di locale  
commerciale completamente arre-
dato per attività   di pizzeria 
d’asporto. E 65.000 Pronta conse-
gna,  solo da pulire e iniziare a la-
vorare! AB Immobiliare 
348-3461814 

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

DEPOSITO in zona Piazza Roma, 
mq. 2.80x3.60. 347-7413379 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con ba-
gno privato e regolare contratto a 
Modena o provincia ad E 280 al 
mese. 331-8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salen-
to - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanalmen-
te. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

BIANCHI Spillo bike, 7 cambi po-
steriori e 3 anteriori, colore nero, 
come nuova. Prezzo richiesto E 
150. 059-363436 
BICI corsa Bianchi in carbonio, 
50x52, 18 velocità, cambio Shima-
no 600, freni Chorus. E 500. 340-
4764521 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

OLIO motore Elf Syntech 5w-40 ed 
Eni I-Sint 5w-40, ACEA A3-B4, total-
mente sintetici. Taniche da 4  lt. ad 
E 22 l’una non tratt. Tel. dopo le ore 
14. 347-5818362 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 

per biciclette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

ATTREZZI agricoli: apparecchio 
per tagliare l’erba nei fossi, zappa-
trice per trattore ecc. Vendo per 
cessata attività. 347-6626767 
CARRO agricolo automeccanizza-
to per raccolta erba-fieno. 339-
6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, prati-
camente nuova, vendo a E 600,00. 
059-907240 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
VESTITO da sposa, tg. 42, bianco, 
in buono stato. E 220 tratt. di poco. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 13. 338-1588103 

231 BABY SHOP 
SEGGIOLINO auto, marca Bellelli, 
isofix, gr 1, max 5 anni, kg. 15. Co-
me nuovo. E 150. 059-360750 

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 
MY NAME IS TEX cd musicale del 
grande Graziano Romani ed a cor-
redo libriccino con n. 3 avventure 
del ranger. Da collezione. 347-
0874600 
N. 4 CRONOMETRI relativi Repub-
bliche Marinare. E 60. 348-
3530331 
PAVAROTTI Luciano del grande 
tenore vendo cd, libri, giornali e 
gadgets. 347-0874600 
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 
REGALO ovunque francobolli su 
frammento, santini, dischi 45 giri, 
banconote, cartoline. 393-

4873961 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali 
e manifesti del grande rocker mo-
denese. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE DVD con porta USB fron-
tale con telecomando e cavo scart 
in omaggio, come nuovo. E 40. 
333-2483930 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, 
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, anco-
ra imballato. Prezzo contenuto. 
329-5938557 
VHS dvd, poster, foto ed altro di 
calcio, pallavolo, tennis, ciclismo, 
motogp, formula 1, superbike, sci, 
sci di fondo, scherma, musica, pal-
lanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere 
catalogo. 338-2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
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 entram-
be ad E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV LCD Sony 40 pollici, dim. cm. 97 
x 68 h, full hd con digitale terrestre 
integrato, completo di telecoman-
do ed istruzioni, 3 hdmi, 2 scart, 1 
vga, 1 ottica. E 180. 333-2483930 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
BIDONE per olio, lt. 50, in buono 
stato. E 35 tratt. di poco. Tel. dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. 338-1588103 
CORDOLI in porfido, larghi cm. 10. 
E 5 al mt. lineare. 339-6674270 
GROSSE assi di olmo già stagiona-
te, lunghe cm. 260, larghe cm. 40, 
spessore cm. 6. E 35 l’una. 339-
6674270 
IDROPULITRICE acqua calda-fred-
da, marca itm, alta pressione, 130 
atm. 339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
N. 17 PANNELLI isolanti, nuovi, in 
lana di roccia, lunghi cm. 100, lar-
ghi cm. 50, spessore cm. 5. Regalo. 
339-6674270 
N. 5 OROLOGI per donna funzio-
nanti ad E 25. Più calcolatrice in 
omaggio. 334-1496036 
SEGA da legno manuale per angoli 
cornice porta da 0,45 a 90 gradi. 
Base in pressofusione in alluminio. 
Lama da taglio temperata. 059-
241721 348-5128964 
SMARTPHONE usato pochissimo, 
ancora nella scatola, ideale per 

