
Stanchezza da pandemia

Pag. 
4

Leo Shoes, che trittico!

Pag. 
21

Un mese di chiusure
Bar e ristoranti chiusi alle 18. Stop a cinema, teatri e attività sportiva di base

Vivo Pavullo e Frignano

Pag. 
11

Pag. 
3

n. 841 di Vivo Modena del 28 ottobre  2020 | PUBBLICITÀ E REDAZIONE: tel. 059 271412 | commerciale@vivomodena.com | e-mail: redazione@vivomodena.com Seguici su:

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

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

AUTODEMOLIZIONI
www.zerosystem.it 
info@zerosystem.it

NOLEGGIAMO STAMPANTI



Telefona per informazioni e preventivi gratuiti: 



3MODENA ATTUALITÀ

Domenica scorsa, durante una 
conferenza stampa, il premier 
Giuseppe Conte ha esposto i 
punti principali del nuovo Dpcm 
che è entrato in vigore il giorno 
seguente, ovvero lunedì 26 otto-
bre, fino al 24 novembre. Tali 
provvedimenti si sono resi neces-
sari, dato l’alto indice di contagi 
in tutto il territorio nazionale, no-
nostante poco più di una setti-
mana fa fosse stato emanato un 
ulteriore Dpcm, più blando però 
rispetto a quest’ultimo. Tra le 
maggiori novità troviamo, sicura-
mente, la chiusura alle 18 per 
tutte le attività di ristorazione, 
ovvero bar, pub, ristoranti, gela-
terie e pasticcerie. Inoltre, la con-
sumazione al tavolo è consentita 
per un massimo di quattro perso-
ne, salvo che siano tutti convi-
venti. Resta però consentita la 
ristorazione con consegna a 
domicilio. Si tratta di un duro 
colpo per il settore, già duramen-
te colpito durante il lockdown e 
costretto, in questi ultimi mesi, a 
ridurre il numero di coperti per ri-
spettare le nome igienico-sanita-
rie. Un altro aspetto importante 
riguarda il settore dello spetta-
colo: infatti il nuovo Dpcm stabi-
lisce la sospensione degli 
spettacoli nelle sale teatrali, sale 

da concerto, sale cinematografi-
che e altri spazi anche all’aperto. 
Restano chiuse anche le discote-
che e le sale da ballo e vengono 
sospese le attività anche di sale 
giochi, bingo e casinò. Chiuse 
inoltre le palestre, piscine, centri 
benessere e termali. L’attività 
sportiva di base svolta nei circoli 
pubblici e privati, è consentita 
nel rispetto delle norme di di-
stanziamento sociale e senza al-
cun assembramento. Chiusi 
anche gli impianti nei com-
prensori sciistici i quali, al mo-
mento, possono essere utilizzati 
solo dagli atleti professionisti e 
non professionisti riconosciuti di 

interesse nazionale dal Coni, dal 
Cip o dalle rispettive federazioni. 
“Gli impianti sono aperti agli scia-
tori amatoriali solo subordinata-
mente all’adozione di apposite 
linee guida delle regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, idonei a 
prevenire o ridurre il rischio di 
contagio”, si legge nel testo del 
Dpcm. Per quanto riguarda 
l’istruzione, invece, l’attività di-
dattica alla materna, elementari 
e medie continuerà a svolgersi in 
presenza, mentre le scuole su-
periori adotteranno la didattica 
a distanza pari al 75%, e dunque 
con un 25% in presenza. Viene, 

inoltre, raccomandato di non 
spostarsi e di non usare i mezzi 
di trasporto pubblici o privati 
se non per motivi di lavoro, stu-
dio, salute e necessità. Sono vie-
tate le sagre, le fiere (fatta 
eccezione per le manifestazioni 
fieristiche di carattere nazionale 
e internazionale). Sono sospesi 
anche i convegni e i congressi, 
tranne quelli che si svolgono con 
modalità a distanza; chiusi anche 
i parchi tematici e di divertimen-
to. Può essere anche disposta la 
chiusura delle piazze e delle 
strade nei centri urbani, dopo le 
21, dove si possono creare situa-
zioni di assembramento. Infine 
sono sospesi gli eventi e le com-
petizioni sportive di ogni ordi-
ne e disciplina, ma restano 
comunque consentiti quelli or-
ganizzati da organismi sportivi 
internazionali all’interno di im-
pianti utilizzati a porte chiuse, 
ovvero senza la presenza di pub-
blico. Sono sospese le attività 
sportive dilettantische di base, 
le scuole e l’attività formativa di 
avviamento agli sport di contatto 
e tutte le gare e competizioni. 
Inoltre è raccomandata la ma-
scherina in casa tra non convi-
venti e di non ricevere in casa 
persone diverse da quest’ultimi. 

““La tensione tra di noi è alta. La scelta di far 
chiudere alle 18 è incomprensibile. Soprat-
tutto dopo che la stragrande maggioranza 
di noi ha rispettato le regole e fatto investi-
menti per aumentare ulteriormente il livel-
lo di sicurezza per i nostri clienti e per noi 
che ci lavoriamo. Riteniamo assolutamente 
sbagliata qualsiasi forma di protesta che 
non rispetti le regole o che addirittura fac-
cia ricorso a forme di violenza, ma dobbia-
mo essere ascoltati ed aiutati, in tempi 
brevissimi e in modo concreto”. È questo 
l’appello accorato che arriva dal Consorzio 
di Ristoratori di Modena a Tavola attraverso 
la voce del presidente Stefano Corghi.

Modena a Tavola: 
‘Aiuti in tempi brevi’

Covid, aumentano le chiusure
Col nuovo Dpcm, il secondo in una settimana, colpiti la ristorazione, lo spettacolo e lo sport
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La stanchezza da coronavirus
E’ la “Pandemic fatigue”, risposta naturale alla crisi e all’emergenza sanitaria. Ne parliamo con la Dottoressa Giuliani 

di Patrizia Palladino 
 
La pandemia ci sta mettendo a dura prova anche dal punto 
di vista psicologico. Prima eravamo spaventati, adesso siamo 
spaventati e stanchi. La D.ssa Cecilia Giuliani, Psicologa del-
l’Ausl di Modena, ci aiuta a capire cosa ci sta succedendo. 
Durante il lockdown era attivo un servizio di consulenza 
telefonica per la gestione dello stress da Coronavirus. Ci 
racconta come è andata? Quante chiamate avete ricevu-
to e chi si è rivolto a voi? 
“Dal 20 marzo al 30 giugno abbiamo ricevuto quasi 1200 
chiamate. La prevalenza è stata femminile e l’età media di 
poco superiore ai 50 anni. I cittadini chiedevano aiuto per sé 
o per un familiare ma hanno chiamato anche operatori sa-
nitari alle prese con un sovraccarico emotivo. L’aiuto offerto 
era teso a decomprimere le emozioni più intense e abbiamo 
orientato chi necessitava verso la rete dei servizi”. 
Quali le problematiche più ascoltate? 
“In fase 1 hanno prevalso la paura del contagio e l’angoscia 
nei familiari di malati e deceduti. Abbiamo visto la grande 
paura arrivare a ondate, anche sulla base delle notizie senti-
te, insieme a impotenza e rabbia. I cittadini vedevano i sani-
tari impegnati in prima linea ma i decessi erano comunque 
tanti. Veder mancare l’obiettivo del soccorso, nonostante il 
grande impegno, suscita emozioni umanamente difficili da 
reggere. A fine lockdown, si è aggiunta negli adulti l’ansia 
per la difficile ripresa delle attività lavorative e nei più giovani 
reazioni di evitamento prolungate, cioè l’incapacità di usci-
re”. 
Lottiamo da mesi e mesi contro questo virus, adesso sia-
mo stanchi, abbattuti e persino un po’ esausti. E’ questa 
la ‘Pandemic fatigue’ che l’OMS spiega come “risposta 
naturale a uno stato di crisi prolungata”? 
“Sì, è una reazione allo stress prolungato. E’ la percezione di 
non avere abbastanza energia, una stanchezza mentale av-

vertita sin dal mattino e si può manifestare anche come in-
sofferenza alle misure di contenimento. Ansia, angoscia, pa-
nico, impotenza e rabbia, vorrei sottolinearlo, sono reazioni 
del tutto normali in una circostanza che di normale non ha 
niente. La reazione degli esseri umani agli eventi avversi è 
definita da tanti elementi tra cui quello biologico grazie al 
quale siamo naturalmente attrezzati per far fronte allo 
stress”. 
Sembra una buona notizia, possiamo approfondire? 
Lo “stress” è una risorsa che ci dà la natura per sopravvivere 
ai pericoli, una reazione innata del cervello emotivo che pre-
para il corpo all’azione. Le reazioni innate al pericolo sono in 
genere fuga, attacco o immobilità. Il covid è subdolo perché 
la minaccia del contagio è ovunque e in ogni persona. Mi-
naccia il nostro sistema emotivo, cognitivo e sociale; infonde 
un senso di impotenza, suscita pensieri negativi e indefiniti. 
Con il covid la fuga non funziona e l’attacco è piuttosto un 
far fronte, un darsi da fare per combattere la situazione”. 
Cosa possiamo fare per resistere e riposarci da questa fa-

tica? 
“Il riposo è la prima cura. La pandemia ci impone di rallentare 
e dire stop alla frenesia a cui siamo abituati. E’ importante 
mantenere cicli di sonno regolari, perché un buon sonno ci 
aiuta a “digerire” le esperienze traumatiche e le emozioni dif-
ficili associate. Importante è anche fare delle cose, anche pic-
cole, come cucinare e riordinare, e non farsi mai mancare 
qualcosa di gratificante, un po’ di musica, qualcosa di buono 
da mangiare o una chiacchiera con un amico. Parte della cu-
ra è anche un’attività fisica regolare, perché un corpo stanco 
è un corpo che riposa meglio.  Quando i pensieri sono troppi, 
per un periodo troppo lungo, andiamo in loop. Se il corpo si 
muove, la mente funziona meglio e l’umore ne beneficia na-
turalmente”. 
Adesso il servizio di ascolto è comunque attivo in pre-
senza, giusto? 
“Noi psicologi siamo attivi sia in presenza che da remoto. 
L’emergenza ci ha insegnato cose nuove e ora siamo in gra-
do di fare colloqui in video chiamata, abbiamo imparato a 
declinare l’intervento a distanza in modo che sia efficace al 
massimo. Attualmente tutti i servizi sono aperti per rispon-
dere ai bisogni psicologici di adulti, adolescenti, bambini, fa-
miglie, anziani e persone con fragilità”. 
L’incertezza senza un orizzonte temporale preciso è fa-
ticosa, stiamo imparando l’arte dell’attesa?  
“Tutte le grandi crisi, pensiamo al terremoto del 2012, sono 
stimoli alla crescita. Uscire dalla sfida diventando più forti e 
aumentando la resilienza: con i nostri interventi cerchiamo 
di aiutare la comunità a fare proprio questo. Siamo attrezzati 
per far fronte allo stress che ha un inizio e una fine, ma ora ci 
troviamo in uno scenario aperto ed è assolutamente norma-
le sentirsi affaticati e sfiduciati. Chiedere un aiuto psicologico 
è possibile e riconoscere la nostra fragilità umana è un segno 
di forza. Le mie esperienze personali e professionali insegna-
no che a fare tutto da soli non si vincono medaglie”. 

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Fiumi, lavori per 40 milioni
Regione, Comune e Aipo insieme per aumentare il livello di sicurezza idraulica 

Sei nuovi interventi per aumentare il livello di sicurezza idrau-
lica nel modenese, quelli decisi dalla Regione Emilia Romagna, 
per un investimento di 40 milioni di euro. Le opere riguardano 
la messa in sicurezza del torrente Tiepido e affluenti, il miglio-
ramento di tratti del fiume Panaro, il rafforzamento delle 
sponde del Secchia, il completamento dell’area di laminazio-
ne ai Prati di San Clemente e l’adeguamento del ponte del-
l’Uccellino. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, 
informando il Consiglio comunale sullo stato di avanzamento 
dei progetti per la sicurezza del reticolo idrografico modene-
se, “un lavoro congiunto tra Comune e Regione - ha detto - 
che, nonostante le complicazioni indotte dall’emergenza sa-
nitaria, non si è mai interrotto, così come la collaborazione 
con Aipo”. Una complessa strategia di riequilibrio idraulico è 
stata avviata dopo l’alluvione del 2014 e gli eventi del 2019. 
La decisione della Regione consente di portare avanti sei in-
terventi, quattro dei quali a cura dell’Agenzia regionale per la 
sicurezza territoriale e la Protezione civile: la messa in sicurez-
za del torrente Tiepido attraverso la creazione di un’area di la-
minazione delle acque; la messa in sicurezza degli affluenti 
del Tiepido, per mitigare gli effetti di rigurgito delle piene del 
Panaro; il miglioramento di alcuni tratti del Panaro, da monte 
dell’abitato di Marano al ponte della sp 16 a Spilamberto; il 

rafforzamento di alcuni tratti delle sponde del Secchia. Ad Ai-
po è affidato il completamento dell’area di laminazione dei 
Prati di San Clemente per consolidare il nodo idraulico Navi-
glio - Panaro e mettere al riparo Bastiglia e Bomporto (per un 
valore di 19 milioni di euro). Infine, il Comune di Modena, in 
coordinamento con quello di Soliera e con la Provincia, curerà 
l’adeguamento del Ponte dell’Uccellino sul Secchia, con 
un’opera del valore di 3 milioni di euro.

Trasporto pubblico, appello di Tomei ai privati
“Per potenziare la flotta del trasporto pubblico in una fase così difficile a causa della riduzione 
delle capacità massime, anche le ditte private possono offrire un valido contributo, mettendo a 
disposizione i propri mezzi. Per questo le ditte possono mettersi in contatto direttamente con 
Seta e comunicare le proprie disponibilità”. E’ l’appello lanciato dal presidente della Provincia 
Gian Domenico Tomei per aumentare i mezzi da usare soprattutto nelle corse più frequentate 
dagli studenti. “La Regione ha messo a disposizione 45 nuovi mezzi e un’altra decina sta per ar-
rivare. Per migliorare ulteriormente l’offerta, anche i privati possono rappresentare una risorsa”.

