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di Patrizia Palladino 
 
Per la Polizia Locale di Modena 
d’ora in poi sarà molto più sem-
plice intercettare i comporta-
menti scorretti alla guida, inclusi 
quelli che più frequentemente 
causano incidenti, come l'uso del 
cellulare. Gli agenti potranno, in-
fatti, contare su un sistema di vi-
deosorveglianza molto evoluto e 
progettato per essere al servizio 
della sicurezza stradale oltre che 
urbana. Il comando si è dotato di 
un innovativo strumento tecno-
logico, chiamato Safer Traffic 
Mobile, che sarà sperimentato 
nei prossimi mesi per rendere 
più efficace ed efficiente l’appli-
cazione del Codice della Strada. 
Il sistema, che si avvale di sei te-
lecamere montate su un’auto-
mobile della polizia municipale, 
garantisce una visuale completa 
su tutti i lati ed è in grado di ac-
quisire in automatico tutte le tar-
ghe delle autovetture 
parcheggiate e in movimento 
che vede attraverso le telecame-
re, verificandone la copertura as-
sicurativa e la revisione. Inoltre, 
permette di accertare le violazio-
ni ai veicoli che non possono es-
sere immediatamente fermati 
per ragioni di sicurezza, come 

nel caso di una vettura che viag-
gi in direzione opposta rispetto 
alla pattuglia della Polizia locale. 
In caso di contestazione imme-
diata, invece, la stampa del ver-
bale avviene subito grazie alla 
stampante a bordo del veicolo. 
Per ogni infrazione accertata gli 
agenti dispongono della regi-
strazione di tre videoclip di un 
minuto con le immagini delle te-
lecamere frontale, posteriore e 
anteriore, che hanno ripreso l’in-
frazione da diverse angolazioni. 
Safer Traffic Mobile risulterà 
quindi particolarmente utile 
nell’accertamento di violazioni 
quali la guida con il cellulare, 

senza cintura o la mancata pre-
cedenza sugli attraversamenti 
pedonali riducendo per altro il 
contenzioso poiché le violazioni 
contestate verranno video docu-
mentate e le immagini potranno 
essere messe a disposizione sia 
dell’utente sanzionato che del-
l’eventuale autorità competente 
per il ricorso, chiaramente sem-
pre nel rispetto della normativa 
sulla privacy. “Contiamo che 
l’adozione di una tecnologia così 
avanzata - afferma la comandan-
te della Polizia locale di Modena 
Valeria Meloncelli - ci consenta 
un contrasto più efficace di quei 
comportamenti di guida fonte di 

distrazione per gli automobilisti 
o comunque pericolosi soprat-
tutto per gli utenti deboli della 
strada, come pedoni o ciclisti, e 
quindi ci permetta di ridurre l’in-
cidentalità in ambito urbano con 
ripercussioni positive sul traffico, 
anche in considerazione della 
necessità di promuovere la mo-
bilità sostenibile. Ovviamente la 
tecnologia non basta: stiamo 
dando ai nostri agenti l’adeguata 
formazione che consenta di otti-
mizzare l’utilizzo dello strumen-
to che va ad affiancare le altre 
tecnologie già in uso alla Polizia 
locale”. La sperimentazione di 
questo sistema avanzato per la 
rilevazione delle infrazioni si col-
loca nell’ambito delle politiche 
per la sicurezza stradale che il 
Comune ha in atto. “Come Poli-
zia locale, in particolare, - conti-
nua la comandante Meloncelli - 
abbiamo intensificato da tempo 
le campagne di sensibilizzazione 
e contrasto ai comportamenti 
scorretti alla guida, sto pensan-
do ad esempio all’utilizzo del te-
lefono cellulare mentre si guida 
ma anche al mancato uso delle 
cinture, attraverso l’adozione di 
nuove strategie che comunque 
richiedono un ingente impiego 
di personale”. 

Grazie al sistema Safer Traffic Mobile, le sei 
telecamere montate su un’autovettura 
della Polizia locale (a tal fine è stata scelta 
una delle Dacia Duster in dotazione al Cor-
po) consentono di avere una visuale a 360 
gradi tutta intorno al veicolo, a bordo del 
quale un lap top touch screen trasmette 
continuamente tutte le immagini ad altis-
sima definizione catturate dagli occhi elet-
tronici. Le immagini vengono pertanto, 
grazie al lap top, utilizzate in tempo reale 
dagli agenti a bordo, appositamente for-
mati, a supporto agli accertamenti delle 
violazioni al Codice della Strada. (La co-
mandante Meloncelli e il commissario 
Francesco Crudo a bordo dell’auto). 

Safer Traffic Mobile, 
come funziona

Più tecnologia, più sicurezza
Safer Traffic Mobile, la videosorveglianza a 360° che cattura le infrazioni alla guida 

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Ecco la Casa della Salute
In via Rita Levi Montalcini, inaugurata la nuova struttura con oltre 50 ambulatori 
Intitolata al professor Gian Paolo Vecchi, medico modenese 
e professore ordinario di Geriatria, la nuova Casa della Salute 
di Modena è stata inaugurata in via Rita Levi Montalcini 200. 
Punto di riferimento per la salute dei modenesi e importante 
presidio sanitario territoriale, la struttura si rivolge alle ne-
cessità assistenziali dei cittadini offrendo una presa in carico 
per i bisogni di tutte le fasce d’età, dalla prevenzione prima-
ria all’assistenza di pazienti cronici. Ha orari di apertura estesi 
e oltre 50 gli ambulatori. Ci lavoreranno circa 80 persone tra 
medici, infermieri, ostetriche, psicologi, logopedisti, terapisti 
per la riabilitazione psichiatrica, educatori, fisioterapisti, tec-
nici di cardiologia, amministrativi, operatori sociali del Co-
mune e volontari delle associazioni. “Con grande 
soddisfazione - ha dichiarato il Direttore generale dell’Azien-
da USL Antonio Brambilla (in foto sotto) - inauguriamo que-
sta struttura, nonostante la pandemia. Proprio la 
collaborazione instaurata durante l’emergenza trova nelle 
Case della Salute una delle migliori espressioni: qui lavorano 
fianco a fianco i professionisti sanitari, il sociale e il volonta-
riato, per un nuovo modello di sanità capace di far rete ed 
essere più vicina ai cittadini, per prendersi cura del loro bi-
sogno di salute. Dalla prevenzione e promozione della salute 
all'assistenza specialistica, dagli ambulatori infermieristici al-

la gestione delle patologie croniche, le Case della salute sono 
uno spazio di integrazione, per garantire il percorso di cura 
più adeguato, e un accompagnamento continuo nelle fasi 
di vita e fasce d’età, in un luogo vicino e accogliente come 
mostrano le scelte architettoniche. Auguro buon lavoro a 
tutti, auspicando che la Casa della Salute diventi una vera 
Casa della Comunità”. 

Un progetto da oltre 7 milioni di euro
Il progetto e i lavori per realizzare la prima Casa della Salute di Modena, la 14esima in provincia, 
sono stati finanziati con fondi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna. La realizzazione della 
struttura rientra nell’accordo di programma tra Azienda Usl e Comune di Modena per la defini-
zione delle sedi destinate a servizi sanitari. L’investimento complessivo è di 5milioni e 800mila 
euro, ai quali si erano aggiunti 1 milione e 600mila euro per l’acquisto del terreno che è ora di 
proprietà dell’Ausl, per un totale di 7milioni e 400mila euro. Nella struttura di via Rita Levi Mon-
talcini, le attività dei primi servizi sono partite già dallo scorso giovedì 17 settembre.

Quattro piani di servizi  
L’edificio, costruito secondo principi bioclimatici e con 
tecnologie rinnovabili, è alto 4 piani per un lotto di 
quasi 2500 mq. Include parcheggi sotterranei e in su-
perficie, dotati di un’infrastruttura per la ricarica dei 
veicoli elettrici. In tutto sono 50 gli ambulatori presen-
ti, suddivisi su quattro piani e che si affacciano su un 
grande e luminoso open space centrale (in foto). A pia-
no terra c’è lo sportello unico per  scegliere il medico 
o il pediatra, oltre a Centro Prelievi, Ambulatori Infer-
mieristici, Dermatologia, Sportello Sociale del Comune 
e Sportello del volontariato. Al primo piano ci sono gli 
spazi della Neuropsichiatria Infantile e del Servizio di 
Psicologia per minori e la famiglia. Al secondo piano si 
trovano, invece, il Servizio di Diabetologia e gli ambu-
latori di Specialistica Ambulatoriale con la Chirurgia 
vascolare, l’Oculistica, la Cardiologia e la Neurologia. 
Il terzo e ultimo piano ospita il Consultorio Familiare, 
che garantirà le cure primarie nell’area della salute ses-
suale, riproduttiva e psico-relazionale per la donna, 
per la coppia e per i giovani, con équipe costituite da 
ostetriche, medici, psicologi che offrono percorsi di 
prevenzione e percorsi diagnostico-terapeutici inte-
grati con le strutture presenti nel territorio di riferi-
mento. Ai quattro piani di ambulatori e servizi piani si 
aggiunge, infine, anche il piano tecnologico in coper-
tura.

COMUNICATO STAMPA 
DOMENICA 27 SETTEMBRE 

Tavola Rotonda 
NELLA MORSA DEL CORONAVIRUS 

Malattie degenerative. La sfida continua. 
In occasione del 20° anniversario di attività di Pubblica Assistenza Croce Blu Carpi ODV, in concomitanza con 
la Giornata Mondiale Malati di Alzheimer, in collaborazione con l’ Associazione GAFA di Carpi, abbiamo organizzato 
per domenica 27 settembre alle ore 10 presso il Teatro Comunale di Carpi una Tavola Rotonda aperta alla cittadi-
nanza dal tema: 

NELLA MORSA DEL CORONAVIRUS. Malattie degenerative. La sfida continua. 
I relatori saranno il Professore Antonino Cattaneo, Presidente della Fondazione EBRI (European Brain Research 
Institute) Rita Levi-Montalcini; il Professor Fabrizio Pregliasco Presidente di ANPAS Nazionale e docente del-
l’Università Degli Studi  di Milano; il Dottor Andrea Fabbo, Direttore di Geriatria e disturbi cognitivi AUSL Mo-
dena. 
Saranno presenti i rappresentanti delle testate giornalistiche locali che si confronteranno con i relatori mentre, i gior-
nalisti Flavia Fratello di LA7  e Ruggero Po, faranno da moderatori. 
L’evento verrà interamente registrato e messo in onda sui nostri canali social. 
Inoltre, sabato 26 settembre alle ore 20,30 presso il Ristorante “IL CORREGGIO” dell’Hotel Dei Medaglioni a Cor-
reggio, si terrà una cena nel corso della quale, Giannina Panini, Presidente e fondatrice di P.A. Croce Blu Carpi 
ODV, consegnerà una donazione al Dottor A. Cattaneo per una borsa di studio destinata ad un giovane ricercatore 
che lavora presso la Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini” di Roma.   
I ricercatori della Fondazione, lo scorso anno, si sono distinti per la scoperta dell’Anticorpo A13 che contrasta le fasi 
degenerative della malattia di Alzheimer. 
Questo studio interamente italiano è stato coordinato dal dottor Antonino Cattaneo insieme ai dottori Giovanni Meli 
e Raffaella Scardigli, in collaborazione con il CNR, la Scuola Normale Superiore e il Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Roma Tre e pubblicato sulla rivista Cell Death and Differentiation. 
Ricordiamo inoltre che tra questi ricercatori c’è anche la presenza di un ricercatore carpigiano, il dottor Ivan Arisi che 
sarà presente ad entrambe le iniziative. 
Per motivi organizzativi e misure anticovid, è obbligatoria la prenotazione del posto al Teatro, telefonando al 
-NUMERO UNICO 059 . 4728 738-. 
P.A . CROCE BLU CARPI ODV 
 Carpi, 16.09.2020 



5MODENA NOTIZIE

Arriva la Metromappa
Un progetto lanciato da Confcommercio per sostenere le imprese in questo momento difficile

Confcommercio Modena lancia la Metromappa, un proget-
to concepito durante la fase più acuta dell’emergenza Co-
vid-19 con l’obiettivo di sostenere le imprese modenesi in 
questo momento di grande incertezza e difficoltà, in parti-
colare per i principali comparti del Terziario. Il 2020 si chiu-
derà per il territorio modenese con una perdita di 800 milioni 
di consumi; la contrazione media di fatturato per le imprese 
di commercio, turismo e servizi, con la sola eccezione per 
quelle attive nella distribuzione alimentare, sarà attorno al 
40% con punte del 60% per la ricettività; nel 2021 saranno a 
rischio 1.500 imprese e 2.500 posti di lavoro. Sono questi, in 
sintesi, i numeri elaborati dall’ufficio studi di Confcommer-
cio Modena sul Terziario modenese, che in Provincia di Mo-
dena vede attive circa 16 mila imprese. La Metromappa 
mette a sistema in chiave innovativa servizi e tutele tradizio-
nali e contempla un plafond di consulenze pensate proprio 
per rispondere al bisogno degli Imprenditori di avere una 
bussola per orientarsi in una situazione di mercato delicatis-
sima. La Metromappa è organizzata come fosse una mappa 
di una metropolitana, articolata su in cinque linee di servizi: 
start up e inovazione, rappresentanza e tutela datoriale, 
consulenza e gestione aziendale, finanziamenti e contri-
buti, risorse umane e formazione. 

