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L’Emilia Romagna dalla scorsa 
domenica è in zona arancione, 
un arancione che per la nostra 
città, visti i dati relativi al conta-
gio da Covid-19, è più tendente 
al rosso che al giallo. Questo si-
gnifica soprattutto due limita-
zioni in più rispetto alla zona 
gialla. Innanzitutto gli sposta-
menti. Sono vietati sia in entra-
ta che in uscita dalla regione, 
ma anche quelli verso altri co-
muni salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di salute, 
studio o necessità. Sono invece 
consentiti spostamenti all’in-
terno del proprio comune di 
residenza, ma con la raccoman-
dazione di evitare anche in que-
sto caso quelli non necessari. E 
poi le attività di ristorazione. 
Chiusi i ristoranti e le altre at-
tività di ristorazione (bar, pub, 
gelaterie, pasticcerie) ad ecce-
zione di mense e catering con-
tinuativo su base contrattuale 
a condizione che vengano ri-
spettati i protocolli o le linee 
guida diretti a prevenire o con-
tenere il contagio. Inoltre resta 
consentita la sola ristorazione 
con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico 
sanitarie sia per l’attività di con-
fezionamento che di trasporto, 

nonché fino alle ore 22 la risto-
razione con asporto, con di-
vieto di consumazione sul 
posto o nelle adiacenze.  
Restano aperti anche gli esercizi 
di somministrazione di alimenti 
e bevande siti nelle aree di ser-
vizio e rifornimento carbu-
rante situate lungo le 
autostrade, negli ospedali e ne-
gli aeroporti, con obbligo di as-
sicurare in ogni caso il rispetto 
della distanza interpersonale di 
almeno un metro. Queste misu-
re resteranno valide per almeno 
due settimane dalla loro entrata 

in vigore. A queste limitazioni si 
aggiungono anche le misure re-
strittive previste dalll’ordinanza 
regionale adottata la scorsa set-
timana dal presidente della Re-
gione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini, d’intesa col ministro 
Speranza, ed entrate in vigore  
lo scorso sabato 14 novembre.  
Rispetto a quelle legate alla zo-
na arancione quindi, bisogna ri-
spettare anche altre regole, ad 
esempio il fatto che nei giorni 
prefestivi e festivi le grandi e 
medie strutture di vendita, sia 
con un esercizio unico, sia con 

più esercizi, comunque collega-
ti, compresi i complessi com-
merciali, sono chiuse al 
pubblico, salvo che per la ven-
dita di generi alimentari, le far-
macie, le parafarmacie, le 
tabaccherie e le edicole. Inoltre, 
nei giorni festivi si aggiunge il 
divieto di ogni tipo di vendita, 
anche in esercizi di vicinato, al 
chiuso o su area pubblica, sem-
pre fatta eccezione per le far-
macie, le parafarmacie, le 
tabaccherie, le edicole e la ven-
dita di generi alimentari. E poi 
uso obbligatorio della ma-
scherina sempre, non appena 
fuori di casa; attività sportiva e 
motoria preferibilmente in par-
chi pubblici, aree verdi, rurali e 
periferiche, mentre non sarà 
possibile nelle strade e nelle 
piazze del centro storico delle 
città, né nelle aree solitamente 
affollate; l’ingresso di un solo 
componente per nucleo fami-
liare negli esercizi di vendita di 
generi alimentari; lo stop ai 
mercati comunali in assenza di 
regole precise di sicurezza fissa-
te dai Comuni; la sospensione 
delle lezioni di ginnastica, 
canto e strumenti a fiato nelle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado.

Si chiama “Blu 15” il nuovo mezzo di soc-
corso avanzato della Croce Blu di Mode-
na adibito al trasporto di organi e 
sangue: un’auto speciale, che permette-
rà di contribuire al salvataggio di vite 
umane, acquistata all’associazione di vo-
lontariato grazie anche al sostegno del 
territorio. Hanno infatti partecipato alla 
spesa il circolo Arci San Pancrazio, gli Ir-
riducibili gialloblù, i volontari e la cittadi-
nanza. Il veicolo, una Fiat Tipo di ultima 
generazione, è dotato di un apposito 
equipaggio per preservare gli organi e il 
sangue durante il trasferimento tra pre-
sidi sanitari. 

Croce blu, un nuovo 
mezzo speciale

Siamo in zona arancione
Ristoranti e bar chiusi, vietati gli spostamenti tra i comuni. E c’è anche l’ordinanza della Regione Cell. 339.1368575
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Quando la scuola è in presenza
La maestra Paola insegna alle King, è orgogliosa dei suoi bambini e ce li racconta. Si fanno molte attività all’aperto

di Patrizia Palladino 
 
Nel pieno della seconda ondata di pandemia, tra misure di 
distanziamento e dispositivi sanitari, come scorrono le gior-
nate in un’aula? Come vivono i bambini? A raccontarcelo è 
Paola Barbieri, maestra alla scuola primaria King dell’Istitu-
to Comprensivo 3. “Prima devo spiegare, però, che la nostra 
scuola segue il metodo DADA (Didattiche per Ambienti di 
Apprendimento), per cui i bambini si spostano tra aule e la-
boratori, insieme alle insegnanti”, ci racconta. “Si provi a im-
maginare cosa significhi tenere in piedi un impianto del 
genere in questo momento... Ecco, noi abbiamo cercato, co-
munque, da subito di mantenere il metodo.  
Sul distanziamento, la nostra scuola ce lo permette con fa-
cilità perché è una scuola grande con ambienti adatti che 
consentono di garantire un po’ di normalità. All’inizio era-
vamo timorosi, ma ora va bene. I bambini sono stati bravis-
simi, han capito subito le regole su mascherina, 
distanziamento, lavaggio delle mani e finestre aperte. Era-
vamo un po' spaventate, ma il fatto che siano così bravi, ci 
rincuora molto. Lavorano tranquilli e, giorno per giorno, 
portiamo avanti il nostro progetto”. 
La mascherina, tra le varie misure, è forse la più impat-
tante. Come va? Riescono a giocarci un po’ su? 
“Ci sono i piccolini che fanno ridere perché le mascherine 
coprono quasi tutta la faccia e o ce l’hanno storta o messa 
male. I più grandini fanno un po’ da tutor ai piccoli, a volte 
li riprendono ‘tira su la mascherina, mettila a posto bene 
dai’, sono molto carini. Siccome la mascherina copre gran 
parte del viso, abbiamo iniziato facendo un lavoro di acco-
glienza che si chiamava ‘Abbracci’. Occhi e sguardo sono di-
ventati importantissimi e da quelli proviamo a capire che 
stato d’animo hanno i nostri compagni. Capita, così, che i 
bambini si avvicinino a un compagno perché vedono i suoi 
occhi un po’ tristi. Sono bravi anche perché la cambiano più 

volte al giorno, quando sentono che è bagnata. Sul tema 
della mascherina, giochiamo molto, lo abbiamo fatto anche 
ad Halloween”. 
Fanno domande sul virus? Riuscite ad affrontare l’argo-
mento? 
“Ogni tanto ci fermiamo, proprio perché hanno bisogno di 
capire. Con i più grandi parliamo anche di numeri e provia-
mo a capire insieme cosa succede. Se intuiamo che servono 
chiarimenti, ci fermiamo, parliamo con loro, ascoltiamo le 
loro domande. ‘Se vai in ospedale muori? E’ vero che in 
ospedale si prende di più il virus? E la quarantena?’, sono un 
po’ queste le cose che chiedono”. 
La nuova ordinanza emessa dal Presidente della Regio-
ne Bonaccini, tra le altre cose, interrompe la ginnastica, 
il canto e le lezioni di flauto, ritenute attività a rischio. 
Questo rende più difficili le cose? 
“Sin dall’inizio, avevamo previsto molte attività all’aperto, 
adesso le sfrutteremo ancor di più. Abbiamo la fortuna di 

avere insegnanti in compresenza per la ginnastica e possia-
mo dividere i bimbi in due gruppi da 12, vuole dire tanto 
per il distanziamento. Al posto della ginnastica, faremo at-
tività di orienteering, riflessioni su alimentazione, igiene e 
cura dell’ambiente. Per musica, prepareremo canzoni o pen-
sieri che tradurremo in canto più avanti e faremo tutto al-
l’aperto, sui tavoli e panche che ci ha fornito l’Istituto”. 
La collaborazione tra famiglia e scuola è importante, in 
questo momento lo è di più. Siamo tutti spaventati e lo 
sono anche i genitori, come li aiutate? 
“Quando occorre, interveniamo con dei colloqui online e se 
vediamo che una famiglia è particolarmente in difficoltà, sia-
mo disponibili. Rispondiamo sempre alle mail, abbiamo fat-
to diverse riunioni e abbiamo cercato di tranquillizzarli il più 
possibile. Quando i genitori vedono, però, che i bambini so-
no tranquilli, si tranquillizzano anche loro”. 
Trasmettere tranquillità, oggi, è un risultato particolar-
mente apprezzabile.  
“In questo, lo voglio dire, il nostro preside (il dirigente del-
l’IC3 Daniele Barca, ndr) ci ha aiutato moltissimo. Insieme 
abbiamo lavorato duramente durante tutta l’estate per non 
arrivare a settembre impreparati ed è stato un grande aiuto 
per tutti gli insegnanti, ha significato, appunto, tranquillità. 
Arrivare del tutto pronti, in una situazione come questa, non 
è possibile completamente, ma almeno hai un’idea e questo 
tranquillizza. Andiamo avanti giorno per giorno, prendiamo 
quel che arriva e le garantisco che sono tante le cose belle. 
Non ci fasciamo la testa prima del tempo”.  
In questo aiutano anche i bambini, no? A volte sorpren-
dono per la capacità di reazione.  
“Assolutamente sì, è così. Questa è la cosa principale, perché 
se hai a che fare con bambini che non ascoltano o non sono 
presenti, è tutto più difficile. Sicuramente ci aiuta molto an-
che la nostra realtà, perché noi siamo una scuola piccola, di 
campagna. Nelle realtà grandi, magari, è più complicato”. 

Ristrutturazioni totali impiantistica e finiture  
Sopralluoghi  e preventivi gratuiti
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I bambini e il contagio da Covid-19
I più piccoli si ammalano meno? E come ci si comporta nel caso di una loro positività? Ne parliamo con la pediatra Scalera

di Francesco Palumbo 
 
Una pandemia mondiale non si vedeva da più di un secolo, 
dai tempi, cioè, dell’influenza spagnola che circolò negli anni 
post Grande Guerra. Una situazione che ha cambiato radical-
mente le nostre vite imponendoci pratiche come il distanza-
mento sociale, non facili in un epoca in cui tutto è più vicino. 
Per fortuna il Covid 19 sembra essere meno aggressivo nei 
bambini, una fascia che però porta con sé problematiche sot-
tovalutate e che hanno conseguenze enormi per tutti “Covid 
19 è la prima pandemia dovuta ad agente eziologico non no-
to apparsa in un’ epoca mediatica come la nostra - ci spiega 
Elisabetta Scalera, pediatra di Modena - questo per tutti è il 
momento di smorzare i conflitti. Non si può pensare di sce-
gliere fra salvaguardare la salute o l’economia. Esistono delle 
priorità assolute”.  
Il tracciamento del virus nelle fasce infantili funziona? 
“Il tracciamento che consiste nella individuazione ed isola-
mento dei contatti non ha evidentemente funzionato a Mo-
dena, come in tutta Italia”. 
Cosa succede quando si scopre un caso di positività nei 
luoghi frequentati dai bambini? 
“Se il contatto avviene a scuola, si manda il bambino al drive 
per fare il test o del personale apposito si reca nell’Istituto 
scolastico e, in base alla situazione, si adottano le misure ne-
cessarie. Se invece la positività è in famiglia, è il pediatra a ri-
chiedere il tampone. Le principali criticità al riguardo sono la 
mancanza di una sede idonea per sottoporre un bambino ad 
un esame comunque invasivo, la mancanza di personale ap-
posito, il tempo di attesa al drive e cosa molto più importante 
il tempo necessario per la risposta. Il dpcm del 12 ottobre sol-
lecitava la creazione di aree idonee per l’effettuazione del 
tampone in età pediatrica ma a Modena è stato disatteso”. 
In quanto medici avete suggerito delle possibili soluzio-
ni? 

