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Tamponi rapidi anche negli am-
bulatori dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera 
scelta dell’Emilia-Romagna. Il 
provvedimento, che diventerà 
operativo in questi giorni e che 
durerà - salvo ulteriori proroghe - 
fino al 31 dicembre 2020, è frutto 
di un duplice accordo siglato dal-
la Regione: con Fimmg (per i me-
dici di medicina generale) e con 
Fimp e Federazione Cipe-Sispe-
Sinspe (per i pediatri di libera 
scelta). La “materia prima” c’è già: 
i quasi 45mila tamponi antige-
nici rapidi, forniti all’Emilia-Ro-
magna dal Commissario per 
l’emergenza Covid-19 insieme ai 
Dispositivi di protezione indivi-
duale, sono già stati distribuiti nei 
magazzini delle singole Aziende 
Usl e a brevissimo verranno con-
segnati a medici e pediatri. 
L’obiettivo è preciso: contribui-
re a identificare rapidamente i fo-
colai e a isolare i casi. In base 
all’accordo siglato i pazienti, per 
effettuare i tamponi antigenici ra-
pidi, dovranno prenotare dopo 
aver fatto un triage telefonico. 
Potranno fare il test dal proprio 
medico di medicina generale - 
qualora operi nel proprio studio - 
i contatti stretti asintomatici in-
dividuati dal medico stesso op-

pure segnalati dal Dipartimento 
di Sanità pubblica in attesa di 
tampone rapido; e i casi sospetti 
di contatto che il medico di me-
dicina generale si trova a dover 
visitare e che decide di sottopor-
re a test rapido. Qualora il medico 
operi in strutture rese disponibili 
dall’Azienda sanitaria (per esem-
pio, in una Casa della salute), gli 
si potrà chiedere di ampliare il 
proprio target anche agli assistiti 
di altri medici di medicina gene-
rale, nello specifico a contatti 
stretti asintomatici allo scadere 
dei 10 giorni di isolamento iden-
tificati in base a una lista trasmes-
sa dal Dipartimento di Sanità 

Pubblica/Igiene e Prevenzione al 
medico individuato. I medici tito-
lari di incarichi temporanei, prov-
visori, di sostituzione a breve o 
lungo temine (compresi i medici 
che frequentano il corso di for-
mazione specifica), eseguono e 
rendicontano le attività relative ai 
test con le stesse modalità dei ti-
tolari. Nelle strutture rese dispo-
nibili dall’Azienda Usl fanno test 
diagnostici, in caso di necessità, 
anche i medici di continuità assi-
stenziale (ex guardia medica), i 
medici di emergenza sanitaria 
territoriale (ad esempio, nel 118), 
i medici della medicina dei servizi 
(come quelli che operano negli 

istituti penitenziari) e i medici im-
pegnati nelle attività territoriali 
programmate. Anche i pediatri 
di libera scelta utilizzano i tam-
poni antigenici rapidi durante 
l’attività ambulatoriale o domici-
liare a favore dei propri assistiti. 
Sia che operi nel proprio studio 
(anche per gli assistiti di altri pe-
diatri) o che si trovi ad operare in 
strutture rese disponibili dal-
l’Azienda Usl, il pediatra esegue i 
test antigenici su prenotazione 
e dopo aver fatto un triage tele-
fonico prioritariamente per i con-
tatti stretti asintomatici - alla 
prima data utile dopo la scadenza 
dell’isolamento - identificati in 
base a una lista trasmessa dal Di-
partimento di Sanità Pubblica al 
medico individuato (è il target 
privilegiato); per i contatti stretti 
asintomatici individuati dal pe-
diatra; per i casi sospetti di con-
tatto che il pediatra visita e 
decide di sottoporre a test rapi-
do. In caso di esito positivo, il 
medico lo comunica al paziente 
o, se è un pediatra, ai suoi fami-
gliari, informadolo sul percorso 
da seguire. In caso di esito nega-
tivo, il risultato è registrato sul 
portale regionale SOLE e ne vie-
ne rilasciata attestazione al pa-
ziente. 

Qualora i medici di assitenza primaria non 
possano eseguirli nel proprio studio, le 
Aziende Usl forniscono il proprio supporto 
attraverso l’individuazione e l’organizzazio-
ne delle sedi idonee dove effettuare i test 
rapidi. Potrà anche essere utilizzata una mo-
dalità di erogazione drive through, secondo 
un criterio di prossimità al bacino di utenza, 
con modalità definite a livello aziendale tra-
mite specifici accordi. I medici di medicina 
generale prendono in carico i propri assistiti 
posti in isolamento o quarantena, con 
l’eventuale supporto dell’Unità speciale di 
continuità assistenziale (Usca), fornendo lo-
ro le informazioni igienico-sanitarie e com-
portamentali da seguire.

Test drive through  
se non in studio

Medici di base e tamponi rapidi
Fino al 31 dicembre li potranno effettuare anche medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:  Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico
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Alziamo le difese
Sistema immunitario e alimentazione, con la nutrizionista d.ssa Ferrari 

di Patrizia Palladino 
 
Un sistema immunitario in buone condi-
zioni ci aiuta ad affrontare meglio i ma-
lanni stagionali. Ma come aiutare il 
sistema immunitario ad aiutarci? Lo ab-
biamo chiesto alla Dott.ssa Francesca 
Ferrari, nutrizionista presso il poliambu-
latorio TEST di Modena. 
Ci spiega cos’è e come funziona a 
grandi linee il sistema immunitario? 
“Il sistema immunitario è l’insieme dei 
meccanismi che difendono il nostro cor-
po dall’attacco di “invasori esterni” (es. vi-
rus e batteri) o sostanze nocive che 
potrebbero danneggiarlo. Il sistema im-
munitario ci protegge con una triplice li-
nea di difesa: una barriera fisica, cioè la 
pelle e le mucose che rivestono l’appara-
to digerente, respiratorio e uro-genitale; 
una di natura chimica, rappresentata da 
lacrime, secrezioni, muco e acidi gastrici; 
una costituita da cellule specializzate, dai 
fagociti ai leucociti, e dalle sostanze che 
alcuni di essi producono, gli anticorpi. 
Quando i sistemi di difesa intervengono 
rapidamente e sconfiggono l’invasore 
prima che si diffonda, noi non avvertia-
mo nessun cambiamento, ma quando 
l’attacco è invasivo o le difese non rico-
noscono subito il “nemico”, si scatenano 
dei sintomi che indicano che il corpo sta 
reagendo all’infezione”. 
Si avvicina l’inverno, per evitare raf-
freddori, influenze e acciacchi vari, in 

che modo possiamo fortificare il siste-
ma immunitario? 
“Il primo passo è un’alimentazione equi-
librata e sana. E’ importante mangiare in 
maniera regolare facendo cinque pasti al 
giorno (tre principali e due spuntini) e in-
troducendo almeno due porzioni di ver-
dura e due di frutta al giorno. Come frutta 
(es. arance, mandarini, mandaranci, kiwi, 
mele) e verdura (es. carote, pomodori, 
zucca, peperoni, radicchi), è bene sceglie-
re prodotti stagionali perché più ricchi di 
vitamina C, fondamentale per rinforzare 
il sistema immunitario, e di betacarotene, 
precursore della vitamina A, importantis-
sima per attivare le difese. Non dimenti-
chiamo, poi, tutti i giorni un po’ di frutta 
secca (noci, mandorle, nocciole, pinoli), 
ricca di vitamina E che rafforza le difese. 
Tra i grassi, privilegiare quelli vegetali co-
me l’olio extravergine di oliva, ricco di 
grassi insaturi che rinforzano la membra-

na cellulare, prima difesa verso batteri e 
virus. Mangiamo regolarmente cereali in-
tegrali, fonte di fibra, per un buon funzio-
namento dell’intestino e dell’organismo 
e non dimentichiamo di alternare protei-
ne animali (carne, pesce, uova e latticini) 
con proteine vegetali (legumi, cereali), 
per introdurre tutti gli amminoacidi utili 
all’organismo. Fondamentale è anche be-
re acqua, almeno 1.5 litri al giorno, e farlo 
anche fuori pasto, per idratare regolar-
mente l’organismo. L’acqua è utile per 
idratare le vie aeree (bocca e gola) e umi-
dificare le vie respiratorie. Infine, ricordia-
moci di variare gli alimenti e non 
mangiare sempre le stesse cose, per in-
trodurre nell’organismo tutti i nutrienti 
necessari per farlo funzionare al meglio e 
aiutare il metabolismo”.  
Sullo stile di vita da seguire, cosa con-
siglia? 
“Ecco, l’altro aspetto importante è fare at-
tività fisica regolare: anche 20-30 minuti 
di camminata o passeggiata al giorno 
aiutano l’organismo a produrre citochine 
e beta-endorfine, sostanze che fortifica-
no il sistema immunitario. E’ bene anche 
stare all’aria aperta per la produzione di 
vitamina D, alleata importante del siste-
ma immunitario. Dormire regolarmente, 
infine, avere un buon sonno aiuta a evi-
tare i picchi di produzione del cortisolo, 
ormone dello stress, che inibisce la pro-
duzione dei linfociti T, elementi fonda-
mentali del sistema di difesa”.

