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Al Braglia ritorna il derby
Mercoledì 11 c’è Modena-Carpi. La storia centenaria di una sfida mai banale
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Per dipendenti e pensionati
per ogni tua esigenza
che puoi ottenere anche in
presenza di disguidi finanziari
AUTO NUOVE OPEL

RIPARTI CON RENOSTAR!
Vendita e Assistenza OPEL
Noleggio a Lungo Termine

Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050

I nostri consulenti sono a disposizione anche via web
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com

USATO E Km0
DI TUTTE LE MARCHE

basta la tua busta paga o pensione
Contattaci con fiducia per fissare
un appuntamento o per informazioni
Tel 0516013660 Cell 3925609074
info@marfin.net www.marfin.net
Marfin Prestiti dal 1993
Filiali Modena e Bologna

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

Telefona per informazioni e preventivi gratuiti:
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Ristoranti, lockdown e delivery
Chiuse alle 18 tutte le attività di ristorazione. Corghi, Modena a Tavola: “Non è stato fatto nessun distinguo”
di Giovanni Botti

I contagi da Covid-19 sono in repentina crescita e i Dpcm del Governo si susseguono ormai a
cadenza settimanale. Sembra un
film già visto anche se, per il momento, fortunatamente ad un lockdown totale non si è ancora
arrivati. La scorsa settimana a far
discutere è stata soprattutto la decisione di chiudere alle 18 bar, ristoranti, pizzerie e le varie attività
legate alla ristorazione. Tra le voci
critiche del provvedimento anche
il presidente del Consorzio Modena a Tavola Stefano Corghi, che
ha definito il provvedimento ‘vessatorio’. “La mia non voleva essere
una critica diretta all’operato del
Governo - ci spiega Corghi - il fatto
è che la chiusura alle 18 non mette
tutti su uno stesso piano. Per i ristoranti non ha senso, perdono
tutto quello che va oltre il mezzogiorno. E’ chiaro che volevano affrontare altri problemi come la
movida, ma si è andati a colpire indiscriminatamente tutti senza fare
un distinguo. A noi è stato chiesto
di adeguarci alle norme di sicurezza e l’abbiamo fatto. C’è chi ha dimezzato i coperti, ha allargato i
tavoli e sanificato i locali, si è investito in sicurezza e ora ci si ritrova

chiusi”.
E’ stato però emanato il cosiddeto ‘decreto ristori’...
“Se la direzione presa è quella che
hanno detto sembra essere una
buona direzione. Vedremo. Il problema è che noi, prima di marzo e
aprile, che sono stati devastanti,
venivamo già da un mese di febbraio dove avevamo lavorato a
metà. Questo Dpcm va ad aggravare ancora di più la situazione
perchè avviene in un momento in
cui si era in una pur minima ripresa.
La chiusura alle 18 tra l’altro, dal
punto di vista organizzativo, apre
scenari ancora differenti dal lockdown, con una parte della gente in

smart working. Bisogna reinventarsi di nuovo”.
Il delivery potrebbe tornare utile
come durante il lockdown?
“Ma guarda, nella prima fase era
stato importante, ora sarebbe molto meno incisivo. E poi bisogna
sottolineare che il delivery, per un
ristorante fatto e finito non è remunerativo, necessita di una struttura
molto più leggera. Posso garantire
che il delivery ha costi importanti e
richiede una riorganizzazione
aziendale completamente diversa.
A marzo, aprile molto lo si è fatto
per rimanere attivi e a contatto con
la clientela e qualcosa si è riusciti a
prendere, ma non è una situazione

così semplice”.
In molti paesi si è già arrivati ad
una chiusura totale di bar e ristoranti. E se si dovesse andare verso un altro lockdown?
“Sarebbe una situazione nera, ma
a 360 gradi. Innanzitutto significherebbe che dal punto di vista sanitario la situazione è drammatica
e comunque la quesione principale resta la salute. Non dimentichiamoci che anche noi siamo
operatori a contatto tutti i giorni
con tante persone e quindi in prima linea”.
All’estero, ad esempio in Irlanda,
c’è chi ha puntato su un lockdown a novembre per salvaguardare il Natale...
“E’ un ragionamento che ci può
stare”.
Il consorzio Modena a Tavola organizza qualche iniziativa per
aiutare i ristoratori?
“Innanzitutto ci siamo proposti sia
a livello comunale che regionale
per farci ascoltare, proporre protocolli e dare un aiuto tecnico. Poi
stiamo cercando di organizzare in
collaborazione con Palatipico attività che possano aiutare la ristorazione e tutto l’agroalimentare
modenese. E’ in fase di costruzione
anche un progetto specifico per il
delivery”.

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

Cell. 339.1368575
www.idealtettomodena.it
idealtetto@gmail.com

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

Covid-19 e asili
Incontri con le famiglie
Dopo la prima ondata di emergenza sanitaria, scuole e famiglie si trovano ora a fare
i conti con una nuova e diversa fase di incertezza organizzativa e psicologica. Come
scuola, famiglia e territorio possono costruire un clima di alleanza e solidarietà
per i bambini: è l’interrogativo a cui cerca
di dare risposta l’incontro “Potere alla relazione per vivere bene la scuola”. L’iniziativa, rivolta a tutte le famiglie dei bambini
che frequentano nidi e scuole d’infanzia di
Modena, è a cura del Centro Famiglie Nazareth e prosegue con appuntamenti a distanza il 10 e il 17 novembre e l’1 e il 10
dicembre. Info: www.comune.modena.it
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Mobilità d’emergenza
Al via i lavori per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili emergenziali
Hanno preso il via lo scorso lunedì 2 novembre, in via Tagliazucchi-Grimelli, i lavori per la realizzazione a Modena
della cosiddetta “mobilità di emergenza” post Covid-19,
volti a riconnettere rapidamente pezzi di città, con l’obiettivo di incentivare modalità di trasporto alternative all’auto
nella fase post emergenza sanitaria, in cui quote di domanda si potrebbero spostare dai mezzi di trasporto pubblico
a modalità individuali di trasporto.
Per la realizzazione dei nuovi percorsi ciclabili emergenziali si utilizzano le novità introdotte nel Codice della strada
dal decreto Rilancio e dal decreto Semplificazioni del Governo e si predilige la realizzazione di percorsi monodirezionali. Dove le geometrie stradali lo consentono è prevista
la realizzazione di vere e proprie piste ciclabili su corsia riservata ricavata da carreggiata (delimitate con segnaletica
gialla), negli spazi non idonei si ricorrerà invece alla realizzazione di una corsia ciclabile (con segnaletica bianca continua e discontinua), percorso che a tratti può essere
utilizzato in modo promiscuo da veicoli differenti. Vengono
inoltre attivate per la prima volta a Modena corsie riservate
all’uso promiscuo bus-biciclette (e assimilati). Le nuove
ciclabili emergenziali, in corrispondenza delle intersezioni
semaforizzate che presentano adeguate condizioni di sicu-

rezza, vengono dotate di una casa avanzata, che consente
ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione, appunto, più
avanzata e visibile rispetto agli altri veicoli, agevolandoli
nella possibilità di svolta dal momento che possono affrontare per primi l’area di intersezione. Inoltre, a Torrenova sarà completata la trasformazione in zona 30, aumentando
così la sicurezza per i ciclisti.

Animali e Covid-19, nuovo servizio
È di nuovo attivo il servizio che fornisce un aiuto per
accudire gli animali da compagnia delle persone che,
a causa del coronavirus, non possono uscire di casa,
perché in isolamento o in quarantena, o sono ricoverate. Il servizio, avviato la prima volta la scorsa primavera, è gestito dall’Ufficio diritti animali del Comune di
Modena e fornisce assistenza per portare a spasso o
dal veterinario il cane e gli animali da compagnia delle
persone che per questo compito non possono contare
sull’aiuto di familiari, amici o vicini di casa. Per chiedere assistenza è sufficiente contattare l’ufficio per telefono (ai numeri 059 203 2211 o 059 203 2536) o via
mail (ufficio.diritti.animali@comune.modena.it). L’ufficio, a sua volta, attiverà la rete di associazioni che partecipano al progetto: saranno i volontari, infatti, a
prendersi cura degli animali d’affezione, accompagnandoli nelle uscite quotidiane, portandoli dal veterinario per interventi non rimandabili o anche
garantendo l’accudimento continuativo nel caso in cui
sia necessario l’allontanamento da casa. Il volontario
assegnato alla famiglia sarà sempre lo stesso, in modo
da diminuire i rischi ma anche per facilitare il rapporto
con l’animale, soprattutto con i cani. Sul sito internet
del Comune di Modena (www.comune.modena.it) sono riportate le regole assieme alle faq sull’assistenza.

Polizia locale, nuovi servizi al pubblico
Per evitare assembramenti e inutili attese, nel rispetto delle disposizioni in tema di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19, la Polizia locale di Modena riorganizza l’apertura al pubblico degli sportelli cercando di privilegiare l’accesso su
appuntamento. Fatte salve le urgenze, dallo scorso lunedì 2 novembre le attività di sportello e ricevimento del pubblico agli uffici del Comando di via Galilei saranno infatti garantite prevedendo tre giorni di libero accesso e, nei restanti giorni, previo
appuntamento telefonico o tramite email.
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MODENA, VIA EMILIA EST, 30 TEL. 059/235353 339/4292684 Dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30
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Il Centro antiviolenza è sempre aperto
Dall’inizio dell’anno ha accolto oltre 280 donne, ne abbiamo parlato con la presidente Rosanna Bartolini
di Patrizia Palladino

Da quando siamo in emergenza sanitaria, il rischio di violenza
sulle donne è aumentato, a dirlo è l’Istat, e questo accade perché la violenza molto spesso viene messa in atto dentro la famiglia, tra le mura domestiche. Nonostante la pandemia, il
numero unico 1522, i centri antiviolenza e le case rifugio sono
rimasti sempre attivi. Ne parla con noi Rosanna Bartolini,
presidente dell’Associazione Casa delle donne contro la violenza di Modena.
Quante sono le donne che si sono rivolte al Centro antiviolenza nell’ultimo anno?
“Ad oggi sono oltre 280 in 10 mesi, quindi numeri simili all’anno scorso e al trend degli ultimi anni. Queste sono le donne
che si sono rivolte al Centro di Modena, a quello di Terre di
Castelli e allo sportello di Pavullo nel Frignano”.
Chi sono le donne che più frequentemente chiedono aiuto?
“Sono donne come me e lei, perché la violenza maschile può
colpire tutte, senza distinzione di età, ceto sociale o nazionalità. Ai nostri centri arrivano per la maggior parte italiane
(65%), per lo più tra i 30 e 50 anni, in maggioranza con figli.
Ma incontriamo anche donne giovanissime e anziane”.
Come ha influito la pandemia su questi numeri? Le tensioni che si acuiscono quando si è ‘costretti’ in casa e le restrizioni al movimento.
“La pandemia ha avuto effetti contraddittori: durante il lockdown i telefoni erano drammaticamente silenziosi, perché
molte donne non sapevano che eravamo, e siamo, sempre
aperte in quanto attività essenziale. Finito il lockdown, l’accoglienza è ricominciata come prima, con un picco di richieste
a maggio. Nei numeri non si vede il reale effetto, ma ciò che
raccontano le donne è sicuramente un acuirsi delle violenze,
in particolare quelle psicologiche. Ora l’arrivo della seconda
ondata sta rallentando tantissimi progetti di uscita, a causa
AD.ZE CENTRO ZONA VIALI
In contesto signorile ad.ze centro,
app.to di 170mq al
7° p. con asc., ingr.,
sogg. con terrazza
panoramica, zona
pranzo,
cucina
abit. con balcone,
3 camere e 2 bagni, cantina e garage. € 370000
CAP460

della perdita del lavoro e/o delle difficoltà economiche”.
Per ospitare chi ha bisogno di protezione, il centro dispone di tre case rifugio...
“Al momento possiamo disporre di due case rifugio. Sono luoghi a indirizzo segreto, neanche le nostre volontarie lo conoscono. Sono luoghi sicuri in cui la donna può rifugiarsi per
pochi mesi, per avere un momento di respiro e pace dalle violenze, finché non organizza un progetto di vita. Sono molto
utili, ma da usare come soluzione estrema, quando la donna
e i figli e figlie sono in pericolo di vita o gravi aggressioni. Vivere in casa rifugio costringe la donna a stare nascosta, non
poter dire a nessuno dove è. Questo è ovviamente vissuto come un grande sacrificio, che va quindi usato solo se realmente
non ci sono altre opzioni e per brevi periodi. C’è poi una riflessione che nasce spontanea: sembra una punizione per la donna, che si deve nascondere, mentre il maltrattante se ne sta
tranquillo a casa ed è a piede libero”.