Confcommercio ha poi deciso di mettere a disposizione un 
servizio gratuito di check up aziendale, con cui i consulenti 
dell’Associazione potranno individuare ambiti di intervento 
su cui intervenire per migliorare il posizionamento sul mer-
cato dell’impresa: https://forms.gle/s2RGeRqj5iTgmhgAA 

 

Infanzia, riaperti anche i servizi integrativi
Dopo la riapertura di nidi e scuole d’infanzia, lunedì 21 settembre hanno riaperto anche i Centri 
per Bambini e Genitori 0/6 anni e gli altri Servizi Integrativi del Comune di Modena. A riprendere 
l’attività, nel rispetto delle norme anti Covid in vigore, non sono solo i Centri Bambini e Genitori 
in funzione ai Poli Triva e Barchetta, Primo Incontro e i laboratori per i bimbi più grandi, Sogna-
libro e la Ludoteca Strapapera. Ai servizi ormai ben noti ai genitori si aggiungono due proposte 
in più per il sabato mattina: due ulteriori Centri Bambini e Genitori al Polo Barchetta e alla Lu-
doteca Strapapera. Info: www.comune.modnea.it/istruzione/rete-dei-servizi-integrativi

Il 27 settembre è ‘Domenicambiente’ 
Una camminata ecologica, che unisce l’esercizio fisico 
alla raccolta dei rifiuti abbandonati in strada e nei par-
chi, passeggiate e gare in bici “a chi va più lento” oltre 
all’asta delle biciclette e tante altre iniziative nei giar-
dini e nelle vie del centro cittadino animano la “Dome-
nicambiente”, la giornata dedicata alla mobilità 
sostenibile in programma domenica 27 settembre. La 
giornata, promossa dal Musa, il Multicentro Salute e 
ambiente del Comune di Modena, e dal Quartiere 4, 
non prevede limitazioni alla circolazione ma precede 
l’avvio della manovra antismog prevista dalla Regione 
Emilia Romagna che entra in vigore, come di consueto, 
l’1 ottobre a Modena e in tutti i Comuni al di sopra dei 
30 mila abitanti: fino a dicembre i limiti alla circolazio-
ne per i veicoli più inquinanti rimangono gli stessi de-
gli anni precedenti con il blocco dei veicoli a benzina 
fino a Euro 1 e di quelli diesel fino a Euro 3. L’estensio-
ne dei limiti ai veicoli diesel Euro 4, che era prevista per 
la manovra 2020-2021, verrà valutata dalla Regione 
nei prossimi mesi, anche in base all’evoluzione delle 
misure di sicurezza necessarie per prevenire il conta-
gio da coronavirus. Il programma di “Domenicambien-
te” comincia alle 10 del mattino con il “plogging”, 
l’attività che unisce il jogging alla raccolta dei rifiuti, in 
partenza da largo Sant’Agostino.

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Sicuri in mezzo ai libri
Tra mascherine e distanziamento, come si svolge la vita nelle biblioteche di Modena    

di Patrizia Palladino 
 
Quanto sono cambiate le cose all’interno 
delle biblioteche durante questa pande-
mia? Per farsi anche solo un’idea della 
portata del cambiamento, basti sapere 
che ogni singolo libro, quando rientra dal 
prestito, viene messo in quarantena. In re-
altà, questa è solo una delle tante novità 
che hanno rivoluzionato la vita tra i libri. 
Ne parliamo con Debora Dameri, coordi-
natrice del Servizio Biblioteche del Comu-
ne di Modena. 
Come scorre la vita in sala in questo an-
no così difficile? 
“Dopo un primo momento di riorganizza-
zione dei servizi e di adeguamento delle 
sale alle norme Covid 19 la vita è ripresa 
in maniera fluida, costruendo giorno per 
giorno una nuova normalità che permet-
te ai lettori di riappropriarsi della consue-
tudine agli spazi, seppur con tanti 
accorgimenti”. 
Gli utenti hanno ripreso a frequentar-
le? Siamo molto lontani dai numeri de-
gli scorsi anni? 
“Ogni giorno entrano alla Delfini, per cita-
re la biblioteca più grande di Modena, 
quasi 300 persone ma certamente non 
possiamo pensare di avere i numeri degli 
scorsi anni. Le biblioteche possono ospi-
tare contemporaneamente solo un certo 
numero di utenti. Alla Delfini, ad esempio, 
il massimo consentito è 164 utenti di cui 
90 a scaffale”. 

La ripresa è stata graduale. Prestito e 
restituzione sono ripartiti solo su pre-
notazione... 
“La restituzione dei libri è ripartita il 12 
maggio, prima consegnando i documenti 
a un operatore all’ingresso, poi nel drop 
box tutt’ora presente nel chiostro. Il pre-
stito è ripartito su prenotazione dal 19 
maggio ed è stato un capovolgimento 
nella gestione interna e nelle abitudini dei 
lettori che non potevano più scegliere a 
scaffale, ma comodamente prenotare i li-
bri da casa ed entrare in biblioteca solo 
per ritirarli. Una bella comodità che ha in-
contrato il favore di molti utenti”. 
I libri stanno ancora in quarantena? 
“Sì, ancora oggi i libri rientati dal prestito 
restano in quarantena 7 giorni, disposti in 
pile ordinate, senza più essere toccati da 
nessuno. L'immagine della sala della qua-
rantena è strana, soprattutto per noi ope-
ratori, abituati a vedere libri passare di 
mano in mano, senza soluzione di conti-
nuità. È una quiete un po’ malinconica...”.  

Poi è stata la volta dell’accesso alle sale 
studio previa prenotazione, è ancora 
così? 
“Dal 15 giugno gli studenti hanno potuto 
entrare in biblioteca e restarci a lungo. So-
no stati i primi tra gli utenti a poterlo fare 
e abbiamo pensato a loro per sopperire 
alla carenza di posti studio acuita dal Co-
vid. Attraverso il proprio spazio personale 
o tramite la App di BiblioMo con pochi 
click possono prenotare il posto studio”. 
Ora sono possibili anche la consulta-
zione e il prelievo dei libri a scaffale... 
“Dal 3 agosto si può entrare liberamente 
nelle biblioteche del Comune di Modena 
(ad eccezione di Rotonda) per andare a 
scaffale e scegliere i libri. Nel rispetto delle 
norme Covid, abbiamo fatto un ulteriore 
passo avanti verso un utilizzo consapevo-
le, sicuro, ma più libero della biblioteca, 
anche se occorre sempre prenotare per i 
posti studio. Inoltre è possibile chiedere 
informazioni bibliografiche ai bibliotecari, 
sempre disponibili per qualsiasi dubbio o 
domanda. In questa fase, proprio per ga-
rantire maggior distanziamento anche 
con gli operatori, prestito e restituzione 
avvengono di norma in autoprestito. In 
un minuto si possono prendere e restitui-
re fino a 20 documenti e ottenere una ap-
posita ricevuta. Gli utenti si stanno 
affezionando sempre di più a questo si-
stema e anche quando rintorneremo alla 
normalità, l’utilizzo delle postazioni con-
tinuerà, riducendo le file allo sportello”. 

Guardando al Mese della Scienza 
Le biblioteche sono luoghi di raccoglimento e con-
centrazione ma anche di distensione e rilassamento. 
Lo sono anche ora, nonostante tutto? Se preferisce, 
si è stabilità una sorta di nuova normalità? “La possi-
bilità di rientrare in biblioteca - risponde la Dameri - è 
già di per se un chiaro messaggio dell’amministrazio-
ne di ritorno alla normalità. Certo, non è possibile an-
cora sedersi nelle comode poltrone della Piazzetta a 
leggere il giornale o nelle seggioline della area ragazzi 
per sfogliare un albo illustrato, ma si respirano sereni-
tà e serietà. La serenità di ritrovare un luogo amico, 
piacevole, calmo; la serietà di utenti e operatori che 
hanno stretto un patto per affrontare coscienziosa-
mente le difficoltà della pandemia”.  
La situazione che stiamo vivendo penalizza in parti-
colare le attività in presenza...  
“Purtroppo il settore delle iniziative culturali è stato 
molto colpito. Abbiamo cercato di sopperire condivi-
dendo incontri e corsi da remoto, ma bisogna ammet-
tere che nonostante le piattaforme online siano state 
fondamentali in questi mesi, la condivisione in presen-
za è un’altra cosa. Per questo si sta programmando il 
Mese della Scienza, la rassegna di novembre dedicata 
quest’anno alla matematica, in una doppia versione: 
in presenza e in alternativa in streaming. Risulta evi-
dente che gli sforzi sono enormi, ma l’orgoglio di ri-
partire ci dà una spinta notevole”.

Il Mind Training Institute di Modena organizza 
la III Edizione della Maratona della Mente, 
settimana di Eventi Gratuiti in programma dal 
5 al 9 Ottobre 2020. Gli interessati possono 
partecipare prenotando un posto in sede (Via 
Ulivi 34-36) o richiedendo il link per piattafor-
ma ZOOM: basta scrivere una email come 
indicato nel Programma Completo che è a 
pag 8. 
Fra gli eventi, spicca l’Esercitazione Gratuita di PNL, in programma 
ogni sera alle 21:00. 
La PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) è la Disciplina che 
studia la struttura dell'esperienza soggettiva e come tale consente di 
Incrementare l'Intelligenza Emotiva, ovvero quella parte della nostra 
Intelligenza che riguarda la Consapevolezza delle proprie e altrui emo-
zioni, nonché la capacità di gestirle e di creare buone relazioni. Grazie 
alle sue Tecniche di grande efficacia, la PNL riesce a modificare alcuni 
elementi strutturali delle rappresentazioni che ogni essere umano si fa 
della propria esperienza e, per questa via, consente di ritrovare l'Equi-
librio Psicofisico e vivere emozioni desiderabili. Immaginiamo un in-
dividuo che stia vivendo un momento spiacevole: con la PNL egli può 
uscire dal doloroso stato emotivo in cui si trova, ritrovare Equilibrio e 
Serenità e, su questa base, prendere le decisioni migliori.  
Per prenotarsi: pnl@mti.training – 335/5687625. 

Esercitazione gratuita di PNL
La Disciplina nata in California consente di Incrementare 

l’Intelligenza Emotiva In
fo

co
m

m
er

ci
al

e
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Le Acetaie ci aspettano
Il 27 settembre una domenica di visite guidate e percorsi degustativi 

di Francesco Rossetti 
 
Dopo un passaggio drammatico come 
la pandemia da Coronavirus, ogni ter-
ritorio riparte dai suoi fondamentali. 
Uno di questi, per Modena e la sua 
identità storica ed enogastronomica, è 
l’Aceto Balsamico. Per questo l’edizio-
ne 2020 di “Acetaie Aperte”, organiz-
zata dal Consorzio di Tutela dell’Aceto 
Balsamico di Modena IGP e dal Consor-
zio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena DOP, si presenta 
più che mai carica di significati simbo-
lici. L’appuntamento è per domenica 
27 settembre, articolato in 40 acetaie 
della provincia. I lunghi mesi di stop 
hanno messo a dura prova il settore, 
anche se nel complesso esso è riuscito 
a mantenersi abbastanza in equilibrio 
e con prospettive incoraggianti per il 
futuro. Tanto che non si è voluto man-
care l’evento di punta dei due Consorzi 
per far incontrare produttori e consu-
matori. Oggi più che mai, nel nome 
stesso (“Acetaie Aperte”), si legge la 
voglia di tornare ad aprire le porte al 
pubblico, per condurlo con visite gui-
date nei luoghi di produzione, offrire 
degustazioni e altre iniziative collate-
rali, ma sempre propedeutiche a sco-
prire qualche segreto in più della storia 
e delle caratteristiche del prezioso con-
dimento. Ecco allora che tra i program-
mi delle singole acetaie si leggono 

percorsi degustativi accompagnati 
da passeggiate nei vigneti, da una 
vendemmia dei piccoli e da dimostra-
zioni di cottura del mosto, con musica 
dal vivo, punti ristoro e merende a ba-
se di specialità tipiche del territorio, dal 
Lambrusco alle crescentine, fino alle 
crostate con marmellate di frutti anti-
chi. Un consiglio per chi il prossimo 
27 settembre sceglierà di trascorrere 
la propria giornata tra le Acetaie Aper-
te: indossare scarpe comode e approc-
ciarsi alla giornata liberi da altri 
pensieri, per autentici viaggi sensoriali 
attraverso i profumi e i sapori del terri-
torio. In tutta sicurezza e rispettando le 
regole di distanziamento interperso-
nale, si assaggia, ci si informa con le vi-
site guidate in cui ci viene spiegata la 
filiera produttiva passo passo - su pre-
notazione per garantire l’accesso ai lo-

cali a piccoli gruppi alla volta - e alla fi-
ne ci si può anche cimentare a mettere 
in pratica le proprie conoscenze, misu-
randosi con il Balsamiquizz o un’ori-
ginale Caccia al Tesoro Balsamico 
che, proprio in base alle nozioni appre-
se durante la visita in acetaia, richiede-
rà di risolvere enigmi e superare prove 
per poter raggiungere la meta finale. E 
infine, per testimoniare la propria pre-
senza in questa giornata di festa diffu-
sa, si potrà scattare un 
#selfieinacetaia e partecipare al-
l’omonimo contest, diventando testi-
monial per un giorno di questo 
prodotto di eccellenza che più di ogni 
altro rappresenta nel mondo il Made in 
Italy agroalimentare. “Acetaie Aperte”, 
ha spiegato Mariangela Grosoli, pre-
sidente del Consorzio di Tutela del Bal-
samico di Modena Igp, “costituisce 
un’occasione di incoming sul territorio. 
L'auspicio è che il turismo enogastro-
nomico possa tornare presto ai livelli 
pre-emergenza”.  
Anche per Enrico Corsini, presidente 
del Consorzio dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena Dop, è fonda-
mentale “essere compatti negli intenti 
e nelle iniziative promozionali in un 
momento come quello attuale”. I pro-
grammi, le modalità di accesso e gli in-
dirizzi delle singole acetaie, tutte a 
ingresso libero, sono disponibili su 
www.acetaieaperte.com.  

