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di Patrizia Palladino 
 
In questa fase di forte allenta-
mento del lockdown e di libertà 
di spostamento, sono sempre 
di più le persone che scelgono 
di usare la bicicletta, di andare 
a piedi o in alcuni casi, special-
mente tra i più giovani, di muo-
versi con il monopattino 
anche elettrico. Quando è pos-
sibile si lascia a casa l’automobi-
le e si evita di entrare in un 
autobus che, seppur in sicurez-
za e nel rispetto del distanzia-
mento, trasporta altre persone. 
Se le regole della strada vanno 
sempre rispettate, è pur vero 
che diventa ancora più impor-
tante e ‘salutare’ rispettarle 
quando il numero di chi circola 
su un marciapiede o su una pi-
sta ciclabile aumenta e aumen-
ta il traffico. Sensibilizzare al 
rispetto delle norme di compor-
tamento a garanzia dell’incolu-
mità di tutti è stato appunto 
l’obiettivo della campagna mi-
rata che la Polizia locale di Mo-
dena ha condotto a inizio 
giugno nei punti della rete stra-
dale dove si sono registrati inci-
denti con velocipedi o dove 
sono più frequenti le segnala-
zioni di comportamenti peri-

colosi dei ciclisti. Si è trattato 
di una settimana dedicata alla 
sicurezza di tutti e al rispetto 
delle norme. Appena 14 i ciclisti 
sanzionati, tra i 22 e i 51 anni, 
ma tanti quelli ammoniti o che 
si sono corretti in corsa veden-
do gli agenti. Sono stati moni-
torati anche i marciapiedi dove 
il problema del transito di bici-
clette è particolarmente pre-
sente e diventa, appunto, 
critico e più pericoloso in que-
sto periodo in cui, in virtù delle 
disposizioni anti-Covid della fa-
se 2, i cittadini devono spesso 
stazionare in coda in attesa di 

accedere a negozi e bar. Le san-
zioni elevate (42 € ciascuna) 
sono riferite a ciclisti che circo-
lavano sui marciapiedi e che 
non usavano la pista ciclabile. 
Nei primi cinque mesi del 2020, 
da gennaio a maggio, sono stati 
58 gli incidenti stradali che han-
no coinvolto velocipedi, ma il 
dato include anche i mesi di 
lockdown con la circolazione ri-
dotta al minimo. Nel corso del 
2019, invece, sono stati 389 gli 
incidenti che hanno coinvolto 
biciclette; alcuni hanno avuto 
esiti molto gravi e in più di un 
caso anche mortali. Le strade 

con il più alto tasso di inciden-
talità, oltre a via Emilia Ovest ed 
Est con 13 incidenti, sono state 
Ciro Menotti (15 scontri), Vigno-
lese (10), Morane (11), Giardini 
(11) e Carlo Sigonio (8). La Poli-
zia locale conduce pertanto 
anche campagne mirate a sen-
sibilizzare gli automobilisti al ri-
spetto di tutti gli utenti della 
strada e in particolare dei più 
deboli, ma anche ciclisti e pedo-
ni al rispetto delle norme. Inol-
tre, alcuni dei tratti a maggior 
incidentalità nel 2019 erano sta-
ti già individuati in un prece-
dente studio integrato con il 
Piano urbano della mobilità so-
stenibile (Pums 2030), volto a 
definire gli interventi prioritari 
di messa in sicurezza a favore 
della mobilità dolce. Interventi 
in buona parte realizzati: i più 
recenti riguardano gli incroci tra 
via Vignolese e via Fregni, su cui 
sono stati da poco conclusi la-
vori di risagomatura, e tra via Ci-
ro Menotti e via Santa Caterina 
su cui è in corso di ultimazione 
analogo intervento. Sempre su 
via Ciro Menotti, all'altezza 
della rotatoria di via Divisione 
Acqui, in autunno erano inoltre 
già stati effettuati ulteriori lavori 
di messa in sicurezza

Per disincentivare il ricorso all’auto e per 
una mobilità dolce, il Governo ha stan-
ziato 120 milioni per l’acquisto di bici-
clette normali o a pedalata assistita, di 
segway, hoverboard, monopattini e mo-
noruota. A chi risiede in città sopra ai 
50mila abitanti, verrà restituito il 60% 
della spesa fino a un massimo di 500 €. 
L’Emilia-Romagna ha esteso il bonus ai 
comuni firmatari del Pair con meno di 
50mila abitanti. Si può richiedere fino al 
31 dicembre, fino a esaurimento fondi. 
Ad oggi bisogna conservare la fattura e 
fare domanda quando saranno rese note 
le modalità. 

Bonus per bici e  
monopattino

Largo a biciclette e monopattini
E’ molto importante, in questa fase, usare mezzi alternativi all’auto ma ci sono delle regole 
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La nuova mobilità
Con Andrea Burzacchini, amministratore unico di aMo, si ragiona di come sarà 

di Patrizia Palladino 
 
Andrea Burzacchini è al suo secondo 
mandato come amministratore unico di 
aMo, l’Agenzia per la Mobilità di Modena, 
con lui ragioniamo di mobilità durante il 
lockdown e di quello che ci aspetta una 
volta usciti dall’emergenza sanitaria.  
Come è cambiata la programmazione 
della mobilità in fase 1, con la chiusura 
quasi totale delle attività e l’isolamen-
to domestico? 
“Dal 23 febbraio, senza mai interromperle 
del tutto, abbiamo ridotto il numero delle 
corse degli autobus, su richiesta delle au-
torità per disincentivare gli spostamenti. 
Il numero dei passeggeri era calato fino al 
90%, come in altri paesi europei. Da metà 
aprile accompagniamo le riaperture, ripri-
stinando le corse. Ora vige l’orario di va-
canza scolastica, con dei potenziamenti 
per garantire più spazio tra i passeggeri”.  
Questo frangente, difficile per tutti e 
per alcuni drammatico, ha suscitato 
una riflessione positiva in tema di mo-
bilità? Un’idea che avrebbe impiegato 
anni a maturare senza la spinta impres-
sa dall’emergenza? 
“Come molti altri, anche noi come azien-
da ci siamo messi subito in modalità ‘la-
voro da casa’. Senza spostarci abbiamo 
continuato i nostri progetti europei, in-
contrato il gestore Seta, il settore della 
scuola, enti pubblici e autorità, le altre 
agenzie della mobilità e la Regione. Ci sia-

mo resi conto che si può lavorare senza 
muoversi ed è un aspetto che va tenuto 
in forte considerazione. È una sfida da co-
gliere, stringendo veri e propri ‘patti di co-
munità’ per cui ogni gruppo sociale, 
istituzione o settore sceglie di rinunciare 
a qualcosa per andare incontro agli altri. 
La società dovrà dimostrare maturità”. 
Come immagina la mobilità post Co-
vid? 
“A settembre, con la riapertura delle scuo-
le, avremo ancora restrizioni sulla capien-
za degli autobus, le norme sono ancora in 
corso di definizione. Al di là di questo, pe-
rò, c'è un rischio di perdita di attrattività 
del trasporto pubblico. Molte persone, 
che non si fideranno a salire su un auto-
bus, potrebbero tornare all’auto privata. 
Sono tre le azioni per evitarlo. Da Stato e 
Regioni serve un finanziamento straordi-
nario per aggiungere corse e garantire il 
distanziamento. Biciclette e pedoni devo-
no avere più spazio nelle città, mentre la 
terza azione è sugli orari, non solo quelli 

della scuola. Dobbiamo pensare a orari 
differenziati per alleggerire il carico sugli 
orari di punta”. 
Se vuole ribadire qualcosa o aggiunge-
re altro... 
“Io sono ottimista e credo che il trasporto 
pubblico rimarrà un caposaldo della mo-
bilità sostenibile. A Modena e in gran par-
te d’Italia il 70% degli spostamenti è su 
auto privata. La vera svolta sarà dimezza-
re la percentuale, arrivando al 30% con 
l’altro 70% a piedi, in bicicletta o con un 
mezzo pubblico. Perché il trasporto pub-
blico rimanga un pilastro della mobilità 
sostenibile, servono però finanziamenti e 
campagne mirate”. 
Il trasporto pubblico, in fondo, è l’apo-
teosi del ‘car sharing’, è l’auto di tutti. 
“Dovrebbe essere inteso assolutamente 
in questo modo. E’ stata una grande in-
venzione del ‘900, nulla ci impedisce di 
continuare a pensarla così. In Europa stia-
mo ragionando sempre più dell’interazio-
ne tra mobilità pubblica a orario 
predefinito ed esigenze del singolo, come 
per l’autobus a chiamata attivo in provin-
cia di Modena. Ci aspetta il compito di ri-
flettere di più su questo versante. 
Potremo riparlarne più avanti, se vuole...”.   
Possiamo darci appuntamento a set-
tembre, in coincidenza tra l’altro con la 
riapertura delle scuole, per continuare 
il ragionamento sulla mobilità... 
“Volentieri, ne torneremo a parlare e veri-
ficheremo anche come è andata”. 

Vado a scuola in autonomia 
La mentalità dominante privilegia ancora l’uso dell’auto 
privata. Per incidere sulla cultura della mobilità, la leva 
migliore possono essere i ragazzi delle scuole? “Senza 
dubbio si parte da lì - risponde Burzacchini - Come aMo 
abbiamo iniziato due anni fa un progetto che si chiama 
“Vado a scuola in autonomia” in quattro scuole medie a 
Mirandola, Sassuolo, Carpi e Castelfranco e attendiamo 
conferme da altri tre comuni. Lo scopo è far capire a ra-
gazzi e genitori che andare a scuola da soli a piedi, in bi-
cicletta o con il mezzo pubblico, è il modo migliore. E’ una 
questione di mentalità, come dice lei, ma anche di mobi-
lità. Nelle città europee dove circolano meno auto e le 
persone usano altri mezzi, anche i più deboli riescono a 
muoversi in autonomia con facilità: questo dovrebbe es-
sere l'obiettivo di qualsiasi società”. Sui cambiamenti i 
ragazzi sanno essere aperti ed elastici... “Guardi il pro-
getto che le dicevo è iniziato con un sondaggio dal quale 
è emerso chiaramente che solo una piccola percentuale 
di ragazzi vuole andare a scuola accompagnato in auto-
mobile. E’ un dato che fa ben sperare”. Anche noi adulti, 
del resto, sappiamo bene quanto fosse bello andare a 
scuola da soli ed era la normalità: “Io vivo tra l’Italia e la 
Germania e ho due figlie che sono sempre andate a scuo-
la a piedi fin dalle elementari. E’ stato bello per loro vivere 
l’esperienza di andarci con gli amici, ma è stato un grande 
vantaggio anche per me che, dopo averle salutate sulla 
porta di casa, potevo dedicarmi al lavoro e al resto. La 
qualità della vita cambia molto anche per i genitori”.

Viale Panzini, 98 - 47814  Bellaria (RIMINI)   
Tel.  0541 344 291 - www.hoteltrepini.com  

OFFERTA  
PROMOZIONALE!! 