Il ruolo del microbiota 
Da qualche tempo si sente parlare sempre più spesso 
di microbiota intestinale, noto anche come ‘secondo 
cervello’, e del suo ruolo nel mantenimento di un buono 
stato di salute generale dell’organismo. Perché è così 
importante? “Con il termine microbiota intestinale - ri-
sponde la D.ssa Ferrari - si definisce la comunità micro-
bica del tratto enterico, costituita prevalentemente da 
batteri, oltre a lieviti, parassiti e virus. Quando queste 
comunità vivono in equilibrio vi è una condizione defi-
nita di eubiosi. Questa è molto importante perché per-
mette alle varie componenti del microbiota intestinale 
di essere funzionalmente efficaci e soprattutto di essere 
sincronizzate sia tra loro, sia con gli altri componenti 
dell’ecosistema intestinale mantenendo un buono sta-
to di salute generale. Si tende, talvolta, a sottovalutare 
l’importante ruolo che l’intestino svolge sul benessere 
dell’intero organismo. Quest’organo è deputato oltre 
che a una funzione protettiva anche a funzioni biologi-
che essenziali che non soltanto influiscono sulle condi-
zioni del corpo, ma anche sulla psiche dell’individuo. 
Proprio per questa ragione, l’intestino è definito “se-
condo cervello”. In termini pratici, l’intestino e il cervel-
lo si influenzano reciprocamente ed è proprio in questo 
modo che condizionano, positivamente o negativa-
mente, lo stato di benessere fisico ed emotivo dell’indi-
viduo: un microbiota intestinale “in salute” comporta 
un benessere generale a tutto l’organismo”.  
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In città 200 nuove piante
Una quercia a Porta Nord e interventi a Marzaglia, in aree cani e in via Capuano 

E’ una quercia alta circa quattro metri, collocata nel piazzale 
di Porta Nord, che Modena ha scelto come simbolo della 
Giornata nazionale degli alberi 2020 di sabato scorso 21 no-
vembre. La giornata è stata l’occasione per dare il via alla 
piantumazione, da parte del Comune, di oltre duecento nuo-
ve piante che saranno messe a dimora nel Bosco di Marza-
glia, nelle due aree cani di Torrenova e viale Montecuccoli, e 
negli orti di via Capuano. La piantumazione della quercia a 
Porta Nord concretizza una sollecitazione arrivata dal Con-
siglio comunale che invitava, appunto, a piantare un albero 
come segno del progetto di riqualificazione in corso, attento 
all’ambiente, alla ciclopedonalità e al trasporto pubblico. “A 
Modena - commenta l’assessora all’Ambiente Alessandra Fi-
lippi (in foto con l’assessora Vandelli e con i tecnici comunali) 
- possiamo contare su quasi un albero e mezzo per cittadino, 
una dotazione ricca che supera l’obiettivo regionale di un al-
bero per ogni abitante e che però intendiamo accrescere ul-
teriormente, sia per rispondere alle richieste specifiche dei 
cittadini, sia nell’ambito di nuovi progetti, approfittando an-
che della campagna regionale “Radici per il futuro” grazie al-
la quale pianteremo circa duecentomila nuove piante entro 
il 2023”. Gli oltre duecento nuovi alberi che saranno piantati 
nei prossimi giorni sono i primi acquisiti dal Comune nell’am-

bito della campagna regionale: all’area di riequilibrio ecolo-
gico del Bosco di Marzaglia sono state assegnate un centi-
naio di piante che andranno a costituire una siepe alberata, 
come le cento assegnate agli orti di via Capuano. Nelle due 
aree cani saranno collocati, invece, una quarantina di alberi. 
La gestione e la cura delle nuove piante sarà affidata alle as-
sociazioni che gestiscono le aree.

Il condominio solidale di via Gottardi
Disponibilità alla cura delle relazioni condominiali; desiderio di donare il proprio tempo svolgendo 
piccole attività a favore dei residenti nel condominio solidale; disponibilità a collaborare con le 
altre famiglie solidali della palazzina per contribuire a creare un clima di aiuto e supporto recipro-
co. Sono questi i requisiti che devono avere le famiglie che intendono candidarsi all’avviso pub-
blico del Comune per la ricerca di una “Famiglia da inserire nel Condominio solidale di via Gottardi 
58”. Il contratto dura 3 anni, rinnovabile, e il canone di locazione è di 258 € più spese condominiali. 
Domande entro il 15 dicembre all’indirizzo servizi.diretti.indiretti@comune.modena.it.

Bus, orario festivo ridotto 
A seguito dell'ultima classificazione della Regione Emi-
lia Romagna in zona arancio e vista la riduzione degli 
spostamenti per motivi non urgenti e necessari nei 
giorni festivi, il servizio urbano di Modena circolerà a 
frequenza di 60 minuti anziché 30, eccetto le linee di 
collegamento agli ospedali della città. La modifica, de-
cisa da aMo in collaborazione con SETA, d’intesa con il 
Comune, è entrata in vigore domenica scorsa 22 no-
vembre. Nei giorni festivi le linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 
11A avranno una frequenza di 60 minuti. La linea 13, 
di collegamento all’Ospedale di Baggiovara, continue-
rà a circolare ogni 30 minuti, e la linea 7A, che collega 
il centro al Policlinico, passerà ogni 20 minuti. Resta at-
tivo il servizio Taxi festivo. Le tabelle orarie esposte alle 
fermate sono in corso di aggiornamento. Per informa-
zioni contattare il servizio telefonico SETA al numero 
840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 
2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sa-
bato dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Le modifiche reste-
ranno in vigore fino a nuova comunicazione. Agenzia 
per la Mobilità e SETA sono in attenta e continua osser-
vazione dell’evoluzione normativa e delle disposizioni 
degli Enti locali relativamente all’emergenza in corso, 
per adeguare e rimodulare il servizio - ove necessario - 
in funzione del contesto generale.
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Scuola, lavori in corso
Importanti interventi a Modena e provincia, investimenti per oltre 35 milioni di euro 

La ristrutturazione della palazzina ortogonale all’istituto Corni 
in largo Aldo Moro, i nuovi spogliatoi nella palestra del Mu-
ratori e i nuovi bagni al Wiligelmo e al Barozzi a Modena; i 
nuovi serramenti al Fanti di Carpi, al Baggi di Sassuolo e al Le-
vi di Vignola, oltre a manutenzioni straordinarie di vario tipo, 
rifacimenti di impianti antincendio, ammodernamenti di pa-
lestre e servizi praticamente in tutti gli istituti superiori mo-
denesi. Sono alcuni degli interventi che saranno realizzati 
dalla Provincia con risorse pari a oltre dieci milioni di euro in 
tre anni, previste da un fondo della legge di stabilità del 2020. 
Gli interventi potranno partire già dal prossimo anno, visto 
che diverse opere erano già programmate e attendevano so-
lo il finanziamento. Nell’elenco dei lavori figurano 60 inter-
venti, una ventina ogni anno dal 2021. Oltre alle risorse del 
ministero dell’Istruzione destinate alle manutenzioni per oltre 
dieci milioni di euro, la Provincia potrà contare sui finanzia-
menti della Banca europea degli investimenti, con mutui a 
carico dello Stato, destinati a interventi sismici e strutturali e 
ampliamenti degli edifici scolastici. Il Consiglio provinciale ha 
approvato un elenco di opere per accedere alle risorse che 
quest'anno non sono ancora state quantificate. Si tratta di 15 
interventi per oltre 25 milioni di euro. Tra le opere ci sono il 
completamento dell'adeguamento sismico al Barozzi e Fermi 

di Modena e Formiggini di Sassuolo, l’avvio di analoghi inter-
venti al Levi di Vignola, al Fanti di Carpi, al Corni a Modena, 
allo Spallanzani di Castelfranco e al Cavazzi di Pavullo, oltre 
alle nuove palestre del Marconi a Pavullo e del Selmi a Mo-
dena e la ristrutturazione dell’istituto Ramazzini di Modena 
che sarà utilizzato dal Fermi. La Provincia, lo ricordiamo, ge-
stisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti che utilizzano 
62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.  