bambini. E 35 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 uscato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 
25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 30 
tratt. 338-8359565 
TUTORE per frattura piede sx. E 35. 
324-0833343 
VALIGIA Delsy con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combina-
zione, colore verde, h. cm. 54, 
lungh. cm. 65, prof. cm. 23. E 25. 
340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e po-
sate. E 400. 331-7551569 
DIVANO a 3 posti in discreto stato. 
E 150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9  alle ore 13. 
338-1588103 
N. 2 ABAT-JOUR con base in cera-
mica beige con fiori stilizzati mar-
roni e cappello in tessuto tinta  
unita beige. E 40 in totale. 340-
5197993 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 
338-2840405 
RETE a molle matrimoniale, occa-
sione, in ottimo stato, dim. cm. 
165x195. E 115. 331-1239825 
STUFA economica Zoppas, aratro 
in ferro e macina uva, tutto riverni-
ciato con trattamento antiruggine, 
ideali come ornamenti da giardino. 
Vendo al miglior offerente. 340-
2390884 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. 
E 500 da tratt. 331-7551569 
TINELLO con tavola e 4 sedie e ca-
mera da letto composta da arma-
dio, como’ con specchiera, letto 
matrimoniale, anni 80, 2 poltrone 
telaio di legno con imbottiture di 
tessuto. 340-2390884 

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Tutto facile adesso che una novità ha for-
nito la scossa necessaria per dirimere una 
questione particolarmente spinosa; se sa-
prete cavalcare l'onda tutto andrà bene.   

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Sul lavoro siate costanti, mettendo in 
campo la concretezza necessaria per 

quell'impresa che tanto vi sta a cuore; in 
amore siete ad un vero e proprio bivio.  

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Chi vi ha criticato ora deve ricredersi dato 
che i fatti vi stanno dando ragione in mo-
do inequivocabile; siate coerenti fino in 

fondo ma anche aperti al dialogo. 
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

La fase lavorativa entra nel vivo con una 
serie di occasioni particolarmente appeti-

bili; siate costanti evitando quegli alti e 
bassi che spesso vi caratterizzano. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Scorpione 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

L'impulsività cede il passo ad una rinnova-
ta pazienza e razionalità; questo migliora-
mento sarà di beneficio in tutti i settori e 

apprezzato da molte persone vicine. 
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Capricorno 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Buon momento in campo lavorativo ma 
come al solito la vostra attenzione è mo-

nopolizzata dagli affari di cuore, che tutto 
sommato possono riservare sorprese. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Vicini alla meta è necessario mantenere 
saldi i nervi dato che la pressione è in au-
mento; tutto il vostro impegno sta per es-

sere premiato e ciò è un vero successo. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Ariete 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

In campo amoroso non si può certo dire 
che siete tranquilli, ma tutto sommato 

avete passato periodi peggiori; la calma va 
ritrovata anche fra le mura domestiche.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Gemelli 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Sia in amore che sul lavoro dopo una fase 
stagnante vi trovate catapultati in un vor-
tice di novità; spetta a voi mettere in fila 

gli impegni e stabilire priorità. 
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Leone 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Passata la burrasca ora in amore sforzate-
vi di esternare emozioni e sentimenti, an-

che perchè chi vi sta vicino merita 
chiarezza di intenti. Novità sul lavoro.   

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Rapporti migliorati con molti colleghi; in 
famiglia invece continuano i nervosismi 
dovuti a vecchie ruggini mai completa-

mente sopite. Siate diplomatici. 
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Bene sul lavoro, specie dopo che un chiari-
mento ha riportato un pizzico di serenità 

con cui affrontare le nuove sfide il cui esito 
non è per nulla scontato. Incontri stimolanti. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario

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

389.0116489

Alba, affascinante 
giovane 

alto livello, snella, per 
energici massaggi. Piedi 

adorabili. Solo gentlemen, 
no anonimi, max 
sicurezza, privacy. 

327/7323555

Signora italiana,  
dolcissima e paziente, ti 
aspetta per momenti di 

relax. Ambiente riservato. 
371-3547421

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

LUISA TRANS  
novità a Modena, bella, bionda, 5a 

misura, coccolona, veri momenti di relax.  
388.9317536
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VETRINETTA bacheca con n. 7 ri-
piani in cristallo, largh. cm. 70, h. 
cm. 100, prof. cm. 8 Prezzo modico. 
329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 13-08-2020 a Mo-
dena, Connor, gatto europeo ma-
schio di 1 anno sterilizzato. E’ un 
cucciolo di tg. piccola, pelo corto, 
manto bianco pezzato grigio e ma-
culato scuro, occhi verdi. Ha la 
zampa posteriore grigia con riga di 
pelo bianca. Senza collare. Uscito e 
non tornato. www.animalipersie-
ritrovati.org 349-0922083 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-
to sanitario. Vaccinati. Solo per 
animalisti e persone buone. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, cartoline, li-
quori vecchi, macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cer-