Voucher per aiutare il turismo 
Il settore del turismo è tra i più colpiti dall’emergenza sa-
nitaria che stiamo vivendo. La Camera di Commercio di 
Modena ha sviluppato un’iniziativa di supporto della ri-
cettività turistica con Unioncamere, Apt Servizi Regione 
ER e Modenatur come soggetto attuatore. L’obiettivo è ri-
lanciare il turismo con particolare riferimento al segmento 
tradizionale che negli ultimi anni aveva sviluppato una 
tendenza di crescita importante. Enogastronomia, Arte 
Cultura, Motor Valley, Sport Natura e Benessere della pro-
vincia di Modena saranno promossi grazie a dei buoni ac-
quisto dati ai turisti e da spendere sul territorio. I turisti 
che prenoteranno, attraverso il portale www.welcometo-
modena.it un soggiorno della durata minima di due notti 
nelle strutture aderenti riceveranno buoni acquisto fino a 
un totale di 100 euro per camera e per soggiorno, da spen-
dere nelle imprese di servizio e accoglienza turistica del 
territorio che si saranno accreditate. L’iniziativa prenderà 
avvio il 1° dicembre 2020 e proseguirà fino al 31 dicembre 
2021 o ad esaurimento risorse. Il Presidente della Camera 
di Commercio Giuseppe Molinari ha sottolineato che: “In 
questo momento difficile, segnato da timori e incertezze 
per il futuro, la Camera di Commercio intende dare un se-
gnale concreto di vicinanza agli imprenditori di tutto il 
settore ricettivo, tra i più colpiti dalla pandemia, e lo fa in-
vestendo 1 milione di euro in questa iniziativa per la pro-
mozione dell’incoming turistico della nostra provincia”.

EXPRESS WASH • LAVANDERIA SELF SERVICE • via Tamburini 165 • Modena
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Quando aspettavi 90° minuto
Salvatore Biazzo racconta in un libro presentato in streaming per Forum Eventi i grandi tele e radiocronisti italiani

di Francesco Rossetti 
 
Che occasione unica quella di giovedì 29 ottobre, alle 21, al 
Forum Bper Monzani di Modena. Salvatore Biazzo (foto), in-
sieme a Fabrizio Maffei e Donatella Scarnati, presenta il suo li-
bro “Grazie Ameri, a te Valenti” (416 pagine, 18 euro, Guida 
editore), passando in rassegna 70 anni di calcio narrato in di-
retta sulle frequenze di “Tutto il calcio minuto per minuto” e 
con le immagini di 90° Minuto, di cui ricorre il cinquantenario. 
Ovviamente, dato l’ultimo dpcm, l’appuntamento si svolgerà 
in streaming sui canali web del Monzani. 
Salvatore, da quanto tempo pensavi a questo libro? 
“Da molto tempo. Quelle due trasmissioni hanno raccontato 
le domeniche italiane, le passeggiate con la radiolina all’orec-
chio, l’attesa per la prima visione dei goal. Ci hanno lavorato 
grandi professionisti che i quotidiani del lunedì dipingevano 
in modo fin troppo caricaturale. Luigi Necco era il pupazzone, 
Gianni Vasino e le sue giacche a quadroni, Tonino Carino e la 
sua timidezza. Mi è venuta voglia di fare dei ritratti onesti di 
questi colleghi, raccontandone luci e ombre, anche retroscena 
sconosciuti, inaspettati. Non a caso il sottotitolo del libro è 
“Leggende, miti e finanche storie vere”. 
Tu non hai cominciato con lo sport, vero? 
“Infatti, vengo dalla cronaca nera e dalla giudiziaria. In un con-
testo di provincia dove il cronista è come il medico di base: 
deve saper fare tutto. Erano gli anni di piombo. Ho seguito la 
strage di Bologna, le vicende delle Brigate Rosse. Ho comin-
ciato a occuparmi di sport quando mi sono trasferito a Roma. 
Al mio primo caporedattore piaceva come scrivevo. Ricordo 
la promozione dell’Avellino dalla C alla B, in un duello con il 
Lecce fino all’ultima partita. C’era uno striscione notevole con 
scritto ‘Lecce con due C, come puoi andare in serie B?’”. 
Alla Rai come sei approdato? 
“Venni segnalato a Biagio Agnes che mi chiese di fare delle 
sostituzioni estive. Il mio lavoro piacque, tanto che mi chiese-

ro di confermare la mia presenza. Andammo a casa di Sergio 
Zavoli, allora presidente della Rai, per la firma sul contratto. 
Quando arrivammo, c’era un lutto familiare in corso. Invece 
del contratto, partecipammo a un funerale. Poi comunque en-
trai e presto venni trasferito alla Rai di Napoli”. 
Tutto il calcio minuto per minuto: racconti di Ameri, Ciotti, 

ma anche di Ezio Luzzi… 
“Luzzi va per i 90 anni e sta scrivendo un libro sulla radio. Nel 
libro racconto che era nato in uno spogliatoio di un piccolo 
stadio di Buenos Aires. Esagero, ma in effetti suo padre ne era 
il custode. Luzzi diceva a Maradona: “tu mi devi dare del tu, 
perché io e te siamo compaesani”. Nel 1996 seguì l’ultima 
Olimpiade della sua carriera, ad Atlanta e gli capitò di raccon-
tare un attentato. Diversi colleghi sportivi si sono trovati in 
condizioni simili, tali da modificare istantaneamente il loro rit-
mo di narrazione. Nel 1972 Piero Pasini (era di Bologna, quasi 
dimenticato oggi) raccontò in diretta i fedayn palestinesi du-
rante l’attacco agli atleti israeliani. Lo stesso Pizzul si trovò alle 

prese con la tragedia dell’Heysel”.  
Passiamo a 90° Minuto… 
“Fu una creazione di due napoletani e un romano: Maurizio 
Barendson, Remo Pascucci (di cui non si ricorda mai nessuno) 
e Paolo Valenti. Valenti veniva dalla radio. Nel 1967 raccontò 
in diretta radiofonica l’incontro di boxe tra Griffith e Nino Ben-
venuti. Mezza Italia si alzò alle 4 di mattina per seguirlo”. 
Una grande voce: Sandro Ciotti. 
“Era anche un uomo di grande cultura, dotato di eccezionale 
humour. Il suo film dedicato a Johan Cruijff, “Il profeta del go-
al”, è indimenticabile. Il padre era un famoso giornalista, suo 
padrino era Trilussa. Ciotti scrisse perfino una canzone insie-
me a Enzo Jannacci, “Veronica”, che venne censurata”.  
Jannacci ci conduce a Milano, per parlare di Beppe Viola. 
“Viola aveva la ‘magnifica crudeltà’. Era capace di essere sem-
pre molto ironico, con battute fulminanti. Aveva una pienezza 
di voce, una modulazione suadente e piana. Un parlare rifles-
sivo disteso sul divano, senza fretta. Aveva fatto anche l’attore, 
in “Romanzo popolare” di Mario Monicelli”.  
Maradona: cos’è stato per Napoli? 
“Era un miracolo biologico, perché ‘pur essendo nato in Ar-
gentina, era napoletano’. Questo lo scrisse Mimì Rea. C’era una 
totale identificazione fra lo scugnizzo e Diego. Maradona è 
stato anche la mia fortuna. Feci un avventuroso scoop in Ar-
gentina, quando era sparito dalla circolazione. Diego è dotato 
di un’intelligenza intuitiva rara. A lui puoi parlare di politica e 
di tutto, lui ha sempre una chiave di lettura non banale”. 
Qualche altra chicca? 
“Per esempio la battaglia di Highbury, una storia di cui nessu-
no sa nulla. Torniamo indietro agli albori delle radiocronache, 
al 14 novembre 1934. L’Inghilterra, paese che aveva inventato 
il football e che si riteneva superiore a tutti, sfidava l’Italia cam-
pione del mondo. La raccontò Nicolò Carosio. Gianni Brera 
trovò in quella radiocronaca un’esperienza indelebile per la 
sua futura professione di giornalista sportivo”.
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Fax 0522 83.14.07 . marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com
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L’alba della fotografia
La mostra al Palazzo dei Musei dedicata al pioniere William Henry Fox Talbot

di Francesco Rossetti 
 
Meno male che i musei sono ancora 
aperti e le mostre visitabili, in questo 
periodo di rinnovata emergenza sani-
taria. Se non l’avete ancora vista, vale 
senz’altro una visita, nel rispetto di tut-
ti i protocolli anti diffusione del conta-
gio da Covid-19, de “L’impronta del 
reale. William Henry Fox Talbot. Al-
le origini della fotografia”, al piano 
terra del Palazzo dei Musei. Si tratta 
della prima grande retrospettiva italia-
na che documenta l’attività di questo 
pioniere della fotografia, mettendo a 
confronto il suo lavoro con quello di 
altri fotografi, artisti, scienziati, e docu-
mentando i suoi legami con l’Italia, in 
particolare con Modena. Vissuto in 
pieno Ottocento (1800-1877), William 
Henry Fox Talbot fu l’inventore della 
fotografia su carta, e le Gallerie Estensi  
gli dedicano un percorso espositivo fi-
no al 10 gennaio 2021. 
Attraverso oltre 100 opere esposte, fra 
cui disegni fotogenici, calotipi, da-
gherrotipi, incisioni da dagherrotipi, 
fotografie contemporanee, la mostra 
ripercorre le esperienze che portarono 
alla nascita di questa nuova forma di 
rappresentazione della realtà. La ras-
segna propone anche la straordinaria 
corrispondenza autografa tra Talbot e 
l’ottico, matematico, astronomo e stu-
dioso di scienze naturali modenese 

Giovanni Battista Amici (1786-1863), 
mostrando alcuni strumenti scientifici 
che furono alla base del rapporto fra i 
due inventori. Talbot intrattenne, in-
fatti, con lo scienziato modenese, con-
siderato il più importante costruttore 
italiano di strumenti ottici del XIX se-
colo, una relazione testimoniata da 
una serie di lettere e da alcune ‘prove 
fotografiche’ conservate nella Biblio-
teca Estense, che l’inventore inglese 
donò ad Amici. Proprio il ritrovamento 
di questi materiali, avvenuto nel 1977, 
diede vita a una mostra curata da Italo 
Zannier che si tenne al Palazzo dei 
Musei di Modena. 
A quarant’anni da quella iniziativa, 
“L’impronta del reale. William Henry 
Fox Talbot. Alle origini della fotogra-
fia”, curata da Silvia Urbini con Chiara 

Dall’Olio, in collaborazione con Fon-
dazione Modena Arti Visive e par-
tner del festival Fotografia Europea, 
rappresenta, quindi, un approfondi-
mento eccezionale dello studio delle 
collezioni delle Gallerie Estensi, e allo 
stesso tempo un’esposizione, attualis-
sima, un evento imperdibile per tutti 
coloro che si interessano alla storia e 
all’evoluzione della cultura visiva. 
Il percorso espositivo si apre con la se-
zione dedicata all’epoca e alle tecni-
che che portarono all’invenzione della 
fotografia. Nella prima metà dell’Otto-
cento, artisti, inventori e scienziati si 
adoperarono per escogitare strata-
gemmi e creare strumenti per ripro-
durre la realtà, come la ‘camera lucida’. 
I primi preziosi esempi di calotipia di 
Fox Talbot, conservati alla Biblioteca 
Estense, e di Luigi Sacchi, Giacomo 
Caneva, Richard Calvert Jones, il da-
gherrotipo di Alphonse Giraud, l’assi-
stente di Daguerre, sono messi a 
confronto con disegni, incisioni, matri-
ci in legno e in rame, una lastra incisa 
di Giovan Battista Piranesi, e le tavo-
le della Stamperia Imperiale di Vienna 
diretta da Alois Auer, dove sono rap-
presentate tutte le tecniche di ripro-
duzione della realtà in uso ai tempi 
dell'invenzione della fotografia.  
Orari di apertura: martedì - sabato 
8.30 - 19.30; domenica e festivi 10-18. 
Ingresso 8 euro, ridotto 6 euro.  

Esposti rarissimi libri illustrati 
In mostra saranno, inoltre, esposti i primi rarissimi libri 
illustrati con fotografie, come The Pencil of Nature pub-
blicato da Talbot a Londra nel 1844, la rarissima raccol-
ta di impressioni della flora inglese realizzata da Anna 
Atkins nel 1853, fra le prime donne a cimentarsi con 
l’arte fotografica, e i pionieristici esperimenti editoriali 
illustrati con fotografie dei nostri beni architettonici, 
archeologici e paesaggistici, che ebbero un ruolo im-
portante anche per la formazione dell’identità nazio-
nale negli anni dell’Unità d’Italia. Durante tutto il 
percorso espositivo, come contrappunto, saranno pro-
posti alcuni scatti di autori del Novecento e contempo-
ranei, quali Paolo Gioli, Luigi Veronesi, Ugo Mulas, 
Claudio Abate, Man Ray, Karen Knorr, Gillian Wearing 
e Franco Vaccari, le cui immagini hanno connessioni, 
sia dal punto di vista tecnico che formale, con la foto-
grafia delle origini. Nell’occasione, la rassegna di Talbot 
è in dialogo con la personale di Mario Cresci dal titolo 
“La luce, la traccia, la forma”, presentata da Fondazione 
Modena Arti Visive nelle stesse date, presso Palazzo 
Santa Margherita a Modena. “L’esposizione su Talbot”, 
spiega la direttrice Martina Bagnoli, “fa riflettere sul 
concetto di riproducibilità delle immagini, il desiderio 
di rappresentare e rappresentarsi e il rapporto strettis-
simo e imprescindibile tra immagine e memoria”. 

automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali,  
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Via Torrazzi 113 Modena 
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Tre giorni per pensare
Dal 30 ottobre al 1° novembre grandi nomi della cultura a Laterza Agorà