Ancora un weekend con la Poesia 
Il Poesia Festival prosegue nella forza di “lungo appun-
tamento diffuso” che si è data in questa edizione spe-
ciale post-lockdown. In effetti saranno più di 50 gli 
incontri, sparsi nei mesi autunnali, con un ritmo più in 
sintonia con i tempi di vita delle persone e anche con  
i tempi morbidi e lenti della poesia e del pensiero. 
Undici i Comuni coinvolti nel modenese: l’Unione Ter-
re di Castelli (Vignola, Spilamberto, Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Savignano, Marano, Guiglia, Zocca), 
Modena, Castelfranco Emilia e San Cesario. 
In programma sabato 26 alle 21, a Savignano, l’incon-
tro-spettacolo dedicato a Cesare Zavattini (con l’attore 
Vito e l’introduzione di Stefano Lusardi), mentre gio-
vedì 24 a Villa Cialdini di Castelvetro, protagonista sarà 
la poesia nel suo rapporto con la notte e la luna (con il 
poeta e critico Alberto Bertoni, l’attrice Diana Manea 
e i notturni musicali eseguiti da Stefano Maffizzoni e 
Palmiro Simonini). Venerdì 25 settembre alle 21, al Ca-
stello di Levizzano, il concerto di Bobo Rondelli “Giù la 
maschera”. E ancora domenica 27 settembre, alle 17, 
al parco della Rocca di Spilamberto, prima la “poesia 
raccontata dalle poesie” (con Roberto Galaverni e gli 
attori Andrea Santonastaso e Donatella Allegro), a se-
guire l’esibizione live di Cristina Donà “Canzoni in con-
troluce”. Il programma completo lo trovate su 
www.poesiafestival.it 
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La nuova stagione di Ert
Al via il 29 settembre al Teatro Storchi. Spettacoli (e non solo) per la città

Al via anche la stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazio-
ne. Come sempre, il palinsesto presentato dal direttore Clau-
dio Longhi (che i rumors dicono in partenza verso il 
prestigioso Piccolo Teatro di Milano) si configura come un 
progetto culturale a 360 gradi e non un mero elenco di spet-
tacoli. In tempi di Covid19 si è costretti a navigare a vista, 
quindi si procede per programmazioni a 3-4 mesi. Dal mo-
mento che spostarsi presenta qualche complicazione di trop-
po, i cartelloni prevedono per ora solo produzioni Ert, anche 
per valorizzare e sostenere il nucleo di attori e drammaturghi 
della compagnia stabile, che aumenta di numero. La stagione 
si apre il 29 settembre (fino all’11 ottobre) al Teatro Storchi 
con “Il peso del mondo nelle cose”, una nuova regia di Clau-
dio Longhi su drammaturgia originale di Alejandro Tantanian 
a partire da due racconti dello scrittore tedesco Alfred Döblin. 
Poi è Lino Guanciale a misurarsi con la sua seconda regia ne 
“La mia infinita fine del mondo” dell’uruguaiano Gabriel Cal-
deron (dal 20 ottobre al 1° novembre, sempre allo Storchi). 
Profumo di teatro internazionale - uno dei tratti più preziosi 
dell’identità di Ert - si respirerà a gennaio con “Catarina e a 
beleza de matar fascistas“ (foto), diretto dal portoghese Tiago 
Rodrigues, direttore artistico del Teatro Nacional di Lisbona. 
Tra le attività collaterali, da citare il proseguimento della col-

laborazione con la biblioteca Delfini, che accoglierà la lettura 
integrale di “Padri e Figli” di Ivan Turgenev. E ancora la prima 
edizione di “Laterza Agorà”, un festival del pensiero ideato 
dagli editori Laterza (prodotto da Ert e Comune, con il soste-
gno di Bper): tre giornate al Teatro Storchi (30 e 31 ottobre) 
e al Forum Monzani (1 novembre). Tutte le info su emiliaro-
magnateatro.com 

Alla Tenda il reading-concerto Oltreconfine
“Nessuno lascia la sua casa, a meno che non sia la bocca di uno squalo”. Comincia così la 
celebre poesia “Home” di Warsan Shire, poetessa britannica di origini somale. Venerdì 
25 settembre, alle 21, i versi della Shire apriranno anche “Oltreconfine: vite in bilico”,  il 
reading-concerto che il Collettivo SquiLibri dedica al tema epocale (e sempre attuale) 
delle migrazioni. Le letture sono tratte da Laila Lalami, Ken Saro-Wiwa, Jumpa Lahiri, Da-
vide Enia, Alessandro Leogrande e altri. Con le musiche live di Lucio Cavallari, Matteo 
Pellegrini ed Elena Bertani. Ingresso gratuito su prenotazione. 

L’ultima perfezione di Quayola 
Le sale superiori di Palazzo Santa Margherita ospitano, 
fino al 10 gennaio 2021, “Ultima perfezione”, una per-
sonale dell’artista Quayola, a cura di Daniele De Luigi 
e prodotta dalla Fondazione Modena Arti Visive. La 
mostra è la prima personale dell’artista romano (ma 
vive a Londra) in un’istituzione italiana.  
Quayola si confronta con la tradizione artistica occi-
dentale e la ripensa attraverso le più avanzate tecno-
logie contemporanee, a cui assegna un ruolo nuovo: 
non più strumento, bensì partner con cui confrontarsi 
ed esplorare nuovi possibili modi di lettura della real-
tà. La tecnologia, per l’artista romano, non è più assog-
gettata all’uomo, bensì complice nella formulazione di 
linguaggi inediti e quindi, per estensione, di nuove ca-
tegorie che fanno ormai parte della quotidianità, del 
pensiero astratto e della sensibilità estetica dell’uomo 
contemporaneo. Su questa premessa antropologica 
Quayola costruisce la sua ricerca, in cui la pittura e la 
scultura degli antichi maestri costituiscono il punto di 
partenza. Tale approccio conduce a opere che si ser-
vono di supporti sia tecnologici che tradizionali, una 
scelta che permette di marcare il dialogo tra passato e 
presente. Orari: mercoledì, giovedì e venerdì: 11-13, 
16-19; sabato, domenica e festivi: 11-19. Biglietti: inte-
ro 6 euro, ridotto 4 euro. Ingresso libero il mercoledì e 
la prima domenica del mese. 
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Pergreffi, centrale 
col vizio del gol
L’anno scorso, col Piacenza, segnò una doppietta proprio ai canarini 

di Mattia Amaduzzi 
 
A volte il destino ha veramente uno strano sen-
so dell’umorismo. Circa un anno fa, nella sfida 
tra Piacenza e Modena, Antonio Pergreffi, di-
fensore classe ’88, allora capitano biacorosso, 
segnò all’ultimo minuto di recupero il decisivo 
gol del 2-1 (il secondo per lui), dopo che Sodin-
ha aveva sbagliato il rigore del possibile vantag-
gio canarino. A posteriori, quella sconfitta fu 
l’inizio della fine del neonato Modena di Ziro-
nelli. Oggi, Pergreffi è un nuovo giocatore gial-
loblù e colonna portante della retroguardia di 
Mignani.  
Antonio, la stagione ormai è alle porte, come 
stai e come sta la squadra? 
“Personalmente sto bene. Stiamo lavorando in-
tensamente dai primi di agosto; la società sta fa-
cendo enormi sforzi per metterci a disposizione 
tutto quello che ci può aiutare a fare un campio-
nato importante. Non vediamo l’ora di comin-
ciare e di far vedere qualcosa ai nostri tifosi”.  
La settimana scorsa è stato ufficializzato il 

calendario di Serie C e il Modena partirà in 
trasferta a Gubbio, che partenza ti aspetti? 
“Innanzitutto partiamo con una delle trasferte 
più lunghe e così almeno ce la togliamo. A pre-
scindere da quello, dovremo dimostrare in ogni 
partita di essere sul pezzo e riuscire a portare a 
casa più punti possibili”.  
Che effetto farà andare in trasferta dopo tan-
to tempo?  
“A livello di organizzazione è completamente 
diverso da prima. C’è da dire che avendo davan-
ti stadi vuoti sarà un’altra sensazione. Però dob-
biamo aspettare e sperare che prima o poi 
possano riaprire gli stadi, per poi tornare a poco 
a poco alla normalità”.  
Che girone B ti aspetti? 
“Sarà sicuramente molto combattuto, com’è 
sempre stato il girone B. Noi siamo qui per dire 
la nostra e non ci faremo trovare impreparati”.  
Cosa si prova a giocare in uno stadio senza 
tifosi?  
“C’è un senso di vuoto e tristezza. I tifosi sono 
veramente un uomo in più in campo e ti danno 

una grande mano. Di questo se ne risentirà un 
poco, ma il nostro obbiettivo è quello di lottare 
in ogni partita, con o senza pubblico”.  
Nello scorso campionato segnasti una dop-
pietta proprio contro il Modena. A distanza 
di un anno ti saresti aspettato di venire pro-
prio in questa società?  
“No, assolutamente (ride). Quella dell’anno scor-
so fu una partita molto positiva per me per via 
dei due gol. Ma non mi sarei mai aspettato di ve-
stire questi colori. Ora però sono qui e sono mol-
to contento. Ho 
trovato un gruppo che 
ha aiutato i nuovi ad 
inserirsi bene: è come 
se fossimo insieme da 
tanti anni. Stiamo lavo-
rando tanto e ci manca solo poter iniziare”.  
Come ti trovi a Modena?  
“Molto bene. Sono venuto con la mia famiglia: i 
bambini vanno a scuola qui e abbiamo anche 
preso casa. Stiamo bene, la città è bella e ci sen-
tiamo a casa, e questa è la cosa più importante”.  
Durante la presentazione del calendario, l’al-
lenatore Silvio Baldini ha detto che i giovani 
adesso vogliono esordire direttamente in B 
o addirittura in A. Quanto è importante, in-
vece, che i giovani facciano tanta esperienza 
prima di arrivare in queste categorie?  

“Mai come adesso la cosa più importante è farsi 
le ossa anche in categorie come la serie D o l’Ec-
cellenza, perché ti trasporta subito nel calcio. 
Cresci e impari determinate cose, piuttosto che 
trovarti in serie B o serie C, dove trovi magari già 
‘la pappa pronta’. Tra i dilettanti, invece, cresci 
sia in ambito sportivo che umano”.  
Come hai vissuto il lockdown?  
“E’ stata una bella mazzata, sotto tutti i punti di 
vista. Abitando a Bergamo abbiamo vissuto nel-
la zona con il più alto numero di contagi, sen-

tendo le ambulanze 
tutti i giorni. C’è stata 
tanta preoccupazione, 
soprattutto per i paren-
ti. Per fortuna non sia-
mo stati colpiti: siamo 

stati in casa passando il tempo in famiglia. Spe-
riamo che non ritorni più e che si possa ripren-
dere una vita normale”.  
Quali sono gli obiettivi del Modena e dove 
può arrivare questa squadra?  
“Gli acquisti, che sta facendo la società sono per 
fare un campionato d’alta classifica. Fissarci un 
possibile arrivo a fine stagione adesso è ancora 
prematuro. Noi dobbiamo far sempre il massi-
mo, portare a casa più punti possibile e magari 
arrivare al giro di boa guardando già a quello 
per cui dovremo lottare”.  (Foto MFC/Fiocchi) 

“Mi sono trasferito a Modena con la 
famiglia, abbiamo anche preso casa 
e i bambini vanno a scuola qui”
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1ª Giornata 
20ª Giornata 

(and. 27/09/20 - rit. 24/01/21) 
 

CARPI - SAMB. 
F. SALÒ - AREZZO 

FERMANA - MANTOVA 
GUBBIO - MODENA 

PADOVA - IMOLESE 
PERUGIA - FANO 

RAVENNA - SUDTIROL 
TRIESTINA - MATELICA 
V. VERONA - CESENA 

VIS PESARO - LEGNAGO

2ª Giornata 
21ª Giornata 

(and. 04/10/20 - rit. 31/01/21) 
 

FANO - PADOVA 
AREZZO - PERUGIA 
CESENA - TRIESTINA 

IMOLESE - V. VERONA 
LEGNAGO - RAVENNA 

MANTOVA - CARPI 
MATELICA - F. SALÒ 

MODENA - VIS PESARO 
SAMB. - GUBBIO 

SUDTIROL - FERMANA

3ª Giornata 
22ª Giornata 

(and. 07/10/20 - rit. 03/02/21) 
 

CARPI - FANO 
F. SALÒ - IMOLESE 
GUBBIO - AREZZO 

MATELICA - SUDTIROL 
PADOVA - MANTOVA 

PERUGIA - CESENA 
RAVENNA - VIS PESARO 

SAMB. - FERMANA 
TRIESTINA - MODENA 

V, VERONA - LEGNAGO

4ª Giornata 
23ª Giornata 

(and. 11/10/20 - rit. 07/02/21) 
 

FANO - SAMB. 
AREZZO - V. VERONA 
CESENA - F. SALÒ 

FERMANA - PADOVA 
IMOLESE - CARPI 

LEGNAGO - TRIESTINA 
MANTIVA - PERUGIA 
MODENA - RAVENNA 

SUDTIROL - GUBBIO 
VIS PESARO - MATELICA

5ª Giornata 
24ª Giornata 

(and. 18/10/20 - rit. 14/02/21) 
 

FANO - IMOLESE 
CARPI - AREZZO 

F. SALÒ - SUDTIROL 
GUBBIO - CESENA 

MATELICA - MODENA 
PADOVA - LEGNAGO

PERUGIA - FERMANA 
SAMB. - MANTOVA 

TRIESTINA - RAVENNA 
V. VERONA - VIS PESARO

11ª Giornata 
30ª Giornata 

(and. 15/11/20 - rit. 14/03/21) 
 

FANO - LEGNAGO
CARPI - PERUGIA 

CESENA - RAVENNA 
F. SALÒ - TRIESTINA 

FERMANA - AREZZO 
GUBBIO - V. VERONA 

IMOLESE - SUDTIROL 
MANTOVA - MODENA 
PADOVA - MATELICA 

SAMB. - VIS PESARO

12ª Giornata 
31ª Giornata 

(and. 22/11/20 - rit. 17/03/21) 
 

AREZZO - FANO  
F. SALÒ - PADOVA 

LEGNAGO - IMOLESE 
MATELICA - CESENA 

MODENA - SUDTIROL 
PERUGIA - GUBBIO 

RAVENNA - SAMB. 
TRIESTINA - FERMANA 
V. VERONA - MANTOVA 
VIS PESARO - CARPI

13ª Giornata 
32ª Giornata 

(and. 29/11/20 - rit. 21/03/21) 
 

FANO - V. VERONA 
CARPI - TRIESTINA 

CESENA - MODENA 
FERMANA - MATELICA 

GUBBIO - F. SALÒ 
IMOLESE - AREZZO 

MANTOVA - RAVENNA 
PADOVA - VIS PESARO 

SAMB. - LEGNAGO 
SUDTIROL - PERUGIA

14ª Giornata 
33ª Giornata 

(and. 06/12/20 - rit. 28/03/21) 
 

AREZZO - SUDTIROL 
F. SALÒ - MANTOVA 

LEGNAGO - CESENA 
MATELICA - GUBBIO 

MODENA - FERMANA 
PERUGIA - IMOLESE 

RAVENNA - PADOVA 
TRIESTINA - SAMB. 