PENSIONE COMPLETA 
A PARTIRE DA: 

  LUGLIO € 44,00 
  AGOSTO € 48,00 
  SETTEMBRE € 32,00

Pacchetti  all-inclusive 
Piano Famiglia 2+2=3

Zona centrale a 50 mt dal mare 
Conduzione famigliare - Parcheggio - Bici - Wi-fi gratuito 

Cucina tipica - Menù a scelta e buffet servito 
Area giochi bimbi all’aperto - Forti sconti e gratuità bimbi
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Zanzare, come contrastarle
Alcune indicazioni dell’USL per evitarne la proliferazione e proteggersi da loro

Le piogge che hanno contribuito a dilavare i prodotti larvicidi 
e il mix di caldo e umidità, sono il clima ideale per la prolifera-
zione delle zanzare, vettori di malattie infettive che possono 
avere esiti anche gravi. Come previsto dal Piano regionale ar-
bovirosi della Regione Emilia-Romagna, è fondamentale met-
tere in atto interventi e azioni di prevenzione, per proteggere 
se stessi e gli altri. Se i Comuni sono responsabili dei tratta-
menti nelle aree pubbliche, i singoli cittadini sono chiamati 
a collaborare attivamente gestendo con molta cura gli spazi 
di loro pertinenza: è proprio qui, infatti, che si concentra la 
maggior parte dei focolai di sviluppo larvale. Ad esempio do-
po la pioggia occorre ripetere il trattamento con prodotti lar-
vicidi. Tali interventi sono da effettuare in tombini, caditoie, 
griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, 
anche quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei. 
Importante inoltre svuotare qualsiasi tipo di contenitore in cui 
possa essersi raccolta l’acqua piovana; tra le azioni da effet-
tuare regolarmente almeno fino a settembre, quella di tenere 
puliti i cortili e le aree all’aperto da erbacce, sterpi, e rifiuti di 
ogni genere; svuotare le fontane e le piscine non utilizzate o 
eseguire gli adeguati trattamenti larvicidi. Ancora, occorre evi-
tare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, 
pneumatici, e altri contenitori, che devono essere dotati di co-
pertura ermetica o di reti a maglie fitte. Svuotare regolar-
mente e cambiare l’acqua nelle ciotole e abbeveratoi degli 
animali. Controllare infine le grondaie per mantenerle pulite. 
Particolari accorgimenti devono essere rispettati anche nelle 
aree cimiteriali (evitando l’acqua e riempiendo di sabbia umi-
da i vasi, anche se contenenti fiori finti). Ecco alcune indica-
zioni per la protezione personale dalle zanzare: 1) i repellenti 
vanno applicati sulle parti scoperte del corpo: per utilizzarli 
correttamente è fondamentale rispettare dosi e modalità ri-
portate nelle istruzioni in etichetta; 2) per evitare le punture 
è consigliabile vestirsi sempre con colori chiari, indossare pan-

taloni lunghi, maniche lunghe e non utilizzare profumi; 3) è 
bene ridurre al minimo la presenza delle zanzare all’inter-
no degli ambienti utilizzando zanzariere. Si possono usare 
anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a 
piastrine e zampironi, ma sempre con le finestre aperte. Tra 
le pratiche da osservare per evitare la proliferazione delle 
zanzare ricordiamo: 1) eliminare i sottovasi e dove non è 
possibile evitare il ristagno d’acqua al loro interno; 2) rimuo-
vere sempre gli sfalci d’erba e tenere il giardino pulito; 3)  pu-
lire accuratamente i tombini e coprirli con una rete 
zanzariera evitando che si intasi dopo le piogge; 4) tenere pu-
lite fontane e va        sche ornamentali, eventualmente intro-
durre pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara 
tigre; 5) controllare periodicamente le grondaie mantenen-
dole pulite e non ostruite; 6) non lasciare gli annaffiatoi e i 
secchi con l’apertura rivolta verso l’alto 7) svuotare settima-
nalmente e tenere puliti gli abbeveratoi e le ciotole per l’ac-
qua degli animali domestici; 8) coprire le cisterne e tutti i 
contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana 

 
 

Biblioteche, le sale studio su prenotazione 
Un ulteriore passo verso la graduale riapertura in sicu-
rezza delle biblioteche comunali di Modena è stato fat-
to lo scorso lunedì 15 giugno. Dopo la ripartenza con le 
cautele prescritte dei servizi di restituzione e prestito, 
il pubblico potrà accedere con la mascherina, sempre 
in osservanza dei decreti anti Covid e rigorosamente su 
prenotazione, alle sale studio della Delfini in corso Ca-
nalgrande, della Crocetta in largo Pucci, della civica 
d’arte Poletti e dell’Archivio Storico comunale a Palazzo 
dei Musei. Non riaprono le sale della Rotonda e della 
Giardino perché le dimensioni degli spazi non lo con-
sentono. Per gli utenti che hanno l’esigenza di un luogo 
dove studiare saranno disponibili 105 posti totali: 68 al-
la Delfini, più altri sei riservati ai ragazzi fino a 14 anni; 
16 alla Poletti; 15 alla Crocetta. Per garantire un’ade-
guata sanificazione degli ambienti, la riduzione di pos-
sibili assembramenti e l’accessibilità al maggior numero 
di utenti, sono state adottate misure riportate sul sito 
www.comune.modena.it/biblioteche (prenotazione po-
sti studio, in Delfini ingressi scaglionati di 15 minuti, tur-
ni). La prenotazione dei posti si fa esclusivamente 
online sul portale www.bibliomo.it dove gli utenti po-
tranno di volta in volta prenotare il loro posto studio 
nella biblioteca scelta (in Delfini con almeno un giorno 
di anticipo); fa eccezione la Sala ragazzi Delfini per la 
quale si prenota al tel. 059 2032940.

PROSSIMAMENTE 

ANCHE BAR
PROSSIMAMENTE 

ANCHE BAR

STAZIONE ESSO ONE STOP 
V. Salvo D’Acquisto 100 - Modena 

Cel. 338 190 3711
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Appuntamento a Gombola
Il Teatro dei Venti annuncia Trasparenze, dal 31 luglio al 9 agosto. Ne parliamo con Stefano Tè

di Francesco Rossetti 
 
Di nuovo sul palco, gli attori del Tea-
tro dei Venti, che sia di legno, terra, 
asfalto o erba fresca. Teatri e cinema 
sono stati ‘sdoganati’ da pochi giorni, 
ma la compagnia - Oxana Casolari, 
Francesca Figini, Davide Filippi, Anto-
nio Santangelo, Salvatore Sofia e altri 
ancora - appare tonica, allenata. Il re-
gista Stefano Tè (nella foto) spiega 
come la loro attività non si sia mai fer-
mata, neppure durante i drammatici 
mesi di lockdown. 
“Ovviamente il Covid-19 ci ha inferto 
un colpo durissimo, ci sono saltate 
quasi 30 repliche di ‘Moby Dick’ in giro 
per il mondo. Ma la verità è che abbia-
mo continuato a lavorare tutti i giorni, 
collegandoci via Zoom, progettando, 
approfondendo idee, trasformando 
progetti. E sai perché? Perché il Teatro 
dei Venti è fatto di relazioni. Se intendi 
il teatro nella forma convenzionale di 
incontro con il pubblico, è chiaro che 
si è chiuso tutto e si riapre solo ora. Ma 
per come lo intendiamo noi, come un 
processo vivo, allora il teatro non si è 
mai chiuso”. 
E ora arriva anche il festival Traspa-
renze? 
“L’abbiamo posticipato in piena esta-
te: si terrà dal 31 luglio al 9 agosto, a 
Gombola di Polinago, un posto incan-
tevole in Appennino che, toccando 

ferro, dovremmo finalmente aprire al 
teatro e al pubblico”. 
Tu dici che il teatro si reinventa. A 
volte fa parte del processo creativo 
incontrare ostacoli e trovare forme 
inedite per aggirarli… 
“E’ così, ma noi ci siamo forgiati nel 
tempo. Abbiamo sempre dovuto fare 
tanto con poco: risorse limitate, tempi 
stretti, etc. Forse per questo la pande-
mia ci ha preso meno alla sprovvista di 
realtà più strutturate. Abbiamo avuto 
un tempo di reazione immediato. Ab-
biamo lavorato al nuovo spettacolo di 
strada, fatto passi avanti, in scambio 
continuo con drammaturgo, sceno-
grafo, attori, organizzatori. Vale la pe-
na ripeterlo: quante cose nascono 
dagli imprevisti! Sentiamo di essere in 
una fase creativa, stimolante. A livello 
artistico stiamo bene”. 
Mi pare che non vi siate fatti pren-

dere dall’ansia del dover dimostra-
re qualcosa, pubblicando video… 
“No, è vero, abbiamo però modificato 
in corsa alcune modalità di lavoro. Per 
esempio con gli attori-detenuti in car-
cere, lavorando da remoto con due vi-
deocamere, per elaborare qualcosa di 
nuovo. Pensiamo a un’Odissea web, in 
formato video, anche per documenta-
re proprio il lavoro compiuto in questi 
mesi. E’ l’esempio di un progetto che 
si trasforma, magari va più verso il lin-
guaggio del cinema…”.   
Ma il vostro dna è teatrale, il lavoro 
dell’attore è centrale… 
“Infatti lavoriamo per un debutto a 
Trasparenze. Un percorso nel bosco, 
per 20 spettatori a replica, nel rispetto 
del distanziamento. Lungo il sentiero 
il pubblico incontrerà figure della mi-
tologia classica con allo stesso tempo 
riferimenti molto legati al contempo-
raneo”.  
E Moby Dick, quando lo rivedremo 
in scena? 
“A settembre saremo a Sarajevo per 
aprire la 60ª edizione del Mess Festi-
val. Ma ti confesso che ci piacerebbe 
farlo a Modena prima di ripartire: è un 
nostro desiderio e sarebbe un bel se-
gnale per la città. E anche il film di Raf-
faele Manco continua ad avere il suo 
percorso: in questi giorni partecipa 
online al Festival Fits di Sibiu, in Roma-
nia”.

Il cinema all’aperto riparte il 19 giugno 
Ripartono anche i film sotto le stelle. La stagione del 
SuperCinema Estivo si apre venerdì 19 giugno con il 
docufilm “Pavarotti” di Ron Howard, nel rispetto delle 
linee guida per contenere la diffusione del Covid-19. 
Sabato 20 giugno si prosegue con “Piccole Donne” di 
Greta Gerwin e domenica 21 torna “Soundtracks: Ane-
mic Cinema”, una proiezione e sonorizzazione dal vivo 
di cortometraggi dell’avanguardia del secolo scorso, a 
ingresso gratuito. Lunedì 22 giugno arriva “Cena con 
delitto - Knives out” di Rian Johnson e mercoledì 24 sa-
rà la volta del “Joker” di Todd Philips (v.m. 14 anni).  
Per il mese di giugno le proiezioni iniziano alle 21.45, 
mentre la biglietteria aprirà un’ora prima. La platea 
avrà posti numerati e ridotti: sarà possibile acquistare 
il biglietto online su webtic.it, accedendo direttamente 
all’ingresso sala senza passare in biglietteria. Il bigliet-
to unico online costa 5 euro, in biglietteria 6 euro. Gli 
abbonamenti a 10 spettacoli costano 40 euro intero e 
35 euro ridotto (ma solo in biglietteria) per anziani a 
partire dai 65 anni, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, 
Aics e Endas. Gli spettatori potranno accedere in sala 
solo con mascherina di protezione, che andrà indossa-
ta durante il film, e dovranno rispettare le distanze di 
sicurezza. Il programma è consultabile sulla pagina Fa-
cebook SuperCinema Estivo Modena e sul sito 
www.arcimodena.org.

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

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

PROSSIMA APERTURA SHOWROOM VIA TEVERE 378 BOMPORTO 
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI TEL 3476474151
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Luciano e poi si suona live
La Festa della Musica in centro il 20 e il 21 giugno (con anteprima venerdì 19)

di Francesco Rossetti 
 
E’ il primo vero appuntamen-
to della Modena post lock-
down, quello che chiama a 
raccolta la cittadinanza per far 
festa, pur nel rispetto delle 
misure contro la diffusione 
del contagio. Finalmente il 
centro storico risuonerà con 
esibizioni dal vivo di classica, 
italiana, jazz, rock e perfor-
mance varie. Coordinata dal 
Centro Musica comunale, con 
sostegno anche della Fonda-
zione di Modena, l’edizione 
2020 della Festa Europea 
della Musica prende il via 
con un’anteprima, venerdì 19 
giugno al SuperCinema Esti-
vo: alle 21 esibizione degli al-
lievi della Masterclass di canto 
lirico di Raina Kabaivanska 
al Vecchi–Tonelli nell’ambito 
di “Modena Città del Belcan-
to” e alle 21.45, proiezione 
gratuita su prenotazione di 
“Pavarotti” (nella foto), il film 
di Ron Howard che racconta 
vita e carriera del Maestro mo-
denese con materiale inedito 
e interviste. Sabato 20 giu-
gno si prosegue con esibizio-
ni dal vivo in chiostri e cortili 
del centro e alla Tenda estiva. 