“Noi pediatri avevamo chiesto che fosse istituito anche qui a 
Modena una sede apposita per i bambini, ma la Direzione Sa-
nitaria non ha accolto la nostra richiesta. Inoltre non penso 
sia sensato chiedere di fare i test rapidi antigenici negli am-
bulatori pediatrici, per sopperire all’inefficienza del DSP. Tra-
lasciando considerazioni epidemiologiche sulla sensibilità e 
specificità del test impiegato (la sua validità diagnostica, il 
reale impatto sulla diffusione dell’epidemia da parte dei sog-
getti falsi negativi) ma basandosi solo sul buon senso, è un 
rimedio fallace. Si tratta di uno di quei casi in cui la toppa è 
peggio del buco. Questa soluzione è potenzialmente molto 
pericolosa, aumentando i rischi di contagio, in un momento 
già molto delicato”. 
Come sta andando la situazione in asili e scuole? 
“Non conosco di preciso i dati scolastici Modenesi. Conosco 
invece l’incidenza dei casi positivi in età pediatrica a Modena 
dalla fine di settembre ad oggi. A settembre i positivi nella 
fascia di età 0-5 anni erano 22, ad ottobre 126, nella prima 
settimana di novembre 43. Nella fascia tra i 6-14 anni 54 a set-

tembre, 450 ad ottobre e 220 nella prima settimana di no-
vembre. Una percentuale di positività sui tamponi effettuati 
molto inferiore rispetto alle altre fasce di età qui a Modena, 
intorno al 12-14%. Se un bambino resta a casa con la febbre, 
come tutte le volte che si ammala, il genitore deve chiamare 
il suo medico e insieme decidere cosa fare. Esistono dei per-
corsi pediatrici prestabiliti”. 
I bambini resistono meglio al Covid? 
“I bambini per fortuna si ammalano bene. Nella precedente 
fase dell’epidemia i soggetti che hanno contratto la malattia 
nella fascia di età 0-18 sono stati 4.400 circa, l’1,9% dei totali. 
I casi gravi sono, come per gli adulti, forme con interessamen-
to prevalentemente polmonare, che può precipitare in una 
insufficienza multiorgano. Inoltre a Bergamo, è stato segna-
lato un aumento delle malattie Kawasaki”. 
I bambini possono essere vettori della malattia pur non 
mostrandone i sintomi? 
“Studi recenti affermano che i bambini piccoli possono con-
trarre il virus presso le strutture di assistenza all’infanzia e dif-
fonderlo ai contatti stretti. Questi studi hanno dimostrato che 
la carica virale era più alta nei bambini nei primi due giorni 
di sintomi, rispetto agli adulti ospedalizzati gravi. Quindi i 
bambini possono trasportare, indipendentemente dalla su-
scettibilità alla malattia, alte cariche virali ed essere fonte di 
contagio”. 
Si conosce il motivo per cui il Covid sembra essere meno 
aggressivo sotto una certa età? 
“Diverse sono le ipotesi e possono essere riassunte in due 
punti principali. In età pediatrica sotto i 10 anni ci sarebbe 
una diversa densità di un recettore sulle cellule polmonari, 
quelle a cui si attaccherebbe il coronavirus. Inoltre nei bam-
bini è più attiva una risposta immunitaria diversa da quella 
dell’adulto, di tipo cellulo mediata. Per inciso le vaccinazioni 
sembra aiutino i bambini a sviluppare questo tipo di immu-
nità, un altro buon motivo per continuare a vaccinarli”.
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Smog, l’aria non è buona
I limiti al traffico veicolare sono stati estesi da Arpae anche ai diesel Euro 4

A dirlo non è solo Greta Thumberg. Purtroppo nemmeno 
lo stop forzato prodotto dalla pandemia ha avuto effetti 
reali sull’inquinamento da polveri sottili. Non è un caso che 
Arpae abbia esteso dal 13 novembre scorso il divieto di cir-
colazione anche ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area della 
città di Modena all’interno delle tangenziali, dalle 8.30 alle 
18.30. Già la manovra ordinaria anti-inquinamento prevede 
il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 
1, i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, i ciclomotori e mo-
toveicoli Euro 0 in tutta l’area dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì 
al venerdì. Tutti i veicoli possono comunque percorrere le 
tangenziali ed entrare in città, attraverso i percorsi segna-
lati, per raggiungere i parcheggi scambiatori.  
La manovra prevede anche l’obbligo di ridurre di almeno 
un grado la temperatura negli ambienti di vita riscaldati 
(massimo 19° C, più 2 di tolleranza, nelle case, negli uffici, 
nei luoghi per la attività ricreative o di culto, nelle attività 
commerciali e nelle attività sportive, e fino a 17° C, più 2 di 
tolleranza nelle sedi di attività industriali e artigianali), con 
l’esclusione di ospedali, cliniche, case di cura e istituti sco-
lastici. I rilevamenti delle centraline fanno registrare fre-
quenti superamenti dei limiti consentiti: valori di pm10, 
polveri sottili, oltre il limite di 50 microgrammi per metro 

cubo. Le nuove misure emergenziali sono state decise da 
Arpae, come stabilisce il Pair 2020 della Regione Emilia Ro-
magna. Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona 
interessata e le deroghe previste sono disponibili sul sito 
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena.  
Per informazioni è anche possibile recarsi all’Urp di piazza 
Grande 17 (tel. 059.20312).

Incroci pericolosi, al via i lavori
Lavori in corso in via Morane, all’altezza degli incroci con via Prampolini e via Vedriani 
per riconnettere i percorsi pedonali e ridurre la sezione di attraversamento, a tutela della 
sicurezza stradale e dei pedoni. I lavori avranno una durata di 15 giorni. Durante i lavori 
è previsto il divieto di sosta con rimozione delle auto nella zona interessata e sono pos-
sibili restringimenti della carreggiata, con temporanei sensi unici alternati e il limite mas-
simo di velocità a 30 chilometri orari. L’intento dei due interventi è anche quello di 
diminuire la velocità dei veicoli. 

Contro la violenza di genere  
Proseguiranno fino a metà dicembre le iniziative mo-
denesi dedicate alla lotta contro la violenza di genere. 
A far da filo conduttore, l’impatto della pandemia da 
Covid-19 sulla condizione concreta delle donne. Il ca-
lendario, quasi interamente online, è molto nutrito. Tra 
i tanti appuntamenti, giovedì 23 novembre alle 18, in 
diretta Facebook sulla pagina dell’Udi di Modena, è in 
programma l’incontro “Stupro: tra giudizio e pregiudi-
zio - La violenza sessuale è l’unico delitto che in tutto il 
mondo ha come principale sospettata la vittima”, con 
la presenza del giudice Paola Di Nicola (foto). Mercoledì 
25 novembre, giornata internazionale contro la violen-
za sulle donne, alle 10 ci si potrà collegare per assistere 
alla conferenza “Unimore contro la violenza di genere”, 
dall’impatto della pandemia alle politiche di preven-
zione e contrasto. “La libertà femminile sarà invece il 
tema che accumunerà le iniziative del 25 alla Casa delle 
donne - specifica la vice presidente Vittorina Maestroni 
- “Libere di pensarsi. Libere di esprimersi. Libere di 
muoversi nel mondo”, è il titolo dell’incontro on line 
con le associazioni”. Sempre il 25 novembre, alle 14.30, 
la conferenza in streaming dalla Camera di commercio 
“Discriminazioni e violenza ai tempi del Covid-19” pro-
mossa da Cgil-Cisl-Uil e dal Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile di Modena. 

offerte stufe - cucine - termocucine
INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 - PROMOZIONE CAPPOTTI TERMICI

EDILIZIA 
FERRAMENTA 
CERAMICHE 
STUFE 
ARREDAMENTO 
IDRAULICA

BOTTI EDILIZIA

Via P. Giardini, 108/A - LAMA MOCOGNO (MO) 
338.5068642 - ilmercatoedile@gmail.com
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Si legge ‘Padri e figli’
Il 19 novembre il primo appuntamento in streaming sui canali web di Ert e Delfini

di Francesco Rossetti 
 
In principio fu “Anna Karenina”. Nel-
l’autunno del 2007 Emilia Romagna 
Teatro e la Biblioteca Delfini lanciaro-
no la proposta, rivelatasi very succes-
sful, di rivisitare integralmente il 
romanzo, scandendolo in appunta-
menti settimanali e affidandone la let-
tura ad alta voce a uno spettro 
eterogeneo di interpreti, attori e non. 
Lev Nikolàevič Tolstòj, dunque, un 
gigante della letteratura di tutti i tem-
pi di cui il 20 novembre ricorrono i 110 
anni dalla morte. 
All’Ottocento russo si fa ritorno 
quest’anno con “Padri e figli” di Ivan 
Sergeevič Turgenev, ma questa volta 
la lettura sarà giocoforza online, alme-
no per i primi cinque incontri che sa-
ranno trasmessi in streaming sui 
canali Facebook e Youtube delle Bi-
blioteche comunali e di Ert. Poi si ve-
drà se l’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 consentirà nuo-
vamente ‘riti’ di ascolto in presenza. 
Il primo appuntamento è per giovedì 
19 novembre, alle 21, con l’episodio 
“Arcadij e Nikolaj. Il ritorno del fi-
gliol prodigo”. Leggeranno Marina 
Occhionero (nella foto) e Luca Tan-
ganelli, dopo gli interventi introdutti-
vi del nuovo direttore del Piccolo 
Teatro Claudio Longhi, dello studioso 
russologo Fausto Malcovati e dell’as-

sessore Andrea Bortolamasi. Segui-
ranno ulteriori due appuntamenti a di-
cembre (il 3 e il 17) per ripartire nel 
2021 e concludere il percorso giovedì 
8 aprile. Anche e soprattutto in questa 
problematica stagione, Emilia Roma-
gna Teatro sceglie dunque di prose-
guire l’esperienza della lettura 
integrale di un romanzo, dopo “Delitto 
e castigo”, “1984”, “La montagna in-
cantata” e “La lingua salvata”. La pra-
tica della lettura ad alta voce, che del 
teatro eredita ed elabora gli strumenti 
espressivi, può farsi giustamente stru-
mento di vicinanza e approfondimen-
to. La lettura integrale del romanzo 
“Padri e figli” di Ivan Turgenev ac-
compagnerà il pubblico fino all’adat-
tamento teatrale, che verrà portato sul 
palco del Teatro Storchi per la regia di 
Fausto Russo Alesi il prossimo aprile 
(incrociando le dita). Turgenev (1818-
1883) fu tra i primi autori russi a essere 

conosciuto in Occidente e tra i più 
amati in Europa. Amico di Flaubert, di 
Zola, di Henry James, partecipa ai cir-
coli hegeliani, diventando poi un tena-
ce cantore del “nichilismo”. Nelle sue 
opere compaiono la campagna e i 
contadini russi, le polemiche ideologi-
che, le contraddizioni di un impero za-
rista al tramonto. Un temperamento, il 
suo, lirico e drammatico, che ben si ac-
costa allo spirito del tempo che ruggi-
sce nella Parigi di secondo Ottocento, 
che lo accoglie per mezza vita e lo tie-
ne fino alla morte. Quanto a “Padri e 
figli”, il romanzo viene citato persino 
nel “Gabbiano” di Cechov, nel mono-
logo di Trigorin. C’è una leggenda se-
condo la quale uno dei conoscenti di 
Turgenev gli avrebbe suggerito di 
cambiare il titolo del romanzo in “Né 
padri né figli”. In effetti Turgenev non 
giustifica la causa di nessuna genera-
zione, mostra soltanto i cambiamenti 
maturati nella Russia conservatrice 
del diciannovesimo secolo.  
Il nichilismo divenne una tendenza ri-
voluzionaria che non tutti nella Russia 
zarista erano pronti ad accettare, e 
Turgenev riassunse nel personaggio di 
Bazarov tutti i tipi di negazione del-
l’esistente: “Noi agiamo in forza di ciò 
che riconosciamo utile. Ai giorni no-
stri, la cosa più utile di tutte è la nega-
zione: noi neghiamo. Tutto”. Un 
negazionista ante litteram.