V. VERONA - CARPI 
VIS PESARO - FANO

15ª Giornata 
34ª Giornata 

(and. 13/12/20 - rit. 03/04/21) 
 

FANO - F. SALÒ 
AREZZO - MODENA 

CARPI - GUBBIO 
FERMANA - RAVENNA 
IMOLESE - VIS PESARO 

MANTOVA - CESENA 
PADOVA - TRIESTINA 

PERUGIA - V. VERONA 
SAMB. - MATELICA 

SUDTIROL - LEGNAGO

VIA GIARDINI, 466 /SCALA G) DIREZIONALE 79 -. 41124 MODENA - TEL. 059 34 44 82 
FAX 059 29 26 882 - E-mail: info@comedent.it - www.comedent.it

FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
AI RITARDI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Hai avuto un incidente?  
Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

MODENA - Via Giardini, 464 - Tel. 059/345353 
VIGNOLA Via Di Mezzo, 595 - Tel. 059/761206

SEMPRE REPERIBILI 337.572784
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Modena

Modena

Modena

6ª Giornata 
25ª Giornata 

(and. 21/10/20 - rit. 17/02/21) 
 

AREZZO - PADOVA 
CESENA - FANO 

FERMANA - GUBBIO 
IMOLESE - SAMB. 

LEGNAGO - PERUGIA 
MANTOVA - MATELICA 

MODENA - F. SALÒ 
RAVENNA - V. VERONA 

SUDTIROL - CARPI 
VIS PESARO - TRIESTINA

8ª Giornata 
27ª Giornata 

(and. 01/11/20 - rit. 28/02/21) 
 

AREZZO - TRIESTINA 
CESENA - PADOVA 

FERMANA - CARPI 
LEGNAGO - F. SALÒ 
MANTOVA - IMOLESE 

MODENA - PERUGIA 
RAVENNA - FANO 
SUDTIROL - SAMB. 
V. VERONA - MATELICA 

VIS PESARO - GUBBIO

9ª Giornata 
28ª Giornata 

(and. 08/11/20 - rit. 03/03/21) 
 

FANO - SUDTIROL 
CARPI - LEGNAGO 

CESENA - FERMANA 
F. SALÒ - VIS PESARO 
GUBBIO - TRIESTINA 
IMOLESE - MODENA 

MANTOVA - AREZZO 
MATELICA - RAVENNA 

PADOVA - V. VERONA 
SAMB. - PERUGIA

7ª Giornata 
26ª Giornata 

(and. 25/10/20  - rit. 21/02/21) 
 

FANO - MANTOVA 
CARPI - CESENA 

F. SALÒ - RAVENNA 
GUBBIO - LEGNAGO 

IMOLESE - FERMANA 
MATELICA - AREZZO 

PADOVA - SUDTIROL 
PERUGIA - VIS PESARO 

SAMB. - MODENA 
TRIESTINA - V. VERONA

10ª Giornata 
29ª Giornata 

(and. 11/11/20 - rit. 07/03/21) 
 

AREZZO - SAMB. 
FERMANA - FANO 
LEGNAGO - MATELICA 

MODENA - CARPI 
PERUGIA - PADOVA 

RAVENNA - GUBBIO 
SUDTIROL - MANTOVA 

TRIESTINA - IMOLESE 
V. VERONA - F. SALÒ 

VIS PESARO - CESENA

16ª Giornata 
35ª Giornata 

(and. 20/12/20 - rit. 11/04/21) 
 

CESENA - SAMB. 
F. SALÒ - FERMANA 
GUBBIO - PADOVA 

LEGNAGO - MANTOVA 
MATELICA - CARPI 
MODENA - FANO 

RAVENNA - IMOLESE 
TRIESTINA - PERUGIA 
V. VERONA - SUDTIROL 

VIS PESARO - AREZZO

17ª Giornata 
36ª Giornata 

(and. 23/12/20 - rit. 14/04/21) 
 

FANO - MATELICA 
AREZZO - LEGNAGO 

CARPI - F. SALÒ 
FERMANA - VIS PESARO 
IMOLESE - CESENA 

MANTOVA - GUBBIO 
PADOVA - MODENA 

PERUGIA - RAVENNA 
SAMB. - V. VERONA 

SUDTIROL - TRIESTINA

18ª Giornata 
37ª Giornata 

(and. 10/01/21 - rit. 18/04/21) 
 

CESENA - SUDTIROL 
F. DSLÒ - SAMB. 
GUBBIO - IMOLESE 
LEGNAGO - MODENA 

MATELICA - PERUGIA 
PADOVA - CARPI 

RAVENNA - AREZZO 
TRIESTINA - FANO 

V. VERONA - FERMANA 
VIS PESARO - MANTOVA

19ª Giornata 
38ª Giornata 

(and. 17/01/21 - rit. 25/04/21) 
 

FANO - GUBBIO 
AREZZO - CESENA 

CARPI - RAVENNA 
FERMANA - LEGNAGO 
IMOLESE - MATELICA 

MANTOVA - TRIESTINA 
MODENA - V. VERONA 

PERUGIA - F. SALÒ 
SAMB. - PADOVA 

SUDTIROL - VIS PESARO

ACMA STORE

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO RICAMBI ED 
DACCESSORI: PIAGGIO • VESPA • APRILIA • 
GILERA • DERBY 
 
CITYBIKE  • MOUNTAINBIKE 
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ACCESSORI 
E RICAMBI CICLO E SCOOTER  
 
CASCHI • MONOPATTINI  • SEEGWAY ELETTRICI

OFFICINA RIPARAZIONI INTERNA  
 
Via O. Respighi, 254 - MODENA 
Tel.: 059-8398400 
www.acmastore.it • info@acmastore.it
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Alimenti ed accessori 
delle migliori marche, 

toelettatura e 
servizio di dog e cat sitting

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

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

seguici su Facebook e Instagram

Orari: lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30 
venerdì e sabato orario continuato
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Torna la Superlega
Il campionato di A1 riparte con le incognite pubblico e possibili contagi. E Modena?

di Mattia Amaduzzi 
 
La lunga attesa è ormai fini-
ta. La Superlega A1 di Vol-
ley sta per tornare, anche 
se, a pochi giorni dall’inizio 
ufficiale del campionato, ci 
sono ancora molte incogni-
te da risolvere. La prima fra 
tutte riguarda il pubblico: 
nel momento in cui scrivia-
mo, non si hanno comuni-
cazioni ufficiali riguardo la 
presenza dei tifosi nei pala-
sport alla prima giornata. 
Però gli esperimenti duran-
te le semifinali di Supercop-
pa e gli ottavi di Coppa 
Italia fanno presagire un 
esito positivo. La seconda, 
invece, riguarda la possibili-
tà di casi positivi al Covid-19 
all’interno delle rose. Come 
si comporterà la Lega qua-
lora le giornate rimandate 
cominciassero ad accumu-
larsi? Come scrisse Lorenzo 
il Magnifico nella sua Can-
zone di Bacco “Chi vuol es-
sere lieto, sia; di doman non 
c’è certezza”. Perciò, andia-
mo a scoprire la griglia di 
partenza della nuova Su-
perlega, la quale, a differen-
za delle passate stagioni, 

potrebbe riservare qualche 
sorpresa. Le tre principali 
pretendenti al titolo finale 
sono, senza dubbio, la Lube 
Civitanova, la Sir Safety 
Conad Perugia e l’Itas 
Trentino, rispettivamente 
in quest’ordine. La squadra 
marchigiana, vincitrice 
dell’ultimo trofeo della pas-
sata stagione ovvero la 
Coppa Italia, ha salutato il 
proprio leader e palleggia-
tore Bruninho, sostituen-
dolo, però, con l’argentino 
Luciano De Cecco, ex capi-
tano di Perugia. Spinta dal 
trio cubano Juantorena-Le-
al-Simon è la candidata nu-

mero uno per la vittoria fi-
nale. Un gradino più in bas-
so troviamo Perugia: 
l’esperto Dragan Travica è 
stato scelto per sostituire 
proprio De Cecco, permet-
tendo così a coach Heynen 
di schierare titolare in cam-
po lo schiacciatore Plotnyt-
skyi. Leon-Atanasijevic è 
forse la coppia d’attacco di 
palla alta più forte al mon-
do, capace di risolvere la 
partita praticamente da so-
la. Trento, invece, ha fatto 
una sontuosa campagna di 
rafforzamento, mettendo a 
disposizione di coach Lo-
renzetti una squadra ricol-

ma di talento, che può am-
bire a lottare alla pari con le 
prime due della classe. Nel-
la lotta al quarto posto tro-
viamo quattro possibili 
sorprese: Piacenza, Milano, 
Monza e Cisterna. Infine Ve-
rona, Padova, Ravenna e Vi-
bo Valentia lotteranno per 
rimanere nella massima se-
rie. E Modena? Tra tutte le 
squadre di vertice, la forma-
zione canarina è sicuramen-
te quella che ha subito 
maggiormente la crisi por-
tata dall’emergenza Coro-
navirus. Via campioni come 
Bednorz, Anderson, Holt, 
Zaytsev (in prestito per un 
anno al Kemerovo) e Rossi-
ni. L’arrivo più importante è 
quello di Jenia Grebenni-
kov, il libero più forte al 
mondo. Da seguire con in-
teresse gli schiacciatori Kar-
litzek e Lavia, mentre 
Petric e Stankovic portano 
esperienza e qualità in un 
gruppo giovane. Inspiega-
bile, invece, puntare sul ri-
torno di Luca Vettori nel 
ruolo d’opposto, invece che 
continuare a proseguire la 
linea verde. Squadra da 
quarto/quinto posto. 

Modena al via contro Monza  
Ecco il calendario completo della Leo Shoes Modena 
Volley per la stagione 2020/2021. Si comincia in casa 
con Monza, la stessa squadra che i canarini affrontaro-
no lo scorso 8 marzo, prima che il campionato venisse 
fermato. Un cerchio che si chiude.  
1ª Giornata Andata 27/09/20, Ritorno 29/11/20 
Leo Shoes Modena - Vero Volley Monza 
2ª Giornata Andata 4/10/20, Ritorno 6/12/20 
Tonno Callipo Vibo Valentia - Leo Shoes Modena 
3ª Giornata Andata 7/10/20, Ritorno 13/12/20 
Consar Ravenna - Leo Shoes Modena 
4ª Giornata Andata 11/10/20, Ritorno 20/12/20 
Leo Shoes Modena - Allianz Milano 
5ª Giornata Andata 14/10/20, Ritorno 27/12/20 
Itas Trentino - Leo Shoes Modena 
6ª Giornata Andata 18/10/20, Ritorno 3/01/21 
Leo Shoes Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 
7ª Giornata Andata 25/10/20, Ritorno 10/01/21 
Pallavolo Padova - Leo Shoes Modena 
8ª Giornata Andata 1/11/20, Ritorno 17/01/21 
Leo Shoes Modena - Cucine Lube Civitanova 
9ª Giornata Andata 8/11/20, Ritorno 24/01/21 
Sir Safety Conad Perugia - Leo Shoes Modena 
10ª Giornata Andata 15/11/20, Ritorno 7/02/21 
Leo Shoes Modena - NBV Verona 
11ª Giornata Andata 22/11/20, Ritorno 14/02/21 
Top Volley Cisterna - Leo Shoes Modena
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A Imola l’impresa di Adorni
Il 27 settembre la gara clou del Mondiale di ciclismo, sul circuito in cui trionfò l’atleta parmense 