Musica classica protagonista, 
a cura di Gioventù musicale 
italiana, nel chiostro del San-
ta Chiara col concerto per vio-
lino e arpa di Michaela 
Bilikova e Davide Burani su 
musiche di Krumpholtz, Tho-
mas, Caramiello, Ciaikovskij, 
Verdi (doppio spettacolo alle 
20.30 e 22 con cambio di pub-
blico). Spazio a musica jazz e 
d’avanguardia col concerto 
per theremin “OoopopoiooO” 
con Vincenzo Vasi e Valeria 
Sturba, alle 21 nel chiostro di 
Palazzo S. Margherita (corso 
Canalgrande 103) in collabo-
razione con Biblioteca Delfini 
e associazione Muse. Al cortile 
di Palazzo dei Musei dalle 
21.30 due set consecutivi: 
“Éliane Radigue: Occam oce-

an - Occam XXVI [2018]” con 
Enrico Malatesta (percussioni) 
e “Playing drums without pla-
ying” con Riccardo La Foresta 
(drummophone) a cura di 
Lemniscata. A Palazzo dei 
Musei saranno anche aperti 
gratuitamente alle visite la 
Gipsoteca Graziosi, il Lapida-
rio e i Musei civici al terzo pia-
no con le mostre in corso, 
dalle 19 alle 23 per massimo 
10 persone con mascherina 
ogni mezz’ora su prenotazio-
ne (tel. 059 2033125). Musica 
indipendente, invece, all’ex 
ospedale Sant’Agostino che 
alle 21 presenta lo spettacolo 
“Max Collini legge l’indie”, 
in collaborazione con Ago 
Modena Fabbriche Culturali, 
mentre La Tenda inaugura al-

le 21.30 lo spazio estivo (an-
golo viale Molza e Monte Ko-
sica) col concerto acustico del 
cantautore Cimini, aperto da 
due giovani cantautori legati 
al progetto Sonda, a cura 
dell’associazione Intendiamo-
ci. Tutti gli eventi hanno ca-
pienza limitata e numero 
chiuso. Ingresso gratuito, 
ma solo su prenotazione del 
posto su Eventbrite  
(http://centromusicamode-
na.eventbrite.it). Chi ha diffi-
coltà a prenotare online può 
telefonare (059 2034810). Il 
pubblico deve indossare la 
mascherina e sedersi nei po-
sti indicati; personale in loco 
spiegherà a tutti quali com-
portamenti corretti da tenere. 
Chi, avendo prenotato, per 
qualsiasi motivo non può par-
tecipare, è pregato di disdire 
o contattare il Centro Musica 
(tel. 059 2034810) così da la-
sciare il posto ad altri. Per la 
proiezione gratuita di “Pava-
rotti” al Supercinema Estivo 
venerdì 19 giugno informa-
zioni sulle prenotazioni al tel. 
059 306354, sul sito www.ar-
cimodena.org o su Facebook 
(SuperCinema Estivo Mode-
na). 

Il programma di domenica 21 giugno 
Nel primo giorno d’estate la Festa si accenderà alle 18 
nella Sala S. Scolastica (ingresso dal Chiostro di San 
Pietro) con “Sonate e Fantasie” di Orlando Duo (Giu-
seppe Nese al flauto e Gabriella Orlando al pianoforte). 
Il concerto è a ingresso gratuito su prenotazione nel-
l’ambito del Festival Assonanze, a cura di Salotto Cul-
turale Agazzotti (tel. 392.0512219 e-mail 
salottoaggazzotti@gmail.com). Alle 21.45 al Superci-
nema Estivo il gran finale con “Soundtracks - Musica 
da film 2020” direzione artistica di Corrado Nuccini dei 
Giardini di Mirò, a cura di Centro Musica - Sonda, con 
Muse - Arts & Jam, contributo di Fondazione di Mode-
na e Regione Emilia-Romagna. L’appuntamento è con 
le avanguardie del secolo scorso, che nello show “Ane-
mic Cinema” sono sonorizzate dal vivo da Laura Agnu-
sdei (nella foto), Marta Ascari, Tullia Benedicta 
D'Aquino Canestraro, Simone Di Benedetto, Giovanni 
Minguzzi, Giulia Pastorino, Giulio Stermieri, Alessan-
dro Turrini. Special guest, che accompagna gli artisti 
nella scrittura delle musiche e nella progettazione del-
lo spettacolo, oltre a essere presente con loro sul palco 
sarà Enrico Gabrielli, polistrumentista già presente in 
formazioni come Mariposa e Calibro 35, oltre che col-
laboratore di artisti come Mike Patton e PJ Harvey. 
Il programma completo della Festa della Musica è pub-
blicato sulla pagina Facebook del Centro Musica e sul 
sito www.musicplus.it. 
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Progetto per il Baluardo
Si cerca un nuovo gestore per il locale di piazza Tien An Men, le proposte fino al 6 luglio 

E’ aperto il bando per la nuova concessione dell’ex Baluardo 
della Cittadella nel quale realizzare e gestire un polo di at-
tività di produzione e fruizione culturale, aggregativa e di 
intrattenimento. Le associazioni e imprese interessate, sin-
gole o in forma di associazione temporanea di scopo, pos-
sono presentare fino a lunedì 6 luglio le proprie offerte che 
saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. Si cerca un progetto che possa va-
lorizzare sia l’edificio storico di piazzale Tien An Men sia il 
contesto cittadino nel quale si trova. Gli interessati potran-
no effettuare un sopralluogo degli spazi presentando una 
richiesta al Comune entro lunedì 29 giugno, mentre il ter-
mine per chiedere informazioni e chiarimenti è mercoledì 
1° luglio. Entrambe le richieste devono essere indirizzate al 
settore Politiche patrimoniali, tramite posta certificata. Co-
me previsto dal bando, il concessionario dovrà progettare 
e realizzare attività culturali, di intrattenimento ed enoga-
stronomiche. In particolare: almeno il 50 per cento degli 
spazi dell’immobile (che comprende piano terra, primo e 
secondo piano e cortile dedicato) dovrà essere riservato alle 
attività culturali tra le quali, per esempio, conferenze, pro-
iezioni video e presentazioni di libri, avendo cura di rispon-
dere alle esigenze di settori di pubblico diversificati. Le 

attività aggregative e di intrattenimento potranno riguar-
dare la musica, come serate dedicate a dj set o spettacoli 
musicali, ma anche creatività e performance. L’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande dovrà prevedere 
la valorizzazione di prodotti enogastronomici del territorio. 
Nella valutazione si terrà conto anche del progetto di alle-
stimento di arredi e attrezzature che dovrà evidenziare la 
configurazione degli spazi. 

Balsamico Tradizionale: il Palio a novembre
La Consorteria del Balsamico Tradizionale di Spilamberto ha deciso di posticipare a no-
vembre il Palio che tradizionalmente si svolge l’ultima domenica di giugno. Nessun an-
nullamento, dunque, dell’edizione 2020. Si va avanti. “Conditio sine qua non” della 
manifestazione sono i tavoli di assaggio che, serata dopo serata, valutazione dopo valu-
tazione, portano alla selezione dei dodici aceti finalisti tra le centinaia di partecipanti. I 
cultori del Balsamico Tradizionale sono invitati a consegnare in Consorteria il campione 
prelevato dalla loro batteria: c’è tempo fino a martedì 30 giugno.

Visite virtuali in galleria Estense  
Proseguono le visite virtuali alle collezioni dalla Galle-
ria Estense, percorsi tra i capolavori della storia dell’ar-
te che prevedono vere e proprie passeggiate 
“tematiche” per conoscere e scoprire i tesori di questa 
istituzione, restando a casa. Sabato 20 giugno l’appun-
tamento è con i “Manoscritti in HD. Perdersi tra pagine 
preziose ad altissima risoluzione”. Due i turni previsti: 
il primo dalle 14 alle 15, il secondo dalle 16 alle 17. Libri 
o opere d’arte? Questo è il dilemma che verrà posto 
davanti ad alcuni manoscritti della Biblioteca Estense 
Universitaria; testimonianze eccezionali di un’arte raf-
finatissima, che vedeva scrittura e miniatura come due 
parti distinte e strettamente collegate di un’opera let-
teraria. Verranno ripercorse alcune tappe della storia 
del libro per ammirare le pagine di alcuni preziosi ma-
noscritti che hanno dato lustro alle collezioni Estensi. 
Sarà un po’ come immergersi nelle pagine stesse dei 
libri, solitamente non visibili direttamente al pubblico 
ma oggi accessibili a tutti grazie alle immagini ad alta 
definizione di recente acquisite nella campagna Esten-
se Digital Library. Le visite sono a cura di Prospectiva 
Bologna. Si passeggia accompagnati da una guida che, 
mostrando le collezioni, interagisce con il pubblico e 
risponde alle domande. Info e link di collegamento sul-
la pagina Facebook delle Gallerie Estensi. 

TRASFERIMENTI AEREOPORTUALI 
VIAGGI D’AFFARI - PICCOLI TOUR 

CONVENZIONI CON PARCHI GIOCO
NOLEGGIO CON AUTISTA 

• MINI VAN 7 posti • MINI BUS 16 posti 
• MINI BUS 24 posti • BUS 33 posti 

BUS 53 posti • POSTI PULLMINI 9 posti
La ditta si trova in: 

SOLIERA via S. Pellico n. 25 

STEFANO cell. 333.6644729
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Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)  
Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

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

AUTODEMOLIZIONI

PASTA FRESCA

Corso Martiri, 100 
Castelfranco Emilia (Mo) 

Tel. 059 928297 - Cell. 338 4495082

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

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

PREVENTIVI 
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA
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Sostegno per l’economia
Le 14 importanti iniziative per il territorio e per aiutare famiglie e attività a ripartire 
Interventi mirati a sostenere l’economia del territorio, dalla 
famiglie alle imprese, è su questa base che la Giunta di Ca-
stelfranco ha attivato una serie di iniziative dal 31 marzo. “A 
marzo - sottolinea il Sindaco Giovanni Gargano - eravamo 
nel pieno della bufera ma era già chiaro che il contraccolpo 
sull’economia sarebbe stato molto duro, per famiglie e im-
prese”. Le 14 macro iniziative attivate sono: 1) Differimento 
al 30 giugno del canone di occupazione del suolo pubblico 
in scadenza il 31 marzo; 2) differimento al  30 giugno delle 
rette per Servizio Asili nido, Refezione scuola infanzia e pri-
maria e trasporto scolastico; 3) sospensione rate tributi co-
munali con scadenza dall’8 marzo al 30 giugno; 4) proroga 
fino al 31/12/2020 delle rate per i servizi alla persona; 5) so-
spensione fino al 31 luglio di rate e quote per oneri di urba-
nizzazione, differendo le scadenze a 120 giorni a partire dal 
31/07; 6) chi è in difficoltà può pagare la prima rata IMU, con 
scadenza il 16 giugno, al 30 settembre; 7) allo studio agevo-
lazioni sulla tariffa rifiuti per attività costrette alla chiusura; 
8) sgravio per il periodo di chiusura forzata per gli ambulan-
ti; 9) azzeramento delle rette per i servizi scolastici non usu-
fruiti; 10) contribuzione alle scuole paritarie per consentire 
l’azzeramento alle famiglie; 11) proroga  scadenza prima ra-
ta della tassa rifiuti a settembre 2020 per le imprese e  pos-

sibilità di dilazione per le famiglie; 12) ampliamento delle 
superfici (dehors) con procedura semplificata per garantire 
il distanziamento della clientela e occupazione del suolo 
pubblico gratuita; 13) pedonalizzazione di Corso Martiri se-
rale e nel week end per ampliare gli spazi di somministra-
zione di bar, pizzerie, ristoranti. Questo valido anche sul 
resto del Territorio; 14) Estensione orari di apertura per i ser-
vizi alla persona (inclusi acconciatori ed estetiste).