MORANE V. UDINE

MONTALE

In palazzina residenziale di 14 unità di nuova
costruzione, ultimo piano ATTICO di 212 mq
comm.li con terrazzo di 30 mq, 3 camere e 3
bagni, doppio salone, cucina abitabile, lavanderia, garage doppio, classe A4. VENDITA
CAP 049

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione oltre
650mila euro per le donne vittime di violenza come contributi per l’affitto e la gestione di una casa. Altri 900mila
euro per 7 percorsi di inclusione lavorativa, due dei quali
dedicati alle vittime di tratta o violenza. Casa e lavoro come cardini per uscire da situazioni violente, queste misure
vanno nella direzione giusta? Sono sufficienti?
“Le misure vanno nella direzione giusta, casa e lavoro sono i
punti dolenti per le donne che vogliono uscire dalla violenza.
Non è possibile stabilire ora se saranno o meno sufficienti, il
vero tema è risolvere il problema del lavoro. L’autonomia economica, dopo il tema della sicurezza della donna e della casa
è ciò che frena le donne ad allontanarsi dall’uomo violento.
Sostenerle per un periodo nella copertura delle spese è il primo passo, ma serve una strategia nuova per risolvere il problema dell’occupazione femminile, che non riguarda solo le
donne che subiscono violenza, anche se nel loro caso le complicazioni sono superiori. Serve lavorare con le aziende pubbliche e private per aprire canali di inserimento stabili,che non
siano limitati ai tirocini formativi, che tra l’altro non permettono di ottenere un reddito vero e proprio, e diventano, a volte, nuove modalità di sfruttamento del lavoro femminile”.
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, avete iniziative in programma nonostante le restrizioni sanitarie?
“Il 28 novembre faremo un pranzo di auto-finanziamento con
una grande donna Chef, Anna Maria Barbieri, presso la bellissima location dell’Antica Moka. I posti sono limitati e contingentati, nel rispetto delle disposizioni. Chiaramente molte di
noi sono coinvolte su vari territori per portare la nostra testimonianza e dare voce alle donne che accogliamo. Infine, saremo presenti il 25 Novembre alla Casa delle Donne di
Modena (le sei Associazioni, tra cui la nostra, che hanno sede
a Villa Ombrosa), e stiamo organizzando un evento Facebook,
del quale daremo notizia a breve”.

AD.ZE PIAZZA GRANDE ALBINELLI

SANT’AGNESE CHIESA

In elegante palazzetto
d'epoca,
app.to di ca. 220 mq
complet. ristrutt. con
criteri conservativi,
cura ed attenzione
dei particolari. Impiantistica all'avanguardia e finiture di
design. VENDITA.
CAP470
Euro 750.000

In esclusiva posiz. panoramica prenotiamo
ultima villa abbinata in classe A4, personalizzazione degli interni e delle finiture. 170 mq
su 2 livelli più portico di 30 mq, poss.tà piscina, giardino priv. di ca. MQ 3000 Con la cessione del SISMABONUS ACQUISTI. € 480.000.
CAP238

VILLAGGIO ZETA

App.to di 195 mq complet. e finemente ristrutt.
nel 2019, 3° p. con asc.,
unico al piano in piccola
palazzina, ingr., doppio
sogg.-pranzo, cucina a vista con zona dispensa e
lavand., 3 camere e 2 bagni, balcone, 2 garages,
soffitta, cortile condominiale. Risc. aut e aria condiz. € 470000. CAP063

INT. VIGNOLESE UNIVERSITÀ
App.to di 160 mq
al 2° p. ca, ingr. su
ampio sogg. con
cucina abit. a vista,
dispensa,
zona
notte con armadio
a muro, 3 matrim.
di cui 1 con loggia
e 2 bagni, lavand.,
garage e cantina.
€ 280000 Libero
CAP471

VIA EMILIA CENTRO (lat)
Elegante restauro di 6 unità
residenz. con asc. ultimi 3
app.ti di mq 96-118-150 oltre
a garages di varie metrature.
Ultimo p. con mansarda collegata e doppio volume. Finiture di pregio personalizzabili.
Imp. all'avanguardia, classe A3
(domotica, geotermia, pompa
di calore, clima canalizzato,allarmi). Consegna inizio 2021.
Da Euro 360000. CAP378

Modena - Via Imola, 90/B
059 392903

335 5362270

www.immobiliarecapital.net

COGNENTO

VILL. ZETA - VIA GIARDINI
COGNENTO: villa
abbinata d'angolo
nuova in zona centrale di circa 400 mq
comm.li con possibilità di 2 unità indipendenti di circa
mq 90 e mq 180 oltre a servizi ie giardino
privatxo.
Classe A. € 730000
CAP288

Prenotiamo signorili classe A4, 6 unità con
ampia zona giorno, possibilità di 3-4 letto,
doppi garages al piano terra. VENDITA
CAP476

AD.ZE CENTRO UFFICI

Proponiamo al p. 1° con asc., n. 4 UFFICI di
metrature variabili da 102 a 135 in tot. 500
mq ca., tutti con doppi servizi igienici, già
divisi in vani, acquistabili separatamente o
in blocco unico. Buone condiz. generali, visibilità su strada. Con garage al p. int.
Da 97.000 € più garage. CAP182

In elegante stabile con ampio parco condominiale, risc e cond.to aut., asc., p. 2° con
ampio ingr., cucina abit., sogg. con balconata, 2 letto, 2 bagni, soffitta e doppio garage.
€ 265.000 CONSEGNA DICEMBRE 2021
CAP166

CENTRO

C.so Canalgrande/Via Farini, signorile recupero di
intero stabile con ampia e luminosa corte interna.
14 app.ti serviti da 3 scale da mq 94 a mq 202 abbinabili e personalizzabili, al pt garages di varie
dimenioni con comodi accessi e cantine. Classe A,
finiture di pregio consegna 18 mesi. Vendita
CAP357 - Euro 370.000
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Palamolza, il restyling
Lavori al padiglione B per un campo da pallamano regolamentare e tetto in legno
È iniziato con i lavori interni per rimuovere i controsoffitti il
cantiere per la ristrutturazione del Palamolza che, una volta
ristrutturato, avrà un campo da gioco regolamentare per la
pallamano, una nuova copertura a volta in legno per il tetto,
una più alta prestazione energetica e una migliore accessibilità per persone con ridotta capacità motoria. I lavori, ad
opera dell’impresa Candini di Castelfranco, sono partiti a fine estate e hanno un valore di 1 milione 500 mila euro, finanziato a metà dal Comune e a metà attraverso un bando
della Regione Emilia Romagna. Il cantiere in corso, che durerà circa un anno, è il primo stralcio di un intervento che,
nel secondo stralcio, prevede la realizzazione delle finiture
sportive per un valore di un milione di euro. I lavori interessano principalmente il padiglione B, sul lato del Novisad,
che ospiterà un campo da pallamano regolamentare per la
serie A1 e le partite internazionali, 20 metri per 40. I lavori
sono partiti dalla rimozione e dallo smaltimento dei quattro
strati di controsoffitto attualmente esistenti. A inizio 2021
si passerà a demolire e ricostruire il padiglione per allargare
gli spazi. Il nuovo tetto sarà a travi in legno a elementi curvi
e intorno al campo sarà realizzata una fascia libera di 1,20
metri come via di fuga per il pubblico e migliore accessibilità per persone con ridotta capacità motoria. Nel secondo

stralcio, sarà realizzata la pavimentazione sportiva del nuovo campo da pallamano che sarà in parquet di legno su una
struttura di travetti. Saranno ristrutturati anche gli spogliatoi e i bagni del primo piano. Il rifacimento delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione e delle coibentazioni
porterà a un aumento del grado di efficientamento energetico. Previsti anche adeguamento antincendio, verifica
di vulnerabilità sismica e installazione di lampade a led.

Fontane rosa contro il tumore al seno
Fontane rosa in piazza Roma fino al 10 novembre per testimoniare l’adesione della città
al mese della prevenzione del cancro al seno, il tumore femminile più diffuso che colpisce
una donna su otto nell’arco della vita e per accendere i riflettori sull’importanza delle
azioni stesse di prevenzione e di lotta a questa patologia. Al mese rosa e alla campagna
di prevenzione modenese partecipano anche l’associazione Il cesto di ciliegie e la Canottieri Mutina con la squadra “Mutina pink dragons”, che ha trasformato un percorso
motorio riabilitativo in agonistico e il cui motto è “Vincere il cancro a colpi di pagaia”.

Batman sbarca a Modena
Panini Comics ha coinvolto gli street artist romani Solo
e Diamond nella realizzazione di un murales celebrativo di Batman e della recente acquisizione dei diritti
di pubblicazione dei fumetti DC in Italia da parte dell’editore modenese. Il Cavaliere Oscuro, insieme agli
altri supereroi della scuderia DC, è infatti ufficialmente
arrivato a Modena a giugno in occasione dell’inizio
delle pubblicazioni DC da parte di Panini Comics, celebrato con le copertine City Edition, tra cui una con
Batman ambientata sulla Torre Ghirlandina. Grazie alla
messa a disposizione degli spazi da parte della Polisportiva Modena Est e alla collaborazione di Arci Modena e PAFF! (l’annuale manifestazione modenese
Pensieri a Fumetti Festival), il murales si trova sul muro
della Polisportiva in Viale dell’Indipendenza ed è stato
portato a termine in concomitanza con la manifestazione Lucca Changes, il community event più importante d’Europa che celebra il mondo del fumetto. A un
mese dal successo del Batman Day 2020, che ha riunito
tutti gli amanti del supereroe sotto il segno del motto
“Giù il mantello, su la maschera!”, Panini Comics torna
così a celebrare uno dei più importanti personaggi dell’universo fumetto con un’opera maestosa che lo ritrae
insieme all’inseparabile Robin e che riconferma ancora
una volta l’attenzione e l’attaccamento dell’editore
verso la propria città.
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Novecento rivoluzionato
Tre appuntamenti online con conferenze, contributi e letture di attori Ert
Lezioni magistrali di docenti
universitari, contributi web di
esperti e letture di brani letterari affidate ad attori Ert. “Oggetti Rivoluzionari. Per una
storia del Novecento” è il titolo di un ciclo di appuntamenti online che si articolerà
in tre iniziative, sempre alle 18,
dedicate a tre oggetti rivoluzionari: l’Automobile (mercoledì 4 novembre); la Pillola
contraccettiva (lunedì 23 novembre); il World Wide Web
(mercoledì 9 dicembre). Si potranno seguire in diretta streaming
agli
indirizzi
www.fondazionedimodena.i
t e www.rivoluzioni.modena900.it, quest’ultimo il sito
del progetto nel cui ambito si
svolge il ciclo, ideato dall’Istituto storico e dal Centro documentazione
donna
nel
Comitato comunale per la Storia e le Memorie del ‘900. Le tre
iniziative in programma sono
dedicate al racconto del Novecento attraverso la cultura materiale e gli oggetti che hanno
segnato, nell’uso quotidiano e
nell’immaginario, le grandi rivoluzioni del secolo scorso. La
storia contemporanea, e la
storia del ‘900 in particolare, è

infatti segnata da continue cesure rispetto al passato, i cui riflessi sono visibili in campo
sociale, politico, culturale e artistico. Il ciclo si articolerà in
una serie di attività: dalle conferenze con docenti universitari; ai contributi web con
esperti (che approfondiranno
il tema in oggetto da prospettive diverse dal locale al nazionale) che saranno messi a
disposizione sul sito; fino alle
letture attoriali (anch’esse visibili sul sito del progetto) di
Elena Natucci e Simone
Francia che, con brani di letteratura, racconteranno gli oggetti rivoluzionari. La cultura
materiale, spiegano gli organizzatori, sarà l’angolo visuale

privilegiato per esaminare fasi
di transizione rivoluzionaria,
spesso repentine e capaci di
produrre effetti dirompenti
sulla sfera individuale e collettiva. A guidarci in questo percorso saranno gli oggetti,
considerati in un duplice senso. Da un lato, per il loro valore
iconico e simbolico, come rappresentativi di fenomeni e
processi storici, puntuali o di
lungo periodo, in grado di incidere radicalmente sulla società e di determinare
profonde rotture nei quadri
tradizionali del pensiero e
dell’agire. Dall’altro lato, come
veri e propri agenti storici, che
a loro volta plasmano e ridefiniscono trasversalmente cre-

denze, immaginari e pratiche.
Gli oggetti diventano in tal
modo veicolo di nuove visioni
del mondo e insieme osservatorio dal quale indagare le trasformazioni e le interazioni tra
dimensione quotidiana e globale. Lunedì 23 novembre la
conferenza “Il corpo delle
donne. La pillola contraccettiva e le questioni di genere”
sarà tenuta da Olivia Guaraldo
(Università di Verona) che si
soffermerà sul modo in cui l’introduzione della pillola contraccettiva all’inizio degli anni
Sessanta ha segnato una tappa decisiva nei travagliati processi di riconoscimento dei
diritti delle donne. Ultimo appuntamento mercoledì 9 dicembre con la conferenza
“Dalla rete al robot. Le intelligenze artificiali come attori
sociali” di Luisa Damiano
(Università di Messina) che,
prendendo brevemente le
mosse dalla rivoluzione determinata dalla creazione del
World Wide Web, illustrerà lo
sviluppo della tecnologia digitale relativamente alle più recenti conquiste nei campi
dell’intelligenza artificiale e
della robotica sociale.