di Giovanni Botti 
 
L’Emilia Romagna è davvero 
la grande protagonista di 
questa fine estate e inizio di 
autunno sportivo. Dopo le 
due gare di Moto Gp a Misa-
no e a Riviera di Rimini e in 
attesa del Gp di Formula Uno 
all’autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola, lo stesso ter-
ritorio imolese sarà protago-
nista del Mondiale di 
Ciclismo, in programma dal 
24 al 27 settembre, con il 
momento clou della gara 
maschile su strada di dome-
nica 27. Il grande appunta-
mento era previsto 
inizialmente in Svizzera, a Ai-
gle-Martigny, che però ha ri-
nunciato a causa delle 
restrizioni dovute al Covid-
19. La gara dei professioni-
sti si snoderà lungo un 
circuito di 28 chilometri e 
800 metri, con partenza e ar-
rivo a Imola. Un percorso ca-
pace di garantire grande 
spettacolo, molto duro, adat-
to agli scalatori. Due le salite: 
quella di Mazzolano, 2,4 chi-
lometri con tratti di penden-
za sopra al 10%, cui segue la 
discesa verso Riolo Terme, e 

poi quella di Gallisterna, con 
una pendenza superiore 
all’11%, per rientrare quindi 
all’Autodromo di Imola alla 
variante alta. Non è la prima 
volta che il Mondiale di cicli-
smo si corre su queste stra-
de. Già nel 1968, infatti, più o 
meno lo stesso circuito fu 
protagonista di una delle 
edizioni più sorprendenti ed 
entusiasmanti della corsa, 
quella vinta dal parmense 
Vittorio Adorni. Era il 1° set-
tembre del 1968, l’Italia arri-
vava al Mondiale con una 
nazionale molto forte che 
aveva come capitano Felice 
Gimondi, anche se il grande 
favorito, come succedeva in 

quasi tutte le corse impor-
tanti di quegli anni, era Ed-
die Merckx, non ancora 
“Cannibale” (aveva solo 23 
anni), ma già fortissimo e 
campione del mondo in cari-
ca, avendo trionfato 12 mesi 
prima a Heerlen in Olanda 
davanti al campione di casa 
Jan Janssen. Lo stesso olan-
dese, nel ‘68 trionfatore al 
Tour de France, era tra i favo-
riti, assieme al velocista bel-
ga Van Looy,  ai francesi 
Anquetil e Poulidor, allo 
spagnolo Ocanà, al tedesco 
Altig, al giovane portoghese 
Agostinho e, naturalmente, 
a Gimondi. Il parmigiano Vit-
torio Adorni, ai tempi quasi 

trentunenne, vincitore di un 
Giro d’italia qualche anno 
prima, ma che non aveva mai 
trionfato in una classica, an-
dò in fuga al quarto giro as-
sieme agli altri azzurri 
Dancelli, Taccone e Bitossi, ai 
belgi Van Looy e Van Sprin-
gel, secondo quell’anno al 
Tour, e a Joaquim Agostinho, 
mentre Gimondi e Merckx si 
controllavano a vicenda. Co-
me ha raccontato più volte lo 
stesso Adorni, un arrivo in 
volata con Van Looy avrebbe 
visto vincitore quasi certa-
mente il belga quindi il cicli-
sta emiliano rischiò il tutto 
per tutto sulla salita di Fras-
sineto a 90 km dalla conclu-
sione. Fu davvero una fuga 
d’altri tempi, raccontata mi-
nuto per minuto in diretta TV 
da Adriano De Zan che se-
guiva la corsa in moto. Ador-
ni arrivò al traguardo da solo 
con 9’ 50” di vantaggio su 
Herman Van Springel, secon-
do. Sul podio anche Michele 
Dancelli a completare uno 
straordinario Mondiale degli 
Azzurri. Speriamo che questo 
precedente sia di buon au-
spicio.  
(foto da Wikipedia)

Rugby, serie B al via il 15 novembre 
Comincerà domenica 15 novembre la stagione ufficia-
le del Giacobazzi Modena. Il Consiglio Federale FIR ha 
ufficializzato date e formula dei campionati italiani, tra 
cui quello di serie B, dove nel girone 2 è stato inserito 
il Modena Rugby 1965. Due promozioni e tre retroces-
sioni previste per i quattro gironi di B: le undici squa-
dre del girone 2 si affronteranno in gare di andata e 
ritorno e al termine del torneo la prima avrà accesso 
alla Fase Promozione, dove se la vedrà con le altre tre 
primatiste di girone, mentre l’ultima dovrà affrontare 
la Fase Play Out, che determinerà le tre squadre che 
scenderanno in C1 (ovvero le perdenti delle semifinali 
e della finale Play Out). “Lo scorso campionato stava-
mo facendo bene - ha ricordato l’allenatore Andrea 
Rovina - l’interruzione mi è dispiaciuta soprattutto per 
i ragazzi, sono loro che fanno i sacrifici più grandi. Ri-
partiremo da dove abbiamo lasciato, con la volontà di 
fare un altro campionato di vertice e maggiore consa-
pevolezza nei nostri mezzi. Personalmente questo pri-
mo incarico non concluso l’ho vissuto come una prova 
generale, ho avuto tempo di analizzare gli aspetti che 
sono andati bene e quelli che si possono migliorare”.  
La prima giornata è in programma il 15 novembre e il 
campionato terminerà il 13 giugno, il Giacobazzi Mo-
dena è in girone con Imola Rugby, Rugby Parma 1931, 
Valorugby Emilia Cadetta, Lions Amaranto, Rugby Jesi, 
Florentia Rugby, Livorno Rugby, Unione Rugby Capi-
tolina, Cus Siena e Highlanders Formigine.

Superato il traguardo del 5° anno di attività il 
Gruppo di Acquisto Solidale Insieme delle 
Acli di Modena continua a crescere e, soprat-
tutto, a mantenere il suo ruolo di punto di ri-
ferimento per tutti coloro che sono attenti alla 
provenienza dei prodotti. 
 
Nel corso degli anni, infatti, sempre più azien-
de, grandi e piccole, hanno trovato nei locali 
di viale Caduti in Guerra 192 (all'interno del 
Cortile del Tempio di Modena) il luogo nel 
quale potere distribuire le loro piccole produ-
zioni facendo sì che la scelta si ampliasse a 
360 gradi tra alimenti, prodotti per la pulizia e 
l’igiene della persona e tutto ciò che serve 
nella quotidianità. 
 
Più di 3000 sono le famiglie iscritte (l'iscrizio-
ne è gratuita e si può effettuare o presso i lo-
cali oppure sul sito 
www.gasaclimodena.com) che possono usu-
fruire dei prezzi concorrenziali e all'altissima 
qualità dei prodotti. Questo è possibile grazie 
a parte degli introiti del 5 per mille che ogni 

anno le Acli destinano a questa realtà con-
sentendo una maggiorazione, rispetto al 
prezzo di acquisto iniziale, solo del 10%. 
“Se all’inizio –racconta Francesca Maletti, 

che ha ideato e continua a occuparsi del 
G.A.S. Insieme– chi si rivolgeva a noi poteva 
trovare alimenti di altissima qualità a prezzi 
assolutamente vantaggiosi, ora sui nostri 
scaffali vede vini, bibite bio o a chilometro ze-
ro o piccole aziende di tutta Italia che sele-
zioniamo quotidianamente per portare ai 
nostri iscritti novità e qualità”. 
 
La scuola da qualche anno a questa parte ha 
una sezione molto ampia che contiene tutto 
ciò che serve per tutti gli studenti grandi e pic-
coli dove si può scegliere tra zaini, trolley, 
astucci, quaderni e tutto il necessario per la 
scuola. Anche qui la scelta è su grandi marchi 
a prezzi straordinariamente accessibili. 
 
Il locale è aperto il lunedì, mercoledì e vener-
dì con orario continuato 
dalle ore 10 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 
16.30. 
 
Il parcheggio è gratuito all’interno del Cortile 
del Tempio.

G.A.S. Insieme, prodotti di qualità a prezzi concorrenziali
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Dan Penn - ‘Living on Merc’ 
Dan Penn, classe 1941, originario di Ver-
non in Alabama, è noto soprattutto come 
autore di canzoni cantate da alcuni dei più 
grandi artisti soul e country, bianchi e neri. 
Il suo nome è legato in particolare a quelli 
di Spooner Oldham e Chips Moman, con 
i quali ha composto classici assoluti del 
sound del sud, interpretati da decine di 
musicisti. Ricordiamo ad esempio “Dark 
End of The Street”, celebri le versioni di 
James Carr e Joe Tex, ma anche quella pro-
posta nella colonna sonora del film “The 
Commitments” di Alan Parker, “Do Right 
Woman,  Do Right Man”, interpretata da 
Aretha Franklin, Joe Cocker e diversi altri, 
“Cry like a Baby”, hit per The Box Tops nel 
1968, e “It Tears Me Up”, registrata anche 
da Percy Sledge. Un autore molto prolifico 
quindi che però a suo nome ha pubblicato 
pochissimo. Se si eccettuano le raccolte di 
demo o di registrazioni casalinghe e un pa-
io di live, Penn ha messo sul mercato sol-
tanto tre album: “Nobody’s Fool” del 
1973, ormai disco di culto per gli appassio-
nati del genere, il bellissimo “Do Right 
Man” del 1994 e ora questo nuovo “Living 
on Mercy” che, a 26 anni di distanza, ce lo 
riconsegna ottimo autore e interprete in-
tenso e credibile, nonostante i quasi 80 an-
ni. Registrato tra Muscle Shoals e 
Nashville con musicisti come Will McFar-
lane alla chitarra, Clayton Ivey alle tastiere, 
Michael Rhodes al basso e Milton Sledge 

alla batteria, “Living on Mercy” contiene 13 
canzoni, tra ballate soul e mid-tempo tipici 
del cantautore dell’Alabama. Il sound è 
quello più classico del Blue Eyed Soul del 
Sud degli States, quello in cui certe melo-
die country incontrano la musica nera e il 
soul, come è ampiamente dimostrato già 
dalla title track che apre il disco, una bal-
lata cadenzata e di grande fascino, cantata 
con pathos dal suo autore. “See You in My 
Dreams” è un’altra ballata, se possibile, 
ancora più elegante, mentre “Clean Sta-
te” è un mid-tempo che potrebbe benissi-
mo far parte del repertorio di miti del 
passato come Solomon Burke o Percy Sled-
ge. Bellissime anche la slow ballad “Blue 
Motel” e la conclusiva e intima “One of 
These Days”, con un coretto gospel appe-
na accennato ad arricchire il tutto. Ben tor-
nato!   (GB)

Il disco della settimana
‘Mulan’ (1998), di T. Bancroft 
Uno dei film del momento, che insieme a “Te-
net” avrebbe dovuto rappresentare la rinasci-
ta dei cinema dopo i mesi della quarantena, è 
senza dubbio “Mulan”, un remake live-action 
dell’omonimo cartone del 1998. La casa ma-
dre Disney, però, con una scelta a dir poco im-
popolare, ha deciso di trasmetterlo solamente 
sulla propria piattaforma streaming Disney+, 
suscitando qualche malumore. Oltre a questo 
fatto, il lungometraggio della regista neoze-
landese Niki Caro è stato ampiamente stron-
cato dalla critica, la quale non ha apprezzato, 
oltre all’interpretazione opalescente e monoe-
spressiva della protagonista Yifei Liu, anche 
il fatto che ideologicamente è molto lontano 
dall’originale. Il film del 1998, infatti, era pre-
gno di significati e di retorica. La storia della 
ragazza che si arruola nell’esercito imperiale 
cinese al posto del padre invalido camuffan-
dosi da uomo aveva un messaggio diverso. 
Mulan, infatti, riusciva a rompere gli stereotipi 
di genere grazie al suo ingegno e coraggio, 
riuscendo ad emancipare la donna in quanto 
essere pensante tanto quanto, se non di più, 
dell’uomo. Inoltre, il lavoro di Bancroft, pre-
sentava una delle scene più iconiche della fil-
mografia disneiana di quel tempo, ovvero 
quella in cui i tre soldati e amici della protago-
nista, fidandosi ciecamente della nostra eroi-
na, si fanno truccare e vestire da concubine 
per andare a salvare l’imperatore tenuto in 
ostaggio dagli Unni invasori. Il tutto con in sot-
tofondo la canzone (simbolo del film) “Be a 

Men”, in italiano “Farò di te un uomo”. Una 
scena estremamente simbolica, che rovescia-
va la retorica maschilista del guerriero. Per 
questo motivo che i bambini oggigiorno do-
vrebbero continuare a crescere guardando i 
vecchi classici cartoni animati, e non gli scialbi 
remake live-action nati in un momento in cui 
la Disney era a corto di idee. Quei lungome-
traggi, oltre a portare stupore e meraviglia 
grazie ai disegni e raffigurazioni degni di una 
galleria d’arte, lanciavano messaggi e input al-
le giovani generazioni di fan. Tornando a 
“Mulan”, nella versione italiana è doveroso 
segnalare la presenza di grandi voci al dop-
piaggio, come Enrico Papi che interpreta il 
draghetto Mushu, spirito guardiano della pro-
tagonista, il giornalista Vincenzo Mollica (il 
simpatico e grassoccio Chien-Po) e, soprattut-
to, Lina Wertmüller nei panni della scatenata 
Nonna Fa.  (MA) 

Grandi film da riscoprire
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità  
e logistica cerca lavoro a  Vignola e 
dint. Conoscenza inglese ed ottima 
predisposizione a lavorare in team. 
335-8093844 

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

168 VARI 
SIGNORA italiana con esperienza ese-
gue lavori di pulizia e stiro, disponi-
bile anche come badante. Tel. tra le 
20 e le 21. 347-7513015 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 

RAGAZZA cerca urgentemente lavo-
ro. 331-8785905 

SIGNORA 45enne cerca lavoro per 
pulizie in ospedale, nei supermercati, 
in uffici ecc. 351-9105620 

SIGNORA cerca lavoro come badan-
te e per pulizie. Full-time. Giorno e 
notte. 388-7994839 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pu-
lizie, colf ecc. 324-9525269 

SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticce-
ria, gastronomia, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o 
badante. A Modena, purche’ serio.  
349-1767322 