I gruppi di lettura online 
Farlo davanti allo schermo di un computer o di un ta-
blet è diverso dal farlo in presenza, in compagnia. Tut-
tavia, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle 
misure contro la diffusione del Covid-19, tre gruppi di 
lettura delle biblioteche comunali non rinunciano al 
piacere di condividere la lettura di libri e parlarne in-
sieme, scegliendo di proseguire online la loro attività 
e confrontarsi in teleconferenza. A lanciarsi nell’impre-
sa sono ad oggi tre gruppi: “Il Salotto del martedì. Let-
teratura fra i continenti”, “Laguunda gui’chi. Viaggio 
in America latina tra realtà e fantasia” e “I franchi let-
tori. Voci dal mondo francofono di ieri e oggi”. Gli ap-
puntamenti online dello storico “Salotto del martedì. 
Letteratura fra i continenti” sono ad accesso libero, 
programmati alle ore 16 del martedì (il prossimo è il 1° 
dicembre), con la conduzione di Matilde Morotti e dei 
membri del Gruppo. “Laguunda gui’chi. Viaggio in 
America latina tra realtà e fantasia” si ritroverà alle 18 
dei venerdì a partire dall’11 dicembre, ad accesso libe-
ro. Saranno condotti da Nashiely Pineda, Karen Blan-
cas e i lettori di Messico a Modena. Infine gli incontri 
de “I franchi lettori. Voci dal mondo francofono di ieri 
e oggi” sono programmati alle 17.30 dei venerdì dal 
18 dicembre in poi, ad accesso libero, condotti da Sara 
Furlati, Chiara Grenzi, Sophie Vialle e Régine Saugier. 
Per info: 059.2032940. 
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Beethoven in streaming
Venerdì 20 novembre alle 17 sul sito del Teatro Comunale Pavarotti 

Ancora una volta lui, Ludwig van Beethoven. Dopo l’even-
to del 5 novembre scorso con Alexander Lonquich e l’Or-
chestra da Camera di Mantova, il Teatro Comunale Luciano 
Pavarotti propone un nuovo appuntamento a porte chiuse 
con questa anomala stagione concertistica, condizionata 
dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Ve-
nerdì 20 novembre, alle ore 17, in diretta streaming sul sito 
del teatro modenese, sarà possibile ascoltare e vedere Gio-
vanni Bellucci (nella foto) al pianoforte interpretare tre bra-
ni del grande compositore tedesco: la sinfonia n. 5 op. 67 
(nella trascrizione di Liszt), la sonata n. 17 op. 31 n. 2 Tem-
pesta e la Sonata n. 8 op. 13, ovvero la celeberrima Patetica. 
Nell’attribuirgli il premio discografico Editor’s choice, la ri-
vista Gramophone definisce Giovanni Bellucci “un artista de-
stinato a continuare la grande tradizione italiana, 
storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, 
Ciani, Pollini”. Considerato uno dei più autorevoli pianisti 
del nostro tempo, per il magazine Diapason è nella top ten 
degli interpreti lisztiani accanto a Martha Argerich, Claudio 
Arrau, Alfred Brendel, Wilhelm Kempff, Kristian Zimerman. 
Impegnato in un’intensa attività solistica, il pianista romano 
è stato accompagnato da celebri orchestre fra cui Los An-
geles Philharmonic, Sydney Symphony, BBC Philharmonic, 

Philharmonique di Monte-Carlo, Sinfonica dell’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI. Pianista dal vastissimo repertorio, propone due fra le 
più famose sonate di Beethoven, accanto alla trascrizione 
di Liszt della Quinta Sinfonia. Il sito internet dove poter ve-
dere il concerto: www.teatrocomunalemodena.it 

Panini, la storia di una famiglia
Proseguono online (almeno in parte, quando c’è la disponibilità degli autori) gli incontri 
di Forum Eventi a cura di Bper Banca. Giovedì 26 novembre alle 21, sarà il giornalista 
Leo Turrini (foto) a presentare in diretta streaming il suo libro appena pubblicato: “Pa-
nini. Storia di una famiglia e di tante figurine”, su cui torneremo con un approfondimen-
to e un’intervista all’autore. La serata prevede anche la partecipazione, sempre in video, 
di Luca Cordero di Montezemolo. Il libro ripercorre l’avventura di una dinastia che si è 
fatta “brand”, sempre conservando un nobile attaccamento alle radici. 

Il teatro in formato audiovisivo  
Fino a domenica 22 novembre, ogni sera alle 21 sul si-
to internet di Ert, si può vedere “Pangea miniserie”, un 
progetto audiovisivo pensato non in sostituzione ma 
in accompagnamento a “Dizionario illustrato della 
Pangea”, il nuovo spettacolo del collettivo teatrale 
Sotterraneo che avrebbe dovuto debuttare il 17 no-
vembre al Teatro Storchi di Modena. Un modo per con-
tinuare a tenere vivo il dialogo e per condividere con 
il pubblico questa ricerca, in attesa di portare lo spet-
tacolo dal vivo sul palcoscenico. Cinque pillole video, 
di circa 15 minuti ciascuna, in cui sarà possibile cono-
scere una parola del dizionario immaginato dal collet-
tivo, con un’intervista a un madrelingua e al gruppo, 
composto da cinque attori di Sotterraneo (Sara Bona-
ventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pen-
nati, Giulio Santolini), dal drammaturgo Daniele Villa 
e da quattro attori della Compagnia permanente di 
ERT (Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scar-
lattei, Cristiana Tramparulo). Nel mondo ci sono parole 
intraducibili. Sotterraneo ha lavorato negli ultimi mesi 
su alcuni di questi termini, dialogando con circa 30 
persone madrelingue sul significato e l’uso che hanno 
nella loro cultura, attraverso decine di interviste dal vi-
vo e online: questo materiale è stato messo in dialogo 
con le riprese video che Francesca Cappi ha realizzato 
durante le prove. 

41051 Castelnuovo Rangone (Modena) 
Via Emilio Pò, 1 

Tel. e Fax 059 535262  -  Cell. 335 6510631
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Quanta arte a porte chiuse
Intervista a due voci con Lorenzo Respi e Claudia Löffelholz di Fondazione Modena Arti Visive (FMAV) 

di Francesco Rossetti 
 
Tutti a dire che la cultura è un “bene essenziale”, ma musei, cine-
ma e teatri sono chiusi. Lo impone il contrasto alla pandemia, d’ac-
cordo, ma l’attuale serrata risulta pesante perché fa il bis con 
quella di primavera. Non dev’essere facile mantenere vivo il rap-
porto con il pubblico per un’istituzione, la Fondazione Modena 
Arti Visive, che ha raccolto in sé l’eredità di un ampio spettro di 
realtà artistiche della città: la Galleria Civica, la Fondazione Foto-
grafia e il Museo della Figurina. Ne parliamo con Lorenzo Respi 
direttore di produzione, e Claudia Löffelholz, a sua volta direttri-
ce della Scuola di alta formazione e del Dipartimento educativo. 
Viviamo un periodo decisamente anomalo. Come lo vive 
FMAV? 
Löffelholz: “Senza mai demoralizzarsi e ponendosi obiettivi an-
cora più ambiziosi. Il nuovo programma per il 2021 vede una si-
nergia sempre più stretta tra le attività espositive e quelle 
formative e educative, e si inscrive all’interno di un progetto stra-
tegico triennale più ampio: l’obiettivo principale è quello di svi-
luppare insieme una ricerca sempre più tematizzata verso le 
Digital Arts, in un momento in cui la rivoluzione tecnologica e i 
complessi mutamenti sociali richiedono una riflessione profonda 
sulle responsabilità della cultura”.  
Le mostre e i musei sono stati chiusi, ma garantivano un alto 
tasso di sicurezza… 
Respi: “Seppur criticabile e difficile, la decisione di chiudere tem-
poraneamente mostre e musei è un provvedimento che salva-
guarda la salute pubblica, nei confronti dei visitatori e del 
personale. Peraltro, nei mesi scorsi, e fino alla recente chiusura, 
abbiamo applicato i protocolli sanitari previsti per i musei sopra i 
100.000 visitatori all’anno, in modo da garantire il massimo di si-
curezza possibile”. 
L’attività di FMAV come si rapporta con le piattaforme tipo 
Zoom? 
Löffelholz: “In questo momento è inevitabile che i percorsi for-

mativi e educativi si realizzino attraverso i digital media. Piattafor-
me come Zoom o Teams sono strumenti primari non solo per dare 
continuità all’insegnamento, ma soprattutto per coinvolgere gli 
studenti nella discussione e nel confronto. Questo vale non solo 
per chi frequenta il Master sull’immagine contemporanea, il Corso 
per curatori ICON o i corsi brevi Elements della Scuola di alta for-
mazione di FMAV, ma anche per i bambini che partecipano ai no-
stri laboratori online, che stanno riscuotendo un grande successo, 
oltre ogni aspettativa”.  
Che riscontro avete avuto nelle mostre organizzate fino alla 
seconda chiusura? 
Respi: “Soddisfacente. I visitatori hanno rispettato le norme igie-
nico-sanitarie, ma non hanno rinunciato a visitare le mostre che 
in un periodo emergenziale rimangono, ancor di più, un’occasio-
ne per rilassarsi”. 
Le mostre presenti e quelle future? 
Respi: “Per quelle in corso abbiamo pensato contenuti specifici 
fruibili online, mentre il programma espositivo futuro potrà subire 
variazioni a seconda dell’evoluzione dell’epidemia. Come diceva 
Claudia, continuano i laboratori educativi online per le famiglie e 

proseguono regolarmente i laboratori per le scuole, già ideati in 
modalità flessibile”. 
Löffelholz: “Sì, le attività proseguono con azioni differenti a se-
conda del target e della fascia d’età. I vari corsi della Scuola di alta 
formazione sono entrati in modalità DAD (didattica a distanza). 
Continuano i laboratori gratuiti per le scuole: per le secondarie so-
no svolti in modalità DAD, mentre per quelle d’infanzia e primarie 
passano attraverso la modalità FMAV kiT che prevede materiali di-
dattici e formazione dei docenti con il supporto dei nostri colla-
boratori educativi. Gli appuntamenti in presenza con le famiglie 
del sabato pomeriggio sono stati sostituiti da laboratori a distanza, 
allargando il raggio di azione ben oltre i confini di Modena. Per 
ovviare alla mancanza delle visite guidate dal vivo pubblicheremo 
sul nostro sito e sui social nuovi video della serie ‘mostre in pillole’ 
condotti dai curatori, mentre le conferenze previste saranno con-
vertite in talk virtuali”.  
Quali esperienze fuori Modena potrebbe segnalare come ‘pio-
neristiche’, sotto questo profilo? 
Löffelholz: “La sfida è proprio quella di trasformare questo difficile 
momento storico in un incentivo per percorrere itinerari inediti e 
osservare il mondo da nuove prospettive. Un lavoro pioneristico 
per quanto riguarda l’applicazione delle ultime tecnologie nel 
campo delle arti visive è indubbiamente lo ZKM Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie (Centro per l’Arte e la Tecnologia dei Me-
dia) di Karlsruhe”.  
In conclusione, quanto è strategica l’attività formativa e edu-
cativa per un’istituzione come FMAV? 
Löffelholz: “Fondamentale, perché FMAV si basa su un circuito 
virtuoso, nel quale le proposte formative si intrecciano con i con-
tenuti delle mostre, divenendone parte integrante. I grandi artisti 
italiani e internazionali chiamati a esporre sono coinvolti a loro 
volta nelle attività progettate per studenti e grande pubblico, in 
qualità di docenti o visiting professor: un’opportunità straordina-
ria che poche altre istituzioni possono vantare”.  
(Lorenzo Respi, ph. Sara Cavallini) 