Terapia iniettoria, dove rivolgersi
I cittadini, di 60 anni e oltre o in situazione di fragilità, possono rivolgersi, con la prescri-
zione del Medico, alla Casa della Salute o alla Croce Rossa. La Croce Rossa è aperta in via 
Spontini 4 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 (tel. 059/373815) e in via Attiraglio 3/A 
tutti i giorni dalle 8.30 alle 10.30 (tel. 059/ 222209). La Casa della Salute (in via Levi Mon-
talcini 200) apre da lunedì a venerdì (17.30-19) senza prenotazione per la terapia iniet-
toria e con prenotazione per le prestazioni infermieristiche. Al Pronto Soccorso 
ospedaliero la guardia medica presta servizio dalle ore 20 alle ore 24 tutti i giorni.

Colonnine elettriche, nuovi arrivi 
Entro fine anno in città ci saranno 11 colonnine elettri-
che in più. Oltre alle 19 già presenti, Hera ha iniziato la 
posa di nuovi punti di ricarica elettrica. L’intervento 
rientra nell’ambito di un protocollo siglato nel 2019 
tra la società e il Comune, che prevede l’installazione 
di 30 colonnine nel triennio 2019-2021. Altre 11 colon-
nine previste dal protocollo d’intesa saranno installate 
dalla società nel 2021, per arrivare a un totale di 41. A 
queste si aggiunge un’altra colonnina elettrica già in-
stallata da Enel X nel 2019 al parcheggio del Grande-
milia a servizio del casello di Modena Nord. Le 11 
nuove colonnine elettriche in corso di installazione, sa-
ranno posizionate al Cinema Victoria, presso Aci/Mo-
torizzazione, in viale Vittorio Veneto, in via S. Giovanni 
del Cantone, in strada Morane, alle piscine Pergolesi, 
al parcheggio del Parco Ferrari, alla stazione delle au-
tocorriere, in via Berengario, in corso Canalgrande e in 
via Piave. Sempre in tema di colonnine, inoltre, la 
Giunta ha dato il via libera alla stipula di un protocollo 
con la società Enermia srl per l’installazione, entro il 
2023, di dieci colonnine elettriche, di cui due da 50 chi-
lowatt e otto da 22 chilowatt. Le posizioni delle colon-
nine saranno individuate dalle società in accordo con 
l’Amministrazione, in modo da garantirne una distri-
buzione equilibrata ed evitarne la concentrazione.

BOUTIQUE ESCLUSIVA  
PER CANI E GATTI 

Alimenti ed accessori  
delle migliori marche,  
toelettatura e servizio  

di dog e cat sitting
via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959

Orari: lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30 
venerdì e sabato orario continuato

seguici  
su Facebook!

SONO ARRIVATE 
LE NOVITÀ 

AUTUNNO INVERNO 
2020
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Giovani generazioni fragili
Dal 26 al 28 novembre il Festival della Migrazione in versione online 

di Francesco Rossetti 
 
Da giovedì 26 a sabato 28 no-
vembre torna a Modena, ma 
in una versione giocoforza 
online, date le disposizioni an-
ti Covid19, il  Festival della 
Migrazione  che quest’anno 
ha come titolo: “E subito ri-
prende il viaggio. Giovani ge-
nerazioni, nuove energie per 
superare le fragilità”. L’appun-
tamento mette al centro i gio-
vani migranti, sia coloro che 
arrivano in Italia che i nostri 
connazionali che si spostano 
in altri Paesi. A far gli onori di 
casa il sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli, l’arci-
vescovo Erio Castellucci e il 
rettore dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia Carlo 
Adolfo Porro.  Tra gli ospiti 
Romano Prodi, presidente 
onorario del Comitato scienti-
fico del Festival, i ministri Lu-
ciana Lamorgese, Enzo 
Amendola e Giuseppe Pro-
venzano (che sono in attesa di 
conferma), Aboubakar Sou-
mahoro, Lucia Ghebreghior-
ges, Domenico Lucano, Giusy 
Nicolini, Elly Schelin, Nicolò 
Govoni, Maurizio Ambrosini, 
Jovana Kuzman e molti altri. Si 

comincia giovedì 26 novem-
bre. Dopo i saluti di benvenu-
to, la prima sessione avrà al 
centro l’intervento, alle 16.30, 
del professor Romano Prodi, 
introdotto da Michela di Mar-
co (presidentessa Comites To-
ronto) e di Lucia 
Ghebreghiorges, giornalista e 
attivista. Modera Elisabetta 
Soglio, direttrice Buone Noti-
zie Corriere della Sera. Alle 
17.30 il tavolo economia e la-
voro con Aboubakar Souma-
horo, Marco Omizzolo e il 
professor Maurizio Ambrosini, 
mentre in serata, alle 21, la let-
tura dell’enciclica ‘Fratelli Tut-
ti’ di papa Francesco a cura 
del cardinale di Bologna, Mat-

teo Maria Zuppi (nella foto). 
Venerdì 27 novembre dalle 
10.30 sarà presentato in pri-
ma nazionale il “Rim Junior 
2020”, il Racconto degli Italia-
ni nel Mondo promosso da 
Fondazione Migrantes. Tra gli 
altri interverranno il musicista 
Amir Isaa, la vicepresidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna Elly Schlein e il direttore 
di 9colonne, Paolo Pagliaro. 
Nel pomeriggio alle 15 la pre-
sentazione dell’osservatorio 
migranti del Crid di Unimore 
e alle 17 il tavolo sulla coope-
razione internazionale con Ni-
colò Govoni di “Still I rise”, 
Giuseppina Nicolini, già sinda-
ca di Lampedusa, Domenico 

Lucano, già sindaco di Riace, 
di Gianfranco Schiavone e del 
direttore di Nigrizia, padre Fi-
lippo Ivardi. In serata, alle 
20.30, il dialogo sul docufilm 
‘Non far rumore’. Sabato 28 
novembre, infine, alle 11 “Noi 
ci siamo! Cittadini senza citta-
dinanza”, alle 15.30 le voci 
dell’associazionismo e alle 17 
la conclusione con il tavolo 
dell’attualità politica a cui so-
no stati invitati parlamentari 
di varie forze politiche. Il Festi-
val della Migrazione è una 
manifestazione promossa da 
Fondazione Migrantes, da 
Porta Aperta come capofila di 
una cinquantina di organizza-
zioni, dall’Università di Mode-
na e Reggio Emilia e il Centro 
di Ricerca Interdipartimentale 
su Discriminazioni e Vulnera-
bilità e da Integriamo, con il 
patrocinio e il sostegno di Re-
gione Emilia-Romagna, Co-
mune di Modena e diversi 
altri enti locali, gode inoltre 
del sostegno del Csv Terre 
Estensi e di Fondazione di 
Modena e del contributo di 
Bper Banca, Coop Alleanza 
3.0, Menù e Neon King. Il pro-
gramma dettagliato su 
www.festivalmigrazione.it

Forum Eventi, Severgnini in streaming 
Pur con tutte le limitazioni della zona arancione, è 
sempre ricco il calendario dei prossimi incontri online 
con Forum Eventi e gli autori che presentano le loro 
novità editoriali. Leo Turrini insieme a Luca Cordero di 
Montezemolo (26 novembre) e Beppe Severgnini (29 
novembre) salgono sul palcoscenico virtuale del Bper 
Forum Monzani ed entrano nelle case del pubblico 
grazie alle dirette sulla pagina facebook e sul sito del-
l’ente organizzatore. Il percorso imprenditoriale di 
Giuseppe Panini e della sua famiglia, una storia esem-
plare del “saper fare” emiliano e italiano, è raccontata 
da Leo Turrini nel libro “Panini. Storia di una famiglia 
e di tante figurine” (ed. Minerva). L’autore ne ripercor-
re le vicende giovedì 26 novembre alle 21 in diretta 
streaming con un ospite d'eccezione: Montezemolo. 
La vicenda dei Panini non è soltanto la celebrazione 
dell’ingegno imprenditoriale. Il libro di Turrini riper-
corre l’avventura meravigliosa di una dinastia che si è 
fatta “brand”, sempre conservando un nobile attacca-
mento alle radici. La settimana di incontri con l’autore 
si conclude domenica 29 novembre alle 17.30 con Bep-
pe Severgnini (foto) che dedica 50 (buoni, soprattutto) 
motivi per essere italiani “a tutti gli italiani nuovi, se-
minuovi e usati”. Il suo ultimo libro “Neoitaliani” (ed. 
Rizzoli) è un manifesto in cui prova a spiegare chi sia-
mo e chi dovremmo essere.

