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I contagi da Coronavirus sono in 
crescita in tutto il paese e il pre-
mier Conte, con un Dpcm illu-
strato domenica pomeriggio in 
conferenza stampa ha imposto 
nuove limitazioni per cercare di 
contenerne la diffusione ed evi-
tare un altro lockdown. Ecco in 
sintesi di cosa si tratta. Innanzi-
tutto le attività di ristorazione 
(fra cui bar, pub, ristoranti, gela-
terie e pasticcerie) che sono con-
sentite dalle 5:00 alle 24:00 con 
consumo al tavolo, e con un mas-
simo di sei persone per tavolo; in 
assenza di consumo al tavolo 
l’orario di chiusura dovrà essere 
anticipato alle ore 18:00. Resta 
sempre consentita la ristorazione 
con consegna a domicilio nel ri-
spetto delle norme igienico-sani-
tarie sia per l'attività di 
confezionamento che di traspor-
to, nonché, fino alle ore 24, la ri-
storazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul po-
sto o nelle adiacenze. Gli eser-
centi devono obbligatoriamente 
esporre all’ingresso del locale un 
cartello che riporti il numero 
massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale 
stesso. Le attività di sale giochi, 
sale scommesse e sale bingo 
sono consentite dalle  8 alle 21. 

Restano inoltre sospese le attività 
in sale da ballo, discoteche e lo-
cali assimilati, sia all’aperto che al 
chiuso. Sono vietate le feste nei 
luoghi al chiuso e all’aperto. Vie-
tate anche le sagre e le fiere di 
comunità, mentre restano con-
sentite le manifestazioni fieristi-
che di carattere nazionale e 
internazionale. Sospese, inoltre, 
tutte le attività convegnistiche o 
congressuali, ad eccezione di 
quelle che si svolgono con mo-
dalità a distanza. Le feste legate 
alle cerimonie civili o religiose 
sono consentite con la partecipa-
zione massima di 30 persone, fer-
mo il rispetto dei protocolli e 

delle linee guida vigenti. Per 
quanto riguarda le abitazioni 
private, si raccomanda forte-
mente di evitare feste e di non ri-
cevere persone non conviventi di 
numero superiore a sei. Le scuo-
le in generale continuano la loro 
attività in presenza, ma quelle su-
periori devono adottare forme 
flessibili nell’organizzazione 
dell’attività didattica, incremen-
tando il ricorso alla didattica di-
gitale integrata, complementare 
a quella in presenza, modulando 
ulteriormente la gestione degli 
orari di ingresso e di uscita degli 
alunni, anche attraverso l’even-
tuale utilizzo di turni pomeridiani 

e disponendo che l’ingresso non 
avvenga in ogni caso prima delle 
9:00. L’attività sportiva dilet-
tantistica di base, le scuole e 
l’attività formativa di avviamento 
relative agli sport di contatto so-
no consentite solo in forma indi-
viduale e non sono consentite 
gare e competizioni. Sono inoltre 
sospese tutte le gare, le compe-
tizioni e le attività connesse agli 
sport di contatto aventi carattere 
ludico-amatoriale. Infine I sinda-
ci possono disporre la chiusura al 
pubblico, dopo le ore 21, di vie o 
piazze nei centri urbani, dove si 
possono creare situazioni di as-
sembramento, fatta salva la pos-
sibilità di accesso e deflusso agli 
esercizi commerciali legittima-
mente aperti e alle abitazioni pri-
vate. “Di fronte a questa 
situazione, serve un vero e pro-
prio patto di corresponsabilità 
che coinvolga tutta la città affin-
ché vengano rispettate le princi-
pali cautele per la prevenzione 
del contagio - ha detto il sindaco 
Muzzarelli commentando il 
nuovo Dpcm - la parola coprifuo-
co non mi piace e preferisco fare 
riferimento alla responsabilità, 
ma è chiaro che poi le regole de-
vono essere fatte rispettare, per 
il bene di tutti”. 

Il sindaco Muzzarelli ha parlato anche del-
l’iniziativa “Tavolini sotto le stelle” portata 
avanti nei mesi estivi. “E’ stata un’espe-
rienza positiva - ha detto il Primo Cittadi-
no - perchè ha garantito la vitalità della 
città e la possibilità di lavorare a tanti 
esercizi ma in maniera regolamentata, fa-
vorendo le situazioni di servizio al tavolo 
e riducendo quindi le occasioni di assem-
bramento. Ora valuteremo in che modo 
si possa proseguire questa esperienza. 
Serve di certo un patto di corresponsabi-
lità che deve coinvolgere tutti gli opera-
tori, i giovani, la città nel suo insieme. 
Servono patti chiari, in ballo c’è la salute”.

‘Tavolini sotto le stelle’, 
come proseguire

Ristoranti, scuola e sport
Ecco cosa cambia con il nuovo Dpcm del Governo per contenere il contagio da Covid-19
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Largo alle biciclette
Intervista a Eugenio Carretti, presidente di Fiab Modena, sulle novità a due ruote 

di Patrizia Palladino 
 
La parola d’ordine per la mobilità è ‘green’ 
e un ruolo fondamentale sembrano gio-
carlo le due ruote. L’incentivo statale, il 
“Bike to Work”, i monopattini, i fondi eu-
ropei, nuove ciclabili e la messa in sicurez-
za di quelle esistenti. Con Eugenio Carretti, 
Presidente di Fiab, diamo uno sguardo alla 
nostra città per capire cosa si muove. 
Avviata il 15 ottobre, l’iniziativa “Bike 
to Work” premia con 15 centesimi al 
chilometro chi va al lavoro in bicicletta 
o monopattino. Come giudica questo 
strumento? 
“Questo tipo di iniziative sono utili, vanno 
bene, ma non da sole. Se mancano le con-
dizioni materiali per usare la bicicletta, in-
centivare non serve a niente. Lo stesso 
discorso vale per i contributi statali, un 
buon incentivo che rischia però di cadere 
nel vuoto”.  
Se compro, anche grazie all’incentivo, 
una bicicletta nuova, bella e perfor-
mante, sono più contenta di usarla e 
magari finisce che la preferisco all’au-
to. 
“Anche io amo le biciclette belle, ma non 
è quello che fa cambiare il modo di usare 
la città, l’incentivo non basta. Il 45% dei 
modenesi percorre in auto in media meno 
di 2,5 km, che in bicicletta si fanno in 10 
minuti. Sembra incredibile ma è così...”.  
Un dato che dice tanto sulla forte resi-
stenza ad abbandonare l’auto. Secon-

do lei cosa può fare un amministratore?  
“A Modena sono stati spesi molti soldi per 
fare ciclabili in Barozzi, Giardini e via Emi-
lia, ma senza togliere un millimetro alle 
auto e i ciclisti non sono aumentati nem-
meno di mezzo punto percentuale. Que-
sto dice che quei soldi sono stati spesi 
male”.  
Ciclabile Soliera-Ganaceto, messa in si-
curezza della pista in viale Indipenden-
za e riasfaltatura in Via de’ Fogliani, 
strada Canaletto avrà ciclopedonali sui 
due lati... Non è tutto fermo, qualcosa 
si muove? 
“Sì, ma si spendono i soldi male. In Viale 
Barozzi hanno messo un semaforo in mez-
zo alla ciclabile e muretti alti 15 cm che ri-
ducono lo spazio di mezzo metro, perché 
un ciclista sta lontano per non urtarli, son 
dettagli che fanno la differenza. Quella di 
Montecuccoli, invece, sembra fatta abba-
stanza bene ma vedremo come risolvono 
l’incrocio tra Monte Kosica e Fontanelli”. 
Non ravvisa, Carretti, anche un proble-

ma di mentalità da cambiare? Oppure 
crede che se tutto fosse fatto a regola 
d’arte, da domani, la gente userebbe 
solo la bici? 
“Certamente c’è un problema di mentali-
tà, ma prevale ancora la cultura di fluidifi-
care il traffico. Se lei allarga le strade o fa 
delle rotonde, favorisce le auto e le perso-
ne sono più portate a utilizzarle. Se lei, in-
vece, stringe le strade e toglie parcheggi, 
la gente sceglie alternative più efficienti”. 
La pandemia ci ha costretto a rivedere 
molte delle nostre abitudini, anche la 
mobilità è in parte cambiata. Tanti mo-
nopattini in giro significa meno auto? 
“Spero di sì, ma non ho elementi per affer-
marlo. Per ora sono usati in modo un po’ 
anarchico, andranno messi in riga ma, se 
serve a far girare meno auto, ben venga!” 
E sulla questione mai risolta dei furti, 
cosa possiamo fare? Consigli? 
“Prima di tutto diciamo subito che se qual-
cuno ruba le biciclette è perché poi, pur-
troppo, riesce a rivenderle. Serve 
promuovere un sistema virtuoso dell’usa-
to per cui chi vende una bicicletta firma, 
con nome e cognome, una specie di auto-
certificazione dove dichiara che non è ru-
bata. Come consiglio, invece, dico che 
dobbiamo investire in un lucchetto serio, 
dai 30 € in su, per legare sia ruota che te-
laio. Va messo in alto così fanno meno leva 
e non si appoggiano col peso. Conviene 
usarne un secondo per la ruota davanti e 
parcheggiare sempre in vista”. 

Carpi, un modello da seguire 
“Vorrei portare l’esempio virtuoso di Carpi - sottolinea 
il Presidente di Fiab Carretti - di cui siamo davvero 
molto orgogliosi come associazione. Già ad aprile si 
parlava dei problemi di trasporto pubblico che si sa-
rebbero presentati con l’inizio delle scuole e la ripresa 
del lavoro. Si sapeva già allora che molti avrebbero 
scelto l’auto al posto dei mezzi pubblici che non rie-
scono a garantire il distanziamento e già allora comin-
ciammo a parlare di ‘ciclabili di emergenza’, usate da 
decenni in Nord Europa. Si tratta di tracciare, con una 
segnaletica orizzontale sull’asfalto, corsie dedicate alle 
bici. Avevamo mandato il suggerimento a tutti i comu-
ni della pianura modenese ma l’unico che ha seguito 
quella strada è Carpi. Lì il Comune sta realizzando 20 
chilometri di ciclabili di emergenza, mentre Modena 
ha in programma un paio di interventi ma non basta-
no. Questa soluzione di ‘mobilità in emergenza’ va uni-
ta all’estensione delle zone a 30 km orari che 
garantiscono a tutti, ciclisti e auto, più sicurezza. Carpi 
sta anche allargando le zone pedonali, facendo cicla-
bili monodirezionali e disegnando ai semafori le case 
avanzate (foto), aree dedicate alle due ruote che han-
no la precedenza sulle auto. Queste sono le cose che 
funzionano, quelle che fanno preferire la bicicletta 
all’auto. Non bisogna per forza togliere i ciclisti dalle 
strade e rinchiuderli dentro a una ciclabile, bisogna 
piuttosto realizzare le condizioni per cui tutti possano 
stare sulla stessa carreggiata in sicurezza”.
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Meccanico di auto d’epoca
Finanziato dalla Regione, il corso vanta partners come Lamborghini, Ferrari e Maserati

Dopo il successo dello scorso anno quando il corso era dedicato 
al restauro della carrozzeria delle auto d’epoca, torna anche que-
st’anno la collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari” dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e l’ente di forma-
zione di CNA Modena, CNI-Ecipar che, insieme all’Università degli 
Studi di Ferrara e l’IIS Ferrari di Maranello (Modena), propongono 
il corso per “Tecnico restauratore della meccanica dell’auto 
d’epoca”, accessibile ad un massimo di 20 iscritti. Interamente 
gratuito grazie al cofinanziamento di Regione Emilia-Romagna e 
Fondo Sociale Europeo, il percorso formativo IFTS, le cui iscrizioni 
sono aperte fino al 30 ottobre, prevede 500 ore d’aula e 300 di 
stage. Nelle prime 500 ore, si alterneranno lezioni applicative in 
officina con esperti artigiani, a momenti di aula e laboratori con 
restauratori, meccanici, collezionisti, ingegneri e docenti univer-
sitari per integrare le tecniche classiche di restauro con le oppor-
tunità offerte da moderne tecnologie. Le lezioni prenderanno il 
via il 25 novembre 2020 e si concluderanno a ottobre 2021. Lo 
stage si terrà invece da maggio a luglio 2021. Nelle 300 ore dello 
stage finale, i partecipanti saranno inseriti all’interno delle prin-
cipali aziende modenesi di restauro della meccanica dell’auto 
d’epoca, per essere guidati sul campo da tecnici e professionisti 
che vantano conoscenze e competenze specialistiche nel settore. 
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di specializza-

zione tecnica superiore in tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del Made in Italy. Il corso vanta la partnership ed il 
supporto di note aziende del territorio coinvolte a vario titolo nel 
settore delle auto d’epoca: Automobili Lamborghini, Autofficina 
Sauro, Bacchelli & Villa, Brandoli Egidio, Candini Classiche, Cre-
monini Carrozzeria, Ferrari Classiche, G.P.S. Classic, Gruppo Pro-
motor e Maserati. Informazioni: mail alla Dott.ssa Vania Spezzani 
(spezzani@mo.cna.it) oppure chiamare lo 059/269800.

L’obbligo di gomme termiche o catene a bordo
Dal 15 novembre fino al 15 aprile, come previsto dalla direttiva del ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti, per ragioni di sicurezza scatterà l’obbligo di circolazione nel ter-
ritorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene 
compatibili a bordo del mezzo anche se non nevica. Per consentire il cambio degli pneu-
matici, è consentito l’uso delle gomme termiche già a partire dallo scorso 15 ottobre e 
fino al prossimo 15 maggio 2021. Il Comune di Modena invita i cittadini ad attrezzare i 
propri veicoli.