La tua pelliccia è un valore !!! 
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Come Castelfranco contrasta il virus
Il punto della situazione con il sindaco Giovanni Gargano, tra le nuove ordinanze, le scuole e il Natale

di Giovanni Botti 
 
L’Emilia Romagna dalla scorsa domenica è in zona arancio-
ne, il che significa misure anti contagio più stringenti, anche 
se non ancora una chiusura totale come a marzo e aprile. 
La seconda ondata della pandemia da Covid-19 ormai è un 
dato di fatto e noi di Vivo riprendiamo a fare il punto della 
situazione sui comuni della nostra provincia con i rispettivi 
sindaci. Questa settimana abbiamo raggiunto telefonica-
mente Giovanni Gargano, Primo Cittadino di Castelfranco. 
“Al momento la situazione di Castelfranco è in linea con 
quelle che sono le dimensioni del nostro territorio e con la 
sua permeabilità rispetto all’esterno - ci spiega Gargano - 
essendo tra Modena e Bologna c’è molta gente che ha la-
vori extra comunali e questo porta ad una mescolanza mol-
to alta. Anche se i numeri sono alti, paragonabili a quelli di 
marzo, la curva dei contagi è attinente alle dinamiche e alle 
caratteristiche del territorio. Noi stiamo cercando in tutti i 
modi di preservare due elementi fondamentali, lavoro e 
scuola, ma allo stesso tempo dobbiamo mettere in atto del-
le azioni che limitino le interazioni sociali, che sono un im-
portante veicolo di diffusione del virus. Ancora di più che a  
marzo e aprile è fondamentale la responsabilità individuale. 
Il solo controllo con multe e cose del genere, seppur atten-
to e puntuale, non è sufficiente. C’è una bolla di irriducibili 
a cui è molto difficile far cambiare atteggiamento”.  
La scorsa settimana, prima del passaggio della regione 
in zona arancione, avete emanato un’ordinanza speci-
fica per il comune di Castelfranco. Di cosa si tratta? 
“Noi abbiamo cercato di intervenire soprattutto nell’ambito 
del commercio e su tre aspetti. Abbiamo limitato l’orario di 
quei negozi con distributori automatici h24, ma anche an-
ticipato alle 20 l’orario di chiusura dei cosiddetti negozi di 
prossimità, quelli che vendono un po’ di tutto, dagli alcolici  
alla verdura. Si rivolgono soprattutto alle popolazioni stra-

niere che facciamo più fatica a controllare e spesso presen-
tano delle problematiche di assembramento. E poi abbia-
mo limitato la vendita dei prodotti direttamente a casa, 
quella che non passa attraverso le prenotazioni online o al 
telefono”.  
A livello di assistenza agli anziani o a chi è costretto a 
casa come vi siete organizzati? 
“Abbiamo riattivato tutti i servizi che avevamo messo in 
campo nella prima ondata. La presa in carico delle persone 
positive, degli anziani e di chi è in difficoltà con una telefo-
nata o consegnando la spesa e i farmaci a domicilio. Siamo 
ripartiti anche con la consegna a casa dei libri della biblio-
teca, un’iniziativa che attivammo, primi in Italia, a marzo e 
che ebbe molto successo”.  
Lei nota delle differenze tra la prima ondata di marzo-
aprile e quella attuale? 

“Si, tra la gente c’è sicuramente un maggior senso di smar-
rimento, visto che in tanti, probabilmente, avevano pensato 
che il grosso fosse già passato. E poi c’è una maggior com-
plessità nel gestire la situazione oggi, con tante attività 
aperte, rispetto al ‘tutto chiuso’ di marzo. Adesso bisogna 
fare in modo che la nostra comunità impari a convivere col 
virus e ciò comporta delle difficoltà in più”.  
Rispetto a marzo oggi sono aperte le scuole, almeno fi-
no alle medie. Qual è la situazione in tal senso a Castel-
franco? 
“Le nostre scuole direi che stanno reggendo bene. Ci sono 
delle classi in isolamento che si accendono e si spengono, 
nel senso che ogni giorno ci sono degli isolamenti che fini-
scono e altri che iniziano. Però, sostanzialmente, i casi ri-
scontrati all’interno del sistema scuola, sono congruenti alla 
nostra popolazione scolastica che, per quanto riguarda 
scuole d’infanzia, elementari e medie è di circa 4000 bam-
bini. Una situazione quindi rapportabile alle dimensioni del-
la nostra città”. 
Per quanto riguarda la cultura avete qualche iniziativa 
in programma sui canali social?  
“Assolutamente si. Quello che non riusciamo a fare di per-
sona, cercheremo di inserirlo in un palinsesto di attività set-
timanali attraverso le dirette Facebook, Instagram, Youtube 
e su tutti i canali che abbiamo utilizzato nella prima fase, 
che saranno anche ulteriormente potenziati”.  
Questo varrà anche per le iniziative natalizie? 
“Certamente, dobbiamo fare di tutto per creare un senso 
di comunità e di serenità, per quanto è possibile, in un pe-
riodo di festa come quello del Natale. Per questo ci siamo 
impegnati nell’abbellimento della città attraverso le lumi-
narie. E per gli eventi, seppur limitati, cercheremo di utiliz-
zare i social e tutto quello che abbiamo a disposizione. 
Vogliamo portare il senso del Natale ovunque nel nostro 
territorio, comprese le frazioni più piccole”. 
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Castelfranco ‘riciclone’
E’ il comune più virtuoso in Emilia Romagna, secondo la classifica stilata da Legambiente  

Castelfranco Emilia solitaria in testa alla classifica regionale 
dei Comuni “rifiuti free” sopra i 15mila abitanti. Una gradua-
toria stilata direttamente da Legambiente nell’ambito del-
l’iniziativa “Comuni ricicloni” che va così a certificare questo 
importante risultato ottenuto grazie a politiche mirate nella 
gestione della raccolta dei rifiuti. Entrando ancor più nel det-
taglio, Castelfranco, da anni nelle primissime posizioni di 
queste classifiche, risulta avere, in regione, la più bassa rac-
colta indifferenziata e, contemporaneamente, la più alta dif-
ferenziata. “Siamo veramente soddisfatti per questa 
certificazione che rappresenta per la nostra comunità il ri-
sultato del lavoro che stiamo portando avanti in maniera in-
cessante”, ha dichiarato Denis Bertoncelli, Vice-Sindaco e 
Assessore al ciclo integrato dei rifiuti, che ha voluto condi-
videre “il merito di questo ulteriore target con Hera per la 
fattiva e fondamentale collaborazione e con tutta la nostra 
cittadinanza perché, se da un lato l’Amministrazione ha vo-
luto imprimere un precisa direzione di marcia, dall’altro i ca-
stelfranchesi hanno dimostrato, ancora una volta, di aver 
colto sin da subito l’importanza di questa tematica, ade-
guandosi alle nuove politiche in materia di raccolta diffe-
renziata. Un aspetto questo non secondario e che deve 
inorgoglire tutti. Certo, sul fronte dell’abbandono dei rifiuti 

c’è ancora del lavoro da fare e lo dimostrano i numeri delle 
multe che abbiamo comminato anche recentemente grazie 
alle riprese delle nostre telecamere nascoste. Siamo proprio 
sulla buona strada. E tutto ciò è importantissimo anche in 
chiave futura, per lasciare ai nostri figli e alle future genera-
zioni un ambiente che sia il più possibile in salute. E in que-
sto periodo stiamo capendo sempre più da vicino quanto 
appunto la salute sia il bene più prezioso che abbiamo”.

Bibloteca chiusa e prestito a domicilio
A causa dell’emergenza sanitaria la Biblioteca è chiusa ma sarà attivo il servizio di prestito 
a domicilio per tutti, con le consegne programmate una volta a settimana, il venerdì, cu-
rate dal Gruppo Scout della città. La biblioteca, inoltre, offre consulenze telefoniche e 
via mail, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì/giovedì nella fascia 14.30-18.30 
(059/959376). Attiva come sempre anche la consultazione dei cataloghi online sui siti Bi-
blioMo e BibliomoKids e la biblioteca digitale Emilib con e-book, quotidiani locali e na-
zionali, riviste, audiolibri, video e molto altro ancora.

Stazione, Comune vs RFI  
In merito agli attesi lavori di riqualificazione della sta-
zione dei treni, riportiamo un estratto della nota uffi-
ciale diffusa dall’Architetto Denis Bertoncelli, 
vice-Sindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di 
Castelfranco: “Se nel corso degli anni i treni hanno pia-
no piano migliorato le performance in termini di pun-
tualità, non si può dire lo stesso per RFI e per i lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza della stazione. 
Una situazione non più accettabile. Reti Ferroviarie Ita-
liane aveva assunto degli impegni precisi, presentan-
do un progetto dettagliato di riqualificazione che 
doveva essere completato entro il 2019. Siamo a fine 
2020 e non è stata mossa una mattonella”. “Tutto ciò 
è inammissibile: il nostro territorio, i nostri cittadini e 
i viaggiatori meritano una struttura riqualificata e più 
sicura, anche per l’attraversamento dei binari. Merita-
no pari dignità rispetto a tutte le città (e relative sta-
zioni) presenti sull’asse Milano-Rimini. Per quanto di 
nostra competenza, abbiamo fatto e continueremo a 
fare tutto il possibile per contrastare il livello di degra-
do di questa stazione. Questa mattina (9 novembre, 
ndr) ho formalizzato l’ennesima lettera ufficiale indi-
rizzata alla Direzione di RFI con l’auspicio che chi di do-
vere esca da questa sorta di torpore operativo e si 
attivi per concretizzare rapidamente quanto promes-
so, dando seguito agli impegni assunti, nonostante 
questo ritardo imbarazzante e ingiustificabile”.

...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 2.0 Turbodiesel 2.143 
cm3 diesel 2020 € 39.900

ASTON MARTIN V8 vantage road 4.735 
cm3 benzina 2013 € 76.500

BMW 318 d Touring Business aut. 1.995 cm3 
Diesel 2014 € 13.200

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

AUDI A3 1.6 TDI SEDAN Advanced 1.596 cm3 
Diesel 2014 € 14.900

BMW 318 d Touring Modern Autom. Navi 
+ Xeno 1.995 cm3 Diesel 2013 € 11.200

BMW 540 i xDrive M-SPORT 340CV 2.998 cm3 
benzina 2017 € 33.900

AUDI A3 SPB 1.6 TDI Ambition NAV 1.698 cm3 
Diesel 2015 € 12.900

BMW 335 dA xDrive Touring Luxury 2.993 
CM3 Diesel 2015 € 23.900

BMW 640 d xDrive Gran Coupè 
 2.993 Cm3 diesel 2016 € 32.500

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI quattro tip. 
2.967 Cm3 El./Diesel 2018 € 52.900

BMW 430 d xDrive Gran Coupè M-Sport 
258CV 2.993 cm3 Diesel 2015 € 25.500

BMW X1 xDrive 20d Sport 190CV 1.995 
Cm3 Diesel 2015 € 20.900

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

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2017 € 27.900

BMW 520 d x-Drive Touring Luxury Line 
190CV 1.995 Cm3 Diesel 2019 € 38.500

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

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Via Verdi bonificata
Sibelco va verso la realizzazione del nuovo impianto di lavorazione del vetro

Si sono conclusi i lavori di svuotamento e bonifica del sito di 
stoccaggio e lavorazione di materiale vetroso di via Verdi, 
dove tutti ricordiamo le montagne di vetro, e ora si lavora al 
futuro del sito produttivo. Dopo l’acquisizione da parte di 
Macoglass-Gruppo Sibelco a gennaio 2020, per l’Ammini-
strazione di San Cesario l’operazione doveva portare allo 
smaltimento delle montagne, più di 40mila tonnellate, e alla 
garanzia di un nuovo progetto nel rispetto delle norme am-
bientali. “Entrambi questi obiettivi - fanno sapere dal Comu-
ne - sono stati centrati con Macoglass-Gruppo Sibelco, 
mettendo la parola fine all’annosa vicenda delle montagne 
di vetro”. Le operazioni di bonifica sono iniziate ad aprile e 
terminate a luglio 2020 e, finito lo screening ambientale del 
nuovo progetto, Sibelco inizierà la costruzione del nuovo im-
pianto. L’acquisizione ha permesso anche la salvaguardia dei 
38 posti di lavori a rischio dopo il fallimento di Emiliana Rot-
tami. Il nuovo impianto consentirà il reinserimento del vetro 
nell’economia circolare attraverso uno stabilimento all’avan-
guardia della Macoglass-Gruppo Sibelco. “Mesi fa - commen-
ta il Sindaco Zuffi - abbiamo visitato uno degli impianti della 
multinazionale ad Antegnate per verificare di persona gli 
standard produttivi. Una delle garanzie che abbiamo chiesto 
a Macoglass era di operare nel rispetto dell’ambiente, per un 

reale e definitivo superamento del problema”. “Abbiamo po-
tuto verificare di persona come lavora Sibelco - aggiunge il 
consigliere regionale Luca Sabattini - e possiamo assicurare 
che l’investimento che verrà effettuato sul territorio, oltre a 
risolvere un annoso problema ambientale, è un intervento 
che, con un impianto di lavorazione di ultima generazione, 
garantisce il mantenimento di tutti i posti di lavoro”.