Vincitore de  
“Migliori in Italia – 

Campioni del Servizio 
2018/2019” 

realizzato dall’Istituto 
Tedesco Qualità  
xe Finanza, nella 

categoria “Riparazioni 
parabrezza”

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali 
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli

Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 
CARPI Rotonda Dorando Pietri • SASSUOLO via Pedemontana, 15 

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOLOGNA, CESENA E RIMINI!

DOCTOR GLASS GROUP 
AZIENDA CERTIFICATA 

ISO 9001 • ISO 14001 
OHSAS 18001

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

per un servizio di qualità.

03@erdoctorglass.it
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70 anni dedicati alla Storia
L’Istituto Storico di Modena festeggia proponendo iniziative in streaming

Ha appena compiuto 70 anni, l’Istituto Storico di Modena. 
Venne fondata infatti il 18 novembre 1950 nella veste di Isti-
tuto storico della Resistenza per Modena e provincia. Soci 
promotori furono gli antifascisti e partigiani Franco Bellei, 
Ferruccio Bertesi, Arrigo Boccolari Segolini, Alfeo Corassori, 
Gino Guglielmi, Ennio Pacchioni, Sauro Sintini e Arnaldo Za-
nuccoli. Presidente venne nominato Pacchioni, vicepresi-
dente Adelmo Bellelli. La sede dell’Istituto venne fissata 
direttamente nell’ufficio dell’allora sindaco Corassori e lì ri-
mane fino al 1958. Oggi la sede si trova in viale Ciro Menotti 
137 ed è giusto festeggiare una realtà che nella sua storia 
pluridecennale ha promosso innumerevoli iniziative pub-
bliche e attività rivolte alla scuola, pubblicando decine e de-
cine di libri, conservando la memoria della società civile, 
raccogliendo e ordinando archivi collettivi e privati. Il 70° 
anniversario della fondazione verrà sottolineato da una se-
rie di eventi, certamente condizionati dall’entrata in vigore 
delle nuove misure antiCovid, e pertanto in dimensione 
streaming on line. Tra questi le iniziative del ciclo “Rivolu-
zioni” e il corso di aggiornamento per docenti “Lo sport e 
la storia del 900” che prenderà il via il prossimo 11 dicem-
bre. Ente senza scopo di lucro, da sempre l’Istituto pone 
particolare attenzione alle campagne di adesione: vive in-

fatti grazie al sostegno degli enti locali e dei propri soci. 
Quest’anno la celebrazione del 70° anniversario sarà sotto-
lineata anche nella nuova campagna: ai soci ordinari verrà 
donato, all’atto dell’adesione, un volume a scelta tra le pro-
prie pubblicazioni, mentre ai soci sostenitori anche quader-
ni personalizzati per il 70° anniversario della fondazione. Le 
quote di adesione vanno dai 15 euro dei soci ordinari ai 30 
dei soci sostenitori. Info: www.istitutostorico.com 

Lezioni di scacchi per ragazzi via web
Sulle ali del successo della miniserie tv “La regina degli scacchi” (Netflix), Il Mese della 
Scienza delle biblioteche comunali di Modena offre la possibilità ai ragazzi e alle ragazze 
dagli 8 ai 12 anni di frequentare gli incontri via web, complice il fatto che l’apprendi-
mento degli scacchi non è affatto penalizzato dalle lezioni virtuali. A tenere il corso è la 
campionessa mondiale Olga Zimina (nella foto), russa, arrivata a Modena per amore or-
mai diversi anni fa e istruttrice dell’associazione Club 64. La prossima lezione è in pro-
gramma giovedì 19 novembre alle ore 18.

Ferruccio Teglio sindaco 100 anni fa  
A cento anni dall’elezione a sindaco di Modena, il Con-
siglio comunale di Modena ha ricordato la figura di 
Ferruccio Teglio (Modena, 1883-1956), primo cittadino 
dal 13 novembre 1920 al 10 aprile 1921, costretto alle 
dimissioni dopo una lunga serie di violenze fasciste. 
Teglio era nato a Modena il 18 marzo 1883. Dopo es-
sersi diplomato come ragioniere, era stato assunto dal-
la Banca popolare di Modena. Agli inizi del Novecento 
si iscrisse al circolo socialista modenese, diventando 
nel tempo uno dei suoi principali esponenti e guidan-
do, con altri, le proteste popolari del 1920. Il momento 
di maggiore protagonismo fu nel biennio 1920-1921 
quando, dopo le elezioni amministrative dell’ottobre 
1920 divenne sindaco, seppur per soli 5 mesi. Eletto 
sindaco con 47 voti a favore, 10 schede bianche e 1 vo-
to disperso, la sua elezione sancì un profondo muta-
mento politico e amministrativo nella vita della città, 
per la prima volta guidata da un socialista. Durante il 
mandato fu licenziato dalla Banca popolare e subì con-
tinue minacce fasciste fino a doversi dimettere il 10 
aprile 1921, a seguito del ‘patto di pacificazione’ tra fa-
scisti e socialisti. Nonostante le dimissioni e le conti-
nue minacce, Teglio proseguì la sua attività politica. 
Dopo la Liberazione diresse il quotidiano “Il Domani”. 
Morì a Modena nel 1956. A lui sono dedicate una via e 
una lapide commemorativa nel Palazzo comunale. 
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Riflettori accesi sulle sale
Percorsi digitali dei Musei Civici su Facebook e Instagram, in un periodo di chiusura 
Si intitola “Riflettori accesi sulle sale spente” la nuova ini-
ziativa sui social media ideata dai Musei civici di Modena per 
mantenere viva la relazione col pubblico anche in un mo-
mento in cui la pandemia ha richiuso i luoghi della cultura. 
Porte chiuse e luci spente è il punto di partenza. L’idea è 
quella allora di accendere un faro ogni volta su un oggetto 
esposto diverso, fotografarlo, e quindi “postarlo” su Facebo-
ok e Instagram con una scheda di presentazione. Un modo 
per accendere la curiosità dei “visitatori digitali da casa” su 
oggetti insoliti delle raccolte, su opere o reperti solitamente 
poco evidenziati. Una scelta in continuità con le visite gui-
date svolte prima della chiusura “Tra cose strane e bizzarre” 
nelle sale del museo. E collegata, inoltre, con l’installazione 
dell’artista Alice Padovani realizzata per il festival filosofia, 
con la quale, avvicinandosi ai 150 anni dalla fondazione nel 
2021, il Museo rifletteva sulle sue origini, rievocando la na-
tura positivista e classificatoria che ne rappresenta l’impron-
ta iniziale. Il museo ha deciso così di illuminare particolari 
delle collezioni di arte, artigianato, archeologia e etnologia, 
fotografando gli oggetti al buio con una singola fonte di luce 
per un effetto “occhio di bue”. Un’occasione per spostare lo 
sguardo verso ciò che è meno noto conoscendo meglio gli 
oggetti via via “accesi”, con descrizioni che raccontano la sto-

ria e la natura dell’opera con un pizzico di umorismo. Come 
per, ad esempio, l’igrometro ottocentesco delle raccolte di 
strumenti scientifici, composto di una tavoletta in legno su 
cui è fissata la sagoma stampata di una monaca il cui braccio 
mobile si sposta ad indicare il bello o il brutto tempo, grazie 
al collegamento ad un budello contenuto in un tubicino che 
si dilata o restringe a seconda dell’umidità. 
Info: www.museicivici.modena.it 

Al Parco di Terramara in virtual tour
I Musei Civici propongono viaggi nella storia, a partire dalle raccolte di archeologia e in 
collegamento alle collezioni artistiche, offrendo sperimentazioni e laboratori, oltre ad 
animazioni e atelier per scoprire il sito Unesco modenese o il Parco della Terramara di 
Montale, anche grazie a ‘virtual tour’.  La durata è di circa un’ora e mezza; il costo è di 60 
euro, o 40 in caso di doppio collegamento con un gruppo classe diviso o di due classi 
contemporaneamente in rete. Dal sito web è possibile accedere alle schede di presenta-
zione delle diverse offerte anche in “dad” (didattica a distanza). 

Novembre, la Scienza è in streaming 
Matematica del contagio, logica degli scacchi, pesi, mi-
sure e numeri ‘felici’: il Mese della Scienza, rassegna 
annuale di cultura scientifica organizzata dalle biblio-
teche comunali, quest’anno parla il linguaggio dei nu-
meri. Molte le iniziative trasmesse in streaming che 
proseguono fino al 28 novembre. Giochi, dialoghi fra 
esperti, laboratori e racconti fanno leva sulla curiosità 
di ragazzi e adulti con abbinamenti che superano la 
diffidenza che per molti nasce sui banchi di scuola. 
Il Mese della Scienza, infatti, interroga la matematica 
sia nei suoi concetti specifici, sia nelle relazioni con l’ar-
te, la storia delle idee, la didattica. Senza dimenticare 
la vita quotidiana, permeata di riferimenti matematici 
tutti da scoprire e, naturalmente, il gioco, terreno pri-
vilegiato di sperimentazione a conferma del fatto che 
con la matematica non solo si allena la mente ma ci si 
può anche divertire. Il programma per adulti, integral-
mente trasferito su piattaforma digitale per essere tra-
smesso e seguito in streaming, prevede dei focus sul 
genio misconosciuto delle pioniere dell’informatica 
(Carla Petrocelli e Gianluca Dotti, venerdì 27 novembre 
alle 18,30), e sulle sfide molto attuali della didattica a 
distanza con i consigli di Anna Cerasoli (martedì 24 no-
vembre, ore 17,30). 

TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI • FACCHINAGGIO 
NOLEGGIO PIATTAFORME • MODIFICHE ARREDI • RITIRO ARREDI 

DEPOSITO ARREDI E OPERE D’ARTE VIDEOSORVEGLIATO 
ASSICURAZIONE ALL-RISK E RC

MODENA: via Pio Donati, 59 
059-546941 

SASSUOLO: via Braida, 308 
0536-905563 

CARPI: via U.Sovietica, 2 
059-642759 

VIGNOLA: via G. Puccini, 13 
059-766060

• SICUREZZA • PROFESSIONALITÀ • EFFICIENZA 339-8273939 • 348-9996219

Numero Verde da rete fissa

www.traslochicavallini.it - e-mail: info@traslochicavallini.it

800 911370
DA OLTRE 30 ANNI  
SUL TERRITORIO

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

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



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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I bambini ci guardano e ci disegnano
Simone Ghiaroni e il suo saggio antropologico “Il disegno selvaggio” a contatto con i bambini di 3-5 anni

di Francesco Rossetti 
 
Il libro di Simone Ghiaroni (foto), etno-antropologo sassolese 
che insegna all’Università di Modena e in altri atenei, ha un ti-
tolo d’impatto: “Il disegno selvaggio” (Meltemi, pagg. 247, 18€).  
L’assunto è chiaro: un antropologo studia sul campo una strana 
tribù. Sono i bambini della scuola d’infanzia di Gorzano di Ma-
ranello e hanno dai 3 ai 5 anni. La lettura mantiene le promesse.   
Professore, comincerei da qualche dato personale: come si 
diventa antropologi?  
“L’antropologia riunisce le mie ossessioni principali: la scrittura, 
i viaggi e la scienza. Fin da bambino ero affascinato dai racconti 
di viaggio e d’avventura, soprattutto i libri di Verne, e dalla 
scienza. Al secondo anno di università feci il mio primo esame 
di antropologia, con un pessimo docente, ma leggendo i testi 
me ne innamorai subito. Mi sembrò un modo per affrontare 
scientificamente, senza perdere la bellezza e il gusto del rac-
conto, la meravigliosa diversità dell’avventura umana”.   
Da piccolo le piaceva disegnare?  
“Scherzando, spesso dico che non so cantare, non so suonare, 
non so disegnare, ho i piedi a banana quindi ho dovuto iniziare 
a scrivere. Ma come tutti i bambini ho disegnato anche io, sì”.  
Il suo interesse rispetto al disegno infantile, quando è co-
minciato?  
“Durante il dottorato. Sfogliando un libro sulle pittografie di 
Carlo Severi, poi è diventato il mio maestro, quasi sovrappen-
siero mi son detto “sembrano disegni di un bambino…”. Lì per 
lì, mi sembrò un pensiero stupido, ma mi chiesi cosa sarebbe 
successo usando delle teorie che prima di allora erano state mai 
utilizzate per leggere i disegni infantili”.  
Il libro come ha preso forma? 
“Prende le mosse dalla ricerca condotta per il mio Dottorato di 
ricerca. Ho aggiornato, limato, riscritto, ampliato, ma soprattut-
to tagliato parti del testo, fino a ottenere un testo che fosse in-
dipendente, leggibile - spero - da tutto quello che una volta si 

chiamava “il pubblico colto”. Spesso mi riferisco al libro come 
al “romanzo di formazione di una linea”, perché ho scelto di 
presentare a mano a mano le teorie costruendole come fosse 
una narrazione”. 
Come si pone lo studioso rispetto ai piccoli?  
“L’antropologo è un essere umano che si occupa di altri esseri 
umani. Siamo invischiati nella stessa materia dei nostri “ogget-
ti” di ricerca. I nostri interlocutori sul campo hanno idee, senti-
menti, intenzioni di cui dobbiamo tener conto. Producono i 
loro proprio significati, visioni del mondo che per noi ricercatori 
sono fondamentali. E l’unico modo per venirne a conoscenza 
è instaurare un dialogo. Il fatto che i miei interlocutori fossero 
persone tra i 3 e i 5 anni non cambia questo. Senza l’aiuto dei 
miei piccoli indigeni, non sarei mai arrivato alle mie teorie sul 
disegno”.  
Disegno e gioco: il bambino ha sempre un approccio ludico 
al disegno?  
“Le dirò di più, i bambini hanno un approccio ludico a tutto, se 

non ci si immischiano troppo gli adulti con le loro regole. Il 
comportamento ludico, il gioco, è una enorme fonte di appren-
dimento, di sperimentazione, di crescita. Attraverso il gioco si 
imparano tante cose serie, per questo il gioco è un affare seris-
simo e dovremmo prendere spunto anche noi adulti per non 
smettere mai di giocare”.  
Come valuta oggi l’influenza del metodo di Malaguzzi sul 
sistema educativo emiliano? 
“Le intuizioni di Malaguzzi sono ancora attualissime e fonda-
mentali. L’attenzione posta alla possibilità di autoespressione 
creativa del bambino come fonte di apprendimento, sviluppo 
e socializzazione stanno ricevendo da anni conferme da tutte 
le ricerche neurocognitive e antropologiche. Non so se sarebbe 
stato possibile compiere una ricerca come la mia in istituti non 
ispirati da queste idee”.  
100 anni dalla nascita di Gianni Rodari: in fondo fu anche 
lui un antropologo? 
“Rodari fu molto più di un antropologo, fu un grande scrittore. 
Ritengo la sua “Grammatica della fantasia” un testo fondamen-
tale, a prima vista semplice, in realtà densissimo”.  
La pandemia da Covid19 e la chiusura delle scuole: quali ri-
percussioni sulla crescita, anche espressiva, dei bambini 
piccoli?  
“Il tema è complesso, enorme e spinoso. Mi sento solo di dire 
una cosa che noi antropologi sappiamo bene: homo sapiens è 
un animale che vive soprattutto di relazioni con gli altri. Gli ami-
ci, il contatto fisico, la condivisione delle esperienze non sono 
opzionali, sono l’asse portante dell’evoluzione culturale e per-
sonale dell’individuo. Soprattutto, ma non solo, per i bambini. 
Una volta sollevate le limitazioni imposte dalla pandemia, oc-
correrà prestare molta attenzione alla ricostruzione di reti so-
ciali, alla promozione di occasioni di socialità lontana dagli 
schermi di smartphone e Playstation, perché è all’interno di 
queste possibilità che si sviluppa pienamente un essere uma-
no”.  



12

Via A. Frank 73/c - 42122 SABBIONE - Reggio Emilia 
Tel. 0522 394013 / 0522 394014 - Fax 0522 394016  

Email: geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it 
www.pmadivalisena.com

Tutti i nostri servizi 
sono inclusi 

di polizza assicurativa.  
Possibilità di finanziamento 

agevolato.

Restauri conservativi 
per edifici storici.  

Rivestimento termoacustico a 
cappotto di ultima generazione.  

Nuove tecnologie per il 
risanamento del cemento 

armato.