co. 348-9533114 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

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

262 OGGETTI VARI 
BARILETTO calibro 505, con o sen-
za molla per Longines Admiral au-
tomatic 17 jewels, cerco. 
333-6455943 
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
DIPINTI sculture oggetti vasi e mo-
bili antichi europei e cinesi, acqui-
sto. Valutazioni migliori. 
335-5230431 
STATUE antiche sacre in terracot-
ta, compro da privati. 335-
5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, 
sono separata, ritengo di essere 
una donna attraente, romantica, 
cerco di vivere la vita in modo po-
sitivo, sono spesso allegra, amo 
scherzare e curare il mio aspetto. 
Se vuoi incontrarmi, chiama! Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
donna 55enne divorziata, abito in 
provincia, dicono che sono solare, 
giovanile, dolce. Credo ancora nell 
importanza di una vita di coppia, 
così ho deciso di offrirmi un’oppor-

tunità per incontrare l’uomo giu-
sto. Ti aspetto da Meeting Center! 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha un fisi-
co armonioso, un carattere fermo 
e sereno, 54 anni infermiera, sepa-
rata da anni, intenzionata a rico-
struire un rapporto sentimentale 
duraturo e serio. L’uomo che vor-
rebbe incontrare è onesto, pazien-
te e semplice. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni, 
è un uomo affascinante, ma non 
sfuggente, anzi. Decisissimo a farsi  
prendere dal sentimento più since-
ro per una donna graziosa, intelli-
gente, simpatica, determinata a  
costruire una relazione definitiva. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Dove sei? E 
tanto che ti cerco, ma senza risul-
tato! Ho 34 anni, sono nubile, cari-
na, impiegata, semplice, amante 
della famiglia, intenzionata ad un 
rapporto serio. Ti vorrei responsa-
bile, onesto, con le mie stesse fina-
lità, max 40 enne. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
uomo capace di provare grandi 
sentimenti, forse non li so esprime-
re con  le parole, ma coi fatti. Ho 42 
anni, sono imprenditore, separato, 
dicono piacente, sicuramente  
onesto, leale ed armato delle mi-
gliori intenzioni. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Vogliamo 
incontrarci e vedere se fra di noi ci 
potrà essere feeling? Ho 45 anni, 
sono divorziata, indipendente, pia-
cevole, motivata a costruire una re-
lazione che possa diventare 
davvero importante. Tu? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Di cono-
scenze senza possibilità di un futu-
ro, di amicizie, ne ho fin troppe. 

Sono architetto 40 enne, celibe, 
vorrei conoscere una ragazza seria, 
bella in tutti i sensi, per costruire 
un rapporto sentimentale stabile. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ho di-
menticato il passato, ma non vo-
glio che pesi sulle mie spalle come 
una  zavorra inutile, voglio affron-
tare il futuro con serenità ed aspet-
tative nuove. Ho 54 anni, sono  
divorziata, indipendente, giovani-
le, ho tanti interessi eà vorrei cono-
scerti. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La vita mi 
ha dato molte “bastonate”, ma non 
sono servite a mortificare la mia 
voglia di avere una compagna. Ho 
38 anni, sono celibe, imprenditore, 
sensibile e di gradevole aspetto, 
vorrei avere accanto una ragazza 
capace di circondarmi di affettuo-
sità, premure, dolcezza, compren-
sione. Farei altrettanto, stanne 
certa!!! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
ragazza di 24 anni, aperta alla vita 
ed alla mia prima importante espe-
rienza sentimentale, ma che delu-
sione! I ragazzi che incontro sono 
immaturi, privi di ideali, finalità, 
prospettive. Se ci sei, ricco di buoni 
sentimenti, lealtà, iniziativa e vo-
glia di fare sul serio, vorrei cono-
scerti. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho capito 
che è inutile stare a crogiolarsi nel-
la solitudine, autocommiserarsi,  se 
non faccio nulla per cambiare la 
mia situazione, certo nulla potrà 
mutare! Ho 40 anni, sono  celibe, 
amo la natura, le situazioni chiare, 
la famiglia. Ci incontriamo? Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER In quest 
era virtuale, vorrei che nulla fosse 
più concreto e profondo del nostro 
sentimento. Sono 36 enne, nubile, 
spigliata, moderna, ma ancorata ai 