Documenti, prorogata la validità
Ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18 come modificato dalla Legge 24 aprile 
2020 n. 27 di conversione, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, ri-
lasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata 
al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta, invece, limitata alla data di sca-
denza indicata nel documento. E’ possibile procedere al rinnovo recandosi allo sportello 
o prenotando un appuntamento online sul sito del Comune. Per informazioni: Sportello 
Cittadino 059.959305 o sportello.cittadino@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

Isola ecologica riaperta 
Di nuovo attiva la stazione ecologica di Castelfranco. 
In Via Canale tornano i consueti orari dopo la chiusura 
per il lockdown durante il quale l’amministrazione, in 
accordo con Hera, aveva tenuto operativa solo l’isola 
ecologica di San Cesario La Graziosa, dal momento che 
via Canale a Castelfranco è una strada di campagna 
dove si potevano creare incolonnamenti.  
Per lo stesso motivo, la stazione ecologica rimarrà an-
cora chiusa nelle giornate del sabato, mentre gli altri 
orari sono quelli di sempre: il martedì e il venerdì dalle 
9 alle 12 e dalle 14 alle 18.  
La stazione ecologica La Graziosa di San Cesario, a po-
chi chilometri di distanza, continuerà ad osservare il 
doppio turno e sarà a disposizione del pubblico 7 gior-
ni su 7 con orari allungati rispetto all’orario normale, 
ovvero da lunedì a sabato inclusi, dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13. Si ricorda co-
munque che Hera fornisce gratuitamente ai suoi utenti 
il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, 
degli sfalci e delle potature.  
Per prenotare il ritiro a domicilio occorre però rivolger-
si al Servizio Clienti della azienda multiutility, telefo-
nando da numero fisso o da cellulare al numero verde 
gratuito 800.999.500 che è attivo dal lunedì al venerdì 
a partire dalle 8 fino alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
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Un’estate per ritrovarsi
A partire dal 21 giugno, 4 serate di musica con la Toscanini Next in piazza Garibaldi
Il 21 di giugno, primo giorno d’estate, in occasione della Festa 
della Musica, partono anche gli appuntamenti estivi del Co-
mune di Castelfranco. Oltre al saluto al sole nel parco con 
un’iniziativa legata allo Yoga, visto che sarà anche la Giorna-
ta Mondiale dello Yoga, alla sera in Piazza Garibaldi, sarà 
ospite la Toscanini Next che eseguirà musiche da film “da 
Cinecittà a Hollywood”, quindi dalla Dolcevita ad Amarcord, 
dal Padrino a Profondo Rosso, fino a Rocky. Il tutto ovviamen-
te rispettando le norme anti Covid del distanziamento socia-
le, con il metro, metro e mezzo tra una seduta e l’altra. La 
serata, intitolata “Musica per ricomionciare a sognare”, 
rientra nel programma della Festa della Musica promossa da 
AIPFM. “Quello della Toscanini Next - ci ha spiegato l’asses-
sore alla cultura del Comune di Castelfranco Rita Barbieri - 
è un progetto innovativo che fa parte della Toscanini di Par-
ma, sostenuto dalla rete culturale della Regione Emilia Roma-
gna, per dare lavoro ai giovani musicisti. Infatti è formata da 
51 musicisti over 35, anche se sul palco di Castelfranco, a cau-
sa delle restrizioni legate al Covid-19, ne ospiteremo 20-22 al 
massimo”. La rassegna di Piazza Garibaldi proseguirà poi con 
altri tre appuntamenti che vedranno sempre la Toscanini 
Next protagonista. Il 27 giugno sarà la volta di “Film da 
ascoltare”, in cui l’orchestra diretta da Roger Catino eseguirà 
musiche dall’Ultimo dei Moicani, dal Vecchio Castello e da al-
tri film noti. Il 5 luglio ci si sposterà invece verso “l’evergre-
en and pop” con musiche, tra le altre, di Henry Mancini e dei 
Queen, mentre una settimana più tardi, il 12 luglio, è in pro-
gramma una serata più rock e ballabile intitolata “Viva la Vi-
da” con brani tratti dalle discografie di Coldplay e altri artisti 
del genere. Infine, ancora in piazza Garibaldi, il 23 luglio ci 
sarà una serata speciale dedicata a Tonino Guerro di cui ri-
corre quest’anno il centenario della nascita. Ci sarà ancora  
musica con l’esecuzione di brani scritti da Nino Rota per i film 
di Fellini, ma anche letture di Ivano Marescotti introdotte 

dallo scrittore Guido Conti, che è il presidente del Comitato 
per il centenario del poeta romagnolo. Una serata che avrà 
come caratteristica proprio quella di trasformare Castelfranco 
in una realtà della Romagna, in particolare esercizi come bar 
e ristoranti, con piadine e Sangiovese in primo piano. Infine 
per la chiusura del mese c’è anche in ballo un evento legato 
all’enogastronomia che però al momento in cui scriviamo 
non è ancora stato del tutto definito. “A livello di cultura non 
ci siamo mai fermati - continua l’assessore Barbieri - abbiamo 
sempre realizzato delle dirette, proposto delle opportunità, 
mantenuto il contatto con la popolazione. Abbiamo avuto 
anche ricette online, letture per i bambini, proposte di lettura 
per gli adulti e tanto altro. In questa fase, visto che si sta pian 
piano riaprendo la possibilità di rivedersi, ci sembrava giusto 
proseguire con la nostra filosofia che è quella che ‘la cultura 
cura’ e abbiamo voluto dare una risposta alla nostra città, vi-
sto che in tanti quest’anno dovranno lavorare durante l’esta-
te. Il tutto naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza 
indicate dalla Regione e dal Ministero”.  (GB)

Giardino dei Campanelli tra libri e musica 
Uno degli spazi più importanti del luglio di Castelfran-
co sarà il Giardino dei Campanelli, che si trova dietro 
al Teatro Dadà. In programma ci sono una rassegna 
letteraria ed una musicale rivolta soprattutto ai giova-
ni. La prima si intitolerà “Le voci dei libri - percorrere 
la via Emilia” e vedrà autori della via Emilia presentare 
a Castelfranco i loro ultimi lavori. Si partirà il 2 luglio 
con Marcello Fois (foto), poi una settimana più tardi, il 
9 luglio, sarà la volta di Ermanno Cavazzoni, mentre il 
16 dello stesso mese toccherà a Grazia Verasani. Per 
quanto riguarda la parte musicale del luglio al Giardi-
no dei Campanelli, il Comune ha attivato un avviso 
pubblico per la presentazione di progetti musicali da 
parte delle associazioni del territorio. I linguaggi mu-
sicali scelti per le serate del 10, 17, 24 e 31 luglio, sa-
ranno molteplici e sarà la stessa Giunta comunale a 
valutare le proposte e scegliere quelle più idonee. “Il 
Giardino dei Campanelli, un tempo era un luogo di ag-
gregazione dove si ballava e si stava insieme - ricorda 
l’assessore Barbieri - il prossimo mese verrà allestito 
come un piccolo scorcio di sagra poploare, con le luci-
ne sopra, un palco piccolino adatto alla situazione e 
uno spazio pensato, soprattutto, per i ragazzi”. Per tut-
te le rassegne, sia quella di piazza Garibaldi che quelle 
del Giardino dei Campanelli, sarà necessaria la preno-
tazione per evitare il rischio di assembramenti. 

Impermeabillizzazioni di qualità 
Lattoneria 

Coperture in genere civili • edili 
Costruzione e fornitura di tetti in legno

Sede di Castelfranco E. Corso Martiri, 16 
 Sede di Modena Viale del Tirassegno, 15 

 E.mail: pm.minotti@libero.it 
 Cell. 339.5030126

COPERTURE PER: 
INDUSTRIA 
AGRICOLTURA 
TRASPORTO 
LUNA PARK



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 

• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 

• Tracciabilità impianti 

• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 

• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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Davide Mai - Calzature Mai 
Per fortuna stiamo bene. La nostra attività è stata chiusa 
per circa due mesi e purtroppo la perdita di incasso, ha 
fortemente inciso sulla disponibilità di liquidità del-
l’azienda. Per mettere in sicurezza l’attività, in negozio 
abbiamo adottato le norme igieniche suggerite: ma-
scherine, guanti, igienizzante per le mani e disinfettante 
per il locale. Noi siamo convinti che la chiusura della Via 
Emilia sia una bella opportunità per le attività del centro 
storico, come succede in tante altre realtà. Come citta-
dini, infatti, dobbiamo abituarci ad un nuovo utilizzo del 
centro, pensandolo come un salotto comune che fornisce opportunità di aggregazio-
ne, socialità e condivisione. Rendendolo attrattivo, crediamo che tutte le attività com-
merciali ne trarrebbero beneficio. Per le piccole attività del centro, l’apertura 
domenicale è un sacrificio enorme. È inutile polemica rimarcare come la politica abbia 
favorito la grande distribuzione e la vendita on-line soffocando il piccolo commercio, 
ma, “obtorto collo” l’apertura domenicale può essere una possibilità di resilienza per 
chi vuole. Ma la cosa fondamentale, deve essere la creazione di parcheggi nelle vici-
nanze. Questo è un prerequisito indispensabile.

Lockdown, fase due e via Emilia chiusa, parlano i commercianti

3F di Staco Angelo & C 
Al momento possiamo ritenerci fortunati per quanto 
riguarda la nostra salute fisica.  
D’altra parte lo stress si sta accumulando, a causa di 
una quarantena che ovviamente ha spinto al limite 
quasi tutti sia a livello psicologico, che dal punto di vi-
sta economico, dove ci si scontra con i problemi mag-
giori, soprattutto ora durante la ripartenza. Oggi, con 
lo stesso spirito che ci contraddistingueva prima del 
covid, andiamo ogni giorno a lavorare, ma purtroppo 
le difficoltà sono grandi, come la poca pedonabilità del centro storico di Castelfranco. 
Soprattutto inizialmente abbiamo preferito rimanere chiusi, per paura ma anche per-
ché non c’era assolutamente nessuno in giro, anche dopo le prime riaperture.  
In seguito abbiamo messo in atto le precauzioni necessarie per mettere clienti e la-
voratori in sicurezza. Io penso sinceramente che la chiusura in alcuni giorni della via 
Emilia possa essere un incentivo per alcune determinate attività.  
Purtroppo, basandomi sulla mia esperienza, la mia non è tra quelle che ne ricavano 
particolari benefici.

Cristiano Guicciardi - Gelateria Guicciardi 
Per quanto riguarda la riapertura e l’afflusso di gente, 
posso dire tranquillamente che siamo all’interno del 
range del nostro periodo tipo di maggio e giugno. Con 
un pizzico di presunzione, ci ha salvato l’alto livello del 
prodotto che facciamo. In questo modo la gente conti-
nua a venire da noi, nonostante il periodo appena pas-
sato. Abbiamo lavorato parecchio anche con le 
consegne a domicilio. Inoltre, ci ha salvato il decreto re-
gionale, emesso dal presidente Bonaccini, che ci ha in-
serito nelle attività che potevano fare il take-away. 
Dunque questi due fattori, essere un’attività a conduzione famigliare e proporre un 
buon prodotto, ci hanno permesso di salvarci, magari non lavorando al cento per cento, 
ma lavorando comunque ugualmente. Certo, la strada da percorrere è ancora lunga: 
secondo me dobbiamo arrivare alla prossima primavera per capire se ce l’abbiamo 
fatta o meno. Comunque la gente ha risposto bene, e ha iniziato anche ad andare in 
giro. In generale tutto il paese di Castelfranco sta ripartendo bene, non vedo grossi 
problemi. La via Emilia? Probabilmente la chiuderanno nei prossimi mesi, ma è già da 
tempo che si parla di questa possibilità. 

