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di Patrizia Palladino 
 
Modena è al centro della lotta al 
coronavirus. L’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria della nostra 
città parteciperà, infatti, alla spe-
rimentazione del vaccino Ox-
ford-AstraZeneca.  Sarà, in 
particolare, la Struttura com-
plessa di Malattie Infettive del 
Policlinico di Modena ad “ar-
ruolare” 300 pazienti in Emilia-
Romagna, sui 30mila previsti in 
tutto il mondo. Come spiega 
Cristina Mussini, direttrice della 
Struttura e docente dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, 
“questo studio rappresenta una 
straordinaria opportunità di ave-
re accesso al vaccino che è stato 
acquistato dal nostro Paese. I 
partecipanti, 30mila in tutto il 
mondo, con età maggiore di 18 
anni e senza patologie scom-
pensate o precedente infezione 
da Sars-CoV-2 verranno ‘rando-
mizzati’ 2:1. Vale a dire che 2 ri-
ceveranno il vaccino e 1 il 
placebo, e faranno due sommi-
nistrazioni, ma saranno seguiti 
per due anni. A coloro che non 
avranno ricevuto il vaccino, sarà 
offerto gratuitamente una volta 
concluso lo studio”. L’AOU di 
Modena è uno dei sette centri 

italiani scelti per la fase 3 della 
sperimentazione, quella sull’ef-
ficacia del vaccino sviluppato 
dall’Università di Oxford in colla-
borazione con l’azienda biofar-
maceutica AstraZeneca. “La 
nostra struttura complessa di In-
fettivologia è stata selezionata 
non a caso - spiega il direttore 
generale dell’Azienda Claudio 
Vagnini - ma in seguito a una 
serie di pubblicazioni fatte nei 
mesi precedenti da cui è emerso 
il livello elevatissimo di qualità 
scientifica. L’agenzia che si occu-
pa degli arruolamenti (Contract 
Research Organization) ha svol-
to diverse visite nei mesi scorsi, 

rilevando come qui sussistano 
tutte le condizioni per poter 
condurre uno studio così impor-
tante”. I 300 aspiranti volonta-
ri, che sceglieranno di far parte 
del trial (e cioè della sperimenta-
zione clinica del vaccino che 
partirà il 1 dicembre), potranno 
candidarsi contattando un nu-
mero verde, che verrà comuni-
cato a breve. Se l’iter procederà 
come previsto, la speranza è che 
il vaccino possa essere disponi-
bile per la popolazione a partire 
da aprile 2021. La Struttura 
complessa di Malattie Infettive 
porterà avanti lo studio in colla-
borazione con la Patologia Ge-

nerale dell’Università di Modena 
e Reggio, avvalendosi della par-
te assistenziale infermieristica 
dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria. “Come immunologo e 
ricercatore impegnato fin dal 
primo giorno nella lotta contro il 
Covid - precisa Andrea Cossa-
rizza, professore ordinario di Pa-
tologia Generale e Immunologia 
(Dipartimento di Scienze Medi-
che e Chirurgiche materno in-
fantili e dell’adulto di UniMoRe) 
- credo che il vaccino sia lo stru-
mento con la più alta possibilità 
di sconfiggere questo virus, e 
possa avere grande efficacia e 
fattibilità. In questo particolare 
momento storico, questa strada 
è di primaria importanza e va in-
trapresa mettendo insieme tutte 
le nostre competenze scientifi-
che e le nostre forze organizza-
tive, per arrivare al risultato che 
tutti attendiamo”. Raffaele Do-
nini, assessore regionale alle Po-
litiche per la salute ha voluto 
sottolineare come “ancora una 
volta viene riconosciuto il valore 
della sanità pubblica della no-
stra regione e la qualità profes-
sionale di chi ci lavora, 
mettendo ogni giorno le proprie 
competenze e le proprie energie 
al servizio dei cittadini”.

“Questo - spiega Mussini - è il vaccino 
che ha comprato lo Stato italiano, oltre 
al resto d’Europa, con l’intenzione di co-
minciare a vaccinare da aprile 2021.  In 
un anno saranno vaccinate 50 milioni di 
persone, ma dobbiamo considerare che 
in Europa siamo circa 500 milioni. I vo-
lontari  possono avere qualunque età, in-
cluse persone con più di 80 anni. 
L’importante è che non devono avere 
comorbosità gravi in atto, ma essere sta-
bili. Volontario può essere un diabetico 
non in condizioni di scompenso o perso-
ne con Hiv stabilmente sotto terapia an-
tiretrovirale”.   

Vaccinazioni da  
Aprile 2021

Vaccino e sperimentazione
Il Policlinico di Modena cerca 300 pazienti volontari per testare il preparato Oxford-AstraZeneca 
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Quanto manca al 5G?
Benefici e rischi della nuova tecnologia con l’assessora alla Smart City Ferrari

di Patrizia Palladino 
 
La tecnologia avanza. Siamo partiti dalle 
semplici telefonate e dagli sms, ora stia-
mo usando una tecnologia che è il 4G 
LTE e ci prepariamo a entrare nel 5G. A 
che punto è la nostra città? Lo abbiamo 
chiesto all'Assessora alla Smart City del 
Comune di Modena Ludovica Ferrari. 
“A Modena si sono interessati tutti gli 
operatori sul mercato e, negli ultimi due 
anni, abbiamo ricevuto 32 richieste”, ci 
spiega la Ferrari. “E’ stata attivata solo 
un’antenna di Fastweb, però, molto 
avanzata, nell’ambito di una sperimenta-
zione condotta insieme al Ministero delle 
Infrastrutture, Unimore, Regione e alcu-
ne imprese della Motor Valley. Si studia 
la mobilità del futuro, connessa e auto-
noma, quella che impiega motori per lo 
più a propulsione elettrica. Si cerca di ca-
pire come cambieranno la mobilità vei-
colare, quella ciclabile e il trasporto 
pubblico. Grazie a dei sensori, le infra-
strutture a bordo strada parleranno con 
le auto connesse per una maggiore sicu-
rezza e, migliorando i flussi dei veicoli at-
traverso un uso intelligente di semafori 
e parcheggi, si avranno benefici anche in 
termini di risparmio energetico”.  
Ci fa qualche esempio pratico di cosa 
faremo grazie al 5G? 
“Un esempio di questo futuro è la spesa 
consegnata direttamente all’auto nel 
parcheggio, oggi è fantascienza ma do-

mani sarà un servizio molto comodo. Un 
altro esempio sono i servizi di telemedi-
cina a bordo auto, connessi con sistemi 
di sicurezza che scattano quando i para-
metri vitali del guidatore segnalano una 
criticità. Ma anche benefici più tradizio-
nali come lo smart parking, un sistema di 
efficientamento per deviare il traffico da 
una certa zona oppure, sempre su strada, 
delle corsie che si aprono in tempo reale 
per lasciare passare i mezzi di soccorso, 
perché tutte le auto, connesse, sapranno 
che sta arrivando l’ambulanza. Queste 
sono solo alcune delle applicazioni testa-
te a Modena”. 
Cambierà anche la nostra esperienza 
di fruizione dei contenuti digitali? Tut-
to viaggerà più velocemente e in mo-
do più stabile... 
“Sarà una rivoluzione per velocità e po-
tenza di banda supportata. Guardare un 
film, sarà velocissimo perché il dispositi-
vo scaricherà tutto in un attimo. Un’evo-

luzione tecnologica così forte farà perce-
pire a tutti il cambiamento e attiverà una 
serie di applicazioni, inimmaginabili og-
gi. Sarà un salto tecnologico molto im-
portante”. 
Quando sarà effettivamente operati-
va a Modena? 
“Dal 2022 si attiveranno le prime licenze, 
quelle della tipologia più semplice di 5G, 
poi arriveranno le altre, mentre le tecno-
logie più vecchie verranno progressiva-
mente spente. Il 5G è selettivo nel 
trasmettere connettività ai device colle-
gati, una sorta di banda a richiesta. Le 
tecnologie precedenti, invece, emettono 
continuamente. Chi è preoccupato, non 
lo è tanto per la quantità di antenne, in-
fatti, ma per la quantità di oggetti che il 
5G può supportare, molti di più rispetto 
alle vecchie tecnologie. Le rilevazioni di 
Arpae e Ausl, però, tengono conto anche 
di questo aspetto perché misurano la 
quantità di emissioni, il campo magneti-
co”. 
C’è altro che vuole aggiungere? 
“Vorrei ricordare alle persone di usare 
sempre gli auricolari. Non c’è niente di 
più pericoloso di un uso scorretto del cel-
lulare. Noi saremo molto attenti a valu-
tare bene l’impatto di questa nuova 
tecnologia, ma già da oggi diciamo che 
bisogna stare attentissimi, specialmente 
i più giovani, all’uso del cellulare all’orec-
chio. Usiamolo con parsimonia senza di-
menticare auricolari o viva voce”.   

Salute, ambiente e cyber security 
In tema di 5G molti temono rischi per l’ambiente e per 
la salute, cosa dicono a riguardo Arpae e Azienda USL? 
“Si parla molto di rischi sanitari, per i quali occorre certa-
mente fare tutti i controlli necessari a garantire sicurezza 
anche in futuro, mentre si presta poca attenzione al tema 
della sicurezza informatica. Il 5G spingerà moltissimo su 
velocità e scambio dati, tra persone e tra oggetti collegati 
in rete. Sarà un mondo più automatizzato e la cyber secu-
rity sarà fondamentale. A Modena ci stiamo preparando 
a fronteggiare questo problema. Al Data Center troverà 
sede, infatti, anche la Cyber Security Academy di Unimore, 
un passo importante per sviluppare competenze utili a 
pubblico e privato”.  
E su salute e ambiente?  
“Il sistema di controllo di Arpae e Ausl è molto puntuale, 
prima e dopo l’installazione, come accaduto per le altre 
tecnologie. L’Italia, in materia di inquinamento elettroma-
gnetico, ha dei parametri più alti rispetto al resto d’Europa 
e noi non sottovalutiamo certo le preoccupazioni e le esi-
genze di chiarezza. La scienza è ben presente, valuta e, se 
occorre, limita la richiesta di connettività sul mercato. Pre-
sto organizzeremo incontri pubblici sull’argomento, insie-
me alzeremo lo sguardo per fare un ragionamento serio, 
sapendo che il 5G porterà grandi cambiamenti. Pensi che, 
in futuro, anche alcune emergenze ambientali potranno 
essere gestite meglio, perché avremo dati in tempo reale 
che ci aiuteranno a dare la giusta risposta”.

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

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

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

AUDI A6 Avant 40 2.0 TDI 204cv S tronic 
Sport 1.968 cm3 elettr./diesel 2019 € 39.900

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

FIAT Tipo 1.6 Mjt 120cv Dct 5 porte Lounge 
1.598 Cm3 Diesel 2017 € 12.900

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

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

FORD Fiesta 1.1 85cv 5 porte Titanium 1.084 
cm3 benzina 2019 € 12.900

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

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

FORD Fiesta 1.1 85cv 5 porte Titanium 
 1.084 Cm3 Benzina 2019 € 12.900

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

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

FORD Kuga 2.0 Tdci 150cv 4wd Powersh. 
ST-Line 1.997 Cm3 Diesel 2019 € 22.900

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

ASTON MARTIN V8 vantage roadster 
4.735 cm3 benzina 2013 € 76.500

FIAT 500X 1.6 E-Torq 110cv City Cross 
GPL 2.598 Cm3 Benz./Gpl 2018 € 14.900

JEEP Compass 1.6 Multijet II 120cv 
Limited 1.598 Cm3 Diesel 2018 € 23.400

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Check in per l’Ospedale
Al Policlinico e a Baggiovara tra termoscanner e telecamere anti assembramento 
Gli ospedali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Mode-
na, il Policlinico e l’Ospedale di Baggiovara hanno modificato 
i percorsi di accesso per i cittadini che si recano nelle strutture 
per visite o prestazioni di altro genere, per le quali è possibile 
presentarsi con massimo 15’ di anticipo rispetto all’orario pre-
notato e non è permesso accompagnare un congiunto, a me-
no che non si tratti di minore o persona non autosufficiente. 
Per accedere alla struttura è obbligatorio indossare la masche-
rina chirurgica o quelle con grado superiore di protezione 
mentre non sono ammesse le mascherine di comunità non 
certificate (ad esempio di stoffa). Al Policlinico è allestita una 
tensostruttura vicino all’ingresso 1 dove si trova il “Punto con-
trollo accessi” che costituisce l’unico accesso al corpo centrale. 
Gli operatori rilevano la temperatura, verificano igienizzazione 
delle mani e rilasciano un’autorizzazione di “controllo effet-
tuato”. Anche i visitatori ai reparti dovranno passare al check 
point in tensostruttura e avere la stessa autorizzazione. All’in-
gresso 1 e all’ingresso 3 è attivo inoltre un sistema di teleca-
mere che monitora le distanze tra le persone e il tempo in cui 
queste sono molto vicine, i due parametri sui quali viene cal-
colato il rischio di contagio. Quando il rischio supera il 50%, 
una voce registrata dice "Si prega di mantenere la distanza di 
sicurezza”. L’interno della struttura è decorato con immagini 

del territorio della provincia di Modena, donate all’Azienda da 
alcuni fotografi: Federico Massari, Carlos Enrique e i Nacchio 
Brothers. All'Ospedale di Baggiovara, allo stesso modo, i cit-
tadini riceveranno all’ingresso il documento che attesta che 
hanno superato il check-in. In questo caso, però, il controllo 
col termo scanner viene effettuato all’ingresso tradizionale 
dell’ospedale. L’uscita avviene a fianco dell’ingresso principale 
e questo consente di mantenere i percorsi separati.

Dal 15 novembre gomme termiche o catene 
Come ogni anno l’obbligo resta in vigore fino al 15 Aprile 2021. Sui veicoli sarà dunque obbliga-
torio montare i pneumatici invernali o avere le idonee catene da neve a bordo, a prescindere dal 
fatto che siano o non siano in corso precipitazioni nevose. I ciclomotori a due ruote e i motocicli 
possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. I 
pneumatici invernali che possono essere impiegati  sono  quelli omologati  secondo  la  Direttiva  
92/23/CEE  del   Consiglio   delle Comunità  Europee,  e  successive  modifiche,  ovvero   secondo   
il corrispondente regolamento UNECE,  muniti  del  previsto  marchio  di omologazione.