Quali lezioni abbiamo appreso dalla pandemia che, dal feb-
braio 2020, ha stravolto le società globali in maniera così signi-
ficativa? Quali sono le conseguenze che ci trascineremo negli 
anni e quali le strade da intraprendere per far ripartire le nostre 
economie? Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre al 
Teatro Storchi e al Forum Monzani di Modena si realizzerà 
“Laterza Agorà”, un festival del pensiero ideato dagli Editori 
Laterza, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione e Co-
mune di Modena, con il supporto di BPER Banca, Enel, TIM e 
Fondazione di Modena. Tre giornate di ragionamento con 
grandi nomi della cultura su come la pandemia sta cambiando 
il mondo e su come fare per uscire dalla crisi nel modo miglio-
re. Andrea Gerli e Chiara Paduano, giornalisti di Rai News24, 
condurranno questa staffetta del pensiero. Diversi attori si suc-
cederanno sul palco con letture e interventi drammaturgici 
creati per l’occasione. Ormai immancabile, il web, con una re-
gia video che consentirà di allargare la platea dei due teatri 
ospitanti a un pubblico ancora più ampio. E infine i protago-
nisti del Festival, gli studiosi, medici, scienziati, economisti e 
giovani professionisti che illustreranno la loro idea del mondo 
dopo la fine del mondo. Il primo appuntamento è previsto ve-
nerdì 30 ottobre, al Teatro Storchi dalle 17 alle 19.30. Pochi 
giorni prima delle elezioni americane con collegamenti dagli 
Stati Uniti, ci prepareremo al mondo che verrà dopo il cambio 
o la conferma dell’inquilino della Casa Bianca. La sessione de-
dicata allo scenario internazionale “USA, Cina, Europa” vedrà 
tra gli ospiti: Andrea Boitani, Lucio Caracciolo, Marta Dassù, En-
rico Letta, Monica Maggioni, Vittorio Emanuele Parsi, Giulia Pa-
storella, Federico Rampini (foto), Davide Tentori e Maurizio 
Viroli. Al Teatro Storchi, sabato 31 ottobre dalle 10.30 alle 13, 
il tema chiave sarà “Diseguaglianze, sostenibilità, salute”, 
per confrontarsi sulle ricette economiche più adeguate per 
una ripartenza sostenibile e per promuovere una politica più 
inclusiva. Tra gli ospiti: Nicolò Andreula, Fabrizio Barca, Stefano 

Bonaccini, Colin Crouch, Massimo Florio, Enrico Giovannini, 
Walter Ricciardi, Linda Laura Sabbadini, Chiara Varazzani. Il Fe-
stival prosegue dalle 17 alle 19.30 quando ci si domanderà 
quale ruolo “Scuola, cultura, informazione” dovranno gio-
care per la ripartenza del Paese. Il dibattito sarà con Andrea 
Bortolamasi, Paola Cardarelli, Paola Dubini, Andrea Gavosto, 
Imen Jane, Giuseppe Laterza, Claudio Longhi, Giovanna Neri, 
Gino Roncaglia, Andrea Vianello, Giorgio Zanchini. Domenica 
1° novembre, al Forum Monzani, dalle 17 alle 19.30, si tireran-
no le fila della due giorni per “Immaginare il futuro” e sinte-
tizzare idee e azioni da mettere in campo. A parlarne Stefano 
Allievi, Stefano Boeri, Innocenzo Cipolletta, Massimo Gaggi, 
Stefano Mancuso, Gian Carlo Muzzarelli, Maria Cristina Pisani, 
Salvatore Rossi, Chiara Saraceno. Tutti gli eventi sono a ingres-
so gratuito ma prevedono la prenotazione obbligatoria scri-
vendo o contattando la biglietteria del Teatro Storchi e-mail 
biglietteria@emiliaromagnateatro.com telefono 059.2136021. 
Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulle pa-
gine Facebook e sui canali Youtube degli organizzatori. 

I detenuti sognano racconti  
Di particolare rilievo umano, sociale e culturale, appro-
da alla terza edizione il progetto “Sognalib(e)ro”, un 
concorso letterario che prevede l’assegnazione di due 
premi, uno a un’opera letteraria valutata e votata dai 
detenuti, il cui autore indicherà poi i tre o quattro titoli 
dei libri che hanno segnato la sua vita, che gli organiz-
zatori doneranno alle biblioteche delle strutture car-
cerarie partecipanti al Premio; l’altro a un elaborato 
prodotto dai detenuti stessi, che potrà essere pubbli-
cato, da solo o in antologia con altri, in ebook dal Don-
dolo, la casa civica editrice digitale del Comune di 
Modena. Per l’edizione 2020 sono stati individuati dal 
ministero 17 istituti, dove sono attivi laboratori di let-
tura o scrittura creativi: tra questi le case circondariali 
di Modena e Castelfranco Emilia. 
Il concorso, ideato da Giordano Bruno Ventavoli di 
“Tuttolibri - La Stampa”, s’articola in due sezioni. Per 
la “Narrativa italiana” concorrono tre romanzi: “Alma-
rina”, di Valeria Parrella (foto), “La misura del tempo” 
di Gianrico Carofiglio e “Lo splendore del niente e altre 
storie” di Maria Attanasio. Il premio consiste nell’invio 
di titoli scelti dal vincitore a tutti gli istituti partecipan-
ti, accrescendo così il patrimonio librario delle struttu-
re. Inoltre, il vincitore, al quale Bper Banca destinerà 
un riconoscimento, potrà presentare il proprio libro 
nelle carceri partecipanti. 
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Drama punta sul teatro
Tanti titoli per una stagione teatrale che si è aperta con Cinedanza

Dopo la riuscita anteprima del 23-25 ottobre con il weekend 
dedicato a Cinedanza, la stagione teatrale di Drama Teatro 
avrebbe dovuto aprirsi il 15 novembre con “Circo Kafka” di 
Abbiati e Morganti, peraltro già un recupero della scorsa sta-
gione. Invece il semi lockdown anti Covid-19 posticipa ulte-
riormente questo inizio, incrociando le dita. Ciononostante 
il cartellone si presenta ricco e stimolante con Patrizio Dal-
l’Argine alle prese con uno spettacolo tratto da “I negri” di 

Jean Genet, Luca Stetur per una rivisitazione di “Macbeth”; 
Gabriella Salvaterra con il nuovo spettacolo sense&site spe-
cific “Succede” (ne parliamo qui sotto) e il Teatro Delle Albe 
con “Saluti da Brescello” (foto). Claudio Morganti confezio-
na inoltre una serata con Walter Siti e Piergiorgio Giacchè 
dedicata al cosiddetto voyeurismo televisivo, una conversa-
zione immaginaria con Maria Filippi e Barbara D’Urso. Infine 
la nuova produzione della compagnia: “Era meglio Cassius 

Clay”, con testo e regia di Rita Frongia e Gianluca Balducci, 
Stefano Vercelli e Angela Antonini come interpreti. 
“La corsa di fuochi” prevede anche due novità all’insegna 
della sperimentazione di forme ibride di dialogo tra le co-
munità: la prima è il “Diario critico”, una sorta di ricerca ‘sul 
campo’ tra l’artistico e l’antropologico, condotta da Enrico 
Pastore (regista, critico teatrale e collaboratore de “Il Pick-

wick”) che attraverso l’osservazione e il dialogo con il pub-
blico analizza l’interazione in tempo reale cogliendone la ri-
levanza emotiva e creativa degli spettatori. La seconda 
novità sarà “Creazione in sette passi” proposta dalla regista 
e drammaturga Rita Frongia che inviterà il pubblico a vivere 
in prima persona l’evolversi di un processo creativo.  
Per info e prenotazioni, scrivere a info@dramateatro.it. 
www.dramateatro.it 

 

Il teatro sensoriale di Gabriella
Gabriella Salvaterra (foto) ha alle spalle una lunga esperienza con il maestro Enrique Var-
gas. Da qualche anno crea spettacoli di teatro sensoriale con un suo linguaggio autono-
mo. A DramaTeatro, dal 26 al 29 novembre, presenterà insieme a Giovanna Pezzullo e 
Arianna Marano una nuova ‘installazione sensoriale abitata’ dal titolo “Succede”. “Affron-
to il tema della violenza sulle donne”, spiega, “un tema enorme, complesso. Ho iniziato 
a lavorare con gli strumenti che conosco, immaginando uno spazio, ascoltando i sugge-
rimenti invisibili e intimi che pian piano si delineano, ricercando dentro di me.” 

Aspettando la mostra di Doherty 
Il concetto di confine sarà al centro della prima perso-
nale di Willie Doherty in Italia, alla Palazzina dei Giar-
dini di Modena dal 7 novembre prossimo al 31 gennaio 
2021. L’obiettivo è indurre lo spettatore a mettere in 
discussione le proprie convinzioni sul significato di 
confine, rivelandone la complessità e i numerosi risvol-
ti politici, sociali e psicologici. Questo avviene, non a 
caso, in un momento storico in cui la tematica dei con-
fini è di un’attualità sempre più stringente non solo nel 
Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione Europea 
che traccerà nuovamente la frontiera con l’Irlanda, ma 
anche a livello globale in un’epoca segnata da migra-
zioni e pandemie. La mostra - curata da Daniele De Lui-
gi e Anne Stewart - offre una panoramica della carriera 
di Doherty attraverso opere fotografiche e video foca-
lizzate sul tema dei confini, dai lavori degli anni Novan-
ta fino a una nuova video installazione commissionata 
per l’occasione. Il suo lavoro ha avuto origine da espe-
rienze vissute a Derry, sua città natale. Situata all’estre-
mità occidentale dell’Europa, al confine tra Regno 
Unito e Irlanda, Derry è un luogo dove la complessità 
storica e politica ha modellato l’esperienza fisica e psi-
cologica del paesaggio. Doherty affronta, in modo par-
ticolarmente acuto e tagliente, temi inerenti l’eredità 
del colonialismo e del conflitto. Ma ci torneremo in mo-
do più dettagliato nei prossimi numeri.  

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

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

www.cityautomodena.it
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv 
AT8 2.143 cm3 diesel 2017 € 27.900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTON MARTIN V8 vantage roadster 
4.735 cm3 benzina 2013 € 76.500

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

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

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Frana sulla provinciale 26
Pavullo, per due settimane lavori di consolidamento in località Due Querce

A Pavullo, da lunedì scorso, 26 ottobre, sono partiti i lavori 
di consolidamento strutturale sulla frana nella località Due 
Querce, lungo la provinciale 26 vicino alla frazione di Ca-
stagneto. In una prima fase è previsto un intervento di dre-
naggio di particolare rilievo tecnico, tramite l’utilizzo di 
appositi macchinari, che comporterà la chiusura totale della 
strada fino a domenica 8 novembre. Fino ad allora il tra-
sporto pubblico sulla linea Pavullo-Zocca verrà deviato sul-
la provinciale 27, transitando da Verica. Si tratta di 
un’operazione propedeutica all’intervento strutturale che 
proseguirà dal 9 novembre fino agli inizi di marzo del pros-
simo anno, con la strada che sarà aperta ma con circolazio-
ne regolata a senso unico alternato. I lavori strutturali 
prevedono il consolidamento e rinforzo della frana che ave-
va interrotto l’arteria nella primavera dello scorso anno su 
un fronte di quasi cento metri. Il primo intervento di emer-
genza lo scorso anno aveva consentito di riaprire la strada, 
tramite un by pass con un costo di 60 mila euro, ma ora è 
la volta dei lavori di messa in sicurezza definitivi che si con-
cluderanno con l’adeguamento e asfaltatura della strada e 
il ripristino di una circolazione regolare. Il costo di questo 
intervento ammonta a oltre 500 mila euro. I lavori fanno 
parte di un programma della Provincia contro il dissesto 

idrogeologico, provocato dal maltempo dello scorso anno, 
lungo le strade provinciali dell’Appennino per un investi-
mento di quasi un milione e 800 mila euro. Sono in corso 
analoghi lavori sulle strade provinciali del territorio di Pri-
gnano mentre tra i lavori conclusi ci sono quelli a Palagano 
lungo la sp 24, a Pavullo lungo la sp 30 a Renno, a Monte-
fiorino sulla sp 486 e a Fanano in località Fosso Frate e a 
Roncoscaglia di Sestola sulla sp 324.

PAM, a Palazzo Ducale fino al 7 novembre
C’è ancora tempo fino al 7 novembre per visitare PAM! Privatissima Arte Modena 2020, 
la mostra che fotografa lo stato attuale dell’arte a Modena, un progetto trasversale alle 
generazioni e ai linguaggi, teso a dare voce ad una trentina di artisti contemporanei che 
operano in diversi ambiti: pittura, scultura, fotografia, video, installazione, ceramica, fu-
metto. Il consiglio è quello di non perderla perché vale decisamente la visita. Informazioni 
ai numeri 0536 29964 / 29022 / 29026 oppure cultura@comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it. L'ingresso è gratuito. (in foto opera di Andrea Chiesi) 

La musica a Pavullo è giovane!  
Venerdì 30 ottobre alle ore 21.00, presso la Galleria dei 
sotterranei di Pavullo nel Frignano, in occasione della 
Rassegna Concertistica “Musica a Palazzo” 2020, gli 
Overthought, duo composto da Michele Magnani (voce, 
chitarra) e da Przemek Werbik (basso), presenteranno il 
loro nuovo album “Overthought”. Valorizzare e soste-
nere gli artisti emergenti, offrendo spazi e visibilità è un 
obiettivo importante dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Pavullo, terra di artisti e musicisti di fama na-
zionale. E’ proprio da Pavullo che arrivano gli Over-
thought duo rock elettro - acustico nato nell’ottobre 
2016. I loro riferimenti musicali vanno da Ben Howard, 
a Stu Larsen e Passenger (tra gli altri), ma il background 
di questi giovani musicisti risale agli anni ‘90, alla scena 
grunge di Seattle. Ciò si riflette direttamente sul loro ap-
proccio strumentale e compositivo. Il nuovo album è 
stato interamente registrato presso lo studio veronese 
“All Right Riserva”, prodotto da Achille Caifa per “Yoloco 
Music Inc.” e pubblicato da “All Right Riserva Recordz”. 
Tutte le grafiche del disco sono state ideate e prodotte 
da Giulia Pattarozzi, pavullese anche lei. L’ingresso è li-
bero, con prenotazione obbligatoria e i posti sono limi-
tati. Per prenotazioni o informazioni, rivolgersi all’Ufficio 
Informazione Turistica presso il Palazzo Ducale, chiama-
re il numero 0536 29964 oppure inviare una mail all’in-
dirizzo uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. 