Via Bonvino, bonificato l’amianto
Risolto via Verdi il prossimo passo è via Bonvino. Il sito, con 120mila tonnellate di mate-
riale, è già stato oggetto di una bonifica dell’amianto, per un costo di oltre 160mila euro 
da parte della multinazionale, e dalla stipula di un contratto di somministrazione per la 
lavorazione di 25mila tonnellate all’anno da parte di Sibelco. “I primi importanti passi 
mossi per via Bonvino dimostrano che non ci siamo dimenticati di quel sito - dichiara 
l’assessore all’ambiente del Comune di San Cesario Fabrizio Pancaldi - c’è la volontà di 
arrivare alla bonifica completa anche di questa area”.

Il ‘nuovo’ Circolo di Sant’Anna  
Partirà a breve il nuovo progetto di valorizzazione del 
bar e della sala polivalente del Centro Civico di San-
t’Anna che metterà a disposizione della cittadinanza 
della frazione nuovi servizi e nuovi spazi ricreativi. Im-
portanti novità sono in arrivo per la frazione di San-
t’Anna. L’Amministrazione comunale ha deciso, infatti, 
di cambiare rotta nella gestione del centro civico, indi-
viduando tre anime che coesisteranno per dare alla fra-
zione un punto di riferimento, attorno al quale dare 
vita a forme di aggregazione, progetti sociali e sportivi. 
La principale novità riguarderà cucina e bar, per i quali 
si guarderà al mercato privato per l’insediamento di 
un’attività capace di offrire un servizio pubblico ade-
guato per i residenti. La sala civica sarà invece destina-
ta all’associazionismo sociale, e diventerà il contenitore 
per iniziative ricreative e culturali. Infine, rimarrà la par-
te sportiva, all’interno della quale verrà potenziata l’of-
ferta per cercare di valorizzare l’impianto ma anche per 
creare maggiore aggregazione in tutto il centro civico. 
Le modifiche gestionali decise dall’Amministrazione ar-
rivano dopo gli interventi di riqualificazione energeti-
ca, impianto fotovoltaico e impianto solare termico, 
finalizzati a migliorare la resa ecologica del centro civi-
co. “È nostra volontà individuare in tale immobile un 
punto di aggregazione - spiega il Sindaco Zuffi - un pre-
sidio commerciale per creare dei servizi e un presidio 
di sicurezza del territorio”. 

• Impianti idrosanitari 
• Riscaldamento 
• Condizionamento 
• Impianti solari 
• Energie alternative 
• Geotermia

Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo) 
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695 
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it

Seguici su facebook.com/btimpiantisrl Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de  
“Migliori in Italia 

Campioni del Servizio 
2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella  

categoria  
“Riparazioni parabrezza”

Da noi trovi BERNER SPRAY 
battericida 150 ml., per la 

disinfezione rapida di ambienti 
ad elevata frequentazione.

È ATTIVO 

IL SERVIZIO 

A DOMICILIO

03@erdoctorglass.it
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Consegne a domicilio
Tutti i servizi attivi a Nonantola e negli altri comuni dell'Unione del Sorbara 

Sostenere con concretezza e il più possibile le attività com-
merciali del territorio in un momento di forte difficoltà a se-
guito delle restrizioni previste dall’ultimo DPCM e che hanno 
interessato soprattutto i titolari di bar e ristoranti che con le 
misure in atto scontano la chiusura alle 18. Con questo obiet-
tivo Nonantola e gli altri Comuni dell’Unione del Sorbara 
hanno deciso di dedicare un’intera sezione dei loro siti isti-
tuzionali alla creazione di un elenco dei pubblici esercizi che 
effettuano consegne a domicilio e vendita con asporto. Per-
tanto, tutti i titolari di bar e ristoranti (o altre attività) che vo-
lessero essere inseriti nell’elenco, non devono fare altro che 
collegarsi ai vari link dei siti comunali e seguire le istruzioni. 
“Il momento è veramente difficile, da un lato abbiamo la ne-
cessità di tutelare la salute di tutti, dall’altro si deve cercare 
di evitare in tutti i modi, per quanto possibile, un contraccol-
po negativo sull’economia, in particolare pensiamo a bar e 
ristoranti che, dati alla mano, rischiano, per ora, di pagare in 
maniera piuttosto salata il riflesso delle ultime disposizioni 
emanate a livello nazionale. Trovare un equilibrio tra queste 
due priorità è oggettivamente complicato, ma nel nostro 
piccolo abbiamo deciso di attivarci immediatamente, senza 
tentennamenti”, dichiarano i Sindaci dei sei comuni del-
l’Unione spiegando come l’intenzione sia quella di “favorire 

un rapido incontro tra domanda e offerta attraverso un’im-
portante vetrina promozionale aperta a tutti. Una sorta di 
collettore che vuole sostenere le piccole attività della risto-
razione del nostro territorio in un momento di forte contra-
zione. E non ci fermeremo qui. Abbiamo allo studio altre 
importanti iniziative che ufficializzeremo nel giro di pochis-
simi giorni rendendole immediatamente operative”.

Tiziana Baccolini nuovo assessore all’ambiente
Tiziana Baccolini, educatrice di nido, è la nuova Assessora all’ambiente del Comune di 
Nonantola. A lei la Sindaca Federica Nannetti ha affidato anche le deleghe alle pari op-
portunità e associazionismo. “Le linee d’azione - commenta la neo Assessora Baccolini - 
non cambiano: riduzione dei rifiuti, cultura ambientale, coinvolgimento attivo dei citta-
dini, mobilità sostenibile e attiva, pulizia e decoro urbano. Per quanto riguarda l’associa-
zionismo, ritengo che il volontariato sia un elemento fondamentale della nostra comunità 
e con le associazioni il confronto sarà continuo come a Nonantola è sempre stato”.

I nonantolani che contrastarono il fascismo 
L’editore il Fiorino di Modena ha pubblicato il nuovo libro 
“Ci han chiamato malfattori. Sovversivi ed antifascisti no-
nantolani” a cura del Centro Studi Storici Nonantolani, 
dell’Archivio Abbaziale e con la collaborazione dell’Istituto 
Storico di Modena. Gli autori, Gino e Giorgio Malaguti, han-
no investigato nell’Archivio Centrale di Stato di Roma e 
nell’Archivio di Stato di Modena sulla tematica dell’antifa-
cismo negli anni Venti e Trenta. La ricerca inizia con la pre-
sa del potere del fascismo in provincia di Modena, in 
particolare a Nonantola. Si descrivono la violenza dello 
squadrismo fascista, la frammentazione di partiti e sinda-
cati, la precarietà dei governi e le attività dei sindaci di No-
nantola: l’avvocato Gino Friedmann, ultimo sindaco eletto 
e costretto a dimettersi nel 1926; Benigno Allegretti, primo 
podestà e l’avvocato Carlo Zanni podestà per circa 15 anni, 
uno dei leader degli intransigenti fascisti. La parte innova-
tiva della ricerca sono 60 schede biografiche di rappresen-
tanti dell’antifascismo storico nonantolano: anarchici, 
socialisti, comunisti, cattolici popolari. Queste schede sono 
state reperite nel Casellario Politico Centrale di Roma e in 
quello provinciale di Modena. Gli iscritti a questi casellari 
erano perseguitati dalla polizia segreta, spesso costretti a 
fuggire all’estero. Sono ricordati anche cinque nonantolani 
deferiti e alcuni condannati dal Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato. Si può acquistare il libro al sabato e alla 
domenica, dalle 10 alle 12, al Centro Studi di via San Rocco 
19/A oppure telefonare al 333 9360215. 

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:  Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico



17MODENA TEMPO LIBERO

Lucio Dalla - Dalla (1980) 
La scorsa settimana è arrivata nei negozi di di-
schi la ristampa rimasterizzata e in edizione 
deluxe di “Dalla”, l’album che Lucio Dalla 
pubblicò 40 anni fa e che rappresenta la chiu-
sura di una trilogia straordinaria, iniziata con 
“Come è profondo il mare” del 1977 e pro-
seguita con l’omonimo “Lucio Dalla” del 
1979.  Questa nuova ‘Legacy Edition’ è arric-
chita da un libretto con interviste redatto da 
John Vignola e con le fotografie esclusive del-
la fotografa Camilla Ferrari, scattate a Bologna 
e ispirate al disco. Gli Stadio e Ron sono an-
cora la base della band che crea il tappeto so-
noro di un album che, rispetto al 
fortunatissmo predecessore, fa un ulteriore 
passo verso un pop rock raffinato e di grande 
classe e il cantautore bolognese conferma di 
essere in un notevole periodo di ispirazione 
nelle otto canzoni tutte di qualità. “Dalla” rag-
giunse il 1° posto nella classifica di vendite, 
pur essendo, per la verità, leggermente infe-
riore al capolavoro del 1979. Tra i brani nella 
track list ci sono dei veri e proprio classici. In-
nanzitutto “Futura”, una ballata meravigliosa 
che racconta di un amore cresciuto all’ombra 
del muro di Berlino tra due giovani dell’est e 
dell’ovest che progettano di avere una figlia 
che si chiamerà Futura. Bellissimo il finale stru-
mentale arricchito dalla chitarra elettrica di 
Ricky Portera e dal sax dello stesso Dalla. E poi 
“La Sera dei Miracoli”, con un ritornello di 
straordinaria intensità, che descrive l’atmosfe-
ra di festa delle primissime notti estive della  

Roma degli anni ‘80. “Balla Balla Ballerino” 
è un brano ritmato e divertente, mentre “Il 
parco della luna”, pare liberamente ispirata 
alla figura del bluesman Sonny Boy William-
son, ha una ritmica cadenzata ed è conclusa 
da un bellissimo assolo di sax. E ancora “Meri 
Luis”, una sorta di rappresentazione della ri-
petitività della vita quotidiana il cui intro stu-
mentale, a detta dello stesso cantautore, fu 
influenzato da “Milestone”, uno dei grandi al-
bum di Miles Davis, e la più delicata “Cara”, 
aperta da una chitarra arpeggiata. Oltre alla 
chiusura di una fantastica trilogia di dischi, 
“Dalla” ha rappresentato anche l’ultimo episo-
dio davvero significativo della carriera artistica 
di Lucio Dalla, con una coda semmai nelle 
quattro canzoni del Q Disc dell’anno succes-
sivo. La fine di un periodo di ispirazione e di 
creatività mai più ritrovato.  (GB)