Street Art sui muri del Victoria
E’ una reazione creativa alla chiusura totale di cinema
e teatri imposta con il Dpcm del 25 ottobre scorso,
quella elaborata dalla multisala Victoria di Modena. Da
qualche giorno chi percorre il Cavalcavia Cialdini si accorge che sui grandi muri dell’edificio rinomati street
artist sono al lavoro con l’obiettivo di abbellire le pareti esterne del cinema, al momento orfane dei megamanifesti di film in uscita. Gli ideatori dell’iniziativa
prevedono che possa proseguire per tutto il mese di
novembre, alla fine del quale si confida che le sale possano riaprire, naturalmente con la stessa elevata sicurezza di prima, ma con una nuova prospettiva. Lo
chiamano il “Secondo Tempo”, ovvero la metamorfosi
dei muri in una tela a cielo aperto. Le citazioni dai film
che vi apparivano sono state cancellate. “Crediamo e
abbiamo fiducia nei prossimi mesi”, dice Andrea Malucelli, amministratore unico della multisala di via Ramelli - quindi abbiamo deciso di investire in questo
lasso di tempo difficile anche sulla struttura. È una scelta decisamente dettata dall’amore e dalla fiducia in
tempi migliori per i cinema”. L’architetto sassolese
Franco Canale, progettista della struttura, spiega che
“per dodici anni il Victoria ha rappresentato la “Casa
del Cinema” con le sue frasi iconiche. Adesso abbiamo
voluto iniziare un nuovo percorso. E andremo in continuità nella contemporaneità”.

MODENA TEMPO LIBERO
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Dal Comunale in streaming
Il concerto di Alexander Lonquich del 5 novembre si terrà a porte chiuse
L’appuntamento con la concertistica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena previsto per giovedì 5 novembre
2020 si terrà, nonostante la chiusura al pubblico, e sarà visibile in diretta streaming dal canale YouTube del Teatro. Il
lungo programma, diviso in due parti, con inizio rispettivamente alle 17.30 e alle ore 21, prevede i cinque Concerti per
pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven interpretati dal noto pianista Alexander Lonquich nella doppia veste, secondo la prassi storica, di solista e direttore, qui alla
guida dell’Orchestra da Camera di Mantova. La manifestazione si tiene in omaggio al 250° anniversario dalla nascita del
grande compositore tedesco. Per tutte le info sul concerto e
il link video si rimanda al sito del Teatro www.teatrocomunalemodena.it. Alexander Lonquich si è affermato nel 1977
quale vincitore del primo premio al Concorso Casagrande: da
allora ha tenuto concerti in tutti i principali centri musicali del
mondo e la sua attività lo ha visto impegnato con direttori
d’orchestra quali Claudio Abbado, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Sandor Vègh e molti altri. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica internazionale
quali il Diapason d’Or e il Premio Abbiati come miglior solista
del 2016. Nel ruolo di direttore-solista ha collaborato, oltre
che con l’Orchestra da Camera di Mantova, con la Royal

Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, la
Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs Elysées
e la Filarmonica della Scala. Con l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, in cinque differenti concerti, ha presentato l’integrale delle Sinfonie di Schubert accostate ai Concerti per
pianoforte di Beethoven. Si esibisce regolarmente per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la quale dal 2011 collabora anche come direttore-solista.

I lunedì di Ert in streaming
L’uso del linguaggio non è mai innocente. Ad analizzarlo con occhio critico se ne esce modificati o si finisce
per modificarlo, forzarlo, strumentalizzarlo. Proprio
sulla forza delle parole e sulla loro resistenza o cedibilità nel tempo si concentra il progetto “Etimologie”, in
streaming sui canali di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Otto termini affidati a otto figure del pensiero
contemporaneo: introdotti dagli interventi della linguista Valeria Della Valle, che scavano nell’etimologia
di ciascun lemma, Donatella Di Cesare tratta il Popolo,
Vito Mancuso il Coraggio; Stefano Laffi interroga le Generazioni, Giorgia Serughetti la Cura; di Lavoro si occupa Domenico De Masi, a confronto con la Scuola di
Mariapia Veladiano; Ezio Mauro racconta la Memoria,
accanto ai Confini attraversati da Silvia Salvatici. A moderare gli incontri, il direttore di Rai Radio3, Marino Sinibaldi (nella foto), anche curatore insieme al direttore
di ERT, Claudio Longhi. Quattro lunedì, dal 9 al 30 novembre alle ore 21, realizzati con il sostegno del Gruppo Unipol, aprono uno spazio e un tempo dedicato alla
riflessione e al confronto, indagando termini sempre
più centrali nelle discussioni di oggi alla ricerca della
loro potenza semantica, del loro valore e dell’opportunità di farsi termometro del presente in un mondo
che non smette di cambiare.

A Forum Eventi Cazzullo racconta Dante
Proseguono in modalità online streaming gli incontri di Forum Eventi della Bper. Domenica 8 novembre, alle 17.30, Aldo Cazzullo (foto), editorialista del Corriere della Sera, presenta il suo ultimo libro, “A riveder le stelle. Dante il poeta che inventò l’Italia”. Dante è
il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato un’idea di noi
stessi e del nostro Paese. Cazzullo ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell’Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al conte Ugolino. Nello stesso tempo, Cazzullo
racconta l’altro viaggio di Dante: quello in Italia.
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Le mille forme del teatro di Sirotti
Il poliedrico attore modenese che insegna alla scuola “Blue Rose” racconta di sé. Ha recitato ne ‘Il caso Pantani’
di Francesco Rossetti

Giochiamo seriamente al ‘facciamo finta che’: è la frase-guida che
Daniele Sirotti (foto) propone agli allievi della sua scuola di recitazione “Blue Rose”. Attore eclettico con esperienza nella prosa,
nel teatro musicale, nel cinema e nella tv, Sirotti è tornato a vivere
nella sua città natale, dopo vent’anni di carriera a Roma e in tour
per l’Italia. “E a Modena mi sono sentito ben accolto, il che non era
scontato”.
Daniele, che tipo di insegnamento teatrale proponi?
“La mia è una scuola di teatro di prosa. Si trova al Teatro Tempio,
c’è un teatro vero e proprio. Tengo corsi di recitazione per bambini (10-13 anni), adolescenti (14-18 anni) e adulti (19-99 anni). Al
momento stiamo proseguendo normalmente, seguendo tutte le
disposizioni anti Covid-19”.
Come vi siete organizzati durante il lockdown di primavera?
“Ho interrotto solo in presenza, perché ho portato avanti i corsi
online, in streaming. Con i bambini usavo Skype, con gli adulti Zoom. È stata addirittura un’opportunità”.
Cioè? In che modo?
“Perché mi ha consentito di fare un lavoro sul testo e sull’analisi
del personaggio, anche con i bambini”.
Quando ci si può iscrivere?
“Entro novembre, è questo il periodo buono, perché poi partono
i percorsi dei laboratori e sarebbe più difficile gestire disparità di
livello (Info: 338.6540137)”.
La dimensione didattica com’è nata in te?
“Si è attivata recentemente. Mi sono sentito in grado di insegnare
solo dopo due decenni di lavoro continuativo. Quando qualcuno
mi chiede perché non hai iniziato prima a insegnare, la mia risposta è questa: se vado a fare l’esame per la patente, la prendo e il
giorno dopo comincio subito a insegnare scuola guida, cosa potrei trasmettere? In realtà però sono stato indirizzato all’insegnamento tempo fa, da una maestro di grande livello: Enzo Garinei.
Mi chiese di sostituirlo, di fare le supplenze per la sua scuola, quan-

do lui era in tour”.
Torniamo indietro ai tuoi primi passi nel teatro. Qual è stato
il primo approccio col palcoscenico?
“A Modena, al Michelangelo. Il fatto è che ho sentito fin da bambino una grande gioia nell’esprimermi sul palcoscenico, fin dalle
recite scolastiche. Trovai un’ottima scuola di danza jazz, cioè quello stile che si usa nei musical, per intenderci. C’era un’insegnante
bravissima, a cui devo molto proprio come maestra di vita: Cristina
Ferrari. Cercavano dei maschi per fare lo spettacolo di fine corso.
Mettemmo in scena “West Side Story”, nel ruolo di Riff”.
Poi ti sei trasferito a Roma?
“Questo è stato nel 1998. Ma venivo già da esperienze tra Bologna
e Milano. A Roma ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare subito
nella serie A del teatro. Una delle prime cose che feci fu il film con
Pupi Avati, “La via degli angeli”. Ne ho un ricordo splendido. Una
volta portai Pupi sulla canna della bici, si fidava della dimestichezza con le due ruote di un emiliano. Poi vinsi un provino e feci una
tournée con la compagnia di Aldo Giuffré, “Il malato immaginario”, nel ruolo di Cleante. Ricordo in particolare Fioretta Mari, straordinaria attrice e acting coach”.

Doctor Glass è partner di The Automotive Glass Professionals
Oltre 180 centri specializzati in Italia, 1030 centri in Europa, 1990
unità mobili nel rispetto degli standard garantiti da Doctor Glass
per un servizio di qualità.

Hai lavorato anche con Gabriele Lavia…
“La ritengo la mia esperienza più alta nel teatro. Esige un livello
altissimo ed è interessante il suo metodo creativo. Può piacere o
meno, ma lascia sempre un segno. Se Gabriele chiama, io rispondo
sempre presente”.
Hai fatto anche esperienze televisive?
“Sì, fiction, ma anche il conduttore, ruolo che mi diverte un sacco.
Per tre edizioni ho presentato su Rai Uno il Trofeo Stefania Rotolo.
Registravamo in Sicilia, con un bravo impresario recentemente
scomparso: Lillo Busuito”.
Di recente ti abbiamo visto nel film “Il caso Pantani”…
“E’ stato interessante. La mia era la parte del medico, il dottor Greco. Non sono un appassionato di sport, quindi mi sono documentato sulla sua vita. Ho scoperto una persona pura, incastrata in un
meccanismo più grande di lui, che non aveva nulla a che fare con
l’agonismo”.
Insegni anche public speaking, giusto?
“Sì, tengo corsi a professionisti, manager, direttori di banca, direttori di azienda, avvocati, altri formatori. Imparano la tecnica di parlare in pubblico, ma anche organizzazione dei contenuti, gestione
dei linguaggi verbali e non verbali, controllo del corpo, fonazione”.
Fai parte dell’associazione culturale Quadro. Di che si tratta?
“Sì, ha sede in centro storico a Modena, presso lo studio di architettura Om. Siamo un gruppo di creativi che provengono da esperienze diverse per fare attività che dia lustro alla nostra città”.
Organizzi anche una rassegna di comicità stand-up, vero?
“Sì, che ora si è interrotta per il Dpcm, ma riprenderemo appena
possibile all’Abate Road, vicino alla stazione. Lo promuoviamo come Sotto Sotto di Agatàrt Entertainment, insieme a Angelo Argentina e Ermanno Casari”.
Come giudichi la situazione attuale del teatro?
“C’è poco da dire, il Covid-19 impone pazienza, non sono tempi
facili. Se posso, tuttavia, penso che la chiusura dei teatri sia stata
un errore, perché non hanno mai avuto la ressa e i controlli anticontagio sono rigorosi”.
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Ospedale in tempo di Covid
Anche a Sassuolo un’area dedicata con posti letto fino a un massimo di 22
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Un ecografo portatile
Donato all’Ospedale di Sassuolo da Pfizer, consente di fare l’esame a letto e ridurre i tempi
Un palmare touch screen, dotato di sonda ecografica, per
eseguire eco-color-doppler addominali e toracici direttamente al letto del paziente ricoverato. La nuova dotazione
strumentale di ultima generazione, del valore di 6 mila euro, è stata donata da Alleanza Pfizer-BMS, la più grande società del mondo nel settore della ricerca, della produzione
e commercializzazione di farmaci, all’Ospedale di Sassuolo.
L’ecografo portatile hi-tech è stato consegnato al reparto
di Medicina Interna, che lo utilizzerà per la diagnosi, in tempi sempre più rapidi, di patologie toraciche e addominali,
e delle malattie trombo-emboliche. “L’ecografia - spiega il
Dr. Stefano Pederzoli, Direttore della Medicina Interna
dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. - è al giorno d’oggi un inestimabile strumento di lavoro nella gestione clinica del paziente internistico. In particolare, l’ecografia bed side,
ovvero eseguibile al letto del paziente, è uno strumento
diagnostico molto prezioso per la sua affidabilità e rapidità.
Non solo permette di eseguire singoli esami mirati, senza
spostare i pazienti, ma anche di ripeterli in caso di peggioramento clinico o nel follow-up, con facilità. Ringraziamo
quindi Pfizer per questa importante donazione, che ci permette di eseguire eco-color-doppler facilitando il lavoro degli operatori e diversificando la sua possibilità di utilizzo

anche in ambito ambulatoriale e per consulenze richieste
da altri reparti dell’ospedale”. Il nuovo ecografo permette
di verificare e valutare informazioni dettagliate sugli organi
addominali e toracici e sull’apparato vascolare periferico,
ma anche di eseguire piccole manovre interventistiche come il drenaggio di liquido pleurico o addominale e il posizionamento di cateteri venosi centrali e/o periferici.