Alimentari in Centro, stop alle 21 
Gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto in 
centro storico devono restare chiusi dalle 21 alle 5. Negli 
stessi orari restano chiusi in tutta la città gli esercizi che 
vendono unicamente tramite distributori automatici, in 
quanto luoghi di potenziale assembramento non vigila-
to. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Muz-
zarelli dopo il nuovo Dpcm del Governo. L’ordinanza 
intende evitare che il consumo di cibi e bevande nei pres-
si degli esercizi di vicinato, e ancor più dei distributori 
automatici privi di controllo da parte del gestore, possa 
dar luogo ad assembramenti. Il provvedimento nasce an-
che in seguito sia alle numerose segnalazioni giunte da 
parte dei cittadini che ai controlli della Polizia locale con-
fermano la tendenza di più persone a consumare bevan-
de alcoliche su luoghi pubblici, come piazze e spazi, 
soprattutto nelle vicinanze di negozi di vicinato dove è 
possibile rifornirsi con facilità, al punto che, talvolta, la 
normale vocazione di un’attività che dovrebbe consiste-
re nell’offerta di prodotti alimentari ai residenti, viene 
snaturata al punto che l’offerta di alcolici è predominan-
te rispetto a quella dei prodotti alimentari. Il mancato ri-
spetto dell’ordinanza, in vigore fino al 31 gennaio 2021, 
sarà punito con una sanzione amministrativa di 400 eu-
ro, a cui potrà essere applicata la sanzione accessoria del-
la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, 
mentre all’atto dell’accertamento della violazione potrà 
essere disposta la chiusura provvisoria per 5 giorni.
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Aldo Sisillo, direttore Teatro Pavarotti 
Un po’ ci aspettavamo questo provvedimento, data la cre-
scita dei contagi. Anche se da noi il pubblico era control-
latissimo: avevamo entrate separate e uno scanner per la 
temperatura. Ma, soprattutto, il pubblico nei teatri sta zit-
to e fermo. Ci dispiace ma capiamo che c’è un problema 
generale, noi però continuiamo a lavorare come qualsiasi 
altra azienda. A metà novembre cominceremo le prove del 
“Werther” e vedremo se farlo in streaming o rinviare le re-
cite, perché lo streaming non sostituisce affatto lo spetta-
colo dal vivo. Il nostro cartellone, che prosegue fino a 
maggio, è stato rimodulato, però gli impegni con gli artisti, le orchestre, i cori e i registi ci 
sono fin dall’anno scorso. In questo momento stiamo costruendo in laboratorio un’opera 
che, speriamo, verrà allestita in dicembre, altrimenti la recupereremo. Il nostro problema 
è proprio questo, recuperare gli impegni, spesso già pagati, e trovare le date in cui siano 
presenti tutte le cento/centocinquanta persone necessarie: dobbiamo risentire le dispo-
nibilità dei solisti, del coro, dei registi e direttori d’orchestra e nel mentre andare avanti 
ad allestire le scene e i costumi. Si poteva fare meglio? Io avrei continuato l’accesso del 
pubblico, perché abbiamo notato che da noi si sentiva sicuro. 

Covid, la Cultura che ha chiuso: teatro, cinema, musei e musica

Antonio Rigo Righetti, musicista 
Capisco che il momento è di grande difficoltà e la gestio-
ne di questa situazione è difficilissima, una di quella si-
tuazioni dove la coperta è sempre troppo corta qualsiasi 
cosa si faccia. Credo che il settore della musica abbia 
avuto una sorta di falsa ripartenza estiva e anch’io ho 
fatto alcuni concerti con le limitazioni. Sono state espe-
rienze non bellissime, ma oggettivamente non c’era la 
possibilità di fare diversamente. Purtroppo devo anno-
tare che dal punto di vista legislativo e politico nell’ulti-
mo Dpcm non siamo più solo invisibili, ma siamo un 
settore che è praticamente scomparso. Io ho il massimo rispetto della ristorazione, sono 
figlio di un barista, ristoratore degli anni ‘70, però il “decreto ristori” parla esclusiva-
mente di quel settore. Io sono un lavoratore a partita Iva, ex Enpals, e sono praticamente 
inesistente. L’unica reazione che mi viene è cercare di seguire una sorta di autodisciplina 
e continuare a studiare ed esercitarmi perchè ci sono giorni in cui, guardando i miei 
strumenti, mi viene il dubbio che un giorno mi possano tornare a servire. La nostra è 
diventata quasi un’attività clandestina, da carbonari. I concerti in streaming a paga-
mento? In un paese come il nostro non credo funzionerebbero. 

Francesca Piccinini, direttrice Musei Civici 
Temevamo che la nostra chiusura fosse il passo successivo, 
dopo quanto accaduto ai teatri. Evidentemente il Governo 
ha fatto una serie di valutazioni che hanno portato a questa 
decisione. Tengono sicuramente poco in considerazione un 
aspetto che, a parere di tutti quelli che lavorano nell’ambito 
della cultura, è importante e andrebbe tenuto presente di 
più. Chiaramente la cultura non ha un peso economico e sa-
nitario, in compenso ha un peso sociale: può aiutare ad af-
frontare in modo equilibrato una situazione di grande stress 
psicologico come quella attuale. Come chiunque lavori nel mio settore, penso che la gente 
abbia bisogno di fruire un’offerta culturale diretta e non solo on-line e questo lo dimostrano 
i numeri che abbiamo avuto quando abbiamo riaperto in sicurezza con tutte le precauzioni. 
Però, se dobbiamo far stare la gente a casa per cercare di frenare il contagio, noi cercheremo 
di farci vedere attraverso i social, con qualche diretta streaming, e il web. La Didattica? Alla 
riapertura delle scuole abbiamo avuto molte più richieste di quello che pensavamo. Adesso 
usiamo molto la Didattica a distanza con l’operatore presente nelle nostre sale e la classe a 
scuola davanti al computer. Sta andando molto bene, sia per il Parco di Montale che per il 
sito Unesco. 

Jessica Andreola, Victoria Cinema 
Rispetto alla chiusura di febbraio, quando ci dissero che sa-
remmo stati chiusi una settimana e poi sono passati sei mesi, 
adesso viviamo la situazione con più consapevolezza. Non so 
se il 3 dicembre sarà la data giusta per riaprire, ormai sem-
plicemente aspettiamo che la situazione migliori, che è 
l’aspetto fondamentale. Poi, pian piano, ripartiremo. In que-
ste condizioni purtroppo è inutile pensare di aprire le sale, 
perché se la gente ha paura figurati se viene al cinema. I film 
in streaming? Io detesto l’idea che lo streaming sia minima-
mente paragonato all’esperienza della sala. Un conto è la Di-
sney che, nel momento della pandemia, ha deciso di trasmettere i film che sarebbero dovuti 
uscire al cinema sulla propria piattaforma digitale. Diverso è il concetto di Netflix che fece 
uscire “The Irishman” sia al cinema che in streaming, danneggiando entrambi. Iniziative per 
i nostri clienti? Per Halloween avevamo preparato delle ceste con dentro alcuni prodotti  del 
bar, come dolciumi e altre cose inerenti alla festa, e ne abbiamo date via tantissime. E’ venuta 
molta gente a prenderle e abbiamo praticamente svuotato il bar. E’ stato bellissimo. Se ci ter-
ranno chiusi anche per Natale ci inventeremo qualcosa di simile, magari coinvolgendo anche 
la piazzetta interna.  

Cedola annunci Vivo INDICE DELLE RUBRICHE

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

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.
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171 Impiegati   
172 Operai 
173 Quadri Dirigenti 
174 Part-Time 
175 Personale Commerciale  
176 Addetti Pubblici Esercizi   
177 Lavori A Domicilio  
178 Vari  
179 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI 
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Cure Mediche  
182 Dattilografia Traduzioni  
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185 Noleggi 
186 SOS Indirizzi Utili  
187 Lezioni Private  
188 Scuole Corsi  
189 Prestiti Investimenti  
IMMOBILI 
101 Abitazioni in Vendita  
102 Ville E Rustici  
103 Abitazioni in Affitto  
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e Condivisioni  
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106 Affitti Commerciali 
107 Terreni   
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VACANZE  
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121 Case in Vendita 
Multiproprietà   
122 Case in Affitto 

123 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi  
montagna  
131 Case in Vendita 
Multiproprietà   
132 Case in Affitto 
133 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
laghi  
141 Case in Vendita 
Multiproprietà   
142 Case in Affitto 
143 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
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Multiproprietà  campagna  
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RELAZIONI SOCIALI 
Incontri 
MATRIMONIALI 
300 Matrimoniali 
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Forum Eventi in streaming
Giorgio Gori e Silvia Avallone i prossimi autori in diretta web per Forum Eventi

Se il pubblico non può andare 
al BPER Banca Forum Monzani 
è il Forum a raggiungere gli 
spettatori a casa secondo una 
formula già collaudata, per-
ché è importante continuare 
a condividere storie, non 
smettere di fare cultura, so-
prattutto in questo momento. 
E così gli incontri letterari di-
ventano social aprendosi a un 
pubblico potenzialmente illi-
mitato: è possibile seguirli, in 
diretta, sulla pagina facebook 
“BPER Banca Forum Monza-
ni” per uno streaming interat-
tivo e sulla home page del 
sito www.forumguidomon-
zani.it. Non può che partire 
dai giorni più drammatici del-
la primavera 2020, quando i 
mezzi militari portavano via 
da Bergamo le bare delle vit-
time del Covid-19, la riflessio-
ne del sindaco Giorgio Gori 
(foto) che apre il suo saggio 
“Riscatto. Bergamo e l’Italia. 
Appunti per un futuro possi-
bile” (Rizzoli); Gori presenta il 
libro in diretta streaming gio-
vedì 12 novembre alle 21. È 
stata “la più crudele delle le-
zioni” quella impartita dalla 
tempesta sanitaria, che ha la-
sciato, oltre al dolore della 

perdita, un Paese intero da ri-
costruire e far ripartire, per 
uscire dalla crisi recente e dal-
la situazione di stagnazione e 
paralisi che affonda le sue ra-
dici negli ultimi vent’anni del-
la nostra storia. Gli “appunti 
per un futuro possibile” rac-
colti in questa serrata conver-
sazione con Francesco 
Cancellato tracciano una vi-
sione-guida per il compito 
che ci attende: “curare” il no-
stro sistema sanitario, garan-
tire ai giovani lavoro e 
mobilità sociale, rimarginare 
la frattura tra Nord e Sud, cen-
tro e periferie; intervenire sul-
la scuola per riportarla al 
cuore dell’agire politico, ri-
pensare il welfare e l'inclusio-

ne, affrontare l’immigrazione 
come opportunità e non co-
me mera emergenza. Mesco-
lando biografia personale e 
politica, analisi sociale, criti-
che e proposte, il libro scava 
negli errori del passato (anche 
recentissimo) per delineare la 
strada per tornare a crescere. 
Un romanzo acuto e profon-
do sull’amicizia, sull'esigenza 
di raccontarsi, sulla dicotomia 
tra immagine e parola: l’ulti-
mo libro di Silvia Avallone 
“Un’amicizia” (Rizzoli) riflette 
e interpreta brillantemente lo 
spirito dei nostri tempi e l’au-
trice lo presenta al pubblico 
del BPER Forum Monzani in 
streaming sabato 14 novem-
bre alle 17.30. In questo ro-

manzo da una parte c’è Bea-
trice, che tutti credono di co-
noscere: il mondo intero sa 
cosa indossa, cosa mangia, 
dove va in vacanza. Dall’altra 
c'è Elisa è una donna schiva, 
forse un po’ all’antica. Non 
ama le foto e i social, convinta 
com’è che chi siamo sia “infi-
nitamente più interessante, e 
commovente, di quel che vor-
remmo a tutti i costi sembra-
re”. Ora però vuole mettersi in 
gioco, fare i conti con se stes-
sa scrivendo: perché soltanto 
le parole possono restituirci la 
complessità delle storie che 
non mostriamo al mondo e 
che pure, silenziosamente, 
tutti ci portiamo dentro. At-
traverso la sua voce, Silvia 
Avallone ci accompagna in 
questo romanzo potente e li-
beratorio, invitandoci a riflet-
tere sul nostro presente e a 
domandarci: “La vita ha dav-
vero bisogno di essere rac-
contata, per esistere?”.  
È possibile seguire gli incontri 
con l’autore di Forum Eventi 
in diretta sulla pagina facebo-
ok “BPER Banca Forum Mon-
zani” oppure online sul sito 
del Monzani www.forumgui-
domonzani.it. 

Le conferenze della San Carlo online 
Proseguono in streaming anche i cicli di lezioni “Piaz-
ze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni” e 
“Immaginare l’altrove. Rappresentazioni dell’aldilà 
nelle culture religiose”, proposti dalla Fondazione Col-
legio San Carlo per l’anno 2020/2021, che verranno 
trasmessi esclusivamente in diretta web sul sito inter-
net, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della 
stessa San Carlo. Il 17 novembre, alle 17.30, Bruno Lo 
Turco parla di “Nirvana. L’uscita dal ciclo delle rinascite 
nelle tradizioni buddiste”; il 21 novembre, a partire 
dalle 9.30, è in programma un convegno in memoria 
di Pietro Lombardini dal titolo “Violenza e nonviolenza 
nella tradizione ebraico-cristiana”, mentre il 27 no-
vembre, di nuovo alle 17.30, sarà Simona Bartolena 
(nella foto) a parlare della “Parigi degli impressionisti. 
La metropoli moderna e i nuovi linguaggi dell’arte”. 
Sempre attraverso i canali di streaming sarà possibile 
interagire in diretta con la conferenza inviando com-
menti e domande. Al contempo, nel rispetto dell’ulti-
mo Dpcm anti diffusione da Covid-19 che prevede “la 
sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei mu-
sei e degli altri istituti e luoghi della cultura”, la Biblio-
teca e l’Archivio Storico della Fondazione Collegio San 
Carlo saranno chiusi al pubblico fino a giovedì 3 di-
cembre. Tutti i servizi della biblioteca sono pertanto 
sospesi. 

La tua pelliccia è un valore !!! 

RIVITALIZZARE, RIMODELLARE 

RIPARARE... 

Ritiro dell’usato 

Da noi è ancora possibile!

...la rinascita!!!