SIGNORA italiana si offre come aiuto 
nei lavori domestici, stiro o baby sit-
ter. 338-3462609 

SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo 
di lavoro purchè serio. Anche poche 
ore settimanali. Zona Modena e din-
torni. 338-7889968 

SIGNORA originaria del Marocco, 
cerca lavoro come pulizie, aiuto cuo-
ca, lavapiatti. Full time. 351-1961294 

SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

38ENNE qualificata aiuta persone di-
sabili per bagno, doccie e spugnatu-
re letto e rischio caduta a domicilio a 
chiamata a Modena. Automunita. 
370-3195121 

BADANTE moldava con esperienza 
pluriennale cerca lavoro giorno e 
notte, preferibilmente a Modena  con 
vitto ed alloggio. 328-4521098 

RAGAZZA di 38 anni cerca lavoro co-
me assistente anziani a Modena citt  
dalle ore 9 in poi al mattino, qualifi-
cata, italiana. Igiene, alzata e colazio-
ne. 370-3195121 

SIGNORA 50enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti.  Disponi-

bile anche per altri lavori. 324-
7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA italiana si offre come dama 
di compagnia per anziani. 338-
3462609 
SIGNORA italiana, referenziata, auto-
munita, cerca lavoro come badante a 
persone anziane a Modena e prov. 
Max serietà ed affidabilità. No perdi-
tempo. 320-3173270 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa profes-
sionale, antistress, cervicale, viso, col-
lo, seno, cosce e glutei con mani e 
macchina vibrante ed infrarossi. Pe-
dana vibrante bruciagrassi. 328-
8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, gira-
dischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, can-
tine, app.ti. Acquisto merce da col-
lezione e cose vecchie. 
333-7930888 
PRANOTERAPISTA incanalatore di 
energia, migliora la vita per diversi 
mali. 333-2976186 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e 
tutte le età, collettivi ed individuali, 
con preparazione fisica e mentale. In-
segnanti certificati. www.saccaten-
nis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 12. 392-0195506 
LEZIONI DI INGLESE Specializzato 
a Cambridge impartisce lezioni di 
inglese a tutti i livelli e età. Per in-
formazioni telefonare al No. 340-

1543139 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 
comm. con garage e piccola cantina. 
L’app.to si compone di ingr. in sala 
aperta con ang. cott. a vista arredato 
e balcone con veranda, camera ma-
trim., singola ed ampio bagno cieco. 
E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 

AD.ZE PARCO FERRARI App.to po-
sto al 3°p. SENZA asc. composto da: 
ingresso, cucina ab, sala-camera, 2 
camere matr, servizio, ripostiglio, bal-
cone, soffitta e garage. E 157.000. 
Domus Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed an-
golo cottura, 2 letto, bagno, balcone 
e autorimessa. E 120.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è disponi-
bile la video-visita, contattaci per 
ricevere via mail il link. AB Immobi-
liare 348-3461814 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in 
zona centrale, comoda a tutti i servizi 
principali, in complesso di recente 
costruzione app.to a P.3°, servito da 
asc., con ingresso in soggiorno pran-
zo ed angolo cottura, camera da let-
to, bagno, balcone e autorimessa. E 
80.500 Oggetto nuovo e mai abitato 
in pronta consegna. Per questo im-
mobile è disponibile la video-visita, 
AB Immobiliare 348-3461814 

CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palaz-
zina d’epoca appena ristrutt, molto 
ben curata internamente. 1°P: ingr, 
sala, cucina ab. con balcone veranda-
to, bagno con doccia, disimp. notte 

con 2 ampie matrim. Richiesta E 
105.000 Domus Gest 327-4749087 

CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 
in immobile di poche unità  immob, 
2° p. L’immobile è composto da in-
gresso, cucina ab, grandissimo sog-
giorno, 2 camere e servizio. Soffitta e 
garage. Riscaldamento autonomo. E 
165.000. Domus Gest 327-4749087 

LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline 
con vista panoramica, app.to al P.T. 
con giardino privato su 2 lati: ingres-
so in sala ed angolo cottura, 2 came-
re da letto, bagno, 3 posti auto e 
garage al piano interrato. E 140.000 
Al grezzo avanzato con la possibilità  
di scegliere le finiture! Per questo im-
mobile è disponibile la video-visita. 
AB Immobiliare 348-3461814 

NONANTOLA  App.to composto da: 
ampio ingr, cucina, sogg, disimp. not-
te, 2 camere, garage e 2 sottotetti. 
Imp. di risc. auto, porta blindata, zan-
zariere, videocitofono, tenda sole 
elettrica, Classe F. Poss.tà  di acquisto 
con arredamento. E 145.000. Domus 
Gest 327-4749087 

SAN CESARIO AP\3b-, in piccola pa-
lazzina da 5 alloggi disponiamo di 
app.to al piano rialzato con sogg. 
pranzo ed angolo cottura, 2 letto, ba-
gno, ripostiglio, giardino privato su 2 
lati e autorimessa. E 127.500 Nuovo, 
mai abitato! AB Immobiliare 348-
3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di casa 
di circa mq. 200 disposta su 2 piani e 
zona notte mansardata, giardino pri-
vato di mq. 300 adiacente all’ingres-
so, ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità  di creare 
bifamigliare in quanto già  disponibi-
le doppio ingresso e impianti separa-
ti. Domus Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepo-
lo) AP\4, nella prima campagna di-
sponiamo di casa indipendente su 
lotto di 400 mq P.T. ampio magazzi-
no/laboratorio con servizio annesso 

e un garage,1°P. ampia sala con ca-
mino, tinello, cucinotto, 3 camere da 
letto, 2 bagni e balcone. E 250.000 AB 
Immobiliare 348-3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, 
zona residenziale casa indipendente 
con giardino suddivisa in 3 unità  con 
ingr. privato da vano scala comune 
con sala, cucinotto, 2 matrim.i e ba-
gno; 3 cantine con ingressi separati, 
3 autorimesse, piccolo fabbricato con 
lavanderia comune e fienile. E 
330.000 La soluzione è da ristruttura-
re ma ha grande potenziale. AB Im-
mobiliare 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di 
testa con giardino privato, sala con 
camino, cucina separata, 3 matrim., 2 
bagni, soffitta, 3 balconi, 2 locali ad 
uso cantina e doppio garage. E 
340.000 Per questo immobile è di-
sponibile 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. Di-
viso in 2 unità  abitative una piccola 
al P.T. con ingr. in sala, cucina sepa-
rata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra uni-
tà   ha un accesso doppio, al P. T., 
sotto un grande porticato in salone 
con camino, cucinotto separato e ba-
gno; tramite scala interna si raggiun-
ge il P1° composto da sala, tinello, 
cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. 
Nella parte esterna ad utilizzo doppio 
garage e 1 barchessa con fienile ad 
uso deposito. E 550.000 AB Immobi-
liare 348-3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne 
vicine al paese proprietà  immobilia-
re con ampio terreno privato con di-
versi fabbricati tra cui, 1 bellissima 
casa padronale ampie metrature di-
sposta su 3 piani servita da autori-
messa, fabbricati ad uso 
magazzino/rip./stalla, autorimessa, 
ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La pro-
prietà  è completamente recintata. E 
450.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

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

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

VOLKSWAGEN TIGUAN 
 2.0 TDI DSG BUSINESS BMT 

DA € 19.900,00

SKODA FABIA 
1.4 TDI WAGON  
DA € 9.950,00

FIAT PANDA 
1.2 EASY 

DA € 7.900,00

FORD FIESTA 
PLUS 1.2 82 CV 5 PORTE  

DA € 8.500,00

USATO CERTIFICATO

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

Solo l’usato migliore.

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

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



103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APPARTAMENTO in zona Piazza 
Roma arredato, circa mq. 70, sog-
giorno con ang. cottura, n. 1 came-
ra  matr, n. 1 camera singola, n. 2 
bagni, risc.  auto, aria cond, lavatri-
ce, lavastoviglie,  cantina, ascenso-
re. 347-7413379 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, 
comoda al centro del paese e alla 
Ferrari disponiamo di locale  com-
merciale completamente arredato 
per attività   di pizzeria d’asporto. E 
65.000 Pronta consegna,  solo da pu-
lire e iniziare a lavorare! AB Immobi-
liare 348-3461814 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno 
privato e regolare contratto a Mode-
na o provincia ad E 280 al mese. 331-
8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

PANDA del 2000, km. 118000, già re-
visionata, n. 3 porte. In ottime condi-
zioni. E 500. 370-3195121 

206 BICICLETTE 
BIANCHI Spillo bike, 7 cambi poste-
riori e 3 anteriori, colore nero, come 
nuova. Prezzo richiesto E 150. 059-
363436 
BICI corsa Bianchi in carbonio, 50x52, 
18 velocità, cambio Shimano 600, fre-
ni Chorus. E 500. 340-4764521 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

OLIO motore Elf Syntech 5w-40 ed 
Eni I-Sint 5w-40, ACEA A3-B4, total-
mente sintetici. Taniche da 4  lt. ad E 
22 l’una non tratt. Tel. dopo le ore 14. 
347-5818362 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

ATTREZZI agricoli: apparecchio per 
tagliare l’erba nei fossi, zappatrice 
per trattore ecc. Vendo per cessata 
attività. 347-6626767 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopia-
trice CPf Rocket per collezione o 
esposizioni, vendo. Esemplari di 30 
anni fa tenuti bene e con istruzioni. 
059-357175 
MY NAME IS TEX cd musicale del 
grande Graziano Romani ed a corre-
do libriccino con n. 3 avventure del 
ranger. Da collezione. 347-0874600 
N. 4 CRONOMETRI relativi Repubbli-
che Marinare. E 60. 348-3530331 
PAVAROTTI Luciano del grande te-
nore vendo cd, libri, giornali e gad-
gets. 347-0874600 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-

danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
REGALO ovunque francobolli su 
frammento, santini, dischi 45 giri, 
banconote, cartoline. 393-4873961 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali e 
manifesti del grande rocker modene-
se. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE DVD con porta USB fronta-
le 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 in-
gressi microfono e 3 uscite master in-
dipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, 
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, ancora 
imballato. Prezzo contenuto. 329-
5938557 
VHS dvd, poster, foto ed altro di cal-
cio, pallavolo, tennis, ciclismo, mo-
togp, formula 1, superbike, sci, sci di 
fondo, scherma, musica, pallanuoto, 
pattinaggio ecc. Chiedere catalogo. 
338-2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
N. 1 STUFA come nuova a mobile a 
gas e n. 1 stufa elettrica con tre rego-
lazioni 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 entrambe ad E 
25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
BIDONE per olio, lt. 50, in buono sta-
to. E 35 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
CORDOLI in porfido, larghi cm. 10. E 
5 al mt. lineare. 339-6674270 
GROSSE assi di olmo già stagionate, 
lunghe cm. 260, larghe cm. 40, spes-
sore cm. 6. E 35 l’una. 339-6674270 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
N. 17 PANNELLI isolanti, nuovi, in la-
na di roccia, lunghi cm. 100, larghi 
cm. 50, spessore cm. 5. Regalo. 339-
6674270 
N. 5 OROLOGI per donna funzionan-
ti ad E 25. Più calcolatrice in omaggio. 
334-1496036 
PIANTINE da siepe, rosmarino, salvia 
ecc. 333-8871097 
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 bam-
bini. E 35 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 uscato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 25 
tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 
TRATTORINO rasaerba e motozappa 
più altri piccoli attrezzi. 333-
8871097 
TRAVE con angolo, in rovere. Vendo 

a prezzo modico. 333-8871097 
TUTORE per frattura piede sx. E 35. 
324-0833343 
VALIGIA Delsy con 2 ruote, maniglia 
laterale, chiusura a combinazione, 
colore verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65, 
prof. cm. 23. E 25. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. E 
400. 331-7551569 
DIVANO a 3 posti in discreto stato. E 
150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9  alle ore 13. 338-
1588103 
N. 2 ABAT-JOUR con base in cerami-
ca beige con fiori stilizzati marroni e 
cappello in tessuto tinta  unita beige. 
E 40 in totale. 340-5197993 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405 
RETE a molle matrimoniale, occasio-
ne, in ottimo stato, dim. cm. 165x195. 
E 115. 331-1239825 
STUFA economica Zoppas, aratro in 
ferro e macina uva, tutto riverniciato 
con trattamento antiruggine, ideali 
come ornamenti da giardino. Vendo 
al miglior offerente. 340-2390884 
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. E 
500 da tratt. 331-7551569 
TINELLO con tavola e 4 sedie e ca-
mera da letto composta da armadio, 
comÃ CON SPECCHIERA, LETTO 
MATRIMONIALE, ANNI 80, 2 POL-
TRONE TELAIO DI LEGNO CON IM-
BOTTITURE DI TESSUTO. 
340-2390884 
VETRINETTA bacheca con n. 7 ripia-
ni in cristallo, largh. cm. 70, h. cm. 
100, prof. cm. 8 Prezzo modico. 329-
5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 13-08-2020 a Mode-
na, Connor, gatto europeo maschio 
di 1 anno sterilizzato. E’ un cucciolo 
di tg. piccola, pelo corto, manto bian-
co pezzato grigio e maculato scuro, 
occhi verdi. Ha la zampa posteriore 
grigia con riga di pelo bianca. Senza 
collare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
349-0922083 
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Amicizie e incontri

Alba, affascinante 
giovane 

alto livello, snella, per 
energici massaggi. Piedi 

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

327/7323555

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

329.0980983

NATALY signora 50enne, coccolona, 
6a misura, completissima e molto disponibile 

effettua massaggi.bellissima donna matura, 7a 
misura. Disponibile. Massaggi completi.    
347.1087468

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

Maria, 52 anni 
seno abbondante, 8a naturale. 

Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 
380 7727484

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

IVANA, bellissima 
trans bionda alta 1.75, provocante e 

pronta a soddisfare ogni tuo desiderio. 
333.3123923

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

accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 
24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 
377.2018246

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

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

DAL 23 AL 28 SETTEMBRE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Era da mesi che non vi sentivate così pim-
panti, ma non è il caso di strafare; meglio 
tenere un profilo basso e ascoltare i con-

sigli di chi vi vuole bene. Prudenza.   
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Sagittario 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Tutto facile ora che un evento vi ha mes-
so sulla giusta strada; l'impegno però non 
deve venire a meno proprio ora che si en-

tra nel vivo della situazione.  
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Acquario 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Frenata imprevista su alcuni vostri pro-
getti che sembravano ormai in dirittura di 
arrivo; meglio non perdersi d'animo ma al 

contrario mettere in campo energie. 
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Esaurita la pressione che ha caratteriz-
zato la fine dell'estate ora  sappiate ri-
trovare lo spirito diplomatico, magari 
migliorando i modi. Determinazione.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Bene in famiglia ma sia in amore che sul 
lavoro occorre mantenersi coerenti e de-
terminati, dato che si avvicina una vera e 

propria resa dei conti.  
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Ariete 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Audacia nelle decisioni dopo che alcune 
insicurezze avevano minato le fondamen-

ta della vostra tranquillità emotiva; non 
siate in balia delle onde. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Trovare il lato positivo dell'ultimo periodo 
non è impresa facile ma non dovete perde-
re la speranza; un evento inatteso potrebbe 

imprevedibilmente rimettervi in gioco. 
Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Capricorno 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Erano mesi che non vi sentivate così aper-
ti e propositivi in ambito affettivo; ora si 
tratta di incanalare su binari costruttivi 
questa energia e questo vento positivo.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Pesci 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Tutto facile ora che un aiuto insperato ha 
indirizzato chiaramente il destino proprio 
sulla strada che auspicavate; non serve ri-

muginare su ciò che poteva essere.  
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

L'amore torna in primo piano, ma la sfera 
professionale non deve assolutamente 

essere trascurata; buona la ripresa sui vo-
stri hobby che avevate trascurato. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Tutto in divenire e non potete trascurare 
dei particolari che alla fine faranno la dif-
ferenza; sia in amore che sul lavoro la pa-

rola d'ordine è concentrazione.  
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Toro 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Il lavoro continua a monopolizzare i vostri 
pensieri, anche se alcuni nervosismi in 

ambito sentimentale non devono essere 
trascurati; sappiate parlare chiaro. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 
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248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sa-
nitario. Vaccinati. Solo per 
animalisti e persone buone. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 

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

COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che auto moto Ferrari, Maserati, 
Alfa Romeo, cartoline, liquori vec-
chi, macchinine. 333-7930888 

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

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

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

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

262 OGGETTI VARI 
BARILETTO calibro 505, con o senza 
molla per Longines Admiral automa-
tic 17 jewels, cerco. 333-6455943 

COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-

che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
DIPINTI sculture oggetti vasi e mobili 
antichi europei e cinesi, acquisto. Va-
lutazioni migliori. 335-5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ad essere sin-
cero non posso affermare che l aspet-
to fisico sia assolutamente 
ininfluente, ma nella mia scali di va-
lori vengono prima, sincerità, sensi-
bilità, dolcezza serietà. Ho 32 anni, 
sono posizionato, alto, sportivo, vor-
rei costruire una famiglia, Quella de-
finitiva! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 28 anni, 
sono nubile, diplomata, lavoro, ho 
molti interessi e numerose amicizie, 
ma non ho ancora trovato il ragazzo 
che vorrei accanto per tutta la vita. Se 
sei simpatico, hai iniziativa, intenzio-
ne di fare sul serio, sei max 38 enne, 
perché non ci incontriamo e scopria-
mo se. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nonostante 
sia un uomo maturo e deciso la mia 
natura di bambino non si è mai spen-
ta, in me è sempre presente la curio-
sità e la voglia di esplorare quello che 
mi circonda, ho 38 anni, sono im-
prenditore, credo, di gradevole 
aspetto. Vogliamo provare insieme a 
conoscere i misteri di un rapporto di 
coppia felice? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Fra pochi 
mesi entrambi i miei figli si sposeran-
no ed io avrò nuovamente tanto 
tempo per pensare a me stessa. Ho 
45 anni, sono solare, mora, occhi scu-
ri, dinamica, giovanile, snella e gra-
ziosa. Amo la musica, i viaggi, la 
buona cucina, le persone attive e pie-
ne di interessi. Non esitare a contat-

tarmi! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Delusioni 
sentimentali, a 46 anni chi non ne ha 
avute? L importante è far tesoro delle 
esperienze e guardare avanti con fi-
ducia, magari la persona giusta è pro-
prio dietro l angolo. Sono un uomo 
semplice, divorziato, aspetto grade-
vole, statura media, occhi azzurri, 
tanta voglia di trovare un affetto sin-
cero. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E una donna 
dolce, semplice, interessata a cono-
scere un compagno gentile e affida-
bile di cui non valuta la posizione 
economica ma la ricchezza d umani-
tà, la bontà e la sincerità. Lei ha 44 an-
ni, separata, figli adulti indipendenti, 
mora, molto carina nell aspetto e nei 
modi. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Separato 
36enne, senza figli, simpatico, grade-
vole, molto disponibile, allegro e 
aperto. Una donna deve attrarlo al 
primo sguardo ma le cose più impor-
tanti per lui sono l affetto, la com-
prensione e un carattere dolce e 
comunicativo. Se ti riconosci in que-
ste qualità troverai qualcuno deside-
roso di offrire altrettanto alla donna 
che vorrà conoscerlo. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è 34enne, 
celibe, un po timido e riflessivo ma 
pronto a rivelare tutta la sua esube-
ranza non appena rotto il ghiaccio. 
Tra i suoi molteplici interessi la lettu-
ra, lo sport, la musica, il cinema e i 
viaggi. Vorrebbe conoscere una ra-
gazza dolce e premurosa, che con-
centri le proprie energie sulla parte 
interiore di sé stessa più che su quella 
esteriore. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 51 anni, 
dicono portati davvero bene. Sono 
una donna pratica ma anche sogna-
trice, con qualità caratteriali molto in-
teressanti. Sono affettuosa, profonda 
e sentimentale come le donne dello 
scorpione sanno essere e vorrei in-
contrare un uomo che mi incuriosi-

sca, mi stimoli e mi conquisti con la 
sua forza e la sua dolcezza. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Esiste nei pa-
raggi un uomo affidabile, sportivo, 
ambizioso, attraente con cui corona-
re il sogno che inseguo da una vita, 
cioè una relazione stabile e sincera? 
Se c è spero non sarà intimorito dall 
idea di conoscermi tramite un agen-
zia, in fondo è un mezzo come un al-
tro, anzi, forse migliore di altri, più 
mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, ca-
rina, separata. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Definire il 
mio carattere, potrei dire estroverso, 
buono, curioso. Tenace, un po testar-
do, passionale. Ho 39 anni, felice-
mente separato, diplomato, lavoro in 
proprio. Ti cerco femminile, snella, in-
dipendente, non troppo amante del-
le discoteche e seriamente 
desiderosa di una storia vera. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, 
vedova. Sono molto sensibile e pos-
siedo gran tenacia e voglia di vivere. 
Vorrei trasmettere questa gioia e 
questo ritrovato entusiasmo a un uo-
mo pari requisiti, colto, brillante, 
amante dei viaggi e delle emozioni 
intense. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Il mio ideale? 
Una compagna con la quale condivi-
dere i miei numerosi interessi,  con 
cui vivere una vita colma d emozioni 
sempre nuove e diverse. Ho 36 anni, 
dopo un matrimonio annullato mi ri-
trovo a cominciare da  zero con la fer-
ma determinazione a non sbagliare 
più e comunque tanta voglia di ri-
mettermi in  gioco. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Crede ancora 
nell amore, anche se alle spalle ha 
una storia finita male. Ha 48 anni, ce-
libe, un po timido, professionalmen-
te realizzato. Cerca una donna che gli 
doni amore sincero e stabilità. Se an-
che tu sei alla ricerca di un amore 
semplice e vero, lui ti aspetta. Tel. 

348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 39 anni, 
separata. Ha un carattere dolce ma 
fermo, svariate passioni e il gran de-
siderio di realizzarsi sentimentalmen-
te. Dà molta importanza al carattere, 
ti cerca sincero, espansivo, amante 
della cultura e dell arte, non superfi-
ciale, curato, gentile ma forte di ca-
rattere. Ci sei? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 48enne friz-
zante, estroversa, esuberante, con 
molteplici interessi, realizzata nel la-
voro e senza problemi economici, 
molto attraente e giovanile esterior-
mente e interiormente, vorrebbe in-
contrare un uomo vivace, simpatico 
e non pessimista per una relazione 
seria ma divertente e costruttiva. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 48enne d ani-
mo gentile, riservato, sentimentale, 
comprensivo. Ha un lavoro sicuro, 
nessun impegno familiare, svariate 
amicizie. Vorrebbe conoscere una 
donna graziosa, possibilmente senza 
figli, dal carattere dolce e affettuoso 
con cui fare seri progetti per il futuro. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nubile 39en-
ne, minuta, bionda, occhi castani, 
animo sensibile e dolce, ama la mu-
sica, il romanticismo, i valori, se sei 
sincero e affidabile, con buona cultu-
ra, piacevole, l amicizia sarà senz altro 
duratura, l amore, se verrà, sarà il 
benvenuto! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vedovo di 58 
anni, laureato, molteplici interessi, 
stile sportivo-chic, alto 1,86, brizzola-
to, occhi chiari. Il suo desiderio è co-
noscere una donna interessante e 
intelligente per condividere interessi 
e viaggi, ed eventualmente instaura-
re seria relazione sentimentale. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non ho pro-
blemi a gestire la casa, cucinare è la 
mia passione, ho 59 anni, separata, 
indipendente, i figli ormai grandi non 
mi creano problemi. Mi piace la mia 

femminilità, mi reputo una persona 
sensibile e dolce, davvero capace di 
prendermi cura di un uomo e cerco 
un compagno che sappia amarmi 
giorno dopo giorno. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Poiché non è 
facile trovare la donna giusta mi affi-
do a questa inserzione con ottimi-
smo. Non chiedo l impossibile ma un 
rapporto fatto di complicità e chia-
rezza. Ho 43 anni, celibe, alto, fisico 
atletico, buon lavoro, molti interessi, 
carattere comunicativo, aperto, di-
sponibile ad una seria conoscenza. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono alta, 
bionda, occhi azzurri, laureata, amo l 
eleganza classica e le persone amanti 
della cultura. Ho 38 anni, il mio carat-
tere è piuttosto riservato ma se saprai 
mettermi a mio agio scoprirai una 
persona cordiale, aperta al dialogo e 
ricca di sentimenti sinceri. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un pro-
fessionista 37enne, allegro, diverten-
te, espansivo, sempre di buonumore, 
amante viaggi, sport. Cerco una don-
na curata, colta, estroversa, simpati-
ca, anche separata, con figli, 
gradevole e simpatica. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 60 anni, 
ma ancora giovanile, vitale, vedova, 
non decisa ad arrendersi alla solitudi-
ne, desidera incontrare signore affi-
dabile, con voglia di vivere ma 
soprattutto con serissime intenzioni. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, nu-
bile, bionda, occhi verdi, bella, intel-
ligente, nonostante tutte queste 
splendide qualità è sola affettiva-
mente. Cerca un compagno sensibile 
e capace d amare, sincero, realizzato 
professionalmente, per intraprende-
re insieme un percorso importante. 
Tel. 348-4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984
SEI ANCORA SINGLE? 

COSA ASPETTI?

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

PERSONE VERE!! Ha 42 anni, lavora nell’azienda di fa-
miglia, alto, moro, la vita da single non 
è per lui, vorrebbe incontrare una donna 
affettuosa, seria sincera, anche con figli 
max  45enne, che desideri stabilità e un 
serio legame.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 48 anni, sono una donna sempli-
ce, ma allo stesso tempo esigente, con 
me stessa e con gli altri. Sono premu-
rosa, dolce, altruista, generosa… i miei 
difetti? Tutti da scoprire ciao   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono operaia ho 38 anni, non ho mol-
te occasioni di uscire ed incontrare gen-
te e Meeting Center può essere d'aiuto! 
Sto cercando una persona con la quale  
confrontarmi e stare bene. Niente av-
venture, niente storie torbide, niente 
sposati…insomma una storia seria è 
quello che vorrei! 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una 41enne, se non ti trovassi 
potrei inventarti così: intelligente, leale, 
positivo e concreto…Vorrei essere scel-
ta da un uomo così, che mi ami così co-
me sono, con qualità e limiti.   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Toc Toc... c'è qualcuno disposto ad 
andare oltre questo piccolo annuncio? 