Covid, fino a 22 posti letto in un’area dedicata
Sin dall’estate era previsto che la rete degli ospedali modenesi si modificasse per rispondere
alla pandemia, e così sta accedendo. Secondo un piano elaborato dalle tre Aziende sanitarie
modenesi (Azienda USL, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo), è in atto una parziale riorganizzazione degli ospedali e altre strutture per garantire
un'adeguata risposta ai pazienti covid. Nell’area sud della provincia di Modena, oltre a Vignola, anche l’Ospedale di Sassuolo Spa accoglierà pazienti covid positivi in un’area dedicata
che prevede una progressiva attivazione di posti letto post acuti, fino a un massimo di 22.
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Comune e Gallerie per il Giardino Ducale
Una rinnovata collaborazione per rendere sempre più
vivo e fruibile Palazzo Ducale ed il suo giardino i cui lavori stanno per essere ultimati. E’ questo quanto è scaturito dall’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra
l’Amministrazione comunale e Gallerie Estensi concentratosi prevalentemente sull’apertura al pubblico, al
termine dei lavori di riqualificazione, del Giardino Ducale. Gallerie Estensi e Comune di Sassuolo hanno convenuto di portare a termine gli interventi di
completamento del Giardino per consentirne un’apertura diurna a partire dalla prossima primavera. Il giardino, in questo modo, potrà essere aperto al pubblico
tutti i giorni, come già avviene per la Peschiera Ducale.
La collaborazione tra Comune di Sassuolo e Gallerie
Estensi sarà ulteriormente intensificata, nei prossimi
mesi, anche in chiave di promozione turistica con l’individuazione di spazi da allestire alla promozione delle
eccellenze del territorio. Il Palazzo Ducale di Sassuolo
che sorge in piazzale della Rosa, forse non tutti lo sanno ma costituisce parte integrante delle “Gallerie
Estensi di Modena”. Il duca Francesco I d’Este, nel 1634,
incaricò l’architetto Bartolomeo Avanzini di trasformare l’antico castello di famiglia. Si tratta di una delle più
importanti residenze barocche dell’Italia settentrionale, il cui parco si estendeva fino alle colline collegato da
un'ampia scalinata, ornato di statue e fontane.

SASSUOLO APPUNTAMENTI

Verso il 25 Novembre
La marcia silenziosa per la giornata contro la violenza sulle donne
La “Marcia Silenziosa” si reinventa “statica”. Il concorso creativo si apre, oltre che alle classi, anche ai singoli studenti.
Nonostante l’emergenza legata a Covid-19 e il Dpcm del 25
ottobre scorso limitino fortemente le iniziative con l’obiettivo di contenere l’infezione, il Comune di Sassuolo e gli altri
aderenti al Protocollo d’Intesa per la gestione coordinata
di azioni in materia di Pari Opportunità (Fiorano, Formigine
e Maranello) non rinunciano a celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il
25 novembre prossimo, con un programma rivisitato e ridimensionato ma che prosegue nell’obiettivo di porre al
centro dell’attenzione, soprattutto delle giovani generazioni, un tema tanto importante nella società moderna. La
Marcia Silenziosa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sarà rivisitata e proposta, quest’anno,
in forma statica: mercoledì 25 novembre alle 10.25 gli studenti in rappresentanza delle loro scuole si ritroveranno in
piazza Garibaldi rispettando il distanziamento e indossando
la mascherina di protezione. Dopo un breve intervento istituzionale, si svolgerà l’esibizione di una selezione degli allievi della Banda “La Beneficenza” e la premiazione dei
vincitori del concorso creativo contro la violenza sulle donne riservato agli studenti. Gli studenti che parteciperanno

dovranno indossare qualcosa di rosso, simbolo mondiale
della Giornata contro la Violenza sulle Donne e segno immediato e potente che lancia un messaggio ambivalente:
simboleggia la violenza con il colore del sangue ma anche
la forza dell’amore. Per questa ragione il campanile di piazza Garibaldi verrà illuminato di rosso nell’ultima settimana
di novembre e, sempre sulla piazza, verrà posizionata una
sedia colorata di rosso.
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La strada dei Cantautori
A causa delle disposizioni che regolano il contrasto al
contagio da Coronavirus, la terza edizione del concorso “Premio Via Emilia - La strada dei Cantautori” viene
rinviata al prossimo anno. L’associazione Concertistica
Carmina et Cantica, promotrice del concorso, d’intesa
con i vari Comuni protagonisti delle selezioni dei concorrenti, dà quindi appuntamento per l’estate 2021.
Ciononostante, per mantenere vivo lo spirito e l’interesse del Premio Via Emilia, nei mesi di novembre e dicembre si svolgeranno (sempre Covid-19
permettendo) a Sassuolo, Castelfranco Emilia, Fiorano,
Formigine, Maranello, cinque concerti che vedranno
protagonisti i vincitori delle scorse edizioni, con il contributo della Fondazione di Modena. Sabato 28 novembre sarà la volta di Fiorano Modenese. Gli artisti
che si esibiranno al Castello di Spezzano sono Alessandro Balestri, Matteo Frassineti, Moka Quartet, Marco
Baroni e la flautista Silvia Cuoghi, Vanni Cigarini & i Tatanka Mani. Gli appuntamenti successivi saranno quelli di giovedì 3 dicembre alle 21 presso il Crogiolo
Marazzi di Sassuolo, domenica 13 dicembre alle 18
presso il Teatro Ex cinema Salus di Castelfranco Emilia,
giovedì 17 dicembre alle 21 presso l’Auditorium Enzo
Ferrari di Maranello. Per informazioni: 339.8972806,
premioviaemilia@gmail.com.
(Nella foto Alessandro Balestri e Matteo Frassineti)

Incontri sulla preadolescenza online
Mercoledì 11 novembre alle 19 prende avvio l’iniziativa “Acerbo sarai tu. La preadolescenza come metamorfosi”, un percorso rivolto a genitori con figli e figlie dagli 11 ai 14
anni, a cura di Stefano Laffi e del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico. Gli incontri
continuano a tenersi online, nel rispetto del Dpcm del 25 ottobre scorso. Si tratta comunque di occasioni di confronto aperte, con approfondimenti che indagano il mondo dei
ragazzi preadolescenti. Il tema dell’11 novembre sarà l’amicizia.
Info e iscrizioni: 059.551931, centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it

DISTANZIATI...
SIAMO APERTI SU PRENOTAZIONE
CHIAMA AL N. 059 552114

Forno a legna.
Prepariamo Pizze Giganti,
anche con Farina Integrale.
Gnocco e Tigelle
CONTINUA IL DOMICILIO
...LA PIZZA TE LA PORTIAMO NOI

Via Castiglione, 39
Formigine (Mo)
Tel. 059 552114

MARANELLO FIORANO
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Gli applausi di Mattarella
Il Presidente della Repubblica ha ringraziato i coniugi di Maranello per lo 'Stivale in fiore'
Lo scorso luglio l’Italia Fiorita, realizzata in un orto condominiale di Gorzano, aveva spopolato, attirando tanti curiosi
al 349 di via Vandelli. Ed ora l’eco di questa piccola, grande
iniziativa è arrivato fino a Roma, al Quirinale, sulla scrivania
di Sergio Mattarella. Con una lettera partita dalla sua Segreteria, il Presidente ha voluto inviare il proprio plauso allo
‘Stivale in fiore’, ringraziando chi l’ha realizzato, il signor
Franco Rabacchi e sua moglie Caterina Bigi (in foto), e i residenti che finora l’hanno custodito e valorizzato. Il Capo
dello Stato per iscritto li “ringrazia per averlo reso partecipe
della bella iniziativa promossa in occasione dell’emergenza
sanitaria” e trova “degna di nota l’idea di allestire nel giardino condominiale la sagoma floreale dell’Italia, che vuole
essere di buon auspicio per la rinascita del Paese e il ritorno
alla normalità”. Mattarella esprime poi tutto il proprio “apprezzamento per come siete riusciti a trasformare il lockdown in un’esperienza di vicinato solidale, consolidando
nuovi e inediti legami sociali, portatori di un forte senso di
comunità”. “Avevo inviato al Presidente Mattarella alcune
foto dell’Italia Fiorita - racconta la signora Caterina, prima
promotrice dell’opera e moglie di Franco, l’appassionato di
giardinaggio che di fatto l’ha realizzata -. Pochi giorni dopo
nella cassetta della posta ho trovato la lettera del Presiden-

te. È stata una grande soddisfazione, una cosa che ha riempito di orgoglio me, mio marito e tutti condomini. Siamo
molto felici di questo apprezzamento, che dimostra che
persona semplice, squisita e vicina alla gente sia il nostro
Capo dello Stato. Ora questo spirito di solidarietà, vista la
situazione, va mantenuto, senza mai mollare e aiutandoci
tra noi. E magari la prossima primavera nell’orto condominiale potremo anche sviluppare una nuova idea”.

Castello e Museo della Ceramica aperti
Le misure adottate dal nuovo DPCM non prevedono la chiusura di musei e visite guidate.
Nel rispetto delle norme, il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica sono aperti e
fruibili. Sono confermate anche visite guidate dedicate, animazioni per famiglie, il corso
di ceramica per adulti e le attività didattiche. La struttura è aperta sabato e domenica,
dalle 15 alle 18. I turni di ingresso sono: ore 15 / 15:40 / 16:20 / 17 / 17:40. Sempre necessario essere muniti di mascherina e prenotarsi tramite il sito fioranoturismo.it, la mail castellospezzano@gmail.com o il numero 335440372 (lunedì-venerdì 9-13 / 14:30-18).

Le Salse guardano all’Europa
Martina Markov, biologa marina, ha visitato la Riserva
delle Salse di Nirano. E’ una degli esperti scelti da EUROPARC Federation per valutare la candidatura dell’Ente Parchi Emilia Centrale alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile. La Federazione EUROPARC, è
un’organizzazione indipendente non governativa che
mira a lavorare con i parchi nazionali di tutta Europa
per migliorare la protezione e lo sviluppo del turismo
a basso impatto ambientale. La valutazione dell’esperta ha coinvolto il Comune e due azioni pilota riferite alle Salse di Nirano. La creazione di una serie di percorsi
eco-turistici insieme a un “Calendario eventi” realizzabili nel 2020 e alla stampa di 3 mila copie di una brochure con le modalità di fruizione della Riserva da un
lato e dall’altro il completamento delle infrastrutture
dell’area protetta. In particolare l’intento è realizzare
“L’ultimo miglio” per completare l’anello sentieristico
intorno alle Salse di Nirano, integrando percorsi per disabili con i tracciati esistenti, completando al contempo le opere pubbliche che garantiscano la fruibilità in
sicurezza dei sentieri e delle strutture (Ca’ Tassi e Ca’
Rossa). La visita dell’esperta aveva lo scopo di completare l’istruttoria per la prima fase prevista dalla Carta
Europea. La dottoressa Markov, si è espressa positivamente sulla realtà delle Salse, dando adito anche a proposte da adottare in futuro, una serie di consigli che
provvederà a formalizzare nel Report di Verifica.