ABBIGLIAMENTO - CONFEZIONI IN PELLICCERIA, PELLAME, MONTONI, 
IN TESSUTO CON INTERNI E BORDURE IN PELO ANCHE STACCABILI, CINTURE E BORSE IN PELLE

Laboratorio per riparazione, rimessa a modello. Pulitura e sanificazione. Servizio custodia

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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Stand up Women!
Al via la seconda edizione del progetto “Vista sull’Europa”. Incontri in streaming 
Incontri in modalità streaming per conoscere e condividere 
gli ideali e le azioni delle Madri fondatrici d’Europa e proposte 
per affrontare le problematiche che le madri, ma più in gene-
rale le donne, stanno affrontando in questo tempo di pande-
mia. Si tratta della seconda edizione di un progetto promosso 
in partnership dai Comuni di Formigine, Maranello, Fiorano 
e Prignano, in collaborazione con “Babelia&C-progetti cultu-
rali” e realizzato con il contributo della Regione Emilia-Roma-
gna. L’iniziativa prenderà avvio da Formigine il 15 novembre 
alle 20.30 con una stand-up history con Maria Pia Di Nonno 
(PhD in Storia d’Europa - Università La Sapienza, Roma) dal ti-
tolo “Donne d’Europa”. La Di Nonno (foto) con il progetto 
“Le Madri Fondatrici dell’Europa” ha ricevuto nel 2018 il pre-
stigioso Premio Altiero Spinelli attribuito dalla Commissione 
Europea. Sarà proprio l’istallazione ‘Europa, ritratti delle Ma-
dri fondatrici’ (autrice dei ritratti Giulia Del Vecchio) che col-
legherà i quattro Comuni che fanno parte dell’Unione del 
distretto ceramico e sarà visionabile dal 16 al 24 novembre a 
Formigine, presso l’atrio esterno del Palazzo Municipale; dal 
25 novembre al 5 dicembre a Prignano sulla Secchia, nell’atrio 
del Palazzo Municipale; dal 6 dicembre al 15 dicembre a Ma-
ranello, nell’atrio del Palazzo Municipale ed infine dal 16 al 31 
dicembre al BLA di Fiorano. In programma anche un wor-

kshop per la realizzazione di un corto dal titolo “Pandemia 
Time - un cortometraggio per parlare di noi” che sarà con-
dotto dal regista Ado Hasanovic. Per iscriversi gratuitamente 
al workshop per la realizzazione del cortometraggio telefona-
re al 338.8591387. Gli incontri saranno in modalità streaming 
e sarà possibile seguirli in diretta sul canale Youtube dell’Unio-
ne dei Comuni del distretto ceramico e sulla pagina Facebook 
Vista sull’Europa.

Le Gallerie Estensi sulle risorse digitali
Venerdì 20 novembre appuntamento dedicato alle risorse digitali, ai nuovi strumenti per 
la consultazione, la ricerca e l’insegnamento, organizzato dalle Gallerie Estensi. Per coloro 
che vogliono saperne di più sull’annotazione, la condivisione e la creazione di stories, il 
workshop sarà in modalità online. Assieme al direttore Martina Bagnoli, interverranno 
numerosi studiosi ed esperti: Matteo Al Kalak, Giulio Blasi, Rita Cucchiara, Andrea De Pa-
squale, Klaus Kempf, Paola Manoni, Francesca Manzari, Ilaria Morresi, Luca Panini, Giorgio 
Spinosa e Pietro Zappalà, Daniele Francesconi. Info: 059.4395711 

Rinviata la mostra di Doherty 
A seguito del Dpcm del 4 novembre, che prevede la 
chiusura su tutto il territorio nazionale di musei e mo-
stre, è stata rinviata a data da destinarsi l’apertura di 
“Where/Dove”, prima personale dell’artista nordirlan-
dese Willie Doherty in un’istituzione italiana, che 
avrebbe dovuto aprire al pubblico questo sabato 7 no-
vembre alla Palazzina dei Giardini di Modena. In attesa 
di sapere quando potrà essere riprogrammata l’aper-
tura della mostra, co-prodotta da Fondazione Modena 
Arti Visive e National Museums Northern Ireland e rea-
lizzata con il sostegno del British Council nell’ambito 
della UK/Italy Season 2020, dal 12 al 16 novembre 
FMAV metterà a disposizione in modalità streaming e 
in anteprima mondiale il nuovo film dello stesso Willie 
Doherty che racconta da due diversi punti di vista il 
medesimo paesaggio di confine tra Irlanda e Irlanda 
del Nord, presentato come uno spazio ambiguo, ma-
linconico e perennemente instabile, sospeso tra l’om-
bra del passato e il sogno del futuro. Da questo sabato 
sarà inoltre disponibile sullo shop online di FMAV il ca-
talogo della mostra, prima monografia in italiano/in-
glese dedicata all’opera dell’artista nord-irlandese 
(Franco Cosimo Panini, 2020). Willie Doherty è un arti-
sta noto a livello internazionale per il suo lavoro foto-
grafico e videoinstallativo, che ha avuto origine nella 
sua personale esperienza del conflitto nordirlandese. 

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE  
PER MODENA   
E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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Dieci versioni dell’amore
Giovanna Gentilini debutta nella narrativa con “La francese dagli occhiali rosa” 

di Francesco Rossetti 
 
Dieci storie, dieci punti di vista al fem-
minile per raccontare l’amore, nelle sue 
infinite declinazioni. È quello che offre 
“La francese dagli occhiali rosa” di 
Giovanna Gentilini (foto), uscito a set-
tembre per l’editore romano Europa 
Edizioni. Oltre ai canali online, si può 
trovare in diverse librerie di Modena: al-
la Ubik, alla Feltrinelli e alla Mondadori.  
Giovanna, hai un percorso come arti-
sta e poetessa. E la narrativa, com’è 
arrivata? 
“Solo recentemente, su sollecitazione di 
una mia amica, Fernanda Ferraresso, 
che anima un blog di letteratura in in-
ternet. Ho sempre amato la scrittura, 
dedicandomi però, oltre che alla poesia, 
a riflessioni sul mio lavoro di insegnante 
o sulla situazione politica, mai alla nar-
razione pura. Negli ultimi due anni ho 
come scoperto una capacità immagina-
tiva che poteva prender forma nella 
prosa, un genere che prima non avevo 
preso in considerazione. E sono venuti 
fuori questi dieci racconti”. 
Da lettrice, quali sono i tuoi autori 
preferiti? 
“Anzitutto devo dire che ho sempre let-
to molto. Ma mentre la poesia è stata 
molto presente nella mia vita, la narra-
tiva meno. Solo negli ultimi due decen-
ni ho recuperato: Virginia Woolf, Anna 
Maria Ortese. Ultimamente Tracy Che-

valier, l’autrice de “La ragazza con 
l’orecchino di perla” e “La ricamatrice di 
Winchester”. Per la poesia, Emily Dickin-
son”. 
Alla quale hai dedicato una mostra, 
giusto? 
“Sì, “Il giardino ritrovato”, un paio di an-
ni fa. La Dickinson mi è molto congenia-
le, per l’essenzialità del suo linguaggio. 
Anche le mie poesie si formano per sot-
trazione, mentre quando scrivo prosa 
aggiungo, mi lascio andare al flusso”.  
Nei racconti è presente un fortissimo 
elemento sensoriale... 
“Direi che se c’è un filo che lega il tutto 
è quello del corpo. E delle relazioni, at-
traverso il corpo. Relazioni amorose. Le 
protagoniste sono sempre donne, ma è 
soprattutto l’amore che si trasmette e si 
mostra, attraverso la passione fisica e 
sentimentale e anche in forma spiritua-
le. Il contatto con la natura si manifesta 
in modo a volte mistico. Come scrive 

Maria Zambrano, penso che si entra nel 
mondo attraverso le ‘ragioni del cuore’, 
con tutto il sentire, che mente e cuore 
siano un tutt’uno”. 
In due racconti parli di Cézanne: è un 
pittore che ami particolarmente? 
“Sì e ho sempre avuto la curiosità di an-
dare a Aix-en-Provence e vedere i luo-
ghi dov’era nato e dove c’è il suo atelier. 
La montagna di Saint-Victoire l’ho vista 
due anni fa e mi sono chiesta perché 
certi pittori scelgono un soggetto e vi si 
fermano per tanto tempo. Anch’io ho 
dipinto tanto i fiori. Cezanne insegna 
che c’è solo un segreto: guardare la na-
tura”. 
Quanto c’è di autobiografico? 
“Una parte, ma c’è anche una compo-
nente onirica. Faccio molti sogni. A vol-
te non li ricordo, a volte li scrivo. Le 
poesie spesso nascono di notte o di pri-
mo mattino”.  
Tu sei modenese? 
“Sì, sono nata nella prima periferia di al-
lora, a San Faustino dove un tempo 
c’erano i lavatoi pubblici in fondo a via 
Bianchi Ferrari. Amo la mia città e so-
prattutto la campagna, dove sono cre-
sciuta fino ai 17 anni. Amo la nebbia, la 
vivo come una fata che occulta tutto e 
offre libero spazio all’immaginazione. 
Amo anche il carattere generoso, caldo 
dei suoi abitanti. Allo stesso tempo ho 
lontane origini siciliane e ho sempre 
sentito un’attrazione per i paesi caldi”.

Quando le protagoniste sono donne 
In questa antologia, Giovanna Gentilini racconta dieci 
storie diverse, ma tutte accomunate da un elemento 
costante: le protagoniste femminili. Donne che, sep-
pure di età ed epoche diverse, riescono a dare forma a 
vicende che trascendono i limiti individuali, toccando 
temi che coinvolgono ognuno di noi: la perdita, la me-
moria, la speranza, ma soprattutto l’amore. L’amore in 
ogni sua forma, da quello che nasce dirompente in “La 
francese dagli occhiali rosa” e “L’Omen”, a quello man-
cato o soffocato di “Quel sapore di piombo” e “Il rumo-
re dei passi”. Da legame con le proprie radici e con chi 
non c’è più (“Il cognome sbagliato”, “Le galline”), 
l’amore arriva a innalzarsi dalle singole esistenze fino 
a divenire principio universale, fonte di bellezza e chia-
ve di connessione con ogni creatura vivente. 
Ogni storia, ogni donna, una diversa declinazione 
dell’amore. E la figura femminile, con il suo corpo e la 
sua sensibilità, è assunta a incarnazione ideale del-
l’amore e si fa vettore primario per la rappresentazio-
ne di quella molteplice essenza che ci rende umani. 
(Nella foto in basso, l’immagine di copertina)
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M|LAB Via G. Donizetti, 17 41058 Vignola (MO) mlab41058@gmail.com 335 7103765 – 348 1165488

M|LAB 

Sanificazione dell’ambiente in sicurezza
Oggi la sanificazione degli ambienti è un argomento di vitale importanza  per la sicurezza 
delle persone. La sanificazione dell'aria è un elemento fondamentale che ci permette di vi-
vere in sicurezza gli ambienti che frequentiamo; infatti il respirare in maniera decontaminata 
da agenti batterici trasportati dall'aria è un elemento essenziale per la salute di tutti. 
M|LAB è un'azienda italiana con esperienza ventennale nel campo dell'estetica medicale 
non invasiva. La ricerca costante ha portato a produrre tecnologie sempre innovative e al-
l'avanguardia, rivolte a un futuro di assoluto benessere per le persone.  
 
Da qualche tempo M|LAB si è specializza-
ta nell'ambito della sanificazione, produ-
cendo e offrendo dispositivi professionali 
per effettuare trattamenti periodici sanifi-
canti dei locali e dell’aria, impiegando tec-
nologie con OZONO e Raggi UV-C.  
A queste si affianca una completa gamma 
di ausili che contribuiscono alla sicurezza 
e alla pulizia: gel igienizzante, piantana per 
erogatore gel mani e, lo zerbino ad azione 
sanificante SANITECH-Mat che limita bat-
teri, virus, acari, spore, muffe e germi tra-
sportati nei pavimenti durante il 
camminamento; disinfetta e igienizza, ren-

dendo le superfici più sicure dal punto di vista microbiologico. La sua speciale fibra è stu-
diata per trattenere il liquido sanitizzante e rilasciarlo al contatto con la suola delle scarpe, 
senza farlo evaporare. La composizione liquida possiede un'alta concentrazione di alcool 
che garantisce una profonda efficacia e la formulazione a nebulizzazione ne permette un 
corretto e semplice utilizzo.  
 
I sanificatori professionali con OZONO sono adatti ad ambienti di tutte le dimesioni: piccoli 
come gli automezzi, medi come le barche e grandi come i capannoni industriali. Le appli-
cazioni posso essere progettate per qualsiasi spazio lavorativo e non: centri estetici e be-
nessere, cliniche ospedaliere, ambulatori medici, laboratori di analisi, scuole e palestre, 
parrucchieri, alberghi, ristoranti e bar, tutti gli uffici e gli esercizi commerciali generici. 
 
La costante ricerca nel mondo della sani-
ficazione, ci ha permesso di progettare 
SANITECH-Air, esso risponde alle esi-
genze di sanificazione e purificazione 
dell’aria, nei piccoli ambienti quali: Auto-
vetture, Caravan, Postazioni Ufficio, Cabi-
ne Estetiche, Ascensori ecc.. L’azione 
combinata dei filtri EPA e Carboni Attivi as-
sieme ai raggi UVc e al catalizzatore di IO-
NI negativi, garantisce la respirazione 

dell’aria trattata priva di batteri, 
odori, muffe e agenti allergenici. 
 
M|LAB è stata scelta per i prodotti 
di sanificazione a fare parte della re-
te d’imprese SAFETY EUROPE, la 
quale ha sviluppato una serie di dispositivi tecnologici legati al mondo di Industria 4.0. 
Dr Safety Smart System ha realizzato un'esclusiva piattaforma che consente di di-
gitalizzare tutti i processi di controllo ormai obbligatori in tutti i paesi del mondo, volti 
a garantire i massimi livelli di sicurezza: biometria, robotica, sistemi di controllo dei 
parametri vitali (ISS) sono parte integrante della ricerca.  
L’inserimento di Dr Safety Srl all’interno del Tecnopolo di Modena, i cui membri più rap-
presentativi sono l’Università di Modena - UNIMORE, la Camera di Commercio e le 
varie unioni territoriali, ha consentito di portare a compimento diverse soluzioni brevet-
tuali, percorrendo, e a volte anticipando, la quarta rivoluzione industriale ovvero "la digi-
talizzazione dei processi". 
L’ingresso nella stessa rete di M|LAB ha consentito di dare vita, anche nel campo 
della sanificazione UVC e OZONO, a soluzioni innovative includendo anche in questi 
dispositivi le soluzioni IOT connesse ai sistemi di controllo della piattaforma Dr Sa-
fety. 

SANITECH-Air News M|LAB studiato 
per limitare l’azione di batteri, virus e al-
tri agenti patogeni areotrasportati, ren-
dendo l’aria più sana e priva di odori.

SANITECH-
Mat  Zerbino 
professionale 
ad azione sa-
nificante 
Inserito all’in-
gresso di 
qualsiasi loca-
le, garantisce 
l’igienizzazio-
ne del cammi-
namento negli 
ambienti che 
frequentiamo

INFOCOMMERCIALE
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Sky Arte a Vignola
Per immortalare le bellezze del territorio con Dario Vergassola e Miriam Galanti 

Ha fatto tappa anche a Vignola il viaggio di “Sei in un Paese 
Meraviglioso”, il programma di Sky Arte prodotto da Auto-
strade per l’Italia, che in questa edizione va alla scoperta dei 
record d’Italia. La scorsa settimana i due conduttori, Dario 
Vergassola e Miriam Galanti, hanno attraversato l’Emilia Ro-
magna passando tra Vignola, Modena e Maranello. Il record 
della puntata era all’insegna del “rosso Ferrari”, in partico-
lare dell’automobile più costosa del mondo: una Ferrari 250 
GTO che raggiunge i 280 km all’ora e che ha vinto il Tour 
de France Auto nel 1964. Del resto la Motor Valley è la terra 
fra Modena e Bologna che ha visto nascere e accoglie un’in-
dustria di fama internazionale, tra automobili leggendarie 
e trionfi sportivi. Uno straordinario mix di tradizione mec-
canica, spirito imprenditoriale e passione per la velocità che 
ha favorito in Emilia la nascita di un distretto industriale in-
centrato sulla motoristica d’eccellenza. Il viaggio in Emilia 
Romagna non poteva tralasciare gli altri tesori dal punto di 
vista storico e culturale. Le telecamere si sono infatti accese 
anche sulla bellezza dell’antico borgo di Vignola e la sua 
Rocca, scrigno della splendida Cappella dei Contrari. Tra af-
freschi e antiche mura, la coppia tv di Sky è stata anche a 
Modena, dove ha portato gli spettatori alla casa-museo di 
Luciano Pavarotti, tappa obbligata per chi voglia saperne 

di più sulla vita del grande tenore italiano. Il format rientra 
nel progetto “Sei in un Paese Meraviglioso”, lanciato da Au-
tostrade per l’Italia nel 2013 per offrire agli automobilisti 
esperienze di viaggio originali e coinvolgenti, insieme a 
Touring Club e Slow Food. L’iniziativa vuole valorizzare 
quelle aree del Paese le cui bellezze sono ancora poco co-
nosciute, per far scoprire agli italiani il patrimonio artistico, 
culturale, ambientale e gastronomico del Paese. 