valori tradizionali. Vorrei conoscere 
un ragazzo serio, di buona cultura, 
bella presenza e determinato a co-
struire qualcosa di veramente soli-
do. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 54 anni, 
vedovo, un bel signore, alto, fisico 
scattante, intenzionato a relazione 
stabile e duratura, conoscerebbe 
max 48 enne, libera, seria, piacen-
te, simpatica, semplice, ma piena 
di vita ed iniziativa. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E una sim-
patica signora 50 enne, divorziata, 
indipendente, piacevole per la sua 
schiettezza e semplicità, non si 
sente sola, ma ha un forte vuoto af-
fettivo; potrebbe colmarlo cono-
scendoti, se sei serio, sincero, 
motivato a relazione stabile. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Diamo un 
significato alle nostre vite. Incon-
triamoci! Ho 45 anni, sono separa-
to  senza figli, laureato, libero 
professionista, ricco di interessi ed 
aspettative per il futuro. Tu  sei gio-
vanile, intelligente, affascinante e? 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono ve-
dova ed ho 63 anni, ma non mi 
sento vecchia, ho tanta vitalità e 
capacità di dare da fare invidia ad 
una donna di 30 anni! L uomo che 
vorrei accanto è serio, sincero, di-
namico, capace di essere se stesso 
in ogni situazione, intenzionato a 
stabile relazione. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Signore 69 
enne, divorziato, elevata posizione 
socio-economica, garbato, affet-
tuoso, grande classe, conoscereb-
be donna di pari requisiti, amante 
dei viaggi culturali, per vivere insie-
me il resto della vita. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 42 anni 
portati davvero bene, estroversa, 
solare, comunicativa, non ha anco-
ra trovato l uomo giusto. Cerca un 
uomo attraente, realizzato, affida-
bile e se lo trovasse con questo an-
nuncio? Se ti riconosci prova a 
contattarci. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se non ami 
la superficialità ma le persone con 
sentimenti sani e profondi potreb-
be essere la donna che cerchi! Ha 
40 anni, libera, è qui per incontrare 
un uomo adeguato! Se sei 
38/55enne, prova a contattarci, 
potrebbe essere la scelta giusta! 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei 
“scrivere” un nuovo capitolo nel li-
bro della mia vita, con te se sei un 
uomo affettuoso, brillante e leale. 
Sono una piacevole signora di 
45anni, separata, vuoi conoscermi? 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Intrapren-
dente e spiritosa, autonoma ed af-
fascinante, bella, ma non altezzosa, 
ha 36 anni, è nubile, intenzionata a 
conoscere un uomo capace di farla 
innamorare! Se ci sei fatti trovare. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho deciso 
di lasciare alle spalle amarezze e 
delusioni! Anche tu? Allora sentia-
moci! Sono una donna di 42 anni, 
separata, graziosa, indipendente, 
estroversa. Ti cerco davvero affida-
bile, per iniziale valida amicizia, poi 
si vedrà cosa ci riserverà il futuro. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E un bel ra-
gazzo di 30 anni, diplomato, impe-
gnato nella ditta di famiglia, ha 
diversi interessi e trova anche il 
tempo di occuparsi di volontariato, 
desidera però impegnare il suo 
cuore anche in un legame affettivo 
importante. Tel. 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

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Vedova, ha 70 anni, portati benissimo, vedova, 
graziosa, cordiale, vive sola. Ama il teatro, cuci-
nare, è una donna alla mano e simpatica cerca 
un signore, gradevole, curato con buona cultura 
di Modena, per seria compagnia, amicizia e con-
divisione.                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
58enne, bell’uomo, felicemente in pensione 
perché ha tantissimi interessi. Incontrerebbe 
donna gradevole dentro e fuori. Se sei una don-
na libera contattaci, potrebbe essere l’occasione 
giusta!                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
47anni, è un uomo con ottima presenza, alto, 
longilineo, benestante. Tanti interessi, un bel la-
voro, amicizie, molte conoscenze ma per dav-
vero non ha la donna giusta. Cerca una donna 
… difficile descriverla in due parole, incontratevi, 
male che vada amici come prima.  
                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
56 anni, carina, impiegata statale, snella, bion-
da molto carina oltre che affabile. Stanca di so-
cial e vari siti, desidera avere delle vere e serie 
opportunità. Se non vuoi accontentarti e cerchi 
persone vere e serie prova con Meeting Center! 
                                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
42 anni, libero,   dirigente d’azienda, alto, 
sportivo, ti cerca carina senza eccessi però, af-
fettuosa, dai sentimenti generosi, capace di 

