
Avis, estate e donazioni

Pag. 
5

Bergonzoni ai Giardini

Pag. 
7

Ferrari salvata da Leclerc
Il monegasco in Austria nasconde i problemi della Rossa con un grande podio

Vivo Castelfranco

Pag. 
9

Pag. 
22

n. 829 di Vivo Modena del 8 luglio 2020 | PUBBLICITÀ E REDAZIONE: tel. 059 271412 | commerciale@vivomodena.com | e-mail: redazione@vivomodena.com Seguici su:

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

Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

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

AUTODEMOLIZIONI

PRESTITI
Per dipendenti e pensionati 

per ogni tua esigenza 
che puoi ottenere anche in 

presenza di disguidi finanziari 
basta la tua busta paga o pensione

Contattaci con fiducia per fissare 
un appuntamento o per informazioni 
Tel 0516013660  Cell 3925609074 
info@marfin.net   www.marfin.net

Marfin Prestiti dal 1993 
Filiali Modena e Bologna

Messaggio promozionale Marfin agenzia finanziaria OAM A733 presso gli uffici ed il sito i fogli informativi

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

Cel. 338 190 3711

Seguiteci su: 
Autolavaggio One Stop



Viale Jacopo Barozzi, 142 - Modena 
Tel. 059/39.70.406 

Aperti dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,30 alle ore 22,30 
Chiuso luned’ e i Pranzi del sabato e della domenica



3MODENA ATTUALITÀ

Nonostante negli ultimi giorni si 
sia registrata una crescita dei 
nuovi casi di Covid-19 in regio-
ne, proseguono le riaperture e la 
ripartenza dopo il lockdown in 
Emilia Romagna. L’ultima ordi-
nanza firmata dal presidente Bo-
naccini ha previsto tra le altre 
cose, a partire dallo scorso 4 lu-
glio, il ritorno  di quotidiani e 
periodici nei bar, ma anche del-
le carte da gioco e altri giochi di 
società. Visto il potenziale rischio 
di trasmissione del virus, attra-
verso lo scambio degli oggetti, 
queste attività sono consentite 
purché siano rispettate alcune 
indicazioni: obbligo di utilizzo di 
mascherina; igienizzazione fre-
quente delle mani e della super-
ficie di gioco; rispetto della 
distanza di sicurezza di almeno 
un metro sia tra giocatori dello 
stesso tavolo sia tra tavoli adia-
centi. Per quanto riguarda gli 
spostamenti in auto è di nuovo 
consentito l’utilizzo di automo-
bili e altri mezzi di locomozione 
tra persone non conviventi, però 
nei limiti della presenza di due 
persone per la fila di sedili ante-
riore e per ciascuna delle file po-
steriori, con obbligo per tutti di 
indossare la mascherina. Sono 
consentite le attività di soggior-

no di vacanza, servizi residen-
ziali in strutture che ospitano 
una o più comunità di ragazzi tra 
i 3 e i 17 anni, nonché i soggior-
ni in campeggio e quelli che uti-
lizzano strutture fisse ricettive 
idonee ad offrire ospitalità, per-
nottamento e soggiorno tempo-
raneo a gruppi. Queste attività 
possono svolgersi, previa comu-
nicazione da parte del gestore 
al Comune e all’Ausl dei pro-
getti organizzativi, nel rispetto 
degli standard, dei rapporti nu-
merici tra personale accompa-
gnatore e bambini/adolescenti. 
Al personale e ai volontari 
coinvolti è richiesta invece una 
formazione in merito alle norme 

igienico sanitarie, sui temi della 
prevenzione del Covid-19, non-
ché per gli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione indivi-
duale. Tra le attività riaperte ci 
sono anche le saune in qualsiasi 
struttura, con caldo e secco e 
temperatura regolata in modo 
da essere sempre compresa tra 
gli 80° ed i 90°. Oltre al rispetto 
delle misure previste nel proto-
collo per strutture termali e cen-
tri benessere, dovrà essere 
previsto un accesso alla sauna 
ad un numero di persone pro-
porzionato alla superficie, assicu-
rando il distanziamento 
interpersonale di almeno un me-
tro; la sauna dovrà essere sotto-

posta a ricambio d’aria natura-
le prima di ogni turno evitando 
il ricircolo dell’aria, e dovrà esse-
re soggetta a pulizia e disinfe-
zione prima di ogni turno.  
Per quanto riguarda le fiere, in vi-
sta della riapertura dei quartieri 
fieristici il 15 luglio, sono state 
adottate le linee guida e le indi-
cazioni operative, omogenee sul 
territorio regionale. Misure che 
seguono la logica della precau-
zione e attuano le prescrizioni 
del legislatore e le indicazioni 
delle autorità sanitarie tenen-
do conto della specificità rappre-
sentata dall’organizzazione dei 
quartieri fieristici quali la fruizio-
ne e la permanenza nei locali 
della clientela e i momenti di 
contatto tra gli addetti al servizio 
e la clientela stessa, oltreché gli 
aspetti connessi alla sommini-
strazione di alimenti e bevande, 
alla gestione dei servizi igienici, 
dei parcheggi, delle Vip lounge. 
Le regole dovranno essere 
adottate da ogni singolo orga-
nizzatore fieristico e da ogni sin-
gola impresa fornitrice di beni e 
servizi o espositrice o visitatrice, 
individuando procedure e misu-
re più efficaci in relazione alle ca-
ratteristiche specifiche di ogni 
struttura. 

È Anna Maria Lucà, 51 anni, avvocato, 
esponente di Modena Civica, la nuova as-
sessora del Comune di Modena nominata 
dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli dopo le 
dimissioni di Debora Ferrari. Alla Lucà so-
no state attribuite le stesse deleghe che 
aveva la Ferrari: Patrimonio, Quartieri, Par-
tecipazione, Europa e Cooperazione in-
ternazionale. Laureata in Giurisprudenza 
a Modena, la nuova assessora come avvo-
cato ha spaziato anche nel civile e ora è 
una specialista in privacy aziendale dopo 
aver conseguito lo scorso anno la qualifi-
ca al corso di Alta formazione per Dpo e 
Responsabile della protezione dati al-
l’Università di Bologna. 

Anna Maria Lucà, 
nuova assessora

Ripartenza, nuove riaperture
Nei bar tornano carte e giornali. Riaperte le saune mentre i quartieri fieristici ripartono il 15 luglio

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

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

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

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

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

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

Sta arrivando l’estate! 
Approfittane subito!

Sta arrivando l’estate! 
Approfittane subito!

UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA

Prenotate adesso un sopralluogo gratuito e senza impegno 

PROMOZIONE  PRIMAVERA ESTATE 2020

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)



4 MODENA ATTUALITÀ

La maturità dei proff
Di là dalla cattedra, il racconto di Rossano Casarini docente di Storia e Filosofia 

di Patrizia Palladino 
 
E’ stata una prova impegnativa anche 
per i professori, l’anno del coronavirus ha 
richiesto loro uno sforzo aggiuntivo in 
termini di creatività e impegno nell’uti-
lizzo delle nuove tecnologie per mettere 
in piedi, al meglio e più in fretta possibi-
le, la Didattica a Distanza. Il racconto e il 
punto di vista del Professor Rossano Ca-
sarini, docente di Storia e Filosofia al Li-
ceo Scientifico Manfredo Fanti di Carpi. 
A esami conclusi, come valuta la Di-
dattica a Distanza durante il lock-
down? 
“La nostra scuola si è organizzata subito 
molto bene, tutti i docenti hanno fatto di 
necessità virtù e si sono impegnati al 
massimo per produrre un lavoro ade-
guato nella qualità didattica e nella rela-
zione con i ragazzi. Ci siamo appoggiati 
alle piattaforme e alle App. I ragazzi e le 
loro famiglie hanno espresso valutazioni 
positive, quindi direi che l’obiettivo è sta-
to centrato. Se devo fare un bilancio, pe-
rò, dico che è stata una didattica con luci 
e ombre. Appena 10 anni fa, in una situa-
zione come questa, le scuole sarebbero 
state semplicemente chiuse, forse, e i ra-
gazzi avrebbero vissuto un buco nero 
completo, didattico e relazionale. Con la 
DAD abbiamo messo una pezza che però 
rimane, appunto, una pezza senza la 
quale saremmo stati a terra, ma la scuola 
è un’altra cosa”.  

Si è trattato in effetti di un rimedio 
temporaneo... 
“Sì e dovremo fare tesoro di questa espe-
rienza, continuando a utilizzare alcuni 
strumenti che abbiamo imparato a cono-
scere, ma la presenza in classe è centrale. 
L’occhiata che dai al ragazzo per vedere 
se capisce, la domanda estemporanea di 
chi chiede di approfondire e la vicinanza 
tra di loro. In presenza si creano alchimie 
non ripetibili a distanza. La DAD, alla fine, 
è meno efficace ma è stato uno strumen-
to molto utile”. 
Come si svolgeva una lezione tipo? 
“Io ho 5 classi e avevo un orario che riflet-
teva quello della didattica in presenza. 
Alcuni minuti prima dell’inizio mandavo, 
via mail, ai ragazzi il link per assistere alla 
video lezione su Google Meet e, quando 
erano tutti presenti, cominciavamo. La 
didattica a distanza, però, non può esse-
re solo una lezione frontale in video, va 
integrata prevedendo momenti di scam-
bio con i ragazzi per sondare, ad esem-

pio, la comprensione dei testi o con pre-
sentazioni in PowerPoint e altro. Ci deve 
essere produzione anche da parte loro 
altrimenti la distanza è troppa ed è diffi-
cile capire il grado di coinvolgimento. Il 
mezzo impone di ideare una didattica di-
versa, non basta la spiegazione con un li-
bro”. 
I ragazzi hanno usato tecnologia e so-
cial in un modo nuovo no? Abituati co-
me sono ad associarli a socialità e 
intrattenimento... 
“Assolutamente sì e hanno molto ap-
prezzato. Abbiamo i gruppi classe su 
Whatsapp dove, tutt’ora, possono chie-
dermi qualsiasi cosa. Siamo connessi 
continuamente e questo implica un ri-
pensamento del ruolo dell’insegnante. 
Sei più coinvolto, c’è meno distacco tra 
docente e alunno, con queste tecnologie 
siamo diventati tutti un grande gruppo”. 
Questa maturità in emergenza sanita-
ria sarà ricordata come un’esperienza 
insolita... 
“Questo esame passerà certamente alla 
storia, soprattutto per le modalità con 
cui si è svolto. Una sola prova, l’orale, che 
catalizzava 40 punti su 100, una quota 
molto importante, poi la mascherina che 
copriva la faccia, il rispetto delle distanze, 
l’ingresso scaglionato dei ragazzi, il disin-
fettante distribuito a profusione. Tutto 
questo ha fatto un po’ perdere l’aspetto 
rituale della maturità ma per il resto, de-
vo dire, è stato tutto uguale”.

Ragazzi preparati e tranquilli 
Dal punto di vista emotivo, come ha visto i ragazzi ‘a di-
stanza’? Distratti, incuriositi o timorosi rispetto alla nuova 
modalità? “In effetti, mostrarsi a una telecamera - rispon-
de il professor Casarini - ti mette molto in gioco. All’inizio 
alcuni erano piuttosto restii e sceglievano di comparire 
solo con il nome o con un’icona poi, piano piano, hanno 
cominciato ad accendere la telecamera del computer e a 
mostrarsi, ma non tutti. C’era una sorta di timidezza”.  
Non è la sua prima maturità da professore, quest’anno se-
condo lei gli studenti hanno pagato il prezzo del lock-
down? Li ha trovati più fragili, disorientati?  
“Io li ho trovati bene, preparati e, in generale, abbastanza 
tranquilli. Ne ho esaminati una cinquantina ed è chiaro 
che ci sono sempre quelli un po’ più in difficoltà ma credo 
dipenda più dall’indole e dal carattere che dalla situazio-
ne di emergenza. Io credo che abbiano superato bene il 
lockdown, la situazione strana e le notizie confuse e non 
certo belle che arrivavano. Credo che abbiano retto bene, 
sperando sia finita qui...”.  
Come immagina, a proposito, il rientro a settembre? “Cre-
do sarà molto problematico. Se dovremo rispettare i pro-
tocolli di cui si sentiamo parlare in questi giorni, sarà un 
anno difficile. Anche solo il fatto di dovere indossare la 
mascherina per 5 ore, tutti insieme in un classe, parlare e 
non capirsi bene perché il suono è ovattato, l’igienizza-
zione degli spazi e tutto il resto. Sarà un anno complicato. 
Vedremo”.