Il festival dell’infanzia prosegue online
Fino al 24 novembre 2020, nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli prosegue la prima 
edizione del Festival BLA BLA: un cartellone di eventi dedicato a bambini, educatori e fa-
miglie allo scopo di proporre, esplorare e sperimentare nuovi approcci pedagogici. . 
L’iniziativa è dedicata a Maria Montessori a 150 anni dalla nascita. Martedì 17 novembre 
alle 20.30 “Cosa serve ai nostri ragazzi”, con Matteo Lancini, psicoterapeuta, che spiega 
perché i ragazzi oggi sono così diversi da quelli di ieri e come aprirsi all’ascolto per capirli. 
Diretta su www.facebook.com/ASP.Vignola

Marano, il Comune su WhatsApp 
Il Comune di Marano sul Panaro ha attivato un numero 
dedicato a WhatsApp. Lo scopo dell’iniziativa dell’ini-
ziativa è quello di ricevere informazioni di pubblica 
utilità, tutte le principali scadenze comunali, le even-
tuali modifiche alla viabilità, la segnalazione di inizia-
tive, di eventi, allerte meteo e ogni altra notizia utile o 
di eventuali stati di emergenza che dovessero verifi-
carsi. Quale è la procedura per iscriversi? E’ sufficiente 
salvare tra i contatti della propria rubrica sullo smar-
tphone il numero di cellulare dedicato 331 6587703 e 
poi mandare un messaggio WhatsApp con il seguente 
testo: “ATTIVA MARANO”.  
Entro due giorni lavorativi si riceverà un messaggio di 
benvenuto insieme alla policy (ovvero l’informativa sul 
trattamento dei dati personali).  
Si segnala che tutti i messaggi verranno inviati in mo-
dalità broadcast, quindi ogni singolo utente non avrà 
la possibilità di vedere o controllare contatti altrui.  
Non verranno inviati più di tre messaggi a settimana 
e, per il momento in via sperimentale, dal lunedì al sa-
bato nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13, salvo si-
tuazioni di emergenza. Per rimuovere la propria 
iscrizione basta inviare un messaggio con il testo: “DI-
SATTIVA MARANO”. Altre informazioni sul sito 
http://www.comune.marano.mo.it/

3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 
3 PORTE INTERNE E BLINDATE 
3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI 
3 PARETI DIVISORIE 
3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 

l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per garantirti 
un eccellente servizio di consulenza professionale, assistenza 

tecnica ed un’installazione  
a regola d’arte. 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI

MADE IN ITALY
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In cerca di sicurezza
I finanziamenti della Regione Emilia Romagna per rendere Castelnuovo più vivibile 
Più telecamere, riqualificazione dell’area esterna del centro 
sportivo di via Ciro Bisi, sostegno alle vittime di microcrimi-
nalità. A questo serviranno i 72.500 euro che la Regione 
Emilia-Romagna ha concesso al Comune di Castelnuovo 
Rangone per realizzare un progetto finalizzato alla sicurez-
za e al miglioramento della vivibilità urbana. Le risorse in 
arrivo da viale Aldo Moro saranno destinate a tre macro-in-
terventi. Il primo e più consistente riguarda l’implementa-
zione del sistema di videosorveglianza, con l’installazione 
di nuove telecamere in tutto il territorio comunale. Con 
questo secondo stralcio, dopo la sistemazione dei disposi-
tivi presenti e le otto telecamere installate col primo stral-
cio, si completa la rete di sicurezza con l’installazione di 
altre nove telecamere, cinque a Castelnuovo (Municipio, 
Avap, Parco Rio Gamberi, Parco di Cavidole e piazza Gram-
sci) e quattro a Montale (Parco Grizzaga, Montale 2 e due 
in centro). Altro intervento straordinario legato alla vivibilità 
urbana è la riqualificazione dell’area esterna del centro 
sportivo di via Ciro Bisi, in particolare la riqualificazione del 
campo da basket e dello skate park, con un nuovo impianto 
di illuminazione e l’installazione di una videocamera a pre-
sidio dell’area destinata a diventare un polo aggregativo 
per i giovani. Per ultimo, la somma erogata servirà per fi-

nanziare il progetto “Non da soli”, servizio rivolto alle vitti-
me di episodi di microcriminalità, scippi, borseggi o piccoli 
furti. “In questi anni”, spiega la vicesindaca con delega alla 
Sicurezza Daniela Sirotti Mattioli, “abbiamo lavorato costan-
temente sul tema sicurezza, mettendo in campo diverse 
azioni, dai gruppi di controllo del vicinato al piano delle te-
lecamere di videosorveglianza, fino alla formazione dei vo-
lontari civici”. 

Consigli per trasferirsi all’estero
Le Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con la scuola di lingue 
“4You Language School” di Vignola, propongono un calendario di sei webinar online 
sulla piattaforma Zoom gratuiti su vivere, trasferirsi all’estero e utilizzare al meglio le lin-
gue in ambito lavorativo nel Regno Unito, in Spagna e in Germania. I webinar si tengono 
in italiano, in modalità di conferenza frontale, con l’obiettivo di fornire consigli pratici, 
suggerimenti ed indicazioni sugli argomenti oggetto degli incontri. Ci si iscrive entro il 
giorno prima dell'evento. Info: 366.8214936

Splende la Collina delle Fiabe 
La Collina delle Fiabe nel parco Rio Gamberi è un pic-
colo luogo magico, uno di quei luoghi in cui lo spirito 
dell’infanzia si percepisce in tutta la sua gioia e la sua 
profondità. Oggi l’area del parco Rio Gamberi di Ca-
stelnuovo è di nuovo popolata dai personaggi delle 
storie più amate dai bambini di ogni età, grazie alla fe-
lice sinergia tra Comune di Castelnuovo Rangone e 
Istituto Superiore d’Arte “Venturi”. Nuova luce dunque 
al progetto firmato nel 1998 dal grande scenografo 
Emanuele Luzzati, con le sagome allora realizzate dagli 
artigiani del Teatro della Tosse di Genova, che per anni 
sono state l’emblema di un parco capace di coniugare 
la bellezza del patrimonio verde con l'arte e la cultura, 
sintesi di quella toponomastica degli affetti che carat-
terizza il territorio castelnovese. Ventidue anni dopo 
il progetto ritrova la sua vocazione culturale originaria, 
grazie ai giovani artisti dell’Istituto “Venturi” che han-
no prestato la loro creatività per attualizzare le opere, 
disegnando i bozzetti che hanno poi preso forma nel-
l'azienda Lunati di Spilamberto. Il risultato è un pro-
dotto senza tempo, come le storie da cui le opere 
traggono origine. E presso lo spazio espositivo di Piaz-
za Giovanni XXIII è allestita la mostra “Una Storia Fa-
volosa: la Collina delle Fiabe ieri e oggi”: alla luce delle 
misure contenute nel Dpcm 4 novembre, è visibile 
esclusivamente dall’esterno.
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Visioni del territorio online
Ventidue film per il concorso cinematografico gratuito e accessibile
Per la sua settima edizione, Mente Locale - Visioni sul terri-
torio, il primo festival italiano dedicato a promuovere e va-
lorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione 
audiovisiva, apre le porte a tutti. Partendo dai Comuni di 
nascita come Savignano sul Panaro, Marano, Vignola e i cu-
gini bolognesi di Valsamoggia, Loiano e Casalecchio di Re-
no, per l’edizione 2020 il festival si sposta sulla piattaforma 
docacasa.it, creata dall’associazione DER - Documentaristi 
Emilia-Romagna per far fronte alla chiusura delle sale, su 
cui saranno visibili gratuitamente i film alla pagina dedicata   
https://festivalmentelocale.docacasa.it, che sarà  attiva da 
mercoledì 11 a lunedì 16 novembre 2020.  
L’edizione 2020 presenta 22 film in concorso tra i quasi 
4000 arrivati da ogni parte del globo, di cui 7 anteprime re-
gionali, 6 anteprime nazionali e 2 anteprime assolute.  
Protagonista di questa selezione che come ogni anno pre-
senta sguardi sui territori, multiformi e diversissimi tra loro, 
spaziando dal documentario fino ai corti di fiction e di ani-
mazione, è il continente asiatico, al centro di 9 film che rac-
contano storie che vanno dalla vita nella città di Gyumri in 
Armenia a trent’anni dal terremoto ai metodi cruenti degli 
allevamenti di cervi sui monti Altai in Russia; dalla resistenza 
alla ‘gentrificazione’ degli abitanti di Guangzhou in Cina al 

turismo estremo nella Chernobyl post-atomica, fino all’edu-
cazione dei bambini soldato in Russia a molto altro. Tutti i 
film sono visibili in streaming nel giorno di programmazio-
ne, a partire dalle ore 10 per le 24 ore successive.  
In palio due premi in denaro per il migliore documentario 
e per la migliore opera di finzione. Accanto ai film in con-
corso, il festival offre un programma di eventi collaterali.

Savignano connessa all’Anagrafe
Dopo l’introduzione della Carta d’Identità Elettronica, l’anagrafe comunale di Savignano 
sul Panaro dal 21 ottobre scorso è entrata a tutti gli effetti in ANPR, ovvero la piattaforma 
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Di che si tratta? È un sistema che 
consente ai cittadini procedure più snelle, soprattutto per le pratiche che coinvolgono 
altri enti pubblici. È la banca dati nazionale nella quale confluiranno tutti i dati delle 
anagrafi comunali, un sistema integrato che consente ai Comuni di consultare o estrarre 
dati, monitorare le attività. 

Prospettive d’arte a Spilamberto 
Il Comune di Spilamberto ha ospitato la prima tappa 
di “Prospettive. Visioni nella città tra memoria e futu-
ro”, un progetto di promozione dell’arte che lo vede 
in rete con i Comuni di Cotignola, in provincia di Ra-
venna, e di Calderara di Reno, nel bolognese, con la cu-
ra dell’associazione culturale Adiacenze di Bologna, 
insieme al contributo dei rispettivi Comuni e della Re-
gione Emilia Romagna. A Spilamberto Prospettive ha 
preso forma con la residenza artistica tenutasi durante 
i mesi estivi dagli artisti Elisa Muliere e Giulio Zanet ne-
gli spazi di Rocca Rangoni, uno dei luoghi che certa-
mente costituiscono il nucleo storico e simbolico del 
paese. L’iniziativa vuole proporre una riflessione pro-
fonda sul concetto di identità e memoria con l’intento 
di guardare al futuro attraverso l’interpretazione della 
propria contemporaneità. Infatti, il progetto prende 
avvio dall’indagine sulla comunità di Spilamberto 
dall’antichità a oggi, tra aspetti sociali, antropologici 
e culturali. Sul sito della rivista ArtsLife, Zanet raccon-
ta: “abbiamo realizzato dodici manifesti che sono stati 
affissi nella periferia di Spilamberto. Andando a occu-
pare degli spazi che abitualmente sono adibiti a pub-
blicità o comunicazioni pubbliche con delle opere, 
abbiamo cercato di creare quel cortocircuito visivo che 
ci auguriamo stimoli la partecipazione anche inconscia 
degli spettatori.” 

Negozio: Via Obici, 1 - Spilamberto 
Laboratorio: Vicolo de Andrè, 5 

Tel. abitazione: 059.784013 
Cell. 339.7156210 

lucaver1401@gmail.com

•SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
•PULIZIA E DISINTASAMENTO COLONNE 
•LAVAGGIO RETE FOGNARIA 
•VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA  
•SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

Tel/Fax 059 923702 - Cell. 335 8469673 
info@savigniautospurgo.it

www.savigniautospurgo.it
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Il lockdown a Zocca
Il sindaco Gianfranco Tanari ci racconta di come la città di Vasco sta affrontando la pandemia

di Francesco Palumbo 
 
Alla luce delle nuove regole per limitare 
i contagi, sono molti ed enormi i proble-
mi che coinvolgono non solo le attività 
commerciali ma anche i singoli individui. 
In parecchi scappano dalla città e si rifu-
giano sulle nostre montagne, dove man-
tenere le distanze è ben più semplice 
“Per un montanaro abituato ad avere 
come solo confine il cielo, queste costri-
zioni vengono vissute con una certa sof-
ferenza, soprattutto per quanto attiene 
alla vita sociale - ci racconta Gianfranco 
Tanari, sindaco di Zocca - per fortuna 
abbiamo territori sconfinati nei quali tra-
scorrere le giornate in totale sicurezza”. 
La montagna è stata una meta ambita 
durante il lockdown, come mai secon-
do lei? 
“Il basso numero dei contagi in Appen-
nino ha certamente trasmesso un se-
gnale di relativa sicurezza rispetto 
all’emergenza Covid. Zocca è risultata 
terza su 47 comuni come più basso nu-
mero di contagi dopo Fiumalbo e Pieve-
pelago e ciò ha influito positivamente, 
anche in virtù delle molte seconde case 
sparse per la montagna”. 
Il turismo ha pagato le conseguenze 
delle chiusure forzate? 
“Chiaramente il periodo di chiusura ha 
influito negativamente sull’andamento 
economico delle attività commerciali, 
ma l’estate, complice la pedonalizzazio-

ne del centro decisa dalla nostra ammi-
nistrazione, ha aiutato. Mediamente ab-
biamo avuto un numero di turisti 
maggiore di circa il 20-25% rispetto agli 
altri anni. Purtroppo previsioni per il Na-
tale o per il periodo successivo sono im-
possibili, vista la situazione attuale”. 
Quest’anno si svolgeranno i percorsi 
dei presepi? 
“L’intenzione c’è, l’associazione sta lavo-
rando da tempo, speriamo che le condi-
zioni lo consentano”. 
Come regolate le visite alla casa di Va-
sco? 
“Durante il periodo estivo è stato predi-
sposto un apposito piano di sicurezza 
per tutelare l’incolumità di Vasco e delle 
migliaia di fan venuti a trovarlo. Sono 
state predisposte transenne, cartelloni-
stica, bagni chimici, un’ordinanza che re-
golava sosta e accesso all’area e, 

soprattutto, un costante servizio di sor-
veglianza”. 
Come è andata la festa della casta-
gna? 
“Mediamente bene. La prima domenica 
è stata purtroppo in parte compromessa 
da avverse condizioni meteo, mentre la 
seconda ha visto un buon numero di 
persone, senza assembramento alcuno. 
L’ultima domenica è stata sospesa per il 
DPCM che vietava tali manifestazioni. Ci 
sarebbe piaciuto festeggiare più degna-
mente vista anche la nascita del nuovo 
Consorzio Agro Silvo Castanicolo del-
l’Appennino Modenese, un’associazione 
che avrà il compito di valorizzare uno dei 
prodotti simbolo del nostro territorio”. 
In che modo il comune sta vicino ai 
cittadini? 
“Io e tutta la giunta comunichiamo mol-
to spesso tramite il sito del comune o la 
pagina Facebook per le informazioni più 
varie. In questo momento in particolare 
ho ripreso costantemente ad informare 
ogni sera sulla situazione dei contagi. Lo 
faccio dando un quadro a cerchi con-
centrici che parte dal nostro paese (sem-
pre in vetta ai nostri pensieri) per poi 
passare alla provincia ed infine alla re-
gione. È importante aggiornare i cittadi-
ni e non ci sottraiamo a scambi 
domanda/risposta quando ci viene chie-
sto qualche dettaglio. Ci sembra così di 
onorare quello che per noi è il significato 
del “essere al servizio dei cittadini”.