Grandi dischi da riscoprire 
‘La vita davanti a sé’ (2020) di E.Ponti 
Questo 2020, che finora ci ha regalato più 
sofferenze che gioie, ha finalmente deciso 
di donarci un grandissimo e molto gradito 
ritorno sul grande schermo, anche se in 
formato streaming. Infatti, lo scorso vener-
dì 13 novembre, sulla piattaforma digitale 
Netflix è uscito “La vita davanti a sé” di 
Edoardo Ponti, figlio di Carlo Ponti e So-
phia Loren, alla quale ha deciso di affidare 
il ruolo principale in questo nuovo lungo-
metraggio. Era dal 2011 che la Loren non 
appariva in un film (il musical “Nine” di Rob 
Marshall) e, nonostante i suoi 86 anni, ci ha 
regalato una prestazione autorevole, pro-
fonda e capace di emozionare lo spettato-
re, che potrebbe valerle la corsa agli Oscar 
2021. La storia è ambientata a Bari, nella 
quale Momò, un bambino senegalese, or-
fano e turbolento (interpretato dall’esor-
diente ma bravissimo Ibrahima Gueye) 
viene affidato dal suo tutore, il dottor Co-
hen (Renato Carpentieri), a Madame Rosa 
(Loren), un’anziana ebrea sopravvissuta 
all’Olocausto, ed ex prostituta, la quale una 
volta lasciata la strada ha sempre accudito 
e cresciuto i figli delle colleghe. Tra i due 
inizialmente si instaurerà un rapporto con-
flittuale ma, a poco a poco, questo si tra-
sformerà in un’inaspettata e profonda 
amicizia. “La vita davanti a sé” è tratto 
dall’omonimo libro del 1975, già portato 
sul grande schermo nel 1977, e il regista 
Ponti ha deciso di riadattarlo in chiave no-

strana, decidendo di ambientarlo proprio 
nella città italiana più simile, dal punto di 
vista architettonico, alla Parigi dell’origi-
nale, ovvero Bari. Nonostante tutte le buo-
ne intenzioni, però, la pellicola risulta di 
scarso impatto, con una regia che non la-
scia il segno, lasciando (purtroppo) lo spet-
tatore piuttosto distante. Il tutto, però, 
viene salvato da Sophia Loren che con il 
suo volto scavato, la finezza e la grazia dei 
suoi modi, il parlato popolano e lo sguardo 
pieno di emozione ha saputo dare un sen-
so ad una pellicola che altrimenti avrebbe 
fatto molta fatica. Il film inizialmente sareb-
be dovuto uscire anche al cinema nei primi 
giorni di novembre ma, a causa dell’emer-
genza Covid-19, è disponibile solamente 
sulla piattaforma streaming Netflix. (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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Lavoro 
OFFERTE 
178 VARI 

A MODENA CERCO pensionato 
ancora giovane per lavori perio-
dici. Telefonare dalle 17.00 alle 
20.30. Sig. Anderlini. 333-
1331172 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore risto-
razione ed altro con cui entrare in 
societa’ e lavorare a Vignola e 
dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. 
Giorno e notte. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoco, aiuto 
pasticceria, gastronomia, self-ser-
vice, addetta mensa, pulizie, ca-
meriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-
1767322 
SIGNORA modenese, con espe-
rienza, automunita, si offre come 
colf, assistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settima-
na, a Modena e  dint. 334-
7554698 
SIGNORINA cerca urgentemente 
lavoro. No badante. 331-
8785905 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

53ENNE colombiana cerca lavoro 
come badante. 333-7340306 
SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e co-
me baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Zona musi-
cisti.  Disponibile anche per altri 
lavori. 324-7870911 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto ed 
alloggio. 389-2840302 
SIGNORA italiana referenziata, 
cerca lavoro come badante, di-
sponibile per lavoro full-time. 
Buona  esperienza di lavoro, se-
rietà. No perditempo. 320-
3173270 
SIGNORA moldava, referenziata, 
cerca lavoro come badante a per-
sone anziane autosufficienti o-e  
semi-autosufficienti. Disponibile 
24 h. su 24.  Buona esperienza, se-
rietà e gentilezza.  388-1450149 

184 PRESTAZIONI VARIE 

CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motori-
ni, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e motorini. 333-
7930888 

Immobili 

OFFERTE 
106 AFFITTI 

COMMERCIALI 
DEPOSITO in zona Piazza Ro-
ma, mq. 2.80x3.60. 347-
7413379 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

18
Si precisa che tutte le ricerche 

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

CERCA&TROVA LAVORO

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

389.0116489

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

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

CHARLOTTE bellissima 
signora 40enne, bionda, 8a mi-

sura naturale, senza fretta.  
388 8366668

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

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

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

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

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 
cerchi 14 pollici, 4 fori, per Fiesta, 
Panda ecc. E 120 tratt. Tel. ore se-
rali. 329-9177795 
PARABREZZA originale Vespa 
PX, anno 1980, in ottime condi-
zioni in quanto praticamente mai 
utilizzato. E 70 . 345-3327664 
PNEUMATICI antineve, 95% bat-
tistrada, n. 04 cop. 195-65 15, gi-
siaved m + s. 333-9497635 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-
2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

MOTOCOLTIVATORE Goldoni 
1.8. 337-580444 
MOTOFALCIATRICE Bucher con 

accessori. 337-580444 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmente. 
Massima serietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cer-
co, oppure 125 ET 3 Primavera o 
200 anche ferma da tanti anni so-
lo u nico proprietario. 347-
4679291 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. So-
no un appassionato di ciclismo. 
338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scato-
la, tg. 42-16.5. 348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, pra-
ticamente nuova. E 600. 059-
907240 
SCARPE antinfortunistiche di va-
rie taglie e modelli. 348-9533114 
VESTITO da sposa, tg. 42, in di-
screto stato, bianco. E 200 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio So-
la, n. 6 pezzi. Vendo serie comple-
ta o parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli su 
frammento, santini, dischi 45 giri, 
banconote, cartoline. 393-
4873961 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

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

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingres-
so 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 im-
balli originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 
4 ingressi microfono e 3 uscite 
master indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-
7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: 
dvd, vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, 
ancora imballato. Prezzo conte-
nuto. 329-5938557 
VIDEOREGISTRATORE Panaso-
nic NV-VP21, HI-FI, stereo, DVD-
CD player, videocassette, nuovo, 
mai usato. 340-5197993 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
LAVAPAVIMENTI Lavorwash, la-

va ed asciuga in una sola passata, 
usata pochissimo, 1000 watt, ser-
batoio detergente lt. 2,5, serbato-
io recupero 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 en-
trambe ad E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-
8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo modi-
co. 328-3271381 
IMPALCATURA nuova con ruote 
in tubolare cromato. Posizionabi-
le su 4 altezze, componibile, con  
piattaforma rinforzata in legno. 
Per manutenzione casa. E 120. 
059-357175 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
LEGNA da ardere, vendo. 337-
580444 
SMARTPHONE usato pochissi-
mo, 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, ma-
niglia laterale, chiusura a combi-
nazione, colore verde, h. cm. 54, 
lungh. cm. 65, prof. cm. 23. E 25. 
340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
DIVANO 3 posti, con letto incor-
porato, in discreto stato. E 200 
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
LIBRERIA-SCRIVANIA da instal-
lare a muro con molte mensole e 
scrivania incorporata, in discreto 
stato, attualmente smontata. E 
150 tratt. di  poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio ma per errore. Mai usato. 

333-8621907 
MOBILE bolognese, noce massic-
cio, n. 2 ante e n. 2 cassetti. 
Lungh. cm. 150, prof. cm. 50, h. 
cm. 105, restaurato, adatto a sala 
anche per agriturismo o ristoran-
te. 340-3660863 
MOBILE uso scrittoio-leggio della 
prima metà   del 900, in buone 
condizioni, mis. 55 x 48 x 120 . E  
70. 345-3327664 
POLTRONCINA vintage, imbotti-
ta e pieghevole, in ottimo stato, 
h. schienale cm. 80, possibilità  di  
smontaggio della parte in tessuto 
per lavaggio. E 30. 345-3327664 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrello-
ne. 339-6196085 
VETRINA d’epoca di fine fattura 
ed in ottimo stato, vendo per pro-
blemi di spazio a prezzo modico. 
Visibile anche per mail, cell. ecc. 
328-3271381 

244 ANTIQUARIATO 
TAVOLO d’epoca restaurato, lar-
go cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per 8 persone. Prezzo 
modico. 329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 14-10-20 a For-
migine (MO) Mario, gatto euro-
peo di 3 anni sterilizzato. E’ di tg.  
media, pelo corto, manto com-
pletamente nero,  senza collare. 
Ha una lesione all’occhio dx ed a 
volte tiene la lingua fuori. Scap-
pato dalla casetta di legno dove 
abita.  www.animalipersieritro-
vati.org 338-8489997 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e 
non, anche figurine sciolte ante-
cedenti 1980. No figurine  Liebig-
Lavazza. 339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Re-
pubblica Italiana dal 1978 al 2003, 
con album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, cartoline, liquori 
vecchi e macchinine. 333-
7930888 
COMPRO cartoline, santini, fran-
cobolli, figurine, libri sportivi, sto-
ria postale. 339-1532121 
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ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cer-
co. 348-9533114 
MANIFESTI pubblicitari, grandi, 
vecchi, anni 50, di località di vil-
leggiatura montagne o mare  
olimpiadi invernali, gare nauti-
che, gare di sci  ecc. Solamente da 
unico proprietario.  347-
4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a vola-
no, rossa, Berkel, anche tenuta 
male o abbandonata da anni, so-
lamente da unico proprietario, 
cerco. 347-4679291 

259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, 
moto, 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 pubbli-
citarie. 339-8337553 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

ROULOTTE Knaus Sudwind 550 
QK, anno 2007. Condizioni otti-
me, pari al nuovo. Tenuta in 
modo maniacale, sempre ri-
messata al coperto. Letto a ca-
stello fisso longitudinale, 
ampia dinette centrale trasfor-
mabile in matr, letto matr. fisso 
anteriore. Grande toilette con 
doccia separata, mai usata, an-
tibagno. Tappezzeria nuova, 
mai usata, in quanto sempre ri-
coperta da copertine fatte su 
misura sfoderabili e lavabili. 
Completa di veranda Con.Ver 
in ottimo stato. Gomme nuove, 
giugno 2020. Dim. e pesi: 
lungh. con timone cm. 754, 
largh. cm. 248, peso max omo-
logato kg. 1320. Prezzo dopo 
visione. No perditempo. Tel. 
ore serali. 340-6896125 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Quando tra le 
foto trovi qualche bel ricordo sei 
felice. Mi chiamo Carlo, ho 66 an-
ni e sono nato e cresciuto a Mo-
dena. Sono vedovo ed è giunto il 
momento di riavere accanto a me 
una donna con la quale si possa 
fare un lungo e sereno percorso 
di vita. Possiamo incontrarci? 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 47 an-
ni, non mi vergogno a dire che ho 
pianto quando dieci anni fa mi 
sono separato e mia figlia e la mia 
ex si trasferirono lontano. Ora vo-
glio rinascere! Voglio parlare con 