Via de’ Fogliani si rinnova 
Sta per prendere il via l’intervento per il rinnovo del 
viale alberato di via de’ Fogliani. Il progetto prevede 
la sostituzione di tutte le piante instabili, il rifacimento 
delle aiuole, e la riasfaltatura di tratti della pista cicla-
bile e del manto stradale. La conclusione dei lavori è 
prevista per gennaio 2021 ma la strada rimarrà co-
munque transitabile. Nella prima fase saranno rimossi 
i 32 ippocastani che sono stati indeboliti da un insetto 
e hanno subito forti danni alle radici. A seguire, saran-
no tolte anche le ceppaie e inizieranno i lavori di ripri-
stino dei marciapiedi e del manto stradale con il 
rifacimento della segnaletica. Da ultimo, si lavorerà 
sulle aiuole, dove verranno ripiantati 43 tigli alti tra i 3 
e i 4 metri. L’intervento di riqualificazione, del valore 
complessivo di 120 mila euro, è stato programmato in 
seguito ai controlli eseguiti su tutti gli alberi del viale 
dopo l’improvvisa caduta, lo scorso ottobre, di uno de-
gli ippocastani della via che si presentava asintomati-
co. L’Amministrazione comunale si era 
immediatamente attivata per prevenire ulteriori danni 
eseguendo successive verifiche di stabilità su tutte le 
alberature anche con prove di trazione, che simulano 
l’azione di spinta esercitata da un forte vento di ura-
gano. Gli esiti delle prove hanno portato alla rimozio-
ne urgente della decina di alberi che presentavano i 
problemi maggiori e all’elaborazione del progetto per 
sostituire gli altri 32 alberi con problemi.
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Il capolavoro di Purcell
Il 30 e 31 ottobre nuovo appuntamento con l’opera al Comunale Pavarotti

Buona la prima! La “Traviata” 
di Verdi ha aperto con suc-
cesso questa anomala sta-
gione lirica del Teatro 
Comunale Luciano Pava-
rotti, segnata dall’emergen-
za sanitaria ma anche 
estremamente interessante 
per messinscene che si 
estendono sull’intera platea. 
Venerdì 30 ottobre, alle 20, e 
sabato 31 ottobre, alle 17, la 
stagione dell’Opera prose-
gue con “Dido and Aene-
as”. La bacchetta sarà quella 
di Mario Sollazzo, la regia 
ancora una volta di Stefano 
Monti, mentre gli interpreti 
protagonisti saranno Miche-
la Antenucci (nella foto) e 
Mauro Borgioni. Henry Pur-
cell è autore di partiture sia 
per il teatro che strumentali. 
“Dido and Aeneas”, assente a 
Modena dalla stagione 
1985/86, è un capolavoro 
scritto nel 1689 in dimensio-
ne cameristica prima che di-
ventasse una delle opere più 
note del repertorio antico. La 
vicenda è tratta dal libro IV 
dell’Eneide di Virgilio, i cui 
elementi mitologici si intrec-
ciano con quelli magici e fia-
beschi della tradizione 

inglese. L’opera narra del 
soggiorno dell’eroe troiano 
accolto a Cartagine dalla re-
gina Didone. Alla loro storia 
d’amore si oppongono però 
forze oscure, che vedono 
Enea costretto a ripartire per 
l’Italia e Didone abbandona-
ta alla disperazione. Purcell è 
da molti ritenuto  il più gran-
de musicista inglese di tutti i 
tempi. Nacque a Londra nel 
1659 e vi morì, a soli trentasei 
anni, nel 1695. In questo non 
lunghissimo arco di tempo, 
Purcell, organista nella catte-
drale di Westminster, salì ben 
presto al grado di musicista 
più importante del regno, 
destinatario tra l’altro di nu-
merosissime committenze 

da parte della casa reale. 
Scrisse persino un’ode per il 
compleanno della regina per 
sei anni consecutivi.  
L’unica vera e propria opera 
che Purcell scrisse, si con-
fronta con uno dei personag-
gi più celebri della tradizione 
letteraria occidentale: quella 
Didone, regina di Cartagine, 
di cui Virgilio narra nell’Enei-
de lo sventurato amore per 
Enea: l’eroe sarà costretto dal 
fato a lasciarla, e lei si uccide-
rà. Nella scena finale di “Di-
do and Aeneas”, essa nulla 
conserva della passione con-
vertita in odio che contrasse-
gna il personaggio virgiliano; 
rivolta ad una ancella intona 
uno stupendo, estenuato re-

citativo pervaso dall’idea del-
l’accettazione rassegnata 
della morte.  
La fortuna di Purcell nel se-
condo ‘900 deve forse qual-
cosa anche al regista Stanley 
Kubrick. E’ sua la musica con 
la quale si apre “Arancia 
meccanica”, il film di culto 
del 1972. Del resto Purcell ha 
lasciato molta musica: sia 
strumentale che per coro, 
composizioni raccolte alla 
sua morte sotto il titolo “Or-
pheus britannicus”. Scrisse 
inoltre molto per il teatro, 
per un genere che non è pro-
priamente l’opera lirica come 
la intendiamo di solito, ma 
una via di mezzo tra il teatro 
recitato, l’opera vera e pro-
pria, il balletto, e qualsiasi al-
tra cosa, alternando comico 
e drammatico, possa fare 
teatro e divertire il pubblico. 
Le modalità di prenotazione 
dei biglietti, il comportamen-
to e la disposizione del pub-
blico in sala nonché l’accesso 
al Teatro sono stati regolati 
secondo le caratteristiche ri-
chieste dalle nuove misure di 
sicurezza.  
Per informazioni e bigliette-
ria: 059.2033010  

Regia di Guanciale al Teatro Storchi 
Artista di casa a Modena con Emilia Romagna Teatro, 
Premio Ubu 2018 come miglior attore, una popolarità 
televisiva legata a serie di qualità, Lino Guanciale ap-
proda alla sua seconda regia, dopo “Nozze” di Elias Ca-
netti dello scorso anno, dirigendo per i palcoscenici 
dello Storchi di Modena (fino al 1° novembre) e del 
Fabbri di  (dal 3 al 6 novembre) “La mia infinita fine del 
mondo”. In scena Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria 
Vittoria Scarlattei, Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi 
e Giulia Trivero. Sul palco si passano in rassegna alcu-
ne delle transitorie apocalissi attraversate dal pianeta 
e dall’umanità fin dalla preistoria, fra eruzioni vulcani-
che ed ere glaciali, diluvi universali e crisi economiche 
d’epoca preindustriale, intrecciate al vissuto di preca-
rietà personale di un piccolo manipolo di giovani pro-
tagonisti. Il testo del drammaturgo argentino Gabriel 
Calderón, tradotto da Teresa Vila, offre un tableau di 
possibilità di relazione con la nevrosi della fine, ponen-
do l’accento non più solo sulla disperazione che il crol-
lo di un mondo porta inevitabilmente con sé, ma sulle 
possibilità che si aprono ogni volta che la Storia torna 
a insegnarci che nulla dura per sempre. La replica del 
1° novembre aderisce a “Teatro No Limits”, consenten-
do alle persone con disabilità visiva di assistere e poter 
apprezzare a pieno gli spettacoli. 
Info e prenotazioni: 059.2136021. 

“Dedica al tenorissimo” è la melodia 
creata e incisa a Modena come omag-
gio al ricordo di Luciano Pavarotti in oc-
casione della data della sua nascita, il 
12 ottobre. Autori del progetto un grup-
po di una cinquantina di artisti tutti mo-
denesi: Giuseppe Di Genova per il 
testo, il maestro Iro Pagano per la mu-
sica e l’orchestrazione, Gianni Borelli 
per gli arrangiamenti, i concertisti per 
l’esecuzione e alla voce il tenore Gior-
gio Pederzoli, amico di Big Luciano fin 
dall’infanzia. Fu proprio Pavarotti ad in-
dirizzare Pederzoli sulla strada del bel 
canto, facendolo conoscere nell’am-
biente musicale e iniziandolo alla car-
riera concertistica che lo ha poi portato 
in giro per il mondo. Sempre da Pava-
rotti anche il suggerimento di riproporre 
la formula dei “Tre tenori” in chiave no-
strana, che ha dato vita negli anni ’90 al trio dei bolognesi Giuliano Ansalone, 
Salvatore Sanna e del modenese Pederzoli portandoli per 15 anni nei teatri na-
zionali con le più celebri arie d’opera. Oggi l’inno a Pavarotti nato sotto la Ghir-
landina vuole essere un “regalo” della città e di tutti i modenesi al loro 
concittadino più famoso nel mondo che, come recita il testo, “ha conservato Mo-
dena in fondo all’anima”.  Il brano si può ascoltare sulla piattaforma youtube, 
mentre il cd “Dedica al tenorissimo” si può acquistare nella sede Avis/Aido di via 
Livio Borri 40, con ricavato a favore delle due associazioni del dono.

“Dedica al tenorissimo”,  
un Cd omaggio a Luciano Pavarotti

Infocommerciale
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Weekend con il Fai
La meta per il 24 e 25 ottobre è l’area naturale delle valli mirandolesi

Secondo weekend il 24 e il 25 
ottobre con le Giornate Fai 
d’Autunno, iniziativa che 
consente di aprire al pubblico 
luoghi solitamente chiusi, a 
volte sconosciuti e spesso “se-
greti”, coinvolgendo tutte le 
reti territoriale di delegati e 
volontari, con il prezioso sup-
porto della Protezione civile, 
della Croce Rossa e dell’Arma 
dei Carabinieri. Questa edizio-
ne è dedicata in particolare al-
la fondatrice, Giulia Maria 
Crespi, scomparsa lo scorso 
luglio. In provincia di Modena 
le bellezze da riscoprire sono 
le valli nel territorio di Mi-
randola (foto) e il castello di 
Guiglia (iniziative nello scorso 
weekend, quello del 17 e 18). 
Quest’ultimo si erge in posi-
zione dominante sulla pianura 
e fu a lungo conteso tra Bolo-
gnesi e Modenesi fino al con-
solidamento del dominio 
estense. Infeudato dapprima 
ai Pio e dal 1630 ai Montecuc-
coli Laderchi, è il risultato di 
diverse fasi costruttive intorno 
al mastio trecentesco. Trasfor-
mato in elegante palazzo feu-
dale dai Montecuccoli, alla 
fine dell’800 gli eredi lo aliena-
rono a un ingegnere svizzero 

che lo trasformò in albergo. 
Nel periodo bellico vi furono 
nascoste le opere d’arte della 
Galleria Estense di Modena e 
nel dopoguerra ospitò per 
brevissimo tempo un casinò. 
Nella ricercata architettura, 
unica in montagna, spiccano i 
portali di accesso alla corte, le 
tre possenti arcate del portica-
to arricchito da stucchi, men-
tre all’interno è un susseguirsi 
di vasti saloni con volte affre-
scate e camini in scagliola. 
Dietro il castello, l’oratorio 
“della Madonnina”, fatto edi-
ficare da Ottavia Caprara alla 
fine del ‘600. Le Valli Miran-
dolesi sono un’area naturale 
protetta situata nella pianura 

modenese settentrionale. 
Queste aree, un tempo occu-
pate da paludi e acquitrini, 
grazie a successive opere di 
bonifica sono state prosciuga-
te e destinate all’utilizzo agri-
colo. A partire dagli anni ‘90, 
attraverso l’applicazione di 
misure agro-ambientali comu-
nitarie, alcuni terreni coltivati 
sono stati convertiti ad area 
naturale con finalità di ripristi-
no di habitat per la salvaguar-
dia della biodiversità. Zone 
umide, stagni, praterie arbu-
state, siepi e boschetti sono 
stati ricreati e la fauna che po-
polava questi ambienti è ritor-
nata. All’interno delle Valli è 
sita la zona umida della Tomi-

na, un paesaggio fatto di ac-
qua, canneti e boschetti, che 
favorisce la sosta e la riprodu-
zione dell’avifauna migratoria. 
La passeggiata guidata all’in-
terno della Tomina offre la 
possibilità di immergersi in 
questo particolare habitat che 
costituisce una delle più vaste 
zone umide della pianura pa-
dana. All’interno delle Valli 
sorge anche la Stazione Orni-
tologica Modenese “Il Pet-
tazzurro”, che effettua 
monitoraggi e censimenti del-
l’avifauna presente. I volontari 
della S.O.M. hanno ad oggi 
censito oltre 300 specie di uc-
celli, alcune anche rare in Ita-
lia. Un modo del tutto 
originale di visitare il territorio 
delle Valli Mirandolesi è rap-
presentato anche dal percorso 
sonoro proposto dal Centro di 
Educazione alla Sostenibilità 
“La Raganella”. Si tratta di 
una visita naturalistica teatra-
lizzata che il gruppo teatrale 
Koiné ha realizzato per rac-
contare la vita delle valli. Il per-
corso di conoscenza 
dell’ecosistema si realizza in 
bicicletta con l’ausilio di un 
lettore mp3 e di una cartina 
del territorio.  

Il mercoledì in piazza Matteotti 
Fino al 15 novembre il centro storico modenese si ani-
ma in piazza Matteotti, largo Porta Bologna e largo 
San Francesco dove si possono gustare le tipiche cal-
darroste e altri sapori autunnali. In più, nei mercoledì 
di ottobre, dalle 17 in poi, Modenamoremio propone 
in piazza Matteotti spettacoli-animazioni da non per-
dere per bimbi e accompagnatori. Grazie a burattini, 
bolle di sapone, racconti sugli animali e magica crea-
tività il divertimento è davvero assicurato! 
Mercoledì 21 ottobre va in scena “Anim’ali, il circo con 
le ali”. Due strani personaggi si aggirano nella piazza. 
Hanno perso il loro circo: dal domatore alla ballerina, 
dall’elefante al coccodrillo. Sono rimasti senza nulla, 
ma per fortuna hanno tante storie, un po’ di pittura, 
un organetto e molta fantasia... Mercoledì 28 ottobre 
è invece in programma “Il segnalibro di Harry Potter”, 
un laboratorio creativo nel quale con un paio di oc-
chialini e una sciarpetta a righe si potrà creare un sim-
patico segnalibro potteriano per rendere magici libri 
e quaderni. Tre turni da 20 minuti ciascuno a ciclo con-
tinuo senza prenotazione. In caso di maltempo, le ani-
mazioni saranno recuperate il giorno successivo alla 
stessa ora. L’area viene allestita nel rispetto del distan-
ziamento. A tutti coloro che partecipano viene chiesto 
di indossare la mascherina protettiva (non obbligato-
ria per i bambini al di sotto dei 6 anni). 