Specializzazione per la costruzione 
di abitazioni chiavi in mano 

in BIOEDILIZIA 
di ultima generazione

Risanamento delle strutture 
in cemento armato

Bioedilizia
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Tutto sull’Eco bonus al 110%
La detrazione fiscale che serve a migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
Per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica di un 
edificio e che riducono il rischio sismico, chi decide di portare 
a termine una ristrutturazione può beneficiare del cosiddet-
to Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di 
una detrazione del 110% sulle spese sostenute per lavori di 
isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatiz-
zazione invernale ma anche per interventi di riduzione del 
rischio sismico (Sisma bonus). La detrazione è dedicata sia a 
interventi condominiali che su abitazioni singole, realizzati 
dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il rimborso Irpef 
del 110 sarà suddiviso in 5 rate di pari importo. Danno diritto 
alla detrazione i lavori che migliorano la prestazione termica 
dell’edificio e quelli che riducono il rischio sismico. Per indi-
care i principali interventi ricompresi nella manovra, l’Agen-
zia delle Entrate ha stilato un elenco in cui si parla di 
interventi di isolamento termico delle superfici opache incli-
nate dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della su-
perficie disperdente. La detrazione spetta per una spesa 
massima di 40.000 euro per unità immobiliari in edifici com-
posti da 2 a 8 unità, mentre oltre le 8 unità la spesa si abbassa 
a 30.000 euro a unità. Per edifici unifamiliari o appartamenti 
(con accesso autonomo all’esterno) la spesa massima è di 
50.000 euro. Si accede alla detrazione anche per la sostitu-

zione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione 
di acqua calda sanitaria. La spesa massima per usufruire del 
110% è di 20.000 euro in edifici fino a 8 unità, oltre le 8 unità 
la spesa massima è di 15mila euro mentre per singole unità 
e appartamenti con accesso autonomo esterno la spesa mas-
sima arriva a 30.000 euro. Altre info su www.agenziaentra-
te.gov.it/portale/superbonus-110%25

Come cedere la detrazione fiscale del 110% 
Invece di avvalersi della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile scegliere di 
cedere la detrazione. In accordo con il fornitore del servizio, si può ottenere uno sconto 
in fattura pari alla spesa da sostenere. Il fornitore, a sua volta, può recuperare la somma 
sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato, oppure si può optare per la 
cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione 
spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla 
a loro volta ad altri soggetti come credito d’imposta.

Sismabonus, si può cedere il credito 
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detra-
zione del 110% sono compresi nel sismabonus con li-
mite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, 
senza limiti al numero massimo di immobili poiché 
l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino 
nella zona sismica 1, 2 o 3. Nel limite di spesa di 96.000 
euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisi-
smiche”. E’ possibile cedere il credito corrispondente 
a un’impresa di assicurazione, stipulando una polizza 
che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione 
del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 
90%. Per le persone fisiche, le detrazioni sono ammes-
se al massimo per due unità immobiliari, oltre a inter-
venti su parti comuni condominiali. Sono escluse le 
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso. Gli interventi 
ammessi alla detrazione devono assicurare il miglio-
ramento di almeno 2 classi energetiche e il passaggio 
di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione 
energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilascia-
to da un tecnico abilitato. Per ottenere il superbonus 
è necessario pagare tramite bonifico bancario o posta-
le parlante dal quale risulti la causale del versamento, 
il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la 
partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.
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Ancora Bonus Casa
C’è ancora tempo fino al 31 dicembre per accedere alla detrazione Irpef al 50% 

Ristrutturare una casa è un progetto, solitamente, molto 
impegnativo dal punto di vista economico ma, da qualche 
anno a questa parte, lo Stato ha previsto significative de-
trazioni fiscali. Parliamo del cosiddetto “bonus casa” per le 
ristrutturazioni che consente una detrazione al 50% delle 
spese sostenute per gli interventi e al quale è possibile ac-
cedere fino al 31 dicembre 2020. Da maggio di quest’anno, 
poi, sono stati introdotti anche incentivi al 110% per quegli 
interventi che rientrano nelle categorie ‘Eco bonus’ e ‘Si-
smabonus’ (cfr pagina 13 di Vivo). Ma quali sono le agevo-
lazioni previste dal Bonus casa per Ristrutturazioni edilizie? 
Chi sono i beneficiari e in che modo si possono richiedere? 
L’incentivo viene trasferito a chi ne ha diritto sotto forma 
di detrazione Irpef del 50% della spesa totale sostenuta per 
i lavori fatti sulla casa. Il contribuente ottiene, cioè, una ri-
duzione sulle proprie tasse pari alla metà di quanto ha spe-
so per portare a termine l’intervento di ristrutturazione che 
deve interessare un immobile già esistente e con destina-
zione d'uso residenziale. Può trattarsi di una singola unità 
immobiliare ma anche di parti comuni di un edificio con-
dominiale. La detrazione ha, però, come tetto massimo la 
cifra di 96mila euro per ogni immobile, viene spalmata in 
10 quote annuali di pari importo e non è cumulabile con 

altre agevolazioni, come ad esempio l’Eco Bonus. Si detrag-
gono le spese di realizzazione della ristrutturazione edilizia 
ma anche le spese per progettazione, messa in regola, ac-
quisto materiali, perizie e oneri di urbanizzazione. Dal 2018, 
per legge, è stato introdotto l’obbligo della comunicazione 
all’Enea sui lavori realizzati. L’invio delle informazioni deve 
avvenire sull’apposito sito web entro 90 giorni a partire dal-
la data di fine dei lavori o del collaudo.  

Detrazioni su mobili ed elettrodomestici 
Se, contestualmente alla ristrutturazione dell’immobile, si acquistano mobili e grandi 
elettrodomestici, si ha diritto ha una detrazione del 50%, sempre che siano destinati 
alla stessa abitazione per cui si è ottenuto il Bonus Casa. Parliamo di mobili nuovi (esclu-
se porte, pavimentazioni e tende) ma anche di grandi elettrodomestici nuovi con classe 
energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). L’importo massimo della spesa comples-
siva sostenuta per i mobili è pari a 10.000 euro, che sono detraibili in 10 quote annuali 
di pari importo. 

Chi può chiedere il Bonus? 
Possono beneficiare della detrazione fiscale Irpef al 
50% per le ristrutturazioni, del cosiddetto Bonus Casa, 
tutti i contribuenti che versino l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche. Ha diritto di chiederla, natural-
mente, il proprietario dell’immobile ma anche chi sia 
titolare di diritti di godimento sull’immobile. Parliamo 
quindi di proprietari, di usufruttuari e locatari, di soci 
di cooperative o imprenditori individuali, di familiare 
o convivente del possessore o detentore dell’immobile 
e dell’acquirente di un immobile se è stato già registra-
to il compromesso. Il detentore o il familiare conviven-
te del possessore, ha diritto al bonus solo se si intesta 
i bonifici dei pagamenti e le fatture emesse per l’inter-
vento edilizio. Se la casa è in comproprietà ha diritto 
alla detrazione chi effettua i pagamenti in misura pro-
porzionale a quanto speso. Diversamente dall’Ecobo-
nus al 65% o al 110%, per cui è obbligatorio l’Attestato 
di Prestazione Energetica, per ottenere il bonus casa 
questa certificazione non è necessaria. Occorre, però, 
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali 
che identificano l’immobile. Se a realizzare i lavori è 
stato il detentore dell’immobile, occorre segnalare gli 
estremi di registrazione dell’atto accertano il titolo. Il 
beneficiario poi dovrà conservare tutti i documenti per 
esibirli in caso di controlli.

Ristrutturazioni totali impiantistica e finiture  
Sopralluoghi  e preventivi gratuiti

OFFERTA SPECIALE 

RIFACIMENTO BAGNI 

a partire da € 4.000,00 + iva 

CON BENEFICI FISCALI 

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 
l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per 

garantirti un eccellente servizio di consulenza 
professionale, assistenza tecnica  
ed un’installazione a regola d’arte. 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI
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Sestola, turismo e Natale
Di questo, ma anche della situazione Covid, abbiamo parlato con il sindaco Marco Bonucchi

di Mattia Amaduzzi 
 
Il passaggio dell’Emilia Romagna nella 
zona arancione ha inasprito le restrizio-
ni dell’ultimo Dpcm governativo, valido 
fino al 3 dicembre. Tra queste troviamo 
l’impossibilità di lasciare il proprio co-
mune, a meno che si tratti di motivi di 
salute e lavoro, e la prolungata chiusura 
degli impianti sciistici. Quest’ultimo è 
certamente un problema per comuni 
come Sestola che, in questo periodo, 
avrebbero cominciato ad allestire la sta-
gione turistica invernale. Di questo e al-
tro, abbiamo parlato con Marco 
Bonucchi, il primo cittadino di Sestola.  
Sindaco Bonucchi, come Comune co-
sa state facendo per stare vicino ai 
vostri cittadini?  
“Tutte le sere faccio un comunicato in 
cui spiego la situazione del Comune, in-
dicando il numero dei nuovi positivi e 
dei ricoverati, invitando i cittadini a fare 
la loro parte. Non abbiamo il problema 
degli assembramenti, perché qui in 
montagna siamo molto larghi durante 
la stagione non turistica. Comunque 
raccomandiamo sempre a tutti di stare 
attenti e di seguire scrupolosamente le 
direttive del protocollo. Ho messo inol-
tre a disposizione dei cittadini il mio nu-
mero personale, in modo tale da essere 
reperibile in qualunque momento”.  
Con l’ultimo Dpcm la prima parte 
della stagione invernale è stata com-