Addio a Marco Santagata, docente e scrittore 
E’ scomparso all’età di 73 anni, Marco Santagata, scrit-
tore, critico letterario e docente universitario, che aveva 
vinto con le sue opere numerosi premi e riscosso gran-
de successo anche di pubblico con i suoi preziosi studi 
su Dante, Petrarca e Boccaccio. Il Covid-19 ha aggravato 
lo stato di salute già complicato dello studioso origina-
rio di Zocca. Vincitore del Premio Campiello nel 2003 
con “Il maestro dei santi pallidi”, come italianista era tra 
i massimi esperti di lirica classica italiana. “Un intellet-
tuale vero, raffinato e generoso, che ha sempre mante-
nuto, da uomo di cultura di statura internazionale, un 
rapporto affettuoso e fecondo con la sua terra d’origine, 
con la quale ha avuto un legame vivo e sincero”. Queste 
le parole del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, 
insieme all’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, 
manifestando le condoglianze alla famiglia a nome suo 
e della città. Santagata (in foto con Walter Siti) era sem-
pre rimasto vicino alla sua terra d’origine attraverso il  
Premio Zocca Giovani, ma anche partecipanto al Poesia 
Festival, organizzato nei Comuni delle Terre di Castelli 
e ad altre inizitive nelle biblioteche comunali di Musei 
Civici. Lo studioso zocchese è stato anche il curatore 
delle opere di Dante nell’edizione Meridiani Mondadori 
ed è l’autore della biografia “Dante. Il romanzo della sua 
vita” (Mondadori, 2012; Premio Comisso e Premio Bran-
cati) ed anche di un manuale di letteratura italiana per 
le scuole superiori edito da Laterza.

Persone 
oltre... le cose

Via Mauro Tesi, 1482/A 
Tel. 059 986982 
Fax 059 986983

www.conad.it
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Joachim Cooder  
‘Over The Road I’m Bound’ 

Joachim Cooder, classe 1978, californiano di 
Santa Monica, è un batterista e percussioni-
sta di notevole talento ed è figlio d’arte. Suo 
padre infatti è Ry Cooder, grande chitarri-
sta, arrangiatore e musicologo, titolare di 
una serie di album di qualità soprattutto ne-
gli anni ‘70 (ma anche i più recenti non sono 
affatto male) oltre che autore di musica da 
film e scopritore di talenti. Cresciuto con da-
vanti il modello di Jim Keltner, uno dei più 
importanti batteristi americani spesso col-
laboratore di Ry, Joachim Cooder ha inizia-
to la sua carriera suonando nei progetti del 
padre (ad esempio faceva parte dell’entou-
rage del mitico “Buena Vista Social Club”, 
l’album  del 1997 prodotto da Ry Cooder 
che fece scoprire al mondo una serie di stra-
ordinari artisti cubani) e si è evoluto nel 
tempo diventando un musicista a 360 gradi. 
A dimostrarlo è il suo nuovo album, il terzo 
come solista, arrivato nei negozi qualche 
settimana fa. Rispetto ai due lavori prece-
denti, “Love On a Real Train” del 2012 e 
“Fuchsia Machu Picchu” del 2018, compo-
sti soprattutto da brani strumentali e passati 
quasi completamente inosservati, questo 
“Over The Road I’m Bound” è un disco di 
canzoni vere e proprie in cui Joachim Coo-
der si dimostra ottimo tessitore di suoni e 
melodie, ma anche un buon cantante, do-
tato di una voce decisamente intrigante. 
“Over The Road I’m Bound” è un disco a te-

ma, dedicato alla musica di Uncle Dave Ma-
con, uno dei padri del country, di cui Joa-
chim reinterpreta dodici brani 
trasformandoli secondo la sua visione arti-
stica con l’aiuto dello stesso Ry Cooder, ma 
anche di altri grandi musicisti, su tutti la fan-
tastica violinista Rayna Gellert. Il sound ge-
nerale del disco è piuttosto omogeneo, con 
le percussioni raffinate elaborate da Joa-
chim e un atmosfera contemporary folk che 
fa capire quanto siano legate la musica po-
polare irlandese e il country americano. Tra 
i titoli nella track list segnaliamo la deliziosa 
“Come Along Buddy” con un coro delicato 
a impreziosire la melodia, “Tell Her To Co-
me Back Home”, altra splendida ballata 
con un ritornello da brividi, e la conclusiva 
e quasi gospel “When The Trains Come 
Along”. Assolutamente da scoprire. (GB)

Il disco della settimana
‘Barbari’ (2020) di A. Nolting  
Dopo l’enorme successo di “Vikings”, in 
molti hanno cercato di prendere spunto 
dalla serie tv canadese, proponendo pro-
dotti seriali di ambientazione storica. Ed 
ecco che sono arrivate “Romulus” (di Mat-
teo Rovere e in programmazione su Sky Ci-
nema) e soprattutto “Barbari”, da poco 
uscita sulla piattaforma streaming Netflix. 
L’opera tedesca narra della ribellione delle 
tribù germaniche all’egemonia romana, 
che culminò con la Battaglia (o il massacro) 
nella selva di Teutoburgo, nella quale tre 
intere legioni furono sconfitte e trucidate 
da una grande coalizione. L’artefice di que-
sta impresa fu Arminio, figlio di un capo 
dei Cherusci ma cresciuto fin da piccolo a 
Roma, che grazie all’inganno e all’astuzia 
convinse il governatore Publio Quintilio 
Varo a condurre le sue legioni nella fore-
sta, dove in realtà lo attendevano quasi 25 
mila guerrieri germanici pronti a tutto per 
reclamare la loro terra. Ed è proprio questo 
il contesto storico di “Barbari”, creato tra 
gli altri da Arne Nolting (con un passato 
in “Squadra Speciale Cobra 11”), che ci ha 
consegnato un’ottima prima stagione, per 
quanto riguarda l’intrattenimento, l’am-
bientazione e i costumi, ma che difetta di 
qualche errore che farebbe arrabbiare i 
professori di storia. Il primo fra tutti è sicu-
ramente la figura di Arminio (interpreta-
to da Laurence Rupp), il quale, al fine di 
aumentare il pathos e il conflitto interiore 

del protagonista, viene rappresentato co-
me il figlio adottivo di Varo (splendida-
mente portato in scena da Gaetano 
Aronica). Invece Arminio e il governatore 
romano non si erano mai visti fino al ritor-
no in Germania del Cherusco. Interessante 
e affascinante l’espediente di far parlare i 
romani in latino (con la pronuncia classi-
ca) e i germani nella lingua dello spetta-
tore: questo serve sia per mostrare il 
divario tra le due culture, sia per creare 
maggiore empatia nei confronti appunto 
dei germani. Infine, la rappresentazione 
della battaglia di Teutoburgo colpisce 
per la sua maestosità, veramente rara per 
essere una prima stagione di un prodotto 
seriale: le pitture facciali, i costumi e gli 
scontri conferiscono autorevolezza all’in-
tera opera. (MA)

Cinema e Serie TV novità
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tel 059-882311 fax 059-822891 
CASTELFRANCO EMILIA 

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

www.bgsjollygroup.it 
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EDILIZIA

PER URGENZE 338.5211016 PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

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

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

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

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

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 
SIGNORA cerca lavoro a Modena e 
dint. come domestica, 2 volte a set-
timana. Sono una persona molto fi-
data. 059-931670 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. Gior-
no e notte. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticceria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera ai 
piani o badante. A Modena, purche’ 
serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, di-
sponibile anche come badante. Tel. 
tra le 20 e le 21. 347-7513015 
SIGNORA italiana, ti posso accom-
pagnare per visite mediche e svago, 
anche viaggi. Tel. al pom. 338-
3462609 
SIGNORA modenese, con esperien-
za, automunita, si offre come colf, 
assistenza, baby sitter, aiuto  dome-
stico, 2-3 volte alla settimana, a Mo-
dena e  dint. 334-7554698 
SIGNORA originaria del Marocco, 
cerca lavoro come pulizie, aiuto 
cuoca, lavapiatti. Full time. 351-
1961294 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

53ENNE colombiana cerca lavoro 
come badante. 333-7340306 
SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come ba-
by sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA italiana referenziata, cer-
ca lavoro come badante, disponibi-
le per lavoro full-time. Buona  
esperienza di lavoro, serietà. No 
perditempo. 320-3173270 
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
come badante, maturata esperien-
za. 329-7055525 
SIGNORA moldava, referenziata, 
cerca lavoro come badante a perso-
ne anziane autosufficienti o-e  semi-
autosufficienti. Disponibile 24 h. su 
24.  Buona esperienza, serietà e 
gentilezza.  388-1450149 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ANGELO PRANOTERAPISTA solle-
va da molti mali anche a rafforzare 
le difese per il Covid-19. Per info  te-
lefono 333-2976186 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 

amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e motorini. 333-
7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. <mq. 85 
comm. con garage e piccola canti-
na. L’app.to si compone di ingr. in 
sala aperta con ang. cott. a vista ar-
redato e balcone con veranda, ca-
mera matrim., singola ed ampio 
bagno cieco. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to po-
sto 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 in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, bal-
cone e autorimessa. E 120.500 Og-
getto nuovo e mai abitato in pronta 
consegna. Per questo immobile Ã¨ 
disponibile la video-visita, contatta-
ci per ricevere via mail il link. AB Im-
mobiliare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in 
zona centrale, comoda a tutti i ser-
vizi principali, in complesso di re-
cente costruzione app.to a P.3°, 
servito da asc., con ingresso in sog-
giorno pranzo ed angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e 
autorimessa. E 80.500 Oggetto nuo-
vo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è 
disponibile la video-visita, AB Im-
mobiliare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palaz-
zina d’epoca appena ristrutt, molto 
ben curata internamente. 1°P: ingr, 
sala, cucina ab. con balcone veran-
dato, 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  im-
mob, 2° p. L’immobile è composto 
da ingresso, cucina ab, grandissimo 
soggiorno, 2 camere e servizio. Sof-
fitta e garage. Riscaldamento auto-
nomo. 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: in-
gresso 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, di-
simp. 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 arredamen-
to. E 145.000. Domus Gest 327-
4749087 
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola 
palazzina da 5 alloggi disponiamo 
di app.to al piano rialzato con sogg. 
pranzo ed angolo cottura, 2 letto, 
bagno, ripostiglio, giardino privato 
su 2 lati e autorimessa. E 127.500 
Nuovo, mai abitato! AB Immobilia-
re 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di ca-
sa di circa mq. 200 disposta su 2 pia-

ni e zona notte mansardata, giardi-
no privato di mq. 300 adiacente al-
l’ingresso, ben curato. Ottima 
soluzione per unica famiglia o pos-
sibilità   di creare bifamigliare in 
quanto già  disponibile doppio in-
gresso e impianti separati. Domus 
Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tie-
polo ) AP\4, nella prima campagna 
disponiamo di casa indipendente 
su lotto di 400 mq P.T. ampio ma-
gazzino/laboratorio con servizio an-
nesso e un garage,1°P. ampia sala 
con camino, tinello, cucinotto, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni e balcone. E 
250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, 
zona residenziale casa indipenden-
te con giardino suddivisa in 3 unità  
con ingr. privato da vano scala co-
mune con sala, cucinotto, 2 ma-
trim.i e bagno; 3 cantine con 
ingressi separati, 3 autorimesse, pic-
colo fabbricato con lavanderia co-
mune 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 di-
sponibile la video-visita, contattaci 
per ricevere il link. AB Immobiliare 
348-3461814 
PORTILE PV\2-, proprietà   imm.re 
con 10.000 mq di terreno privato. 
Diviso in 2 unità  abitative una pic-
cola al P.T. con ingr. in sala, cucina 
separata, 2 camere, bagno, rip.; l’al-
tra unità  ha un accesso doppio, al 
P. T., sotto un grande porticato in 
salone con camino, cucinotto sepa-
rato e bagno; tramite scala interna 
si raggiunge il P1° composto da sa-
la, tinello, cucinotto, 3 letto grandi, 
2 bagni, rip. Nella parte esterna ad 
utilizzo doppio garage e 1 barches-
sa con fienile ad uso deposito. E 
550.000 AB Immobiliare 348-
3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campa-
gne vicine al paese proprietà   im-
mobiliare con ampio terreno 
privato con diversi fabbricati tra cui, 
1 bellissima casa padronale ampie 
metrature disposta su 3 piani servi-
ta da autorimessa, fabbricati ad uso 
magazzino/rip./stalla, autorimessa, 
ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La pro-
prietà  è completamente recintata. 
E 450.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategi-
ca, comoda al centro del paese e al-
la Ferrari disponiamo di locale  
commerciale completamente arre-
dato per attivitÃ  di pizzeria d’aspor-
to. 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 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 

Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

BICI da corsa Pinarello in alluminio 
Surprise mis. 55 x 55 tripla e bici da 
corsa Colnago CLX2D in carbonio 
55 x 55 rapporti compatta 11 poste-
riori. 349-5420394 
N. 1 BICI per bimbo fino a 6 anni, 
ruote 12-2, con ruotine. 349-
5420394 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 4 PNEUMATICI invernali, usati, 
in ottimo stato. 175-65 R14 con cer-
chi 14 pollici, 4 fori, per Fiesta, Pan-
da ecc. E 120 tratt. Tel. ore serali. 
329-9177795 
PNEUMATICI antineve, 95% batti-
strada, n. 04 cop. 195-65 15, gisia-
ved 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 se-
rietà. 333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished 
XL, made in USA, originale. E 160. 
324-0833343 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, prati-
camente nuova. E 600. 059-907240 
SCARPE Hogan 38 G. E 40. 324-
0833343 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
VESTITO da sposa, tg. 42, in discre-
to stato, bianco. E 200 tratt. di 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 mo-
denesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli su 
frammento, santini, dischi 45 giri, 
banconote, cartoline. 393-
4873961 
SANTINI assortiti da collezione an-
che pregevoli e vecchi. 100 pezzi ad 
E 19 più omaggio. Tel. dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14 alle ore 17. 
327-3863631 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

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

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 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, 
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, ancora 
imballato. Prezzo contenuto. 329-
5938557 
VIDEOREGISTRATORE Panasonic 
NV-VP21, HI-FI, stereo, DVD-CD pla-
yer, videocassette, nuovo, mai usa-
to. 340-5197993 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
LAVAPAVIMENTI Lavorwash, lava 
ed asciuga in una sola passata, usa-
ta pochissimo, 1000 watt, serbatoio 
detergente lt. 2,5, serbatoio recupe-
ro lt. 5,6, spazzola a rullo lungh. cm. 
29. E 120. 329-9177795. 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 
338-8359565 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad 
E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV marca Samsung, 24 pollici, anno 
2017, schermo piatto, con teleco-
mando. 333-8621907 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA De Agostini, com-
pleta, n. 22 volumi, antica, da espo-
sizione di oltre 50 anni. E 20. 
324-0833343 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo modico. 
328-3271381 
IMPALCATURA nuova con ruote in 
tubolare cromato. Posizionabile su 
4 altezze, componibile, con  piatta-
forma rinforzata in legno. Per ma-
nutenzione 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 po-
chissimo, ancora nella scatola. E 30 
tratt. 338-8359565 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combinazio-
ne, colore verde, h. cm. 54, lungh. 
cm. 65, prof. cm. 23. E 25. 340-
5197993 

243 ARREDAMENTO 
ANTA battente per doccia traspa-
rente con trattamento easy clean 
anticalcare, reversibile dello spesso-
re di mm. 8, h. 195, con maniglia 
cromata in acciaio inox assoluta-
mente nuova. E 250.  347-2786290 

CERCA&TROVA LAVORO
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”.

In palazzina residenziale di 
14 unità di nuova costru-
zione, ultimo piano ATTICO 
di 212 mq comm.li con ter-
razzo di 30 mq, 3 camere e 
3 bagni, doppio salone, cu-
cina abitabile, lavanderia, 
garage doppio, classe A4. 
VENDITA 
CAP 049  
CAPITAL 059 392903 

In esclusiva posiz. panora-
mica prenotiamo ultima 
villa abbinata in classe A4, 
personalizzazione degli in-
terni e delle finiture. 170 
mq su 2 livelli più portico di 
30 mq, poss.tà piscina, giar-
dino priv. di ca. MQ 3000 
Con la cessione del SISMA-
BONUS ACQUISTI.  
€ 480.000. CAP238 
CAPITAL 059 392903 

In elegante stabile con am-
pio 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 
CAPITAL 059 392903 

INT. VIGNOLESE UNIVERSITÀ

MORANE V. UDINE MONTALE

Prenotiamo signorili classe 
A4, 6 unità con ampia zona 
giorno, possibilità di 3-4 
letto, doppi garages al pia-
no terra. VENDITA 
CAP476 
CAPITAL 059 392903 

VILL. ZETA - VIA GIARDINI

Proponiamo al p. 1° con asc., 
n. 4 UFFICI di metrature va-
riabili da 102 a 135 in tot. 500 
mq ca., tutti con doppi servizi 
igienici, già divisi in vani, ac-
quistabili separatamente o in 
blocco unico. Buone condiz. 
generali, visibilità su strada. 
Con garage al p. int.  
Da 97.000 € più garage. 
CAP182 
CAPITAL 059 392903 

AD.ZE CENTRO UFFICI
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DIVANO 3 posti, con letto incorpo-
rato, in discreto stato. E 200 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
LIBRERIA-SCRIVANIA da installare 
a muro con molte mensole e scriva-
nia incorporata, in discreto stato, at-
tualmente 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 ne-
gozio ma per errore. Mai usato. 
333-8621907 
MOBILE bolognese, noce massic-
cio, n. 2 ante e n. 2 cassetti. Lungh. 
cm. 150, prof. cm. 50, h. cm. 105, re-
staurato, adatto a sala anche per 
agriturismo o ristorante. 340-
3660863 
PORTE a 2 specchiature, colore no-
ce 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. 328-
3271381 

244 ANTIQUARIATO 
COMO’ in noce con piedi a cipolla 
di fine 800 restaurato e n. 2 como-
dini in noce restaurati. 349-
5420394 
TAVOLO d’epoca restaurato, largo 
cm. 100, lungo cm. 120, allungabile 
per 8 persone. Prezzo modico. 329-
5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 14-10-20 a Formi-
gine (MO) Mario, gatto europeo di 
3 anni sterilizzato. E’ di tg.  media, 
pelo corto, manto completamente 
nero,  senza collare. Ha una lesione 
all’occhio dx ed a volte tiene la lin-
gua fuori. Scappato dalla casetta di 
legno dove abita.  www.animali-
persieritrovati.org 338-8489997 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto 
sanitario. Vaccinati. Solo per ani-
malisti e persone buone. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista manua-
li uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, me-
daglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945 collezio-
nista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

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

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

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

ROULOTTE Knaus Sudwind 550 
QK, anno 2007. Condizioni otti-
me, pari al nuovo. Tenuta in mo-
do maniacale, sempre rimessata 
al coperto. Letto a castello fisso 
longitudinale, ampia dinette cen-
trale trasformabile in matr, letto 
matr. fisso anteriore. Grande toi-
lette con doccia separata, mai 
usata, antibagno. Tappezzeria 
nuova, mai usata, in quanto sem-
pre ricoperta da copertine fatte 
su misura sfoderabili e lavabili. 
Completa di veranda Con.Ver in 
ottimo stato. Gomme nuove, giu-
gno 2020. Dim. e pesi: lungh. con 
timone cm. 754, largh. cm. 248, 
peso max omologato kg. 1320. 
Prezzo dopo visione. No perdi-
tempo. Tel. ore serali. 340-
6896125 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi 
chiamo Biancamaria e ho 32 anni. 
Per me à¨ l’inizio di una nuova fase 
della mia vita. Sono finiti i tempi 

delle follie giovanili, ora penso al fu-
turo. Lavoro, ho la mia casa, ma non 
ho l’amore. Sono mora e ho un bel 
sorriso aperto e spontaneo. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Federica 42 anni. 
Ho avuto un’esperienza di convi-
venza e nonostante la fine turbo-
lenta, per anni sono stata felice. Ora 
ho voglia di riprendermi quel be-
nessere che solo il rapporto a due 
puà DARMI. NON HO FIGLI, VIVO 
DA SOLA E MI PIACE VIVERE TUT-
TE LE SFUMATURE DELLA VITA 
CON OTTIMISMO. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Rober-
ta e ho 64 anni. Sono un ex inse-
gnante in pensione. Ho amato il 
mio  lavoro. Sono vedova da qual-
che anno e la solitudine mi pesa 
perchè non ho figli. Posso occupar-
mi  di un compagno vivace e attivo, 
con cui condividere tutto, dalla spe-
sa al giardino! 059-342919  348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia 45 anni. So-
no una ragazza allegra e spontanea. 
Dopo la fine del mio matrimonio ho 
eliminato tutti i soprammobili color 
nostalgia, ho colorato le pareti di 
casa e sono dimagrita rientrando 
vittoriosa nei miei jeans! Ed ora ec-
comi pimpante e pronta per un 
nuovo rapporto affettivo in cui cre-
dere. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni 
vedova, negoziante. Mi ritrovo pie-
na di iniziative interessanti, ma sola. 
Sono una persona semplice e tran-
quilla, ma dinamica. Amo ballare il 
liscio e passeggiare nella natura, ma 
anche viaggiare e guidare. Cerco 
una persona con cui condividere 
questi ed altri interessi, poi si vedrà . 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanes-
sa ho 44 anni. Sono alta, snella, mo-
ra con occhi marroni e qualche 
lentiggine sparsa sul viso che mi dà  
un’aria birichina. Il mio carattere è 
solare. Cerco un uomo che sappia 
essere sempre positivo e che mi 
possa regalare un sorriso ogni gior-
no nel bene e nel male. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama 
Alessandra, ha 39 anni. Impiegata 
contabile, senza figli. Bella, curata, 
ragazza sportiva e dai sani principi. 
Cerca un uomo normale, vero, che 
sappia farla sentire orgogliosa di es-
sere donna in ogni momento della 
giornata e con il quale si possa par-
lare del futuro! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Morena 54 anni. 
Sono una ristoratrice che ha rag-
giunto successo e benessere. Ho un  
figlio indipendente. Vorrei una per-
sona come me, tranquilla, semplice, 
che trovi romantica una  passeggia-
ta o un picnic, che ami un bicchiere 
di buon vino rosso e un pezzo di 
ciambella!  059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Renata 51 anni. 
Farmacista, alta, magra, bionda, oc-
chi azzurri, è una donna sempre sor-
ridente. Nubile, con una figlia 
autonoma, vive sola. Nordica nel-
l’aspetto ma mediterranea nel cuo-
re. È generosa, dinamica, attiva, 
adora la natura, il mare e la monta-
gna e come hobby ha la fotografia 
e colleziona cartoline. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina 60 anni. 
Pensionata, vedova, magra, gentile 
e simpaticissima. Adora cucinare e 
occuparsi della casa. Le piace parla-
re il dialetto e dire che la sua ricetta 
dei tortellini è quella che le ha dato 
la sua nonna! Vuole un compagno 
per rendere la vita di entrambi più 
bella. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, ve-
dova. Stare soli pesa come un maci-
gno. Ho il mio quieto vivere e 
un’ottima salute ma il cuore è fer-
mo, nessun fremito. Sono una per-
sona curata, bionda occhi scuri mi 
piace leggere di tutto, ascoltare 
musica e poi vorrei occuparmi del 
mio lui, arriverà? Spero di sì 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Rina 71 anni. Il 
mondo è cambiato rispetto a quan-
do ero giovane io e forse non pro-
prio in meglio. Di questa epoca 
apprezzo le tante possibilità  di fare 
conoscenze che hanno i giovani. 
Vorrei conoscere un signore serio 
che voglia condividere con me il re-
sto della storia! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni 
celibe, oculista. Ho incontrato ra-
gazze belle ma vuote e senza idee 
precise sul loro futuro. Ti cerco so-
lare, divertente, disponibile a viag-
giare anche in terre lontane. Sei 
dietro l’angolo, giralo dai e mi tro-
verai pronto a darti tutto me stesso! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Federico 30 anni. 
Procuratore legale, è una persona 
veramente speciale, ama molto  i 
bambini e nel tempo libero oltre lo 
sport ama recitare in una compa-
gnia di teatro. È brillante,  spigliato 
e ha spirito da vendere. Cerca una 
compagna con cui iniziare un per-
corso serio e  duraturo, sei tu? 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, li-
bero professionista. È un ragazzo al-
to, moro, laureato in economia e 
commercio, celibe, senza figli. Ama 
giocare a golf e la barca a vela. Ca-
rattere disponibile e aperto. Accetta 
un rapporto solo se ne condivide le 
finalità  , e tu? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 an-
ni, divorziato, imprenditore, fisica-
mente in ottima forma, una 
personalità  veramente interessan-
te. Ama gli sport all’aria aperta, il 
mare, i viaggi, ma anche i musei e i 
film datati. Gestisce il suo tempo tra 
mille impegni in modo ottimale per 
non rinunciare a nulla. Da conosce-
re! 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo An-
drea, ho 50 anni, sono divorziato, 
senza figli. Sono un uomo tranquil-
lo, che si divide tra la responsabilità  
del lavoro di chirurgo e la gioia di vi-
vere. Cerco una compagna carica di 
progetti che affronteremo e realiz-
zeremo insieme! Non vedo l’ora! Io 
sono pronto e tu? 059-342919 
348-9579692 

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

DAL 11 AL 17 NOVEMBRE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Con la logica non si arriverà in quel luogo 
dove voi avete deciso di essere felici; in 

questi momenti è necessario chiudere gli 
occhi e affidarsi al destino. Fatalismo. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Ora è il caso di dare continuità al proget-
to che vi vede finalmente protagonisti e 
in prima linea; determinazione la parola 
d'ordine in tutti i settori della vostra vita. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Pesci 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Certo la vita è fatta di piccoli gradini da sa-
lire, ma quando si intravede un pianerotto-

lo dovete trovare il coraggio di fare un 
balzo decisivo, armati di spirito di iniziativa. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Il lavoro necessita di diversi chiarimenti, 
specie in questo periodo dove non si pos-
sono più escludere cambiamenti; parlate 

con cognizione di causa. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Un lavoro di introspezione vi porterà a 
considerare anche molti altri aspetti di un 
evento che inizialmente avevate osserva-

to in modo affrettato e superficiale. 
    Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Vergine 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Una grossa novità vi farà tornare la voglia 
di vivere e sperimentare ma non potete 

dimenticare tutti gli errori fatti e ogni tor-
to subito da parte di chi pensavate amico.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Trovare il lato positivo dell'intera vicenda 
non è impresa facile, ma la vostra carica è 

grande e lascia presagire potenzialità 
enormi; ascoltate un consiglio. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Qualcosa in voi è cambiato profondamen-
te e cercare di negarlo non regala onore 
alla verità e soprattutto non aiuta a com-

prendere la situazione a chi vi vuole bene.  
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Compresa a fondo la situazione ecco che 
solo armati di dolcezza e diplomazia si ar-
riverà alla fine di una questione che vi ha 

tenuto con il fiato sospeso per mesi. 
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Spontaneità sembra la parola d'ordine, 
specie dopo una fase dove troppe con-
traddizioni vi hanno fatto drizzare le an-
tenne intercettando così molte falsità. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Leone 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Tutto in divenire ma stavolta avete deciso 
di non affrettare i tempi in preda ad inutili 

ansie; meglio una fredda ma concreta 
analisi della realtà con i pro e i contro. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

E' il momento dell'azione, dopo che per 
mesi avete tergiversato in preda all'inde-
cisione; paradossalmente proprio in que-

sta fase è richiesta tranquillità. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli

Amicizie e incontri
NOVITÀ MARINA 
appena arrivata, giovane, dolce, completis-

sima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

MARTA bella mora  
simpatica, pronta per offrire momenti di 
piacere. Senza fretta. 