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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Lezioni da condividere
La piazza e l’aldilà, i temi dei due cicli di conferenze al Collegio San Carlo 

Proseguono alla Fondazione San Carlo di Modena i due cicli 
di conferenze presso la chiesa barocca accessibile diretta-
mente da via San Carlo, all’angolo con via Università. I temi 
sviscerati sono quelli della “piazza nella storia delle comu-
nità” e la “rappresentazione dell’aldilà nelle culture religio-
se”. Due temi complessi, dunque. Di “piazza”, nel suo 
significato ambivalente di simbolo della nascita della de-
mocrazia nel mondo greco e di teatro di pratiche di con-
trollo e repressione delle popolazioni messe in atto dai 
regimi totalitari novecenteschi, parlerà anche il politologo 
Carlo Galli venerdì 6 novembre. L’altro tema esplorato ri-
guarda la concezione dell’aldilà nelle diverse tradizioni re-
ligiose; un ciclo di lezioni per indagare quale possa essere 
il tratto comune a ogni religione, quello della ricerca del si-
gnificato stesso della nostra esistenza, una riflessione che 
produce significativi riflessi sulla vita sociologica e politica 
attuale, segnata dal pluralismo culturale e religioso. In tal 
senso sono di particolare interesse gli incontri di martedì 3 
novembre con la ricercatrice Giuseppina Paola Viscardi sul-
la “geografia dell’aldilà nella Grecia classica” e di martedì 
17 novembre con il professor Bruno Lo Turco sul “Nirvana. 
L’uscita dal ciclo delle rinascite nelle tradizioni buddhiste”.  
Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle 17.30; nella chiesa 

si accede seguendo i protocolli di contenimento anti-Covid. 
La chiesa contiene un massimo di 140 persone, ma chi non 
riesce a prenotare un posto, può seguire le conferenze in 
diretta streaming, attraverso il sito della Fondazione San 
Carlo dove sarà disponibile altro materiale inerente ai temi 
trattati. Per informazioni e prenotazioni: 059.421208. Si ri-
lasciano attestati di partecipazione su richiesta. 

Terramara, ancora appuntamenti d’autunno
Proseguono fino al 1° novembre gli appuntamenti autunnali del Parco della Terramara a 
Montale. Domenica 25 ottobre è in programma le “Schegge di selce”, con kit a tema per 
realizzare ciondoli e frecce. Il 1° novembre, invece, sull’onda delle suggestioni di Hallo-
ween e grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico di Unimore ed Erboristeria Tasso 
Barbasso di Montale Storia, botanica e erboristeria si confrontano, lasciando a streghe e 
stregoni in erba un kit per esperimenti. Il programma delle dimostrazioni è consultabile 
sul sito www.parcomontale.it. Orari di apertura: 9.30 - 13.30 e 14.30 -18.30

Stand Up Comedy con Sparacino 
Negli spazi di Abate Road 66, il locale in via Nicolò 
dell’Abate 66, vicino alla stazione dei treni di Modena, 
si può godere di piacevoli serate dedicate allo Stand 
Up Comedy, per una rassegna organizzata e promossa 
da Angelo Argentina, Ermanno Casari e Daniele Sirotti. 
Sempre alle 21, per due appuntamenti al mese, fino a 
maggio 2020, per un massimo di 70 posti a sera. Le da-
te da segnare in agenda sono quelle del 30 ottobre con 
Pietro Sparacino (nella foto), del 13 novembre con Car-
mine Del Grosso, del 27 novembre con Formenti e 
dell’11 dicembre con Rapone. Lo Stand Up è un genere  
nato negli Stati Uniti dove, con le spalle al proverbiale 
muro a mattoncini rossi, si sono esibiti tantissimi artisti 
divenuti icone della comicità nel mondo come Eddy 
Murphy, Lenny Bruce e lo stesso Woody Allen. Sono 
monologhi che hanno la caratteristica di risultare mol-
to diretti, frontali, immediati e autentici. 
Oltre ai professionisti, a partire da novembre prende 
il via, per una sera a settimana, anche un ciclo di serate 
dedicate ad aspiranti stand up comedians, giovani ar-
tisti che avranno la possibilità di mettersi alla prova 
davanti al pubblico. In più, nel mese di dicembre, sem-
pre all’Abate Road inizierà anche una rassegna musi-
cale dedicata al cantautorato italiano. Da gennaio 
2021, invece, una teatrale che coinvolgerà anche le 
scuole modenesi. 

Alimenti ed accessori 
delle migliori marche, 

toelettatura e 
servizio di dog e cat sitting

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959

seguici su Facebook e Instagram

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

SONO ARRIVATE  
LE NOVITÀ  

AUTUNNO INVERNO 
2020



9PERSONE&STORIE

Una chitarra per Meadow
Echi folk-canadesi nel disco d’esordio del modenese Davide Falcone 

di Francesco Rossetti 
 
Si chiama James Meadow, è il nome 
d’arte di Davide Falcone, 26enne musi-
cista modenese con uno stile chitarristico 
e compositivo di grande raffinatezza. Da 
poche settimane è uscito il suo disco 
d’esordio, per la IRD Music: “A scarecrow 
sight” (Uno sguardo da spaventapasse-
ri). Undici brani arrangiati da Luca Perci-
balli. Il disco è acquistabile nelle 
piattaforme online, ma anche fisicamen-
te da Dischinpiazza, in via Castellaro 41, 
nel centro di Modena. E c’è anche un vi-
deo che accompagna la promozione del 
lavoro discografico: il pezzo si chiama 
“The imaginary bond” ed è visibile su 
Youtube. 
Davide, quando la musica è diventata 
importante per te? 
“Molto precocemente: la musica è entra-
ta nella mia vita fin da bambino, attraver-
so il mio ambiente familiare. I miei 
genitori, soprattutto mio padre, ascolta-
vano folk nordamericano, cantautorato 
acustico alla Bruce Cockburn”. 
E la chitarra, l’hai trovata sempre con-
geniale? 
“Sì, fin da bambino, ho cominciato in pri-
ma-seconda elementare. E’ poi diventata 
una pratica quotidiana dal 2015. Mi sono 
costruito musicalmente come autodidat-
ta, con lo studio della chitarra, di accor-
dature aperte, con riferimento a un 
virtuoso come Michael Hedges. Quindi 

ho studiato per due anni e mezzo con Lu-
ca Perciballi, musicista, arrangiatore e 
produttore del mio disco, che mi accom-
pagna anche nella dimensione live in 
duo. Devo a lui se il mio progetto musi-
cale è diventato qualcosa di concreto e 
coerente”. 
E il Canada, il Nord America come en-
trano in questa storia? 
“Non solo negli ascolti, ma anche con un 
vero e proprio viaggio di svolta, in Cana-
da, nell’estate del 2016. Mi ero portato la 
chitarra, ho suonato in diversi locali, a 
Montreal, poi nelle Montagne Rocciose 
canadesi. Un viaggio on the road alla vec-
chia maniera. Ho dormito perfino all’in-
terno de Le Studio, un mitico studio di 
registrazione. Ho dormito nella camera di 
Cat Stevens. Ripeto, un’esperienza che mi 
ha profondamente segnato”. 
Tu sei anche antropologo: come si lega 
questa tua dimensione alla musica? 
“In modo direi naturale. I miei studi an-
tropologici - mi sono laureato l’anno 

scorso - si sono intersecati alla scrittura 
musicale. Un testo in particolare - “Hol-
ding the future” - racconta, nella forma 
della canzone, l’esperienza dalla quale è 
nata la mia tesi. L’idea è quello di uno 
sguardo etnografico, di un’osservazione 
esterna”.  
Con l’inglese come te la cavi? 
“Se parliamo della scrittura della mia mu-
sica, l’ho sempre trovato più familiare ri-
spetto all’italiano. Per comporre una 
canzone di solito parto dalla chitarra: si 
crea una melodia, da lì comincio a trovare 
delle parole e, a volte, prende forma una 
canzone. L’inglese si adatta di più a quel 
tipo di ritmica. Posso dire più cose con 
meno parole rispetto all’italiano”. 
Ti ispiri a Bruce Cockburn: quanto con-
ta per te? 
“Sì, ne sono un cultore. È fonte di ispira-
zione sia nella struttura dei testi che nella 
forma canzone. Ho letto la sua autobio-
grafia uscita quattro anni fa che racconta 
il suo percorso di vita e l’intreccio con le 
sue canzoni. Unisce alla poetica uno 
sguardo mai giudicante delle esperienze 
della sua vita. È l’esempio di un etnografo 
naturale, a suo modo”. 
Quando ti sentiremo suonare? 
“Il 12 novembre suono all’Altro Spazio a 
Bologna. A Modena ho presentato il di-
sco a OvestLab. Quest’anno ho avuto già 
soddisfazioni davvero grandi, aprendo i 
concerti di Christian Kjellvander e Boce-
phus King”.  

Un nome d’arte da antropologo 
Da dove viene James Meadow, il tuo nome d’arte? 
“La scelta è molto recente, di questa estate. Una scelta 
che meditavo da tempo, che presentava una complessità 
che non riuscivo a risolvere. Poi mi è venuta questa in-
tuizione: costruire un nome che richiamasse un’antropo-
loga importante per il mio percorso di studi. Margaret 
Mead. Il suo pensiero produsse una forte influenza anche 
sul lavoro di Gregory Bateson. E ‘meadow’ significa an-
che alpeggio, e si collega a un ambiente montano al qua-
le sono molto affezionato. Infatti pratico sci-alpinismo, 
sia d’estate che d’inverno”.  
Siete in pochi a fare questo tipo di musica, almeno in Ita-
lia… 
“Effettivamente i miei riferimenti sono soprattutto ame-
ricani o nord europei. Posso dire che di sicuro in Italia so-
no pochi quelli della mia età a fare questo tipo di musica. 
Ma sono contento di essere entrato, in qualche modo, in 
una piccola grande famiglia musicale, che per esempio 
fa riferimento alla rivista specializzata Buscadero”. 
Il video com’è nato? 
“E’ stato un gran bel progetto con uno studio, grazie ai 
videomaker Matteo Cerfogli e Francesco Benetti. L’ab-
biamo girato tra gennaio e febbraio del 2020: gli interni 
al Caffè delle Passioni, che purtroppo ora è chiuso defi-
nitivamente; gli esterni nel centro di Modena, nel tunnel 
sotto al Cialdini e nelle campagne della bassa modenese. 
È da lì che viene l’immagine di copertina”. 

...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 2.2 Turbodiesel 210cv 
AT8 2.143 cm3 diesel 2017 € 27.900

AUDI A6 Avant 40 2.0 TDI 204cv S tronic 
Sport 1.968 cm3 elettr./diesel 2019 € 40.900

BMW 520  d xDrive Touring Luxury Line 190cv 
1.995 cm3 Diesel 2019 € 38.500

CITROEN C3 Aircross Pure Tech 82cv Shine 
Navi 1.199 Cm3 Benzina 2019 € 14.900

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI quattro tiptr. Ibr. 
2.967 Cm3 El./Diesel 2018 € 51.900

BMW 530 d Touring M-Sport 193 cv. 
2.926 Cm3 diesel 2003 € 3.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km.0 999 cm3 
El./benzina 2020 € 14.500

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

BMW 540 i xDrive M-Sport 340cv Navi+Retr. 
2.998 cm3 Benzina 2017 € 33.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km.0 
 999 Cm3 El./Benzina 2020 € 14.500

BMW 335 dA xDrive Touring Luxury Bi-
Turbo. 2.993 cm3 Diesel 2015 € 23.900

BMW 640 d xDrive Gran Coupè M-Sport 
Edition 2.993 cm3 Diesel 2016 € 32.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Sport Km.0 999 Cm3 
Elettrica/Benzina 2020 € 15.000

BMW 430 d cDrive Gran Coupè M-Sport 
258cv 2.993 cm3 Diesel 20156 € 25.500

ASTON MARTIN V8 vantage roadster 
4.735 cm3 benzina 2013 € 76.500

BMW X6 xDrive 30d 249cv M-SPORT 
2.993 Cm3 Diesel 2019 € 56.500

FIAT 500 1.2 Lounge Km.0 1.242 Cm3 
Benzina 2019 € 12.700

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Campeggio abusivo stop
I Sindaci Gargano e Zuffi emettono un’ordinanza contro insediamenti non autorizzati 

A Castelfranco Emilia e a San Cesario, i Sindaci, Giovanni Gar-
gano e Francesco Zuffi (in foto), hanno emesso una nuova 
ordinanza che ha lo scopo di dare maggiore efficacia all’azio-
ne della Polizia Locale nel contrasto agli insediamenti abu-
sivi. L’ordinanza è effettiva dal 14 ottobre scorso e prevede 
che tutti i mezzi che verranno trovati a sostare in aree in cui 
non è autorizzato il campeggio, verranno bloccati dagli 
agenti, anche attraverso apposite ganasce, e saranno seque-
strati e sanzionati. “Tutti sono benvenuti nella nostra Città 
ma essere inclusivi presuppone una regola: tutti devono ri-
spettare le norme che guidano una Comunità - ha dichiarato 
Gargano - Stiamo rilevando che sono presenti accampamen-
ti in aree in cui non è consentito il campeggio. Polizia Locale 
e Carabinieri sono intervenuti per allontanare questi mezzi. 
Nell’ultimo periodo questa situazione è notevolmente peg-
giorata. Pertanto, dopo lunghi e doverosi approfondimenti, 
abbiamo predisposto un’Ordinanza specifica per fare in mo-
do che l’intervento di Forze dell’Ordine e Polizia Locale possa 
essere maggiormente efficace in queste situazioni”. L’ordi-
nanza è stata condivisa anche dal Sindaco Zuffi: “Questi 
provvedimenti sono stati indotti da situazioni di degrado e 
sporcizia nella zona industriale, episodi che non sono tolle-
rabili: non vogliamo che i nostri territori siano vittime di com-

portamenti che danneggiano il decoro pubblico. Abbiamo 
deciso di agire in maniera tempestiva e incisiva con un’ordi-
nanza, rafforzata dal lavoro congiunto con il Comune di Ca-
stelfranco e il Comando dei Carabinieri, per mettere in 
campo delle azioni volte a far capire che i nostri territori non 
sono disponibili ad accogliere persone che non rispettano 
le più basilari regole per la salvaguardia del decoro urbano”.

Test Covid-19 per studenti e famiglie
A partire da lunedì 19 ottobre, grazie allo screening promosso dalla Regione Emilia Ro-
magna, è possibile effettuare gratuitamente presso la Farmacia Comunale “Le Magnolie” 
test sierologici rapidi per studenti da 0-18 anni, per studenti maggiorenni della scuola 
secondaria di secondo grado, loro familiari conviventi e per studenti universitari con me-
dico di base della Regione Emilia Romagna. I test si prenotano on line sul sito del Comune 
di Castelfranco. Altre informazioni sui documenti necessari e modalità di accesso, con-
sultando la pagina dedicata su www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/sierologico.