Viale Panzini, 98 - 47814  Bellaria RN   
Tel.  0541 344 291 - www.hoteltrepini.com  

“OFFERTA  
PROMOZIONALE!!” 
PENSIONE COMPLETA 

A PARTIRE DA: 
  GIUGNO € 32,00 
  LUGLIO € 44,00 
  AGOSTO € 48,00

Pacchetti  all-inclusive 
Piano Famiglia 2+2=3

Zona centrale a 50 metri dal mare 
Conduzione famigliare - Parcheggio - Bici 

Cucina tipica - Menù a scelta e ricchi buffet 
Area giochi bimbi - Forti sconti e gratuità bimbi
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Sangue e donazioni in tempo di Covid
Rispetto ad un anno fa c’è stata una crescita nei prelievi. Ne abbiamo parlato con il presidente di Avis Modena Cristiano Terenziani. 

di Francesco Palumbo 
 
Il sangue è per noi vita e speranza. Vita perché grazie ad es-
so il nostro corpo è in grado di nutrirsi, di difendersi dagli 
attacchi esterni, respirare e molto altro. Speranza perché 
rappresenta un’ancora di salvezza per tanti malati, che pos-
sono ricevere le cure necessarie solo grazie alle donazioni 
di sangue. “L’attività di raccolta del sangue, del plasma e 
delle piastrine non si è mai fermata - ci spiega Cristiano Te-
renziani (foto), presidente dell’Avis di Modena - neppure 
nel periodo del lockdown”. 
Quindi non c’è stato un calo nelle donazioni? 
“Al contrario stiamo registrando una crescita. Infatti, al 30 
giugno, nella nostra provincia i prelievi sono aumentati di 
461 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. 
Quali sono i vantaggi del donare sangue?  
“La scelta di diventare donatore comporta vantaggi sia per 
chi dona che per chi riceve il sangue. Per chi lo riceve per-
ché può essere curato attraverso un prodotto dalle carat-
teristiche uniche, non riproducibili in laboratorio. Per chi lo 
dona perché viene sottoposto, prima di iniziare a donare, 
ad una serie di controlli del sangue, ad un elettrocardio-
gramma e ad una visita medica. Chi è già donatore ripete 
poi i controlli previsti per legge almeno una volta all’anno. 
Inoltre, ad ogni donazione, vengono ripetuti i controlli sie-
rologici finalizzati a scongiurare il fatto che si possa essere 
positivi a epatiti, AIDS e malattie veneree”. 
C’è una buona tradizione di donatori in provincia di Mo-
dena? 
“Da molti anni la nostra provincia vanta una forte presenza 
di donatori. Ad oggi, in provincia di Modena, sono attive 50 
sedi Avis che contano complessivamente oltre 30.000 do-
natori. Grazie al loro impegno il servizio trasfusionale del 
Policlinico di Modena non solo è in grado di fare fronte alle 
necessità di sangue nelle strutture sanitarie della provincia, 

ma riesce anche a mettere unità di sangue a disposizione 
delle realtà extra provinciali. Nel 2019 sono state circa 4.000 
le unità messe a disposizione del Centro Regionale Sangue 
di Bologna”.   
Quali sono i mezzi messi in campo per prevenire i con-
tagi durante la donazione? 
“In questo delicato momento l’associazione ha cercato di 
tutelare al meglio sia la salute degli operatori che quella dei 
donatori. Sono stati stesi e attuati specifici protocolli per 
l’ammissione dei donatori nei punti di raccolta garantendo 
la rilevazione della temperatura corporea, la disinfezione 
delle mani, l’uso delle mascherine (distribuite dall’associa-
zione nel caso in cui i donatori ne fossero privi), l’osservanza 

della distanza interpersonale, la puntuale pulizia e sanifica-
zione degli spazi e delle attrezzature. Il personale ed i vo-
lontari in servizio sono stati inoltre dotati dei dispositivi di 
protezione individuale previsti dalla normativa a tutela loro 
e degli stessi donatori”. 
Quali sono le regole per donare in sicurezza in questo 
periodo particolare? 
“Dal 6 luglio, su tutte le sacche donate verrà effettuato il 
controllo degli anticorpi IgG contro il Covid 19 proprio al fi-
ne di evitare l’utilizzo di sangue proveniente da donatori 
potenzialmente infettanti. Ciò nonostante non sia stato 
provato che il virus possa trasmettersi tramite trasfusione. 
Si tratta, comunque, di un’ulteriore attenzione che rende 
maggiormente sicuro il sangue che viene trasfuso e nel 
contempo permette di realizzare un importante rilievo sta-
tistico sulla popolazione per verificare il livello di diffusione 
del coronavirus”. 
Il plasma può essere quindi uno strumento per la lotta 
al Covid? 
“È questo un tema di grande attualità che ha visto, già rea-
lizzate, precedenti sperimentazioni in altre regioni che ap-
paiono promettenti. Nella regione Emilia Romagna è 
attualmente in via di definizione una specifica sperimenta-
zione che, superate alcune verifiche normativamente ri-
chieste, dovrebbe trovare realizzazione e porre le basi per 
la raccolta di plasma da soggetti che abbiano già incontrato 
il virus ed abbiamo prodotto i relativi anticorpi. La nostra 
associazione ha dato la sua disponibilità a collaborare a tale 
sperimentazione secondo quanto verrà richiesto ed anche 
i donatori sono pronti a dare il loro fondamentale contri-
buto. A scopo preventivo sono già state raccolte le dispo-
nibilità di diverse decine di persone disponibili a donare. 
Appena avremo precise indicazioni saremo ben lieti di dare 
il nostro contributo per aiutare chi ha bisogno del plasma 
per curarsi”.
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Cuore e senso civico
Donati oltre 68 mln di euro alla sanità in Emilia Romagna per fermare il Coronavirus
Quasi 50mila donazioni in denaro per 57 milioni, ma anche 11 
milioni di donazioni in beni e servizi, per un totale che supera 
i 68 milioni di euro. Sono cifre importanti quelle che gli emi-
liano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna “In-
sieme si può”, promossa dalla Regione, e direttamente alle 
Aziende sanitarie. A donare sono stati cittadini, famiglie, im-
prese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari con 
l'obiettivo comune di sostenere il sistema sanitario regio-
nale e battere il Coronavirus. Numeri consistenti anche quelli 
relativi, in particolare, alle donazioni a Modena e provincia che 
superano i 10 milioni di euro. Sul sito “Donazioni” (https://sa-
lute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), realizza-
to dalla Regione, i cittadini hanno la possibilità di sapere, nella 
massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utiliz-
zati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la natura della 
donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, 
associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono 
state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una 
cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiun-
tivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche cen-
tinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, 
saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali. 
E’ ancora possibile, per chi vuole, donare, sia alle Aziende che 

alla Protezione civile regionale messo a disposizione dalla 
campagna “Insieme si può. L’Emilia-Romagna contro il Coro-
navirus” (https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavi-
rus/donazioni). “Non possiamo che essere orgogliosi di questa 
terra e della sua gente che ancora una volta ha saputo lottare 
e ripartire - sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bo-
naccini - Noi, chiamati a rappresentarla, dobbiamo fare tutto 
ciò che serve per esserne all’altezza”. 

Affitto, contributi alle famiglie post Covid-19
Quattrocentomila euro per dare un sostegno alla locazione a oltre 250 famiglie fragili già in 
graduatoria, altri 210 mila € per rinegoziare al ribasso contratti di locazione a beneficio di lo-
catari e proprietari. Infine, le risorse non assegnate alle rinegoziazioni e altri 200 mila andran-
no a sostegno della locazione a famiglie in difficoltà per il Covid-19. Per la rinegoziazione dei 
contratti c’è tempo fino al 30 settembre, mentre in ottobre sarà pubblicato un nuovo avviso 
per accedere ai contributi a sostegno della locazione per famiglie con Isee inferiore a 3.000 
euro e per chi ha subito una forte riduzione del reddito a causa del Covid-19.

Trasporti scolastici, il piano  
Sul trasporto extraurbano degli studenti delle superiori, 
Amo presenterà alla Provincia un piano per garantire il 
servizio alla ripresa dell’anno scolastico nel rispetto del-
le norme che impongono una capienza ridotta a causa 
delle norme anti Covid-19. Il piano individuerà risorse 
e personale necessari e terrà conto degli scaglionamen-
ti in ingresso e uscita degli studenti secondo con due 
fasce orarie alle 8 e alle 9 e tre alle 12, 13 e 14. E’ quanto 
emerso dagli incontri promossi dalla Provincia con i di-
rigenti scolastici, con la partecipazione dei rappresen-
tanti dell’Agenzia per la mobilità. I responsabili Amo 
hanno confermato che, anche con le nuove direttive re-
gionali sull’occupazione di tutti i posti a sedere nei mez-
zi extraurbani, la capienza arriva al 60%, non potendo 
trasportare utenti in piedi; occorre potenziare il servizio 
rivolto a quasi 9mila studenti delle superiori su un to-
tale di 34.600. “Il nodo del trasporto scolastico resta at-
tuale - ha sottolineato Gian Domenico Tomei, 
presidente della Provincia di Modena - occorre indivi-
duare soluzioni e risorse per garantire agli studenti, il 
70% degli utenti del trasporto extraurbano, un servizio 
adeguato”. Sul tema degli spazi un bando del Ministero 
mette a disposizione della Provincia un milione e 300 
mila euro, una somma che Tomei giudica insufficiente. 
La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore per 
quasi 34.600 studenti, distribuiti in 30 istituti scolastici 
che utilizzano oltre 1400 aule e oltre 500 laboratori.

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

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Tel. 327.3052679

PREVENTIVI  
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

impresaelite@gmail.com

OFFERTA BAGNOOFFERTA BAGNO

Servizio di sanificazione ambienti
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Conversare con Bergonzoni
Venerdì 10 luglio l’artista bolognese apre la stagione estiva dei Giardini Ducali 

di Francesco Rossetti 
 
Provateci voi, a reggere una conversa-
zione con Alessandro Bergonzoni 
(foto). Non ad ascoltarlo e a ridere am-
mirati delle sue invenzioni linguisti-
che, ma a chiacchierarci insieme su un 
palco. Nell’impresa si cimenterà un 
giornalista di lungo corso, il bolognese 
Gabriele Romagnoli, firma e inviato 
di Repubblica, oltre che scrittore. Il tut-
to accadrà venerdì 10 luglio, alle 21, 
nella serata di apertura dei Giardini 
d’Estate 2020, il cartellone che Emilia 
Romagna Teatro Fondazione ha pre-
disposto per lo spazio all’aperto dei 
Giardini Ducali. L’ingresso è gratuito, 
ma la prenotazione è obbligatoria alla 
mail  biglietteria@emiliaromagna-
teatro.com o chiamando la bigliette-
ria del Teatro Storchi (da giovedì a 
sabato, 10-14, 059.2136021) o al bot-
teghino dei Giardini Ducali (mezz’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo). In 
questo periodo di controtendenza do-
ve al rallentamento canonico dei ritmi 
estivi si sta sostituendo un’accelerazio-
ne legata alla ripresa, i due autori, en-
trambi bolognesi, incrociano le loro 
sensibilità per confrontarsi su temi che 
sollevano molte domande e difficili ri-
sposte. Cosa accade all’arte, alla vita, 
al futuro in questo tempo un po’ so-
speso? Sarà particolarmente interes-
sante sentire come Bergonzoni ha 

vissuto il periodo dell’emergenza sa-
nitaria. Peraltro, proprio nei mesi di 
lockdown, Internet ha diffuso il film 
“Urge”, nato dallo spettacolo teatrale 
omonimo dell’autore bolognese, un 
monologo travolgente ‘che combatte 
artisticamente e civilmente le vacuità 
e le metastasi culturali della società di 
massa’. Un urlo contro il piccolo, l’in-
nocuo, il semplice non-so: urge gran-
dezza non mania di grandezza, urge 
fantasia, urge fare voto di ‘vastità’. 
Fra i titoli di Romagnoli sono da se-
gnalare: “Navi in bottiglia” (Mondado-
ri, 1993), “Louisiana blues” (Feltrinelli, 
2001), “L’artista” (Feltrinelli, 2004), 
“Non ci sono santi” (Mondadori, 2006), 
“Un tuffo nella luce” (Mondadori, 
2010), “Domanda di grazia” (Monda-
dori, 2014), “Solo bagaglio a mano” 

(Feltrinelli, 2015), “Coraggio!” (Feltri-
nelli, 2016) e “Senza fine. La meraviglia 
dell’ultimo amore” (2018). 
Sabato 11 luglio, sempre alle 21, spa-
zio al teatro di Marta Cuscunà con “la 
semplicità ingannata”. L’attrice friula-
na prosegue la sua indagine sulle Re-
sistenze femminili in Italia. Questa 
volta il cammino a ritroso nel tempo ci 
porta al Cinquecento: già a quell’epo-
ca si possono infatti rintracciare signi-
ficativi episodi di emancipazione 
femminile, immediatamente soffocati 
e dimenticati. Cuscunà ci fa entrare nel 
convento di Santa Chiara, a Udine, do-
ve un gruppo di monache si coalizzò 
dando vita ad una originale forma di 
resistenza culturale. Spesso costrette 
a prendere i voti forzatamente, le Cla-
risse trasformarono il convento udine-
se in uno spazio di contestazione, di 
libertà di pensiero, di dissacrazione dei 
dogmi religiosi e della cultura maschi-
le, con un fervore culturale impensa-
bile per l'universo femminile 
dell’epoca. Domenica 12 luglio, stes-
so orario, un altro incontro stimolante, 
nell’ambito del format “Lezioni di 
storia” di Laterza. Accompagnati da-
gli interventi musicali di Carlo Mascili 
Migliorini, Amedeo Feniello, docen-
te di Storia medievale, e Alessandro 
Vanoli, scrittore ed esperto di storia 
mediterranea, ripercorrono le imprese 
dei cosiddetti ‘barbari’ in Italia.  