Isidoro Comentale - Pizzeria Caffè Grande 
La ripartenza del locale sta procedendo a giorni alternati: 
al sabato, per esempio, quando c’è bel tempo e possiamo 
mettere i tavoli fuori lungo la via Emilia, oppure mercoledì 
scorso, quando abbiamo lavorato bene sia a pranzo che a 
cena. Lunedì e martedì scorso, invece, è venuta poca gen-
te. Nonostante questa alternanza dei giorni, siamo molto 
contenti della riapertura, anche perché continuiamo a fare 
le consegne a domicilio. La gente non ha paura a tornare 
da noi: quando i clienti ci chiamano per prenotare un ta-
volo, noi chiediamo loro il numero di telefono, e lo teniamo per una decina di giorni. 
Inoltre, essendo aperti da venticinque anni circa, abbiamo una clientela abbastanza fi-
delizzata. Alcuni ci chiamano per sapere come stiamo e come svolgiamo il servizio. La 
chiusura della via Emilia? In quanto titolare di un ristorante pizzeria, la chiusura al traffico 
va bene per invogliare la gente a venire in centro. Per quanto riguarda i commercianti 
hanno ragione a lamentarsi, perché il centro storico di Castelfranco non è attrattivo come 
quelli di Modena o Bologna, e quindi magari la gente si stufa a venire. Perciò la chiusura 
ha senso, solo se dietro c’è un determinato contorno.  
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Fiat Lux in Abbazia
Una nuova illuminazione a led per lo storico complesso nonantolano 

E finalmente nuova luce fu, in quel gioiello secolare che è 
l’Abbazia di San Silvestro. Il complesso monumentale che 
affonda le sue origini nel 752 d.C. (per iniziativa del bene-
dettino Anselmo e su incarico del re longobardo Astolfo) è 
ora dotato di una nuova illuminazione a led, progettata per 
valorizzare i più pregevoli elementi architettonici dell’intera 
struttura, che si estende anche al giardino prospiciente e 
alla facciata del seminario abbaziale, su piazza Caduti Parti-
giani. L’opera di ammodernamento è stata realizzata nel-
l’ambito del progetto “Giubileo della Luce”, finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente per un importo che si aggira sui 
100.000 euro. Ora, dopo i mesi di quarantena per l’emergen-
za sanitaria, non resta che tornare ad ammirare - è il caso di 
dire, sotto una luce nuova - la chiesa abbaziale romanica e 
il collegato palazzo erede del monastero benedettino, e og-
gi sede dell’archivio, della biblioteca e del museo di Arte sa-
cra. Magari insieme a una passeggiata tra le vie del paese, 
anche ripercorrendo il giro delle mura medievali. La visita è 
consigliata su prenotazione, perché l’accesso alle sale espo-
sitive è ancora a numero ridotto. La direzione - basandosi 
sulle linee guida del Ministero Beni Culturali - ha adottato 
tutte le misure necessarie a garantire la salute di operatori 
e visitatori, assicurando al contempo la tutela delle opere 

d’arte esposte: sarà obbligatorio l’uso di mascherine e il di-
stanziamento all’interno degli ambienti di almeno 1.5 metri 
tra le persone. Orari di apertura: giovedì dalle 9 alle 12.30; 
venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 18. Altri giorni e orari sono possibili solo per gruppi 
di almeno 4 persone scrivendo a  museo@abbazianonanto-
la.it o chiamando lo 059.549025.

Il 21 visita guidata al Museo della Torre
Domenica 21 giugno alle 17, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2020 
è in programma una visita guidata al museo collocato all’interno della suggestiva Torre 
dei Bolognesi, costruita nel XIV secolo. Una visita che racconterà la storia del paese dal-
l’epoca contemporanea all’età del Bronzo e che ripercorrerà i luoghi indagati dagli scavi 
archeologici eseguiti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 2001 al 2015 nel centro sto-
rico nonantolano. Prenotazione obbligatoria allo 059.896656 (dalle 8.30 alle 13, martedì 
e giovedì anche dalle 14.30 alle 17) o scrivendo a museo@comune.nonantola.mo.it

Biblioteca: i modi per usufruirne 
Gli spazi della biblioteca lungo la via provinciale Ovest, 
al civico 57, hanno riaperto al pubblico già dalla fine 
di maggio, seppur con orario ridotto (giovedì: 9-13, ve-
nerdì:15-19 e sabato: 9-13) e limitatamente alla conse-
gna su appuntamento di libri richiesti in prestito. Non 
è ancora possibile, al momento, la permanenza nelle 
sale di lettura e consultazione. Ma rimangono attivi 
tutti i servizi avviati in precedenza. E’ infatti possibile 
riconsegnare i libri, depositandoli nel box installato 
all’ingresso, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24. So-
prattutto permane attivo il prestito domiciliare, grazie 
al prezioso contributo degli Scout-Agesci e della Con-
sulta del volontariato. E’ dunque possibile ricevere i li-
bri al proprio domicilio, scrivendo a 
biblioteca@comune.nonantola.mo.it o chiamando allo 
059.549700). E c’è sempre anche EmiLib, la biblioteca 
digitale, un servizio totalmente gratuito al quale pos-
sono accedere tutti gli utenti iscritti alla biblioteca di 
Nonantola o ad una qualsiasi biblioteca della provincia 
di Modena. Periodicamente le bibliotecarie pubblica-
no sul sito del Comune i link relativi a novità, proposte 
tematiche e libri disponibili al prestito per ogni fascia 
di utenza. Mentre la restituzione dei giochi della Ludo-
teca e dei cd della Fonoteca potrà essere effettuata 
dalla settimana del 25 maggio nelle modalità che sa-
ranno comunicate.

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:  Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico





16 SAN CESARIO NOTIZIE

Hera, sportello riaperto
Ancora in vigore orari raddoppiati per la Stazione ecologica La Graziosa 

Da venerdì 5 giugno 
ha riaperto l'ufficio del 
servizio clienti Hera 
presso la Sede Munici-
pale di San Cesario, 
con accesso dal corti-
letto esterno. I cittadini 
dovranno seguire at-
tentamente le disposi-
zioni poste all'ingresso 
dell'ufficio, quale pre-
venzione ai contagi da 
Coronavirus e rimane confermata l'apertura 
dell'ufficio nella giornata di venerdì dalle 8,30 
alle 12,30.  Restano intanto in vigore gli orari 
raddoppiati per il centro di raccolta Stazione 
ecologica La Graziosa, nonostante l'Isola eco-
logica di Castelfranco Emilia sia tornata ope-
rativa, ma mantenendo comunque la chiusura 
del sabato. La misura di ampliamento degli 
orari a San Cesario era stata presa da Hera in 
accordo con l'Amministrazione comunale, per 
assecondare l’esigenza di contingentare gli in-
gressi (così da evitare contatti e assembra-
menti) la quale causa evidentemente alcuni 

rallentamenti rispetto 
ai normali tempi di ac-
cesso e servizio della 
stazione ecologica. Gli 
orari di disponibilità al 
pubblico de La Grazio-
sa, infatti, oltre a rispet-
tare le proprie normali 
aperture, è operativa 
anche negli orari abi-
tuali del centro di rac-
colta di Castelfranco. E' 

quindi aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 
13. Anche presso l'isola ecologica i cittadini 
dovranno seguire le disposizioni in materia di 
prevenzione dei contagi da Coronavirus. Ri-
cordiamo infine che Hera offre gratuitamente 
ai cittadini la raccolta a domicilio di rifiuti in-
gombranti, sfalci e potature, per prenotare il 
quale è sufficiente chiamare il servizio clienti 
telefonando da fisso e cellulare al numero, an-
ch’esso comunque gratuito, 800.999.500 atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il 
sabato dalle 8 alle 18. 

Pillole di Filosofia 
Nietzsche e Zarathustra

La filosofia del meriggio.   
'Così parlò Zarathustra'. Un libro per tutti 
e nessuno (1883-1885) apre la terza deci-
siva fase del filosofare nietzschiano.  
Una fase la quale inizia là dove si era con-
clusa la filosofia del mattino. Ossia con la 
consapevolezza, propria della filosofia del 
meriggio, la quale con l'eliminazione del 
'mondo vero', è tolto di mezzo anche il 
mondo 'apparente'. Cioè ogni scissione 
dualistica della realtà.   
Dopo la 'morte di Dio' si aprono due possi-
bilità: l'ultimo uomo ed il superuomo: Za-
rathustra non ha dubbi: insegna il 
superuomo mostrando l’abiezione dell'ul-
timo uomo. Zarathustra non è il superuo-
mo, ma soltanto il suo profeta: " io sono il 
messaggero del fulmine. . .  e il fulmine è 
il superuomo".   
(maurizio p. turrini)  

Una Pagani per  
Jorge Lorenzo

Biblioteca, come accedere in sicurezza a prestito e restituzione 

Jorge Lorenzo, ex pilota di Moto Gran Pre-
mio, ha fatto shopping a San Cesario. Per 
una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di 
euro, e probabilmente li supera, ha portato 
a casa una Pagani Huayra Roadster. La lus-
suosa supercar, che è stata costruita su mi-
sura per lui dalla casa automobilistica, va ad 
arricchire la collezione del pilota che vanta, 
tra le altre e restando sempre in provincia di 
Modena, anche una Ferrari. La Huayra Ro-
adster è stata presentata al Salone di Gine-
vra 2017 e da allora ne sono stati costruiti 
solo 100 esemplari. L'automobile riesce a 
raggiungere i 100 km/h in 3,3 secondi e 
viaggia a una velocità massima di 370 km/h.  

A Villa Boschetti è attivo, per gli utenti, solo il servizio di prestito con prenotazione anticipata dei documenti e il ritiro dei documenti 
prenotati avviene su appuntamento. Si applicano i protocolli di sicurezza, a garanzia della salute degli utenti e degli operatori. I docu-
menti restituiti saranno posti in “quarantena” per 10 giorni ed è necessario presentarsi in biblioteca indossando sempre una mascherina. 
Per prendere dei documenti in prestito è necessaria la prenotazione anticipata dei documenti e il ritiro avviene solo su appuntamento. 
Per prenotare i documenti e richiedere un appuntamento per il ritiro occorre chiamare lo 059.936770 il martedì e il giovedì dalle 9.30 
alle 13 o inviare una mail a servizio.prestito@comune.sancesariosulpanaro.mo.it, specificando nome, cognome, data di nascita, titoli 
dei documenti, collocazione e una preferenza di giorno e orario per il ritiro. Per la restituzione non serve appuntamento e i documenti 
si lasciano nel box esterno situato in Vicolo Boschetti. Per scegliere i libri consultare il catalogo su www.bibliomo.it. 
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Francesco Guccini - “Radici” 
Lo scorso 14 giugno Francesco Guccini ha 
compiuto 80 anni. Per celebrare uno dei più 
grandi cantautori italiani questa settimana 
abbiamo deciso di risfoderare la rubrica 
“Grandi dischi da riscoprire” e dedicarla a 
quello che è stato probabilmente l’album che 
gli ha fatto fare il primo importante salto di 
qualità. Stiamo parlando di “Radici” pubbli-
cato nel 1972. Come si può intuire dal titolo e 
dalla foto di copertina, un’immagine ingiallità 
della famiglia del suo bisnonno, ci troviamo 
di fronte al primo lavoro (ce ne saranno altri 
e non solo discografici) in cui Guccini esplora 
le sue radici e il suo passato. E anche dal pun-
to di vista della veste musicale che avvolge le 
splendide liriche del cantautore c’è un passo 
in avanti, ad esempio nell’uso del mellotron 
(l’amico storico Maurizio Vandelli), che crea 
una vaga atmosfera ‘progressive’ (del resto 
siamo nei primi anni ‘70, quelli in cui il cosi-
detto prog imperava in Italia). Lo dimostra ad 
esempio la celebre folk song “Incontro”, che 
narra proprio dell’incontro con una vecchia 
compagna di scuola alla stazione di Modena 
dopo dieci anni, i reciproci racconti delle 
esperienze vissute e la nostalgia per ciò che 
si era e non si è più. La stessa Modena, città 
nella quale Guccini nacque e ritornò, dopo 
che, durante la guerra, la sua famiglia si era ri-
fugiata a Pavana sulle montagne del pistoie-
se, è la protagonista di un’altra celebre 
ballata, “Piccola Città”, in cui il cantautore 
racconta con una certa amarezza il periodo 

dell’adolescenza, i giorni della scuola e i saba-
ti sera al Florida. Ma la canzone più celebre 
del disco è senza dubbio “La Locomotiva”, 
un testo chilometrico incentrato su una storia 
vera di fine ‘800, quella di un giovane macchi-
nista che prende il controllo della Locomativa 
e, come dimostrazione contro l’ingiustizia so-
ciale, la lancia a tutta velocità verso la stazione 
di Bologna ma l’attentato fallisce. Una storia 
diventata celebre grazie a migliaia di concerti 
nei quali Guccini l’ha utilizzata come momen-
to di chiusura. Meno famosi ma non meno 
belli gli altri quattro brani del disco, dalla stes-
sa “Radici”, i cui protagonisti sono i suoi an-
tenati in quel di Pavana, alla “Canzone della 
Bambina Portoghese”, fino alla intensamen-
te malinconica “Il Vecchio e il Bambino”. 
Uno dei dischi fondamentali del cantautorato 
italiano. (GB)