guardare al futuro con fiducia e positività.  
                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, grazio-
sa, curata, giovanile, ama viaggiare, la musica, 
il teatro, il ballo, gradirebbe conoscere un signo-
re dinamico, garbato, buona cultura, giovanile,  
distinto, capace di amare ancora con sincerità, 
senza calcoli o secondi fini.  
                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive so-
la, adora la casa, ma anche fare delle belle gite 
in compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe in-
contrare un signore educato, ordinato, semplice 
e onesto, max 70 anni, per costruire una solida 
unione affettiva.                  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Impiegata 46enne, separata, semplicemente 
gradevole, buon carattere, dopo aver chiuso un 
capitolo importante della sua vita, vorrebbe ri-
partire da qui. Ti cerca piacevole nell’aspetto e 
nel modo di fare, colto, sincero, ottimista, nono-
stante tutto.                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non voglio più una vita “spenta”! Ho 52 anni, 
sono separata, dicono una donna piacente, spi-
ritosa, apparentemente allegra…Desidero rico-
struire una vita di coppia luminosa, con un uomo 
intelligente, di buona presenza.  
                                           Tel. 348.41.41.2.41 

Sono una donna 55enne divorziata, abito in 
provincia, dicono che sono solare, giovanile, 
dolce. Credo ancora nell’importanza di una vita 
di coppia, così ho deciso di offrirmi un opportu-
nità per incontrare l’uomo giusto. Ti aspetto da 
Meeting Center!                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ un uomo di  45 anni, diplomato, un lavoro 
stabile, alto 1,86, brizzolato, senza figli né impe-
gni familiari, carattere tranquillo e premuroso. Ti 
cerca dolce, carina, possibilmente senza figli, 
per relazione stabile e duratura.  
                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Si incontrano molte persone che colpiscono 
lo sguardo, ma poche che colpiscono il cuore. 
Ho 44 anni, sono separata, il mio aspetto pia-
cente e il mio carattere cordiale non mi crea dif-
ficoltà incontrare persone interessate a 
conoscermi ma la persona giusta ancora non l’-
ho trovata. Proviamo?        Tel. 348.41.41.2.41 
  
L’apparenza è una cattiva abitudine, su cui 
molte persone si soffermano, rischiando così di 
perdere il vero valore delle cose e delle persone 
che si incontrano. Sono un ragazzo estetica-
mente normalissimo, 35enne, alto 1,80,  tran-
quillo e un po’ riservato, cerco una ragazza 
semplice e spontanea.       Tel. 348.41.41.2.41
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di Mattia Amaduzzi  
 
Ottima partenza per il Modena  il  
quale, dopo un pre-campionato 
balbettante, ha sconfitto il Gub-
bio in trasferta, riuscendo final-
mente a sfatare il tabù dello 
stadio Barbetti. Contro un avver-
sario ancora incompleto e lonta-
no dalla forma migliore, il 
Modena è riuscito a limare gli er-
rori che l’avevano condannato 
sia in amichevole col Venezia 
che in Coppa Italia con il Mono-
poli. Si è denotata una maggior 
coesione tra i reparti, frutto an-
che del grande lavoro di mister 
Mignani, il quale ora può guar-
dare con più serenità al futuro. 
Rispetto alla passata stagione, 
infatti, quest’anno il Modena ha 
(finalmente) un reparto offensi-
vo di tutto rispetto: la coppia 
Spagnoli-Scappini fornisce già 
garanzie (lo dimostrano i due gol 
segnati dagli attaccanti), Sodin-
ha farà fatica a strappare il posto 
da titolare a questo Tulissi, il tut-
to aspettando che il nuovo arri-
vato Costantino si inserisca 
all’interno degli schemi di Mi-
gnani. Se vogliamo trovare il “pe-
lo nell’uovo” in questa prima 
uscita stagionale del Modena, al-
lora è da rivedere la fase difensi-

va dei due terzini. Bearzotti e 
Mignanelli sono molto abili nel-
la fase offensiva, un po’ meno in-
vece quando devono ripiegare o 
fare le diagonali di copertura. 
Non è un caso che le occasioni 
più pericolose il Gubbio le abbia 
create con l’ala De Silvestro (ex 
Carpi) che ha fatto passare le pe-
ne dell’Inferno a Mignanelli per 
tutta la partita. Entrambi, però, 
hanno delle attenuanti, dato che 
Bearzotti è un terzino adattato, 
visto l’infortunio del titolare Mat-
tioli, mentre l’ex Carrarese deve 
ancora ambientarsi . Anche per 
questo motivo è stato acquistato 
l’esperto difensore Milesi, il qua-