L’estate di Drama Teatro 
Ha riaperto i battenti lo scorso 30 giugno, Drama Tea-
tro, proponendo per l’estate un ventaglio di attività 
che escono dalla sede per prendere vita in tre differen-
ti luoghi della città: il delizioso Boscomartello (foto), 
un piccolo parco nascosto tra le case, in via Malmusi 
172, il Supercinema Estivo, luogo simbolo dell’estate 
modenese, e Lo Spazio Nuovo, un luogo di aggrega-
zione e comunità. L’intento del programma, dal titolo 
“Frequenze”, è riavvicinare le comunità di artisti e pub-
blici disperse dai lunghi mesi di distanziamento fisico 
legato al Coronavirus.  
Sabato 11 luglio, alle 19, al supercinema è in program-
ma il primo di tre appuntamenti itineranti di Radio 
Tempi Tecnici, l’esperienza radiofonica di Gianluca 
Bolla, Fabrizio Orlandi e Pietro Tirella, cominciata du-
rante il lockdown. Tre serate di performance e letture 
dal titolo Specie di spazi per indagare il rapporto di pa-
rola e movimento con i luoghi, con il tempo e lo spazio. 
Verranno coinvolti artisti professionisti da tutta la re-
gione che credono fortemente nel progetto di Drama 
e lo sostengono con le loro opere e le loro idee. 
Martedì 14 luglio, alle 19, al Boscomartello, “Brevi atti 
poetici” con Marianna Miozzo, Francesco Pennacchia, 
Silvia Tarozzi, Stefano Vercelli e Teri Weikel. 
Per partecipare, scrivere a a info@dramateatro.it indi-
cando nome, cognome e data della serata scelta.

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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‘Cantautori su Marte’
Torna a partire dal 9 luglio, la rassegna della Tenda. Tre incontri il giovedì sera 

Tre giovedì di luglio con “Cantautori su Marte” alle 21 al 
nuovo spazio estivo della Tenda di Modena: giovedì 9 luglio 
con Federico Dragogna, il 23 con Paolo Benvegnù e il 30 con 
Margherita Vicario (foto). Gli appuntamenti sono a ingresso 
libero e il format è il consueto: un incontro intimo con l'arti-
sta per fare il punto sulla canzone d’autore tra parole e mu-
sica, riflettere sul ruolo attuale del cantautorato e indagare 
le nuove strade che ha preso. A intervistare gli ospiti nelle 
serate sarà Francesco Locane, speaker radiofonico e gior-
nalista. Giovedì 9 luglio si parte con Federico Dragogna, 
songwriter, produttore e chitarrista della band milanese “Mi-
nistri”, attiva dal 2002 con sei album all’attivo. Giovedì 23 lu-
glio il secondo appuntamento è con Paolo Benvegnù, 
cantante e chitarrista fondatore di Scisma, storica formazio-
ne alternative, dopo la quale l’artista ha intrapreso una pro-
lifica carriera solista con sei album all’attivo - l’ultimo 
“Dell’odio e dell’innocenza”, uscito a marzo, gli è valso una 
nomina alla Targa Tenco 2020 - oltre a collaborazioni come 
autore per Irene Grandi e Marina Rei. Giovedì 30 luglio l’ulti-
mo appuntamento sarà con la giovane cantautrice Marghe-
rita Vicario, all’attivo un album (“Minimal Musical”, 2014), 
un EP (“Esercizi Preparatori”, 2014) e una serie di singoli, tra 
cui i fortunati “Abaué (Morte di un Trap Boy)”, “Mandela” - 

che ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube e 
ascolti su Spotify - e i più recenti “Giubbottino” e “Pincio”. 
“Cantautori su Marte” è promosso dal Centro Musica di Mo-
dena nell’ambito del progetto Sonda, finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna. La direzione artistica è di Corrado 
Nuccini (Giardini di Mirò). La grafica è curata da Alessandro 
Baronciani. Ingresso libero, ma prenotazione obbligatoria.

Cinema da Oscar in piazza Roma
Tre ulteriori appuntamenti con il cinema in piazza Roma: giovedì 9 luglio sarà la volta di  
“Barriere” di e con Denzel Washington, mentre giovedì 16 luglio toccherà a “Forrest 
Gump” di Robert Zemeckis, con un indimenticabile Tom Hanks (nella foto). Infine il 23 
luglio toccherà a un classico del cinema italiano: “Ieri, oggi, domani” di Vittorio De Sica 
con Mastroianni e la Loren. Per godersi le quattro serate seduti comodamente al proprio 
tavolo, consigliamo di prenotare presso i locali della Piazza e di arrivare entro le 21.15, 
così da permettere l’inizio delle proiezioni alle ore 21.30. 

La compagnia delle lucciole ad AttoZero  
Mercoledì 15 luglio, alle 21, la Compagnia delle Luc-
ciole porta in scena sul palco in esterno di AttoZero 
(via Nicolò Biondo 208)  “The Hiddens”, uno spettacolo 
scritto da, con e per Facebook. Testo e regia sono di 
Federica Cucco, mentre gli interpreti sono Paolo Bruini 
e Mariangela Diana (nella foto). Le grandi dittature e i 
totalitarismi in Italia sono finiti. Un uomo e una donna 
qualunque hanno imparato a stare sempre dalla parte 
della maggioranza, la parte del vincitore. 
Quell’uomo e quella donna qualunque devono arriva-
re alla fine della settimana, ma c’è tanto da fare, tanto 
da dire e, sopratutto, tanto da odiare. Così è la vita nel 
loro piccolo mondo. Per mantenere l’ordine sociale, 
ogni giorno, c’è da mantenere vivo l’odio. Un certo 
odio. Una rabbia viscerale da esprimere, verso qualco-
sa, verso qualcuno. Poche indicazioni dettate dalla te-
levisione o dalla radio e dal lunedì al sabato si odia. 
Perché così è stato detto. Così è stato stabilito. 
Ingresso: 10 euro (riservato ai soci, tessera associativa 
annuale 3 euro). Prenotazione obbligatoria scrivendo 
a  info@attozero.it. Sono previsti un numero massimo 
di 50 posti. Per questo il pubblico è pregato di avver-
tire repentinamente lo staff in caso di annullamento di 
una prenotazione, vista la limitazione dei posti dispo-
nibili. Obbligo di mascherina. In caso di pioggia, 
l'evento sarà annullato.  

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

DEPOSITO ARREDI E OPERE D’ARTE VIDEOSORVEGLIATO 
ASSICURAZIONE ALL-RISK E RC
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Mascherine, la donazione
Cittadinanzattiva ne ha consegnate un centinaio alla Casa della Salute 

Sono state realizzate da un gruppo di volontari per omaggiare 
medici e infermieri che hanno affrontato la pandemia. Parliamo 
di una donazione per dimostrare affetto e vicinanza a chi non 
ha mai abbassato la guardia durante la fase più acuta dell’emer-
genza Covid. È quella dell’associazione Cittadinanzattiva che 
la scorsa settimana ha consegnato un centinaio di mascherine 
alla Casa della Salute ‘Regina Margherita’ di Castelfranco Emilia. 
Si tratta di dispositivi di protezione personale cosiddetti di ‘co-
munità’, in quanto realizzati dai volontari della stessa associa-
zione, che da anni prestano servizio all’interno della struttura. 
La donazione è stata incorniciata da un momento di incontro 
tra i rappresentanti di Cittadinanzattiva, la direttrice del Distret-
to Antonella Dallari e alcuni operatori sanitari della Casa della 
Salute. “La consegna delle mascherine è un bellissimo regalo 
che dimostra il forte legame dell’associazione con la nostra 
struttura - ha dichiarato la Direttrice del Distretto Antonella Dal-
lari -. Cittadinanzattiva è da sempre vicina alla nostra realtà con 
una presenza fissa e importante”. “Per noi era doveroso omag-
giare infermieri e medici attivi alla Casa della salute - affermato 
per parte sua Romano Ansaloni, presidente di Cittadinanzat-
tiva - Tanti iscritti volevano esprimere di persona la loro rico-
noscenza agli operatori sanitari e nello spirito dell'associazione 
abbiamo voluto confezionare le mascherine per donarle a chi 

ha fronteggiato la pandemia con uno spirito di dedizione am-
mirevole”. Nelle foto la consegna da parte di Romano Gualdi, 
coordinatore dell’Assemblea di Cittadinanzattiva e Romano An-
saloni, responsabile Settore socio-sanitario dell’Associazione. 
A riceverle, a nome del personale Emanuela Malagoli, infer-
miera responsabile organizzativa della Casa Salute, e Massimo 

Fancinelli, Medico di Medicina Generale della medicina di 
gruppo Ripa 61 presente all’interno della CdS. 

Sportello d’ascolto psico-educativo 
Continuano le iniziative in supporto ai genitori, in questo periodo di cambiamenti e in-
certezze. Dal 20 giugno è aperto, e lo rimarrà fino al 17 ottobre, il servizio di sportello 
d’ascolto psico-educativo online, rivolto alle famiglie con figli dai 6 ai 18 anni.  
Gestito da una psicologa esperta in relazione educativa, lo sportello online è attivo il sa-
bato mattina a partire dalle 9 e fino alle 12 ed è possibile accedervi tramite contatto te-
lefonico al numero 366.60.60.502 oppure inviando una e-mail all’indirizzo  
SportelloAscolto@domusassistenza.it.

La Regione ‘premia’ la Tec Star  
Tra i 40 progetti proposti da imprese emiliano-roma-
gnole per contrastare il coronavirus per i quali la Re-
gione ha stanziato oltre 4 milioni di euro, facendo salire 
a 9,3 milioni il sostegno regionale per la ripartenza si-
cura, c’è anche quello della Tec star srl di Castelfranco 
Emilia. L’azienda si è vista riconoscere un sostegno da 
25mila euro per il suo ‘Nanocomposite Omniphobic 
Treatment for Surfaces’. Dispositivi elettronici per la sa-
nificazione delle tastiere dei Pos, chiavi di autonoleg-
gio di hotel e case vacanze nonché sistemi o 
piattaforme tecnologiche per assicurare il rispetto e il 
controllo negli ambienti di lavoro del distanziamento. 
E ancora, una macchina per la disinfezione di docu-
menti, libri e materiale archivistico e un dispositivo per 
igienizzare piccoli oggetti, ma anche concentratori di 
ossigeno per l’ossigenoterapia domiciliare, sanificato-
ri-sterilizzatori a Uvc e Ozono per decontaminare Dpi 
nonché soluzione per il biocontenimento controllate 
da intelligenza artificiale. Sono queste, in sintesi, alcu-
ne delle 40 soluzioni progettuali presentate da imprese 
emiliano-romagnole, finanziate dalla Regione. I pro-
getti ammessi a contributo, tra i quali quello della ca-
stelfranchese Tec Star, per un valore totale di 5 milioni 
di euro, dovranno concludersi entro 6 mesi dal mo-
mento dell’approvazione del finanziamento. 
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Scrittori della via Emilia
Ancora due appuntamenti per la rassegna letteraria in corso al Giardino dei Campanelli

Ha preso il via lo scorso 2 luglio la rassegna letteraria “Scrit-
tori della via Emilia”, tre serate con autori in programma nei 
giovedì di luglio al “Giardino dei Campanelli”, dietro al Tea-
tro Dadà. Si tratta di una vera e propria edizione castelfran-
chese della storica rassegna di Bologna “Le voci dei libri”, 
che prende spunto dal titolo del libro di un grande italianista 
bolognese come Ezio Raimondi. Gli scrittori che partecipano 
alle serate della rassegna, promossa dal Centro per il libro e 
la lettura e che ha il sostegno di Coop Alleanza, sono invitati 
a parlare ciascuno di un classico della letteratura. Dopo l’in-
contro del 2 luglio con Marcello Fois che si è occupato dei 
“Promessi Sposi” del Manzoni, giovedì 9 sarà la volta di Er-
manno Cavazzoni, che parlerà invece dell’Opera di Franz 
Kafka. Cavazzoni insegna Poetica e Retorica all’Università di 
Bologna e in passato ha collaborato al soggetto e alla sce-
neggiatura dell’ultimo film di Federico Fellini, “La voce della 
luna”. Tra le altre cose, è autore di racconti contenuti in “Nar-
ratori delle riserve”, a cura di Gianni Celati, e di “Il limbo delle 
fantasticazioni” (Quodlibet 2009). L’ultimo appuntamento di 
“Scrittori della Via Emilia”, quello di giovedì 16 luglio, vedrà 
protagonista Grazia Verasani e avrà come tema lo scrittore 
belga Georges Simenon (foto), l’inventore del personaggio 
di Jules Maigret. Bolognese, classe 1964, la Verasani è autrice 

di romanzi, pièce teatrali e sceneggiature ed è anche musici-
sta. Ha cominciato a pubblicare racconti su riviste e quotidia-
ni alla fine degli anni ‘80, grazie al sostegno di Gianni Celati, 
Roberto Roversi, Tonino Guerra e Stefano Benni. A introdurli, 
ogni serata sarà Alessandro Vanoli, storico medievista bo-
lognese con alle spalle docenze e collaborazioni presso le 
università di Bologna, Milano, Tunisi, Cambridge, Amsterdam, 
Città del Messico e Buenos Aires.