Grandi dischi da riscoprire
“Il Cavaliere Oscuro” di C. Nolan 
Il 2008 fu un anno spartiacque per i cine-
comic, a causa proprio nell’uscita nelle sale 
cinematografiche de “Il Cavaliere Oscu-
ro”, secondo film della trilogia di Batman 
firmata da Cristopher Nolan. Il motivo è 
semplice: l’opera del regista inglese è stata 
capace di abbattere le barriere del genere 
dei film dedicati ai supereroi, al tempo 
stesso creando e superando nuovi limiti, 
difficilissimi da raggiungere. Questo per-
ché “Il Cavaliere Oscuro” non può essere 
catalogato come un puro e semplice cine-
comic, ma attinge a più generi come il cri-
me poliziesco, il noir, il thriller e addirittura 
il western, dato il perenne scontro tra Bat-
man (interpretato per la seconda volta dal 
premio Oscar Christian Bale) e la sua ne-
mesi per eccellenza, il Joker. E’ proprio 
questo iconico personaggio (tornato alla 
ribalta di recente grazie all’omonimo film 
con Joaquin Phoenix) il vero fulcro a cui 
ruota attorno l’intera opera. Soprattutto 
grazie all’interpretazione magistrale e me-
fistofelica del compianto Heath Ledger, 
scomparso nel gennaio del 2008, poco do-
po aver terminato proprio le riprese del 
film. Prima che quel fatale cocktail di far-
maci antidepressivi lo stroncasse, Ledger ci 
ha regalato una delle più intense e coinvol-
genti interpretazioni del decennio: il suo 
Joker è unico e completamente diverso da 
quello di Jack Nicholson prima e Joaquin 
Phoenix in seguito. Ne “Il Cavaliere Oscu-

ro”, infatti, viene rappresentato come un 
terrorista e “agente del caos”, incapace di 
provare empatia con nessuno e desideroso 
solo di veder bruciare il mondo e dimostra-
re che chiunque possa diventare un mo-
stro, se spinto al limite. A farne le spese sarà 
proprio Batman e, soprattutto, Harvey 
Dent, il procuratore distrettuale di Gotham 
City e volto pulito della lotta contro la cri-
minalità. Se Batman è il “Cavaliere Oscuro”, 
che combatte il crimine dietro una ma-
schera, Dent è “Il Cavaliere della Luce”, 
sempre in prima linea e pronto a metterci 
la faccia.  
In attesa di scoprire “Tenet”, il nuovo lavo-
ro di Christopher Nolan che dovrebbe ria-
prire la stagione cinematografica in estate, 
vi consiglio di andare a riscoprire questo 
capolavoro che ha segnato un’epoca. (MA) 

Film da riscoprire e Serie TV
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Lavoro 

DOMANDE 
164 PART TIME 

MOLDAVA 43 anni cerca come ba-
dante di giorno, domestica, pulizie, 
stiro. Part-time o ad ore. Esperienza e 
referenze. 327-4113018 

168 VARI 
BOLIVIANA con esperienza cerca la-
voro per assistenza ospedaliera sia 
diurna che notturna o per pulizie e sti-
ro. Disponibilità immediata. 331-
3847415 

GIOVANE signora cerca lavoro per 
pulizie, come badante o come baby 
sitter. 327-9059223 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata con cui entrare in società 
e lavorare a Vignola e limitrofi. No 
perditempo. 347-5872070 

MONTATORE meccanico trasfertista 
senior, perito industriale metalmecca-
nico. Esperienza: costruzione, assem-
blaggio, collaudo macchine 

automatiche, lettura del disegno 
meccanico, spagnolo, inglese. Auto-
nomo o dipendente. 347-1066033 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Full-time. Giorno e not-
te. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticce-
ria, gastronomia, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o 
badante. A Modena, purche’ serio.  
349-1767322 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti.  Disponibi-
le anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 
SIGNORA di Carpi sta cercando lavo-
ro come assistenza anziani. 320-
6319802 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, giradi-
schi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, can-
tine, app.ti. Acquisto merce da col-
lezione e cose vecchie. 
333-7930888 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 

CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e 
tutte le età, collettivi ed individuali, 
con preparazione fisica e mentale. In-
segnanti certificati. www.saccaten-
nis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 12. 392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 
comm. con garage e piccola cantina. 
L’app.to si compone di ingr. in sala 
aperta con ang. cott. a vista arredato 
e balcone con veranda, camera ma-
trim., 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: in-
gresso, cucina ab, sala-camera, 2 ca-
mere matr, servizio, ripostiglio, 
balcone, soffitta e garage. E 157.000. 
Domus Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.Â°, servito da asc., con in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed an-
golo cottura, 2 letto, bagno, balcone 
e autorimessa. E 120.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è disponi-
bile la video-visita, contattaci per 
ricevere via mail il link. AB Immobi-
liare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zo-
na centrale, comoda a tutti i servizi 
principali, in complesso di recente co-
struzione app.to a P.3°, servito da asc., 
con ingresso in soggiorno pranzo ed 
angolo cottura, camera da letto, ba-
gno, balcone e autorimessa. E 80.500 
Oggetto nuovo e mai abitato in pron-
ta consegna. Per questo immobile è 
disponibile la video-visita, AB Immo-
biliare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palaz-
zina d’epoca appena ristrutt, molto 
ben curata internamente. 1°P: ingr, 
sala, cucina ab. con balcone veranda-
to, 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 composto da in-
gresso, cucina ab, grandissimo sog-
giorno, 2 camere e servizio. Soffitta e 
garage. Riscaldamento autonomo. E 
165.000. Domus Gest 327-4749087 
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con 
vista panoramica, app.to al P.T. con 
giardino privato su 2 lati: ingresso in 
sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, 3 posti auto e garage al 
piano interrato. E 140.000 Al grezzo 
avanzato con la possibilità  di sceglie-
re le finiture! Per questo immobile è 
disponibile la video-visita. AB Immo-
biliare 348-3461814 
NONANTOLA  App.to composto da: 
ampio ingr, cucina, sogg, disimp. not-
te, 2 camere, garage e 2 sottotetti. 
Imp. di risc. auto, porta blindata, zan-
zariere, videocitofono, tenda sole 
elettrica, Classe F. Poss.tà  di acquisto 
con arredamento. E 145.000. Domus 
Gest 327-4749087 
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola pa-
lazzina da 5 alloggi disponiamo di 
app.to al piano rialzato con sogg. 
pranzo ed angolo cottura, 2 letto, ba-
gno, 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 pri-
vato di mq. 300 adiacente all’ingres-
so, ben curato. Ottima soluzione per 

unica famiglia o possibilità  di creare 
bifamigliare in quanto già  disponibile 
doppio ingresso e impianti separati. 
Domus Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo 
) AP\4, nella prima campagna dispo-
niamo di casa indipendente su lotto 
di 400 mq P.T. ampio magazzino/la-
boratorio con servizio annesso e un 
garage,1°P. ampia sala con camino, ti-
nello, cucinotto, 3 camere da letto, 2 
bagni e balcone. E 250.000 AB Immo-
biliare 348-3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zo-
na residenziale casa indipendente 
con giardino suddivisa in 3 unità  con 
ingr. privato da vano scala comune 
con sala, cucinotto, 2 matrim.i e ba-
gno; 3 cantine con ingressi separati, 3 
autorimesse, piccolo fabbricato con 
lavanderia comune e fienile. E 
330.000 La soluzione è da ristruttura-
re ma ha grande potenziale. AB Im-
mobiliare 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di te-
sta con giardino privato, sala con ca-
mino, cucina separata, 3 matrim., 2 
bagni, soffitta, 3 balconi, 2 locali ad 
uso cantina e doppio garage. E 
340.000 Per questo immobile è dispo-
nibile la video-visita, contattaci per ri-
cevere il link. AB Immobiliare 
348-3461814 
PORTILE PV\2-, proprietÃ   imm.re 
con 10.000 mq di terreno privato. Di-
viso in 2 unità  abitative una piccola al 

P.T. con ingr. in sala, cucina separata, 
2 camere, bagno, rip.; l’altra unità  ha 
un accesso doppio, al P. T., sotto un 
grande porticato in salone con cami-
no, cucinotto separato e bagno; tra-
mite scala interna si raggiunge il P1° 
composto da sala, tinello, cucinotto, 
3 letto grandi, 2 bagni, rip. Nella parte 
esterna ad utilizzo doppio garage e 1 
barchessa con fienile ad uso deposito. 
E 550.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne 
vicine al paese proprietà  immobiliare 
con ampio terreno privato con diversi 
fabbricati tra cui, 1 bellissima casa pa-
dronale ampie metrature disposta su 
3 piani servita da autorimessa, fabbri-
cati ad uso magazzino/rip./stalla, au-
torimessa, ulteriore fabbricato con 
piccolo app.to con accesso privato. La 
proprietà  è completamente recinta-
ta. E 450.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, 
comoda al centro del paese e alla Fer-
rari disponiamo di locale  commercia-
le completamente arredato per 
attività  di pizzeria d’asporto. E 65.000 
Pronta consegna,  solo da pulire e ini-
ziare a lavorare! AB Immobiliare 
348-3461814 

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

PRIVATO AFFITTA-VENDE Ufficio a 
Sassuolo, ex-Saime, disponibile da 
subito per affitto, 75 mq., 3 locali 
ad uso ufficio in ciascuno dei quali 
possono lavorare 2 persone. Par-
cheggio no problem. Ingresso-Re-
ception, bagno ed antibagno. 
Condizionatore Daikin installato 3 
anni fa con pompa di calore. Affit-
to: E 395 al mese tratt. Spese con-
dominiali E 35-45 al mese. Per la 
vendita: 55.000 tratt. Tel. 335-
5687625. Astenersi perditempo. 

DOMANDE 
117 TERRENI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

18

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

AFFITTASI  
APPARTAMENTI 
per periodo estivo, anche set-

timanalmente a Torre Pali - 
Marina di Salve (Le) a pochi 
passi dalle bianche spiaggie 

di Torre Pali, Pescoluse, Torre 
Vado e a pochi km da S.M. 

di Leuca, Gallipoli e Otranto.

ORONZO  
360 996251

Affitti Vacanza Salento Torre Pali

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

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

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

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

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

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

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

VENDESI 
CASALE 

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

AFFITTO  
GRANDE STANZA DA LETTO   

arredata in Viale Trento Trieste. 

338 1524029

CERCA&TROVA LAVORO

PRIVATO AFFITTA  
Splendido Ufficio a Sassuolo (Ex-Saime), 
disponibile da subito. Condominio rigene-
rato e ottimamente amministrato. 75mq, 3 
locali ad uso ufficio in ciascuno dei quali 
possono lavorare 2 persone. Parcheggio no 
problem. Ingresso-Reception, bagno e an-
tibagno. Condizionatore Daikin installato 3 
anni fa con pompa di calore. 
Spese condominiali € 35-45/mese. Affitto: 
€ 395/mese trattabili. Per la vendita: 
55.000 trattabili. Tel.: 3355687625. Aste-
nersi perditempo.  

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de  
“Migliori in Italia 

Campioni del Servizio 
2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella  

categoria  
“Riparazioni parabrezza”

Da noi trovi BERNER SPRAY 
battericida 150 ml., per la 

disinfezione rapida di ambienti 
ad elevata frequentazione.