te con il cuore in mano e farti ve-
dere che il mio desiderio di cop-
pia è serio. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Nella mia vita ci 
sono state tantissime belle cose 
come la nascita dei miei due figli. 
Mi chiamo Nicola ho 70 anni. A 
me piace leggere, passeggiare, 
andare al cinema. Ho una casetta 
in montagna dove volendo po-
tremmo trascorrere le prossime 
festività   con i nostri cari. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prenderà VOLENTIERI 
CON LA MIA PARTNER: QUELLO 
DI RISPETTARLA E DI AMARLA 
SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. SONO 
FABIO, DI 50 ANNI FUNZIONA-
RIO STATALE, VEDOVO CHE AT-
TENDE DI VIVERE UN’ALTRA 
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA 
INSIEME. MI PIACEREBBE PO-
TERTI PARLARE DAL VIVO, TI 
ANDREBBE DI CONOSCERMI? 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Non sono più 
un baldo giovane ma ho ancora il 
cuore pieno di speranza! Cerco 
una compagna adatta a me e al 
mio semplice stile di vita. Mi chia-
mo Attilio, ho 78 anni e sono una 
persona tranquilla, vedovo, senza 
figli, ho anche un grande cuore, 
vuoi conoscermi? 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sono Michele, 
ho 40 anni. Moro, alto, snello, lau-
reato. Lavoro in equipe nella ri-
cerca scientifica, ma questa non è 
la mia priorità . Vorrei trovare una 
compagna con la quale creare il 
calore di una casa dove tutto è lu-
ce e dove c’è l’amore con la A ma-
iuscola. Parliamone allo 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposa-
to e separato, ma sono rimasto a 
Modena, perchè il mio studio 
dentistico è ben avviato. Mi chia-
mo Daniele, ho 48 anni vorrei un 
figlio, ma soprattutto cerco una 
donna con la quale vivere ogni 
istante come se fosse l’ultimo. 
059-342919 348-957969 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo, ho 63 anni. Sono alto e propor-
zionato per merito dello sport 
che pratico da sempre. Ho sem-
pre lavorato con coscienza e vo-
lontà . Vorrei convivere con una 
signora possibilmente non fuma-
trice per viaggiare, vedere posti 
nuovi, scoprire che il mondo vis-
suto in due è sicuramente più 
bello. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Descriversi non 
è mai cosa da poco. Più che mai 
quando vorresti dire il meglio di 
te! Sono Marco, ho 40 anni, sin-
gle, non felice di esserlo, sto cer-
cando una compagna con la 
quale ci sia un intenso dialogo e 
che abbia voglia di una serena vi-
ta di coppia. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Sono Renato, 
anagraficamente 73 anni, ma ne 
sento molti di meno! Sono dina-
mico, ma  gli anni ci sono e non 
posso negarli! Desidero farti la 
corte come quando gli uomini fa-
cevano  omaggi di fiori e ciocco-
latini alle proprie amate. In gioco 
c’è tutta la vita che avremo  da-
vanti! 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Scoprire che 
non avevamo più nulla da dirci! 
Questa è la ragione che ha porta-
to alla mia separazione. Mi chia-
mo Giovanni, sono un signore 
curato, distinto, di 58 anni, avvo-
cato. Cerco una persona sponta-
nea, senza “se” e senza “ma”. 
Desidero scoprire il mondo den-

tro noi due. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ho letto la se-
guente frase “l’amore dà  signifi-
cato alla propria esistenza ed è 
ciò CHE LA RENDE DEGNA DI 
ESSERE VISSUTA”. BELLISSIMA 
VERO? MI CHIAMO VALENTI-
NO, HO 43 ANNI E CREDO NEL 
RAPPORTO DI GRANDE COM-
PLICITÀ  CHE SI CREA TRA DUE 
CUORI INNAMORATI. VIVO DA 
SOLO. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che pro-
fessionalmente si è saputa impor-
re per competenza e dedizione e 
che ora è direttrice di banca. Que-
sto a discapito della sua vita pri-
vata che la vede single ormai da 
tempo. Alta, snella, sguardo dol-
cissimo, persona positiva, con 
tanta voglia di viaggiare 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mo-
nia, ho 28 anni e lavoro come 
commessa. Cerco un ragazzo 
semplice e naturale senza grilli 
per la testa e disinvolto nel dialo-
go. Ho tutta la vita davanti da tra-
scorrere insieme ad un amore 
vero! Se mi chiami potremmo 
parlarne, che ne pensi? 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni an-
che se proprio non li dimostro: 
39. Sono un’infermiera professio-
nale, non ho figli, amo la casa, i 
fiori, le serate con amici. Le ragaz-
ze come me sono “fuori moda”, 
ma credo che i valori non abbia-
no “mode”. Desidero una famiglia 
tutta mia. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ho 38 anni, mi 
chiamo Olga e vengo dalla mera-
vigliosa terra russa. Qui in Italia ho 
studiato e mi sono laureata come 
infermiera professionale. Non mi 
manca nulla, tranne l’amore! Vor-
rei iniziare a frequentare un ra-
gazzo che abbia serie intenzioni e 
che non giochi con sentimenti! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sofia 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da 
mille impegni professionali per 
pensare all’amore, troppo tardi? 
No assolutamente! Ottima posi-
zione, un corpo ancora in perfetta 
forma, un viso con due occhi che 
esprimono tutta la sua carica vita-
le. Che ne dici di un happy hour 
con lei? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Greta ha 41 an-
ni. Molto graziosa, giovanile e friz-
zante. Un carattere allegro, 
positivo, ma con l’unico difetto di 
lavorare molto! Ora si è decisa! Ha 
delegato alcuni impegni e vuole 
trovare l’anima gemella a cui de-
dicare il suo buonumore e tutto il 
suo amore. Potremmo presentar-
tela chiamando lo 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Paola, ha 59 an-
ni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto 
presto,  ha cresciuto il suo unico 
figlio ed ora che è autonomo e vi-
ve all’estero, cerca un uomo serio.  
Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione 
per la sua casetta al mare. Ideale  
per una persona, professional-
mente affermata. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Do-
ra, ho 62 anni. Sono divorziata, 
pensionata, ex segretaria. Cerco 
un uomo maturo, serio, pensio-
nato, con cui condividere il futu-
ro. Se anche a lui piace il mare 
dove potremmo trascorrere an-
che dei lunghi periodi nella mia 
casa ormai da tempo vuota e sen-
za vita. 059-342919 348-

9579692 
AG. LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli 
o in modo sbagliato. Non voglio 
buttare via l’esperienza passata, 
ma desidero utilizzarla per rende-
re la mia vita e quella del mio fu-
turo compagno un percorso ricco 
di soddisfazioni. Mi chiamo Cate-
rina ho 54 anni, sono bruna, occhi 
verdi e tanta carica vitale. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando 
ero giovane avevo poco tempo. 
Ora che potrei godermi la vita 
non ho più nessuno con cui farlo. 
Ho i figli già  sistemati e una casa 
tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe conoscere 
un uomo con cui riprendere a vi-
vere. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la 
giornalista e come per tutti nella 
mia vita si sono alternati amori e 
dolori. Vitale, senza grilli per la te-
sta, sono una single che non lo 
vorrebbe essere perchè credo 
nell’amore e spero che questo an-
no me lo porterà . Cerco sempli-
cemente un uomo maturo. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, 
molto curata, perchè dalla cura 
della propria persona nasce il ri-
spetto per gli altri. Mi piace viag-
giare, la compagnia di gente 
allegra, amo anche cucinare. An-
che alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto ciò CI SIA! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata spo-
sata felicemente. Ora sono una 
donna autonoma, soddisfatta dei 
sacrifici, con un figlio splendido e 
indipendente. Ma la mancanza di 
un compagno ogni giorno si fa 
più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per affronta-
re ancora una vita in coppia! 059-
342919 348-9579692

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

DAL 18 AL 24 NOVEMBRE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

L'attesa è finita; sappiate essere sì diplo-
matici ma al tempo stesso determinati e 
convinti sulle vostre capacità che sono 

grandi e sotto gli occhi di tutti. Audacia.  
Da conoscere: Leone 

Da evitare: Ariete 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Ora siate concreti, sul lavoro e in amore. 
Una serie di eventi infatti vi ha fatto fanta-
sticare per settimane ma ora è il momen-

to di ritornare con i piedi per terra.   
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Gemelli 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Rivoluzioni in vista con la vostra capacità 
di intuire per tempo la giusta direzione; 

non dovete però agire in maniera troppo 
impulsiva. Ascolto è la parola d'ordine.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Leone 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

La vostra incostanza di vita deve cedere il 
passo ad un atteggiamento più stabile, 

frutto di maturità di pensieri e di compor-
tamenti; incontri stimolanti.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Bilancia 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Proprio ora che in amore si apre uno spi-
raglio i rapporti sul lavoro risentono di un 
po' di apatia e nervosismo; siate disponi-

bili al dialogo in tutti i settori vitali. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Sagittario 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Ora l'attenzione si sposta sulla sfera profes-
sionale, ma non dovete mettere in campo 
comportamenti infantili; solo dimostrando 

di aver capito la lezione sarete vincenti.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Acquario 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Era da tempo che non vi sentivate così 
pimpanti, ma gli imprevisti sono dietro 

l'angolo e spetta a voi trasformare un even-
to inatteso in una grande opportunità.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Toro 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Buona autostima riconquistata con fatica 
ma non serve la fiducia nei propri mezzi 
se non è incanalata su binari costruttivi, 

sia in amore che sul lavoro. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Cancro 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Erano settimane che non vi sentivate così 
stimolati verso le novità, ma se il lavoro co-

me al solito vi vede perfettamente con-
centrati, in amore la situazione è nebulosa. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Vergine 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

La vostra carica è ammirevole ma deve 
assolutamente essere supportata da coe-
renza e continuità; un aiuto esterno e al-

cuni consigli si riveleranno preziosi.  
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Scorpione 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

In amore dovete voltare pagina, anche se 
non sarà facile far comprendere a chi vi 

vuole bene il vostro punto di vista e le vo-
stre necessità; elasticità. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Capricorno 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Sappiate essere convincenti verso chi ha 
ancora un po' di dubbi nei vostri confronti; 
non potete proprio ora farvi prendere da 

indecisioni di nessun tipo. Determinazione.  
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Pesci
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di Giovanni Botti 

Dopo il turno infrasettimanale 
contro il Carpi e la sfida sul cam-
po del neopromosso Mantova, il 
Modena è atteso da un altro con-
fronto diretto per le zone alte del-
la classifica. Domenica 22 
novembre alle 15, infatti, al Bra-
glia arriverà il Sudtirol di Stefano 
Vecchi, una delle squadre che ha 
iniziato meglio questo campiona-
to. Al momento in cui scriviamo 
(ma il Modena deve ancora gio-
care al Martelli e la partita degli 
altoatesini a Imola è stata rinviata 
a data da destinarsi perché non 
ha funzionato l’impianto di illu-
minazione dello stadio romagno-
lo), le due squadre sono appaiate 
in classifica a 19 punti. Entrambe 
hanno nella fase difensiva il loro 
punto di forza (sei gol subiti), 
mentre il Sudtirol, in 10 gare, ha 
segnato una rete in più dei cana-
rini (15 contro 14). Nonostante le 
cessioni importanti, Morosini a 
gennaio poi Mazzocchi (Reggia-
na) e Petrella (Triestina) in estate, 
la squadra di Stefano Vecchi è 
riuscita a rimanere altamente 
competitiva e, se possibile, a rin-
forzarsi ancora, merito di una so-
cietà che da anni sta lavorando 
molto bene senza fare voli pinda-

rici, ma con l’obiettivo, prima o 
poi, di raggiungere la serie B. Dal 
mercato sono arrivati giocatori di 
qualità ed esperienza come il re-
gista Leandro Greco (34 anni), 
un passato in serie A con Roma, 
Verona, Genoa e Livorno, l’attac-
cante Simone Magnaghi, arriva-
to dal Pordenone, e l’altra punta 
centrale, il poderoso Odogwu, 
l’anno scorso alla Virtus Verona. 
In rosa il Sudtirol ha diversi altri 
giocatori di qualità ed esperienza, 
dai centrali Malomo e Vinetot (al 
momento infortunato), ai centro-
campisti Tait e Beccaro, quest’ul-
timo cercato a lungo dal Modena 
di Zironelli la scorsa stagione, alle 

punte Casiraghi e Fischnaller 
(anch’egli infortunato). Tenden-
zialmente la squadra di Vecchi, al-
lenatore di scuola Inter e sulla 
panchina del Carpi nell’anno del 
suo debutto in serie B, si schiera 
col 4-3-1-2 come il Modena di Mi-
gnani. Tra i pali il titolare è Poluz-
zi, ingaggiato in estate dalla 
Virtus Francavilla. Davanti a lui i 
terzini El Kaouakibi e Davi e i cen-
trali Curto e Malomo. A centro-
campo il già citato Greco è il 
regista con di fianco Karic e Gat-
to, mentre in avanti Casiraghi gio-
ca alle spalle della coppia 
Magnaghi-Turchetta. Sei sono i 
precedenti ufficiali tra canarini e 

biancorossi, cinque in campio-
nato e uno in Coppa Italia e, cu-
riosamente, in due occasioni 
hanno rappresentato per il Mo-
dena l’ultima partita prima della 
chiusura anticipata della stagio-
ne. La scorso 22 febbraio, proprio 
il match contro il Sudtirol al Bra-
glia, vinto per 1-0 con gol di Spa-
gnoli, è stato l’ultimo prima della 
sospensione della serie C per 
l’emergenza sanitaria e anche 
l’ultimo con i tifosi allo stadio sen-
za nessuna limitazione. Quella 
giocata a Bolzano il 4 ottobre del 
2017 (3-1 per i Sudtirol con rete 
dell’attuale gialloblù Costantino 
e doppietta di Tait e gol della 
bandiera canarino di Momentè) 
fu invece l’ultima partita del Mo-
dena di Capuano prima della ra-
diazione dal campionato e del 
fallimento. Per il resto le altre sfi-
de al Braglia hanno sempre visto 
i gialloblù vincitori. Nel 2012, in 
Coppa Italia, il Modena di Marco-
lin ebbe la meglio del Sudtirol 
per 2-0 grazie ai gol di Andelkovic 
e Ardemagni, mentre nel 2016 fu 
un colpo di testa di Cossentino 
in pieno recupero a risolvere l’in-
contro a favore degli uomini di Si-
mone Pavan. Solo delusioni, 
invece per i canarini nelle partite 
giocate a Bolzano. 