 351 1924230

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

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

377.2018246

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

329.0980983

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

389.0116489

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785
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AG. LITTLE STAR Moreno 55 anni. 
Imprenditore edile, divorziato. Per 
quanto curi la mia casa, senza  una 
donna vicino, mi pare che i miei 
sforzi siano inutili. Mi piacerebbe in-
contrare una donna che  con il suo 
sorriso faccia sembrare la casa una 
reggia! 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Arnal-
do, 62 anni. Mi reputo una persona 
semplice, tranquilla e romantica. Ho 
avuto per molti anni un negozio di 
fiori. Vorrei fare una confezione di 
rose rosse con cui conquistare il 
cuore di una donna semplice ed af-
fettuosa. Ci sei? Chiama e le rose ar-
riveranno prima di me! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giuseppe 58 anni. 
Vedovo, brillante, giovanile, in pen-
sione per scelta. I suoi interessi sono 
tanti: dal tennis, al ballo, ma a casa 
la solitudine è veramente brutta e 
ha voglia di innamorarsi, di pensare 
alla sua lei, in ogni momento! Que-
sto per lui è l’amore e lo vorrebbe ri-
provare! 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, di-
stinto, separato. Vivo solo, ho una 
discreta vita sociale e tanti amici, 
ma spesso mi ritrovo a sognare una 
donna dinamica, piacevole, con 
tanti hobby che mi coinvolge e tra-
volge in un amore tenero ed eterno, 
sogno? Forse no. Allora chiamami. 
Sono Riccardo e ho 54 anni. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Adelmo 65 anni. 
Vedovo. Può UN CUORE DELLA 
MIA ETÀ  PROVARE ANCORA SEN-
TIMENTI DI AFFETTO E AMORE? 
SI! CERCO UNA SIGNORA DOLCE 
CON CUI SCAMBIARE UNA PARO-
LA, FARE UNA GITA, ANDARE A 
TEATRO E NEL TEMPO MAGARI 
CONDIVIDERE UNA VITA INSIE-
ME. NON IGNORARE LA TUA CU-
RIOSITÀ  ! CHIAMAMI! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giorgio 43 anni. 
Geometra, separato, bell’aspetto, 
segno zodiacale scorpione. Sempli-

ce e curato. Vorrei tanto conoscere 
una ragazza seria, anche straniera, 
con o senza figli, per iniziare una ve-
ra relazione basata su un obiettivo 
comune: una famiglia tutta nostra. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mario 49 anni. Di-
rettore commerciale, giovanile, 
sportivo, longilineo, è una persona 
dal carattere tranquillo. Ha l’hobby 
del giardinaggio e delle buone let-
ture. Un uomo con ottimi principi 
morali, si definisce un tradizionali-
sta con brio! Cerca una donna gio-
viale e amante della famiglia per 
una seria unione, incontriamoci! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Graziano 60 anni. 
Divorziato, laureato, due figli al-
l’estero, è una persona super attiva. 
Viaggi, mare, monti, animali sono la 
sua vera passione. Svolge attività  di 
volontariato. Cerca una compagna 
di buona cultura e gradevole 
d’aspetto che condivida le sue pas-
sioni. 059-342919 348-9579692 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono single, laureata, insegnate, mi 
reputo una donna gradevole, intel-
ligente, che sente il bisogno di ave-
re accanto un uomo speciale, senza 
figli, con cui costruire un rapporto 
serio, basato sulla sincerità e sulla 
comprensione reciproca. Se questo 
è il tuo obiettivo, chiamami. TEL. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER La mia se-
parazione è ancora recente e il pen-
siero del fallimento mi fa ancora 
male al cuore. Io nel matrimonio ho 
sempre creduto! Ma la vita va avan-
ti, ho tanta capacità di amare e de-
dicarmi al mio compagno, è un 
peccato sciupare queste doti! Ho 45 
anni, ti cerco capace di rispetto e fe-
deltà. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui si consi-
dera un po –imbranato-, ma noi 
possiamo tranquillamente afferma-
re che non è così! E invece un ragaz-
zo sensibile e dolcissimo, carino, 
diplomato, ha 31 anni, celibe, indi-
pendente. Se vuoi darti un occasio-

ne in più per realizzarti sentimental-
mente, prova a conoscerlo e. TEL. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostante 
i suoi 32 anni, ha alle spalle una sto-
ria dolorosa che ha lasciato il segno, 
ma certo, alla sua età non ci si può 
arrendere, e così. E qui per incontra-
re un ragazza gentile, educata, indi-
pendente, capace di ridargli la 
giusta fiducia nell amore. TEL. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Presa da 
mille impegni, curiosa di tutto, le re-
sta poco tempo da dedicare a se 
stessa, ma a 45 anni, splendidamen-
te portati, sente la necessità di un 
compagno, gradevole nell aspetto, 
brillante, intelligenza, posizionato, 
alto. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono stanca 
di conoscere uomini in cerca solo di 
avventure! Vorrei incontrare un uo-
mo affascinante, serio e determina-
to, con cui costruire un rapporto di 
coppia importante. Ho 35 anni, so-
no nubile, laureata, carina, simpati-
ca, solare, ricca di interessi. TEL. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un uo-
mo di 37 anni, celibe, di gradevole 
aspetto, estroverso e dinamico, alla 
ricerca di una compagna leale, che 
sappia apprezzare la gioia di avere 
accanto una persona che la consi-
deri importante. Questo è il tipo di 
donna con cui vorrei continuare il 
cammino della vita. TEL. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ti ho vista 
nei miei sogni, dentro le mie spe-
ranze di trovare un amore grande. 
Ti sto cercando con tutto me stesso, 
perché so che esisti! Ho 36 anni, so-
no celibe, carino, diplomato, ti vor-
rei graziosa, intelligente, dinamica, 
capace di guardare oltre le appa-
renze. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un -fidanza-
to- alla mia età? Perché no?! I senti-
menti non vanno mica in pensione! 
Sono una signora di 63 anni, vedo-

va, curata, sensibile, dolce, sempli-
ce, amante dei viaggi e della casa, 
desidero conoscere un signore gen-
tile, di sani principi morali. TEL. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vogliamo 
diventare amici? Allora incontria-
moci! Per organizzare simpatiche 
serate in pizzeria o al cinema, gite, 
passeggiate, e poi chissà. Ho 32 an-
ni, sono celibe, alto, laureato, svol-
go un lavoro chi mi appassiona, e 
amo tutto ciò che è creativo. TEL. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei affe-
zionarmi a un uomo colto, affidabi-
le, estroverso, garbato nei modi, 
giovanile, max 63anni, per formare 
un serio e appagante rapporto di 
coppia. Ho 54 anni, sono divorziata, 
di bella presenza, economicamente 
agiata, seria, riservata, vivo in pro-
vincia. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei fare 
attraverso questo annuncio il più 
grande -affare- della mia vita: incon-
trare l uomo che sto cercando per 
dividere il futuro! Ho 47 anni, sepa-
rata, libera professionista, di bella 
presenza, alta, mora, economica-
mente agiata, ti cerco pari requisiti, 
max 58 anni. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei vive-
re una relazione romantica, fatta di 
passeggiate mano nella mano di 
complicità, di risate, di condivisione. 
Ho 46 anni, separata, commercian-
te, graziosa, solare, comunicativa e 
intraprendente. Io a certe cose, ci 
credo ancora. Tu? TEL. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
donna 41enne anche se preferirei 
definirmi una ragazza poiché è così 
che mi sento. Inoltre, mi definirei 
spontanea, dolce e sensibile, vorrei 
trovare un uomo sincero, affidabile 
che abbia voglia di amare e farsi 
amare, non dico altro sta a te con-
tattarmi e scoprire il resto un po alla 
volta. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cosa cerco 

tramite un annuncio? Prima di tutto 
un interlocutore brillante, intelli-
gente, sagace, simpatico ed ironico, 
attento, gentile e cortese, con la se-
ria intenzione di trovare la compa-
gna, chiedo troppo? Sono una 
donna 47enne, divorziata, impiega-
ta statale, stanca di essere single. 
TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un im-
prenditore 60enne, benestante, di-
vorziato con due figli grandi ed 
autonomi, vivo solo. Desidero ama-
re ed essere amato. La mia donna 
ideale ha un età dai 47 ai 55 anni, 
graziosa, intelligente e nel contem-
po semplice, che abbia voglia di 
una seria affettività. Conosciamoci 
magari a cena una di queste belle 
sere d estate. TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ecco il mio 
annuncio: Ho 40 anni, sono simpa-
tica, allegra, curiosa, super-impe-
gnata (ma appena trovo il 
compagno rallento i miei impegni!), 
estremamente fedele, vorrei cono-
scere un Uomo con la U maiuscola, 
intelligente allegro, felice di alzarsi 
ogni mattina per iniziare una nuova 
giornata, dolce e con sani principi 
morali. Spero di non chiedere trop-
po! TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Salve a tutti! 
Sono una donna 52enne, divorziata, 
vivo con mia figlia che ormai  fa vita 
a sé! Credo che non sia tardi per in-
contrare l uomo della vita! Ti cerco 
soprattutto sincero, rispettoso, 
comprensivo, capace di amare e di 
credere  nella meravigliosa forza 
dell amore! TEL. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ti cerco ca-
rina ma senza eccessi, femminile 
ma soprattutto affidabile, ecco il 
motivo che mi ha spinto a rivolger-
mi a Meeting Center. Sono un 42en-
ne, imprenditore, mai stato sposato 
e desidero una famiglia tradizionale 
solo con la donna. TEL. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E una bella 
donna di 46 anni, divorziata, inse-
gnante, curata, ricca di charme, vor-

rebbe incontrare un  uomo piacen-
te, colto, sportivo, alto, libero pro-
fessionista, per costruire un 
rapporto di coppia  appagante e se-
reno. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Desideri fa-
re un incontro importante? Sei di-
sposto a costruire una relazione 
seria e duratura? Si? Allora incon-
triamoci! Ho 43 anni, sono separata, 
commessa, graziosa e minuta, 
estroversa e romantica. Ti cerco di 
bell aspetto e buona cultura. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Solo in due 
ci si realizza pienamente! Sei d ac-
cordo? Ho 39 anni, sono nubile, di-
plomata, di bella presenza, 
soddisfatta professionalmente, so-
lare, creativa, con svariati interessi. 
Se sei un uomo interessante, vitale, 
forte, ami l arte, viaggiare, le relazio-
ni sociali, mi piacerebbe incontrarti! 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 34 anni , ce-
libe, diplomato, alto, sportivo, mol-
to carino, carico d entusiasmo, 
vorrebbe incontrare una ragazza di 
età adeguata, indipendente, grazio-
sa, simpatica,  seriamente intenzio-
nata ad intraprendere una 
relazione, seria, finalizzata ad un fu-
turo matrimonio.  Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER chi mi co-
nosce mi definisce bella, elegante, 
sincera. Se sei di gradevole presen-
za, realizzato professionalmente, 
estroverso, leale, affidabile e desi-
deri costruire un rapporto coinvol-
gente, chiama! Ho 40 anni sono 
nubile, seriamente motivata. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Celibe 
56enne, economicamente, di gra-
devole aspetto, onesto, sensibile, ri-
spettoso dei valori umani, 
conoscerebbe signora seria, aman-
te della semplicità , dei valori tradi-
zionali, per coinvolgerlo in un 
sentimento profondo. Tel. 348-
4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Signora carina e simpatica vedova 75 anni, vive 
sola, cerca una seria amicizia /affetto sincero, con 
signore adeguato tranquillo, modenese.  
Per info                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
E' un signore di 69 anni che ha ancora la grinta 
della gioventù. La sua passione sono i viaggi cerca 
una compagna anche per girare il mondo. Se sei 
una signora libera in pensione e con voglia di "vi-
vere". Contattaci.                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Signora 63enne, vedova, curata, ha ancora un 
bel personale, autonoma economicamente. Cre-
de che sia il momento migliore per ritrovare un 
compagno e unire le proprie esistenze, cerca un 
Signore gentile, serio.          Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ritrovare un affetto importante? Certo che si! 
Sono qui per questo! 46 anni, impiegata nubile, 
vivo una noiosissima vita da donna single, è ora 
di girare pagina ed incontrarti. Contattami tramite 
Meeting Center.                     Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna, ca-
rattere aperto, 46 anni, separata con figli grandi. 
Il mio desiderio è di innamorarmi di un uomo con 
personalità che mi contraccambi con maturità, se-
rietà, sincerità, allegria e rispetto.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 

Sono stanco di essere single, non ci sono ta-
gliato, mi sento incompleto! A qualche donna ca-
rina e simpatica, anche con figli, può interessare 
un 39enne simpatico, profondo e con tanto affetto 
da dare, oltre a ironia serietà e stabilità?  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
 
Non sono certo la donna appariscente che ti 
stupirà con minigonne e scollature, la mia è una 
bellezza discreta e curata ma decisamente senza 
fronzoli. Ho 42 anni, mi piace curare la mia inte-
riorità e rapportarmi agli altri con buone maniere 
e serietà. Vorrei conoscere un uomo adeguato per 
età e cultura per un rapporto costruttivo. 
Tel. 348.41.41.2.41 
 
Quarantenne riservato e dai bei modi, celibe, 
aspetto gradevole. Se sei una donna dolce, fem-
minile, orientata verso i valori della famiglia, con-
tattami, forse sei la lei che cerco da sempre.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
 
Desidero conoscere un uomo interessante, li-
bero da impegni, proprio come me, per amicizia 
che possa approfondirsi in un rapporto di intensi 
momenti da condividere. Ho 43 anni, sono nubile, 
imprenditrice, senza figli, dinamica, estroversa. 
Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono un uomo con mille interessi! Se non cer-

chi un uomo rassegnato e pantofolaio, eccomi, 41 
anni, separato, completamente disponibile anche 
se hai figli.                           Tel. 348.41.41.2.41 
 
32enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, 
cerco quello che dalla vita non ho mai avuto. Una 
donna adeguata per me, seria, fedele, innamora-
ta della vita, simpatica.        Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho 35 anni, sono impiegata in una nota azienda 
cittadina,  penso di essere una ragazza come tan-
te, che la vita sia bella e valga la pena di viverla 
con pienezza e positività .  Sono qui per conosce-
re e farmi conoscere.           Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ma davvero mi potresti scegliere tramite un an-
nuncio? Spero di si! Sono una donna 44enne, se-
parata da anni, non ritengo che i soliti luoghi di 
ritrovo siano idonei a farmi incontrare l’uomo che 
cerco ed eccomi qui. Prova Meeting Center!  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
 
Non mi piace descrivermi, di solito lascio la pa-
rola a chi mi conosce, ma qui qualcosa la devo 
pur dire. Beh,  dirò che sono un sognatore e mi 
piace volare sia fisicamente che con la mente. Ho 
40anni sono laureato, credo di essere un ragazzo 
piacevole ed interessante.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41
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di Mattia Amaduzzi 
 