le in caso d’emergenza, può gio-
care in fascia. Carichi d’entusia-
smo per la prima vittoria 
stagionale, i canarini lavoreran-
no in settimana per preparare al 
meglio due impegni ravvicinati. 
Si comincia domenica 4 settem-
bre, allo stadio Braglia, contro la 
Vis Pesaro. Sarà una partita dal 
sapore particolare per mister Mi-
gnani, visto che fu proprio con-
tro la squadra marchigiana che 
l’ex allenatore del Siena esordì 
sulla panchina geminiana, l’or-
mai lontano 1° dicembre 2019. In 
quell’occasione, gli ospiti anda-
rono in vantaggio  nel primo 
tempo con Gianola, salvo poi far-

si rimontare nella ripresa grazie 
alle reti di Pezzella, Davì e De 
Grazia. Quest’anno la Vis Pesaro 
ha cambiato molto, a cominciare 
dalla panchina: via l’ex canarino 
Pavan e dentro l’esperto Galde-
risi. In attacco può contare sulla 
coppia navigata Marcheggiani-
Marchi (ex Reggiana), mentre 
l’ex capitano del Carpi Enrico 
Pezzi è infortunato. Nello scorso 
turno di campionato, segnato 
purtroppo dal malore accorso al 
dg Borozan, la Vis Pesaro ha pa-
reggiato in extremis con il Le-
gnago di Perna: 2-2 il risultato 
finale. Neanche il tempo di me-
tabolizzare il ritorno del calcio 
giocato al Braglia dopo quasi ot-
to mesi, che il Modena dovrà af-
frontare la prima vera trasferta 
insidiosa stagionale. Mercoledì 7 
ottobre, infatti, i canarini andran-
no a Trieste, per sfidare una del-
le squadre, sulla carta, favorite 
alla vittoria finale. Ma, come si sà, 
il calcio al tempo del Covid-19 è 
ancora più strano, infatti la Trie-
stina nella prima giornata di 
campionato, è stata sconfitta in 
casa dal Matelica. La passata sta-
gione il Modena espugnò il Ne-
reo Rocco grazie ad una 
splendida rete di Tulissi. Chissà 
se la storia si ripeterà...

Nonostante l’ultimo decreto regionale, 
che ha aperto gli stadi di Serie C, con una 
capienza massima di 1000 spettatori, nel 
momento in cui scriviamo, ancora non si 
hanno notizie certe riguardo la presenza 
del pubblico alla prima sfida stagionale 
del Modena al Braglia. Ancora circolano 
numerose voci, ma sicuramente i tifosi 
canarini potranno seguire la partita Mo-
dena-Vis Pesaro davanti alla TV grazie a 
“Gli spalti da casa”, l’iniziativa pensata 
dalla società gialloblù. Un abbonamento 
agevolato di tre mesi a Eleven Sport, con 
la possibilità di vedere tutte le partite del 
Modena sia in casa che in trasferta. 

Gli spalti da casa 
Il Modena online

Modena, la partenza è giusta
I canarini hanno espugnato Gubbio ed ora attendono le due sfide ravvicinate con Vis Pesaro e Triestina

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 
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Leo Shoes, così non va!
La Superlega gialloblù è iniziata con una sconfitta al Palapanini contro Monza. Diversi i problemi

Una brutta Modena Volley ha perso nettamente (e meri-
tatamente) alla prima di campionato al PalaPanini contro 
un’ottima Vero Volley Monza. Si è trattato di un notevole 
passo indietro, rispetto al match con Perugia, per i ragazzi 
di coach Giani, incapaci di impensierire lo strapotere fisico 
sottorete dei brianzoli (17 muri per loro contro i soli 5 dei 
canarini). Se la ricezione ha retto bene, sorretta dal feno-
menale Grebennikkov, è stato l’attacco a non funzionare, 
come sottolineato dallo stesso Giani a fine partita: “Abbia-
mo faticato a trovare il ritmo, non ci siamo accesi: anche 
sulla ricezione molto buona siamo stati poco efficienti, le 
partite si vincono con l’attacco e dobbiamo lavorare su que-
sto”. Dopo le buone prove contro la Sir, Karlitzek ha fati-
cato parecchio nel ruolo di opposto, dimostrando alcune 
lacune in un ruolo non suo; dunque viene lecito domandar-
si, dato il lungo recupero dall’infortunio alla spalla di Luca 
Vettori, come sia possibile che la società abbia mandato in 
prestito a Ravenna Giulio Pinali, scegliendo coscentemen-
te di rimanere senza opposto almeno per un mese oltre 
l’inizio del campionato. Aspettando dunque il recupero del-
l’opposto titolare, la Leo Shoes tornerà in palestra per cer-
care di limare gli errori e preparare al meglio la prima 
trasferta della nuova Superlega. Domenica 4 ottobre, infatti, 