Ai Campanelli il venerdì sera c’è musica dal vivo
Quattro venerdì sera, dal 10 al 31 luglio, per altrettante serate promosse da gruppi giova-
nili locali: attraverso un bando rivolto alle associazioni giovanili del territorio (la scadenza 
per presentare i progetto era il 26 giugno) il Comune di Castelfranco organizza al Giardino 
dei Campanelli, quattro serate di musica proposta dai giovani e rivolta ai giovani: un an-
golo dedicato a loro, dietro al Teatro Dadà, trasformato in “spazio concerti” per le sere 
d’estate. Anche in questo caso la prenotazione sarà obbligatoria. Per prenotare è neces-
sario accedere alla piattaforma boxer ticket su www.comune.castelfranco-emilia.mo.it 

Altre due serate in Piazza Garibaldi 
Proseguono ancora per due serate gli appuntamenti 
musicali in piazza Garibaldi, rassegna partita lo scorso 
21 giugno in occasione della Festa della Musica, che si 
svolge in una piazza trasformata in un grande arcoba-
leno di colori grazie alla presenza di cubi colorati che, 
nel rispetto delle regole sul distanziamento, svolgono 
la funzione di “sedute” in occasione dei concerti. Dopo 
l’appuntamento con gli Evergreen e il Pop del 5 luglio, 
la serata di domenica 12 proporrà un genere musicale 
diverso. Il titolo scelto è “Viva la vida” e protagonisti 
saranno 20 ragazzi e ragazze sempre della Toscanini 
next diretti da Valter Sivilotti, che interpreteranno bra-
ni di Duke Ellington, Goran Bregovic, Astor Piazzolla e 
di altri grandi compositori, per arrivare fino ai Coldplay 
di “Viva la vida”. Gli appuntamenti della rassegna di 
Piazza Garibaldi si concluderanno il 23 luglio con una 
serata di poesia e musica dedicata a Tonino Guerra a 
cento anni dalla sua nascita. Il titolo è “Un secolo di 
Guerra”, con  la partecipazione di Guido Conti e del 
grande Ivano Marescotti che, accompagnato dalla mu-
sica di Nino Rota eseguita da un Quartetto clarinetto, 
fisarmonica/bandoneon, percussioni, pianoforte, leg-
gerà brani del poeta romagnolo. Tutte le serate avran-
no inizio alle 21.15. Prenotazione obbligatoria da 
effettuare attraverso la piattaforma boxer ticket sul si-
to www.comune.castelfranco-emilia.mo.it



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 

• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 

• Tracciabilità impianti 

• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 

• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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Il Tortellino per ripartire
La Sagra organizzata dalla San Nicola è in programma dal 4 al 13 settembre. Alcune anticipazioni
Dare un po’ di respiro e riportare fiducia al paese, dopo un pe-
riodo difficile dovuto all’emergenza sanitaria, e tornare a stare 
insieme, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
richieste. Sono questi i principali obiettivi della Festa del Tor-
tellino Tradizionale di Castelfranco organizzata dall’Associa-
zione la San Nicola con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, che tornerà il prossimo settembre. Se tutto andrà per 
il meglio, si partirà venerdì 4 con l’ormai tradizionale “Notte 
dello Sport”, organizzata assieme al Comune, che vedrà prota-
goniste tutte le realtà sportive del territorio. L’anteprima della 
Festa, cioè il weekend precedente il suo inizio ufficiale, quello 
dal 4 al 6 settembre, avrà come protagonista Motori & Sapori, 
la kermesse primaverile che unisce bellissime macchine e moto 
con la gastronomia di qualità, saltata lo scorso marzo a causa del 
lockdown. Già in queste giornate sarà possibile degustare i tor-
tellini tradizionali di Castelfranco, tirati al mattarello e cotti e 
serviti rigorosamente in brodo di cappone. La festa vera e pro-
pria partirà lunedì 7 settembre e proseguirà fino a domenica 13. 
Tutte le sere vedranno in programma concerti e spettacoli so-
prattutto rivolti ai più giovani, puntando su una certa varietà di 
generi musicali, ma anche appuntamenti enogastronomici co-
me quello con Casa Artusi e le sfogline della San Nicola saltato 
la scorsa edizione della Festa. Domenica 13 settembre ci sarà 
sicuramente il tradizionale scambio del mattarello, mentre per 
il Corteo Storico si valuterà a seconda della situazione, in parti-
colare se ci sarà la possibilità di farlo senza la mascherina, essen-
do all’aperto e mantenendo le debite distanze. Per quanto 
riguarda l’area gastronomica, saranno due, in posizioni diverse,  
i punti cassa per snellire le file di prenotazione. Inoltre si stanno 
verificando anche altre agevolazioni che verranno comunicate 
nell’imminenza della Sagra. All’interno dell’area gastronomica 
poi, se qualcuno già a sedere avrà voglia di fare un bis, potrà ri-
chiedere il biglietto direttamente ad un volontario preposto sen-
za bisogno di alzarsi e tornare a uscire per fare la fila. Il tutto 

organizzato nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ri-
chieste, dal distanziamento sociale, all’igienizzazione delle mani, 
fino all’utilizzo della mascherina. Anche per questo la San Nicola 
si appella ai cittadini castelfranchesi che abbiano voglia di dare 
una mano come servizio di volontariato durante le serate di una 
festa in cui l’associazione vorrebbe coinvolgere tutta la comuni-
tà, oltre a portare avanti una collaborazione molto costruttiva 
con l’amministrazione comunale. Chi avesse voglia di dare una 
mano può scrivere alla mail san_nicola@libero.it. Anche in una 
situazione particolare come quella di quest’anno, comunque, ad 
essere protagonista sarà soprattutto la qualità, quella del Tor-
tellino Tradizionale di Castelfranco che, proprio di recente, è 
stato protagonista assieme alla San Nicola e alle sue sfogline, del 
primo di sei numeri speciali della rivista Cucina Italiana, realiz-
zati per promuovere la gastronomia del nostro paese come bene 
dell’umanità Unesco, ciascuno dei quali diretto da un grande 
chef. Il “direttore per un mese” dell’occasione, Massimo Bottura, 
ha inserito all’interno della rivista un lungo servizio su “sua mae-
stà” il Tortellino, con la ricetta ufficiale della San Nicola e le foto 
di alcune sfogline. 

‘Il circolo di luglio’: musica, danza e teatro 
Musica, danza e teatro saranno protagonisti della ras-
segna “Il circolo di luglio”, organizzata dalla Proloco di 
Castelfranco e da Kinesfera ASD. Si tratta di una serie 
di eventi originali, creati nel rispetto delle norme di di-
stanziamento e interpretati da Professionisti Danzato-
ri, Musicisti e Attori dal vivo. Dopo il primo 
appuntamenti di martedì 7 luglio con “Musica in Dan-
za”, si proseguirà sabato 11 a partire dalle 21, con “The 
Dark Blues Duo” in “Out of the Blues”. Sul palco il duo 
formato da Noemi Felicani, voce, e Gustavo Savino, 
pianoforte. Mercoledì 15 luglio, ancora una volta con 
inizio alle 21, sarà di nuovo protagonista la danza con 
“Ri-DanziAMO”, spettacolo dei corsi di formazione 
professionale a indirizzo classico contemporaneo e ur-
bano, organizzato da Kinisfera ASD. Infine, mercoledì 
21 luglio, spazio al teatro con “Tra le pagine del so-
gno”, di e con Lorenzo Sentimenti, Elisa Panigadi e 
Francesco Sentimenti. Si tratta di uno spettacolo ispi-
rato a “Sogno di una Notte di Mezza Estate” di William 
Shakespeare. L’inizio sarà sempre alle ore 21. L’ingres-
so a tutti gli spettacoli è gratuito ma, in ottemperanza 
alle normative vigenti di sicurezza sanitaria, è obbliga-
toria la prenotazione online attraverso il sito www.ca-
lendly.com/ilcircolodiluglio, oppure anche 
direttamenta alla Proloco di Castelfranco.  
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Nonantola vi aspetta
Teatro, musica, cinema e spettacoli nel Giardino Perla Verde per la rassegna ‘Fuori Tutti’ 

Teatro, musica, cinema e spettacoli per i più piccoli. C’è di 
tutto e di più dentro “Fuori Tutti”, la rassegna di eventi cul-
turali estivi organizzati dal Comune di Nonantola, in colla-
borazione con la Fondazione ATER e con il Nonantola Film 
Festival. Per tutti i martedì e giovedì di luglio ed agosto, a 
cominciare già dello scorso 7 luglio, si susseguono appun-
tamenti adatti a coinvolgere un pubblico eterogeneo nella 
splendida cornice del Giardino Perla Verde (foto), natu-
ralmente nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid-19 
in vigore e con una capienza limitata a 100 persone. 
Dopo il concerto di apertura del jazzista Achille Succi, la 
musica sarà protagonista anche martedì 14 luglio, con l’ori-
ginale combinazione tra folk e post-rock del trio ravennate 
Comaneci. Novità dell’estate 2020 è la rassegna teatrale 
organizzata in collaborazione con la Fondazione Ater, con 
la direzione artistica di Marco Cantori: in calendario “I mu-
sicanti di Brema” di Teatro Perdavvero (16 luglio), “Pinoc-
chio” di Gek Tessaro (21 luglio), “Sonata per Tubi” di Nando 
e Maila (28 luglio) e “Allegro Cantabile” di Faber Teatro (4 
agosto). Ingresso agli spettacoli: 3 euro. In caso di piggia, 
gli spettacoli si terranno all’interno del Cinema Teatro 

Troisi. Si aggiungono due ulteriori appuntamenti pensati 
per i più piccoli: “La vendetta della Strega Morgana”, spet-

tacolo di burattini di Mattia Zecchi (11 agosto) e “Il mistero 

del grifone archeologo”, di Chiara Pelliccioni e a cura del 
Museo di Nonantola. La rassegna conferma inoltre gli ap-
puntamenti musicali di “Salto nel Suono Estate” e aumen-
ta il numero di serate dedicate al cinema (ne parliamo nella 
colonna di destra), prestando una particolare attenzione ai 
bambini e alle famiglie. Info: 059.896535

Una ciclabile tra Nonantola e Modena
Sono ripartiti i lavori per il Piano della Mobilità Sostenibile. L’obiettivo è creare una rete 
ciclabile connessa e fruibile, attraverso una riorganizzazione del sistema esistente. A tal 
proposito giungono buone notizie dalla Provincia, che ha assegnato i lavori di comple-
tamento dei tratti ciclabili verso Casette (lungo via di Mezzo dopo via San Luigi, e tra la 
rotonda Colomba e via Valentina). E’ inoltre partito anche lo studio di fattibilità del tratto 
nonantolano della pista ciclabile per Modena che correrà parallelo alla provinciale sul 
lato nord, con un percorso adeguatamente ampio e protetto.

Nove proiezioni sotto le stelle 
Il Giardino Perla Verde si predispone a offrire anche un 
buon programma cinematografico, ideato in collabo-
razione con Nonantola Film Festival. Il filo conduttore 
della proposta di quest’anno è il tema evergreen del 
viaggio, nella consueta varietà di generi e con la con-
sueta attenzione all’universo dei bambini. Si inizia gio-
vedì 9 luglio con un classico della comicità ovvero “La 
pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau” di Blake Ed-
wards con protagonista un fenomenale Peter Sellers 
(foto). Giovedì 23 luglio spazio a un classico dell’ani-
mazione, il film del 1951 “Alice nel Paese delle Mera-
viglie”, mentre il 30 luglio si potrà rivedere il cult di 
Ridley Scott, “Thelma e Louise”, con le ribelli Susan Sa-
randon e Geena Davis. Nel mese di agosto sono in pro-
gramma le proiezioni del thriller anni ’80 di Andrej 
Koncalovskij “A trenta secondi dalla fine” (6 agosto), 
“Rango” (ancora un film d’animazione il 13 agosto), “Il 
treno per il Darjeeling” dello stiloso Wes Anderson (18 
agosto) e “Guida galattica per autostoppisti” (20 ago-
sto). Il film di chiusura, giovedì 27 agosto, sarà il thriller 
sci-fi con Jake Gyllenhaal, tra realtà alternative e om-
bre del passato, “Source Code”, per la regia di Duncan 
Jones, meglio noto come “il figlio di David Bowie”. L’in-
gresso al cinema è gratuito, ma è consigliato arrivare 
per tempo. La capienza è limitata a 100 posti in tutto. 

Siamo aperti tutti i giorni,  

anche la domenica mattina  

in tutti e due i punti vendita,  

la domenica pomeriggio  

solo in campagna al 114

TEMPO DI MELONI, 

COCOMERE E DURONI
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Sono partiti i Centri estivi
Fino al 28 agosto, i CSI Busker Camp si rivolgono alla fascia 3-5 anni e a quella 6-11 

I centri estivi di San Cesario sono entrati nel pieno delle loro 
attività. Grazie alla collaborazione con il Comune, i CSI Bu-
sker Camp sono aperti per le due fasce di età KIDS (3-5 anni 
senza pannolino), presso la Scuola “Sighicelli” in Corso Liber-
tà, e TEEN (6-11 anni) presso la Primaria “Verdi” in Piazza Al-
do Moro. Fino al 28 agosto, a proporre un’estate di 
divertimento in sicurezza sarà lo staff di animatori e operatori 
sportivi qualificati del CSI Modena. I centri estivi KIDS e TEEN 
sono strutturati in piccoli gruppi nel rispetto del rapporto 
numerico vigente, ovvero: 1:5 per l’infanzia 3-5 anni, 1:7 per 
la primaria 6-11 anni. Bambini/ragazzi resteranno per tutta 
la settimana sempre con lo stesso operatore che seguirà il 
triage all’ingresso del campo tutte le mattine. Gli ambienti e 
i materiali verranno sanificati ogni giorno, più volte al giorno 
con prodotti specifici. Tutti i genitori potranno inoltre sce-
gliere se attivare l’assicurazione integrativa comprensiva di 
copertura Covid per i propri figli iscritti insieme al tessera-
mento CSI. “Abbiamo scelto di puntare su un’offerta struttu-
rata - spiega il sindaco Francesco Zuffi - per dare ai bambini 
un momento di ritrovata socialità. Ma i centri estivi saranno 
anche una politica a sostegno delle famiglie, che nei mesi di 
crisi hanno fatto sforzi per fronteggiare la chiusura delle 
scuole. Dopo mesi isolati causa Covid, i centri estivi sono un 

punto di svolta per i nostri bambini, che potranno ritrovare 
il piacere della condivisione e del gioco. La ripartenza post-
covid non poteva che partire proprio da loro”. I centri estivi 
sono in modalità full time con pasto o part time, con o senza 
pasto. I pasti sono serviti in monoporzioni da un’azienda di 
ristorazione che assicura qualità e rispetto delle normative. 
Nel programma di attività giochi sportivi, laboratori creati-
vo-espressivi, letture animate e musica e balli.