15 OTTOBRE / 15 NOVEMBRE

PNEUMATICI AUTO -  MOTO - AUTOCARRI 
CARRELLI INDUSTRIALI E AGRICOLTURA 
COMMERCIO, RIPARAZIONI e ASSISTENZA 

CATENE DA NEVE - CERCHI IN LEGA E FERRO 
SANIFICAZIONE ABITACOLO - NOLEGGIO AUTO

V. G. Di Vittorio, 29 
PAVULLO n.F. (Mo) 

Tel. 0536/304038 
info@wastema.it 
www.wastema.it
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Al lavoro sul nuovo PUG
Notizie dal Comune: Pavullo 2051, gli obiettivi del nuovo Piano Urbanistico

E’ partito ufficialmente il lavoro prope-
deutico che porterà alla redazione del
nuovo Piano Urbanistico Generale. 
L’Amministrazione ha indetto un Ban-
do pubblico e individuato uno studio 
di consulenza che ci affiancherà nella 
redazione di quello che la nuova legge  
urbanistica regionale ha previsto per
tutti i Comuni e che andrà a sostituire 
PSC e RUE uniformando così tutti gli
strumenti di pianificazione. Anche a 
fronte di una proroga dei termini per
effetto dell’emergenza Covid che spo-
sta in avanti di un anno il timing per 
l’inizio, il Comune di Pavullo ha deciso 
di avviare fin da subito la fase di con-
sultazione per recepire le istanze del 
mondo produttivo, del territorio rurale, 
dei tecnici professionisti e in generale 
della società civile e dei cittadini pavul-
lesi. Sarà questa infatti una importante
possibilità per modificare anche alcune 
norme dei nostri vecchi piani non più 
in linea con le esigenze dell’attività edi-
lizia e delle previsioni urbanistiche  
orientate all’espansione e al consumo 
di suolo mentre l’accento sarà messo 
sul riuso, sul recupero del patrimonio 
esistente e sulla rigenerazione urbana.
Abbiamo voluto enfaticamente chia-
mare il nuovo piano Pavullo 2051 con 
la consapevolezza che questo lavoro 
avrà importanti ripercussioni nei pros-
simi decenni in cui dovremo affrontare 
tematiche fondamentali per il futuro 

del nostro territorio come la viabilità, la 
mobilità sostenibile, il supporto al set-
tore industriale e produttivo, alla rete 
del commercio di vicinato e al mondo 
agricolo, la sostenibilità ambientale, il 
contrasto al dissesto idrogeologico che  
questo strumento andrà a pianificare e 
governare. Tematiche ancora più stra-
tegiche in un territorio montano in cui 
la sfida è quella del contrasto allo spo-
polamento (anche se Pavullo da que-
sto punto di vista rappresenta 
un’eccezione con una popolazione in 
costante crescita per effetto della pre-
senza di servizi e di una rilevante attivi-
tà artigianale e industriale) e alla 

valorizzazione del territorio urbanizza-
to e  in particolare del rurale, su cui pur-
troppo la nuova legge regionale poco 
o nulla innova rispetto al passato. I ca-
pisaldi del nuovo piano saranno quindi 
quelli della semplificazione, della soste-
nibilità degli interventi e della valoriz-
zazione delle tipicità del territorio con 
una costante attenzione alle opere di 
urbanizzazione necessarie ad uno svi-
luppo ordinato e coerente che renda 
Pavullo più attrattivo e che permetta la 
realizzazione di infrastrutture fonda-
mentali per la competitività delle no-
stre imprese e del nostro settore 
turistico e commerciale.

La mostra di Lanzi fino al 22 novembre 
E’ visitabile fino a domenica 22 novembre, presso le 
Gallerie dei Sotterranei di Palazzo Ducale di Pavullo, la 
mostra personale di pittura di Mirco Lanzi intitolata 
“Dell’aria e dell’acqua”. L’ingresso è libero. Il tema 
principale delle opere dell’artista modenese è proprio 
l’elemento dell’acqua, con tutti gli ambienti naturali 
connessi: fondali marini, onde, paesaggi fluviali e la-
custri. “Tutto ruota intorno all’acqua”, ha spiegato Bar-
bara Ghisi, anch’essa pittrice. “Dal liquido amniotico 
del grembo materno nel quale l’essere umano si for-
ma, alle profondità inquietanti degli abissi marini ine-
splorati, l’acqua regna esercitandone la propria 
importanza. E questo influenza le emozioni dell’artista 
che le trasferisce nelle proprie opere. Non si tratta di 
semplici riproduzioni della realtà, sebbene riprese da 
fotografie rielaborate, ma di versioni emotive del vero 
che si collocano al di sopra della semplice visione. L’ar-
tista teme il mare e la pericolosità delle acque profonde, 
e non a caso nei suoi acquerelli i fondali si presentano 
scuri e carichi di velature”. Nato a Modena, Lanzi si è for-
mato attraverso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e 
insegna Discipline pittoriche al Liceo Artistico “Adolfo 
Venturi” della sua città. Gli orari per visitare la mostra: 
sabato, domenica e festivi: 16-19; su richiesta dal lunedì 
al sabato: 10-12.30, martedì e giovedì: 15-18.  
Info: 0536.29964/29022/29026 
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Strade, cantieri aperti
Si lavora per ripristinare versanti franati sulle strade provinciali a Prignano

E’ iniziato lo scorso martedì 13 ottobre a Prignano sulla Sec-
chia e proseguirà per circa due mesi l’intervento di ripristino 
di una frana lungo la strada provinciale 19, in un tratto nella 
località ponte Alegara, compreso tra la frazione di Pigneto 
e la frazione di Castelvecchio. Per consentire i lavori, la cir-
colazione dei veicoli sarà regolata con un senso unico al-
ternato. Con un costo complessivo di 90 mila euro i lavori 
prevedono la realizzazione di un’opera di sostegno a valle 
della strada. Sempre a Prignano, partito il 12 ottobre, è in 
corso un altro intervento analogo di ripristino di un versan-
te franato lungo la strada provinciale 20, nelle vicinanze 
della frazione di Montebaranzone. Anche per consentire 
questi lavori, che proseguiranno invece fino a gennaio del 
prossimo anno, sarà necessario regolare temporaneamente 
la circolazione del traffico a senso unico alternato, a secon-
da delle esigenze del cantiere. Con un costo di 180 mila eu-
ro, messi a disposizione dalla Protezione civile regionale, 
qui sono previste l’installazione di una rete paramassi a 
monte della strada e la realizzazione di un’opera di soste-
gno a valle della strada. Sempre a Prignano sulla Secchia, 
lungo la stessa arteria che la collega con il distretto cerami-
co di Sassuolo, sono in corso lavori di ripristino e consoli-
damento di diversi punti franati in un tratto lungo oltre 

nove chilometri, senza limitazioni alla circolazione, mentre 
sulla provinciale 24 sono attualmente in corso i lavori di 
consolidamento di una frana nella località Casa Aloia, vicino 
alla frazione di Saltino. L’investimento complessivo per tutti 
questi interventi messi in atto contro il dissesto idrogeolo-
gico è di quasi 700 mila euro, che sono finanziati dalla Pro-
tezione civile regionale.

Sestola, conclusi i lavori a Roncoscaglia
A Sestola sono terminati in anticipo di oltre un mese i lavori per la messa in sicurezza di 
un versante instabile lungo un tratto della sp 324 del passo delle Radici, nei pressi di 
Roncoscaglia. Con la fine dei lavori la circolazione torna a doppio senso di marcia. 
L’intervento ha completato i lavori, partiti la scorsa primavera al termine del lockdown, 
per la messa in sicurezza di tre aree del versante al monte della strada. Con un investi-
mento complessivo di circa 350 mila euro, sono state rimosse le rocce instabili e sono 
state installate reti metalliche chiodate con tiranti di acciaio.  

Ponte del Leo, chiusa la sp 324 
A Fanano sono partite, lo scorso lunedì 12 ottobre, le 
operazioni sul ponte del torrente Leo che comportano 
la chiusura della strada provinciale 324 fino a Natale; il 
traffico delle auto potrà percorrere itinerari alternativi 
lungo la viabilità provinciale, indicata con apposita se-
gnaletica. In particolare è stata eseguita la fresatura del 
manto stradale che sarà completamente rifatto, una vol-
ta realizzati tutti gli interventi di rinforzo e consolida-
mento della struttura. L’intervento strutturale, che è 
iniziato il 31 agosto, ha un costo complessivo di oltre un 
milione e 100 mila euro e prevede il rinforzo dell’impal-
cato, il ripristino delle parti degradate e la ricostruzione 
delle barriere di sicurezza; previsti,  inoltre, il consolida-
mento e il ripristino delle murature in pietrame delle 
spalle anche con micropali di rinforzo, la sostituzione dei 
giunti, la riparazione delle lesioni con iniezioni di malta 
e stuccature. Come sottolinea il presidente della Provin-
cia di Modena Gian Domenico Tomei “per proseguire nei 
lavori strutturali, è indispensabile interrompere la circo-
lazione e deviare il traffico sulle altre strade provinciali, 
in accordo con i Comuni; non avevamo alternative an-
che se siamo consapevoli che sono possibili ripercussio-
ni sulla rete viaria dell’Appennino”. L’intervento fa parte 
del piano della Provincia per la manutenzione straordi-
naria di dieci ponti con un investimento fino al 2023 di 
oltre 6 milioni di euro.

• RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

AUTOVEICOLI 

• DIAGNOSI ELETTRONICA 

CENTRALINE 

• RICARICA E MANUTENZIONE 

IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA 

ANCHE PER AUTO 

IMMATRICOLATE DA GENNAIO 

2017 DOTATE DI IMPIANTO A/C 

FUNZIONANTE CON GAS R1234YF

Elettrauto L.C. di Lutti Cristiano 
Via XXII Aprile 62/a 
Pavullo nel Frignano 
0536 20711 – elettrautolc@gmail.com
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Piste chiuse, per ora
Il nuovo decreto mette un fermo all’attività sciistica amatoriale, fino al 24 novembre

di Francesco Palumbo 
 
Il momento difficile e l’aumento dei 
contagi ci riporta alla mente la quaran-
tena della scorsa primavera. Chiusi in 
casa, magari in città, molti di noi han-
no sognato gli ampi spazi e l’aria pulita 
che il nostro Appennino può regalare. 
Il recente Dpcm ha però chiuso gli im-
pianti dei comprensori sciistici, limi-
tandone l’uso agli sportivi 
professionisti. “Spero che queste re-
strizioni valgano effettivamente solo 
fino al 24 novembre - ci spiega Lucia-
no Magnani, Presidente del Consor-
zio Cimone e Maestro di sci da 
quarant’anni - sono fiducioso che si 
trovino le soluzioni più adatte per af-
frontare il problema, senza distrugge-
re l’economia di un intero territorio”. 
Cosa pensa di questo ultimo Dpcm? 
“Credo che questa chiusura derivi an-
che dalle immagini di una stazione in-
vernale della Valle d’Aosta, diffuse 
nella giornata di ieri e arrivate agli oc-
chi di tutti. Vorrei però ricordare che le 
varie strutture, in accordo con i mae-
stri di sci, stanno sviluppando un pro-
tocollo molto rigido per la tutela degli 
sciatori. Ho speranza che il nostro pre-
sidente della regione assieme alla con-
ferenza stato regioni, affronti la 
situazione al meglio, consapevole del-
la serietà degli operatori di montagna, 
e conoscendo l’importanza della sta-

gione invernale per le comunità mon-
tane”. 
Quest’anno quindi la stagione scii-
stica è a rischio? 
“Secondo me la stagione sciistica do-
vrà svolgersi regolarmente, non solo 
per via della sicurezza che deriva dalle 
caratteristiche tipiche di questo sport, 
come del resto le passeggiate nei sen-
tieri e le altre classiche attività da mon-
tagna, ma anche per mantenere in vita 
l'economia locale. Credo che il buon 
senso delle nostre amministrazioni 
non possa arrivare a bloccare comple-
tamente la stagione sciistica e turistica 
invernale. Non è pensabile fermare 
praticamente l’unica fonte di sosten-
tamento per l’imprenditoria locale”. 
Stando alle richieste pensa che l’af-
flusso di turisti potrebbe essere 
buono? 
“Devo dire che le richieste stanno già 

arrivando, la gente ha voglia di muo-
versi. Credo che la montagna anche 
quest’inverno attirerà un buon nume-
ro di turisti, come poi è successo a ri-
dosso della quarantena estiva. I motivi 
sono chiari: i grandi spazi che riduco-
no i rischi di sovraffollamento, l’aria 
buona e la possibilità di rimanere a di-
stanza dagli altri senza però la neces-
sità di rimanere confinati in spazi 
piccoli”. 
Ci sono delle tutele per i lavoratori 
stagionali? 
“L’anno scorso i lavoratori stagionali 
sono stati messi in cassa integrazione 
dopo la chiusura anticipata. Quest’an-
no però tutto è da verificare e soprat-
tutto ci devono essere i presupposti e 
la possibilità di aprire per poter assu-
mere”. 
Come vede questo tipo di turismo 
nostrano? 
“Molti non sono andati all’estero que-
st’anno, ma hanno riscoperto le zone 
vicino a casa, come la montagna. Una 
montagna che è tornata a essere viva 
e frequentata da gente del territorio, 
che ne riscopre i luoghi e le bellezze, il 
tutto in sicurezza e a distanza. In un 
momento così complicato, mi sento 
cautamente ottimista riguardo a que-
sto tipo di turismo, più consapevole e 
in grado di ridare vita, anche in questo 
periodo, a zone e territori che vivono 
di turismo”. 

La Regione a favore del Turismo invernale 
La Regione Emilia Romagna ha deciso di intervenire a 
favore del turismo invernale nelle località sciistiche 
dell’Appennino e lo fa mettendo sul piatto 3,4 milioni 
di euro per finanziare progetti di qualificazione e am-
modernamento di strutture e attrezzature realizzati da 
parte di soggetti privati ed enti pubblici, intervenendo, 
inoltre, a sostegno delle spese di gestione e manuten-
zione degli impianti con risorse aumentate per il 2020, 
e rispetto allo scorso anno, di 600mila euro proprio per 
dare un maggior sostegno alle imprese di gestione e 
per minimizzare gli effetti della crisi. Nel dettaglio sono 
stati stanziati 1,5 milioni di euro a titolo di contributo 
2020 per le spese di gestione e manutenzione sostenu-
te da 13 imprese private per la sicurezza degli impianti 
a fune e delle piste da sci, compresi i costi energetici. Le 
stazioni sciistiche interessate sono Passo Penice (Pc), 
Schia, Prato Spilla e Ladgei-Lago Santo in provincia di 
Parma, Collagna/Cerreto Laghi, Villa Minozzo/Febbio e 
Ramiseto/Ventasso nel reggiano, Fanano/Sestola/Rio-
lunato/Montecreto e Lama Mocogno in provincia di Mo-
dena, la stazione del Corno alle scale nel bolognese e, 
infine, Campigna (Fc). Una seconda tranche da 900.000 
euro andrà invece a finanziare 13 progetti di investi-
mento presentati, sempre per l’anno in corso, da 7 ope-
ratori privati, infine un’ultima quota di 1 milione di euro 
destinata a 10 interventi di riqualificazione di impanti 
e strutture tra cui anche il Palaghiaccio di Fanano. 