Il Comune incontra il Terzo Settore 
Il Servizio associazionismo del Comune di Castelfranco, 
con il supporto del Centro Servizi Volontariato Terre 
Estensi, sta avviando un progetto di aggiornamento 
dei regolamenti comunali che riguardano i rapporti 
con il terzo settore, ovvero il “Regolamento per la di-
sciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi eco-
nomici” e il “Regolamento comunale sulle libere forme 
associative comunali, volontari singoli e consulta del 
volontariato”. Il Consiglio comunale intende giungere 
all’approvazione dei  nuovi regolamenti entro il mese 
di gennaio al termine di un percorso partecipato con le 
associazioni. Si tratta di un’occasione per condividere 
i principi delle norme nazionali e regionali che riguar-
dano l’associazionismo (in particolare il DL117/2017, la 
cosiddetta Riforma del Terzo settore), mettere in luce 
eventuali criticità e valutare modifiche. Il percorso par-
tecipato inizia lunedì 26 ottobre, alle 18, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Spallanzani: oltre all’assessore al-
l’Associazionismo Matteo Silvestri e agli operatori co-
munali del Servizio associazionismo, parteciperanno 
all’incontro Sonia Venturini, del CSV Terre Estensi, e 
l’Avvocato Cristina Muzzioli, esperta di normativa rela-
tiva al Terzo settore. Il secondo incontro è previsto per 
lunedì 2 novembre, sempre alle ore 18 e di nuovo pres-
so l'Aula Magna dell’Istituto Spallanzani.
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La nuova pista d’atletica e non solo
Con l’assessore allo sport Leonardo Pastore abbiamo parlato dei lavori al Ferrarini, ma anche del rapporto con le società e del Natale

di Giovanni Botti 
 
La nuova pista di atletica leggera dello stadio Ferrarini di 
Castelfranco è stata inaugurata lo scorso 11 ottobre alla 
presenza anche del Presidente della Regione Stefano Bo-
naccini. Un percorso iniziato circa quattro anni fa come ci 
ha confermato l’assessore allo sport del Comune di Castel-
franco Leonardo Pastore. “Ci rendemmo tutti conto che la 
vecchia pista dello stadio poteva essere utilizzata sempre 
di meno dai ragazzi della sezione atletica leggera della Po-
lisportiva - racconta Pastore - quindi avviammo e provam-
mo subito a realizzare il progetto che l’allora sindaco 
Reggianini definì ‘Cittadella dello Sport’, dal momento che 
erano previsti una serie di investimenti riguardanti anche il 
campo principale del Ferrarini, riqualificato con un manto 
in sintetico, e la zona del tiro con l’arco, anche quella com-
pletamente riqualificata”.    
Assessore che caratteristiche ha la nuova pista di atle-
tica? 
“Quella esterna ha sostituito la vecchia pista del Ferrarini, 
ma la novità più importante è quella indoor, una struttura 
con rettilineo di 60 metri e un’area di quasi 400 metri quadri 
dedicata all’atletica leggera al chiuso. E’ una struttura che 
potrà essere utilizzata tutto l’anno e che proprio in questi 
giorni verrà completata con l’installazione del riscaldamen-
to. Un elemento importantissimo sarà anche la relazione 
con le scuole. L’atletica è una disciplina molto trasversale 
per fasce d’età e mi auguro davvero che le scuole della zona 
la utilizzino per le loro attività. Sarebbe bello, ad esempio, 
ripristinare una gara tra tutti gli istituti del territorio da or-
ganizzare in primavera, ma in questo momento è impossi-
bile fare delle previsioni”.  
Ci si potranno disputare anche gare regionali o nazio-
nali?   
“Si, già l’11 ottobre, il giorno dell’inaugurazione, abbiamo 

ospitato il Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna, una 
gara regionale. L’impianto si presta perfettamente a gare 
di questo livello”.  
A questo punto i lavori allo stadio Ferrarini sono con-
clusi o sono previsti altri step? 
“Sono previsti ancora dei lavori di riqualificazione degli spo-
gliatoi e, probabilmente, anche della tribuna. Questa oggi 
è pienamente agibile ma, essendo un impianto che ha qual-
che decennio, ha bisogno di alcuni ritocchi qua e là. I lavori 
termineranno tra qualche settimana, dopo di ché il secon-
do stralcio sarà completato. E’ chiaro che si sta iniziando a 

ragionare su qualche altro intervento, ma da questo punto 
di vista, più che idee, abbiamo dei sogni. Come amministra-
zione, secondo me, abbiamo bisogno di un percorso di mo-
nitoraggio e uno studio approfondito sul sistema sport di 
Castelfranco, per capire quali sono davvero le necessità. E’ 
un discorso che abbiamo intrapreso proprio in queste set-
timane e che si concluderà i primi mesi del 2021 con il nuo-
vo affidamento degli impianti sportivi alle società del 
territorio”. 
Un percorso che, a questo punto, sarà condizionato an-
che dall’emergenza sanitaria. Molte società dilettanti-
stiche oggi hanno problematiche diverse...  
“Purtroppo si. Le società stanno adeguando gli impianti che 
gestiscono anche dal punto di vista strutturale, quindi eli-
minando, ad esempio, i doccioni e facendo in modo che ne-
gli spogliatoi si possa entrare solo in un numero limitato di 
persone in base ai protocolli che le loro federazioni hanno 
sottoscritto. E’ chiaro che siamo in una fase molto compli-
cata”.  
Che rapporto avete con le società del vostro territorio? 
“Già nella fase del lockdown abbiamo avviato con società 
e gestori un confronto periodico, confronto che, in forma 
individuale, è anche quotidiano. E’ chiaro che al momento 
non possiamo far altro che applicare la normativa regionale 
e nazionale. Capisco i disagi che hanno avuto e che avranno 
ancora le società, speriamo di riuscire ad affrontarli insieme 
nel modo migliore”.  
Il Gran Galà dello sport del periodo natalizio ci sarà? 
“E’ una delle cose che abbiamo in sospeso. Oggi direi quasi 
certamente di no, perché non possiamo mettere 250-300 
persone in una palestra. Per quanto riguarda il Natale cer-
cheremo di inventarci qualcosa per creare un senso di co-
munità anche senza iniziative come ad esempio i concerti 
nelle chiese. Cercheremo di farlo utilizzando ogni strumen-
to a nostra disposizione”.  

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 
3 PORTE INTERNE E BLINDATE 
3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI 
3 PARETI DIVISORIE 
3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 
l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per 

garantirti un eccellente servizio di consulenza 
professionale, assistenza tecnica ed un’installazione  

a regola d’arte. 
Contattaci e fissa un appuntamento 

per visitare il nostro showroom... a regola d’arte

MADE IN ITALY
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Durrenmatt al Dadà
La stagione teatrale prosegue a fine novembre con un allestimento di Ert

Dopo l’apertura a metà ottobre con un classico di Anton Ce-
chov, “Il giardino dei ciliegi”, nella messinscena della compa-
gnia bolognese Kepler-452, la stagione 2020-2021 del Teatro 
Dadà (foto) prosegue dal 26 al 29 novembre con “La morte 
della Pizia” di Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), un raccon-
to tagliente e tragicomico sulla fragilità umana. Il genio dello 
scrittore svizzero rilegge il personaggio della sacerdotessa 
del dio Apollo in chiave parodistica e grottesca. Dopo aver 
partecipato come drammaturga al Corso di Alta Formazione 
diretto nel 2016 da Antonio Latella che ha dato vita a Santa 
Estasi, Silvia Rigon torna a collaborare con Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, dirigendo Diana Manea e Simone Baroni 
in questo testo dello scrittore e drammaturgo svizzero. “La 
Pizia profetava a casaccio, vaticinava alla cieca, e poiché al-
trettanto ciecamente veniva creduta, nessuno ci faceva caso 
se le sue profezie non si avveravano quasi mai”. Il genio di 
Dürrenmatt rilegge il personaggio della sacerdotessa del dio 
Apollo in chiave parodistica e grottesca. Le storie di Delfi si 
addensano in un “nodo immane di accadimenti inverosimili 
che danno luogo, nelle loro intricatissime connessioni, alle 
coincidenze più scellerate, mentre noi mortali che ci troviamo 
nel mezzo di un simile tremendo scompiglio brancoliamo di-
speratamente nel buio”. L’insolenza di Dürrenmatt non mira 

a cancellare, ma a esaltare la presenza del vero sovrano di 
Delfi: l’enigma. Per la prima parte della stagione (settembre 
2020 - gennaio 2021), le capienze delle sale, compreso il Da-
dà, sono state riviste in modo da assicurare il distanziamento 
tra le persone, nel rispetto delle norme anti-contagio. Oltre 
al biglietto singolo sono in vendita biglietti per posti contigui 
riservati a persone tra loro congiunte. 

In biblioteca ‘Bambini, leggetevi forte!’ 
Leggetevi forte! E’ il titolo di un ciclo di letture e narrazioni per bambini, promosse nelle 
biblioteche del sistema bibliotecario di Castelfranco e Nonantola. I prossimi appunta-
menti sono anzitutto sabato 24 ottobre alle 10 e alle 11, con “Attilio, dove vai?”, storie 
colorate di Attilio Cassinelli raccontate con la tecnica del kamishibai. Si tratta di una let-
tura per i bambini dai 2 ai 4 anni, a cura de La valigia del cantastorie con Elena e Silvia 
(foto). Sabato 7 novembre, sempre alle 10 e alle 11, è in programma “Io sono io” con Mar-
co Bertarini. Prenotazioni ai numeri 059.959376 e 059.959680.

In ProLoco le foto di Corazzari  
Fino a domenica 1° novembre, gli spazi della sede della 
ProLoco di Castelfranco, in piazza Garibaldi 14, ospita-
no “Raccolgo conchiglie da sempre”, una ricca e origi-
nale mostra (foto) di fotografie realizzate da Nicoletta 
Corazzari. Corazzari è un’artista dotata di notevole sen-
sibilità e portatrice di approcci, tecniche esecutive, lin-
guaggi, metodi di condivisione, diffusione e fruizione 
nuovi. L’esposizione è visitabile ad ingresso libero nei 
seguenti orari e giorni: il martedì e il venerdì dalle ore 9 
alle ore 12, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 
12 e dalle ore 16 alle ore 19. Chiuso di lunedì, mercoledì 
e giovedì. Luogo, ingressi e comportamenti sono richie-
sti in rigorosa osservanza delle disposizioni di legge per 
io contenimento della diffusione del Covid-19. L’inizia-
tiva è promossa dalla locale ProLoco, con il patrocinio 
del Comune. La ProLoco castelfranchese riunisce in as-
sociazione tutte le persone fisiche (soci) che intendono 
operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, 
culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico 
del territorio comunale e favorire il miglioramento della 
vita dei suoi frequentatori e ospiti. Malgrado le giustifi-
cate misure anti Coronavirus, prosegue nella sua attivi-
tà, come testimonia la mostra fotografica. Per 
informazioni, chiamare il 320.8112280, oppure scrivere 
a prolococastelfrancoemilia@gmail.com 

automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali,  

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena 
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128 

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Il nuovo Piano Regolatore
A Nonantola il percorso di progettazione condivisa del Piano Urbanistico
Il Piano Urbanistico Ge-
nerale è lo strumento 
che disegna la Nonan-
tola dei prossimi de-
cenni ed è giusto che i 
giovani, che dovranno 
vivere quel paese futu-
ro, vi prendano parte. 
Questo lo spirito che 
anima il percorso di 
progettazione condivi-
sa che si rivolge ai ra-
gazzi nonantolani e che 
prende avvio il 21 ottobre alle 21, presso la Sa-
la Marcello Sighinolfi, in collaborazione con 
l’associazione Astramentis. Affiancati dall’ar-
chitetto Carla Ferrari, che coordina il gruppo 
di lavoro per la redazione del PUG, i parteci-
panti al percorso di progettazione saranno 
chiamati a confrontarsi con un luogo frequen-
tato da varie generazioni di giovani di Nonan-
tola, sia per la vicinanza con le scuole che con 
il Vox: il Parco della Resistenza. Il primo passo 
della progettazione partecipata inizia dalla eli-
minazione di una superficie impermeabile che 

impedisce all’acqua 
piovana di infiltrarsi nel 
suolo, provocando alla-
gamenti. Verrà rimossa 
la pavimentazione del-
la vecchia pista per re-
stituire permeabilità al 
terreno. “La desigilla-
zione del territorio - ha 
commentato la Sinda-
ca di Nonantola, Fede-
rica Nannetti - sarà un 
concetto chiave del 

piano urbanistico, e varie altre aree sono già 
state individuate. Il percorso con i ragazzi no-
nantolani, che alternerà momenti di riflessione 
e progettazione a momenti pratici “sul cam-
po”, è una sfida a ribaltare l’abitudine per cui 
gli spazi “dei giovani” sono pensati o imposti 
da altri. Cominciamo dunque da Parco della 
Resistenza, come peraltro ci eravamo impe-
gnati a fare, proprio con i giovani di Nonanto-
la, nel programma elettorale”. Info: 
Associazione Astramentis 3663256420 (Pie-
tro), 3348890339 (Arianna).

Letto per Voi 
Un libro al mese

‘Pastorale americana’ di Philip 
Roth 
E’ una vita che abbiamo passato nello studio 
e nella lettura, ma una ‘boiata’ come è la 
trama di questo romanzo, non l’abbiamo 
mai letta. E’ la vicenda di un ricco imprendi-
tore americano, chiamato lo Svedese, per la 
sua provenienza europea, il quale si trova, 
tramite sua figlia Merry, ad essere coinvolto 
nell’assassinio di quattro persone innocenti, 
assassinate con due bombe, costruite da 
Merry. La ragazza, di meno di vent’anni, le 
ha fatte esplodere per protestare contro la 
guerra nel Vietnam alla quale, più o meno, 
molti americani degli anni cinquanta e ses-
santa, erano contrari; una guerra che, come 
si sa, alla fine gli statunitensi persero. Philip 
Roth è uno scrittore americano di origine 
ebraica, il quale ha narrato diverse storie, 
vincendo numerosi premi, tra cui il premio 
Pulitzer ed altri ancora, per questo romanzo 
di oltre ( è fastidioso dirlo)  450 pagine. 
(mpt)

Ludo Lab a  
Nonantola

La Biblioteca di San Cesario, orari invernali e regolamenti

Nel rispetto delle norme sanitarie e con ingressi 
contingentati sono riprese a Nonantola le at-
tività e i laboratori della Ludoteca Comunale. 
Le iniziative permettono ai piccoli di giocare e 
divertirsi in sicurezza grazie alla composizione 
di gruppi da 6. Il prossimo appuntamento è 
sabato 24 ottobre con la Tata Robotica, ovvero 
1001 modi creativi per utilizzare uno schermo. 
Gli appuntamenti di Ludo Lab proseguono fino 
al 3 dicembre tutti i giovedì e sabato, per par-
tecipare bisogna iscriversi telefonando al nu-
mero 059-546412 oppure via mail a 
ludoteca@comune.nonantola.mo.it. Il pro-
gramma completo delle iniziative è su 
www.comune.nonantola.mo.it. 