Oggigiorno tutti conosciamo tutti ma è 
difficile approfondire le relazioni. Sono 
un imprenditore 40enne, senza figli, 
spesso in viaggio, circondato da molti 
agi ma  mi manca la compagna giusta! 
Proviamo ad incontrarci?  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Bruna, mediterranea, solare, 36anni 
questa è la mia descrizione in 4 parole. 
Sono impiegata e la mia vita scorre co-
me tante. Sono single non per scelta e 
vorrei incontrare l’uomo giusto per vive-
re insieme una vita ricca di valori, pro-
getti e propositi costruttivi.   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Senza falsa modestia mi ritengo una 
bella donna, con molte aspettative da 
questa grande agenzia. Sono espansi-
va , corretta , vivace. Desidero farmi 
molti amici per poi fare la scelta giu-
sta… Sono quasi una 40enne.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
48enne, ottimo aspetto, alto 1,80, fun-
zionario bancario. Desidera incontrare 
una compagna simpatica, seria, per ini-
ziale seria amicizia. Se pensi di essere 
una donna adatta, cogli l’opportunità di 
incontrarlo!  Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ un giovane imprenditore 
33enne, benestante, ottima presenza, 
come si dice la vita gli sorride. Desidera 

però completarsi con una ragazza giu-
sta che possa insieme a lui costruire un 
futuro importante, se ci sei…  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 36enne, sogno una 
persona speciale che torni a far battere 
il mio cuore. In una società in gran parte 
superficiale, cerco qualcuno che condi-
vida i miei valori, per prenderci per ma-
no e percorrere insieme la vita! 
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 40 anni, non ho figli, sono autono-
ma e ritengo di essere graziosa. Sarei 
felice di poter credere nuovamente nel-
l'amore e specialmente negli uomini... 
non sarete mica tutti come il mio ex ma-
rito!  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Che dire di me?  Sono una donna 
44enne,  una persona semplice. Nelle 
persone apprezzo queste semplici qua-
lità: sincerità, rispetto, solarità Tre cose 
che odio: falsità, volgarità ed egoismo. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ una donna 45enne, molto carina, 
cerca una persona intelligente, colta, 
simpatica e perché no? anche piacevo-
le nell’aspetto. Divorziata da tanti anni 
non ha figli, desidera trovare un partner 
adeguato.  Tel. 348.41.41.2.4

contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SEI ANCORA SINGLE? 

COSA ASPETTI?
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Il mito della Motor Valley
Il 26 e 27 settembre, a ModenaFiere, l’ottava edizione di Modena Motor Gallery
Un’Alfa Romeo R.L. Super 
Sport del 1926, unica al mon-
do, dall’elegantissima livrea 
rossa e crema per celebrare i 
gloriosi 110 anni della casa 
automobilistica di Arese, la 
Triumph TR3A guidata da 
Marcello Mastroianni ne “La 
Dolce Vita”, le supercar di ieri 
e di oggi e che hanno reso fa-
mosa la Motor Valley in tutto 
il mondo, una parata di moto 
dei centauri modenesi, la 
mostra dedicata alla storia 
della Formula Junior che ha 
formato campioni del valore 
di Jim Clark, John Surtees e 
Lorenzo Bandini. Raduni di 
auto d’epoca con prove di re-
golarità, test ride con moto 
Triumph, possibilità di gui-
dare una Ferrari e una Lam-
borghini, ritrovo di Harley 
Davidson e moto custom e 
tante curiosità tutte da sco-
prire. Come ad esempio un 
esemplare ancora perfetta-
mente funzionante di 
DUKW, il mezzo anfibio uti-
lizzato dalle truppe america-
ne in occasione dello sbarco 
in Normandia. Si annuncia 
quindi un ritorno in grande 
stile per l’ottava edizione di 
Modena Motor Gallery, che 

quest’anno Mauro Battaglia, 
organizzatore della kermes-
se, con ModenaFiere ha volu-
to dedicare alla straordinaria 
figura di Francesco Stan-
guellini, venuto a mancare 
nei giorni scorsi. La manife-
stazione che negli anni ha 
conquistato la definizione di 
“salotto buono del motori-
smo d’epoca” grazie alla qua-
lità delle vetture selezionate, 
alla raffinatezza delle mostre 
e all’originalità delle propo-
ste è in programma a Mode-
naFiere il 26 e il 27 di 
settembre, si svolgerà nel ri-
goroso rispetto delle norma-
tive sulla sicurezza e sarà resa 
ancora più attrattiva dall’ele-
vato numero di proposte di-

namiche; tra queste ultime 
spicca l’evento organizzato 
dall’Automotoclub Storico 
Italiano, ASI, commissione 
giovani, che prevede un ra-
duno ed una gara di regolari-
tà a cui prenderanno parte 60 
equipaggi. Un’occasione uni-
ca per vedere in movimento, 
sentendone la voce romban-
te, veri e propri pezzi della 
storia del motorismo a quat-
tro ruote. Modena Motor 
Gallery 2020 si caratterizza 
per la presenza di oltre 360 
espositori, 900 auto e moto 
storiche, 18 tra Club, Registri 
Storici e Musei e un’intera 
corsia di 500 metri con i più 
esperti artigiani che fanno, di 
Modena e dell’Emilia-Roma-

gna, una terra ricca di passio-
ne per i motori, fucina di 
meccanici, ingegneri, battila-
stra e carrozzai invidiati in 
tutto il mondo. La presenza 
dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia 
e di Formula Student  con-
sentirà di aprire una finestra 
sul futuro del mondo della ri-
cerca in campo automobili-
stico. Infine, saranno oltre 35 
le aziende artigiane dell’in-
dotto che con la loro abilità e 
la grande passione costrui-
scono in parte il futuro della 
terra che al mondo dei moto-
ri continua a dare tanto. 
L’edizione 2020 di Modena 
Motor Gallery conferma di es-
sere un progetto culturale ar-
ricchito anche da tanti 
incontri con personaggi del 
motorismo di ieri e di oggi a 
cura di Aci Storico. L’identità 
ineguagliabile della Motor 
Valley, il 26 e il 27 settembre, 
sarà esaltata nella sua forma 
più spettacolare dalla pre-
senza dei Musei Ferrari di 
Modena e Maranello, delle 
collezioni private di Righini, 
Stanguellini, Panini e dei 
Musei Pagani e Ferruccio 
Lamborghini.  

Un’anteprima mondiale 
Grazie alla collaborazione tra ModenArt e Asi è ospita-
ta a Modena Motor Gallery in anteprima assoluta una 
straordinaria preview formata dalla scocca di una fa-
volosa Ferrari GTO e due manichini pezzi unici (GTO e 
Testarossa del 1962). La storia dei Maestri Carrozzieri 
modenesi è tra le più affascinanti che ci siano, ma an-
che una delle più sconosciute. È la storia straordinaria 
di artigiani ineguagliabili che, con passione e talento, 
hanno dato vita a capolavori da leggenda. Il mercato 
dell’arte lo conferma in un modo innegabile: le cinque 
macchine più costose vendute nel mondo sono tutte, 
senza eccezioni, opera dei Maestri carrozzieri mode-
nesi. Carrozzerie completamente modellate a mano, 
come gli scultori del Rinascimento, avendo come unica 
attrezzatura soltanto una serie di martelli, un pezzo di 
tronco d’albero, un sacco di sabbia, un paio di cesoie 
e un piano di lavoro in ferro, e senza ricorso a nessuno 
stilista. Anche se il talento non dà sempre diritto a un 
riconoscimento immediato, quello dei Maestri carroz-
zieri ha permesso di offrire alla storia dell’automobile 
le sue creazioni più emblematiche e oggi è messo al 
servizio della conservazione e valorizzazione di questo 
patrimonio. Il progetto ha lo scopo di salvaguardare 
questo glorioso patrimonio e permettere di trasmet-
tere alle generazioni future i più grandi capolavori di 
stile dell’automobile modenese.
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UN MESE DI PROGRAMMAZIONE SU: 
• VIVO Modena 

• Radio Gamma 

• www.vivomodena.it

Per informazioni telefonare al num. 059.271412 oppure inviare mail a: commerciale@vivomodena.com

L’OFFERTA COMPRENDE: 
• 120 spot radiofonici da 20” cad. 
• 4 quarti di pagina su VIVO Modena 
• 1 banner sul sito www.vivomodena.it

+IVA

€ 990,00 *
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Mostre da non perdere
A Modena Motor Gallery cinque esposizioni per rivivere storie affascinanti
Cinque mostre esclusive e affascinanti, da non perdere. Il 
salotto buono delle auto e moto d’epoca quest’anno non 
si è accontentato di farsi in quattro per soddisfare i visita-
tori. Per quelli che hanno un animo più sportivo suggeria-
mo caldamente “The Formula Junior Italian Job”, a cura 
di Scuderia Tazio Nuvolari Italia, Historic Minardi Day, Regi-
stro Storico Lucchini, Museo Tazio Nuvolari e promossa da 
ACI Storico e BPER Banca e “La passione continua … in 
pista oggi con le auto di ieri” curata dal blasonato Circolo 
della Biella. Una mostra, la prima, che permette di dare il 
meritato lustro ad un grande patrimonio culturale rappre-
sentato da tanti costruttori italiani che, a partire dal 1958, 
si cimentarono nella realizzazione di questa formula adde-
strativa. Tra loro spiccano nomi importanti come  Wainer - 
FIAT Formula Junior 015, Stanguellini Junior, una monopo-
sto costruita da Stanguellini anche grazie alla collaborazio-
ne con Juan Manuel Fangio dal 1958 al 1960 in più di un 
centinaio di esemplari, la Dagrada - Edizione 1959-60, De 
Tomaso - Edizione 1962-63, Poggi Edizione 1959. Nel se-
condo caso si potrà ammirare un’esposizione di auto da 
competizione che dopo tanti anni si cimentano ancora in 
gare e raduni old car (Jaguar, Lotus, Alfa Romeo e Porsche). 
Per preferisce immergersi in atmosfere d’altri tempi, ma 

meno rumorose, da c’è il doppio omaggio all’Alfa Romeo 
che quest’anno festeggia i suoi 110 anni di storia. In mostra 
ci saranno tutte le versioni dell’iconica spider duetto oltre 
ad una rarissima Alfa Romeo RL Super Sport del 1926. 
Chicca, infine, assolutamente da non perdere l’esposizione 
di auto appartenute a personaggi famosi. Su tutte la 
Triumph TR3A guidata dall’attore Marcello Mastroianni 
ne “La Dolce vita” del maestro Federico Fellini.

Il 27 settembre un raduno per Harley e Custom
Per la prima volta Modena Motor Gallery ospiterà un raduno dedicato alle motociclette 
di Milwaukee e alle custom. L’evento è in programma nel pomeriggio della seconda gior-
nata, domenica 27 settembre. L’iniziativa è coordinata dal Moto Club Pinguino di Modena 
e andrà a sostenere l’acquisto di una ambulanza pediatrica per il Policlinico di Modena. 
In mostra ci sarà anche un pezzo unico frutto del lavoro di cinque anni di certosino re-
stauro di Luca Govoni. Una Harley con motore Ironhead degli anni ’60, realizzata a San 
Francisco a fine anni ‘70 da Ron Simms per omaggiare un’attrice di Hollywood.

Motor Gallery, istruzioni per l’uso 
L’ottava edizione della Mostra/mercato d’auto e moto 
d’epoca Modena Motor Gallery, in programma sabato 
26 e domenica 27 settembre, si tiene presso la Fiera, 
in viale Virgilio. È organizzata da Vision Up in collabo-
razione con ModenaFiere, in partnership con Aci Sto-
rico, Motor Valley Development e BPER Banca, con il 
sostegno di Camera di Commercio di Modena e Comu-
ne di Modena e con la collaborazione di Big Broker In-
surance Group, ASI, Circolo della Biella, Musei Ferrari. 
In entrambe le giornate i cancelli saranno aperti dalle 
9 alle 18. Biglietti: intero 10 euro; ridotto 8 con coupon 
riduzione, per ragazzi dai 13 ai 17 anni, con coupon 
Conad (riservato ai possessori di “Carta Insieme” e 
“Carta Insieme più Visa” e coupon riduzione distribuito 
nei punti vendita Conad di Modena, Bologna, Ferrara, 
Mantova e province. Inoltre, Conad rimborsa il bigliet-
to! Conservando il biglietto di ingresso e presentando-
lo alla cassa dei supermercati e ipermercati di Modena 
e provincia fino al 31 dicembre 2020 si ha diritto ad 
uno sconto pari al costo del biglietto. Modalità di rim-
borso: 8€ di sconto su una spesa minima di 80€); ridot-
to 5 euro per soci ACI e ACI STORICO e clienti BPER. 
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. I bigliet-
ti sono in vendita sul circuito Vivaticket. Meglio preno-
tare on line: niente fila e si  risparmiano 3 €. Info sul 
sito www.motorgallery.it.  

 CITROEN C3 AIRCROSS  

Pure Tech 1.2 110CV S&S Shine SUV 

anticipo 2.500 € 184,66+Iva/mese

 NUOVA OPEL CORSA   

Opel Corsa Edition 1.2 75cv MT5 

anticipo 2.400 € 212+IVA al mese

 www.mutinarent.it

 OPEL MOKKA  

 Opel Mokka Business 1.6 CDTI 136CV  

anticipo 2.500,00 € 269+IVA/mese

 VOLKSWAGEN T-ROC   

1.6 TDI SCR Business MBT 

anticipo 2.900 € 299,50+IVA al mese

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

salvo approvazione ALD Automotive Italia srl 

divisione di Noleggio a Lungo Termine Multibrand di Tel. 059-8677381 - www.mutinarent.it




	01_2209_VIMOD_C
	02_2209_VIMOD_C
	03_2209_VIMOD_C
	04_2209_VIMOD_C
	05_2209_VIMOD_C
	06_2209_VIMOD_C
	07_2209_VIMOD_C
	08_2209_VIMOD_C
	09_2209_VIMOD_C
	10_2209_VIMOD_C
	11_2209_VIMOD_C
	12_2209_VIMOD_C
	13_2209_VIMOD_C
	14_2209_VIMOD_C
	15_2209_VIMOD_C
	16_2209_VIMOD_C
	17_2209_VIMOD_C
	18_2209_VIMOD_C
	19_2209_VIMOD_C
	20_2209_VIMOD_C
	21_2209_VIMOD_C
	22_2209_VIMOD_C
	23_2209_VIMOD_C
	24_2209_VIMOD_C