promessa…  
“Purtroppo non abbiamo ancora ben 
chiaro quando e come si potranno apri-
re gli impianti sciisticiò. La scorsa setti-
mana qui ha nevicato, sono venuti 
quasi 10 cm di neve, e questo significa 
che a Passo del Lupo erano almeno il 
doppio. Anche l’anno scorso nevicò in 
questo periodo e aprimmo gli impianti. 
Ora aspettiamo di capire quali saranno 
le nuove direttive del Governo, e quali 
saranno le condizioni per la riapertura. 
Certo siamo assoggettati al discorso dei 
trasporti, in quanto gli impianti sono a 
trasporto pubblico. Adesso possiamo 
solo aspettare, ma noi siamo pronti a 
riaprire, anche con delle restrizioni, per 
mettere in totale sicurezza i turisti che 
verranno”.  
In compenso la scorsa estate c’è stata 
una riscoperta della montagna, se-
condo lei perché?  
“Vedendo le domande fatte al nostro 
ufficio turistico, ho notato che la gente 

cercava grandi spazi aperti e posti in cui 
andare a fare delle camminate. Anche 
le abitazioni richieste erano per lo più 
isolate e con un giardino, anche se alla 
fine la gente ha preso quello che rima-
neva. La grande forza d’attrazione 
dell’Appennino di quest’estate è stata 
appunto avere questi immensi spazi at-
torno, fatti di boschi e prati, nei quali la 
gente ha potuto camminare e stare al-
l’aria aperta. Anche per quanto riguarda 
i ristoranti, ai quali come Comune ab-
biamo fatto il possibile concedendo lo 
spazio pubblico necessario, ho notato 
che i posti fuori erano sempre più ri-
chiesti rispetto a quelli dentro”.  
State organizzando qualche iniziati-
va natalizia?  
“Finora, nel bilancio comunale, abbia-
mo contato l’allestimento delle lumina-
rie. Ho letto di recente che in alcuni 
Comuni, per la prima volta, quest’anno 
gli addobbi natalizi saranno a carico lo-
ro, invece che dei commercianti. Noi 
questo l’abbiamo sempre fatto e per 
noi non cambia niente. Siamo in attesa 
di capire ancora cosa si potrà fare, ma è 
chiaro che non faremo la festa per l’ul-
timo dell’anno. Abbiamo controllato le 
risorse e cercheremo di fare qualche 
manifestazione d’intrattenimento, an-
che in piccolo, per i turisti che verranno 
da noi. Sarà sicuramente un Natale di-
verso da quello che abbiamo conosciu-
to fino ad oggi”.  

Il dicembre di Castelnuovo Rangone 
Castelnuovo non rinuncia all’atmosfera del Natale. 
Cambia l’arredo urbano e il paese si prepara ad indos-
sare il vestito della festa: da sabato 28 novembre si ac-
cenderanno le luminarie natalizie, mentre nel centro 
storico di Castelnuovo e a Montale verranno allestiti i 
villaggi di Babbo Natale. Quest’anno l’intervento è sta-
to totalmente finanziato dall’Amministrazione comu-
nale di Castelnuovo, che ha scelto di sgravare di 
questo onere i negozianti di Castelnuovo e Montale.  
L’andamento della pandemia, con l’aumento dei con-
tagi e le conseguenti misure restrittive, costringerà an-
che i cittadini di Castelnuovo a trascorrere le festività 
in modo diverso, ma l’Amministrazione non ha voluto 
privare loro, in particolare quelli più piccoli, del clima 
natalizio: “Luminarie e villaggi di Babbo Natale - ha 
detto il Sindaco Massimo Paradisi - sono simboli della 
festa, emblema del piacere dello stare insieme che è 
tipica di questo periodo. Abbiamo voluto fare un re-
galo ai castelnovesi, che quest’anno più che mai meri-
tano di vivere lo spirito sincero del Natale. Sarà 
necessario trascorrere le festività con rigore e senso di 
responsabilità, ma, soprattutto nei confronti dei nostri 
concittadini più piccoli, era giusto non rinunciare al-
l’atmosfera che rende speciale questo periodo”.

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Elvis Costello - ‘Hey Clockface’ 
Nella sua ormai più che quarantennale car-
riera, Declan MacManus, meglio noto co-
me Elvis Costello, ha attraversato diversi 
generi musicali. Dal rock influenzato dal 
punk degli inizi alla New Wave, dal pop al 
country, per arrivare al jazz di New Orleans 
e persino alla musica classica (il bellissimo 
“The Juliet Letters” del 1993, registrato con 
il Brodsky Quartet). Autore molto prolifico, 
Costello ha collaborato negli anni con artisti 
di diversa estrazione come Nick Lowe e 
Paul McCartney (“Flowers In The Dirt” del 
1989, uno degli album migliori dell’ex Bea-
tle), ma anche gli irlandesi Pogues e Burt 
Bacharach. Il nuovo album del musicista 
londinese, il 31° della sua carriera, rappre-
senta un mix dei suoi tanti interessi e in-
fluenze musicali. Registrato soprattutto tra 
Parigi e New York, “Hey Clockface”, questo 
il titolo del disco, contiene 14 canzoni molto 
eterogenee che ne fanno uno dei suoi mi-
gliori lavori da diversi anni a questa parte. 
Ad affiancare Costello ci sono alcuni amici 
di sempre come il tastierista Steve Nieve, 
ma anche il chitarrista Bill Frisell e musicisti 
meno noti come il trombettista Mickael 
Gasche. L’inizio è caratterizzato dall’atmo-
sfera cupa di “Revolution #49” con un te-
sto recitato un po’ alla Nick Cave, e dal rock 
elettrico e punkeggiante di “No Flag”, in 
cui emerge la chitarra nevrotica di Nels Cli-
ne. Poi il tono generale si placa e si passa al-
la fascinosa ballata semi acustica “They’re 

Not Laughing At Me Now”. Bellissime la 
tosta “Newspaper Pane”, con un’atmosfe-
ra quasi da soul-rock urbano, e il notturno 
swing alla Dr John “I Do (Zula’s Song)”. 
Non mancano le ballate pop pianistiche in 
ricordo della collaborazione con Bacharach 
come la delicata e molto godibile “The 
Whirlwind” e la più classicheggiante “The 
Last Confession Of Vivian Whip”. La title 
track sembra uscita da un locale americano 
del periodo del proibizionismo, mentre 
“What Is It That I Need That I don’t Alrea-
dy Have?” è un raffinato folk-pop dall’atm-
sofera notturna. Infine la conclusiva 
“Byline”, una splendida ballata pianistica, 
cantata con voce intensa da un Costello in 
versione crooner. Un disco bello e sorpren-
dente che cresce ascolto dopo ascolto. (GB) 

Il disco della settimana
‘Notting Hill’ (1999) di R. Mitchell 
Vi è mai capitato di pensare a cosa acca-
drebbe se vi presentaste a cena a casa di 
amici in compagnia della persona più fa-
mosa del momento? E’ proprio da questa 
domanda che lo sceneggiatore Richard 
Curtis, già autore di “Quattro matrimoni e 
un funerale” e ideatore insieme a Rowan 
Atkinson del personaggio di Mr Bean, pre-
se spunto per creare la commedia roman-
tica “Notting Hill”, uno dei suoi lavori 
migliori.  
Il film, diventato presto un cult movie, ve-
de protagonista William Thacker (Hugh 
Grant), proprietario di una libreria nel quar-
tiere di Notting Hill, a Londra. Un giorno in-
contra causalmente Anna Scott (Julia 
Roberts), una famosissima attrice statuni-
tense, e tra i due ben presto nascerà un’at-
trazione che, nel corso della pellicola, si 
trasformerà in amore. Quello che rende 
“Notting Hill” un “piccolo” grande capola-
voro sono le situazioni che Curtis e il regi-
sta Roger Michell sono riusciti a creare: 
dalla cena a casa degli amici di William, alle 
battute del coinquilino Spike (un bravissi-
mo Rhys Ifans), fino alle spassose interviste 
per la rivista “Cavalli e segugi”. Tutte si-
tuazioni molto lineari ma che colpiscono 
per la loro semplicità e delicatezza con cui 
sono state messe in scena. Si tratta della 
classica commedia per gli eterni romantici 
e per chi spera nel lieto fine. Quel film che 
se viene trasmesso in televisione o trovato 

sulle piattaforme streaming (Amazon Pri-
me Video) vale sempre la pena rivedere, 
per la sua capacità di strappare un sorriso 
nei momenti difficili e per il senso di spe-
ranza che infonde: prima o poi a tutti capi-
ta qualcosa di bello e inaspettato, 
destinato però a stravolgere la propria esi-
stenza, com’è accaduto al protagonista 
William. Da sottolineare, infine, la colonna 
sonora stupenda, nella quale spicca “She” 
di Elvis Costello, una cover di “Tous les vi-
sage de l’amour” del cantautore armeno 
Charles Aznavour. Inizialmente doveva 
essere utilizzata proprio la versione origi-
nale, più che altro per evitare problemi le-
gali, ma solo in seguito Costello venne 
ingaggiato da Curtis per la reinterpretazio-
ne della canzone (poi tradotta anche in ita-
liano da Laura Pausini). (MA)