Nonostante sia arrivato solo uno 
scialbo 0-0 contro l’Udinese, il 
cammino del Sassuolo in cam-
pionato fin qui è stato straordi-
nario e ben oltre le attese. La 
squadra neroverde, infatti, è da 
sola al secondo posto in classifi-
ca, a -2 dalla vetta occupata dal 
Milan di Pioli, fermato con un 
pareggio a San Siro dall’ottimo 
Hellas Verona. Oltre ai risultati, 
però, i ragazzi di De Zerbi stan-
no sorprendendo il campionato 
italiano anche grazie ad una se-
rie di numeri da grande squadra. 
Il Sassuolo, infatti, per la prima 
volta nella sua storia, è imbattu-
to nelle prime sette partite sta-
gionali (al pari del Milan e della 
Juventus) e ha il miglior attac-
co della Serie A con 18 reti se-
gnate (come l’Atalanta). 
Statistiche notevoli, che eviden-
ziano il grande lavoro svolto dal 
tecnico bresciano e dalla socie-
tà, brava ad andare a pescare, ad 
ogni sessione di mercato, gioca-
tori funzionali al progetto nero-
verde e capaci di integrarsi alla 
perfezione negli schemi di De 
Zerbi. Non ultimo Maxime Lo-
pez. Il talentino francese, di ori-
gini spagnole e algerine, è 

arrivato nell’ultimo giorno di 
mercato, voluto fortemente 
dall’allenatore neroverde, che in 
lui vedeva il partner ideale da af-
fiancare a Locatelli, ormai uno 
dei centrocampisti più completi 
del nostro campionato. Classe 
’97, piccolo di statura ma con 
grandissime doti tecniche, Lo-
pez ha ripagato fin da subito la 
fiducia di De Zerbi, segnando 
anche un grandissimo gol nel-
l’incredibile 2-0 al San Paolo 
contro il Napoli.  
Ora, a causa della pausa (in que-
sto momento inutile e dannosa) 
per le Nazionali, il Sassuolo avrà 
un paio di settimane di tempo 

per recuperare gli indisponibili e 
permettere a chi ha avuto dei 
problemi in precedenza, di met-
tersi alla pari con gli altri compa-
gni di squadra. E’ questo il caso 
di Jeremie Boga. L’attaccante 
francese, infatti, ha perso gran 
parte della preparazione estiva a 
causa del Covid-19, e ultima-
mente è stato costretto a scen-
dere in campo da titolare 
complice le assenze di Djuricic 
e Haraslin (entrambi positivi), 
ma è evidente che non è ancora 
al massimo della forma. Sfrutte-
rà questo momento di pausa, 
dunque, per lavorare molto ed 
essere pronto alle prossime sfi-

de che attendono i neroverdi.  
Si comincia domenica 22 no-
vembre, alle 15, allo stadio Ben-
tegodi, dove il Sassuolo 
affronterà l’Hellas Verona. La 
squadra di Juric è, finora, l’altra 
grande sorpresa del campiona-
to; gli scaligeri, infatti, con una 
formazione completamente ri-
maneggiata rispetto alla passata 
stagione (soprattutto in difesa)  
sono stati capaci di fronteggiare 
alla pari i top club come Juven-
tus e Milan. Il Verona è una squa-
dra grintosa, letale in ripartenza 
e solida in difesa, reparto nel 
quale, dopo Kumbulla, sta sboc-
ciando Matteo Lovato (2000), 
l’anno scorso al Padova in serie 
C. La prima partita al Mapei, do-
po la pausa, andrà in scena saba-
to 28 novembre, quando i 
neroverdi sfideranno l’Inter di 
Antonio Conte. I nerazzurri sono 
una delle grandi deluse: partiti 
con i favori del pronostico, han-
no raccolto solamente 12 punti, 
frutto di 3 vittorie e altrettanti 
pareggi. Le sfide tra Sassuolo e 
Inter non sono mai banali, lo di-
mostrano i match disputati l’an-
no scorso, finiti rispettivamente 
3-4 per i nerazzurri all’andata e 
con un un rocambolesco 3-3 nel 
ritorno post lockdown. 

Primo stop stagionale per le neroverdi 
che lo scorso weekend, sono state ferma-
te sul campo della capolista Juventus 
con un pesante 4-0. A Vinovo, le bianco-
nere hanno sbloccato il match nella ri-
presa grazie a Sembrant, e poi chiuso la 
contesa con le reti di Caruso, Cernoia e 
Zamanian. Le neroverdi hanno avuto la 
chance di pareggiare i conti subito dopo 
il primo gol, ma Cambriani, a tu per tu 
con Giuliani, non è riuscita a trovare la 
porta. Con questo risultato il Sassuolo si 
resta al terzo posto in classifica, a -2 dal 
Milan e a -5 dalla Juventus capolista.  
(Foto www.sassuolocalcio.it)  

Sassuolo femminile 
prima sconfitta

Il Sassuolo è tra le grandi
La squadra di De Zerbi arriva alla sosta seconda in classifica e ancora imbattuta. Prossima sfida a Verona

Via Raimondo dalla Costa, 70 
(059) 25 30 50 • www.renostar.it 
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Bearzotti, una 
freccia sulla fascia
Il terzino gialloblù si racconta. Tifa Juve ed è iscritto all’Università

di Giovanni Botti  
 
Enrico Bearzotti è una delle sorprese più posi-
tive di questa prima parte di campionato giallo-
blù, soprattutto per il fatto che sta 
interpretando molto bene un ruolo che si dice-
va non essere il suo, quello di terzino. “In realtà, 
pur essendo nato come esterno d’attacco - ci 
racconta - avevo già fatto questo ruolo a Vero-
na, in serie A. Fu Fabio Pecchia, durante il ritiro 
precampionato che mi disse che mi vedeva be-
ne terzino, soprattutto in un campionato come 
la A. E proprio in questo ruolo ho fatto sei partite 
su sette nella massima serie”.  
Il tuo esordio in serie A te lo ricordi? 
“E come potrei dimenticarmelo! Fu un Verona-
Sampdoria finita 0-0, giocai titolare e fu un’emo-
zione incredibile. Solo alla sera, a letto, mi resi 
davvero conto che avevo realizzato un sogno”.  
Giocasti anche la famosa partita del primo 
addio di Buffon alla Juve... 
“E’ vero, c’era una atmosfera di festa, sia per il 
fatto che la Juve vinceva lo scudetto che per 

l’addio di Buffon. Anche noi, in qualche modo, 
ne eravamo protagonisti e l’aria che si respirava 
era indescrivibile”.  
Qual è la tua squadra del cuore? E il tuo cam-
pione preferito? 
“Sono tifoso della Juve e il mio idolo, fin da 
quando ero ragazzino, è sempre stato Alessan-
dro Del Piero”.  
Facciamo un salto indietro, quando è iniziata 
la tua passione per il calcio? 
“Da piccolissimo. Ci sono delle foto che mi ri-
traggono con il pallone tra i piedi mentre i miei 
genitori che mi devono sostenere perché non 
riuscivo ancora a gattonare. E’ una passione che 
ho iniziato ad avere da subito”.  
In famiglia hai qualcuno che ha giocato? 
“Mio papà giocava, ma a livello regionale. Diver-
si parenti di mia mamma sono di Milano e lo se-
guivano regolarmente andando a vedere l’Inter 
allo stadio. E poi c’è un mio cugino, Ciceri, che è 
stato capocannoniere della C e ha giocato in ca-
tegorie importanti facendo diversi anni nel Ca-
tania. Fece parte anche della rosa del Verona in 

serie A”.  
La tua prima squadra quale è stata?  
“Ho iniziato a livello provinciale nel mio paese 
con Hesperia 97 e Cometa Azzurra. Sono due 
squadre affiliate quindi alla fine sono la stessa 
squadra. Poi, dopo i Giovanissimi, sono andato 
al Portogruaro, dove sono rimasto due anni fin-
ché la società non è fallita”.  
E dopo? 
“Sono andato a fare un provino al Carpi, in Pri-
mavera, ma dopo pochi giorni avevo già deciso 
di non rimanere.  Non 
tanto per la società, ma 
perché sono state due 
settimane difficili. Non 
avevo nemmeno 15 
anni, facevo avanti e 
indietro tutti i giorni  da Piacenza e volevo tor-
nare a casa. Loro mi avrebbero tenuto, ma io 
avevo preso altre decisioni. Andai al Pordenone 
e fu la scelta giusta”.  
Cosa successe? 
“Dopo la prima giornata l’attaccante Denis Mac-
can si fece male al ginocchio. Il mister Parlato mi 
fece entrare in prima squadra da titolare e non 
ne uscii più. Vincemmo la serie D e la poule scu-
detto e fu un’annata memorabile per me e per 
il Pordenone. Lo stesso mister poi mi fece esor-
dire tra i professionisti a Padova, dopo un anno 

nella Primavera del Verona”.  
A Modena come ti trovi? 
“Benissimo. E’ una città in cui si vive bene, si 
mangia bene, il gruppo è uno dei migliori in cui 
sono stato. Una serie di ragazzi in gamba con cui 
mi piace stare assieme. E poi l’organizzazione 
della società, il calore dei tifosi, tutta una serie 
di aspetti che mi fanno essere molto positivo”.  
Al di la del calcio hai altre passioni? 
“Sono appassionato di motori e le prime setti-
mane che ero qui sono andato a vedere tutto 

ciò che c’è da vedere 
nei dintorni. E poi se-
guo tantissimi sport, 
dalla pallavolo alla NBA 
al Giro d’Italia. Il tempo 
libero mi piace passar-

lo in compagnia con gli amici. O anche tornare 
a casa e stare con la mia famiglia”.   
Sei iscritto all’Università. A quale facoltà? 
“Sono iscritto all’ultimo anno di Scienze Moto-
rie. Mi mancano tre esami e spero di sostenerli 
il prima possibile”.  
Se non fossi entrato nel calcio che percorso 
avresti scelto? 
“Non saprei di preciso, sono entrato nel calcio 
molto presto. Forse il mondo dell’edilizia, inge-
gneria edile. Se ne era parlato anche in famiglia 
e mi aveva suscitato un certo interesse”.  

“Dopo il Portogruaro feci un  

provino al Carpi, ma alla fine scelsi  

il Pordenone e fu la scelta giusta”.  
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UN MESE DI PROGRAMMAZIONE SU: 
• VIVO Modena 

• Radio Gamma 

• www.vivomodena.it

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

L’OFFERTA COMPRENDE: 
• 120 spot radiofonici da 20” cad. 
• 4 quarti di pagina su VIVO Modena 
• 1 banner sul sito www.vivomodena.it
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€ 690,00 *
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Volley quando si giocherà?
A rischio rinvio per il Covid anche le sfide della Leo Shoes con Verona e Top Volley Cisterna
Brutte notizie per quanto riguarda la Leo Shoes Modena Vol-
ley. Dopo il rinvio dei match con Trento e Perugia della set-
timana scorsa, si prospetta il medesimo esito anche per la 
partita in programma sabato 14 novembre al Palapanini 
contro Verona. La squadra scaligera, nel momento in cui 
scriviamo, è stata colpita duramente dal Covid-19, avendo 
cinque giocatori e tre membri dello staff positivi. Inoltre nei 
giorni scorsi, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di 
aver sospeso per quindici giorni le attività del proprio settore 
giovanile. Uno scenario a dir poco drammatico, che non ha 
altre conclusioni se non quella di rinviare anche il match con-
tro Modena Volley. Si profila dunque l’ennesimo stop per 
la squadra di coach Giani che, a questo punto, lavorerà in 
palestra in vista del prossimo impegno ufficiale, in program-
ma sabato 21 novembre contro la Top Volley Cisterna. An-
che su questo evento, però, è comparso un grosso punto 
interrogativo, dato che nei giorni scorsi sono emersi cinque 
casi di Covid-19 nella squadra pontina. In uno scenario così 
incerto c’è da domandarsi quanto valga la pena proseguire 
il campionato. La Presidentessa Catia Pedrini ha più volte 
ribadito nei giorni scorsi il suo pensiero, ovvero quello di so-
spendere la Superlega e riprendere le ostilità in gennaio, fa-
cendo trascorrere questo momento difficile. Il diktat da parte 

della Federazione, però, è quello di continuare a giocare lad-
dove si riesca a farlo, anche se questo significa che lo scorso 
weekend si sia disputata la sola Padova-Milano, terminata 
con la vittoria dei lombardi per 3-2. Per un campionato fer-
mo, un altro continua a giocare regalando grandi emozioni. 
Nel match tra Siena e Ortona, l’opposto Diego Cantagalli 
(figlio di Luca, dirigente canarino) ha segnato 46 punti in 5 
set, stabilendo un nuovo record per una partita di A2 e su-
perando un primato che resisteva da 20 anni. 

Volley A2 femminile, ferme Sassuolo e Montale
Ottime notizie in casa Green Warriors Sassuolo. Tutti i membri del gruppo squadra e dello 
staff dirigenziale che risultavano non aver contratto il Covid 19 dagli esami della scorsa set-
timana hanno confermato la loro negatività. Tutti negativi anche i tamponi di controllo effet-
tuati a dieci giorni dalla riscontrata positivi sulle prime quattro atlete. Gli allenamenti quindi 
riprendono. Continua invece il periodo di inattività dell’Exacer Montale, ferma ormai da quasi 
un mese. Infatti in tutte le squadre che le nero-fuxia avrebbero dovuto affrontare sono stati 
riscontrati casi di Covid-19, non ultimo nella Pallavolo Mondovì, l’avversario di domenica.  

Amatori Hockey, l’A2 torna a dicembre 
La FISR, in una riunione tenutasi qualche giorno fa, ha 
decretato lo stop momentaneo dei campionati di Serie 
A2, Serie B e della Coppa Italia Femminile fino al 4 di-
cembre. La Symbol Amatori Modena 1945, dunque, in 
questo periodo proseguirà gli allenamenti a porte 
chiuse. Il coach Baraldi sfrutterà questo momento per 
affinare l’alchimia di squadra e per permettere al nuo-
vo arrivato Nicola Fernandez di conoscere meglio i 
compagni. Infatti, il giocatore cileno è finalmente arri-
vato in Italia, mettendosi subito a disposizione della 
squadra canarina. Serviranno i suoi gol e le sue giocate 
per risollevare la classifica dell’Amatori. “Non è stato 
facile arrivare - ha affermato lo stesso Fernandez - ma 
per fortuna è andato tutto bene. Sono contento e feli-
ce, mi allenerò al massimo in attesa di scendere in pista 
per dare il mio contributo alla squadra e alla società 
che mi aspettavano con ansia. Guardiamo avanti e 
pensiamo a questa nuova avventura in maglia giallo-
blù. Le sensazioni sono positive, il gruppo è magnifico 
e con loro mi sento a casa. Obiettivi personali? Sto pen-
sando solo alla squadra e a raggiungere i nostri obiet-
tivi stagionali. Dobbiamo pensare partita dopo partita, 
puntando sempre a vincere. Sarà un campionato mol-
to difficile sotto diversi punti di vista, ma dovremo im-
pegnarci e concentrarci solo sul dare il massimo in 
pista ogni giorno”. 

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

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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