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI
GRATUITI

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

AGENTE PER MODENA E PROVINCIA

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Test rapido sugli anticorpi
L’elenco delle farmacie di Formigine che offrono il servizio gratuitamente
Sul territorio comunale di Formigine sono sette le farmacie
aderenti allo screening della Regione Emilia-Romagna che
prevede l’effettuazione di test rapidi e gratuiti per la ricerca
degli anticorpi anti SARS-CoV-2. Possono richiedere, previo
appuntamento, il test rapido gli studenti (anche universitari); genitori, fratelli e sorelle, familiari conviventi e nonni
anche se non conviventi (ma non di studenti universitari).
È necessario essere residenti in Emilia-Romagna o essere
assistiti da medico o pediatra nella nostra Regione. Può accedere a questo test solo chi non ha effettuato un altro test
nei 60 giorni precedenti. È opportuno che il cittadino si rechi in farmacia dopo aver scaricato e compilato la modulistica presente nel sito Internet della Regione
https://salute.regione.emilia-romagna.it/. Per i minori, è necessaria la presenza di un genitore o di un convivente delegato. Non si può effettuare il test in presenza di febbre; è
sempre necessario indossare la mascherina. Le farmacie sono: a Formigine S. Giuseppe (via san Francesco 2), S. Pietro
(via Trento Trieste 1), Nuova Tavella (via Giardini sud 128/a),
“Formigine” (via S. Antonio 12/o); a Corlo Madonna della
Neve (via Battezzate 18), a Casinalbo Artemisia (via Giardini
Nord 446/b). La farmacia comunale offrirà il servizio tutte
le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 8, nei lo-

cali di via Pagani 5. È possibile richiedere l’appuntamento
al numero 059 5750066. Nel caso che il test rapido sugli anticorpi da Covid-19 dia una risposta anticorpale positiva, il
dato viene immediatamente trasmesso all’Ausl, medico di
base o pediatra e fascicolo sanitario elettronico, se attivo.
L’Ausl contatterà il paziente per effettuare il tampone nasofaringeo, l’unico che può dire se la malattia è in atto.

Nuova rotatoria in via di progettazione
Prendono avvio le attività progettuali per realizzare la rotatoria tra via Sant’Antonio, via
Stradella e via Imperatora. L’opera migliorerà la viabilità di collegamento con la frazione
di Colombaro. L’operà sarà finanziata attraverso una convenzione concordata con la Provincia di Modena per un totale di 200mila euro (per un costo totale di 340mila). Una volta
confermata la convenzione, si passerà agli accordi con le proprietà per i terreni confinanti
e avviare i lavori entro fine estate 2021 ad opera del Comune di Formigine, sia nella parte
progettuale che nella sua realizzazione.

L’Anagrafe è anche in edicola
Sono 8 le edicole di Formigine che aderiranno al progetto del Comune, in accordo con il Sindacato Giornalai d’Italia, per il rilascio dei certificati anagrafici. Le
edicole diventano in questo modo veri e propri “centri
servizi di prossimità”, in grado di evitare spostamenti
che, in periodo di pandemia, sarebbe meglio evitare.
Afferma il Sindaco Maria Costi: “Il Comune, perseguendo obiettivi generali d’innovazione della Pubblica Amministrazione, è impegnato in un importante processo
di cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale, volto ad offrire un miglior servizio; pertanto abbiamo in essere una serie di servizi fruibili in modalità
multicanale”. “La possibilità di non recarsi necessariamente presso gli sportelli anagrafici - continua l’Assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini rappresenta un ulteriore tassello, dopo tutto quello
che è stato fatto per incentivare le pratiche online, che
tuttavia sono ancora distanti per la fascia d’età più anziana o per chi non dispone di tecnologia adeguata”.
Le edicole aderenti sono: Di Luca (Via Unità d’Italia, 8),
Bar Herbie il Maggiolino (Via Giardini Sud, 348), Alvisi
Stefania (Via Bassa Paolucci), Zanni Matteo (Via Don
Franchini, 72/A-B;), Giuliani Cinzia (Via S. Antonio,
101/A), Maletti Zarina & C s.n.c. (Via Trento Trieste, 16),
Ruffilli Rossella (Via Giardini Nord, 64), Bonvicini Alberto (Via Battezzate, 30).

MODENA TEMPO LIBERO

Il disco della settimana
Matt Berninger - ‘Serpentine Prison’
C’era molta curiosità intorno all’uscita del
primo album solista di Matt Berninger, voce dei National, uno dei gruppi più apprezzati degli ultimi anni del cosiddetto
indie-rock americano. Soprattutto ci si chiedeva se avrebbe continuato il percorso di
ricerca sonora che aveva caratterizzato gli
ultimi, discussi, dischi della band di Cincinnati, molto apprezzati da alcuni addetti ai
lavori (“Sleep Well Beast” del 2017 vinse
un Grammy Awards come miglior album di
musica alternativa), molto meno da altri
che ne hanno criticato una produzione, in
alcuni epispodi, fin troppo ricercata e basata sull’uso dell’elettronica. In realtà, rispetto
a quei dischi, “Serpentine Prison” è di una
semplicità e delicatezza quasi spiazzante.
Per la produzione Matt Berninger si è affidato a un monumento del Soul e Rhythm’n
Blues come Booker T. Jones che ha costruito attorno ad una manciata di canzoni
notturne e intimiste dei suoni tendenzialmente acustici in modo da valorizzare la
voce profonda ed intensa del cantautore. E
il risultato è un disco di una bellezza e di un
fascino disarmanti, un album che, nella sua
generale atmsofera triste e autunnale, riesce comunque a creare un senso di pace e
addirittura di positività. Oltre a Booker T. Jones in “Serpentine Prison” ci sono altri ospiti illustri a partire da Gail Ann Dorsey, già
bassista di David Bowie, che duetta con
Berninger nella poetica e fascinosa “Silver

Springs”, per proseguire con il grande armonicista Mickey Raphael, da anni collaboratore di Willie Nelson, che dà un tocco
quasi western all’intensa ballata “Loved So
Little”. Un’atmosfera deliziosamente compassata che prosegue nella dolcissima
“Collar of Your Shirt”, dalla struttura folk,
arricchita da delicati arrangiamenti orchestrali, e nella conclusiva title-track, aperta
da una chitarra soffice e da una voce quasi
sussurrata, prima dell’ingresso in campo di
organo e fiati. Bellissime anche la ballata
pop-soul “One More Second”, dove l’organo hammond di Booker T. Jones ricama
con gusto e grazia, e la pianistica “Take Me
Out of Town” che ricorda certe canzoni di
Nick Cave. Senza dubbio uno degli album
più belli di quest’anno. (GB)
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Film da riscoprire e Serie TV
‘Gli Intoccabili’ di B. De Palma (1987)
A pochi giorni dalla scomparsa di Sean
Connery, noi di Vivo non potevamo non
dedicare questa rubrica al compianto attore
scozzese. Divenuto celebre in tutto il mondo grazie ai film su 007, la carriera di Connery è stata costellata di grandi successi e
personaggi iconici. Oltre al già citato James
Bond, ricordiamo Guglielmo da Baskerville ne “Il nome della Rosa”, l’immortale Ramirez in “Highlander”, il professor Henry
Jones Sr. ne “Indiana Jones e l’ultima crociata”, e il poliziotto Jimmy Malone in “The
Untouchables - Gli Intoccabili”. Quest’ultimo ruolo, in particolare, gli valse il suo primo ed unico premio Oscar come miglior
attore non protagonista. La pellicola, diretta
da un mostro sacro del cinema come il regista Brian De Palma, narra le gesta di un
gruppo di poliziotti i quali, in pieno Proibizionismo, contrastarono in tutti i modi e infine riuscirono ad incastrare Al Capone,
uno dei boss malavitosi più potenti e famosi
della storia americana. Uscito nell’87, il film
poteva contare un cast eccezionale che, oltre a Sean Connery, vantava la presenza di
Kevin Costner (nei panni del protagonista
Eliot Ness), Andy Garcia e Robert De Niro,
perfetto nel ruolo di Capone e divenuto celebre per la frase “Non sei niente! Sei solo
chiacchiere e distintivo”, che il boss rivolge
in maniera ossessiva allo stesso Ness quando si accorge di essere stato incastrato. Nonostante il film non sia storicamente

accurato (manca completamente la figura
dei Secret Six, ovvero i contabili che per
mesi ispezionarono carte e documenti fiscali alla ricerca di indizi per incolpare Capone),
è diventato presto un “cult movie”, grazie
alla presenza di scene divenute iconiche,
come la celebre sparatoria sulla scalinata
della stazione, mentre la carrozzina scende
inesorabilmente, chiaro omaggio a
Ėjzenštejn e alla sua “La corazzata Potëmkin”. Oltre a citare i successi di Sean Connery, è giusto ricordare anche le sue scelte
lavorative sbagliate, come ad esempio rinunciare ad interpretare lo stregone Gandalf ne la trilogia de “Il Signore degli Anelli”.
Il motivo? L’attore ha sempre ammesso di
non aver mai capito né l’opera originale di
Tolkien, né in seguito i film di Peter Jackson.
(MA)
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BOUTIQUE ESCLUSIVA
PER CANI E GATTI
Alimenti ed accessori
delle migliori marche,
toelettatura e servizio
di dog e cat sitting

seguici
su Facebook!
e Instagram

SONO ARRIVATE
LE NOVITÀ
AUTUNNO INVERNO
2020

via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959
Orari: lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30
venerdì e sabato orario continuato

CERCA&TROVA LAVORO
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Casa del sedile cerca impiegata/o
stagista, 6 mesi scopo assunzione.
059/826384 - 059/331575.
info@cdscompany.it”.

Lavoro

24. Buona esperienza, serietà e gentilezza. 388-1450149

DOMANDE

184 PRESTAZIONI VARIE

161 IMPIEGATI

164 PART TIME

ANGELO PRANOTERAPISTA solleva da molti mali anche a rafforzare le
difese per il Covid-19. Per info telefono 333-2976186
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche,
amplificatori e oggetti vari. 3475414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai,
cantine, app.ti. Acquisto merce da
collezione e motorini. 3337930888

GIOVANE uomo cerca lavoro al mattino come pizzaiolo e lavapiatti. 3895655025

Lavoro

168 VARI

OFFERTE

ITALIANO cerca lavoro come aiuto
pizzaiolo a Vignola e dint. 3475872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben avviata settore ristorazione
ed altro con cui entrare in societa’ e
lavorare a Vignola e dint. 3475872070
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 331-8785905
SIGNORA cerca lavoro a Modena e
dint. come domestica, 2 volte a settimana. Sono una persona molto fidata. 059-931670
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, colf ecc. 324-9525269
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Giorno e
notte. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come aiuto cuoco, aiuto pasticceria,
gastronomia,
self-service,
addetta mensa, pulizie, cameriera ai
piani o badante. A Modena, purche’
serio. 349-1767322
SIGNORA italiana con esperienza
esegue lavori di pulizia e stiro, disponibile anche come badante. Tel. tra
le 20 e le 21. 347-7513015
SIGNORA italiana, ti posso accompagnare per visite mediche e svago,
anche viaggi. Tel. al pom. 3383462609
SIGNORA modenese, con esperienza, automunita, si offre come colf, assistenza,
baby
sitter,
aiuto
domestico, 2-3 volte alla settimana,
a Modena e dint. 334-7554698
SIGNORA originaria del Marocco,
cerca lavoro come pulizie, aiuto cuoca, lavapiatti. Full time. 3511961294
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche
lunghi viaggi. Massima puntualit .
347-5872070

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di esperienza in contabilità e logistica cerca lavoro a Vignola
e dint. Conoscenza inglese ed ottima
predisposizione a lavorare in team.
335-8093844
IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di esperienza in contabilità
e bilanci cerca lavoro part-time o full
time. Tel 320-3013520

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
53ENNE colombiana cerca lavoro
come badante. 333-7340306
GIOVANE donna cerca lavoro come
badante, esperienza da 14 anni. 3497237117
HO ESPERIENZA da 13 anni come
badante e cerco lavoro h. 24. 3888375942
SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei lavori domestici e come baby
sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA italiana referenziata, cerca
lavoro come badante, disponibile
per lavoro full-time. Buona esperienza di lavoro, serietà. No perditempo.
320-3173270
SIGNORA marocchina cerca lavoro
come badante, maturata esperienza.
329-7055525
SIGNORA moldava cerca lavoro serio come badante. 24 su 24. 3202228809
SIGNORA moldava, referenziata,
cerca lavoro come badante a persone anziane autosufficienti o-e semiautosufficienti. Disponibile 24 h. su

AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85
comm. con garage e piccola cantina.
L’app.to si compone di ingr. in sala
aperta con ang. cott. a vista arredato
e balcone con veranda, camera matrim., singola ed ampio bagno cieco.
E 160.000. Domus Gest 3274749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 3°p. SENZA asc. composto da:
ingresso, cucina ab, sala-camera, 2
camere matr, servizio, ripostiglio,
balcone, soffitta e garage. E 157.000.
Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r,
app.to a P.2°, servito da asc., con ingresso in ampio sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 letto, bagno, balcone
e autorimessa. E 120.500 Oggetto
nuovo e mai abitato in pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita, contattaci per
ricevere via mail il link. AB Immobiliare 348-3461814
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in
zona centrale, comoda a tutti i servizi
principali, in complesso di recente
costruzione app.to a P.3°, servito da
asc., con ingresso in soggiorno pranzo ed angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone e autorimessa. E
80.500 Oggetto nuovo e mai abitato
in pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita,
AB Immobiliare 348-3461814
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO
App.to complet. da ristrutt. in palazzina d’epoca appena ristrutt, molto
ben curata internamente. 1°P: ingr,
sala, cucina ab. con balcone 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 composto
da ingresso, cucina ab, grandissimo
soggiorno, 2 camere e servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento autonomo. E 165.000. Domus Gest
327-4749087
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline
con vista panoramica, app.to al P.T.
con giardino privato su 2 lati: ingresso in sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 3 posti auto e
garage al piano interrato. E 140.000
Al grezzo avanzato con la possibilità
di scegliere le finiture! Per questo immobile è disponibile la video-visita.
AB Immobiliare 348-3461814
NONANTOLA App.to composto da:
ampio ingr, cucina, sogg, disimp.
notte, 2 camere, garage e 2 sottotetti. Imp. di risc. auto, porta blindata,
zanzariere, videocitofono, tenda sole
elettrica, Classe F. Poss.tà di acquisto
con arredamento. E 145.000. Domus
Gest 327-4749087
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola 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

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
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 adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per
unica famiglia o possibilità di creare
bifamigliare in quanto già disponibile doppio ingresso e impianti separati. Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo ) AP\4, nella prima campagna disponiamo di casa indipendente su
lotto di 400 mq P.T. ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso
e un garage,1°P. ampia sala 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 indipendente
con giardino suddivisa in 3 unità
con ingr. privato da vano scala comune con sala, cucinotto, 2 matrim.i
e bagno; 3 cantine con ingressi separati, 3 autorimesse, piccolo fabbricato con lavanderia comune e fienile.
E 330.000 La soluzione è da ristrutturare ma ha grande potenziale. AB
Immobiliare 348-3461814
MONTALE MV\1-, ampia villetta di
testa con giardino privato, sala con
camino, cucina separata, 3 matrim.,
2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 locali ad
uso cantina e doppio garage. E
340.000 Per questo immobile è disponibile la video-visita, contattaci
per ricevere il link. AB Immobiliare
348-3461814
PORTILE PV\2-, proprietà imm.re
con 10.000 mq di terreno privato. Diviso in 2 unità abitative una piccola
al P.T. con ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra unità ha un accesso doppio, al P. T.,
sotto un grande porticato in salone
con camino, cucinotto separato e
bagno; tramite scala interna si raggiunge il P1° composto da sala, tinello, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni,
rip. Nella parte esterna ad utilizzo
doppio garage e 1 barchessa con fienile ad uso deposito. E 550.000 AB
Immobiliare 348-3461814
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne
vicine al paese proprietà immobiliare con ampio terreno privato con diversi fabbricati tra cui, 1 bellissima
casa padronale ampie metrature disposta su 3 piani servita da autorimessa,
fabbricati
ad
uso
magazzino/rip./stalla, autorimessa,
ulteriore fabbricato con piccolo
app.to con accesso privato. La proprietà è completamente recintata. E
450.000 AB Immobiliare 3483461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
SPEZZANO AP\2-, in zona strategica,
comoda al centro del paese e alla
Ferrari disponiamo di locale commerciale completamente arredato
per attività di pizzeria d’asporto. E
65.000 Pronta consegna, solo da pulire e iniziare a lavorare! 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 bagno
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 Salento
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251

Veicoli

Amicizie e incontri
ITALIANISSIMA

Giulia a Modena, bionda, sexy, travolgente. Massaggi erotici, coccole e
molto di più. Dalle 10,00 alle 19,00

389.0116489

GIOVANE GIAPPONESE
massaggi completi
348-6440785

Signora italiana,
dolcissima e paziente, ti
aspetta per momenti di
relax. Ambiente riservato.

371-3547421

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 posteriori.
349-5420394
N. 1 BICI per bimbo fino a 6 anni,
ruote 12-2, con ruotine. 3495420394
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

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. 3500723300
N. 3 PNEUMATICI marca Bridgestone, 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 serali. 3299177795
PNEUMATICI antineve, 95% battistrada, n. 04 cop. 195-65 15, gisiaved
m + s. 333-9497635
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405

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

216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo. 3384284285

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 marrone
chiaro, mai portata. E 110. 3497418671
PELLICCIA volpe argentata, praticamente nuova. E 600. 059-907240
SCARPE Hogan 38 G. E 40. 3240833343
SCARPE antinfortunistiche di varie
taglie e modelli. 348-9533114
VESTITO da sposa, tg. 42, in discreto
stato, bianco. E 200 tratt. di poco. 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 lunedì
al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.
327-3863631
FRANCOBOLLI commemorativi e
misti viaggiati Italia-mondo su frammento. 300 pezzi ad E 19 più omaggio. Tel. dal lunedì al venerdì dalle

ore 14 alla ore 17. 327-3863631
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
SANTINI assortiti da collezione anche pregevoli e vecchi. 100 pezzi ad
E 19 più omaggio. Tel. dal lunedì al
venerdì dalle ore 14 alle ore 17. 3273863631

234 COMPUTER /
SOFTWARE
PC Asus K52je, mod. da 15.6, 16 HD,
power 4G, Intel core 1.3, usato pochissimo, batteria esausta, completo
di istruzioni. Vendo a soli E 100. 3336455943

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso
aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per
dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 338-7683590
LETTORE DVD con porta USB frontale con telecomando e cavo scart in
omaggio, come nuovo. E 40. 3332483930
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master
indipendenti e separate, revisionato
di recente. 338-7683590
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd,
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, ancora
imballato. Prezzo contenuto. 3295938557
VIDEOREGISTRATORE Panasonic
NV-VP21, HI-FI, stereo, DVD-CD player, videocassette, nuovo, mai usato.
340-5197993

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
LAVAPAVIMENTI Lavorwash, lava
ed asciuga in una sola passata, usata
pochissimo, 1000 watt, serbatoio detergente lt. 2,5, serbatoio recupero lt.
5,6, spazzola a rullo lungh. cm. 29. E
120. 329-9177795.
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt.
338-8359565
MACCHINA da cucire Singer ‘800
con coperchio, solo parete superiore. E 30. 349-7418671
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da
letto singolo o piazza e mezzo, cm.
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad
E 25. 340-5197993
TOVAGLIE ricamate, rettangolari,
grandi e piccole, in lotti, usate ma in
ottimo stato. Da vedere. 3497418671

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
TV marca Samsung, 24 pollici, anno
2017, schermo piatto, con telecomando. 333-8621907

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ENCICLOPEDIA De Agostini, completa, n. 22 volumi, antica, da esposizione di oltre 50 anni. E 20.
324-0833343
LIBRI dei francobolli, anni: 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Completi ed in splendide condizioni.
342-1246453

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico.
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 Nokia 1616 usato pochissimo, ancora nella scatola. E 30
tratt. 338-8359565
VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia laterale, chiusura a combinazione, colore verde, h. cm. 54, lungh.
cm. 65, prof. cm. 23. E 25. 3405197993

243 ARREDAMENTO
ANTA battente per doccia trasparente con trattamento easy clean anticalcare, reversibile dello spessore di
mm. 8, h. 195, con maniglia cromata
in acciaio inox assolutamente nuova.
E 250. 347-2786290
ARREDAMENTO come librerie, tavoli, armadi ecc. Vendo per cessata
attività . 339-5478689
DIVANO 3 posti, con letto incorporato, in discreto stato. E 200 tratt. di
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
LIBRERIA-SCRIVANIA da installare a
muro con molte mensole e scrivania
incorporata, in discreto stato, attualmente smontata. E 150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 13. 338-1588103
MATERASSO singolo in Geoflex,
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma per errore. Mai usato. 3338621907
PORTE a 2 specchiature, colore noce
biondo, complete di coprifilo spalla
11 in mdf. Telaio in listellare sandwich rivestito laccato, serratura 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 problemi
di spazio a prezzo modico. Visibile
anche per mail, cell. ecc. 3283271381

244 ANTIQUARIATO
COMO’ in noce con piedi a cipolla di
fine 800 restaurato e n. 2 comodini
in noce restaurati. 349-5420394
TAVOLO d’epoca restaurato, largo
cm. 100, lungo cm. 120, allungabile
per 8 persone. Prezzo modico. 3295938557

CERCA&TROVA INCONTRI

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. Vaccinati. Solo per
animalisti e persone buone. 3208907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia
di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica
Italiana dal 1978 al 2003, con album
e fogli Marini. 339-6196085 0536948412
COLLEZIONISTA acquista manuali
uso e manutenzione, libri automoto, cartoline, liquori vecchi e
macchinine. 333-7930888
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121
ELMETTI uniformi, berretti, caschi
coloniali, elmi cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari
militari sino al 1945 collezionista
autorizzato acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato
e ritiro sul posto. Cell. 337-502010
FIGURINE calciatori Panini anno
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco.
348-9533114
MATERIALE del concorso dell’Usignolo d’oro del 1965 della società
del Sandrone, cerco: volantini pubblicitari, 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 serietÃ . 333-7424559
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira.
Pago in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 3396196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

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

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto,
robot, soldatini, trenini ecc. 3398337553

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificatori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inutilizzati. 3475414453
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

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

OFFERTE

Lavoro
282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
ROULOTTE Knaus Sudwind 550

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. LITTLE STAR Bella età 73 anni
vero? Eh già ! Mi chiamo Pierluigi e
sono arrivato fino a qua in piena salute. Mi piace guidare, vado a teatro
una volta alla settimana e se posso,
anche a ballare. Mi manca una compagna con cui condividere le gioie
dell’essere grandi di età ma giovani
dentro! 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Recentemente la
solitudine mi pesa molto. Rientrare
in una casa fredda e senza vita mi
sembra più pesante che mai. Mi chiamo Enzo, ho 58 anni, non mi interessano le avventure e le persone
superficiali. La scelta del partner deve essere compatibile con i tuoi gusti
e le tue ambizioni. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Quando sei innamorato hai la sensazione di essere
tutti i giorni una persona fortunata!
Mi chiamo Antonio, ho 51 anni, sono
discreto e in buona posizione socioeconomica, ma questo non mi rende
felice. Vorrei una compagna con cui
fare cose semplici come guardare un
film mentre fuori piove. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Alessandro, 53 anni, medico, vedovo, sportivo, amante
della natura e dei viaggi, ha una vita
tranquilla e semplice tra la professione e la sua casa in campagna. È un
uomo allegro, ma prudente nelle
scelte, soprattutto in amore. Vuole
conoscerti, frequentarti e poi insieme, costruire qualcosa di duraturo,
che ne dici? 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Biagio, 50 anni, responsabile tecnico. Divorziato, fedele specie in amore. Alto,
proporzionato, occhi neri, capelli castani. Hobby: bricolage casalingo,
viaggiare e rispettare la natura e gli
animali. Il suo sogno è quello di vivere in campagna. Ora vive nella sua
bella e curata casa in città , vuoi conoscerlo?
059-342919
3489579692
AG. LITTLE STAR All’età di 41 anni
non mi sono mai innamorato seriamente. Ora sono deciso! Prima gli
studi universitari, poi la carriera di
dentista, poi l’acquisto della casa, e
adesso l’amore. Mi piace viaggiare,
fare jogging, sciare. Mi manca una lei
a cui pensare e a cui donare felicità ,
mi chiamo Mattia. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Corrado, avvocato
di 43 anni. Non sorprendo la donna
con effetti speciali ma con piccoli
pensieri delicati. Non dimentico mai
un compleanno e cerco di essere cavaliere in tutto e per tutto. Sono alto,
moro, occhi neri, ironico, ma con un
cuore grande e tanta voglia di un
rapporto stabile! 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Stefano, sono celibe, senza figli, sono un
imprenditore e ho 46 anni. Il mio lavoro mi da molte soddisfazioni. Amo
la musica soul che ascolto quando
sono a casa in piena libertà , mi piace giocare a tennis e in cucina sono
bravino. Mi piacciono anche gli animali. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Roberto, 65 anni,
vedovo, laureato, alto, capelli brizzolati, ai locali rumorosi preferisce un
buon libro o un film. Appassionato di