Conciliazione vita-lavoro, contributo per famiglie
I centri estivi Busker Camp aderiscono al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, ap-
provato con DGR 225/2019 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Re-
gione Emilia Romagna, a sostegno delle famiglie che hanno necessità di utilizzare servizi 
estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni. Le domande, che saranno accolte sino ad 
esaurimento risorse sulla base di una graduatoria per ISEE, possono essere presentate 
solo in modalità online fino al 24 luglio 2020. Oltre a San Cesario aderiscono al progetto 
conciliazione vita-lavoro anche tutti gli altri Comuni del Distretto di Castelfranco.

Scuola, iscrizione ai servizi  
Fino al 18 luglio 2020 sono aperte le iscrizioni ai servizi 
parascolastici per l’anno scolastico 2020/2021. Consi-
derata l’emergenza da COVID-19, per l’organizzazione 
delle Scuole e dei servizi scolastici, l’Amministrazione 
precisa però che occorrerà fare riferimento, oltre alla 
normativa attualmente vigente, anche ad ogni ulterio-
re atto normativo o provvedimento che potrà essere 
successivamente emanato dalle autorità competenti. 
Quindi, pur raccogliendo le iscrizioni ai servizi scola-
stici, non è possibile garantirne la fattibilità e le ordi-
narie modalità di svolgimento. Per l’effettiva 
organizzazione dei vari servizi nell’anno scolastico a 
venire, il Comune si riserva di inviare future comuni-
cazioni alle famiglie richiedenti. Al Servizio di Mensa 
scolastico si devono iscrivere i bambini che per la pri-
ma volta sono iscritti alla Scuola dell’infanzia statale o 
alla Scuola primaria. Al Servizio di Trasporto scolastico 
si iscrivono gli alunni che abitano al di fuori del centro 
abitato del capoluogo. L’iscrizione ha validità annuale, 
pertanto deve essere presentata ogni anno. Deve es-
sere presentata ogni anno anche l’iscrizione al Servizio 
di Prolungamento dell'Orario scolastico (pre e post 
scuola) e riguarda le famiglie che siano impegnate al 
lavoro o in viaggio per raggiungere il luogo di lavoro 
al momento dell’inizio e/o del termine della scuola. In-
fo allo 059/936712/721.



Rivolgiti alla sede Avis del tuo comune  
o all’Avis Provinciale di Modena  
tel. 0593684911 
modena.avisemiliaromagna.it



17MODENA CULTURA

Trovando l’Egitto a Modena
Da conoscere e riscoprire la collezione egizia del Museo Archeologico Civico 
Tra i tanti gioielli che Modena può vantare c’è anche la col-
lezione egizia dei Musei civici che consiste in una serie pre-
ziosa di reperti custoditi dal Museo Archeologico, al terzo 
piano del Palazzo dei Musei di largo Sant’Agostino. Diciamo 
la verità, sono ancora molti - troppi - i modenesi che non co-
noscono questo patrimonio di inestimabile valore. La raccol-
ta egizia dei Musei civici di Modena si costituisce a fine ‘800, 
un periodo di grande fermento per l’archeologia internazio-
nale. La storia della sua formazione rappresenta un’interes-
sante chiave di lettura museografica dell’epoca e delle 
modalità di acquisizione dei reperti attraverso acquisti, do-
nazioni e scambi. Dalla frammentarietà delle acquisizioni, 
emerge che i direttori del Museo non perseguirono mai con-
vintamente l’idea di creare una sezione dedicata all’antico 
Egitto. Eppure… Le prime donazioni, da parte di cittadini 
modenesi tra cui lo stesso fondatore e primo direttore Carlo 
Boni, risalgono al 1875. Fra gli altri donatori figurano mode-
nesi illustri che contribuiscono in modo rilevante alla forma-
zione di raccolte del Museo, come il Marchese Giuseppe 
Campori e l’astronomo Pietro Tacchini, il quale, recatosi in 
Egitto nel 1882 per osservare un’eclissi di sole, ricevette in 
dono una testa di mummia e tre piccoli coccodrilli imbalsa-
mati che inviò poi al Museo di Modena. Dagli Atti del Museo 

risulta inoltre che Carlo Boni, attorno al 1880, aveva trattato 
l’acquisizione di alcuni oggetti con un noto mercante e an-
tiquario francese, Charles Le Beuf. Nell’elenco di antichità 
offerte da monsieur Le Beuf sono presenti, accanto a mate-
riali etnologici e archeologici, pregevoli reperti egiziani che 
giunsero al Museo, mischiati a qualche inevitabile falso (an-
ch’esso interessante). 

Maggior informazioni sul sito www.museici-
vici.modena.it

Musei Civici: ecco gli orari estivi
Nei mesi estivi i Musei civici (con le loro raccolte, la Gipsoteca Graziosi e le “Storie d’Egit-
to”) sono aperti da venerdì a domenica dalle 19 alle 23 con le regole di sicurezza sanitaria, 
tra cui la richiesta di prenotazione, il contingentamento degli accessi e l’obbligo di in-
dossare le mascherine. Possono entrare 10 visitatori ogni 30 minuti. È richiesta la preno-
tazione telefonica (059.2033125, dalle 9.30 alle 12.30); o via e-mail 
palazzo.musei@comune.modena.it). Le persone che arrivano senza prenotazione posso-
no accedere nei turni solo se i presenti sono meno di 10, numero massimo consentito. 

Meraviglie millenarie da riscoprire 
I reperti egizi modenesi sono riconducibili alla regalità, 
al rituale funerario e alla devozionalità templare. La 
collezione conta statuette “ushabti” di Nuovo Regno 
(1539-1070 a.C) ed Epoca Tarda (664-332 a.C.), sei vasi 
canopi, tra cui un set a nome di Horsiesi (Epoca tarda), 
amuleti, bronzetti, terracotte. Di grande interesse un 
grande scarabeo commemorativo del sovrano Amen-
hotep III (Nuovo regno, 1388-1351 a.C.) che celebra la 
sposa Ty. Presenti, inoltre, la celebre mummia egizia 
di bambino, alcune teste e arti umani, oltre ai tre pic-
coli coccodrilli imbalsamati e ad alcune bende di lino 
provenienti dalle mummie reali scoperte a Deir el-Ba-
hari nel 1881. Tramite il progetto “Storie d’Egitto”, i 
Musei hanno attivato una rete di collaborazioni istitu-
zionali per la ricerca scientifica e la valorizzazione: 
l’Università di Bologna con Marco Zecchi, Nikola Bel-
lucci (autore di un bel saggio sulla collezione), Alessan-
dro Galli e Beatrice De Faveri; il Museo Civico 
Archeologico di Bologna con Daniela Picchi per il pro-
gramma di diagnostica e manutenzione conservativa; 
la struttura di Radiologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria per le analisi radiologiche sulla mummia 
e gli altri resti umani mummificati; il polo museale di 
Unimore per il Teatro Anatomico che ha ospitato nel 
2019 la presentazione del restauro della mummia di 
bambino, eseguito da Cinzia Oliva.

BOUTIQUE ESCLUSIVA  
PER CANI E GATTI 

Alimenti ed accessori  
delle migliori marche,  
toelettatura e servizio  

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

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

seguici  
su Facebook!

Luglio 
 e Agosto  
sempre  
aperti
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Lavoro 
OFFERTE 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

CERCO COLF badante residente a 
Modena città, automunita, che aiu-
ti un uomo non vedente. Ho buo-
na autonomia. 25 ore settimanali. 
Telefonare al pom. Bulgarelli. 334-
1556756 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
BOLIVIANA con esperienza cerca 
lavoro per assistenza ospedaliera 
sia diurna che notturna o per puli-
zie e stiro. Disponibilità immediata. 
331-3847415 
DONNA 60enne cerca lavoro co-
me dog sitter, senza auto. 388-
4034391 
GIOVANE signora cerca lavoro per 
pulizie, come badante o come ba-
by sitter. 327-9059223 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola. 347-5872070 
RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro. 331-8785905 

SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. Gior-
no e notte. 388-7994839 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante, per pulizie, ristoranti ecc. 
329-0730211 
SIGNORA con esperienza cerca la-

voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticceria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera 
ai piani o badante. A Modena, pur-
che’ serio.  349-1767322 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro 
come assistente anziani a Modena 
città   dalle ore 9 alle ore 11 del 
mattino, qualificata, italiana. Igie-
ne, alzata e colazione. 370-
3195121 
SIGNORA 50enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-
0104086 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e cose vecchie. 
333-7930888 

Lavoro 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli 
e tutte le età, collettivi ed indivi-
duali, con preparazione fisica e 
mentale. Insegnanti certificati. 
www.saccatennis.net Tel. dal lune-
dì al sabato dalle 9 alle 12. 392-
0195506 
LEZIONI DI INGLESE Specializza-
to a Cambridge impartisce lezio-
ni di inglese a tutti i livelli e età. 
Per informazioni telefonare al 
No. 340-1543139 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zo-
na peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 
comm. con garage e piccola canti-
na. L’app.to si compone di ingr. in 
sala aperta con ang. cott. a vista ar-
redato e balcone con veranda, ca-
mera matrim., singola ed ampio 
bagno cieco. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to 
posto al 3°p. SENZA asc. composto 
da: ingresso, cucina ab, sala-came-
ra, 2 camere matr, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. E 
157.000. Domus Gest 327-
4749087 
CASTELFRANCO EMILIA - CEN-

TRO App.to complet. da ristrutt. in 
palazzina d’epoca appena ristrutt, 
molto ben curata internamente. 
1°P: ingr, sala, cucina ab. con bal-
cone verandato, bagno con doccia, 
disimp. notte con 2 ampie matrim. 
Richiesta E 105.000 Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, bal-
cone e autorimessa. E 120.500 Og-
getto nuovo e mai abitato in 
pronta consegna. Per questo im-
mobile è disponibile la video-visi-
ta, contattaci per ricevere via mail 
il link. AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in 
zona centrale, comoda a tutti i ser-
vizi principali, in complesso di re-
cente costruzione app.to a P.3°, 
servito da asc., con ingresso in sog-
giorno pranzo ed angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e 
autorimessa. E 80.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta con-
segna. Per questo immobile è di-
sponibile la video-visita, AB 
Immobiliare 348-3461814 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 
110 in immobile di poche unità   
immob, 2° p. L’immobile è compo-
sto da ingresso, cucina ab, grandis-
simo soggiorno, 2 camere e 
servizio. Soffitta e garage. Riscalda-
mento autonomo. E 165.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline 
con vista panoramica, app.to al P.T. 
con giardino privato su 2 lati: in-
gresso in sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, 3 posti au-
to e garage al piano interrato. E 
140.000 Al grezzo avanzato con la 
possibilità  di scegliere le finiture! 
Per questo immobile è disponibile 
la video-visita. AB Immobiliare 
348-3461814 
NONANTOLA  App.to composto 
da: ampio ingr, cucina, sogg, di-
simp. notte, 2 camere, garage e 2 
sottotetti. Imp. di risc. auto, porta 
blindata, zanzariere, videocitofo-
no, tenda sole elettrica, Classe F. 
Poss.tà   di acquisto con arreda-
mento. E 145.000. Domus Gest 
327-4749087 
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola 
palazzina da 5 alloggi disponiamo 
di app.to al piano rialzato con 
sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 
letto, bagno, ripostiglio, giardino 
privato su 2 lati e autorimessa. E 
127.500 Nuovo, mai abitato! AB 
Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di 

casa di circa mq. 200 disposta su 2 
piani e zona notte mansardata, 
giardino privato di mq. 300 adia-
cente all’ingresso, ben curato. Ot-
tima soluzione per unica famiglia o 
possibilità  di creare bifamigliare in 
quanto già  disponibile doppio in-
gresso e impianti separati. Domus 
Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tie-
polo ) AP\4, nella prima campagna 
disponiamo di casa indipendente 
su lotto di 400 mq P.T. ampio ma-
gazzino/laboratorio con servizio 
annesso e un garage,1°P. ampia sa-
la con camino, tinello, cucinotto, 3 
camere da letto, 2 bagni e balcone. 
E 250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, 
zona residenziale casa indipenden-
te con giardino suddivisa in 3 uni-
tà  con ingr. privato da vano scala 
comune con sala, cucinotto, 2 ma-
trim.i e bagno; 3 cantine con in-
gressi separati, 3 autorimesse, 
piccolo fabbricato con lavanderia 
comune e fienile. E 330.000 La so-
luzione è da ristrutturare ma ha 
grande potenziale. AB Immobilia-
re 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di 
testa con giardino privato, sala con 
camino, cucina separata, 3 ma-
trim., 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 
locali ad uso cantina e doppio ga-
rage. E 340.000 Per questo immo-
bile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere il link. AB 
Immobiliare 348-3461814 
PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re 
con 10.000 mq di terreno privato. 
Diviso in 2 unità  abitative una pic-
cola al P.T. con ingr. in sala, cucina 
separata, 2 camere, bagno, rip.; l’al-
tra unità  ha un accesso doppio, al 
P. T., sotto un grande porticato in 
salone con camino, cucinotto se-
parato e bagno; tramite scala inter-
na si raggiunge il P1° composto da 
sala, tinello, cucinotto, 3 letto gran-
di, 2 bagni, rip. Nella parte esterna 
ad utilizzo doppio garage e 1 bar-
chessa con fienile ad uso deposito. 
E 550.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campa-
gne vicine al paese proprietà  im-
mobiliare con ampio terreno 
privato con diversi fabbricati tra 
cui, 1 bellissima casa padronale 
ampie metrature disposta su 3 pia-
ni servita da autorimessa, fabbrica-
ti ad uso magazzino/rip./stalla, 
autorimessa, ulteriore fabbricato 
con piccolo app.to con accesso pri-
vato. La proprietà  è completamen-
te recintata. E 450.000 AB 
Immobiliare 348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategi-
ca, comoda al centro del paese e 
alla Ferrari disponiamo di locale  
commerciale completamente arre-

dato per attività   di pizzeria 
d’asporto. E 65.000 Pronta conse-
gna,  solo da pulire e iniziare a la-
vorare! AB Immobiliare 
348-3461814 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