La Biblioteca comunale è aperta al pubblico con il nuovo orario invernale: lunedì dalle 14.30 alle 18.30, da martedì a venerdì dalle 15 alle 18.30 
mentre sarà aperta anche al mattino nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. Dovranno essere rispettate tutte le misure 
anti-Covid che prevedono l'accesso in Biblioteca contingentato a un massimo di 2 persone alla volta, la mascherina obbligatoria, l’igienizzazione 
delle mani all’ingresso, il mantenimento della distanza di 1 metro, l’accesso limitato al tempo necessario per la ricerca del documento da pren-
dere in prestito (20 minuti) e la restituzione dei documenti nel box esterno in Vicolo Boschetti. Si ricorda che è ancora attivo il servizio di PRE-
STITO VELOCE dei documenti prenotati, previo appuntamento. Il servizio di prestito termina 15 minuti prima della chiusura della Biblioteca. 
Per prenotare inviare una mail all'indirizzo servizio.prestito@comune.sancesariosulpanaro.mo.it, specificando nome, cognome, data di nascita, 
titolo dei documenti o chiamare lo 059/936770. La telefonata o la mail servono anche per concordare il giorno e l’orario per il ritiro.
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Sabato 24 ottobre ci sarà la terza giornata 
del Record Store Day 2020, la manifesta-
zione internazionale dedicata ai negozi di 
dischi indipendenti che avrebbe dovuto 
svolgersi, come da tradizione, ad aprile ma 
che era stata rimandata a causa dell’emer-
genza sanitaria legata al Covid-19. Succes-
sivamente si è deciso di dividerla in tre 
giornate tra agosto ed ottobre con uscite 
diverse per ciascuna. Anche il 24 ottobre 
arriveranno nei negozi indipendenti ri-
stampe, chicche e novità speciali di tutti i 
generi. Vediamo quindi di segnalarvene al-
cune. Innanzitutto i Rolling Stones, che 
quest’anno, tra live ed edizioni deluxe, 
hanno già proposto parecchie cose inte-
ressanti. In questo caso viene ristampata, 
naturalmente in vinile, “Metamorphosis”, 
raccolta di rarità, demo ed inediti pubbli-
cata nel 1975. Molto interessante, e non 
solo per gli amanti del jazz, anche il doppio 
album del grande Miles Davis “Double 
Image”, con materiale dalle sessions di 
“Bitches Brew”, il disco del 1970 che rap-
presentò la svolta elettrica del trombettista 
americano. Tra le ristampe non possiamo 
certo dimenticare quella di “Songs for 
Drella” di Lou Reed e John Cale, raccolta 
di canzoni che nel 1990 i due ex Velvet Un-
derground dedicarono ad Andy Warhol, 
che era stato il loro scopritore. Per gli ap-
passionati del Metal anni ‘80 viene anche 
ristampato il primo album omonimo dei 
Skid Row, mentre il geniale Frank Zappa 

viene celebrato con l’uscita di “You Can’t 
Do That On Stage Anymore”, raccolta di 
esibizioni dal vivo. Da segnalare anche 
“Cleveland Calling” di Rory Gallagher, 
con una sezione radiofonica completa-
mente acustica, la raccolta in vinile di War-
ren Zevon “According to Jud” e il primo 
singolo del nuovo album di Steven Wil-
son, guru del nuovo Prog. Si intitola “Emi-
nent Sleaze” e verrà proposto 
rigorosamente in vinile. Per quanto riguar-
da il cantautorato italiano esce per l’occa-
sione la ristampa di un classico come “A 
Muso Duro” di Pierangelo Bertoli. Infine, 
seppur non legata direttamente al Record 
Store Day, non si può non segnalare l’usci-
ta del nuovo album di Bruce Springsteen 
con la E Street Band intitolato “Letter to 
You”. (GB)

Le uscite del Record Store Day
‘La ragazza nella nebbia’ di D. Carrisi 
Quante volte si è dibattuto sul fatto che i 
film tratti dai romanzi si distacchino troppo 
dall’opera originale? Questo, però, non è il 
caso de “La ragazza nella nebbia”, dato 
che l’autore Donato Carrisi ha pubblicato 
prima il romanzo di successo e poi, in se-
guito, ha deciso di dirigere lui stesso l’adat-
tamento cinematografico, cimentandosi, 
per la prima volta, dietro la macchina da ri-
presa. In questo modo ci ha consegnato un 
thriller-noir ben fatto, anche grazie ad un 
cast di assoluto rilievo e al tema che sta alla 
base del racconto, ovvero la capacità dei 
media di influenzare e indirizzare un caso. 
La storia, infatti, è ambientata nella sper-
duta e immaginaria cittadina Avechot, in 
mezzo alle Alpi, nel quale la sedicenne An-
na Lou scompare improvvisamente. Sul 
posto viene chiamato ad indagare l’esper-
to investigatore Frank Vogel (Toni Servil-
lo), abile a sfruttare i media per risolvere i 
casi a cui lavora. Ben presto gli indizi por-
teranno a considerare il professore Mar-
tini (Alessio Boni) come principale 
indiziato, anche se non esistano prove suf-
ficienti per incastrarlo e lui si dichiari com-
pletamente innocente. Il tutto viene 
raccontato sottoforma di flash-back dallo 
stesso Vogel allo psichiatra Augusto Flo-
res (Jean Reno), svegliato in piena notte e 
chiamato in tutta fretta a interrogare l’in-
vestigatore, il quale aveva causato un inci-
dente ed era stato trovato coi vestiti 

macchiati di sangue non suo. In un climax 
sempre più emotivamente intenso, Carrisi 
ci consegna un’opera cinematografica pri-
ma d’autore e senza troppe sbavature. L’at-
mosfera che si respira ne “La ragazza nella 
nebbia” è ovattata e carica di tensione fino 
alla finale, bellissimo e angosciante allo 
stesso tempo. Come regista, Carrisi è stato 
bravo a gestire le prove attoriali del pro-
prio cast, nonostante qualche ammicca-
mento e iperbole teatrale di troppo da 
parte di Servillo, a cominciare da Alessio 
Boni. L’interprete, sicuramente più cono-
sciuto nell’ambito televisivo che in quello 
del grande schermo, ci ha consegnato un 
personaggio a dir poco mefistofelico e dal-
lo sguardo ammaliante. Potete recuperare 
il film sulla piattaforma streaming Netflix.  
(MA) 

Film da riscoprire e Serie TV
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DA VENERDI 23 OTTOBRE IL NUOVO “LETTER TO YOU”  
DI BRUCE SPRINGSTEEN: 
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NELL’UNICO VERO NEGOZIO DI MUSICA DELLA CITTÀ 
DISCHINPIAZZA VIA CASTELLARO 41 - TEL.0592155252
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

164 PART TIME 
GIOVANE uomo cerca lavoro al 
mattino come pizzaiolo e lavapiat-
ti. 389-5655025 
PENSIONATA offresi per compa-
gnia, lettura, passeggiate ed even-
tuale piccolo aiuto domestico. Solo 
a Modena circoscrizione 3. 349-
3246939 

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 a Modena e 
dint. come domestica, 2 volte a 
settimana. Sono una persona mol-
to fidata. 059-931670 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf ecc. 324-9525269 
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 italiana, ti posso accom-
pagnare per visite mediche e sva-
go, anche viaggi. Tel. al pom. 
338-3462609 
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 

GIOVANE donna cerca lavoro co-
me badante, esperienza da 14 an-
ni. 349-7237117 
HO ESPERIENZA da 13 anni come 
badante e cerco lavoro h. 24. 388-
8375942 
SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-
0104086 
SIGNORA moldava cerca lavoro 
serio come badante. 24 su 24. 320-
2228809 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ANGELO PRANOTERAPISTA sol-
leva da molti mali anche a rafforza-
re le difese per il Covid-19. Per info  
telefono 333-2976186 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 

da collezione e motorini. 333-
7930888 

Prestazioni 
professionali 

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

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 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 è 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 
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 
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 
servizio. Soffitta e garage. Riscalda-
mento autonomo. E 165.000. Do-
mus 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,1Â°P. ampia 
sala con camino, tinello, cucinotto, 
3 camere da letto, 2 bagni e balco-
ne. 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 
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 

BICI da corsa Pinarello in alluminio 
Surprise mis. 55 x 55 tripla e bici da 
corsa Colnago CLX2D in carbonio 
55 x 55 rapporti compatta 11 po-
steriori. 349-5420394 

BICI uomo-donna perfettamente 
funzionante. 370-3072923 

N. 1 BICI per bimbo fino a 6 anni, 
ruote 12-2, con ruotine. 349-
5420394 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 2 GOMME pneumatici auto, 
marca Matador, mod. Elite Z, mis.
185-60, R 14, 22Tmp42, usati. 350-
0723300 

N. 2 PNEUMATICI marca Pirelli, 
mod. Scorpion Zero, 4 stagioni, 
mis. 255-60, R 14, 112 V. Nuovi. 
350-0723300 

N. 3 PNEUMATICI marca Bridge-
stone, B 250, mis. 165-7, R 014, 81 
T. 350-0723300 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

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 

VESPA 50 con marce anni 60, cer-
co, oppure 125 ET 3 Primavera o 
200 anche ferma da tanti anni solo 
u nico proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished 
XL, made in USA, originale. E 160. 
324-0833343 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
PARRUCCA da donna color marro-
ne chiaro, mai portata. E 110. 349-
7418671 
SCARPE Hogan 38 G. E 40. 324-
0833343 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
CARTOLINE illustrate di tutto il 
mondo, nuove e-o viaggiate, vari 
soggetti, in ottimo stato. 300 pezzi 
ad E 19 più omaggio. Tel. dal lune-
dì al  venerdì dalle ore 14 alle ore 
17. 327-3863631 
FRANCOBOLLI commemorativi e 
misti viaggiati Italia-mondo su 
frammento. 300 pezzi ad E 19 più 
omaggio. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14 alla ore 17. 327-
3863631 
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 
SANTINI assortiti da collezione an-
che pregevoli e vecchi. 100 pezzi 
ad E 19 più omaggio. Tel. dal lune-
dì al venerdì dalle ore 14 alle ore 
17. 327-3863631 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
FRIGO da incasso Indesit combina-
to, frigo sopra e freezer sotto, in 
buono stato, bianco, mis. L. 53 x H. 
180 x P. 55. E 100. San Cesario sul 
Panaro. 338-3878858 
MACCHINA da cucire Singer ‘800 
con coperchio, solo parete supe-
riore. E 30. 349-7418671 
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 
TOVAGLIE ricamate, rettangolari, 
grandi e piccole, in lotti, usate ma 
in ottimo stato. Da vedere. 349-
7418671 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA De Agostini, com-
pleta, n. 22 volumi, antica, da espo-
sizione di oltre 50 anni. E 20. 
324-0833343 
LIBRI dei francobolli, anni: 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
Completi ed in splendide condizio-
ni. 342-1246453 

242 OGGETTI VARI 
IDROPULITRICE acqua calda-fred-
da, marca itm, alta pressione, 130 
atm. 339-6027239 
IMPALCATURA nuova con ruote 
in tubolare cromato. Posizionabile 
su 4 altezze, componibile, con  
piattaforma rinforzata in legno. Per 
manutenzione casa. E 120. 059-
357175 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
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 
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 
ANTA battente per doccia traspa-
rente con trattamento easy clean 
anticalcare, reversibile dello spes-
sore di mm. 8, h. 195, con maniglia 
cromata in acciaio inox assoluta-
mente nuova. E 250.  347-
2786290 
ARREDAMENTO come librerie, ta-
voli, armadi ecc. Vendo per cessata 
attività . 339-5478689 
MOBILE bagno, laccato bianco 
con maniglie in ottone, lavabo in 
ceramica con piano in marmo 
bianco venato grigio. Mis. 
170x35x198, pensile 25x20, spec-
chio 90x105. E 250. 339-2803550 
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 
N. 2 LETTI singoli, regalo. Comple-
ti di rete, anni 50, uno di lamiera e 
l’altro di ferro tubolare.  Foto su wa. 
Castelnuovo Rangone. 327- 
5799298 
PORTE a 2 specchiature, colore no-
ce biondo, complete di coprifilo 
spalla 11 in mdf. Telaio in listellare 
sandwich rivestito laccato, serratu-
ra e maniglia in ottone lucido. E 40 
l’una tratt. 347-2786290 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 

244 ANTIQUARIATO 
COMO’ in noce con piedi a cipolla 
di fine 800 restaurato e n. 2 como-
dini in noce restaurati. 349-
5420394 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

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

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

059/826384 - 059/331575.  
info@cdscompany.it”.

Amicizie e incontri
AFFITTASI 

bilocale ammobiliato, 
mq. 58, a Modena. 