storia, d’arte, di cinema. Sarà un ottimo compagno per una signora colta, che voglia costruire un rapporto
su solide basi di conoscenza e di dialogo profondi. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Ho tolto le foto
polverose e buttato via tutto ciÃ
CHE MI POTEVA RICORDARE IL
PASSATO E HO RIPRESO IN MANO
LA MIA VITA. SONO MAURIZIO,
HO 56 ANNI, DIPENDENTE STATALE. PER ME LA COSA PIÙ IMPORTANTE IN UN RAPPORTO È LA
SINCERITÀ E LA FIDUCIA. CREDO
NELL’AMORE NONOSTANTE TUTTO. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono consapevole
che alla mia età non sarà facile trovare una compagna perchè le signore pensano di dover fare la serva o
l’infermiera. Ma a me serve una compagna seria, che ami soprattutto la
vita di coppia, quella in cui si dividono gioie e dolori. Sono Amedeo, vedovo di anni 72. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Claudio, 34 anni, è
un bel ragazzo sportivo, moro con
occhi verdi. Ha un’ottima posizione
come geometra che svolge in maniera autonoma e che gli permette
una vita serena. Ha un carattere
molto allegro e aperto al dialogo,
con una visione della vita molto seria
ma con allegra e frizzante positività !
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Ciao sono Lorenzo, 38 anni, grafico pubblicitario e fumettista celibe. Cerco una ragazza
che come me non viva per lavorare,
ma lavori per vivere perchè questo ci
farà assaporare la vita in tutte le sue
sfaccettature, per vivere una vita serena e piena di amore. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Valeria
e ho 65 anni, ho un nipote di 17 anni
che non ha bisogno di me, ma mi
rendo disponibile perchè sono sola.
Vorrei dedicare il mio tempo ad un
uomo. Sono una donna curata e
snella, non fumo, ho sane abitudini
alimentari.
059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Amo il tepore della
mia casa, mi piace l’odore delle torte
che ogni tanto faccio e la luce del camino che accendo nelle serate umide. Sono una 69enne, pensionata, ex
insegnante, con tanta voglia di ricominciare a dare affetto ad un compagno. Chiama e chiedi di Rosanna,
grazie. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Tamara, 45 anni,
agente di commercio, divorziata, è
una bella signora moderna. Vive tra
Modena e Ferrara. Ama viaggiare,
ma con una sola regola: senza meta!
Si decide di partire e via! Cerca un
uomo dinamico e pronto a prendere
al volo il suo amore e un aereo, destinazione: felicità . 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Graziella, 65 anni,
ex insegnante, nubile, senza figli. È
una signora non alta, bionda, magra,
che ora soffre molto la solitudine.
Spiritosa, colta, intelligente è una
persona dinamica a cui non mancano iniziativa e idee, ma spesso si sente demotivata senza un compagno!
Vuoi fare due chiacchiere con lei?
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Renata, 59anni, divorziata. Ho un cuore ancora pieno
di gioia di vivere da consegnare nelle
mani di un uomo serio e che condivida con me momenti di tranquillità .
Sono una persona profonda, sensibile, altruista. Amo i viaggi, la musica,
il cinema, in definitiva tutto, se fatto
con il partner giusto! 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono Carlotta, 55
anni, ho un matrimonio finito perchè
segnato da continui litigi, un figlio
che vive all’estero e una casa troppo
vuota. Ora ho voglia di un uomo che
mi dia la forza che dà l’essere apprezzata come donna e come compagna di vita. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Diana, 62 anni,
non credo che ci siano solo uomini

che vogliono un’avventura, anzi
penso che siano in maggioranza
quelli seri, che sperano in un incontro che cambi loro la vita. Per questo
mi sono iscritta. Sono una vedova
spigliata e disinvolta, ed ora cerco un
vero amore. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Raffaella, 41 anni,
autoironica, giovanile, dinamica. È
una persona positiva che si è iscritta
per cercare un partner che voglia costruire sulle macerie della sua vita
matrimoniale, un’altra vita di coppia
felice e serena. A lei piace la musica,
il mare e altro, ma preferiamo che te
lo racconti lei di persona! 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Per anni mi sono
intestardita a mandare avanti una relazione sbagliata. Ora ho 48 anni,
non ho figli e dopo essermi dedicata
al lavoro, per scordare quella brutta
storia, vorrei pensare a me e al mio
futuro. Mi chiamo Ginevra, sono una
donna allegra, autonoma e vivo in
modo sobrio. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR A volte un raggio
di sole ti illumina la giornata così come uno sguardo ti può ILLUMINARE
LA VITA! MI CHIAMO GLORIA, HO
43 ANNI, SONO VITALE E POSITIVA, GESTISCO UN AGRITURISMO.
AMO PASSEGGIARE E ANDARE A
CAVALLO, MI PIACE CUCINARE I
PRODOTTI CHE PRODUCO. SE TI
PIACE IL MIO PROFILO CHIAMAMI!
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono arrivata ai
primi 50 anni single e per i prossimi
50 vorrei regalarmi un’altra vita. Parlo d’amore ovviamente! Mi chiamo
Elis,a sono una donna seria, positiva,
fedele, allegra, piuttosto energica.
Vorrei amare un uomo che abbia superato i 50 anni e che voglia passare
gli altri 50 a farsi amare. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Beatrice, 52 anni,
vedova, ha un’ottima posizione socio-economica, molto giovanile, è
una persona educata e spiritosa, ma
il suo obiettivo è quello di trovare un
compagno con cui avere scambi culturali, creando il terreno giusto su cui
impiantare la vita: il dialogo. 059342919 348-9579692
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a21-3ARIETE
/ 20-4

s21-4TORO
/ 20-5

Valutare i pro e i contro di ogni situazione
è da persone concrete e sagge al tempo
stesso; bene sul lavoro con una serie di
proposte che entrano nel vivo.
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Bilancia

Bene sul lavoro dove le mille idee dei
giorni scorsi cedono finalmente il passo
ad un unico progetto chiaro; in amore
siete ad un vero e proprio bivio. Audacia.
Da conoscere: Toro
Da evitare: Scorpione

d21-5
GEMELLI
/ 20-6

f21-6
CANCRO
/ 22-7

Un confronto sarà costruttivo ma sarà necessario passare ai fatti, dato che non è
più tempo di dispersione di energie. Una
rimpatriata familiare si rivelerà stimolante.
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Sagittario

Novità importanti in campo sentimentale,
ma è sul lavoro la vera svolta; deciderete
di rimanere però coerenti con i vostri
principi e propositi in chiave futura.
Da conoscere: Cancro
Da evitare: Capricorno

g LEONE

h VERGINE

23-7 / 22-8

23-8 / 22-9

Sapere che le occasioni che stanno per arrivare dipendono solo da voi stessi è tranquillizzante e stimolante al tempo stesso;
in generale è necessario essere pragmatici.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Acquario

Tutto fatto per una questione chi vi ha tenuto con il fiato sospeso per diverse settimane; ora è necessario cambiare obiettivo
e dare massima continuità e energia.
Da conoscere: Vergine
Da evitare: Pesci

j23-9
BILANCIA
/ 22-10

k 23-10
SCORPIONE
/ 21-11

Ecco che la vostra istintività deve cedere
il passo ad un ritrovato equilibrio, frutto
della forza di chi ha compreso tutti gli errori commessi in passato. Tranquillità.
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Ariete

In silenzio come vostro solito state lavorando per arrivare alla soluzione finale di
una vicenda che vi ha tenuto con il fiato
sospeso per diversi mesi; tenete duro.
Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Toro

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Sognare è importante ma si arriva ad un
momento vitale dove è altrettanto decisivo rimanere con i piedi ben saldi al terreno; sappiate ascoltare un consiglio.
Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Gemelli

Molte novità in tutti i settori della vostra
vita; non potete rimanere ancorati a rigidità del passato che vi tengono bloccati
nel vostro slancio vitale. Siate versatili.
Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Cancro

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

c20-2PESCI
/ 20-3

Finita la fase di rinascita ora non perdetevi nei dettagli, in preda a inutili pignolerie
e insicurezze. Si tratta di essere elastici in
tutti i settori della vostra vita.
Da conoscere: Acquario
Da evitare: Leone

E' necessario rimanere con i piedi ben saldi al terreno, dato che non è più tempo
per voli pindarici; mettere in campo saggezza è l'unica cosa sensata da fare.
Da conoscere: Pesci
Da evitare: Vergine

Cedola annunci Vivo
COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,0013,00 CHIUSO AL PUBBLICO AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA
CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

{
{

AZIENDE PRIVATI

PERSO il giorno 14-10-20 a Formigine (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 lingua fuori. Scappato dalla casetta di legno
dove abita. www.animalipersieritrovati.org 338-8489997

QK, anno 2007. Condizioni ottime,
pari al nuovo. Tenuta in modo maniacale, sempre rimessata al coperto. Letto a castello fisso
longitudinale, ampia dinette centrale trasformabile in matr, letto
matr. fisso anteriore. Grande toilette con doccia separata, mai usata, antibagno. Tappezzeria nuova,
mai usata, in quanto sempre ricoperta da copertine fatte su misura
sfoderabili e lavabili. 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 omologato kg. 1320. Prezzo dopo visione. No perditempo. Tel. ore serali.
340-6896125

AZIENDE PRIVATI

247 PERSO, TROVATO
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD.
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.
Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome:
Indirizzo:

Cognome:
Tel:

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

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

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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Modena-Carpi, 100 anni di sfide
Il derby tra canarini e biancorossi torna mercoledì 11 novembre. Il primo confronto risale al 1919
di Giovanni Botti

Mercoledì 11 novembre, con inizio alle 15, il Modena affronta una
delle partite più attese, il derby
con il Carpi. Una sfida tradizionalmente combattuta, in alcuni
casi persino troppo, che per la
prima volta si giocherà in una stadio vuoto, senza la presenza del
pubblico. Pur essendo meno sentito dai tifosi gialloblù di quelli
con Bologna e Reggiana, il derby
col Carpi ha una storia centenaria
(il primo confronto risale infatti al
1919) e, per quanto riguarda le
sfide a Modena, conta 19 precedenti, 14 in campionato e 5 in
Coppa Italia. Il bilancio complessivo è di 10 vittorie canarini (9 in
campionato), 4 pareggi e 5 successi dei biancorossi. Il confronto
del 1919 fu subito particolarmente significativo essendo la prima
partita ufficiale disputata dalle
due squadre dopo la fine della
Grande Guerra. Il Modena, sul
campo di viale Fontanelli, vinse
con un punteggio tennistico, 6-0,
davanti ad una buona cornice di
pubblico tra cui anche diversi carpigiani arrivati in treno o in bicicletta. Lo stesso punteggio si
ripeté l’anno successivo su un
campo pesantissimo causa le am-

pie piogge cadute nei giorni precedenti. Il Carpi chiuse la gara in
nove per le espulsioni di Benassi
e Maselli. Per ritrovare un nuovo
incrocio tra le due squadre bisognerà attendere più di 20 anni.
Avvenne in piena Seconda Guerra Mondiale, nel Campionato Alta Italia del 1944, e il Carpi
impose il pareggio ai rivali durante il girone con la rete di “Ghega”
Brighenti, futuro grande bomber
gialloblù, a rispondere a quella di
Zironi II, mentre nel gruppo di semifinale il Modena vinse sul
campo (2-1 con doppietta di Bulgarelli), ma fece giocare Malavasi, temporaneamente inabile al

servizio militare, e il successo fu
assegnato a tavolino al Carpi (20). Da quel match le due squadre
si persero di vista, ritrovandosi
soltanto 30 anni più tardi in serie
C. Dopo due incroci in Coppa Italia, entrambi finiti 0-0, il 13 ottobre del 1974, i biancorossi
neopromossi arrivarono al Braglia
con l’obiettivo di rendere la vita
difficile ai canarini di Galbiati. Il
match fu piuttosto duro, con due
carpigiani espulsi e scontri tra i tifosi sugli spalti. A vincerlo fu il
Modena che capitalizzò al meglio
un’autorete di Vasini dopo sei
minuti. A fine stagione i canarini
furono promossi in serie B, men-

tre il Carpi tornò in quarta serie.
Nella stagione 1978/79, ci fu la
prima vittoria ottenuta sul campo
dai biancorossi. In Coppa Italia il
Carpi, ai tempi in C2, vinse al Braglia 1-0 grazie ad una rete di Gibertini contro un Modena in
difficoltà tecnica e societaria. La
stagione successiva, in serie C2, i
canarini di Bruno Pace si imposero per 2-0 con le reti di Corallo e
Trevisan e tornarono immediatamente in C1, mentre i biancorossi
precipitavano in serie D. Seguirono tre successi del Modena in
campionato tutti per 1-0 (particolarmente significativo quello del
1989-90, con autorete di Papone
su conclusione di Nitti in pieno
recupero), e un pareggio in Coppa Italia (1-1 nel 1995). Nel 199697, il Carpi di Gigi De Canio
espugnò il Braglia con le reti di
Lunardon e Masitto (1-2), mentre
il Modena si rifece i due anni successivi (2-0 nel 1997/98 e 1-0, con
rete di Putelli, nel 1998/99). Le ultime due sfide al Braglia, le uniche in serie B, sono quelle degli
anni dal 2013 al 2015 e hanno visto in entrambi i casi il successo
del Carpi (3-2 nel 2013 e 2-1 nel
2015 con la squadra biancorossa,
già in serie A, che non ebbe pietà
di un Modena in difficoltà).