Modena Volley volerà in Calabria per sfidare la Tonno Cal-
lipo Vibo Valentia, allenata dall’esperto coach Baldovin. 
Mai come quest’anno, ogni partita celerà delle insidie per i 
canarini i quali, se avranno lo stesso approccio avuto con 
Monza, dovranno lottare e sudare parecchio per portare a 
casa i punti. Ormai, dello squadrone schiacciasassi ammi-
rato l’anno scorso, è rimasto ben poco. (MA)

A2: Sassuolo vince, sconfitta per Montale
Dopo la sconfitta nella prima giornata, l’Exacer Montale perde con lo stesso risultato 
anche in Piemonte, sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Un match molto com-
battuto quello sul taraflex piemontese, portato a casa dalle ragazze di coach Marchiaro 
che trovano anche la prima vittoria stagionale. Molto meglio invece è andata alla Green 
Warriors Sassuolo che ha conquistato una vittoria piena e di carattere, davanti al proprio 
pubblico e contro un avversario di esperienza come il Cus Torino. Le ragazze di Barbo-
lini si sono imposte con un significativo 3-1.  

Hockey, Fernandez bloccato in Cile  
Il presidente della Symbol Amatori Modena 1945 Gian 
Luigi Moncalieri ha spiegato la vicenda Nicolas Fernan-
dez. Il giocatore cileno, uno dei grandi acquisti del 
mercato estivo della società geminiana, a causa limi-
tazioni Covid, non riesce ad approdare in Italia. 
“La situazione di Nicolas è in fase di stallo - ha afferma-
to il presidente dell’Amatori - ma stiamo provando in 
tutti i modi a sbloccarla parlando con la Federazione e 
il Coni. Il ragazzo, inoltre, ha parlato con il Ministro del-
lo Sport in Cile. Qualcosa in più si saprà questa setti-
mana, sicuramente a partire dal 30 settembre quando 
terminerà la proroga del Dpcm dello scorso 8 settem-
bre. La speranza è che il CONI dia il via libera per i visti 
e che Nicolas possa venire in Italia il prima possibile. 
Al ragazzo dico che deve restare tranquillo, tutti lo 
stiamo aspettando. Ogni giorno stiamo provando a 
trovare una soluzione, anche insieme a Sarzana e No-
vara che hanno il nostro stesso problema dopo aver 
acquistato giocatori cileni”. L’approdo in gialloblù di 
Fernandez è fondamentale per gli schemi di coach Ba-
raldi. Intanto la squadra sta continuando la prepara-
zione in vista dell’esordio in campionato. Nella 
seconda amichevole stagionale è arrivata una sconfit-
ta contro Scandiano, formazione di A1: 6-2 il risultato 
finale per i reggiani. A segno per i geminiani  De Tom-
maso e Gallotta. 

MODENA 
Via Labriola 38  

tel 059-882311 fax 059-822891

CASTELFRANCO EMILIA 
Piazza Garibaldi, 6/7 

Tel. 059.928379 - Fax 059.9530655 

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

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 

• 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)

SPURGHI
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Il piacere della corsa
A Modena si corre in compagnia di amatori ed esperti grazie a “Do It - Run Different”

di Francesco Palumbo 
 
Spesso basta poco per lasciarsi alle 
spalle stress e fatiche accumulate. Ma-
gari un paio di cuffie nelle orecchie e 
delle scarpe da running, per correre al-
l’aria aperta e rifiatare da impegni e 
scadenze. A Modena esiste un movi-
mento importante nel mondo del run-
ning e delle attività outdoor, che ha 
fatto della corsa uno stile di vita, e si 
prefigge di accompagnare in questo 
sport amatori ed esperti: si tratta di 
“Do it - Run Different”. “Crediamo nel-
lo sport e nella natura come forme di 
benessere - ci spiega Fabio Spezzani, 
fondatore del progetto - focalizzando 
l’attenzione sulla sostenibilità di en-
trambe”. 
Cos’è “Do It - Run Different”? 
“Si tratta di una filosofia che mescola 
le giuste dosi di fatica e dedizione, 
mantenendo alla base il divertimento 
e l’aggregazione nell’ambito della cor-
sa. Così facendo si unisce il piacere del 
running con un gruppo solido, il tutto 
affidato a esperti sportivi laureati in 
scienze motorie”. 
Dove corrono i gruppi che seguite? 
“Da ottobre avremo una doppia sede 
di allenamento. Oltre alla appena ria-
sfaltata pista di Sport Village, portere-
mo i nostri runners in uno degli spazi 
verdi più amati dai modenesi: il Parco 
Ferrari”. 