No agenzie. 
331/3541355

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

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

389.0116489

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

relax. Ambiente riservato. 
371-3547421
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247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 24-09-20 a Carpi 
(MO) Smogly, gatto maschio euro-
peo tipo Certosino, di 3 mesi. E’ di 
tg. piccola, pelo corto, manto gri-
gio-argento di colore uniforme. 
Porta un collare giallo fluorescen-
t e . 
www.animalipersieritrovati.org 
389-8920615 

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 
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 e macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamen-
to immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 

2019-2020 e cucciolotti 2020, cer-
co. 348-9533114 
MATERIALE del concorso dell’Usi-
gnolo d’oro del 1965 della società  
del Sandrone, cerco: volantini pub-
blicitari, foto, articoli. Pieghevole 
della Società   del Sandrone con 
l’annuario del concorso del 1966. 
333-7424559 
MATERIALE relativo a Punto Radio 
Zocca, cerco: volantini, locandine, 
pubblicità  , riviste, poster.  Ogni 
proposta è bene accetta, risposta 
garantita. Massima serietà  . 333-
7424559 
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 
VECCHI spremiagrumi tritaghiac-
cio multiuso da bar anni 50 in ac-
ciaio o macinini da caffè con sop ra 
campana di vetro anche non fun-
zionanti, cerco. 347-4679291 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, 
rossa, Berkel, anche tenuta male o 
abbandonata da anni, solamente 
da unico proprietario, cerco. 347-
4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-
FI, amplificatori, giradischi, casse 
acustiche, oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453 
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 

DIPINTI antichi, compro da privati. 
Serietà. 335-5230431 
STATUE antiche sacre in terracot-
ta, compro da privati. 335-
5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Imprendi-
tore edile, 46enne, laureato in in-
gegneria, separato, senza figli, 
proviene da un’esperienza matri-
moniale deludente ma è ancora 
convinto che la famiglia sia il pri-
mario valore dell’esistenza. Ti cerca 
graziosa, massimo 40enne, come 
lui desiderosa di costruire una fa-
miglia, perchè no, anche numero-
sa! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, 
sono di statura normale, capelli 
bruni, dovendo descrivere in due 
parole il mio carattere potrei dire 
solare ed estroversa, fisicamente 
mi piace definirmi “morbida”. I 
miei modi allegri e coinvolgenti 
danno di me l’idea di una persona 
felice e realizzata, in realtà  sento la 
mancanza di un affetto vero e spe-
ro di trovarlo al piÃ’ presto. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 58 anni, 
sono divorziato, con figli ormai 
adulti e indipendenti. Definirei il 
mio carattere aperto e trasparente, 
amo la vita di coppia con le gioie e 
gli inevitabili limiti a cui porta e 
spero che al piÃ’ presto il mio cuo-
re tornerà  a battere per una donna 
davvero speciale, attiva e solare 
come me. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Chi mi co-
nosce mi definisce senz’altro una 
donna socievole e alla mano, mol-
to  sensibile e attiva in mille modi. 
Non sarei a mio agio con un uomo 
troppo statico e abitudinario,  
quindi se come me sei dinamico e 
pieno di interessi e ti ritieni ade-
guato per una 47enne alta 1,70,  

nubile e senza figli, chiama, sarà 
FELICE DI CONOSCERTI. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazzo 
33enne, alto, longilineo, di aspetto 
molto gradevole. Decisamente 
portato per la monogamia e la vita 
di coppia, spera di incontrarti al 
piÃ’ presto: graziosa, dolce, di età  
adeguata, saprà  renderti molto fe-
lice. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni, 
diplomato, un lavoro stabile come 
funzionario, alto 1,80, brizzolato, 
senza figli nÃ© impegni familiari di 
alcuna sorta, carattere tranquillo e 
premuroso. Ti cerca dolce, carina, 
possibilmente senza figli, per rela-
zione stabile e duratura. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 42 anni 
anagrafici, ma generalmente glie-
ne attribuiscono meno, è alta, 
bionda, fisicamente molto attraen-
te. Il suo sogno? Quello comune a 
molte di noi: trovare l’uomo giusto 
e vivere tutta la vita felici, innamo-
rati e contenti. Vi sveliamo un se-
greto per conquistarla: adora gli 
uomini gentili e premurosi! 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Nella vita si 
incontrano molte cose che colpi-
scono lo sguardo, ma poche che 
colpiscono il cuore. Ho 44 anni, so-
no separata, il mio aspetto piacen-
te e il mio carattere cordiale non 
mi crea difficoltà  incontrare perso-
ne interessate a conoscermi, ma la 
persona giusta ancora non l’ho tro-
vata. Spero accada presto, magari 
in questo modo un po’ inconsueto, 
ma piÃ’ mirato! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Credo che 
nella vita il segreto della serenità  
stia nella semplicità . Camminare 
per le montagne che conosco fin 
da bambino, uscire all’alba a racco-
gliere funghi, osservare la poesia 
della natura, amare le persone che 
mi stanno accanto. Ho 45 anni, so-

no separato, artigiano e desidero 
conoscere una donna che come 
me ami le cose vere e semplici, tut-
to il resto verrà   da sè. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio ca-
rattere buono e fiducioso mi ha 
portato a volte ad essere un po’ in-
genua e dare fiducia a chi non lo 
meritava, soffrendo molto. Ora ho 
49 anni, sono sola, mi piace aiutare 
gli altri, infatti lavoro come infer-
miera, vorrei un rapporto affettivo 
basato sul dialogo, la comprensio-
ne, la compagnia e il sostegno re-
ciproci. Non sto chiedendo troppo 
vero? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Che dire di 
me? 48 anni, castano, occhi verdi, 
capelli molto corti, diplomato, la-
voro come operaio, sono sostan-
zialmente una persona semplice e 
tranquilla con poche opportunità  
di conoscenze in quanto non amo 
i locali pubblici e chiassosi. Amo 
circondarmi di libri e approfondire 
le mie conoscenze ma anche viag-
giare e fare escursioni in bici. Qual-
cuna vorrebbe conoscermi? 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 59enne 
nubile, umanissimi limiti estetici, 
cerca uomo libero, età  adeguata, 
intelligente, affettuoso, discreta-
mente colto, curato, amante musi-
ca, arti visive, mentalmente aperto, 
per amicizia non superficiale. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Cosa dire 
di me in poche righe? La cosa mi-
gliore sarebbe contattarmi e cono-
scerci di persona per approfondire 
i lati caratteriali che in poche paro-
le è difficile descrivere. Sono una 
ragazza di 32 anni, ho avuto rela-
zioni lunghe e serie ma non sono 
mai stata sposata, in un uomo mi 
attrae il carattere deciso e al con-
tempo la dolcezza con chi ama. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 42 anni, 
sono separato, dicono di aspetto 
molto gradevole, cerco una donna 
vera, che sappia sognare ma che 
non viva nel mondo delle favole, 
che curi il suo aspetto ma senza 
farne un’ossessione, che guardi la 
vita con ottimismo senza perdere 
il senso della realtà , sicura di sÃ© 
ma anche bisognosa di protezione. 
So che ci sei da qualche parte ed io 
sono qui per trovarti! 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Amo tutto 
della vita, leggere, imparare, gusta-
re in compagnia un buon piatto 
cucinato da me, disegnare, scrive-
re poesie e soprattutto il mare me-
raviglioso della mia terra d’origine. 
Ho 49 anni e sono sola con una fi-
glia ormai grande e indipendente 
che vive e studia lontano da casa, 
vorrei conoscere un uomo gentile 
e sincero per un’amicizia speciale 
che possa evolversi in un legame 
importante. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’apparen-
za è una cattiva abitudine su cui 
molte persone si soffermano ri-
schiando così di perdere il vero va-
lore delle cose e delle persone che 
si incontrano. Sono un ragazzo 
esteticamente normalissimo, 
37enne, alto 1,80, non fumatore, 
tranquillo e un po’ riservato, cerco 
una ragazza semplice e spontanea. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Dopo alcu-
ni anni di solitudine ho una gran 
voglia di dare tutto il mio cuore di  
nuovo ad una donna, ho 38 anni, 
sono celibe, carattere spigliato e 
passionale, amo lo sport e non  te-
mo di mettermi in gioco comple-
tamente, che sia volando in cielo in 
deltaplano o aprendomi  comple-
tamente a un sentimento intenso. 
Io non ho paura, e tu? 348-
4141241 

CERCA&TROVA DI TUTTO

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:

62anni, una donna ancora attraente, di-
namica, vedova senza figli. Desidera co-
noscere il compagno giusto per dare una 
bella svolta alla sua vita.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
68 anni è in pensione, ma con molti inte-
ressi e voglia di vivere la vita! Rimasto solo 
da qualche anno desidera condividere il 
meglio con una donna affettuosa, gradevo-
le, sincera. Prova a contattarci.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Cosa dire per farmi contattare tramite 
questo annuncio? Intanto lasciati alle spal-
le i pregiudizi. Sono un medico 45enne, ce-
libe, forse troppo occupato per cercarti in 
giro o aspettare il caso. Dove sei? Contatta 
Meeting Center. Tel. 348.41.41.2.41 
 
Signora Vedova 70enne, modenese, mi-
nuta, molto graziosa, bel sorriso e simpati-
ca. Non vuole più essere sola, se anche 
per te è così prova a incontrarla.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
46enne, laureata, molto carina, divorzia-
ta, desidera cambiare, ricostruirsi un lega-
me affettivo che dia senso alla vita.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 

Cosa cerco da Meeting Center? Tanti in-
contri interessanti,  nuove amicizie e so-
prattutto l’amore definitivo. Sono un uomo 
40enne, ancora single, sono dirigente sta-
tale, amo leggere viaggiare e praticare tan-
to sport. Cerco… cerco, una ragazza 
seriamente intenzionata il resto lo vedremo 
conoscendoci.            Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ogni descrizione potrebbe risultare fal-
sata dal desiderio di apparire come si vor-
rebbe piuttosto di come si è realmente. 
Quindi preferisco evitare “innocenti bugie”. 
Sono una donna 50enne, non credo di es-
sere chissà che, sono alla mano, ho una fi-
glia grande, un matrimonio alle spalle, 
vorrei incontrare un uomo affidabile.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una Donna 43enne, allegra, tenace, 
che non si arrende d'avanti alle difficoltà, 
ma l’assenza di un compagno al mio fianco 
si fa sentire, ecco il motivo per cui mi sono 
iscritta a Meeting Center.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
E' un bel 56enne, appassionato di sport, 
del suo lavoro, di amicizie. Gli manca la sua 
metà, una donna con un bel sorriso, affet-
tuosa, seria e sincera, chiede troppo? Noi 
crediamo di no!          Tel. 348.41.41.2.41 

Prima di diventare una zitella inacidita, 
prima di abituarmi alla singletudine…ti và di 
incontrarmi? Sono una donna 35enne im-
piegata, autonoma, seriamente intenziona-
ta a vita di coppia.      Tel. 348.41.41.2.41 
 
46enne, divorziato, imprenditore. Oltre al 
suo lavoro ha svariati interessi come sport, 
viaggi, leggere. Cerca una donna con buo-
ni sentimenti, che abbia positività e massi-
ma sincerità. Se ci sei prova a conoscerlo?
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una donna 40enne dai gusti sempli-
ci ma esigente per requisiti morali. Sono 
qui per conoscere nuove persone e vedere 
se il destino ha in serbo per me l’amore.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una donna 50enne, ritengo di esse-
re gradevole e mi sono detta: un’agenzia 
per cercare amici, un amore importante e 
perché no? In questo mondo fatto solo di 
brevi e superficiali contatti prendiamoci 
tempo per noi stessi! Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una donna di 58 anni, ho deciso di 
rinnovare la mia vita, togliere innanzi tutto 
la monotonia della vita da single. Incontrare 
un uomo serio, che possa amarmi e con il 
quale possa avere una storia importante.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41
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AG. MEETING CENTER Sono una 
persona alla quale piace molto bal-
lare, viaggiare, leggere, cucinare, 
stare in compagnia, visitare mostre 
e città  d’arte. Sono impiegata, ho 
41 anni, bionda, minuta, dicono ca-
rina, occhi castano-verde. Vorrei 
conoscere un uomo affascinante e 
curioso al quale piaccia condivide-
re nuove esperienze con la perso-
na del cuore. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ci sono 
due cose che non tornano indietro: 
una freccia scagliata e un’occasio-
ne perduta. E se l’occasione giusta 
per incontrarci fosse proprio que-
sta? Mi descrivo: ho 45 anni, sepa-
rato, ho praticato molto sport, ho 
un carattere che tutti definiscono 
estroverso e brillante. Ti cerco fisi-
camente attraente ed emotiva-
mente matura, se ti riconosci 
contattami! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ehi tu, uo-
mo solo che magari lavori tanto e 
non hai tempo e voglia di uscire a 
conoscere gente, come pensi di in-
contrare la donna giusta? Difficil-
mente entrerà  dalla finestra, però 
CHISSÀ , POTREI ESSERE IO: HO 
41 ANNI, SONO NUBILE, DIPLO-
MATA, ECONOMICAMENTE INDI-
PENDENTE. SE SEI CARINO, 
COMPRENSIVO, LIBERO DA IM-
PEGNI FAMILIARI, CONOSCIA-
MOCI! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: 34 anni, 
nubile, carina, laureata, libera pro-
fessionista, vorrebbe conoscere un 
uomo colto, brillante, simpatico, 
motivato, alto, buona presenza, 
per seria amicizia. Credi di poter 
essere l’uomo che sta cercando? 
Non aspettare, contattaci, potresti 
incontrarla e scoprire l’amore che 
stai cercando da tempo. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER: 42 anni, 
separata, senza figli, solare, intelli-
gente, coinvolgente, adora i viaggi, 
le feste, la cultura, l’arte, vorrebbe 
incontrare un uomo forte, ottimi-
sta, piacevole, istruito, per condivi-
dere interessi e per innamorarsi 
ancora! Prova a conoscerla! 348-