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

Cell. 339.1368575
www.idealtettomodena.it
idealtetto@gmail.com

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

Domenica 8 c’è
Imolese-Modena
Prima del derby, il Modena sarà atteso da
un impegno in trasferta, quello di domenica 8 novembre, con inizio alle 17,30,
contro l’Imolese degli ex Cevoli, Stanco e
Carini. Una partita che si giocherà a Verona sul campo Gavagnin-Nocini, quella
Virtus Vecomp, visto che il Romeo Galli di
Imola è, al momento, inutilizzibile a causa
di alcuni lavori di ristrutturazione. I romagnoli in classifica sono a 12 punti, uno solo in meno dei canarini, e sono reduci
dall’ottimo pareggio (0-0), sul campo del
Mantova. L’Imolese non è una squadra
che segna tanto (finora 8 reti), ma è abbastanza solida in difesa (7 i gol subiti)
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Volley salta Perugia-Modena
Diversi giocatori umbri positivi al Covid-19. La Lega costretta a rinviare il match a data da destinarsi
Non è cominciato nel migliore dei modi il trittico di big
match della Leo Shoes Modena Volley. Nel giorno di Halloween, infatti, i canarini sono stati sconfitti 3-0, tra le mura
di un Palapanini deserto, dalla Cucine Lube Civitanova. Eppure i ragazzi di coach Giani per lunghi tratti del match
hanno lottato alla pari dei marchigiani, ma alla fine la maggior qualità tecnica dei cucinieri e anche qualche scelta cervellotica di Giani (come quella di togliere Christenson e
Vettori sul + 4 nel terzo set per inserire i giovani Porro e
Mazorra) hanno permesso alla Lube di trionfare e di salire
al primo posto in solitaria. A fine partita, inoltre, il tecnico
canarino ha espresso tutto il suo malcontento, chiamando
in causa la società e chiedendo rinforzi, dato l’alto numero
di infortunati in casa gialloblù e la conseguente mancanza
di rotazioni in campo. Però, la situazione societaria di Modena Volley è tutt’altro che rosea, dato che la stessa Catia
Pedrini, in un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale
qualche giorno fa, ha ammesso che se non arriveranno degli aiuti dal Governo, l’anno prossimo il club canarino potrebbe non iscriversi al campionato. All’interno di questo
clima di incertezza, bisogna aggiungere anche la questione
Sir Safety Perugia. Nel momento in cui scriviamo, la squadra umbra conta 12 giocatori positivi al Covid-19, più alcuni

membri dello staff. La Lega dunque è stata costretta a rinviare a data da destinarsi, lo scorso weekend, il match tra
l’Allianz Milano e Perugia e ha fatto lo stesso con la partita
in programma domenica 8 novembre al Palabarton proprio tra la Sir e la Leo Shoes Modena Volley. La società canarina ne approfitterà per riposarsi e schiarire le idee. (MA)

Formula Uno, dopo Imola la Turchia
Nel weekend in cui le monoposto della Formula 1 sono
tornate a sfrecciare sul tracciato di Imola, è stato il pilota della Mercedes Lewis Hamilton a trionfare sul circuito romagnolo, avvicinandosi sempre di più alla
conquista del titolo mondiale. Premio che, invece, la
casa tedesca ha già vinto nella categoria costruttori,
centrando il settimo titolo consecutivo. Male (non è
una novità) le Ferrari: quinto posto per Leclerc, preceduto dall’Alpha Tauri di Daniil Kvyat, e solo un tredicesimo piazzamento per Vettel, tradito da un pit-stop
troppo lungo, che gli ha fatto perdere secondi preziosi
in un momento cruciale. Ormai manca poco alla conclusione di questo mondiale di Formula 1 anomalo, a
causa dell’Emergenza Coronavirus. Infatti, mancano
all’appello solamente quattro Gran Premi, tutti in programma in Medio Oriente. Si comincia domenica 15
novembre, ad Istanbul, per disputare il Gp di Turchia.
Si tratta di un ritorno, dato che la Formula 1 non correva su questo tracciato dal 2011. In quell’occasione
fu proprio Sebastian Vettel, allora al volante della Red
Bull, a trionfare, mentre l’ultimo successo Ferrari è targato Felipe Massa nel 2008. Il pilota brasiliano si trovava a suo agio sul circuito dell’Istanbul Speed Park,
dato che è salito sul gradino più alto del podio anche
nei due anni precedenti, ovvero nel 2006 e nel 2007.
(MA) (Foto media.ferrari.com)

Sassuolo secondo in classifica, ora l’Udinese
Il Sassuolo non ha intenzione di fermarsi. I neroverdi, infatti, pur senza giocatori importanti come Caputo, Berardi e Djuricic, hanno sbancato il San Paolo, battendo i padroni
di casa del Napoli con un sonoro 2-0. I gol sono arrivati grazie ai centrocampisti Locatelli
e Maxime Lopez. Proprio l’ex Milan, uno dei leader del Sassuolo, si sta affermando sempre di più anche a livello nazionale come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Venerdì i ragazzi di De Zerbi affornteranno al Mapei l’Udinese, per continuare a stupire e
per mantenere lo straordinario secondo posto in classifica.

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

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv
AT8 2.143 cm3 diesel 2017 € 27.900

www.cityautomodena.it

ASTON MARTIN V8 vantage roadster
4.735 cm3 benzina 2013 € 76.500

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

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

BMW 116 d 5p. Urban Navi+xeno+pdc 1.496
cm3 Diesel 2019 € 21.400

BMW 318 D Touring Business aut. 143cv.
1.995 cm3 Diesel 2014 € 12.000

BMW 335 dA xDrive Touring Luxury Bi-Turbo
313cv 2.993 cm3 Diesel 2015 € 23.900

BMW 430 D xDrive Gran Coupé M-Sport
258cv 2.993 cm3 Diesel 2015 € 25.000

BMW 520 d xDrive Touring Luxury Line
190 cv. 1.995 Cm3 diesel 2019 € 38.500

BMW 530 d Touring M-Sport 193cv 2.926
cm3 Diesel 2003 € 3.500

BMW 540 i xDrive M-Sport 340cv Navi
+Retr. 2.998 cm3 Benzina 2017 € 38.900

BMW 640 d xDrive Gran Coupé Msport
Edition 2.993 Cm3 Diesel 2016 € 32.500

BMW X6 sDrive 30d 249cv M-Sport 2.993
Cm3 Diesel 2019 € 56.500

CITROEN C3 Aircross Pure Tech 82cv Shine
Navi 1.199 cm3 benzina 2019 € 14.900

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

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

FIAT 500 1.2 Lounge Km.0 1.242 Cm3
Benzina 2019 € 12.700
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Sport e Dpcm, la situazione di quattro realtà del nostro territorio
Enrico Freddi - Modena Rugby

Piero Buttitta - Modenese Calcio
Ormai siamo fermi da più di tre settimane, in quanto abbiamo avuto un caso di positività nella squadra, che però è rimasto l’unico. Nonostante i tamponi fossero tutti
negativi, abbiamo deciso di stare in quarantena qualche
giorno in più. In seguito abbiamo ripreso gli allenamenti, in vista della partita che si sarebbe dovuta giocare la
settimana scorsa, ma poi ci siamo tornati a fermare dopo il nuovo Dpcm. Adesso sembra che si possa tornare
ad allenarsi individualmente e ci stiamo organizzando
per cominciare questa settimana. Già dalla ripresa della
preparazione estiva, stando ai protocolli, chiedevamo l’autocertificazione a chiunque
transitasse dai campi e provavamo loro la temperatura. Negli spogliatoi abbiamo fatto
tutte le sanificazioni richieste e al loro interno i ragazzi erano distanziati, anche nelle
docce. Si poteva fare meglio? Non c’è mai un limite e si può sempre migliorare. Nello
specifico noi abbiamo creato dei kit, per tutti i ragazzi della Prima Squadra, con all’interno mascherina, borraccia e sacca numerata da usare durante gli allenamenti e negli
spostamenti tra gli spogliatoi e i campi. Il settore giovanile? Dovrebbero partire anche
loro questa settimana con gli allenamenti individuali.

Gianluca Venturelli - Atletic CDR Mutina
Ci stiamo adeguando a quanto indicato dalla Federazione
e stiamo attendendo che venga proposta la ripresa dei
campionati. In base a quello programmeremo gli allenamenti. La scorsa settimana abbiamo sospeso le attività
sportive, anche se nel comunicato si legge che si possono
iniziare a fare gli allenamenti individuali. Come eravamo
organizzati? Per fortuna abbiamo a disposizione una
struttura abbastanza grande, con più spogliatoi e quindi
riuscivamo a dividere i ragazzi in modo adeguato. Inoltre,
le persone che abitano vicino ai campi andavano a casa a fare la doccia. Gli allenamenti,
invece, sono sempre stati eseguiti secondo il protocollo, ma l’aspetto più complicato da
tenere sotto controllo sono l’accesso ai campi e la gestione degli spogliatoi. I ragazzi sono un po’ spaesati, perché è una situazione completamente nuova. Bisogna però adeguarsi alle scelte del Governo. Adesso dobbiamo solamente aspettare e capire quando
poter riprendere ad allenarci. A livello di calcio dilettantistico penso che si sia fatto il
possibile, secondo me è dall’alto che non si sono fatte le cose al meglio. Penso che, in
generale, nei mesi precedenti si poteva organizzare una gestione migliore di certi aspetti, non solo nel calcio.

La nostra situazione è più o meno quella degli altri sport, salvo il fatto che, facendo attività all’aperto, abbiamo qualche
libertà in più. Non so se si può chiamare allenamento, perché
più che altro è una salutare ginnastica all’aperto. E questo vale sia per la prima squadra che per il settore giovanile. I nostri
allenatori, però, sono talmente bravi che si inventano dei giochi per far divertire i nostri ragazzi. Per il resto cerchiamo di
fare quello che possiamo fino a quando ce lo faranno fare.
Noi abbiamo fatto sempre tutto secondo il protocollo dettato
dalla Federazione, ovvero gli spogliatoi sono a disposizione
solo della Prima Squadra. Tutti gli altri, invece, arrivano già pronti e fanno allenamento dopo
aver passato il triage; alla fine tornano a casa uscendo da una parte diversa rispetto all’entrata.
E’ un po’ complicato gestire il tutto, però è l’unico modo per tenerci stretti i nostri ragazzi. Siamo stati fortunati, al momento, anche col tempo. L’umore? I più piccoli solo che stiano all’aperto e che giochino non hanno problemi. Man mano che si avanza con l’età c’è più malcontento
perché si vorrebbe giocare davvero. Si poteva gestire meglio la situazione? Al netto degli errori
che sono stati fatti dalla Federazione, faccio fatica a pensare ad una forma diversa da quello
che è stato fatto”.

Giancarlo Tampellini - Basket Cavezzo
A luglio, pur con regole abbastanza diverse, avevamo ripreso a fare attività sportiva, mentre adesso, con il nuovo
Dpcm siamo praticamente fermi. E questo è inconcepibile
perché, mentre nel calcio e nella pallavolo si può fare allenamento regolarmente e nel volley si possono giocare
i campionati fino all’Under 13, Petrucci (Presidente Federazione Italiana Pallacanestro) non ha considerato i nostri
campionati di levatura nazionale (che sono uguali come
sistema alla pallavolo). Forse da questa settimana si potranno fare allenamenti all’aperto, almeno per quanto riguarda la prima squadra, ma proveremo a farli anche con il settore giovanile. Proveremo
ad organizzarli nel primo pomeriggio, quando ancora non c’è troppo freddo. La Federazione ha rinviato i campionati al 10 di gennaio, perciò cerchiamo di rimanere in vita con
quello che ci permettono di fare. Per via della crisi generale abbiamo perso qualche sponsor, non quello principale per fortuna. Devo dire che abbiamo trovato la comprensione
da parte dei genitori delle ragazze del settore giovanile, i quali hanno capito gli sforzi che
stiamo facendo. L’umore? Non è il massimo, come penso accada in altre società. Però,
visto la gravità della situazione, dobbiamo adeguarci.
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