È ATTIVO 

IL SERVIZIO 

A DOMICILIO
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Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

SCOOTER Gilera Runner SP 50 cc. Si-
moncelli Replica, introvabile, anno 
2009, solo km. 5000, appena revisio-
nato, usato per raduni. Prezzo dopo 
visione. Tel. ore serali. 059-363436 

206 BICICLETTE 
BICI da corsa, marca Pinarello Surpri-
se, in alluminio, mis. 55x55, 3 rapporti 
anteriori e 9 posteriori, in ottimo sta-
to, vernice originale. 349-5420394 
BICI da corsa marca Colnago CLX 2.0 
in carbonio, colore nero e bianca, in 
ottimo stato, rapporti  compatta 2 an-
teriori ed 11 posteriori. E 1000.  349-
5420394 
MTB 28 uomo. Buono stato cambio 
shimano 21. E 60. 339-2846310 
NEW AVENUE bici, da donna, nuova, 
28, bianca, ancora da montare. E 80. 
A Modena. Tel. alla sera. 333-
4839462 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO trasporto moto, marca el-
lebi, anno 95, condizioni pari al nuo-
vo, usato pochissimo, bollo pagato, 
gommato, portata q.li 4, 3 moto, uni-
proprietario. Richiesti E 600. 0522-
976104 
N. 1 PNEUMATICO Nexen, 195-60, 
R15, 88H, nuovo. E 20. A Modena. Tel. 
alla sera. 333-4839462 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 
42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 
SCIARPE fatte a mano, di diversi co-
lori. E 15.  340-2962517 
SCIARPE fatte a mano, n. 3 di ciniglia 
color rosso ed altre di vari colori di la-
na. E 15. 340-2962517 

232 COLLEZIONISMO 
COLLEZIONE rara di francobolli, 300 
valori usati differenti Germania Reich, 
1872 1949, baviera, impero, weimar, 
alto valore catalogo, ottima qualità   
globale. E 38 contrassegno. 338-
4125401 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopia-
trice CPf Rocket per collezione o 

esposizioni, vendo. Esemplari di 30 
anni fa tenuti bene e con istruzioni. 
059-357175 

FRANCOBOLLI inizio collezione pe-
riodo regno, colonie, occupazione Ita-
liane, compreso regno antico,  
commemorativi, alti valori, ecc. Alto 
valore catalogo, buona qualità  globa-
le. E 45 contrassegno.  338-4125401 

FRANCOBOLLI regno d’italia, serie 
completa, 9 valori usati de la rue del 
1863, compreso il raro 2 lire con an-
nullo originale certifcato. E 80 con-
trassegno. 338-4125401 

QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

PC Asus All-in-one Core i5 e stampan-
te laser Hp 2050. E 172. 339-5478689 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASCIUGATRICE asciugabiancheria. E 
65. 350-0723300 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

KIRBY elettrodomestico pulizia della 
casa, ultimo modello, nuovo, comple-
to di tutti gli accessori,  disponibile su-
bito a Modena, prezzo da concordare. 
Chiamare solo se interessati. 347-
2383516 

MICROONDE mai usato, vendo per 
mancanza di spazio, nuovo. E 40. 059-
934030 

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 
25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

RADIO funzionante perfettamente, 
da collezione, anni 60. E 50. 350-
0723300 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA completa De Agosti-
ni, n. 22 volumi. E 20. 324-0833343 

LIBRI di edizioni bancarie, carimonte, 
rolo banca, cassa di risp, banca popo-
lare, bsgsp, ecc. E 10  cad. tratt. 333-
3466404 

REGALO varie enciclopedie universa-
li, sono a Pavullo. 333-3466404 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

VIOLINO 3-4, perfetto, con un bellis-
simo suono, completo di archetto e 
custodia rigida. 350-0723300 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima qualità, 
classificato extra vecchio oppure ven-
do batterie complete o  barili sciolti. 
Prezzo da concordare dopo  visione. 
059-531210 

ARNIE per il benessere delle api, co-
struite con pannelli sandwich in poli-
stirolo rivestito di alluminio e plastica, 
molto isolante, senza manutenzione. 
059-531210 

ATTREZZATURA e Daily, giardiniere 
pensionato vende. 388-1994067 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da col-
lezione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

IMPIANTO per irrorare antiparassitari 
alle piante su carriola con pompa An-
novi e Reverberi azionata da motore 
elettrico 220 volt monofase completa. 
E 250. 059-531210 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

TECNIGRAFO tavolo da disegno, in 
buone condizioni. E 100 tratt. 347-
2262390 

TRATTORINO rasaerba e motozappa 
più altri piccoli attrezzi. 333-8871097 

243 ARREDAMENTO 
LAMPADARIO da sala o cucina con 
lampada centrale in vetro lavorato a 
grandi foglie, prezzo di realizzo. Mo-
dena. 347-2383516 

N. 2 ABAT-JOUR con base in cerami-
ca beige con fiori stilizzati marroni e 
cappello in tessuto tinta  unita beige. 
E 40 in totale. 340-5197993 

PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405 

TAVOLINO bianco in stile, molto ca-
rino e in ottimo stato, cm. 45 x 55, alto 
cm. 75. Prezzo contenuto. 328-
3271381 

TAVOLINO gioco Chicco con piano 
contenitore e seggiolina per bimbi da 
3 a 10 anni. 333-2483930 

244 ANTIQUARIATO 
COMO’ e n. 2 comodini, tutto in noce, 
fine 800, restaurati. 349-5420394 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o permu-
to. Francobolli della Repubblica Italia-
na dal 1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che auto moto Ferrari, Maserati, Al-
fa Romeo, cartoline, liquori vecchi, 
e album di figurine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 

FIGURINE calciatori Panini Album 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 

LOTTI e raccoglitori di carte 
PokÃ©mon, acquisto. Per info e valu-
tazione. 377-1038033 

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-6196085 
0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE a volano manuale, 
cerco. Appassionato cerca affettatrice 
vecchia come berkel o altre marche, 
anche da sistemare, ritiro e pagamen-
to immediato. 338-5815602 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 
INSEGNE e targhe agip e eni, com-
pro. 338-4284285 
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardino 
con diam. cm. 80-100 circa, acquisto. 
328-3271381 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

CARAVAN marca Caravelair, mod. 
Brasilia 385, letto matr. e dinette tra-
sformabile in altro letto, veranda, cu-
cinotto, frigorifero, stufa, boiler 
elettrico e doccia interna. Da revisio-
nare. E 2400 tratt. 335-351952 
N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 170, 
imbottiti, tessuto in cotone. E 20. 340-
5197993 
TENDA cucina da campeggio, nuova. 
E 100. Barbecue, tavolino a valigetta 
con sgabelli e base ombrellone, tutto 
nuovo. E 60. 059-300796 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

BICICLETTA da corsa, telaio e forcella 
carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo 
Shimano Durace, 9 rappor ti dietro e 
34-50 davanti. Ruote Miche Syntium. 
Foto. 338-8476338 
SCARPONCINI trekking grisport, blu 
scuro, nuovi, impermeabili, nr. 40. E 
20. A Modena. Tel. alla sera. 333-
4839462 
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello 
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, 
veno a prezzo interessante. 059-
357175

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

DAL 17 AL 23 GIUGNO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Rimane un piccolo dettaglio ma se man-
terrete alta la soglia dell'attenzione la riu-

scita del vostro piano di rilancio è 
praticamente certa. Sappiate aspettare. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

 Il lavoro torna in primo piano con una se-
rie di proposte nuove destinate a stimolare 
perfino voi, da sempre piuttosto esigenti se 

si tratta di idee nuove e originali.  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Certo avete passato periodi migliori ma 
non è vostro solito lamentarsi, tantomeno 

in modo sterile e gratuito; meglio incanala-
re le ultime energie su binari costruttivi.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Voltare pagina in tempi rapidi non è im-
presa facile ma certamente chi vi vuole be-

ne e conosce la situazione saprà aprire 
uno spiraglio per rendervi facile il compito. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Gli alti e bassi dei giorni scorsi cedono fi-
nalmente il passo ad una fase più stabile, 
fatta di autostima e certezza sulle vostre 
potenzialità che sono grandi. Audacia. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Passata la fase di difficoltà ecco che sia in 
amore che sul lavoro dovete vincere la 

vostra diffidenza, dato che il futuro neces-
sita di fiducia. Siate più costanti.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Finora avete pazientato ma è giunta l'ora di 
una resa dei conti con chi ultimamente vi 
ha un po' trascurato. Sappiate continuare 
con toni calmi ma decisi al tempo stesso. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Non è più tempo per inutili pignolerie da-
to che troppo spesso per curare ogni det-
taglio avete perso occasioni importanti; 

ora sappiate agire con un pizzico di follia. 
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

La nuova fase è molto importante per il 
vostro futuro, sia in prospettiva lavorativa 
che sentimentale; ogni ricordo di progetti 

riusciti sarà costruttivo.  
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Ecco prendere corpo una situazione che 
potrete sicuramente controllare e perfino 
risolvere a vostro favore; attraverso il con-

fronto riuscirete nel proposito. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Leone 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Spesso non riuscite a comprendere il punto 
di vista di chi vi sta vicino; è necessario au-
mentare l'empatia ampliando la vostra vi-

sione d'insieme. Siate disponibili al dialogo. 
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Ariete 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Troppi impegni lavorativi vi impediscono di 
godere di una tranquillità che sarebbe fonda-
mentale prima di ripartire con slancio; ascol-

tate il punto di vista di chi vi vuole bene. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli

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

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

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

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

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

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

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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

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

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

relax. Ambiente riservato. 
371-3547421

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

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

377.2018246

ALESSANDRA 
a Modena, bella coccolo-
na e molto disponibile. 
351.1941393 – 059.8300645
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di Giovanni Botti 
 
Con la rinuncia a disputare i play-
off ufficializzata la scorsa settima-
na, la stagione del Modena si è 
definitivamente conclusa e la so-
cietà gialloblù è già al lavoro per 
preparare il prossimo campiona-
to che, nelle intenzioni della pro-
prietà, dovrà essere quello della 
crescita verso le zone alte della 
classifiche. “Sono play-off con 
tempistiche allucinanti - ha spie-
gato il dg canarino Roberto Ce-
sati in una conferenza stampa in 
streaming - avremmo dovuto ri-
chiamare i giocatori, fargli fare 
test e tamponi rispettando i pro-
tocolli della C, valutare se fossero 
arruolabili, fare una settimana di 
allenamenti individuali per poi 
averne una sola di lavoro colletti-
vo, dopo 3 o 4 mesi di inattività, 
prima di andare a Salò a giocare 
una gara da dentro o fuori. E que-
sto con il rischio di mettere a re-
pentaglio la salute dei nostri 
atleti in una condizione assurda 
da un punto di vista fisico e spor-
tivo”. Cesati si è poi soffermato 
sulla formula dei play-off che 
costringerebbe il Modena, per 
andare in B, a vincere sei partite 
ravvicinate tutte fuori casa e nei 
90 minuti. “Sarebbe più facile 

quasi fare sei al superenalotto 
che essere promossi in queste 
condizioni - ha detto il dg - fossi-
mo stati secondi o terzi non ci 
avremmo pensato un secondo e 
avremmo fatto i play-off, ma da 
noni sarebbe una follia assoluta. 
Significherebbe buttare via dei 
soldi inutilmente, da un minimo 
di 120 mila euro a circa 200 mila. 
Abbiamo pensato di tenerceli per 
la prossima stagione, che mi au-
guro possa iniziare con una situa-
zione più chiara. Credo che la 
nostra sia stata una scelta di buon 
senso”. Cesati si è poi soffermato 
sulla programmazione del pros-
simo campionato (il ds Matteassi, 

al momento in cui scriviamo, non 
è ancora stato ufficializzato, ma è 
di fatto già al lavoro). “Sappiamo 
che anche in tal senso ci saranno 
delle difficoltà - ha detto - al mo-
mento non conosciamo ancora la 
data d’inizio della prossima sta-
gione. L’unica certezza è il fatto 
che la finestra di mercato è fissata 
dal 1° settembre al 5 ottobre. An-
drà sicuramente propgrammata 
la ripresa atletica dei ragazzi 
che sono fermi da diversi mesi. 
Penso che sarà una preparazione 
molto più lunga rispetto alle ca-
noniche settimane di ritiro e alle 
partite di Coppa Italia che sono 
state fatte finora. Andrà imposta-

to un lavoro più lento rispetto 
alle preparazioni attuali. Di solito 
dalla fine di una stagione all’inizio 
della successiva passava un mese 
circa, quest’anno, alla fine, saran-
no diversi mesi di inattività, che 
per una atleta di questi livelli non 
sono uno scherzo”. “Lo stesso 
mercato - ha concluso Cesati - sa-
rà tutto da verificare. La maggior 
parte dei giocatori saranno impe-
gnati nei rispettivi campionati an-
cora per un po’. Noi non 
smantelleremo la squadra, ma 
qualche ritocco sarà certamente 
fatto”. I giocatori dell’attuale ro-
sa gialloblù ancora sotto contrat-
to sono 14. I difensori, Zaro, 
Stefanelli e Mattioli, più Ingegne-
ri, in scadenza ma con l’opzione 
per un altro anno, i centrocam-
pisti Davì, Muroni, Rabiu, De Gra-
zia, Laurenti e Bearzotti e gli 
attaccanti Ferrario, Rossetti, Spa-
gnoli e Spaviero. Dal prestito 
torneranno Duca, Cargnelutti e 
Messori, mentre in scadenza, tra 
gli altri, c’è anche Felipe Sodin-
ha, che il presidente Sghedoni, in 
una recente intervista ha detto 
chiaramente di voler confermare. 
Da valutare anche la situazione 
dei prestiti: Gagno con la Terna-
na, Tulissi con l’Atalanta e Pezzel-
la con la Roma. 