4141241 
AG. MEETING CENTER: Ha 54 an-
ni, è divorziata, imprenditrice, gra-
ziosa, curata, giovanile, ama 
viaggiare, la musica, il teatro, il bal-
lo, gradirebbe conoscere un signo-
re dinamico, garbato, con buona 
cultura, giovanile, distinto, capace 
di amare ancora con sincerità , sen-
za calcoli o secondi fini, non sta 
cercando la luna ma seriamente un 
compagno. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: Vedova, 
semplice ma curata, 63 anni, vive 
sola, adora la casa, ma anche fare 
delle belle gite in compagnia, la 
musica, il ballo, vorrebbe incontra-
re un signore educato, ordinato, 
semplice ed onesto, max 70 anni, 
per costruire una solida unione af-
fettiva. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: 32 anni, 
celibe, laureato in ingegneria, alto 
1,80, carino, ha una vita piena di in-
teressi, simpatico, molto cordiale, 
intraprendente, vorrebbe seria-
mente conoscere una ragazza gra-
ziosa, dolce e solare, alta, snella, e 
soprattutto non superficiale. 348-
4141241 
ALESSANDRO 53 ANNI MEDICO 
vedovo, sportivo, amante della na-
tura e dei viaggi, ha una vita tran-
quilla e semplice, tra la professione 
e la sua casa in campagna. È un uo-
mo allegro, ma prudente nelle 
scelte, soprattutto in amore. Vuole 
conoscerti, frequentarti e poi insie-
me, costruire qualcosa di duratu-
ro... ¦che ne dici? Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692 
ALL’ETA’ DI 41 ANNI NON MI SO-
NO MAI innamorato seriamente. 
Ora sono deciso! Prima gli studi 
universitari, poi la carriera di den-
tista, poi l’acquisto della casa, e 
adesso l’amore. Mi piace viaggiare, 
fare jogging, sciare. Mi manca una 
lei a cui pensare e a cui donare fe-
licità , mi chiamo Mattia. Ag. Little 
Star 059-342919 348-9579692  
AMO IL TEPORE DELLA MIA CA-
SA mi piace l’odore delle torte che 
ogni tanto faccio e la luce del ca-
mino che accendo nelle serate 
umide. Sono una 69enne pensio-
nata, ex insegnante, con tanta vo-
glia di ricominciare a dare affetto 
ad un compagno. Chiama e chiedi 
di Rosanna, grazie. Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692 
A VOLTE UN RAGGIO DI SOLE ti 
illumina la giornata così come uno 
sguardo ti può ILLUMINARE LA 
VITA! MI CHIAMO GLORIA, HO 43 
ANNI, SONO VITALE E POSITIVA, 
GESTISCO UN AGRITURISMO. 
AMO PASSEGGIARE E ANDARE A 
CAVALLO, MI PIACE CUCINARE I 
PRODOTTI CHE PRODUCO. SE TI 
PIACE IL MIO PROFILO CHIAMA-
MI! Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 
BEATRICE 52 ANNI VEDOVA ha 
un’ottima posizione socio-econo-
mica, molto giovanile, è una perso-
na educata e spiritosa, ma il suo 
obiettivo è quello di trovare un 
compagno con cui avere scambi 
culturali, creando il terreno giusto 
su cui impiantare la vita: il dialogo. 
Ag. Little Star 059-342919 348-
9579692 
BELLA ETA’ 73 ANNI VERO? EH 
GIA’! Mi chiamo Pierluigi e sono ar-
rivato fino a qua in piena salute. Mi 
piace guidare, vado a teatro una 
volta alla settimana e se posso, an-
che a ballare. Mi manca una com-
pagna con cui condividere le gioie 
dell’essere grandi di età  ma giova-
ni dentro! Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692 
BIAGIO 50 ANNI RESPONSABILE 
TECNICO Divorziato, fedele specie 
in amore. Alto, proporzionato, oc-
chi  neri, capelli castani. Hobby: bri-
colage casalingo, viaggiare e 
rispettare la natura e gli animali.  Il 
suo sogno è quello di vivere in 

campagna. Ora vive nella sua bella 
e curata casa in  città...  vuoi cono-
scerlo? Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692  
CIAO SONO LORENZO 38 ANNI 
grafico pubblicitario e fumettista 
celibe. Cerco una ragazza che co-
me me  non viva per lavorare, ma 
lavori per vivere perchè questo ci 
farà  assaporare la vita in tutte le  
sue sfaccettature, per vivere una 
vita serena e piena di amore. Ag. 
Little Star 059-342919  348-
9579692 
CLAUDIO 34 ANNI E’ UN BEL RA-
GAZZO sportivo, moro con occhi 
verdi. Ha un’ottima posizione co-
me geometra che svolge in manie-
ra autonoma e che gli permette 
una vita serena. Ha un carattere 
molto allegro e aperto al dialogo, 
con una visione della vita molto se-
ria ma con allegra e frizzante posi-
tività ! Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 
CORRADO AVVOCATO DI 43 AN-
NI Non sorprendo la donna con ef-
fetti speciali ma con piccoli 
pensieri delicati. Non dimentico 
mai un compleanno e cerco di es-
sere cavaliere in tutto e per tutto. 
Sono alto, moro, occhi neri, ironico, 
ma con un cuore grande e tanta 
voglia di un rapporto stabile! Ag. 
Little Star 059-342919 348-
9579692 
DIANA 62 ANNI NON CREDO CHE 
ci siano solo uomini che vogliono 
un’avventura, anzi penso che siano  
in maggioranza quelli seri, che spe-
rano in un incontro che cambi loro 
la vita. Per questo mi sono  iscritta. 
Sono una vedova spigliata e disin-
volta, ed ora cerco un vero amore. 
Ag. Little Star  059-342919 348-
9579692 
GRAZIELLA 65 ANNI EX INSE-
GNANTE nubile, senza figli. È una 
signora non alta, bionda, magra, 
che ora soffre molto la solitudine. 
Spiritosa, colta, intelligente, è una 
persona dinamica a cui non man-
cano iniziativa e idee, ma spesso si 
sente demotivata senza un com-
pagno! Vuoi fare due chiacchiere 
con lei? Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692 
HO TOLTO LE FOTO POLVEROSE 
e buttato via tutto ciò CHE MI PO-
TEVA RICORDARE IL PASSATO E 
HO RIPRESO IN MANO LA MIA VI-
TA. SONO MAURIZIO, HO 56 AN-
NI, DIPENDENTE STATALE. PER 
ME LA COSA PIÙ IMPORTANTE 
IN UN RAPPORTO È LA SINCERI-
TÀ   E LA FIDUCIA. CREDO NEL-
L’AMORE NONOSTANTE TUTTO. 
Ag. Little Star 059-342919 348-
9579692  
MI CHIAMO STEFANO, SONO CE-
LIBE senza figli, sono un imprendi-
tore e ho 46 anni. Il mio lavoro mi 
da  molte soddisfazioni. Amo la 
musica soul che ascolto quando 
sono a casa in piena libertà , mi pia-
ce  giocare a tennis e in cucina so-
no bravino. Mi piacciono anche gli 
animali. Ag. Little Star  059-
342919 348-9579692 
MI CHIAMO VALERIA E HO 65 
ANNI ho un nipote di 17 anni che 
non ha bisogno di me, ma mi ren-
do disponibile perchè sono sola. 
Vorrei dedicare il mio tempo ad un 
uomo. Sono una donna curata e 
snella, non fumo, ho sane abitudini 
alimentari. Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692 
PER ANNI MI SONO INTESTARDI-
TA a mandare avanti una relazione 
sbagliata. Ora ho 48 anni, non ho 
figli e dopo essermi dedicata al la-
voro, per scordare quella brutta 
storia, vorrei pensare a me e al mio 
futuro. Mi chiamo Ginevra sono 
una donna allegra, autonoma e vi-
vo in modo sobrio. Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692 
QUANDO SEI INNAMORATO HAI 
LA SENSAZIONE di essere tutti i 

giorni una persona fortunata! Mi 
chiamo Antonio, ho 51 anni, sono 
discreto e in buona posizione so-
cio-economica, ma questo non mi 
rende felice. Vorrei una compagna 
con cui fare cose semplici come 
guardare un film mentre fuori pio-
ve. Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 

RAFFAELLA 41 ANNI AUTOIRO-
NICA giovanile, dinamica. È una 
persona positiva che si è iscritta 
per cercare un partner che voglia 
costruire sulle macerie della sua vi-
ta matrimoniale, un’altra vita di 
coppia felice e serena. A lei piace la 
musica, il mare e altroâ€¦ma prefe-
riamo che te lo racconti lei di per-
sona! Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 

RECENTEMENTE LA SOLITUDINE 
MI PESA MOLTO Rientrare in una 
casa fredda e senza vita mi sembra 
più pesante che mai. Mi chiamo 
Enzo, ho 58 anni, non mi interessa-
no le avventure e le persone super-
ficiali. La scelta del partner deve 
essere compatibile con i tuoi gusti 
e le tue ambizioni. Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692 

RENATA 59 ANNI DIVORZIATA 
Ho un cuore ancora pieno di gioia 
di vivere da consegnare nelle mani 
di un uomo serio e che condivida 
con me momenti di tranquillità  . 
Sono una persona profonda, sensi-
bile, altruista. Amo i viaggi, la mu-
sica, il cinema, in definitiva tutto, se 
fatto con il partner giusto! Ag. Lit-
tle Star 059-342919 348-
9579692  

ROBERTO 65 ANNI VEDOVO lau-
reato, alto, capelli brizzolati, ai lo-
cali rumorosi preferisce un buon 
libro o un film. Appassionato di 
storia, d’arte, di cinema. Sarà   un 
ottimo compagno per una signora 
colta, che voglia costruire un rap-
porto su solide basi di conoscenza 
e di dialogo profondi. Ag. Little 
Star 059-342919 348-9579692 

SONO ARRIVATA AI PRIMI 50 
ANNI SINGLE e per i prossimi 50 
vorrei regalarmi un’altra vita. Parlo 
d’amore ovviamente! Mi chiamo 
Elisa, sono una donna seria, positi-
va, fedele, allegra, piuttosto ener-
gica. Vorrei amare un uomo che 
abbia superato i 50 anni e che vo-
glia passare gli altri 50 a farsi ama-
re. Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 

SONO CARLOTTA 55 ANNI ho un 
matrimonio finito perchè segnato 
da continui litigi, un figlio che vive 
all’estero e una casa troppo vuota. 
Ora ho voglia di un uomo che mi 
dia la forza che dà  l’essere apprez-
zata come donna e come compa-
gna di vita. Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692 

SONO CONSAPEVOLE CHE ALLA 
MIA ETA’ non sarà  facile trovare 
una compagna perchè le signore 
pensano di dover fare la serva o 
l’infermiera. Ma a me serve una 
compagna seria, che ami soprat-
tutto la vita di coppia, quella in cui 
si dividono gioie e dolori. Sono 
Amedeo, vedovo di anni 72. Ag. 
Little Star 059-342919 348-
9579692  

TAMARA 45 ANNI AGENTE DI 
COMMERCIO divorziata, è una 
bella signora moderna. Vive tra 
Modena e Ferrara. Ama viaggiare, 
ma con una sola regola: senza me-
ta! Si decide di partire e via! Cerca 
un uomo dinamico e pronto a 
prendere al volo il suo amore e un 
aereo, destinazione: felicità  . Ag. 
Little Star 059-342919 348-
9579692

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

DAL 21 AL 27 OTTOBRE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Sia in amore che sul lavoro sarà meglio 
armarsi di pazienza, anche perchè la si-

tuazione non sembra sbloccarsi nei tempi 
e nelle modalità che auspicavate. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Leone 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

La determinazione si rivelerà fondamentale 
in breve tempo, dato che la creatività e l'in-
tuito messi in campo nei giorni scorsi sem-

brano non bastare per convincere tutti. 
Da conoscere: Ariete 

Da evitare: Leone 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Rimane un piccolo dettaglio poi finalmente 
il vostro impegno sarà premiato; per chi 

commette errori di superficialità proprio ora 
però non è prevista una seconda chance. 

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Siate più stabili in amore ma anche in cam-
po lavorativo dove sono previsti risvolti sti-

molanti. In campo familiare non potete 
polemizzare per ogni piccolo dettaglio.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Sagittario 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Tutta in discesa la strada che sul lavoro 
potrebbe portarvi ben presto ad una svol-

ta che sarà coinvolgente in tutti i settori 
della vostra vita; maturità.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Bilancia 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Qualunque desiderio siate in procinto di 
esprimere ecco che il destino potrebbe 

essere particolarmente favorevole, ma so-
lo verso che ha voglia di osare. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Questa settimana cercate di rimanere con i 
piedi ben saldi al terreno, dato che si avvi-
cina una fase dove sarà necessaria molta 

concretezza, non solo in campo lavorativo.  
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Pesci 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Continuano gli alti e bassi in una fase del-
le vostra vita dove occorre chiarezza di 

idee e continuità di rendimento, specie in 
ambito professionale. Coerenza.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Vergine 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

In famiglia dovete ricucire un rapporto 
che non deve rimanere lacerato da in-

comprensioni e fraintendimenti; sul lavo-
ro uno sviluppo vi rallegrerà non poco. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Chiarimenti in vista per chi come voi ha la 
necessità di comprendere l'accaduto pri-
ma di prendere una direzione che si rive-

lerà definitiva; coraggio.  
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Capricorno 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Molti errori scivolano nel passato ma oc-
corre rendersi conto di tutto ciò che non 
è stato fatto correttamente al fine di af-

frontare le nuove sfide con saggezza.   
Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Scorpione 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Soluzione finalmente vicina per una que-
stione che vi sta a cuore ma per chi ha in-
decisioni proprio adesso non è prevista 

una seconda possibilità; siate decisi.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 
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di Giovanni Botti 
 