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

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore, ri-
tiro e pagamento immediato. 342-
5758002 
CICLOMOTORE anni ‘70, marca 
meteora, 48 cc, a presa diretta, co-
lore arancione. Fermo da tempo. E 
100 tratt. 347-2262390 
SCOOTER Gilera Runner SP 50 cc. 
Simoncelli Replica, introvabile, an-
no 2009, solo km. 5000, appena re-
visionato, usato per raduni. Prezzo 
dopo visione. Tel. ore serali. 059-
363436 

206 BICICLETTE 
NEW AVENUE bici, da donna, nuo-
va, 28, bianca, ancora da montare. 
E 80. A Modena. Tel. alla sera. 333-
4839462 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO trasporto moto, marca 
ellebi, anno 95, condizioni pari al 
nuovo, usato pochissimo, bollo pa-
gato, gommato, portata q.li 4, 3 
moto, uniproprietario. 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 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

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

di Setti Christian
Via Portovenere, 51 - MODENA

Telefono-fax 059 9430429  
christian.setti@libero.it

CARTOLANDIA

EDICOLA - CARTOLERIA 
SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE 

BIBITE E DOLCI

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

VENDESI IMMOBILE INDI-
PENDENTE A PAVULLO N/F      

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

Cedola annunci Vivo

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

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

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

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

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

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

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

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

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

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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

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

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, vin-
tage, anni 70-80, nuove, assortite, 
alta pelletteria, da cessazione atti-
vità  commerciale. Vendo in bloc-
co. Prezzo tratt. 340-2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotoco-
piatrice CPf Rocket per collezione 
o esposizioni, vendo. Esemplari di 
30 anni fa tenuti bene e con istru-
zioni. 059-357175 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti 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 stam-
pante laser Hp 2050. E 172. 339-
5478689 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE DVD con porta USB fron-
tale con telecomando e cavo scart 
in omaggio, come nuovo. E 40. 
333-2483930 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASCIUGATRICE asciugabianche-
ria. E 65. 350-0723300 
DEUMIDIFICATORE Elettrozeta 
usato pochissimo, elimina: con-
densa, umidità  e muffa. E 75. 392-
1383619 
MICROONDE mai usato, vendo 
per mancanza di spazio, nuovo. E 
40. 059-934030 
N. 1 STUFA come nuova a mobile 
a gas e n. 1 stufa elettrica con tre 
regolazioni ad E 10. 331-7551569 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entram-
be ad E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI banca, arte, nuovi, in custo-
die in cartone. N. 20 pezzi doppi. 
Prezzo tratt. Vendo sia in blocco 
che singoli. 340-2834794 
N. 98 PEZZI Thor, Fantastici 4, Ca-
pitan America, Hulk, anni 1971-73-
74-75. 348-3530331 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

VIOLINO 3-4, perfetto, con un bel-
lissimo suono, completo di archet-
to e custodia rigida. 350-0723300 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima quali-
tà, classificato extra vecchio oppu-
re vendo batterie complete o  barili 
sciolti. Prezzo da concordare dopo  
visione. 059-531210 
ARNIE per il benessere delle api, 
costruite con pannelli sandwich in 
polistirolo rivestito di alluminio e 
plastica, molto isolante, senza ma-
nutenzione. 059-531210 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo modi-
co. 328-3271381 
IMPIANTO per irrorare antiparas-
sitari alle piante su carriola con 
pompa Annovi e Reverberi aziona-
ta da motore elettrico 220 volt mo-
nofase completa. E 250. 
059-531210 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
MATERASSO singolo in Geoflex 
schiuma d’acqua sfoderabile misu-
ra 195x90x22, nuovo, mai usato, 
acquistato in negozio. 333-
8621907 
OROLOGIO da muro perfettamen-
te funzionante e n. 2 salvadanai, 
squadra di calcio Juventus. E 15. 
392-1383619 
SEGA da legno manuale per angoli 
cornice porta da 0,45 a 90 gradi. 
Base in pressofusione in alluminio. 
Lama da taglio temperata. 059-
241721 348-5128964 
SMARTPHONE usato pochissimo, 
ancora nella scatola, ideale per 
bambini. E 35 tratt. 338-8359565 
TECNIGRAFO tavolo da disegno, 
in buone condizioni. E 100 
tratt.347-2262390 
TELEFONO Motorola V360 uscato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 
25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 30 
tratt. 338-8359565 
TRATTORINO rasaerba e moto-
zappa più altri piccoli attrezzi. 333-
8871097 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO in buono stato, lungo 
cm. 148, alto cm. 188, profondo 
cm. 48. E 90. 328-3271381 
ARREDO taverna ed altro, compo-
sto da 6 sedie, tavolo, tavolino, 
panca e seduta. 338-5833574 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e po-
sate. E 400. 331-7551569 
LAMPADARIO in vetro con rifini-
ture rosa alla base. E 35. 392-
1383619 
N. 2 ABAT-JOUR con base in cera-
mica beige con fiori stilizzati mar-
roni e cappello in tessuto tinta  
unita beige. E 40 in totale. 340-
5197993 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 
338-2840405 
POLTRONA alzapersone reale pop 
zucchetti, colore rosso, telecoman-
do a filo con attacco corrente. Ro-
busta struttura in legno, 
meccanica in metallo, seduta anti-

decupito, in Memory Foam. E 200 
non tratt. 339-2846310 
TAVOLINO gioco Chicco con pia-
no contenitore e seggiolina per 
bimbi da 3 a 10 anni. 333-
2483930 
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. 
E 500 da tratt. 331-7551569 

248 ANIMALI 
N. 2 UCCELLINI di razza ibridi, can-
tano, con gabbia, piÃ’ supporto in 
legno con rotelle ed accessori. 
333-8621907 

DOMANDE 
250 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio indossate prin-
cipalmente delle reggiana ma an-
che altre squadre, anche materiale 
ultras come gagliardetti, sciarpe, 
bandiere, maglie. Acquisto singo-
larmente o in lotto senza problemi. 
339-7624378 

252 COLLEZIONISMO 
ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, cartoline, li-
quori vecchi, e album di figurine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
FIGURINE calciatori Panini Album 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cer-
co. 348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da 
bar anni 50, tutta in acciaio con le-
ve grandi che funzionava anche a 
gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291 
OROLOGI Omega, Zenith Logines 
cronografi collezionista acquista 
anche da riparare. collezionistao-
mega@hotmail.com 393-5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 70, rima-
sti in giacenza nelle botteghe di 
una volta, possibilmente con sca-
tola originale. 347-4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
CARATTERI tipografici antichi in 
legno, serie complete di diversi 
font e misure, minuscole, maiusco-
le, numeri, anche grossa quantità . 
Cerco a prezzo buono. 389-
6547962 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-
FI, amplificatori, giradischi, casse 
acustiche, oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453 
INSEGNE e targhe agip e eni, com-
pro. 338-4284285 
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 

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

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

DAL 8 AL 14 LUGLIO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

L'impulsività cede il passo ad una rinno-
vata pazienza anche se il destino sembra 
che ultimamente si diverta a crearvi qual-

che apprensione di troppo; tenacia. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Tutto facile ora che la vostra insicurezza 
in molti settori ha beneficiato di una serie 
impressionante di buone notizie che han-

no culminato con una svolta lavorativa.  
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

La fase lavorativa entra nel vivo con una 
serie di occasioni particolarmente appeti-
bili; in amore siate inclini al compromesso 

e così sarete apprezzati non poco. 
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Proprio voi, segno dell'equilibrio, siete alla 
ricerca della stabilità perduta; un aiuto in-
sperato si rivelerà prezioso ma dovete mo-
strare tutta la grinta necessaria alla svolta. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Scorpione 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Come al solito l'inizio delle fantasie coinci-
de con un pericoloso distacco dalla realtà; 

meglio rimanere con i piedi ben saldi al ter-
reno e valutare con lucidità la situazione.    

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Capricorno 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Bene sul lavoro, specie dopo una notizia 
che vi ha rasserenato non poco; in amore 

non si può certo parlare di stabilità ma 
avete passato periodi molto più negativi. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

In tutti i settori siate costanti, mettendo in 
campo la concretezza necessaria, proprio 

voi segno pratico per antonomasia; in 
amore avete passato periodi peggiori.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Ariete 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

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

nopolizzata dagli affari di cuore; siate 
freddi e concentrati nei rapporti. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Gemelli 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Sia in amore che sul lavoro non potete più 
rimandare una decisione che deve vedervi 

tanto protagonisti quanto risoluti; ora si 
tratta di trovare le giuste motivazioni. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Leone 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

In una fase così delicata occorre mostrare 
tutto il vostro valore; la diffidenza che ha 
caratterizzato le scorse settimane cede il 

passo ad una voglia di collaborare.  
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Stranamente pimpanti ora la vostra atten-
zione si sposta sulla sfera sentimentale 

con una nostalgia destinata ad emozionar-
vi come da mesi non succedeva. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Una conoscenza nuova vi fa fantasticare 
ma non è il caso di farsi prendere da ansie 
ingiustificate; meglio mostrarsi con pregi 

e difetti poi saper aspettare. 
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario

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

Amicizie e incontri
MARTA bella mora  

simpatica, pronta per offrire momenti di 
piacere. Senza fretta. 

 351 1924230

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

329.0980983

Italianissima GIULIA  
a Baggiovara, un incontro intrigante 
con dolce emiliana, estremo relax.    

389/0116489

CHARLOTTE bellissima signora 
40enne, appena arrivata, 8a misura na-

turale, disponibile a fare tutto.  
388 8366668

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

relax. Ambiente riservato. 
371-3547421

TRANS CRISTINA  
a Modena, giovane, bella, molto dispo-
nibile. Sempre, anche alla domenica.   
320 3436224

ALESSANDRA 
a Modena, bella coccolo-
na e molto disponibile. 
351.1941393 – 059.8300645
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OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

CARAVAN marca Caravelair, mod. 
Brasilia 385, letto matr. e dinette 
trasformabile in altro letto, veran-
da, cucinotto, frigorifero, stufa, boi-
ler elettrico e doccia interna. Da 
revisionare. 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 om-
brellone, tutto nuovo. E 60. 059-
300796 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

CYCLETTE da interno, vendo. 338-
5833574 
SCARPONCINI trekking grisport, 
blu scuro, nuovi, impermeabili, nr. 
40. E 20. A Modena. Tel. alla sera. 
333-4839462 
SKATEBOARD Stiga nuovo, mo-
dello Road Rocket 6.0, colore ver-
de/nero, veno a prezzo 
interessante. 059-357175 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, 
femminile, semplice, sempre sorri-
dente e molto graziosa. Le sue ri-
chieste non sono complicate: un 
uomo semplice, magari un po’ ti-

mido come lei, di età   adeguata, 
sincero e affidabile. 348-4141241 
MEETING CENTER L’ultima è stata 
una serata fra le solite amiche, 
quella che mi ha fatto comprende-
re quanto sia vuota la mia esisten-
za senza di te ! Ho 42 anni, 
divorziata, impiegata credo grazio-
sa, soprattutto intenzionata a tra-
scorrere le prossime serate in tua 
compagnia. 348-4141241 
MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità , non sono la 
mia passione per incontrare gente 
nuova! Sarà  che alla mia età , 48 
anni, vedo l’informatizzazione co-
me una grande possibilità  per le 
aziende, ma non per i rapporti per-
sonali. Sono uno di quegli uomini 
che credono nei rapporti diretti, in 
quelli che o c’è interesse o non vale 
la pena continuare. Vorrei cono-
scerti e scoprirlo. 348-4141241 
MEETING CENTER Sei celibe, posi-
zionato, di buona cultura e sani va-
lori morali ? Questo è il mio SMS 
per te. Ho 29 anni, nubile, impiega-
ta, graziosa, vorrei conoscerti, inna-
morarmi e costruire una famiglia 
vera. Chiama in agenzia nella mas-
sima riservatezza ti daranno le in-
formazioni per farci incontrare. 
348-4141241 
MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 
anni, sono operaia, vedova, ho un 
vissuto non troppo felice alle spal-
le, ma il proponimento di fare il 
possibile perchè il mio domani 
possa essere sereno . Se sei un uo-
mo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche per te 
l’occasione giusta! 348-4141241 
MEETING CENTER Non sono per-
fetta, tra i miei mille difetti ci sono 
pignoleria, egocentrismo ed un  
pizzico di invidia nei confronti di 
chi sta meglio di me, ma sono an-
che capace di grandi slanci di  ge-
nerosità   ed affetto , ho 40 anni, 