I play-off di serie C, da cui dovrà uscire la 
quarta squadra promossa in B, saranno 
davvero un terno al lotto. Diversi turni 
ravvicinati giocati in casa della squadra 
più avanti in classifica che avrà dalla sua 
il vantaggio di poter pareggiare per an-
dare avanti. Si parte l’1 luglio con il primo 
turno nei vari gironi. Domenica 5 luglio 
secondo turno che darà l’accesso ai play-
off nazionali. Questi ultimi, nei quali en-
trerà in gioco anche il Carpi, partiranno il 
9 luglio con il primo turno, sempre in ga-
ra unica. Secondo turno lunedì 13 luglio, 
semifinali venerdì 17 luglio e finale, an-
cora in gara unica, mercoledì 22 luglio. 

Le date dei play-off 
c’è anche il Carpi 

Modena, si guarda al futuro
La società gialloblù ha detto no ai play-off ed è già al lavoro sulla programmazione della nuova stagione 
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Modena e il volley 
dopo il Covid-19
Il punto della situazione con il coach gialloblù Andrea Giani

di Mattia Amaduzzi  
 
Per il secondo anno consecutivo, coach An-
drea Giani si appresta a guidare la panchina di 
Modena Volley. Rispetto alla passata stagione, 
però, ci sono stati grossi cambiamenti: via pi-
lasti e giocatori importanti come Rossini, Bed-
norz, Anderson, Zaytsev e Holt e dentro Petric, 
Grebennikov, Stankovic e il giovane Lavia. Di 
questo e molto altro abbiamo parlato con lo 
stesso Giani.  
Coach, mi può fare un bilancio della passata 
stagione?  
“E’ sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo 
mostrato una buona pallavolo, l’unica pecca è 
forse non aver giocato a fondo la semifinale di 
Coppa Italia. Mi aspettavo una partita più com-
petitiva, da tie-break, contro Perugia. Quello è 
stato l’unico match che non mi è piaciuto. Però 
sono contento, perché eravamo arrivati alla fi-
ne della regular season estremamente compe-
titivi”.  
Il Covid-19 porterà cambiamenti all’interno 

della pallavolo? 
“Il grosso cambiamento, per quanto riguarda 
la prossima stagione che andremo ad affronta-
re, riguarderà prevalentemente il budget. Pur-
troppo la condizione economica del Paese farà 
si che i budget a disposizione delle squadre sa-
ranno ridotti. Inoltre affronteremo gran parte 
della stagione senza il nostro pubblico. Però il 
consorzio di Superlega, in una difficoltà del ge-
nere, ha fatto vedere dei club capaci di creare 
roster competitivi, e quindi secondo me non ci 
sarà una grande differenza di qualità della pal-
lavolo giocata rispetto alla stagione appena 
conclusa. In generale sarà un campionato 
estremamente competitivo. Per quanto ci ri-
guarda, il virus è stato una grande mazzata, ma 
siamo riusciti a trovare le risorse per continuare 
a lavorare su un buon livello e a proporre qua-
lità”.  
Lei si era espresso in maniera negativa con-
tro i protocolli di sicurezza emessi dalla FI-
PAV per gli allenamenti. Ci sono novità in tal 
senso?  

“Il discorso è semplice, in funzione anche dello 
stato dell’organizzazione dei vari club. Le situa-
zioni sono due e la prima riguarda la responsa-
bilità: il governo ha dato un’indicazione 
abbastanza precisa, cioè dove ci fossero re-
sponsabilità nel caso di contagi si andrebbe sul 
penale. Non possiamo pretendere che chi ci 
amministra non abbia paura delle responsabi-
lità. Dall’altro canto, su un movimento che rac-
chiude migliaia di affiliati, con varie categorie 
di livello e di età, il protocollo non può essere 
lo stesso per tutti. Se 
prendiamo la Feder-
calcio, per esempio, 
ha fatto diversi proto-
colli in base all’età e al-
le serie. Il mio 
riferimento era al fatto che, avendo un movi-
mento così grande, si potesse avere un proto-
collo specifico per le varie categorie. Perché noi 
abbiamo a che fare con atleti professionisti da 
tutelare: più stanno fermi più degenera la qua-
lità fisica dell’atleta stesso. Quindi noi dobbia-
mo pensare a come poterli fare allenare per 
rendere il loro corpo il più efficiente possibile”.  
Modena Volley è stata una delle prime so-
cietà a tornare in palestra. Come avete im-
postato la preparazione estiva?  
“Pensiamo sempre alla sicurezza, però abbia-

mo una gestione della parte fisica e di quella 
tecnica nella quale facciamo una programma-
zione per allenare atleti professionisti. In que-
sto momento però va più che bene”. 
Qual è stato il primo impatto con i nuovi ar-
rivati (Grebennikov, Stankovic e Petric)?  
“Sul mercato abbiamo cercato questi giocatori 
con caratteristiche fisiche, tecniche e di com-
portamento che vanno bene per il tipo di squa-
dra che abbiamo in mente. Fin da subito le 
risposte ottenute sono estremamente positive: 

abbiamo tra le mani 
atleti importanti e, no-
nostante siano stati 
fermi per un lungo pe-
riodo, si sono presen-
tati con le 

caratteristiche fisiche giuste e una grande pre-
disposizione al lavoro”.  
Lei come ha vissuto la quarantena?  
“Non sono mai stato così tanto tempo a casa in 
vita mia, però l’ho vissuta con grande respon-
sabilità. Per passare il tempo ho cucinato, io 
che sono sempre stato solo una buona forchet-
ta, e riscoperto le serie tv. Mi sono piaciute, 
inoltre le dirette live: visto che non ci si poteva 
spostare, abbiamo avuto la possibilità di fare 
tantissimi incontri anche stando in casa. In que-
sto modo si potranno fare più corsi online”.  

Il volley post Covid? Il principale 
cambiamento riguarda il budget. 
E poi la questione del pubblico. 

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

• Lattoneria di ogni genere • Impermeabilizzazioni  
• Isolamento termico • Tetti in legno ventilati • Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed industriali • Smaltimento amianto 

• Installatori professionali di finestre da tetto Velux

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sopralluoghi  
anche con drone 
e preventivi gratuiti

www.idealtettomodena.it 
idealtetto@gmail.com
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Abbonarsi a Modena volley
Ha preso il via la campagna abbonamenti dei gialloblù per una stagione piena di incognite
“Abbiamo pensato ancora una volta di chiedervi di scommet-
tere con noi con una formula di abbonamento sulla quale non 
possiamo dare ad oggi nessun tipo di garanzia perché non 
sappiamo se e quante persone potranno entrare al Palapanini 
all’inizio del campionato di Superlega 2020/21 e non sappia-
mo come evolverà la situazione. Sappiamo di chiedere molto, 
sappiamo di chiedere un atto di fede. Noi lo stiamo facendo 
tutti, così come lo stanno facendo, contenti di farlo, tutti i gio-
catori che giocheranno per noi la prossima stagione. Sappiate 
che se siamo qui oggi è per la forza del gruppo. So che le per-
sone che lavorano in Modena Volley credono in me e si aspet-
tano che io sia coraggiosa ancora una volta, così come so che 
ci sono tante persone nel nostro popolo che si fidano di me e 
di noi perché quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tut-
ti. Il Covid ci ha travolto, ma eravamo arrivati molto vicini ad 
un punto di sostenibilità della squadra. Ora sappiamo che è 
una strada percorribile e possibile e, ancora una volta, forse 
con presunzione, rivendico il nostro modo di fare pallavolo”. 
Questa è una parte della lettera che la presidentessa di Mo-
dena Volley Catia Pedrini ha indirizzato ai tifosi in occasione 
dell’apertura della campagna abbonamenti lo scorso venerdì 
12 giugno. Una stagione piena di incognite, ma che vedrà la 
squadra gialloblù ai blocchi di partenza con entusiasmo e am-
bizioni, nonostante la partenza di alcuni giocatori prestigiosi, 
su tutti il capitano Ivan Zaytsev. Fino al 5 luglio ci sarà la “Pri-
ma prelazione”, cioè il rinnovo riservato ai vecchi abbonati 
che  vogliono mantenere il posto della scorsa stagione. Il prez-
zo sarà scontato del 30% e l’abbonamento includerà anche 
quello a Eleven Sports, Web Tv ufficiale della Lega Volley. Dal 
7 al 31 luglio, “Seconda prelazione”, cioè rinnovo dei vecchi 
abbonati a cui non interessa la conferma del posto della scor-
sa stagione. In questo caso lo sconto sarà del 20%. Dal 7 luglio 
inoltre anche “Vendita libera” degli abbonamenti, con un 
10% di sconto. La tessera include tutte le partite di Campio-

nato (Regular season e Playoff), di Coppa Italia e di Cham-
pions’ League che Modena Volley disputerà in casa nel corso 
della stagione, compatibilmente con le norme di sicurezza vi-
genti.  Ma cosa succederà se alcune partite saranno a porte 
chiuse a causa dell’emergenza Covid-19 e in ottemperanza ai 
Protocolli della Regione? In quel caso gli abbonati non potran-
no naturalmente assistere alle gare. Per coloro che avranno 
rinnovato l’abbonamento in prelazione, come già scritto so-
pra, la visione del match sarà disponibile su Eleven Sport, 
mentre se ci saranno partite in cui sarà necessario un accesso 
limitato del pubblico, sarà Modena Volley a stabilire chi di 
volta in volta avrà la possibilità di accedervi e i criteri di acces-
so saranno definiti dalla società in base alle norme vigenti al 
momento del match. L’abbonamento si potrà acquistare on-
line su vivaticket.it o al Palapanini fino al 26 Giugno, dal lu-
nedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00; a partire dal 29 Giugno, 
dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00. Per maggiori infor-
mazioni e chiarimenti vi rimandiamo al sito ufficiale di Mode-
na Volley www.modenavolley.it  

 

Symbol Hockey, Fernandez primo colpo 
La Symbol Amatori Modena riparte dalla serie A2 ed è 
pronta ad affrontare la prossima stagione con lo stesso 
spirito, la stessa carica e le stesse ambizioni che ave-
vano contraddistinto l’anno sportivo bruscamente in-
terrotto dall'emergenza Covid. Il primo tassello della 
rosa 2020/21 è il fuoriclasse cileno Nicolas “Papa” Fer-
nandez, giocatore di altissimo livello che porta gol e 
fantasia a un Amatori che vuole stupire. Il soprannome 
“papa” deriva dalle prime volte in cui si approcciò 
all’hockey quando i suoi allenatori lo istruivano su 
quello che avrebbe dovuto fare e la sua risposta era 
“papa” - in cileno “facile” - perché effettivamente per 
lui era tutto semplice, un bomber dal gol facile insom-
ma, facilissimo. Nell’ultima stagione era in Francia al-
l’US Coutras. Grande protagonista anche con la 
Nazionale Cilena con la quale ha disputato ben nove 
mondiali, due dei quali con l’Under 20 nel 2005, in Ar-
gentina, conquistando il terzo posto e nel 2007 in Cile, 
ottenendo il quarto posto e il premio di miglior gioca-
tore. Gli altri sette mondiali con la Nazionale maggiore, 
della quale è il miglior marcatore assoluto di tutti i 
tempi, sono stati i seguenti: Montreux (Svizzera) 2007, 
Vigo (Spagna) 2009, San Juan (Argentina) 2011, Ango-
la 2013, La Vèndeme (Francia) 2015, Nanjing (Cina) 
2017, Barcellona (Spagna) 2019. 

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

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

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

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

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

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

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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