Via Raimondo dalla Costa, 70 
(059) 25 30 50 • www.renostar.it 
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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 sce-
gliere l’usato migliore perché teniamo sotto controllo lo storico dei nostri mezzi per selezionare accuratamente solo quelli più sicuri e certificati.

Solo l’usato migliore.
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Bruce Springsteen - ‘Letter to You’ 
Quando nei primi giorni dello scorso settem-
bre, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la 
notizia dell’uscita imminente di un nuovo al-
bum di Bruce Springsteen con la E-Street 
Band, in tanti hanno temuto che si trattasse 
dell’ennesima raccolta raffazzonata di canzoni 
sulla falsariga dei vari “High Hopes” e “Working 
on a Dream”, tanto più che si parlava di un mix 
di brani nuovi e inediti degli anni ‘70 registrati 
ex novo per l’occasione. I primi singoli apparsi 
sulle piattaforme digitali, però, avevano fatto 
ben sperare, soprattutto la title track, una 
rock-ballad tipicamente springsteeniana con 
un bel suono corposo e una struttura molto 
piacevole, anche se senza grandi sorprese. Ora 
che il disco lo abbiamo tra le mani e abbiamo 
potuto ascoltarlo con attenzione lo possiamo 
dire: “Letter to You” è un gran bell’album, pro-
babilmente il migliore di Springsteen dai tempi 
di “The Rising”, che conferma un buon periodo 
di forma dal punto di vista compositivo (già il 
precedente “Western Stars”, seppur criticato 
da molti e lontanissimo dal sound della E-Stre-
et Band, conteneva diversi pezzi interessanti ed 
era, almeno per chi scrive, un ottimo disco). Bi-
sogna comunque dire che gli episodi migliori 
di questo “Letter to You” sono le tre canzoni ri-
pescate dagli anni ‘70, a dimostrazione che 
l’ispirazione di quel periodo è difficile da rag-
giungere per un musicista che ha ormai supe-
rato i 70. L’epica ballata “Janey Needs A 
Shooter” ad esempio, già regalata in passato 
a Warren Zevon, è uno di quei brani dalla strut-

tura aperta che ricordano certe atmosfere di 
“Darkness on the Edge of Town”, ma anche la 
lunga “If I Was The Priest”, con un crescendo 
di intensità nel finale, e la dylaniana “Song For 
Orphans” non sono da meno. I brani nuovi co-
munque reggono il confronto e in alcuni casi 
sono molto belli a partire dalla malinconica 
“House of a Thousand Guitars”, aperta e gui-
data dal piano, per proseguire con la conclusi-
va “I’ll See You in My Dreams”, con un 
atmosfera tra l’epico e il nostalgico. L’iniziale 
“One Minute You’re Here” è una folk ballad 
con un arrangiamento orchestrale che sembra 
ripartire da dove si era concluso “Western 
Stars”, mentre “Ghosts” è un potente rock per-
fetto per le esibizioni dal vivo. In conclusione 
un album bello, omogeneo, che dimostra che 
il “Boss”, se vuole, sa ancora fare ottima musi-
ca.  (GB)

Il disco della settimana
‘Philadelphia’ di J. Demme (1993) 
In occasione dell’uscita del nuovo album di 
Bruce Springsteen, questa settimana noi di 
Vivo abbiamo deciso di dedicare questa ru-
brica a “Philadelphia”, film del 1993 col 
quale il Boss ha vinto un premio Oscar, per 
la bellissima e struggente “Streets of Phi-
ladelphia”. Al momento della sua uscita la 
pellicola ebbe un grande impatto dato che 
si trattava di una delle prime grandi produ-
zioni cinematografiche a trattare il tema 
dell’AIDS. La storia, infatti, si incentra su An-
drew Beckett (interpretato da uno straor-
dinario Tom Hanks), giovane e brillante 
avvocato omosessuale che intenta una 
causa contro il suo studio legale, il più im-
portante e famoso della città, reo di averlo 
ingiustamente licenziato per aver scoperto 
la sua positività all’AIDS. A rappresentarlo 
in tribunale ci sarà il collega Joseph Miller 
(Denzel Washington) il quale riuscirà a 
vincere i propri pregiudizi sociali, pur di aiu-
tare Beckett. Alcuni critici cinematografici 
all’epoca, paragonarono la pellicola a “In-
dovina chi viene a cena”, per importanza e 
innovazione nel trattare temi ancora sco-
modi come l’AIDS e l’omosessualità. Un 
film di denuncia, insomma, che si avvalse 
di due star in rampa di lancio come Tom 
Hanks e Denzel Washington, sperando che 
riuscissero a far comprendere la gravità dei 
temi trattati, primo tra tutti la discrimina-
zione sociale per i malati di AIDS e per gli 
omosessuali. La regia di Jonathan Dem-

me, delicata come una carezza, ha fatto il 
resto, consegnandoci un film capolavoro. 
Per la sua interpretazione di Andrew Bec-
kett, ruolo per il quale furono presi in con-
siderazione anche attori del calibro di 
Daniel Day-Lewis, Micheal Keaton e Andy 
Garcia, Tom Hanks vinse il suo primo Oscar 
come miglior attore protagonista. Successo 
che bissò l’anno seguente con “Forrest 
Gump”, eguagliando dunque il record di 
Spencer Tracy. “Streets of Philadelphia” 
non è la sola canzone della colonna sonora 
ad essere stata candidata all’Oscar. Infatti, 
se il capolavoro di Springsteen viene collo-
cato all’inizio della pellicola, “Philadel-
phia” di Neil Young si trova nel finale, 
quando vengono mostrati i filmati di An-
drew Beckett da piccolo, assieme ai fratelli. 
(MA)

Film da riscoprire e Serie TV
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• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

• Spurgo pozzi neri 
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico 

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

• Video ispezioni fognature, colonne di scarico 
e manufatti in genere 

• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma CE 
• Disinfestazioni civili ed industriali 

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

giardini pubblici e privati 
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 
• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 
• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore risto-
razione ed altro con cui entrare in 
societa’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro. 331-8785905 
SIGNORA cerca lavoro a Modena e 
dint. come domestica, 2 volte a 
settimana. Sono una persona mol-
to fidata. 059-931670 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. Gior-
no e notte. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca la-

voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticceria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera 
ai piani o badante. A Modena, pur-
che’ serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, di-
sponibile anche come badante. 
Tel. tra le 20 e le 21. 347-7513015 
SIGNORA italiana, ti posso accom-
pagnare per visite mediche e sva-
go, anche viaggi. Tel. al pom. 
338-3462609 
SIGNORA originaria del Marocco, 
cerca lavoro come pulizie, aiuto 
cuoca, lavapiatti. Full time. 351-
1961294 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro co-
me badante, esperienza da 14 an-
ni. 349-7237117 
HO ESPERIENZA da 13 anni come 
badante e cerco lavoro h. 24. 388-
8375942 
SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-
0104086 
SIGNORA marocchina cerca lavo-
ro come badante, maturata espe-
rienza. 329-7055525 
SIGNORA moldava cerca lavoro 
serio come badante. 24 su 24. 320-
2228809 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ANGELO PRANOTERAPISTA sol-
leva da molti mali anche a rafforza-

re le difese per il Covid-19. Per info  
telefono 333-2976186 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e motorini. 333-
7930888 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zo-
na peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 
comm. con garage e piccola canti-
na. L’app.to si compone di ingr. in 
sala aperta con ang. cott. a vista ar-
redato e balcone con veranda, ca-
mera matrim., singola ed ampio 
bagno cieco. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to 
posto al 3°p. SENZA asc. composto 
da: ingresso, cucina ab, sala-came-
ra, 2 camere matr, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. E 
157.000. Domus Gest 327-
4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, bal-
cone e autorimessa. E 120.500 Og-

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

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di 
casa di circa mq. 200 disposta su 2 
piani e zona notte mansardata, 
giardino privato di mq. 300 adia-
cente all’ingresso, ben curato. Ot-
tima soluzione per unica famiglia o 
possibilità  di creare bifamigliare in 
quanto già  disponibile doppio in-
gresso e impianti separati. Domus 
Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tie-
polo) AP\4, nella prima campagna 
disponiamo di casa indipendente 
su lotto di 400 mq P.T. ampio ma-
gazzino/laboratorio con servizio 
annesso e un garage,1°P. ampia sa-
la con camino, tinello, cucinotto, 3 
camere da letto, 2 bagni e balcone. 
E 250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, 
zona residenziale casa indipenden-
te con giardino suddivisa in 3 uni-
tà  con ingr. privato da vano scala 
comune con sala, cucinotto, 2 ma-
trim.i e bagno; 3 cantine con in-
gressi separati, 3 autorimesse, 
piccolo fabbricato con lavanderia 
comune e fienile. E 330.000 La so-
luzione è da ristrutturare ma ha 

grande potenziale. AB Immobilia-
re 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di 
testa con giardino privato, sala con 
camino, cucina separata, 3 ma-
trim., 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 
locali ad uso cantina e doppio ga-
rage. E 340.000 Per questo immo-
bile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere il link. AB 
Immobiliare 348-3461814 
PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re 
con 10.000 mq di te rreno priva-
to. Diviso in 2 unità  abitative una 
piccola al P.T. con ingr. in sala, cu-
cina separata, 2 camere, bagno, 
rip.; l’altra unità   ha un accesso 
doppio, al P. T., sotto un grande 
porticato in salone con camino, cu-
cinotto separato e bagno; tramite 
scala interna si raggiunge il P1° 
composto da sala, tinello, cucinot-
to, 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 Immo-
biliare 348-3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campa-
gne vicine al paese proprietà  im-
mobiliare con ampio terreno 
privato con diversi fabbricati tra 
cui, 1 bellissima casa padronale 
ampie metrature disposta su 3 pia-
ni servita da autorimessa, fabbrica-
ti ad uso magazzino/rip./stalla, 
autorimessa, ulteriore fabbricato 
con piccolo app.to con accesso pri-
vato. La proprietà  è completamen-
te recintata. E 450.000 AB 
Immobiliare 348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

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

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

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

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

BICI da corsa Pinarello in alluminio 
Surprise mis. 55 x 55 tripla e bici da 

corsa Colnago CLX2D in carbonio 
55 x 55 rapporti compatta 11 po-
steriori. 349-5420394 
BICI uomo-donna perfettamente 
funzionante. 370-3072923 
N. 1 BICI per bimbo fino a 6 anni, 
ruote 12-2, con ruotine. 349-
5420394 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 2 GOMME pneumatici auto, 
marca Matador, mod. Elite Z, mis. 
185-60, R 14, 22Tmp42, usati. 350-
0723300 
N. 2 PNEUMATICI marca Pirelli, 
mod. Scorpion Zero, 4 stagioni, 
mis. 255-60, R 14, 112 V. Nuovi. 
350-0723300 
N. 3 PNEUMATICI marca Bridge-
stone, B 250, mis. 165-7, R 014, 81 
T. 350-0723300 
N. 4 PNEUMATICI invernali, usati, 
in ottimo stato. 175-65 R14 con 
cerchi 14 pollici, 4 fori, per Fiesta, 
Panda ecc. E 120 tratt. Tel. ore se-
rali. 329-9177795 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cer-
co, oppure 125 ET 3 Primavera o 
200 anche ferma da tanti anni solo 
u nico proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished 
XL, made in USA, originale. E 160. 
324-0833343 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
PARRUCCA da donna color marro-
ne chiaro, mai portata. E 110. 349-
7418671 
PELLICCIA volpe argentata, prati-
camente nuova. E 600. 059-
907240 
SCARPE Hogan 38 G. E 40. 324-
0833343 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
VESTITO da sposa, tg. 42, in discre-
to stato, bianco. E 200 tratt. di po-
co. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

232 COLLEZIONISMO 
CARTOLINE illustrate di tutto il 
mondo, nuove e-o viaggiate, vari 
soggetti, in ottimo stato. 300 pezzi 
ad E 19 più omaggio. Tel. dal lune-
dì al  venerdì dalle ore 14 alle ore 
17. 327-3863631 
FRANCOBOLLI commemorativi e 
misti viaggiati Italia-mondo su 
frammento. 300 pezzi ad E 19 più 
omaggio. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14 alla ore 17. 327-
3863631 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

AFFITTASI 
bilocale ammobiliato, 
mq. 58, a Modena. 

No agenzie. 
331/3541355

APPARTAMENTO  
ARREDATO 

zona Maserati, 2° piano, 
bagno, cucina, 2 camere 
matr., garage e cantina. 

Risc. auto. 
€ 140.000.  