sono laureata, nubile, credo gra-
ziosa, ti cerco “ imperfetto” come 
me, ma con la stessa voglia di co-
struire un rapporto stabile. 348-
4141241 
MEETING CENTER E’ un bell’uo-
mo, ha 36 anni, una separazione 
avvenuta senza traumi, un figlio 
che ama e che non vive con lui. Si 
è rivolto a noi per incontrare una 
donna capace di lasciare il passato 
alle spalle e guardare al futuro co-
me una nuova meta di serenità  . 
348-4141241 
MEETING CENTER Sono una don-
na di 42 anni, un matrimonio finito, 
non ho rimorsi nè rimpianti, ho un 
lavoro che mi appaga e che credo 
potrà  migliorare ulteriormente, il 
bilancio della mia vita è senz’altro 
positivo, ma se incontrassi un uo-
mo colto, posizionato, sensibile, 
passionale, sincero, capace di 
amarmi, avrei una avvenire perfet-
to! 348-4141241 
MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza ma qual-
cosa di piÃ’ concreto, un compa-
gno forte caratterialmente, che 
sappia amarmi e proteggermi! So-
no una ragazza di 33 anni, mille in-
teressi che spaziano tra sport, 
cultura, amicizie, se ti rispecchi nel-
la descrizione, chiamami! 348-
4141241 
MEETING CENTER Ciao, ho 34 an-
ni, sono un ragazzo normalissimo, 
celibe, carino, che ama i viaggi an-
che improvvisati, ho sempre ama-
to la mia libertà  ma da un po’ ho 
un pensiero ricorrente: dividere 
tutto questo con una persona spe-
ciale e normale al contempo, che 
completi la mia vita. 348-4141241 
MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no nubile, dinamica, ho un figlio 
che è tutta la mia vita, un lavoro  
interessante come imprenditrice, 
amo l’arte moderna e la cultura. Se 

ritieni di essere un uomo  gradevo-
le, di mente aperta, attivo, colto e 
brillante, potresti essere quello 
giusto! 348-4141241 
MEETING CENTER E’ un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua 
donna non sarebbe mai triste al 
suo fianco! Adora i viaggi, le gite 
spensierate all’aria aperta, il mare, 
le città  d’arte. Ha 41 anni, separato, 
sportivo, con tanta voglia di dare e 
di costruire un rapporto solido e 
sincero. 348-4141241 
MEETING CENTER Industriale 49 
anni, laureato, vive con la figlia or-
mai grande ed autonoma, è spesso 
in viaggio per lavoro, è un uomo 
equilibrato, dolce ma con carattere 
e ha idee molto chiare sulla donna 
giusta per lui: bella, femminile, col-
ta, affascinante, indipendente. Sei 
sola e ti rispecchi? 348-4141241 
MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina do-
po candelina, ho raggiunto la ve-
nerabile età  di 38 anni! Lo so, lo so, 
non sono mica poi così vecchio, 
ma ragazze, se fra voi c’è quella 
giusta per me non vorrà   mica 
aspettare altri 38 anni a farsi viva! 
Con tutte le cose che dobbiamo fa-
re insieme! Chiamami! 348-
4141241 
MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, 
impiegata, mi piace viaggiare, leg-
gere, adoro gli animali e la natura. 
Credo di poter offrire tanto a chi lo 
merita, prima di tutto un’amicizia 
sincera, e poi se scattasse anche 
qualcosa di più? 348-4141241 
MEETING CENTER Bella la vita da 
sigle ma comincio a stancarmi di 
tanta indipendenza, nessuno che 
mi sgrida perchè sono disordinato, 
perchè arrivo in ritardo, perchè 
spremo male il dentifricio, no ra-
gazze, così non va più, io sono qui 
se volete, 37 anni, moro, celibe, in 

fondo in fondo, un po’ timido. 
348-4141241 
MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, 
diplomato, lavora come dipenden-
te e conduce una vita tranquilla e 
forse un po’ troppo solitaria per es-
sere felice. Se sei semplice, anche 
con figli, amante della casa e dei 
valori, potresti essere la persona 
giusta per creare con lui qualcosa 
di solido. 348-4141241 
MEETING CENTER Perchè mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimonia-
le? Ovviamente nella speranza di  
incontrare la donna giusta, ma an-
che per avere l’opportunità  di co-
noscere gente nuova ed  
interessante. Sono un uomo 45en-
ne, agente di commercio, separa-
to, un po’ timido all’inizio ma  con 
tanta voglia di aprirmi e capace di 
amare davvero. 348-4141241 
MEETING CENTER Esiste ancora 
un uomo capace di donare affetto 
senza pretendere di avere al fianco 
una velina? Può ANCHE UNA 
DONNA FISICAMENTE NORMA-
LE, SEMPLICE, ASPIRARE AD UN 
SENTIMENTO SINCERO, A RICO-
STRUIRSI UNA FAMIGLIA? SE 
PENSI DI SI CONTATTAMI, IO SO-
NO UNA RAGAZZA DI 35 ANNI, 
UN MARE D’AMORE DA DARE 
ALL’UOMO GIUSTO. 348-
4141241 
MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femmini-
le, intrigante, un po’ ambiziosa, se 
ci sei e mi stai cercando conoscia-
moci, ho 53 anni, divorziato, dina-
mico, ambizioso, pieno di interessi. 
Se hai pregiudizi su questo mezzo 
per fare conoscenza mettili da par-
te come ho fatto io, quello che 
conta è il risultato. 348-4141241 
MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volta gradevoli a 
volta tristi, io comunque sono con-

vinto che le occasioni vadano crea-
te e cercate, per questo sono qui’ e 
se stai leggendo questa rubrica 
forse anche tu la pensi come me. 
Ho 43 anni, mai stato sposato, lau-
reato, un’appagante professione, 
molti interessi, molti amici, manchi 
solo tu! 348-4141241 
MEETING CENTER Mi sono trasfe-
rito qui da un’altra città , fare ami-
cizie non è semplicissimo, chissà , 
magari questo è anche un tuo pro-
blema! Io ho 37 anni, sono libero e 
seriamente motivato, se ti va cono-
sciamoci, berremo qualcosa insie-
me, ci racconteremo le nostre 
storie, e poi, chissà... vuoi vedere 
che... 348-4141241 
MEETING CENTER Ha 50 anni, è 
nubile, commerciante, slanciata, 
giovanile, attraente, estroversa, 
ama la vita attiva, la musica, i viag-
gi e la conversazione. Conoscereb-
be un uomo max 64enne, di 
gradevole presenza, benestante, 
intrigante, per piacevole rapporto 
di amicizia che possa evolversi in 
una relazione duratura. 348-
4141241 
MEETING CENTER Sei interessato 
al mio annuncio, ma non sai come 
comportarti ? Basta una telefonata 
ed un visita presso Meeting Center, 
deciderai tu se varrà   la pena in-
contrarmi. Io sono una donna di 45 
anni divorziata, ma legata ai valori 
della famiglia, ho buona cultura, 
aspetto giovanile, posizionata, se 
deciderai di sì 348-4141241 
MEETING CENTER L’Estate è qui, 
ho trascorso questi giorni con la 
mia famiglia e poi ho fatto qualche 
uscita con le amiche, il mio propo-
sito per la nuova stagione è di tro-
vare la storia definitiva 
incontrando l’uomo giusto. Ho 34 
anni, sono nubile, graziosa, ci in-
contriamo? 348-4141241

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

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

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

scala H) sito internet: 
www.meetingcenter.eu

Dal 1984 MAI COME IN QUESTO PERIODO CI SI È ACCORTI QUANTO SIA 
IMPORTANTE AVERE INTORNO AFFETTO, SINCERITÀ, CONFORTO, DI UNA 
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CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

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

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Sono un uomo di 48 anni, castano, occhi 
verdi, capelli corti, diplomato, sono una per-
sona semplice e tranquilla con poche oppor-
tunità di conoscenze in quanto non amo i 
locali pubblici e chiassosi. Amo circondarmi 
di libri e approfondire le mie conoscenze ma 
anche viaggiare. Vuoi conoscermi?  
                                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 59enne, esteticamente 
ritengo di essere gradevole, cerca uomo li-
bero, anche con qualche anno in più, affet-
tuoso, con buona cultura, curato, con 
diversi interessi, per amicizia non superfi-
ciale che possa diventare un legame im-
portante.                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
57 anni, bella donna, alta 1,70, impiegata, 
dalle forme morbide e femminili, ama cuci-
nare, curare la casa, fare qualche giro, 
montagna, mare… tutto è bello con la per-
sona giusta accanto. Cerca un uomo distin-
to, affettuoso, gradevole. Non ne può più di 
stare sola!                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Cosa dire di me in poche righe? Il meglio 
sarebbe contattarmi e conoscerci di perso-
na per approfondire i lati caratteriali che in 
poche parole è difficile descrivere. Sono 
una ragazza di 27 anni, laureata, con mille 
interessi fra cui il volontariato. Cerco un ra-
gazzo di ottima cultura, gentile dai bei mo-
di.                                 Tel. 348.41.41.2.41 

Ho 49 anni, sono una donna sola, mi pia-
ce aiutare gli altri, infatti lavoro come infer-
miera, vorrei un rapporto affettivo basato 
sul dialogo, la comprensione, la compagnia 
e il sostegno reciproco. Non sto chiedendo 
troppo vero?                Tel. 348.41.41.2.41 
  
L’apparenza è una cattiva abitudine su 
cui molte persone si soffermano, rischian-
do così di perdere il vero valore delle cose 
e delle persone che si incontrano. Sono un 
ragazzo esteticamente normalissimo, 
37enne, alto 1,80, tranquillo e un po’ riser-
vato, cerco una ragazza adeguata.  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
C’è una cosa che non torna indietro: 
un’occasione perduta! E se l’occasione 
giusta per incontrarci fosse proprio questa? 
Mi descrivo: ho 45 anni, separato, ho prati-
cato sport, ho un carattere che tutti defini-
scono estroverso e brillante. Contattatami! 
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
66enne, un uomo gentile, abita nelle col-
line di Modena, ufficialmente in pensione 
ma è ancora molto attivo, abita in una bel-
lissima villa, cerca una donna cordiale dal 
buon carattere gradevole, onesta, il resto si 
vedrà!                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ehi tu, uomo solo che magari lavori tanto 
e non hai tempo e voglia di uscire a cono-
scere gente, come pensi di incontrare la 

donna giusta? Difficilmente entrerà dalla fi-
nestra… però chissà, potrei essere io: ho 
46 anni, sono nubile, diplomata, economi-
camente indipendente. Se sei carino, com-
prensivo, libero da impegni familiari, 
conosciamoci!              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 50 enne, carina, simpatica estro-
versa. E’ qui per dare una svolta alla sua vi-
ta sentimentale. Cerca un uomo con buona 
cultura, distinto… non pelato, sorridendo ci 
ha detto… “non un rospo!”  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
47 anni, oltre che di bell’aspetto è un uo-
mo molto affabile, cordiale è un piacere 
parlare con lui! Ha tantissimi interessi mo-
to, viaggi, mare, ballare, cerca una donna 
che possa diventare importante per Lui!  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
34 anni, è un ragazzo padre di un bambi-
no dolcissimo. Cerca una ragazza seria, 
posata, anche con figli per ricominciare in-
sieme. Alla felicità occorre anche andarci 
incontro!                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ha 59 anni vedovo da tempo, senza figli, 
dirigente pubblico, desidera girare pagina 
senza rinnegare il passato, cerca una don-
na graziosa, minuta, semplice ma con buo-
na cultura, che anche lei desideri serio 
legame.                        Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41Dal 1984

CERCA&TROVA INCONTRI
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Dion - ‘Blues with Friends’ 

Alla veneranda età di 81 anni Dion DiMucci,  
meglio noto come Dion, ha realizzato l’al-
bum più importante di una carriera iniziata 
addirittura negli anni ‘50. Autore di successo 
soprattutto nei ‘60 spaziando dal pop, al 
doo-wop, al rock’n roll, ha sempre mostrato 
un certo interesse per il blues e per la musi-
ca nera, con la quale, come ha raccontato lui 
stesso, è cresciuto e si è formato, al punto 
che nel suo repertorio live non sono mai 
mancate interpretazioni di grandi del gene-
re, da Willie Dixon a Jimmy Reed. Negli ulti-
mi anni poi il musicista newyorkese si è 
dedicato al blues con una maggiore costan-
za, realizzando anche buoni dischi come 
“Son of Skip James” del 2007 o il più recen-
te “New York is My Home”, ma mai finora 
ne aveva pubblicato uno interamente com-
posto da brani nuovi, scritti per l’occasione. 
Aiutato dall’iperattivo ma talentuoso Joe 
Bonamassa, per “Blues With Friends” 
Dion ha raccolto attorno a se un cast di ospi-
ti davvero stellare, tra star del rock come 
Bruce Springsteen, Paul Simon, Van Mor-
rison, Jeff Beck o Little Steven e musicisti 
più prettamente blues, da John Hammond 
a Joe Louis Walker, fino a Sonny Landreth 
e alla vibrante e intrigante Samantha Fish. 
E i cosiddetti “Friends” arricchiscono ulte-
riormente una serie di belle canzoni tra rock, 
blues e soul, cantate dal musicista newyor-
kese con una voce ancora potente e sicura 
nonostante l’età. Si parte con “Blues Co-

min’ Home”, un rock-blues in tonalità mi-
nore abbastanza classico, guidato dalla sli-
de di Bonamassa e si prosegue con una 
serie di composizione piuttosto varie, tra le 
quali spiccano la lenta e nostalgica “Can’t 
Start Over Again”, con una orchestra ap-
pena accennata e la chitarra di Jeff Beck a 
ricamare il tutto, il potente rock-blues “I 
Got Nothin’” con un Van Morrison perfet-
tamente a suo agio e Joe Louis Walker alla 
chitarra, e il paludoso acoustic-blues “Told 
You Once in August”, con John Hammond 
alla slide e la brava Rory Block. Ma il capo-
lavoro del disco, che da solo vale la spesa, è 
“Song For Sam Cooke (Here in America)”, 
deliziosa ballata semia custica cantata con 
Paul Simon e dedicata al grande soul singer 
di cui Dion era amico. Il disco blues dell’an-
no. (GB)