La terza sfida in otto giorni per il 
Modena di Mignani, quella di do-
menica alle 15 contro la Sambe-
nedettese di Paolo Montero, si 
preannuncia tutt’altro che sem-
plice. I marchigiani, dopo un ini-
zio in sordina (sconfitta al 
debutto al Cabassi di Carpi), sono 
cresciuti partita dopo partita e ar-
rivano al match con i gialloblù in 
buone condizioni di forma, forti 
tra l’altro di una tradizione alta-
mente positiva nei confronti di-
retti. Allo stadio Riviera delle 
Palme infatti, su 16 precedenti 
ufficiali (considerando anche la 
sfida di Coppa Italia del 2003/04), 
il Modena ha vinto soltanto una 
volta nel lontano 1957 (2-0 con 
reti di Gaeta e Scarascia), in quel-
lo che fu il primo confronto asso-
luto tra le due squadre. Dopo 
quel match, i canarini hanno col-
lezionato soltanto pareggi e 
sconfitte (rispettivamente cinque 
e nove), alcune delle quali anche 
parecchio pesanti. Nel campio-
nato di serie B 1957/58, ad esem-
pio, fu grazie ad una doppietta di 
Mecozzi che i marchigiani si im-
posero per 2-1 (il gol modenese 
fu di Barbolini) e ancora peggio 
andò nel marzo del 1960 quando 

i gialloblù di Magli, in caduta li-
bera, furono battuti dai rossoblù 
con un netto 3-0. A fine stagione 
il Modena precipitò per la prima 
volta nella sua storia in serie C. Le 
due squadre si ritrovarono 20 
mesi dopo con i canarini pronta-
mente risaliti in cadetteria. Finì 
0-0, ma un gol annullato ai pa-
droni di casa scatenò l’ira dei ti-
fosi marchigiani che investirono 
lo stesso direttore di gara e i gio-
catori gialloblù con un fitto lan-
cio di sassi. Al termine di quel 
campionato le due squadre si 
persero di vista (il Modena fu 
promosso addirittura in serie A) e 
si ritroveranno di fronte soltanto 

agli inizi degli anni ‘70, esatta-
mente come oggi nel girone B 
della serie C. Nel campionato 
1972-73 fu ancora 0-0 con i tifosi 
locali di nuovo protagonisti in 
negativo con sputi e insulti verso 
il tecnico canarino Angeleri. Un 
anno più tardi una Sambenedet-
tese fortissima e alla fine promos-
sa in serie B, battè il Modena per 
3-1 complice anche l’espulsione 
al 36’ del primo tempo, del por-
tiere Piccoli sul risultato di 0-0. In 
porta dovette andare Mauro 
Melotti che di ruolo faceva il 
centrocampista. Ancora un 
espulsione, quella di Mei, e vi-
branti proteste nel 1975/76 in se-

rie B, con il Modena che riuscì co-
munque a portare a casa lo 0-0. 
Sconfitta di misura, invece, l’an-
no successivo con rete di Odo-
rizzi a dieci minuti dal termine e 
batosta clamorosa nel 1978 (5-
0!), con i canarini ormai precipita-
ti verso la retrocessione in serie C 
e sull’orlo del fallimento dal pun-
to di vista societario. Negli anni 
‘80 marchigiani e gialloblù si af-
frontarono solo in due occasioni, 
nei campionati di serie B 1986/87 
e 1987/88, e in entrambi i casi fu 
il Modena a tornare a casa a mani 
vuote. Nel gennaio del ‘87 finì 3-
1, con rete del momentaneo pa-
reggio gialloblù di Sauro Frutti 
(foto), mentre un anno più tardi 
fu sufficiente alla Samb un gol di 
Galassi dopo 20 minuti. E venia-
mo ai giorni nostri. Sambenedet-
tese e Modena, dopo un 
intermezzo in Coppa Italia nel 
2004 vinto ancora una volta dai 
marchigiani (2-1 in rimonta dopo 
il gol di Scoponi) contro un Mo-
dena di serie A, si sono ritrovate 
di fronte nel 2016. Un match che 
vide l’esordio sulla panchina gial-
loblù di Eziolino Capuano e che 
finì 1-1 con le reti di Mancuso e 
Basso e un rigore parato nel fina-
le da Manfredini allo stesso 
Mancuso.  

L’ultimo confronto tra Sambenedettese 
e Modena è quello del settembre 2019, 
finito anche in quel caso 1-1. Per il Mo-
dena, allora guidato da Zironelli, fu una 
gara molto complicata che si mise subito 
in salito visto che al 17’ Di Massimo, com-
plice un controllo sbagliato di Politti, 
portò in vantaggio i padroni di casa. Die-
ci minuti più tardi, però, un po’ a sorpre-
sa fu Rossetti (foto) a pareggiare i conti 
finalizzando una bel triangolo tra Pezzel-
la e Varutti. Nella ripresa grande soffe-
renza per la squadra gialloblù e palo 
ancora di Di Massimo, prima del libera-
torio fischio finale dell’arbitro. 

L’anno scorso nelle 
Marche finì 1-1

Con la Samb un tabù da sfatare 
Al Riviera delle Palme il Modena ha vinto una sola volta nel 1957. I precedenti storici della sfida

• 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 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Francesco Cottafava - Gazzetta di Modena 
Quest’anno Modena Volley non può ambire a più del 
quarto posto, per quanto riguarda la classifica della re-
gular season. Sarà complicato perchè ci sono squadre 
come la stessa Piacenza, con qualcosa in più per quan-
to riguarda il roster. Modena, finora, è quella che ha 
giocato meglio e, come dice lo stesso coach Giani, 
“quando giochi bene devi vincere”. La rosa? Sartoretti 
ha spiegato che sono arrivati un po’ lunghi nella costru-
zione della squadra per via di problemi contingenti, co-
me l’indecisione di Zaytsev. Si poteva quindi agire 
prima ma, visto il contesto e il budget a disposizione, era difficile fare meglio. Mi au-
guro che quest’anno la sorpresa del campionato possa essere proprio Modena. Come 
struttura, come qualità di gioco e come gruppo, non essendo la migliore, spero che 
ci sorprenda andando al di là delle più rosee aspettative. Mi aspetto un “miracolo” da 
parte di coach Giani. La Champions? Non è ancora detto che la facciano, ed è molto 
probabile che pensino ad una nuova formula, anche se con tante squadre in gioco fai 
fatica. Detto questo, se tutti gli sport professionistici sono riusciti ad organizzare il 
tutto in sicurezza non vedo pechè non possa farlo anche la pallavolo. 

Leo Shoes Modena Volley, dopo l’addio dei big che campionato sarà?

Fabrizio Monari - Il Resto del Carlino 
L’avversario principale per il quarto posto l’abbiamo 
sconfitto domenica scorsa, ed è Piacenza. Se Modena rie-
sce a raddrizzare il tiro e godere di ottima salute può 
puntare a questo piazzamento. Poi magari se la squadra 
centrasse il quarto posto, con il fattore campo a favore 
nei quarti di play-off, allora potrebbe fare un investimen-
to a febbraio/marzo. Il problema principale di Modena è 
il fatto di avere un opposto titolare italiano e quello di 
riserva straniero, se Vettori non gira sei costretto a to-
gliere uno tra Petric e Karlitzek (attulmente i migliori). C’è un problema di “zoppia” nel 
numero di italiani in campo, ma qualitativamente non potevi fare di meglio. La Super-
lega? Per adesso stiamo vedendo una grande confusione e sorprese in negativo, come 
Cisterna e Piacenza. A questo punto, se riuscirà a prendere il ritmo giusto, la sorpresa 
in positivo può essere Trento, che ad oggi non si può considerare a livello di Perugia e 
Civitanova. La Champions? Se vuoi cambiare la formula serve un’immediata riforma or-
ganizzativa. Modena, per esempio, oltre in Russia dovrebbe andare in Belgio, che in 
questo momento ha gli stessi casi e i morti dell’Italia e un decimo della popolazione. 

Filippo Marelli - Trc 
Ci sono tre squadre che sono nettamente superiori alle 
altre e sono Civitanova, Perugia e Trento. Credo che Mo-
dena, invece, debba puntare ad essere la prima delle non 
big e poi provare a divertirsi nei play-off. In Coppa Italia, 
con le partite secche, se ci arriva al massimo della forma 
potrà recitare il ruolo della “guastafeste”. Non si può dire 
oggi se è stata allestita la squadra migliore, bisogna guar-
dare il momento in cui è stata costruita. Penso che sia tut-
to girato attorno alla non permanenza di Zaytsev: una 
volta che non si è trovato l’accordo, a quel punto la squadra ha dovuto trovare una certa 
connotazione tra italiani e stranieri. In quel momento lì era il roster migliore che si po-
tesse fare, sia per quanto riguarda il budget che gli incastri di mercato. L’unico punto in-
terrogativo è stato dare fiducia o meno a Pinali. Una nuova formula per la Champions? 
A me lo stile “Bolla” come ha fatto l’NBA non dispiace affatto, anzi. Un’idea potrebbe es-
sere quella di creare weekend ad evento nei quali si giocano tutte le partite del girone 
in una sola location, in una sorta di mini-bolla con i vari tamponi all’inizio e alla fine. Inol-
tre, in questo modo, potresti lavorare molto sulla comunicazione, coinvolgendo le Tv. 

Andrea Lolli - Parlando di Sport  
Modena è una squadra che sta ancora cercando i suoi 
equilibri, anche a causa del lento recupero dall’infortu-
nio alla spalla di Vettori. Nella partita singola, però, ha 
dimostrato di poter lottare alla pari con squadre di prima 
categoria. C’è ancora tanto lavoro da fare. Per quello che 
si è potuto vedere sicuramente si è cercato di costruire 
la squadra migliore possibile, puntando su qualche gio-
vane che l’anno scorso ha fatto bene e su giocatori ormai 
rodati come Petric e Stankovic. A questi va aggiunto Gre-
bennikov, il miglior libero del campionato. Perciò vista la situazione il dg Sartoretti ha 
fatto il massimo. Paradossalmente, nonostante la crisi dovuta al Covid, il livello del cam-
pionato è notevolemente aumentato, con squadre che, pur essendo in difficoltà, hanno 
allestito organici importanti. Il campionato italiano è tornato ad essere una competizione 
di altissimo livello e dunque, quando vengono meno opzioni di tonei più “esotici” come 
quelli cinesi o giapponesi nei quali ci sono ingaggi più alti ma meno qualità, allora ne be-
neficia tutta la Superlega. In questo momento le sorprese del campionato possono essere 
tante, come la stessa Trento che, tra infortuni vari, sta faticando parecchio.  

Restauro e Produzione di Vetrate e Serramenti Artistici, Legno e PVC

di TAMBURI BENITO & C. S.a.s. 
Iscritto all’Albo Artigianato Artistico 

tcmditamburi@legalmail.it

LABORATORIO E MOSTRA 
Via Serrasina, 1035 - SECCHIA DI SOLIERA (Mo) 

Tel. e Fax 059/56.76.05

Cedola annunci Vivo

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

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

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

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

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

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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Si corre in Portogallo
Il 25 ottobre la Formula Uno sul circuito dell’International do Algarve. E l’1 novembre c’è Imola 

Il Mondiale di Formula Uno, ormai saldamente nelle mani di 
Lewis Hamilton, si avvicina alla sua fase conclusiva. Domenica 
25 ottobre si corre il Gp del Portogallo sulla pista dell’Auto-
dromo Internacional do Algarve. Una gara inserita in calen-
dario in corso d’opera per garantire un certo numero di Gran 
Premi in un Mondiale condizionato dalla pandemia di Covid-
19. E’ la prima volta che la Formula Uno corre su questa pista. 
In passato infatti il Gp di Portogallo si era disputato soprat-
tutto all’Estoril, dal 1984 all ‘95, oppure, andando più indie-
tro, sul circuito Boavista di Oporto. Il primo pilota a vincere 
in terra lusitana fu Stirling Moss nel 1958. Lo stesso britan-
nico si impose anche l’anno successivo. L’ultimo vincitore in-
vece è stato Jacques Villeneuve con la Williams Renault nel 
1996. Due i successi della Ferrari: quello del 1989 di Gerhard 
Berger, che anticipò Alain Prost su McLaren e Stefan Johan-
sson, e quello di Nigel Mansell l’anno successivo, davanti a 
Senna e Prost. Tra i vincitori del Gp di Portogallo anche lo 
stesso Prost, nel 1984, ‘87 e ‘88 alla guida della McLaren, Ayr-
ton Senna, nel 1985 con la Lotus, Michael Schumacher, nel 
1993 alla guida della Benetton, lo scozzese David Coulthard 
nel 1995 con la Williams e l’italiano Riccardo Patrese nel 1991 
sempre con la Williams. Novità assoluta per la Formula Uno, 
come già scritto, l’Autodromo Internacional do Algarve. Inau-

gurato nell’ottobre 2008, questo ha ricevuto l’omologazione 
FIM e FIA. Costato circa 195 milioni di euro, ha ospitato la pri-
ma competizione ufficiale il 2 novembre 2008 con l’ultima 
prova del Campionato mondiale Superbike, conclusasi con 
l’addio ai motori del pluricampione Troy Bayliss, che ha do-
minato sia gara 1 che gara 2. Il Gp del Portogallo anticipa di 
una settimana l’attesissimo Gp dell’Emilia Romagna, in pro-
gramma l’1 novembre a Imola.  (GB)

Volley A2: Green Warriors battuta ad Olbia
La Sardegna non ha portato bene alla Green Warriors Sassuolo. La squadra di coach Bar-
bolini, infatti, è stata sconfitta per 3-0 dalla Geovillage Hermaea Olbia, al termine di una 
partita molto più equilibrata di quanto non dica lo stesso risultato. Questi i parziali a fa-
vore delle ragazze sarde: 25-22, 25-23, 30-28. E’ stata invece rinviata a data da destinarsi 
la sfida della Exacer Montale contro la Barricalla Cus Torino. Tra sette giorni le ragazze 
neroverdi, che in classifica restano al secondo posto, se la dovranno vedere nel palazzetto 
amico della Consolata contro la Lpm Bam Mondovì, un’altra big del girone. 

Serie A, un Sassuolo da sogno 
E’ un inizio di campionato oltre ogni più rosea previ-
sione quello del Sassuolo di De Zerbi che, dopo quat-
tro giornate, è secondo da solo dietro al Milan di Pioli 
e Ibrahimovic. Dieci punti quelli conquistati dai nero-
verdi con 13 gol segnati, quattro in più dei rossoneri, 
e sei subiti (contro uno solo del Diavolo, quello subito 
nel derby da Lukaku). Il Sassuolo visto fin qui è lo stes-
so spettacolare ma fragile in difesa ammirato la scorsa 
stagione nel dopo lockdown e questo nonostante De 
Zerbi non abbia potuto contare ancora su Boga, a lun-
go positivo al Covid-19, e abbia dovuto fare i conti con 
diversi infortuni. E’ vero che la prima parte del calen-
dario non ha riservato impegni straordinari ai nerover-
di (il Cagliari, le due neopromosse Spezia e Crotone e 
il Bologna di Mihailovic), ma anche queste partite non 
si vincono da sole, come ha dimostrato nell’ultimo tur-
no la Juventus, fermata sull’1-1 proprio dal Crotone. 
Le prossime gare potranno certamente dire qualcosa 
di più sulla forza del Sassuolo, soprattutto la trasferta 
di Napoli del 1° novembre (prima c’è però da ricevere 
al Mapei stadium un Torino in forte crisi di identità e 
di risultati). Sicuramente la facilità con cui Berardi e 
compagni vanno a rete fa ben sperare e in un campio-
nato così equilibrato e condizionato da diversi fattori 
esterni (il Covid-19, ma anche l’assenza del pubblico) 
sognare è certamente lecito.  



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

CASTELFRANCO EMILIA 
Piazza Garibaldi, 6/7 
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SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 

• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 

• Tracciabilità impianti 

• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 

• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

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