Tel. dalle ore 17 in poi  
340-8575250

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

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

CERCA&TROVA LAVORO
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SANTINI assortiti da collezione an-
che pregevoli e vecchi. 100 pezzi 
ad E 19 più omaggio. Tel. dal lune-
dì al venerdì dalle ore 14 alle ore 
17. 327-3863631 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

PC Asus K52je, mod. da 15.6, 16 
HD, power 4G, Intel core 1.3, usato 
pochissimo, batteria esausta, com-
pleto di istruzioni. Vendo a soli E 
100. 333-6455943 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

LETTORE DVD con porta USB fron-
tale con telecomando e cavo scart 
in omaggio, come nuovo. E 40. 
333-2483930 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, 
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, anco-
ra imballato. Prezzo contenuto. 
329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
FRIGO da incasso Indesit combina-
to, frigo sopra e freezer sotto, in 
buono stato, bianco, mis. L. 53 x H. 
180 x P. 55. E 100. San Cesario sul 
Panaro. 338-3878858 
LAVAPAVIMENTI Lavorwash, lava 
ed asciuga in una sola passata, usa-
ta pochissimo, 1000 watt, serbato-
io detergente lt. 2,5, serbatoio 
recupero lt. 5,6, spazzola a rullo 
lungh. cm. 29. E 120. 329-
9177795. 
MACCHINA da cucire Singer ‘800 
con coperchio, solo parete supe-
riore. E 30. 349-7418671 
TOVAGLIE ricamate, rettangolari, 
grandi e piccole, in lotti, usate ma 
in ottimo stato. Da vedere. 349-
7418671 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV marca Samsung, 24 pollici, an-
no 2017, schermo piatto, con tele-
comando. 333-8621907 

238 FOTO CINE OTTICA 
CINEPRESA digitale Panasonic, 
delle prime digitali, mod. EXI EG 
executive, usata pochissimo, anco-
ra con imballo, vendo per inutiliz-
zo. 328-3271381 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 

gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo modi-
co. 328-3271381 
IMPALCATURA nuova con ruote 
in tubolare cromato. Posizionabile 
su 4 altezze, componibile, con  
piattaforma rinforzata in legno. Per 
manutenzione casa. E 120. 059-
357175 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
SMARTPHONE usato pochissimo, 
ancora nella scatola, ideale per 
bambini. E 35 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 uscato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 
25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 30 
tratt. 338-8359565 

243 ARREDAMENTO 
ANTA battente per doccia traspa-
rente con trattamento easy clean 
anticalcare, reversibile dello spes-
sore di mm. 8, h. 195, con maniglia 
cromata in acciaio inox assoluta-
mente nuova. E 250.  347-
2786290 
ARREDAMENTO come librerie, ta-
voli, armadi ecc. Vendo per cessata 
attività . 339-5478689 
DIVANO 3 posti, con letto incorpo-
rato, in discreto stato. E 200 tratt. 
di poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
LIBRERIA-SCRIVANIA da installa-
re a muro con molte mensole e 
scrivania incorporata, in discreto 
stato, attualmente smontata. E 150 
tratt. di  poco. Tel. dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. 
333-8621907 
MOBILE bagno, laccato bianco 
con maniglie in ottone, lavabo in 
ceramica con piano in marmo 
bianco venato grigio. Mis. 
170x35x198, pensile 25x20, spec-
chio 90x105. E 250. 339-2803550 
N. 2 LETTI singoli, regalo. Comple-
ti di rete, anni 50, uno di lamiera e 
l’altro di ferro tubolare.  Foto su wa. 
Castelnuovo Rangone. 327- 
5799298 
PORTE a 2 specchiature, colore no-
ce biondo, complete di coprifilo 
spalla 11 in mdf. Telaio in listellare 
sandwich rivestito laccato, serratu-
ra e maniglia in ottone lucido. E 40 
l’una tratt. 347-2786290 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
VETRINA d’epoca di fine fattura ed 
in ottimo stato, vendo per proble-
mi di spazio a prezzo modico. Visi-
bile anche per mail, cell. ecc. 
328-3271381 

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

dini in noce restaurati. 349-
5420394 
TAVOLO d’epoca restaurato, largo 
cm. 100, lungo cm. 120, allungabile 
per 8 persone. Prezzo modico. 
329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 24-09-20 a Carpi 
(MO) Smogly, gatto maschio euro-
peo tipo Certosino, di 3 mesi. E’ di 
tg. piccola, pelo corto, manto gri-
gio-argento di colore uniforme. 
Porta un collare giallo fluorescen-
t e . 
www.animalipersieritrovati.org 
389-8920615 
PERSO il giorno 14-10-20 a Formi-
gine (MO) Mario, gatto europeo di 
3 anni sterilizzato. E’ di tg.  media, 
pelo corto, manto completamente 
nero,  senza collare. Ha una lesione 
all’occhio dx ed a volte tiene la lin-
gua fuori. Scappato dalla casetta di 
legno dove abita.  www.animali-
persieritrovati.org 338-8489997 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, cartoline, li-
quori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamen-
to immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cer-
co. 348-9533114 
MATERIALE del concorso dell’Usi-
gnolo d’oro del 1965 della società  
del Sandrone, cerco: volantini pub-
blicitari, foto, articoli. Pieghevole 
della Società   del Sandrone con 
l’annuario del concorso del 1966. 
333-7424559 
MATERIALE relativo a Punto Radio 
Zocca, cerco: volantini, locandine, 
pubblicità  , riviste, poster.  Ogni 
proposta è bene accetta, risposta 
garantita. Massima serietà  . 333-
7424559 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHI spremiagrumi tritaghiac-
cio multiuso da bar anni 50 in ac-
ciaio o macinini da caffè con sop ra 
campana di vetro anche non fun-
zionanti, cerco. 347-4679291 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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

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

264 ANTIQUARIATO 
DIPINTI antichi, compro da privati. 
Serietà. 335-5230431 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

ROULOTTE Knaus Sudwind 550 
QK, anno 2007. Condizioni otti-
me, pari al nuovo. Tenuta in mo-
do maniacale, sempre rimessata 
al coperto. Letto a castello fisso 
longitudinale, ampia dinette 
centrale trasformabile in matr, 
letto matr. fisso anteriore. Gran-
de toilette con doccia separata, 
mai usata, antibagno. Tappezze-
ria nuova, mai usata, in quanto 
sempre ricoperta da copertine 
fatte su misura sfoderabili e la-
vabili. Completa di veranda 
Con.Ver in ottimo stato. Gomme 
nuove, giugno 2020. Dim. e pesi: 
lungh. con timone cm. 754, 
largh. cm. 248, peso max omolo-
gato kg. 1320. Prezzo dopo vi-
sione. No perditempo. Tel. ore 
serali. 340-6896125 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Ro-
berto, ho 60 anni e sono un felice 
pensionato in piena salute e voglia  
di vivere. Ho lavorato sempre co-
me agente di commercio. Vorrei 
accanto una donna da amare  pro-
fondamente e con la quale vivere 
la magia della “terza età” con sere-
nità  . Ok? 059-342919  348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio 47 anni, 
non mi vergogno a dire che ho 
pianto quando dieci anni fa mi so-
no separato e mia figlia e la mia ex 
si trasferirono lontano. Ora voglio 
rinascere! Voglio parlare con te con 
il cuore in mano e farti vedere che 
il mio desiderio di coppia è serio. 
059-342919 348-9579692  
AG. LITTLE STAR Ognuno ha il di-
ritto ad una seconda opportunità  
ed io iscrivendomi all’agenzia cer-
co questo. Mi chiamo Giancarlo, 52 
anni, medico, una lunga relazione 
finita improvvisamente che mi ha 
devastato, ma ora sento che arrive-
rà  anche una dolce e seria compa-
gna per me. Ti aspetto! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderà VOLENTIERI CON 
LA MIA PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA SEM-
PRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO 
OGNI GIORNO. SONO FABIO DI 
50 ANNI, FUNZIONARIO STATA-
LE, VEDOVO CHE ATTENDE DI VI-
VERE UN’ALTRA ESPERIENZA 
POSITIVA DI VITA INSIEME. MI 
PIACEREBBE POTERTI PARLARE 
DAL VIVO. TI ANDREBBE DI CO-
NOSCERMI? 059-342919 348-
9579692  
AG. LITTLE STAR Non sono più un 
baldo giovane ma ho ancora il cuo-
re pieno di speranza! Cerco una 
compagna adatta a me e al mio 
semplice stile di vita. Mi chiamo At-
tilio, ho 78 anni e sono una perso-
na tranquilla, vedovo, senza figli. 
Ho anche un grande cuore. Vuoi 
conoscermi? 059-342919 348-
9579692  
AG. LITTLE STAR Cosa ci si può 
ASPETTARE DALLA VITA DOPO 
CHE LA TUA METÀ   TI HA LA-
SCIATO PER IL TUO MIGLIOR 
AMICO? NULLA. IO HO REAGITO, 
ED ORA QUEL PERIODO È NEL 
CASSETTO E SONO PRONTO PER 
UN’ALTRA STUPENDA ED IM-
PORTANTE STORIA D’AMORE 

CON LA A MAIUSCOLA. MI CHIA-
MO MATTEO HO 39 ANNI. 059-
342919 348-9579692  
AG. LITTLE STAR Mi sono perso in 
un folle amore, mi sono sposato e 
separato, ma sono rimasto a Mo-
dena perchè il mio studio dentisti-
co è ben avviato. Mi chiamo 
Daniele, ho 48 anni, vorrei un figlio, 
ma soprattutto vorrei avere una 
donna con la quale vivere ogni 
istante come se fosse l’ultimo! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Qui in provincia 
dove vivo, il passare delle stagioni 
è scandito dalle foglie che  nasco-
no, diventano verdi e poi cadono. 
Mi chiamo Ernesto, ho 69 anni e 
vorrei cercare un affetto  per vivere 
in serenità  e felicità . Sono un pen-
sionato benestante, in ottima salu-
te e con tanto da  dare. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Descriversi non 
è mai cosa da poco. Più che mai 
quando vorresti dire il meglio di te! 
Sono Marco, ho 40 anni, single non 
felice di esserlo, sto cercando una 
compagna con la quale ci sia un in-
tenso dialogo e che abbia voglia di 
una serena vita di coppia. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, 
la mia è ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono 
un professionista affermato e non 
aspetto altro che andare a sceglie-
re una casa e una macchina adatte 
alla famiglia che avremo! Cono-
sciamoci e chissà  ! 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vitto-
rio, ho 35 anni, trovo difficoltoso 
socializzare nel trambusto dei loca-

li alla moda. A me piace parlare per 
conoscersi, amo guardare negli oc-
chi perchè sono veramente lo 
specchio dell’anima. Sono un pro-
fessionista autonomo, alto, occhi e 
capelli scuri. Vuoi incontrarmi? De-
cidi tu dove purchè sia un luogo 
dove posso ascoltarti! 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Claudio, 65 anni, 
separato, ex gioielliere. Una vita di 
lavoro e sacrifici poi sono rimasto 
vedovo anni fa e da allora la vita ha 
perso colore, ma adesso posso 
sperare ancora nel domani con 
una persona che abbia come me 
voglia di futuro per fare cose me-
ravigliose! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che profes-
sionalmente si è saputa imporre 
per competenza e dedizione e che 
ora è direttrice di banca. Questo a 
discapito della sua vita privata che 
la vede single ormai da tempo. Al-
ta, snella, sguardo dolcissimo, per-
sona positiva, diretta, con tanta 
voglia di viaggiare. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sono Barbara, 32 
anni e vorrei tanto conoscere un 
ragazzo che mi facesse risvegliare 
quell’interesse per l’amore che ho 
perduto per colpa di un rapporto 
falso e opportunista finito da tre 
anni. Non è facile ma la speranza è 
l’ultima a morire e io voglio vivere 
il mio futuro non da single! 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche 
se proprio non li dimostro: 39. So-
no un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fiori, le 
serate con amici. Le ragazze come 
me sono “fuori moda” ma credo 
che i valori non abbiano “mode”. 
Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 
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a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Ormai alle porte un cambiamento che 
non potete eludere; meglio guardare in 
faccia la realtà con concretezza e spirito 

costruttivo. Incontri stimolanti.  
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Chi vi vuole bene deve comprendere 
questa fase della vostra vita così intensa 

ma anche densa di incertezze che devono 
essere accettate e superate nel tempo. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Buona la ripresa in tutti i settori della vostra 
vita ma come al solito siete degli inguaribili 
insoddisfatti; se questo serve per tenere al-

ta la soglia dell'attenzione ben venga. 
Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Troppa pressione in una fase della vostra 
vita dove al contrario avreste bisogno di 

tranquillità in tutti i settori importanti del-
la vostra vita; aiuti insperati.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Questa volta non potete far finta che non 
sia successo nulla ma con l'aggressività 
non si arriverà nè ad un chiarimento e 
tantomeno ad una soluzione positiva.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Cancro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Normalità che non fa per voi ma che sa-
rebbe preziosa per riaffrontare i fantasmi 
del passato con quella stabilità che non 

sempre vi accompagna. Coraggio.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Quale sarà la giusta direzione lo può sugge-
rire il destino ma poi spetta a voi salire sul-
l'automobile giusta; anche la compagnia e 

la velocità si riveleranno fondamentali. 
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Bilancia 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppe ansie per lo più immotivate, ora 
che una serie di eventi ha fatto svanire le 

nuvole che vi infastidivano oltremodo; 
ora dovete dimostrare maturità. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Sagittario 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Dopo un confronto acceso è necessario 
riflettere sugli errori commessi; solo così 
riuscirete a completare la svolta e riparti-

re con energia e coraggio. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

La sfera amorosa torna a monopolizzare i 
vostri pensieri, dato che ciò che sembrava 
saldamente conquistato torna improvvi-

samente in forse; coerenza.  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Dovere e poi piacere che finalmente vi 
vede aperti alle novità e convinti sui vo-

stri mezzi che sono apprezzati; in famiglia 
dovete evitare i modi bruschi.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Certo non è il vostro momento migliore 
ma proprio in questi periodi nebulosi e ar-
ticolati viene fuori la vostra energia vitale 

e il vostro spirito combattivo. Tenacia. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Acquario

Amicizie e incontri
SARY  
bellissima argentina, 
8ª misura naturale. 

Disponibile anche per 
massaggio. Completis-

sima 

331/8634095

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

389.0116489

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

329.0980983

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

relax. Ambiente riservato. 
371-3547421

Maria, 52 anni 
seno abbondante, 8a naturale. 

Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 
380 7727484

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785
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AG. LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cam-
biare e infatti ho cambiato lavoro  
e ho scelto di pensare al mio futu-
ro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 
anni e sono alla ricerca di un  com-
pagno serio e simpatico. Mi piace 
pensarmi impegnata a coccolare il 
mio uomo con mille  pensierini! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare 
all’amore; troppo tardi? No assolu-
tamente! Ottima posizione, un cor-
po ancora in perfetta forma, un 
viso con due occhi che esprimono 
tutta la sua carica vitale. Che ne di-
ci di un happy hour con lei? 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina, ci ha chie-
sto se esiste ancora un uomo 
giovane che ha intenzioni serie e 
con il quale progettare una vera fa-
miglia. Certo che esiste! Non sono 
tutti farfalloni, ci sono anche uomi-
ni giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ra-
gazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Paola, ha 59 anni 
ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto pre-
sto,  ha cresciuto il suo unico figlio 
ed ora che è autonomo e vive al-
l’estero, cerca un uomo serio.  Cu-
ratissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione 
per la sua casetta al mare. Ideale  
per una persona, professionalmen-
te affermata. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Semplice e mo-
desta, si definisce Gloria, una si-
gnora di 68 anni, pensionata, 
vedova, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive sola. 
L’affetto della figlia e del nipote le 
danno gioia ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui anche facen-
do cose semplicissime. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR La vita è un tem-
po limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio butta-

re via l’esperienza passata ma de-
sidero utilizzarla per rendere la mia 
vita e quella del mio futuro compa-
gno un percorso ricco di soddisfa-
zioni. Mi chiamo Caterina, ho 54 
anni, sono bruna, occhi verdi e tan-
ta carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando 
ero giovane avevo poco tempo. 
Ora che potrei godermi la vita non 
ho più nessuno con cui farlo. Ho i 
figli già  sistemati e una casa tutta 
mia, ma la solitudine mi blocca. Mi 
piacerebbe conoscere un uomo 
con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Ema-
nuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vi-
tale, senza grilli per la testa, sono 
una single che non lo vorrebbe es-
sere perchè credo nell’amore e 
spero che questo anno me lo por-
terà . Cerco semplicemente un uo-
mo maturo. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, eco-
nomicamente autonoma, molto 
curata perchè dalla cura della pro-
pria persona nasce il rispetto per 
gli altri. Mi piace viaggiare, la com-
pagnia di gente allegra, amo an-
che cucinare. Anche alla mia età   
credo che un uomo con cui fare 
tutto ciò CI SIA! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51anni, sono stata spo-
sata felicemente. Ora sono una 
donna autonoma, soddisfatta dei 
sacrifici, con un figlio splendido e 
indipendente. Ma la mancanza di 
un compagno ogni giorno si fa più 
pressante. Ho l’entusiasmo di una 
giovane ragazza per affrontare an-
cora una vita in coppia! 059-
342919 348-9579692 
AG. MEETING CENTER E’ un bel si-
gnore di 69 anni, giovanile in gam-
ba, rimasto vedovo anni fa 
desidera ritrovare un’affettività   
importante con una donna seria 
sincera, motivata quanto lui. Tel. 