La corsa è uno sport per tutti? 
“Si, soprattutto per chi ama l’attività al-
l’aria aperta. Si tratta di uno sport per 
tutti perché può essere svolto a ogni 
livello, adattandosi facilmente sia al-
l’amatore che all’agonista. Inoltre ha il 
grosso vantaggio di poter essere svol-
to in qualunque momento della gior-
nata, praticamente ovunque e con 
davvero poco materiale sportivo”. 
Questo sport si può iniziare anche 
da adulti? 
“Certo, la maggior parte degli sportivi 
che corrono con noi sono persone dai 
trenta ai cinquanta anni che decidono 
di tornare a dedicare del tempo allo 
sport e a sé stessi. Riprendere quindi 
un’attività persa a causa degli anni di 
studio, del lavoro o magari dei primi fi-
gli”. 
La corsa richiede accessori profes-
sionali? 
“Se si è agli inizi, il mio consiglio è di 

acquistare delle scarpe facendosi se-
guire da qualcuno di esperto. Ogni 
modello ha punti deboli e di forza, che 
bisogna tenere in considerazione in 
base al proprio passo, corporatura ed 
esperienza. Questo potrebbe portare 
a indossare una scarpa che non ti pro-
tegge, favorendo gli infortuni. Ovvia-
mente anche avere dei vestiti 
traspiranti, che lasciano la pelle quasi 
asciutta anche sotto sforzo, può fare la 
differenza per quanto riguarda la salu-
te”. 
Quali sono i prossimi obiettivi del 
vostro progetto? 
“Entro fine stagione vogliamo avvici-
nare almeno un centinaio di runners 
che possano trovare in questo stile di 
attività sportiva, il giusto equilibrio tra 
benessere e stimoli per migliorarsi. 
Inoltre si tratta di un’idea sempre in 
movimento, infatti già da febbraio ho 
avviato un progetto alla Ferrari con il 
nome “Ferrari Running Team” che tra-
smette gli stessi valori di “Do It - Run 
Different”. 
Cosa consiglieresti a chi si approccia 
a questo mondo per la prima volta? 
“Il mio consiglio è di trovare qualcuno 
con cui condividere questa esperien-
za, che possa guidarlo o anche solo 
condividere la fatica. A volte il giusto 
supporto nei momenti più complicati, 
fa la differenza tra l’insistere o il getta-
re la spugna”. 

Italiani dei 10 mila metri, Cascavilla quarta 
A Vittorio Veneto si sono disputati i campionati italiani 
dei 10 chilometri su pista. Erano in gara anche due atleti 
della Fratellanza, Maria Chiara Cascavilla e Alessandro 
Giacobazzi (foto). Nella gara femminile fin dai primi me-
tri il ritmo imposto è stato alto, a dettarlo la giovane Isa-
bel Mattuzzi delle Fiamme Gialle. Dopo dieci minuti di 
gara però il gruppo delle inseguitrici composto da Vale-
ria Straneo e Giovanna Epis ha riagganciato la giovane 
specialista dei 3000 metri siepi. Dietro di loro cercava di 
non perdere il gancio la gialloblu Maria Chiara Cascavil-
la. Al suono della campana per Maria Chiara la Straneo 
tagliava il traguardo vincendo il titolo italiano 32’55”25. 
La foggiana di casa Fratellanza non ha però calato il rit-
mo chiudendo la gara al quarto posto in 34’16”64. Nella 
gara maschile il pavullese, ex casa Fratellanza ora por-
tacolori dell’Aeronautica, ha impostato una gara nelle 
retrovie, controllando il ritmo anche quando nel gruppo 
di testa Riva dei Carabinieri ha preso il largo. Gli insegui-
tori però non hanno mollato le speranze di rimonta e a 
250 metri dal traguardo il tridente composto da Zoghla-
mi, Parolini e La Rosa ha messo il turbo. Portando il tri-
dente nell’ordine precedentemente elencato sul podio. 
Giacobazzi chiude al 12esimo posto con 29’58”01. bene 
anche Gerratana, l’altro portacolori dell’Aeronautica al 
decimo posto con 11” in meno di Giacobazzi. Il 17 otto-
bre, a Modena, i mezzofondisti migliori d’Italia torneran-
no a sfidarsi in occasione delle gare tricolori di 1500 
metri, 3000 metri siepi, 5000 metri e marcia.
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