Alberto Spagnoli, autore del gol della vit-
toria nell’ultima sfida tra Modena e Sudti-
rol, è anche uno degli ex del match. 
L’attaccante canarino, infatti, ha giocato 
in Alto Adige per due stagioni tra il luglio 
2015 e il luglio 2017. Un altro ex impor-
tante della gara è Rocco Costantino (foto), 
che proprio con la maglia del Sudtirol ha 
disputato quella che è stata finora la sua 
miglior stagione in serie C, nel 2017/18 
quando ha realizzato 14 reti. Nel gennaio 
del 2019 poi passò alla Triestina. Anche 
Alessandro Mattioli ha giocato qualche 
mese nel Sudtirol, da gennaio a giugno 
2019, arrivato dalla primavera dell’Inter. 

Costantino, in Alto 
Adige il suo anno d’oro

Al Braglia torna il Sudtirol
Lo scorso febbraio la sfida con gli altoatesini fu l’ultima prima dell’emergenza sanitaria
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GOMMISTA
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Nemanja Petric, 
leader in campo
Intervista allo schiacciatore serbo, tornato in estate a Modena

di Mattia Amaduzzi 
 
Campione, leader e trascinatore. Sono questi al-
cuni epiteti che identificano Nemanja Petric, 
schiacciatore serbo di Modena Volley, tornato al-
l’ombra della Ghirlandina dopo aver vinto nel 
2016 lo storico “triplete”. Quando arrivò al Pala-
panini, una leggenda canarina come Franco Ber-
toli decise di affidargli il suo storico numero di 
maglia, il 4, sapendo che l’avrebbe portato con 
onore. Del passato, ma anche del presente pro-
blematico condizionato dall’Emergenza Corona-
virus, abbiamo parlato in questa intervista.  
Nema, come avete reagito alla pausa agoni-
stica forzata dopo la partita con Civitanova?  
“Non è facile avere una continuità nelle presta-
zioni quando sei stato fermo 10 giorni. Ci siamo 
allenati, e non è andata troppo male perché sia-
mo in un anno in cui queste cose possono capi-
tare e potrebbero tornare a capitare”.  
A proposito, contro la Lube che cos’è manca-
to per vincere almeno un parziale? 
“Purtroppo quando abbiamo il vantaggio non 

riusciamo a chiudere il set e questo ci pesa. 
Quando hai conquistato un vantaggio sull’avver-
sario devi sfruttarlo. Dobbiamo essere più lucidi 
in quei momenti. Quando giochi contro una 
squadra come la Lube, questa non ti permette 
più di tornare in una situazione del genere”.  
Facciamo un passo indietro, che cos’hai pen-
sato quest’estate quando hai ricevuto la chia-
mata di Sartoretti? 
“Modena per me è un posto speciale, nel quale 
ho vissuto bellissimi anni della mia carriera. Que-
st’estate quando ci siamo sentiti, l’ho vista come 
un’occasione per tornare e per rivivere certe 
emozioni, stando nella squadra del mio cuore. 
Ero molto emozionato. Quest’anno è stato un 
mercato strano: ho deciso di aspettare un po’ e 
di valutare la situazione e le alternative. Alla fine 
però Modena per me è sempre qualcosa di più”.  
Prima di tornare in Italia l’anno scorso, hai 
giocato in Turchia e in Russia. Che esperienze 
sono state?  
“Sono state belle esperienze, e sono contento di 
avere avuto la possibilità di viverle. In Turchia ab-

biamo vinto lo scudetto e la coppa, mentre in 
Russia una coppa europea. Sono state dunque 
anche stagioni di successo. Sono entrambi paesi 
molto diversi dall’Italia, con campionati che han-
no un valore molto alto e bellissimi da giocare. 
Soprattutto quello russo, che si avvicina molto a 
quello italiano”.  
Che gruppo si è creato invece in Modena Vol-
ley quest’anno?  
“Ci sono tanti giocatori nuovi rispetto all’anno 
scorso e molti giovani. Devo ammettere che è 
un bellissimo gruppo, 
che ha voglia di lavora-
re e di imparare cose 
nuove, e che sta cre-
scendo molto. Spero 
che possa dimostrare 
tutto questo anche in campo”.  
E’ vero che esiste un patto tra te e Stankovic, 
dato che è la prima volta che siete compagni 
in un club? 
“No (ride ndr) è andata così. Anche lui la passata 
stagione era in trattativa per venire qui, e alla fi-
ne ha accettato. Non sapevamo che ci saremmo 
trovati in squadra insieme. Siamo contenti di 
avere la possibilità di giocare di nuovo insieme 
dopo la Nazionale”.  
A questo proposito, torni a Modena dopo 
aver vinto l’ultimo Campionato Europeo… 

“E’ stato veramente pazzesco per me e per la mia 
squadra. Andammo a giocare un Europeo dopo 
uno strano torneo di qualificazione alle Olimpia-
di ad agosto, anche avendo cambiato l’allenato-
re. Siamo riusciti a rialzarci e a vincere un 
Europeo senza mai essere sconfitti. E’ stato bel-
lissimo, soprattutto per me che ero il capitano. 
Ho realizzato il sogno che avevo fin da piccolo”.  
Si è discusso tanto in questo periodo se con-
tinuare o meno a giocare il campionato. Qual 
è il tuo pensiero al riguardo?  

“Credo che nessuno 
abbia una risposta giu-
sta. Da parte di noi gio-
catori abbiamo tanta 
voglia di giocare e di 
dare continuità. Poi 

certo, ci sono problemi che ti distolgono dal 
campo che non sono facili da gestire, come pen-
so non lo sia anche per la società. Penso che sia 
molto importante finire questo campionato, 
perché se torna a capitare come la passata sta-
gione, credo che la pallavolo perderebbe tantis-
simo e non riuscirebbe più a raggiungere il 
livello che c’è adesso. Questa è la mia preoccu-
pazione dobbiamo trovare un modo per finire il 
campionato. Certo, al primo posto viene la salu-
te, ma fin quando ci sarà la possibilità di giocare 
è giusto farlo”.  

“Giusto giocare fin quando ce ne 
sarà la possibilità. Finire questo 
campionato sarebbe importante”
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Campo e strada per Squinzi
Si trovano al centro sportivo del Sassuolo e sono stati intitolati all’ex patron e alla Spazzoli

Domenica scorsa, nel giorno della partita di UEFA Nations 
League, in programma al Mapei Stadium, tra la Nazionale ita-
liana e quella polacca, la strada di accesso al centro sportivo 
neroverde e il campo in erba sintetica del Mapei Football 
Center sono stati intitolati a Giorgio Squinzi, già Amministra-
tore Unico di Mapei e Patron del Sassuolo Calcio, e ad Adria-
na Spazzoli, già Direttore Marketing & Comunicazione del 
Gruppo Mapei e Vicepresidente del Sassuolo Calcio. Oltre al-
la famiglia Squinzi e alla società, alla titolazione erano pre-
senti Gabriele Gravina, Presidente FIGC, Gian Francesco 
Menani, Sindaco di Sassuolo, e Giammaria Manghi, Capo di 
Gabinetto della Regione Emilia-Romagna (in rappresentanza 
di Stefano Bonacini). “Ringraziamo il Comune per il bellissi-
mo gesto - ha affermato Veronica Squinzi, Amministratore 
Delegato di Mapei e Vicepresidente del Sassuolo Calcio - ar-
rivare al centro Mapei Football Center, casa del Sassuolo, per-
correndo la via intitolata a nostro padre è molto simbolico”. 
L’impianto in sintetico ha ottenuto la certificazione della Le-
ga Nazionale Dilettanti per la disputa delle partite ufficiali 
del Settore Giovanile e Femminile e la “Certificazione di 
Omologazione Professional” della Commissione Impianti 
Sportivi della FIGC. È in dirittura d’arrivo l’ottenimento del-
l’omologazione da Uefa per la disputa di gare giovanili inter-

nazionali. “Sappiamo di avere due persone straordinarie che 
dall’alto ci guardano e vedono tutto quello che è stato rea-
lizzato e che stiamo portando avanti - ha ammesso Giovanni 
Carnevali, ad del Sassuolo Calcio - Il nostro lavoro è nella con-
tinuità di quanto ci hanno insegnato Giorgio Squinzi e Adria-
na Spazzoli, a loro e alla famiglia Squinzi va il nostro 
ringraziamento più sincero“. (Ph. Vignoli) 

Volley, le ‘bolle’ di Champions League
Ora è ufficiale, Modena Volley giocherà le fasi a gironi della Champions League in due “bolle”, 
la prima avrà luogo in Belgio, a Roeselare, dal 15 al 17 dicembre, la seconda al PalaPanini dal 9 
all’11 febbraio 2021. Nel girone dei gialli rientrano anche i russi del Kemerovo e i polacchi del 
Varsavia. L’esordio si terrà a Roeselare il 15 dicembre prossimo contro il Kemerovo, seguirà il 
match del 16 contro Varsavia e a chiudere la “bolla” in Belgio sarà la partita del 17 dicembre con 
i padroni di casa. I match a Modena vedranno protagonista la Leo Shoes il 9 febbario con Ke-
merovo, il giorno seguente si terrà il match con Varsavia, l’ultima sfida l’11 con Roeselare.

F1, nel giorno di Hamilton si rivede Vettel 
L’ultimo Gran Premio di Turchia, disputatosi lo scorso 
weekend nel circuito di Istanbul, ha decretato la vittoria 
del Mondiale di Formula 1 2020 da parte di Lewis Hamil-
ton. Si tratta del settimo successo individuale per il pi-
lota inglese, il quarto consecutivo con la Mercedes. La 
sua leadership non è mai stata messa in discussione du-
rante questa “strana” stagione, condizionata inequivo-
cabilmente dall’Emergenza Covid-19, sia per quanto 
riguarda la netta differenza tra la casa tedesca e tutte le 
altre, ma anche per la bravura dello stesso Hamilton, ca-
pace di trionfare in dieci Gp dei quattordici corsi finora. 
Nel giorno del trionfo del pilota inglese, però, le Ferrari 
si sono tolte qualche soddisfazione. Sebastian Vettel è 
salito sul gradino più basso del podio, alle spalle di Pe-
rez, beffando il compagno di squadra Charles Leclerc. Il 
pilota monegasco, infatti, era secondo fino all’ultimo gi-
ro del Gp ma, a causa di un suo errore, è scivolato fino al 
quarto posto, permettendo il sorpasso proprio di Perez 
e di Vettel. Leclerc più volte se l’è presa con sé stesso du-
rante l’ultimo collegamento radio con i box, mentre il 
Muretto della Rossa cercava di rincuorarlo. Ora la For-
mula 1 si prenderà una settimana di pausa, prima di vo-
lare in Bahrain per correre il primo dei due Gran Premi 
che si disputeranno sul Bahrain International Circuit. Po-
co più che una passerella, dato che i due titoli in palio 
sono già stati vinti dalla Mercedes. 
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• 4 quarti di pagina su VIVO Modena 
• 1 banner sul sito www.vivomodena.it

+IVA

€ 990,00 *



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 
• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 
• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 
• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 
• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 
• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 
• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 
• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 
• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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