348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi ritengo 
una persona sentimentalmente 
generosa, ho 34 anni, sono celibe, 
diplomato, ho un buon lavoro e 
sto cercando una ragazza sempli-
ce, sentimentale, affettuosa e sim-
patica, non conta tanto l’aspetto 
esteriore quanto il carattere. Spero 
di non dover aspettare a lungo! 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 45enne se-
parata, mora, occhi scuri, elegante 
e raffinata ma anche estremamen-
te sensibile e affettuosa, di buona 
cultura, cerca partner adeguato, 
posizionato, maturo ma come lei 
estremamente giovanile per divi-
dere la quotidianità  e la voglia di 
stare insieme. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 51enne li-
bero professionista, vedovo da an-
ni con figli indipendenti, vive solo.  
Apprezza la sincerità , odia l’arro-
ganza e l’egoismo. Nella compa-
gna che cerca vorrebbe trovare  
bellezza interiore ed esteriore, ca-
rattere dolce e voglia di costruire 
un solido legame. Tel.  348-
4141241 
AG. MEETING CENTER La prima 
cosa che guardo in uomo è l’aspet-
to, sarei ipocrita se asserissi il  con-
trario ma per colpirmi davvero devi 
avere forte personalità  , cultura, 
passione in ogni cosa che  fai. Io ho 
39 anni, separata, economicamen-
te indipendente, attraente. Spero 
ci incontreremo presto.  Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER A 43 anni 
la vita può OFFRIRE ANCORA 
MOLTO A UNA DONNA, SOPRAT-
TUTTO QUANDO I FIGLI GIÀ   
GRANDI STANNO PRENDENDO 
ORMAI LE LORO STRADE, SI FA 
LARGO INSISTENTEMENTE IL DE-
SIDERIO DI AMARE ANCORA, DI 
SENTIRSI DESIDERATA, AMATA, 
ASCOLTATA. NON È FACILE RI-
COMINCIARE DA ZERO MA CI 
METTERÀ TUTTA ME STESSA. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cercasi di-
speratamente amore! Dopo una 
lunga relazione finita male parec-
chio tempo fa, non ricordo nem-

meno più cosa si provi ad avere un 
compagno tranquillo, una vita se-
rena e un affetto sincero. Ho 51 an-
ni e cerco un uomo molto 
semplice e tranquillo per progetti 
seri e duraturi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un po’ col-
pa mia, un po’ colpa suaâ€¦ perchè 
le relazioni finiscono? Chi lo sa, 
l’importante è non perdere la fidu-
cia e guardare avanti con ottimi-
smo. Ho 44 anni, sono un po’ 
timido, lavoro in proprio, sono alto, 
longilineo, occhi verdi, desidero 
una compagna semplice e sincera, 
per la vita. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 30 enne, 
graziosissima, separata senza figli, 
operaia, una ragazza semplice, 
tranquilla, legata ai valori tradizio-
nali. Vorrebbe incontrare max 40 
enne, libero, piacevole, seriamente 
intenzionato a costruire un futuro 
a due. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Libero pro-
fessionista 46 enne, divorziato, bril-
lante e simpatico, intenzionato a 
trovare la donna giusta per iniziare 
un sereno rapporto sentimentale, 
ti cerca sensibile, graziosa, com-
prensiva, seria. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Raffinata 
ed elegante 50 enne, nubile, cari-
na, dinamica, sportiva, capace di 
apprezzare la semplicità  ed i valori 
reali, incontrerebbe signore genti-
le, educato, seriamente intenzio-
nato ad iniziare relazione duratura 
e sincera. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Una voce 
fuori dal coro. Ti cerco semplice, 
tranquilla, sincera, sensibile, sim-
patica, anche separata purchè sen-
za figli, seriamente disposta ad 
impegnarti in una relazione. Ho 33 
anni, sono celibe, alto, sportivo, se 
desideri conoscermi, chiama! 
L’aspetto fisico non è importante, 
la serietà  sì. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho un 
buon lavoro che mi permette una 
vita serena, ho tante amicizie, una 
bella  casa che vorrei dividere con 
una compagna adeguata. Vorrei 
conoscerti se sei leale, sincera,  gra-
ziosa, ma contano di più i valori 
morali, io sono divorziato 40 enne, 

senza figli. Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER 60 anni, 
vedova, una donna in gamba, pia-
cente, dolcissima che conosce il sa-
crificio ed il valore della famiglia, 
vorrebbe incontrare un uomo serio 
con buon carattere e ricco di sen-
timenti sinceri per ricominciare 
una vita a due. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35 enne, 
laureato in ingegneria, di lui oltre 
alla bella esteriorità  colpiscono la 
grande determinazione e la forza 
di carattere, ha un’ottima posizio-
ne professionale ed un grande de-
siderio di avere accanto una 
compagna. Se hai buona cultura e 
voglia di un legame autentico, po-
tresti essere tu. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 47 anni, 
è commerciante, separato, vive in 
provincia, alto, sportivo, di menta-
lità  aperta, simpatico ed estrover-
so, si è rivolto a noi per incontrare 
una donna piacevole, dinamica, 
sincera, convinta che la vita in due 
possa essere più bella. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni 
ma ha ancora l’aspetto della ragaz-
za, sarà  il suo carattere aperto, il 
suo bel sorriso o il suo fisico longi-
lineo. Vive sola, non ha figli, lavora 
come operaia. Cerca per iniziale se-
ria amicizia ed eventuale storia im-
portante, un uomo valido, 
gradevole, davvero motivato a co-
noscerla. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER So di non 
essere bellissima, ma credo di es-
sere comunque gradevole, lavoro 
come  commessa, ho 34anni, in 
breve sono come tante altre ragaz-
ze! Mi sono rivolta a Meeting Cen-
ter  perchè desidero serie 
opportunità  d’incontro. Se sei un 
uomo max 45enne, libero, inten-
zionato a  costruirti una nuova vita 
affettivaâ€¦ sono qui! Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Laureato in 
ingegneria 35enne, celibe, è un bel 
ragazzo, il suo carattere allegro a 
volte è celato da un po’ di timidez-
za ma non appena si trova a pro-
prio agio svela tutta la propria 
simpatia. Ti cerca carina, possibil-

mente libera da vincoli familiari e 
senza figli come lui, con buona cul-
tura e voglia di costruire qualcosa 
d’importante. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Amo viag-
giare, il mare, soprattutto passeg-
giare con accanto la ragazza dei 
miei  sogni. Sono celibe, ho 31 an-
ni, alto, laureato, ti cerco leale, ro-
mantica e perchè no, anche dolce  
e carina. Una nuova stagione è alle 
porte con tante occasioni per fre-
quentarci se ti và  proviamo.  Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
40enne, medico, mai sposato, sen-
za figli, libero professionista, ha 
molti argomenti di conversazione 
ed i più svariati interessi, cerca così 
una compagna affettuosa e carina, 
adeguata a lui. Se questa inserzio-
ne ti può INTERESSARE, NON IN-
DUGIARE. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mora, alta, 
a un primo sguardo può APPARI-
RE INAVVICINABILE INVECE È 
UNA DONNA  DOLCE E ALLA MA-
NO, 43 ANNI, UN LAVORO CHE 
RICHIEDE UMANITÀ   E SPIRITO 
DI SACRIFICIO, PURTROPPO  VE-
DOVA DA MOLTI ANNI, SENZA 
FIGLI. CONOSCEREBBE UN UO-
MO COLTO, CHE ESPRIMA CARI-
SMA E DALLA  PERSONALITÀ   
INTENSA. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Chissà  che 
questo modo di conoscerci non mi 
porti il grande amore! Ti sto cer-
cando, carina, libera e simpatica. 
Ho 37 anni, celibe, ho una buona 
posizione economica, diversi inte-
ressi. Ti aspetto! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Separata, 
alta, graziosa, semplice, ha una fi-
glia, ma non dispera di incontrare  
un uomo capace di apprezzare il 
piacere di avere una famiglia . Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ celibe, 
piacevole, posizionato, 34 enne, ha 
tante amicizie, è felice ? Non per-
fettamente perchè ancora non ha 
incontrato la donna giusta per lui ! 
Se sei libera e stanca di aspettare. 
Aiutati, contattaci forse è l’oppor-
tunità  giusta! Tel. 348-4141241

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

60 ANNI, signora carina vedova, minuta, 
bionda, capelli corti, lavora, vive bene ma 
sente la mancanza dell’uomo giusto accanto. 
Cerca un signore adeguato.  
                                    Tel. 348. 41.41.2.41 
  
BEL “RAGAZZO” 42 enne, imprenditore, 
gestisce l’azienda familiare, abita in provin-
cia, alto bel ragazzo, simpatico, cerca la don-
na giusta per una costruttiva vita insieme.
Tel. 348. 41.41.2.41 
  
CARINA, SPIRITOSA, 62ENNE, portati con 
sprint e simpatia. Ora è in pensione, ama la 
casa, cucinare le belle amicizie. Cerca un si-
gnore serio, single, distinto con buona cultu-
ra, con il qual condividere le proprie vite. 
                                     Tel. 348. 41.41.2.41 
  
50ENNE, senza figli, vive sola, snella, bel fi-
sico, dimostra molti anni in meno. Cerca 
compagno gradevole, simpatico con massi-
ma serietà, che desideri anche lui farsi o ri-
farsi vita affettiva. Se ti interessa un po’ 
questo profilo prova a contattarci!  
                                    Tel. 348. 41.41.2.41 
  
45ENNE, alto, ottima presenza, titolare di 
un bar, di gente ne passa, ne vede e ne co-
nosce, ma non desidera mescolare il lavoro 
con la vita privata. Cerca seriamente una 

donna che possa diventare sua moglie, me-
glio senza figli, con qualche anno in meno 
per formare una famiglia vera!  
                                    Tel. 348. 41.41.2.41 
  
IMPRENDITORE 54ENNE, alto, simpatico, 
ottima presenza, ha avuto una storia impor-
tante anni fa, ma mai un matrimonio, non ha 
figli e vorrebbe conoscere una donna con la 
quale avere una storia definitiva e “per sem-
pre”! Se sei una donna da sola anche con fi-
gli, non aspettare, contattaci!  
                                    Tel. 348. 41.41.2.41 
  
55ENNE, una signora, rimasta vedova anni 
fa, graziosa con un bel carattere. Ha deciso di 
dire basta alla solitudine e rifarsi una situazio-
ne affettiva serena… la vita è adesso e vale la 
pena di viverla!             Tel. 348. 41.41.2.41 
  
65ENNE, imprenditore e uomo d’affari, di-
vorziato, senza impegni familiari, vive solo, a 
volte all’estero per periodi brevi. Desidera tro-
vare una signora seria, carina dentro e fuori 
dai bei modi e con semplicità.  
                                    Tel. 348. 41.41.2.41 
  
46ENNE, carina, medico, divorziata, bene-
stante, cerca un signore gradevole, brillante, 
interessato realmente a vita di coppia. Intan-
to incontratevi, per  un aperitivo, un caffè, 

una pizza, poi si vede… male che vada amici 
come prima!                Tel. 348. 41.41.2.41 
  
52ENNE, impiegata, vive in campagna, ma 
vicino alla città, appassionata di natura, pas-
seggiate, animali e tanti altri mille interessi. 
Vorrebbe conoscere un uomo preferibilmente 
senza figli, libero da altri impegni familiari, 
che desideri legame stabile. Se ci sei …. 
Tel. 348. 41.41.2.41 
  
BIONDA BELLISSIMI OCCHI CHIARI,  è 
una donna 57enne, impiegata statale, con-
duce una vita tranquilla, ha sia hobby sem-
plici che culturali. Cerca un uomo simpatico 
con iniziativa e voglia di vivere anche se ha 
anni in più.                   Tel. 348. 41.41.2.41 
  
56ENNE, impiegata, molto giovanile, fisico 
magro, mora, divorziata da molti anni è stan-
ca di essere sola. Se sei un uomo serio, libe-
ro e…. conosciamoci e poi deciderete se 
continuare la conoscenza.  
                                    Tel. 348. 41.41.2.41 
  
Difficile descrivere la donna che vorrei, 
non è come andare dal falegname e ordina-
re un mobile… sarebbe troppo facile! Sono 
un uomo 47enne, dirigente  aziendale, di-
vorziato, direi gradevole e benestante… fai 
tu!                              Tel. 348. 41.41.2.41 

CERCA&TROVA INCONTRI
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di  Mattia Amaduzzi  
 