Il disco della settimana
‘Eurovision Song Contest’ di D. Dobkin  
Non avendo ancora la possibilità di andare 
a vedere film nuovi al cinema (per quello si 
parla di fine agosto con “Tenet” di Nolan), 
l’unica chance di scoprire lungometraggi 
inediti è offerta dai servizi streaming. Lo 
scorso 26 giugno, infatti, sulla piattaforma 
Netflix è stato lanciato l’ultimo lavoro del 
comico americano Will Ferrell: “Eurovi-
sion Song Contest: La storia dei Fire Sa-
ga”. Il film, nato per far scoprire al pubblico 
a stelle e strisce l’omonimo evento musica-
le (come denota la presenza nella pellicola 
di alcuni vincitori delle passate edizioni), 
originariamente sarebbe dovuto uscire in 
contemporanea proprio con l’Eurovision 
Song Contest di quest’anno, ossia a metà 
maggio. L’emergenza Covid-19, però, oltre 
a far sospendere la competizione canora, 
ha fatto slittare l’uscita del film, facendoce-
ne però assaggiare un piccolo spezzone: il 
giorno della finale, infatti, è stato caricato 
sul canale YouTube di Netflix un video, in 
cui i protagonisti Ferrell e la splendia Ra-
chel McAdams si esibiscono a suon di 
“Volcano Man”, uno dei brani ideati dai 
personaggi principali di questa bislacca, 
ma spassosa, commedia musicale. La sto-
ria, infatti, narra la nascita e le gesta dei “Fi-
re Saga”, un duo islandese composto da 
Lars (Ferrell) e Sigrit (McAdams) e del loro 
sogno di partecipare, e trionfare, all’Euro-
vision Song Contest. La coppia, dopo mille 
peripezie e colpi di fortuna e combattendo 

la reticenza del padre di Lars (un grande 
Pierce Brosnan) rappresenteranno l’Is-
landa al festival canoro. La sceneggiatura 
e l’intreccio della trama non sono parti-
colarmente elaborati o originali, ma le 
canzoni e le gag di Ferrell rendono que-
sta commedia musicale un buon prodot-
to per passare un paio d’ore di 
divertimento e svago, anche se a tratti il 
film sembra una grossa operazione com-
merciale per promuovere in America un 
festival prettamente europeo. L’alchimia 
tra Ferrell e McAdams, però, è vincente e 
sono interessanti i continui rimandi agli 
ABBA (tra cui lo stesso Brosnan, uno dei 
personaggi principali del musical “Mam-
ma Mia”), band a cui i due protagonisti si 
sono ispirati per dare vita ai “Fire Saga”.  
(MA) 
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Volley, il ritorno di Vettori
L’opposto dell’ultimo scudetto sostituirà Ivan Zaytsev, dopo tre stagioni a Trento

di Mattia Amaduzzi 
 
La scorsa settimana è stato 
presentato l’ultimo tassello 
del sestetto titolare della 
prossima stagione di Modena 
Volley. Si tratta dell’opposto 
Luca Vettori, di ritorno al Pa-
laPanini dopo tre anni vissuti 
a Trento, alla corte dell’ex al-
lenatore canarino Angelo Lo-
renzetti. Vettori, chiamato per 
sostituire Zaytsev volato in 
Russia, ha firmato con la so-
cietà geminiana un contratto 
annuale, e andrà a completa-
re la diagonale con il palleg-
giatore Micah Christenson.  
“Tre anni fa la fotografia del 
momento era quella di un sa-
luto - ha ammesso Luca Vet-
tori  durante la conferenza 
stampa di presentazione - vi-
sto che stavo andando nella 
squadra rivale. Non pensavo 
che sarei mai tornato, ma era 
una possibilità. Se a Modena 
ho vissuto il tempo della gio-
vinezza, a Trento, invece, ho 
passato momenti più maturi. 
Ringrazio Modena Volley per 
avermi cercato: sono conten-
to di essere qui e di portare 
l’esperienze che ho vissuto”. 

L’opposto ha poi spiegato i 
motivi che lo spinsero lonta-
no da Modena nel 2017: “Fu 
un mix di cose - ha detto il 
classe ’91 - Il cambiamento 
può essere qualcosa di positi-
vo, che ti aiuta a crescere. La 
ragione principale è che ero 
spaventato dal possibile arri-
vo di Stoytchev in panchina. 
Temevo di vivere situazioni in 
cui mi sentivo un intralcio per 
il suo modo di vivere la palla-
volo, pur non conoscendolo. 
A Trento, invece, c’era un alle-
natore che già conoscevo e il 
palleggiatore della Nazionale. 
Però ho pensato a Trento solo 

dopo che è caduta l’ultima 
palla di quel campionato”. 
Vettori, inoltre, si è soffermato 
sugli obbiettivi per la prossi-
ma stagione della squadra 
gialloblù: “Penso che Modena 
possa stare attaccata alle pri-
missime squadre - ha detto 
l’opposto - l’importante sarà 
l’amalgama e noi potremmo 
essere una delle mine vaganti. 
Anche nel mio primo anno 
non eravamo considerati per 
le prime posizioni e poi an-
dammo in Finale. Mi fa piace-
re avere più responsabilità in 
attacco, e ovviamente sono 
pronto a prendermele e far 

viaggiare questa squadra”.  
Infine il neo canarino ha dato 
alcuni aggiornamenti circa il 
suo stato di salute dopo l’inci-
dente in motorino di qualche 
settimana fa, che gli ha procu-
rato un infortunio alla spalla 
destra: “Dal punto di vista fisi-
co sto facendo riabilitazione - 
ha ammesso Vettori - e ci vuo-
le un po’ di pazienza per riat-
tivare i muscoli. Lo staff però 
è fiducioso per il mio recupe-
ro totale”.  
Con l’arrivo dell’opposto, 
dunque, il sestetto di Modena 
Volley è completo. La diago-
nale principale sarà composta 
da Christenson e Vettori, gli 
schiacciatori saranno Petric e 
il giovane Lavia, il reparto dei 
centrali vedrà in campo 
l’esperto Stankovic affianca-
to da Mazzone, mentre il libe-
ro sarà il fenomeno francese 
Grebennikov. Sulla carta la 
squadra appare equilibrata, 
anche se pesano gli addii dei 
grandi attaccanti di palla alta 
come Zaytsev, Anderson e so-
prattutto Bednorz. Spetterà 
dunque a mister Giani soppe-
rire a tali assenze attraverso il 
gioco di squadra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

F1, miracoloso secondo posto di Leclerc 
E’ stato un weekend dalle mille emozioni per i tifosi del-
la Ferrari. Dopo le qualifiche disastrose delle due rosse 
nessuno, infatti, si sarebbe aspettato di vedere uno dei 
due piloti della Scuderia di Maranello finire sul podio. 
E invece, al termine di una gara pazzesca, Charles Le-
clerc è riuscito a risalire fino a centrare il secondo posto 
alle spalle della Mercedes di Bottas. Questo grande ri-
sultato è stato propiziato anche dalla penalizzazione  
di 5” inferta a Lewis Hamilton, reo di aver colpito la Red 
Bull di Alexander Albon, che ha fatto scivolare indietro  
il pilota campione del mondo in carica. Il prestigioso 
piazzamento, però, non deve ingannare, perchè le pre-
stazioni della SF1000 hanno deluso, così come Seba-
stian Vettel finito decimo e sorpassato anche da 
Giovinazzi, e solo gli eventi (l’entrata della Safety Car) 
e la tenacia di Leclerc hanno permesso alla Ferrari di 
raccimolare punti preziosi in vista del prossimo wee-
kend. Il Red Bull Ring, infatti, sarà nuovamente la cor-
nice di gara di quello che viene chiamato il Gran Premio 
di Stirira, non potendo essere denominto GP d’Austria 
2. La Ferrari avrà dunque pochi giorni di tempo per 
analizzare gli errori durante le qualifiche e cercare di 
correggere il tiro in vista dei prossimi appuntamenti. 
Perchè è stato corso solamente un Gran Premio, ma le 
Mercedes di Bottas ed Hamilton fanno già paura. (MA). 
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Quel rigore parato 
al San Paolo...
Antonio Narciso, fresco di rinnovo del contratto, si racconta a Vivo

di Mattia Amaduzzi 
 
Dopo l’addio di Perna, Antonio Narciso è l’unico 
veterano rimasto nel Modena FC. Il portiere 
classe ’80, che ha combattuto tante battaglie 
con la squadra geminiana, è fresco di rinnovo: 
“Per me è una grande soddisfazione rimanere 
legato a questa società e a questo progetto - ha 
affermato lo stesso Narciso - spero anche in un 
domani di poter continuare a rimanere qui, ma 
adesso da calciatore sono contento di far anco-
ra parte di questo gruppo”. 
Tornare a Modena è stata anche una scelta 
di vita, oltre che di lavoro?   
“Sicuramente sono due fattori che vanno di pari 
passo, anche se in questo mondo non sempre 
ci si trasferisce in un posto per rimanerci a vita. 
Riuscire a conciliare entrambi sarebbe la cosa 
migliore. In questo momento io vivo a Modena 
perché mia moglie è di qui e quindi ci siamo 
stabiliti qui. Sono molto contento perché è una 
città in cui si sta bene e in cui ho passato parte 
della mia vita”.  

Mi potresti tracciare un bilancio della stagio-
ne appena passata?  
“E’ stata una stagione buona perché ci ha con-
fermato come squadra, visto che il nostro ob-
biettivo era una salvezza tranquilla per poi 
cercare di fare qualcosa di più, che sarebbe po-
tuto arrivare se si fossero disputate sul campo 
le partite rimanenti del campionato. La scelta 
della società di non affrontare i play-off è legit-
tima, anche se un calciatore vorrebbe stare 
sempre in campo. Questa stagione, però, ci ha 
permesso di lanciare qualche giovane e ci ha 
dato la possibilità di dire la nostra. Da giocatore 
esperto, ho avuto a che fare con un gruppo di 
ragazzi molto in gamba”.  
Che giudizio daresti ai tuoi giovani compa-
gni di reparto Gagno e Pacini?  
“Gagno sicuramente è un portiere di prospetti-
va. Ha evidenziato qualità e allo stesso tempo 
qualche difetto. Ma è ancora giovane e si è con-
fermato un ottimo portiere di categoria, con la 
prospettiva di poter ambire a qualcosa di più 
importante. Pacini, invece, non ha avuto molto 

spazio ed è difficile giudicarlo: per capire la stof-
fa di un portiere ci vogliono almeno una decina 
di partite, e certe volte neanche bastano”.  
Durante la stagione c’è stato anche un cam-
bio in panchina. Secondo te che cosa è anda-
to storto con mister Zironelli?  
“Nel calcio ci sono tante strade. A volte quella 
che si decide di intraprendere è quella giusta, 
mentre altre volte c’è bisogno di un cambio di 
rotta per far si che qualcuno renda ancora di 
più. Sicuramente Zironelli era un allenatore di-
verso da Mignani, ma 
alla fine ha fatto anche 
lui punti sul campo. 
L’arrivo di Mignani è 
servito per dare una 
scossa all’ambiente e 
auspico che la prossima stagione possiamo to-
glierci soddisfazioni importanti”.  
Facciamo un passo indietro di qualche anno. 
Cosa si prova a parare un rigore nel finale al 
San Paolo?  
“Fu importante intanto perché mi permise di 
essere confermato titolare. Poi fu una grande 
soddisfazione. Parare un rigore quando hai tutti 
gli occhi addosso e tutti credono in te, al San 
Paolo, contro Calaiò e contro il Napoli che pun-
tava a vincere il campionato, conquistando 
quel punto che ci permise di salvarci, fu davve-

ro il massimo”.  
Invece cos’hai provato quando sei stato con-
vocato per la Nazionale Under 21?  
“Guarda, capitò nel momento più brutto della 
mia vita, perché era appena morto mio padre. 
Nel giro di una settimana, però, feci il mio esor-
dio in serie A, con il Bari a Bologna, e quella sera 
stessa il direttore sportivo mi chiamò dicendo-
mi che ero stato convocato in Nazionale. Subito 
pensai ad uno scherzo, perché queste notizie 
all’improvviso non le reggo. Ho avuto la possi-

bilità dunque di far 
parte, seppur per qual-
che giorno, di un grup-
po di giocatori 
importanti e per me fu 
una soddisfazione 

enorme”.  
Come hai vissuto la quarantena?  
“Ero spaventato, perché è successo qualcosa di 
veramente brutto. L’ho vissuta in famiglia, a ca-
sa, e per fortuna abbiamo un giardino abba-
stanza grande e sono riuscito a viverlo e 
giocarci con i miei figli. Se mi sono cimentato ai 
fornelli? Più che altro ho cambiato i pannolini a 
mio figlio e giocato con le Barbie di mia figlia. 
Non avevo tempo di stare in cucina. Al massimo 
ho cucinato la pasta in bianco o un uovo al te-
gamino”.

“Vivo a Modena, mia moglie e di 
qui. Sono contento perchè è una 
città in cui si sta molto bene”. 
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 
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