Una vittoria di carattere per la 
Leo Shoes Modena Volley che, 
la scorsa domenica, si è imposta 
3-1 sul taraflex della Kioene Are-
na contro una Padova mai arren-
devole. I ragazzi di coach Giani, 
dopo essere andati in vantaggio 
per 2-0, hanno subito la rabbiosa 
rimonta di Padova la quale, an-
che grazie ad una serie (fortuna-
ta) al servizio, è riuscita ad 
accorciare le distanze, vincendo 
il terzo parziale. Nel quarto e ul-
timo set, però, i canarini, trascina-
ti da un Vettori in stato di grazia, 
hanno chiuso i conti, portando a 
casa 3 punti fondamentali per la 
classifica. A fronte di questo risul-
tato, infatti, Modena Volley è mo-
mentaneamente al quarto posto, 
a -2 dal terzo occupato da Mila-
no, ma con una partita in meno. 
“Abbiamo portato a casa punti 
importanti e questo era il nostro 
obbiettivo - ha affermato coach 
Andrea Giani - Vettori sta mi-
gliorando. Per noi il ruolo dell’op-
posto è troppo importante, e lui 
ha dimostrato grande determi-
nazione per tutto l’arco della par-
tita”. L’opposto canarino, contro 
Padova, ha disputato un match 
di spessore, facendosi sempre 

trovare pronto quando chiamato 
in causa da Christenson, e met-
tendo a referto 22 punti (2 ace e 
1 muro), ma soprattutto, attac-
cando con il 61% di positività. 
Una crescita importante per Lu-
ca Vettori, il quale sembra che 
abbia smaltito quasi del tutto 
l’infortunio alla spalla, e che ora 
si candida per diventare uno de-
gli assoluti trascinatori della 
squadra canarina. Oltre all’oppo-
sto, da sottolineare l’ennesima 
grande prestazione di Nema Pe-
tric, che grazie alla sua classe, è 
riuscito a sbrogliare numerose si-
tuazioni potenzialmente compli-
cate. Archiviata la pratica Padova, 

ora Modena Volley è attesa da un 
trittico di fuoco, che la vedrà af-
frontare in breve sequenza, le big 
della Superlega. Si comincia do-
menica 1 novembre, al PalaPani-
ni, contro la Lube Civitanova. La 
squadra marchigiana, insieme a 
Perugia, è ancora imbattuta in 
campionato ma, a differenza de-
gli umbri, ha una vittoria in più al 
tie-break, che al momento le co-
sta il secondo posto in classifica, 
a -1 proprio dalla Sir schiacciasas-
si. La Lube, però, può contare su 
un roster di assoluto livello e ric-
co di talento: salutato Bruno, il 
ds Cormio ha regalato a coach 
De Giorgi il palleggiatore argen-

tino Luciano De Cecco, per anni 
capitano della Sir Safety Perugia. 
A febbraio Modena si impose 
con un perentorio 3-1 su una Lu-
be falcidiata dagli infortuni (out 
Leal) e con un Juantorena a mez-
zo servizio. Ci pensò Matt Ander-
son con un muro a uno su 
Rychlicki a chiudere la contesa e 
a mandare in visibilio i 5000 tifosi 
nel Palazzetto. Sembra passato 
ormai un secolo. Mercoledì 5 no-
vembre, invece, i gialloblù an-
dranno in trasferta a Trento, per 
sfidare l’Itas nel recupero della 
quinta giornata di Superlega. La 
squadra di coach Lorenzetti non 
sta attraversando un buon mo-
mento di forma dato che, nel 
momento in cui scriviamo, ha 
collezionato solamente 7 punti in 
classifica, frutto di 2 vittorie e 4 
sconfitte. Sicuramente non il bot-
tino che si aspettava la società 
trentina, dopo il mercato faraoni-
co della scorsa estate, che ha por-
tato all’ombra delle dolomiti 
giocatori del calibro di Lucarelli, 
Abdel-Aziz e Podrascanin (oltre 
che a Totò Rossini, che sfiderà 
Modena Volley da avversario). 
Domenica 8 novembre, infine, 
Modena andrà in trasferta a Pe-
rugia, per la rivincita della semi-
finale di Supercoppa. 

Con l’uscita del nuovo Dpcm, si è tornati 
indietro per quanto riguarda la presenza 
del pubblico agli eventi sportivi. Infatti, il 
big match tra la Leo Shoes Modena Vol-
ley e la Lube Civitanova sarà a porte chiu-
se, ma verrà trasmesso in diretta dalle 18 
su Rai Sport, come da calendario. Un 
grande smacco per la società canarina, 
che nelle ultime settimana ha fatto di 
tutto per cercare di accontentare gli oltre 
2200 abbonati. Vedremo fino a quando 
questa situazione proseguirà ma una co-
sa è certa: il conto da pagare a fine sta-
gione sarà altissimo per molte società di 
pallavolo e non solo. 

Modena-Lube di 
nuovo a porte chiuse

Leo Shoes, trittico di fuoco 
La squadra di coach Giani, con un Vettori ritrovato, sfiderà in una settimana Lube, Trento e Perugia
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Modena-Perugia, la storia
Il primo confronto risale alla serie B 1933/34. Sei le vittorie interne gialloblù

di Giovanni Botti 
 
Dopo la trasferta di San Benedetto del 
Tronto, il Modena è atteso domenica 
da un altro big match, quello al Braglia 
contro il Perugia, retrocesso tra lo stu-
pore generale ai play out la scorsa sta-
gione e una delle favorite alla vittoria 
finale del girone. Non sono tanti i pre-
cedenti ufficiali tra le due squadre, no-
nostante il primo risalga al campionato 
di serie B 1933-34. Modena e Perugia 
si sono ritrovate nello stesso campio-
nato solo in determinati periodi, sem-
pre in serie B o in A. Quella di domenica 
prossima sarà infatti la prima sfida di 
serie C tra canarini e grifoni. Per quanto 
riguarda i confronti al Braglia il bilan-
cio è favorevole al Modena che ha vin-
to sei volte. Cinque i pareggi, due, 
invece, i successi degli umbri, il primo 
dei quali proprio in quel lontano cam-
pionato di B degli anni ‘30, quando si 
imposero con un gol di Brossi, con il 
gialloblù Galli II che si fece parare un 
rigore dal centrocampista Scategni, an-
dato in porta per il momentaneo infor-
tunio del numero uno titolare. Nel 
girone finale di quello stesso campio-
nato (la serie B allora non era a girone 
unico come oggi!) il Modena si rifece 
ampiamente e travolse il Perugia con 
un 6-0 tennistico. I canarini si imposero 
anche l’anno successivo, 1-0 con rete di 
Franchini. A fine stagione il Perugia, ul-

timo, si sciolse ripartendo dalle catego-
rie dilettantistiche e le due squadre 
non si incontrarono più fino alla secon-
da metà degli Anni ‘60. Fu infatti nel 
campionato 1967/68 che il Modena ri-
trovò i grifoni, tornati in serie B, e al Bra-
glia li batté 2-1 con reti di Giorgio 
Braglia e Console. Alla fine i canarini 
riuscirono a salvarsi con una giornata 
d’anticipo, mentre il Perugia fu costret-
to a un girone di spareggio per mante-
nere la categoria. L’anno successivo il 
confronto diretto a Modena finì 0-0, ma 
il Perugia, alla fine, fu indirettamente 
protagonista della salvezza gialloblù 
battendo all’ultima giornata il Lecco, 
mentre i modenesi perdevano a Terni 
contro una Ternana già tranquilla. Se-
guirono altri due pareggi (ancora 0-0 
nel torneo 1969/70 e 1-1 l’anno succes-
sivo), mentre nel campionato 1971-72, 
finito con la seconda retrocessione in 
serie C della storia del Modena, il Peru-
gia espugnò il Braglia con le reti di Ur-

ban e Innocenti. Da allora passarono al-
tri 30 anni prima che le due squadre si 
trovassero di nuovo di fronte. Il Peru-
gia conquistò per la prima volta la serie 
A a metà degli anni ‘70, arrivando ad-
dirittura secondo dietro il Milan nel 
campionato 1978/79, mentre il Mode-
na precipitò in C1 e poi in C2, prima di 
riemergere e risalire fino alla massima 
serie soltanto nel 2002 grazie alle im-
prese della Longobarda di Gianni De 
Biasi. Fu quindi nel 2003 che canarini e 
grifoni si ritrovarono di fronte e al Bra-
glia finì 1-1 grazie alle reti di Giuseppe 
Colucci e Vryzas (su cross di Fabio 
Grosso). L’anno dopo, sempre in A, il 
Modena targato Malesani si impose 
per 1-0 grazie alla rete di Allegretti (fo-
to), cullando sogni di gloria presto sva-
niti. Le due squadre, entrambe 
retrocesse in serie B, si ritrovarono un 
anno più tardi e fu ancora il Modena a 
vincere 2-1, grazie ai gol di Vignaroli e 
Taldo, col Perugia in dieci uomini per 
l’espulsione di Gennaro Del Vecchio. E 
arriviamo alle ultime sfide ufficiali, 
quelle del biennio 2014/2016, sempre 
in serie B. Nel 2014 il Modena di Novel-
lino dovette accontentarsi dello 0-0 al 
Braglia contro un Perugia neo promos-
so, mentre l’anno successivo il 3-0 ca-
narino grazie alla tripletta di Granoche 
fu solo un fuoco di paglia per una squa-
dra destinata a sprofondare in serie C 
dopo la sconfitta di Novara. 

Domenica al Braglia un Perugia in crescita 
Modena e Perugia si ritroveranno di fronte domenica 
1 novembre in uno stadio Braglia nuovamente senza 
tifosi, come deciso dall’ultimo Dpcm del governo per 
contrastare la diffusione del Covid-19. Una partita im-
portante per entrambe le squadre, appaiate a 13 punti 
in seconda posizione in una classifica però cortissima 
a dimostrazione del grande equilibrio che regna 
quest’anno nel girone B. Il Perugia, dopo un inizio ne-
gativo con due sconfitte e un pareggio nelle prime 
quattro giornate, ha cominciato a viaggiare ad un rit-
mo diverso e ha conquistato tre vittorie consecutive. 
A differenza dei canarini, miglior difesa del torneo as-
sieme a Padova e Sudtirol in questa prima fase con so-
lo quattro reti subite, gli umbri di Fabio Caserta hanno 
spesso ballato dietro subendo 10 gol in sette partite 
(cinque dei quali, per la verità, nella batosta subita a 
Mantova). Schierato solitamente col 3-5-2 il Perugia 
punta su una coppia d’attacco di valore per la catego-
ria come quella formata da Federico Melchiorri e l’ex 
Potenza Murano, mentre in difesa, davanti al portiere 
Fulignati, giocano solitamente il capitano Rosi, ex Sas-
suolo, Angella e Monaco. A centrocampo, visto l’infor-
tunio dell’ex di turno Burrai, il ruolo di centrale 
dovrebbe essere affidato al greco Sounas, arrivato in 
estate dalla Reggina, con Dragomir e Moscati interni e 
la coppia formata da Elia, giovane di scuola Atalanta, 
e Favalli, ex Reggiana, esterni a tutto campo.  
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Il Gp dell’Emilia Romagna
Domenica 1 novembre la Formula Uno torna a Imola dopo 14 anni. Ferrari in leggera crescita

Il prossimo 1 novembre, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di 
Imola, si correrà l’ultimo Gran Premio italiano di questo atipico 
Mondiale di Formula Uno, quello dell’Emilia Romagna. Si 
tratta di un appuntamento molto atteso nella nostra regione, 
che ha già ospitato, sempre nello stesso territorio imolese, il 
Mondiale di ciclismo vinto da Julian Alaphilippe, con arrivo 
proprio sul circuito che ospiterà le monoposto. Lo stesso au-
todromo in passato ha ospitato un Gp d’Italia, quello del 
1980 vinto da Nelson Piquet. Poi, dopo il ritorno di Monza, 
ha continuato a organizzare un Gp di Formula Uno, denomi-
nato Gp di San Marino fino al 2006. Ventisei edizioni che han-
no visto grandi successi della Ferrari, in particolare i sei di 
Michael Schumacher tra il 1999 e il 2006, ma anche vicende 
drammatiche come la morte di Ayrton Senna in un incidente 
avvenuto il 1° maggio del 1994. Per la gara di domenica 1 no-
vembre, il circuito imolese, che torna ad ospitare la Formula 
Uno 14 anni dopo l’ultima volta, avrà una configurazione leg-
germente diversa, e cioè senza la chicane cosiddetta della Va-
riante Bassa. Lungo poco più di 4900 metri, il circuito 
dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è caratterizzato da 19 
curve. Il record assoluto della pista appartiene proprio allo 
stesso Michael Schumacher che, il 25 aprile del 2004, a bordo 
della Ferrari F2004, girò in 1’ 20” 411. Altri vincitori del Caval-

lino sul circuito di Imola sono stati Didier Pironi nel 1982 e 
Patrick Tambay nel 1983. La Ferrari arriva al Gp dell’Emilia 
Romagna con un pizzico di fiducia in più grazie al quarto po-
sto di Charles Leclerc nel Gp del Portogallo, vinto ancora una 
volta da Lewis Hamilton (soltanto decimo invece Sebastian 
Vettel) e avrà come principale obiettivo il confermare i pro-
gressi evidenziati nelle ultime gare.  (foto media.ferrari) 

 
 
 

Hockey, la Symbol parte con una sconfitta
Debutto negativo per la Symbol Amatori Modena 1945, battuta 4-1 dall’Engas Hockey 
Vercelli nella prima giornata del girone A del campionato di serie A2. I gialloblù, senza 
Fernandez, Gallo e Manai, hanno comunque lottato fino all’ultimo minuto, ma a festeg-
giare è stata la squadra piemontese grazie alle reti di Motaran e Ehimi e dalla doppietta 
di Maniero. A nulla è servito il gol del momentaneo 1-1 messo a segno da Gallotta. La 
Symbol Amatori Modena 1945 tornerà in pista sabato prossimo, il 31 ottobre alle ore 21, 
per affrontare Montecchio Precalcino nel primo impegno casalingo stagionale. 

Rugby, serie B rinviata a fine novembre 
E’ stato rinviato di due settimane l’inizio del campio-
nato di serie B di Rugby. La Federazione Italia Rugby, 
preso atto dell’evoluzione della pandemia da Covid-
19 delle ultime settimane, ha deciso di posticipare l’at-
tività agonistica dei campionati nazionali e regionali 
Seniores e Juniores, maschili e femminili.  Cambia 
quindi la data di inizio del campionato del Giacobazzi 
Modena Rugby: la prima giornata, che vedrà i bianco-
verdeblù in campo a Firenze con il Florentia, si gioche-
rà domenica 29 novembre. Tutte le altre attività 
organizzate dai Comitati Regionali (Serie C2, Under 18 
Elite e Regionale, Under 16 maschile e femminile, Un-
der 14 maschile e femminile e Coppa Italia Femminile) 
inizieranno, invece, domenica 6 dicembre.   
“La decisione di riprogrammare la ripresa dell’attività 
- si legge nel comunicato FIR - è stata assunta a tutela 
della salute dei tesserati, delle loro famiglie, delle So-
cietà e del movimento rugbistico italiano tutto”.  
La Federazione ha inoltre comunicato di continuare il 
dialogo con le autorità di governo e il monitoraggio 
della situazione e che ulteriori provvedimenti potran-
no essere adottati sulla base dell’evolvere della pan-
demia.  (Foto Sara Bonfiglioli/Modena Rugby)
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