Film da riscoprire e Serie TV
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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 in-
glese ed ottima predisposizione 
a lavorare in team. 335-
8093844 

168 VARI 
33ENNE cerca lavoro come ba-
dante 24 ore su 24 o di giorno, in 
ristoranti, baby sitter, per pulizie 
ecc. 327-2103060 
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ri-
storazione ed altro con cui en-
trare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile 
le mattine di lunedì e venerdì e  
tutti i pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoco, aiuto 
pasticceria, gastronomia, self-
service, addetta mensa, pulizie, 
cameriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-
1767322 
SIGNORA modenese, con espe-
rienza, automunita, si offre co-
me colf, assistenza, baby sitter, 
aiuto  domestico, 2-3 volte alla 
settimana, a Modena e  dint. 
334-7554698 
SIGNORINA cerca urgentemen-
te lavoro. No badante. 331-
8785905 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e sva-
go, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

53ENNE colombiana cerca lavo-
ro 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 mu-
sicisti.  Disponibile anche per al-
tri 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, referenzia-
ta, cerca lavoro come badante a 
persone anziane autosufficienti 
o-e  semi-autosufficienti. Dispo-
nibile 24 h. su 24.  Buona espe-
rienza, serietà e gentilezza.  
388-1450149 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto mer-
ce da collezione e motorini. 
333-7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE CENTRO CAP460 Zona 
Viali In contesto signorile ad.ze 
centro, app.to di 170mq al 7° p. 
con asc., ingr., sogg. con terrazza 
panoramica, zona pranzo, cuci-
na abit. con balcone, 3 camere e 
2 bagni, cantina e garage. E 
370000 Capital Imm.re 059-
392903 
AD.ZE PIAZZA GRANDE Albi-
nelli CAP470 In elegante palaz-
zetto d’epoca, app.to di ca. 220 
mq complet.  ristrutt. con criteri 
conservativi, cura ed attenzione 
dei particolari. Impiantistica  al-
l’avanguardia e finiture di de-
sign.. E 750.000Capital Imm.re 
059-392903 
CENTRO CAP357 C.so Canal-
grande / Via Farini, signorile re-
cupero di intero stabile con 
ampia e luminosa corte interna. 
14 app.ti serviti da 3 scale da mq 
94 a mq 202 abbinabili e perso-
nalizzabili, al pt garages di varie 
dimenioni con comodi accessi e 
cantine. Classe A, finiture di pre-
gio consegna 18 mesi. Euro 
370.000Capital Imm.re 059-
392903 
INT. VIGNOLESE CAP166 Uni-
versità  In elegante stabile con 
ampio parco condominiale, risc 
e cond.to  aut., asc. p. 2° con am-
pio ingr., cucina abit., sogg. con 
balconata, 2 letto, 2 bagni, sof-
fitta e  doppio garage. E 265.000 
Consegna Dicembre 2021 Capi-
tal Imm.re 059-392903 
MORANE V.UDINE CAP 049 In 
palazzina residenziale di 14 uni-
tà  di nuova costruzione, ultimo 
piano attico di 212 mq comm.li 
con terrazzo di 30 mq, 3 camere 
e 3 bagni, doppio salone, cucina 
abitabile, lavanderia, garage 
doppio, classe A4. Capital 
Imm.re 059-392903 
SANT’AGNESE CHIESA CAP063 
App.to di 195 mq complet. e fi-
nemente ristrutt. nel 2019, 3° p. 
con asc., unico al piano in picco-
la palazzina, ingr., doppio sogg.-
pranzo, cucina a vista con zona 
dispensa e lavand., 3 camere e 2 
bagni, balcone, 2 garages, soffit-
ta, cortile condominiale. Risc. 
aut e aria condiz. E 470.000. Ca-
pital Imm.re 059-392903 
VIA EMILIA CENTRO (lat) 
CAP378 residenz. con asc. ultimi 
3 app.ti di mq 96-118-150 oltre 
a garages  di varie metrature. Ul-
timo p. con mansarda collegata 
e doppio volume. Finiture di 
pregio  personalizzabili. Imp. 
all’avanguardia, classe A3 (do-

motica, geotermia, pompa di ca-
lore, clima  canalizzato, allarmi). 
Consegna inizio 2021. Da E 
360000. Capital Imm.re 059-
392903 
VILLAGGIO ZETA CAP471 
App.to di 160 mq al 2° p. ca, ingr. 
su ampio sogg. con cucina abit. 
a vista, dispensa, zona notte con 
armadio a muro, 3 matrim. di cui 
1 con loggia e 2 bagni, lavand., 
garage e cantina. E 280000 Libe-
ro Capital Imm.re 059-392903 
VILLAGGIO ZETA Via Giardini 
CAP476 Prenotiamo signorili 
classe A4, 6 unità  con ampia zo-
na giorno,  possibilità  di 3-4 let-
to, doppi garages al piano terra. 
Capital Imm.re 059-392903 

102 VILLE E RUSTICI 
COGNENTO: CAP288 villa abbi-
nata d’angolo nuova in zona 
centrale di circa 400 mq comm.li 
con possibilità  di 2 unità  indi-
pendenti di circa mq 90 e mq 
180 oltre a servizi ie giardino pri-
vato. Classe A. E 730000 Capital 
Imm.re 059-392903 
MONTALE CAP238 In esclusiva 
posiz. panoramica prenotiamo 
ultima villa abbinata in classe 
A4, personalizzazione degli in-
terni e delle finiture. 170 mq su 
2 livelli più portico di 30 mq, 
poss.tà  piscina, giardino priv. di 
ca. MQ 3000 Con la cessione del 
Sismabonus. E 480.000. Capital 
Imm.re 059-392903 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

AD.ZE CENTRO CAP182 Propo-
niamo al p. 1° con asc., n. 4 Uffici 
di metrature variabili da 102 a 
135  in tot. 500 mq ca., tutti con 
doppi servizi igienici, già  divisi 
in vani, acquistabili  separata-
mente o in blocco unico. Buone 
condiz. generali, visibilità   su 
strada. Con garage al p.  int. Da 
E 97.000 più garage. Capital 
Imm.re 059-392903 

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

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

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leu-
ca, affitto appartamenti per 
periodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

PARABREZZA originale Vespa 

PX, anno 1980, in ottime condi-
zioni in quanto praticamente 
mai utilizzato. E 70 . 345-
3327664 
PNEUMATICI antineve, 95% 
battistrada, n. 04 cop. 195-65 15, 
gisiaved m + s. 333-9497635 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-
2840405 

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 personalmen-
te. Massima serietà. 333-
4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, 
cerco, oppure 125 ET 3 Primave-
ra o 200 anche ferma da tanti 
anni solo u nico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastabli-
shed XL, made in USA, originale. 
E 160. 324-0833343 
N. 2 CAMICIE nuove, nella sca-
tola, tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE Hogan 38 G. E 40. 324-
0833343 
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-
9533114 

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 com-
pleta o parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli su 
frammento, santini, dischi 45 gi-
ri, banconote, cartoline. 393-
4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi microfo-
nici, ingresso aux, potenza 40 
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-
16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con 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 se-
parate, revisionato di recente. 
338-7683590 
VIDEOREGISTRATORE Panaso-
nic NV-VP21, HI-FI, stereo, DVD-
CD player, videocassette, nuovo, 
mai usato. 340-5197993 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 
tratt. 338-8359565 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. E 15 l’una o 
entrambe ad E 25. 340-
5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV marca Samsung, 24 pollici, 
anno 2017, schermo piatto, con 
telecomando. 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 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

COLLANA DISPENSE maglia, ri-
camo, cucito, uncinetto e parec-
chi cartamodelli. E 20. 
328-3271381 
ENCICLOPEDIA De Agostini, 
completa, n. 22 volumi, antica, 
da esposizione di oltre 50 anni. 
E 20. 324-0833343 

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 mo-
dico. 328-3271381 
BOX coibentato, spessore cm. 5, 
mis. lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed 
h. mt. 2 con n. 2 ante, come nuo-
vo, in buono stato. E 800. 339-
6027239 
IMPALCATURA nuova con ruo-
te in tubolare cromato. Posizio-
nabile su 4 altezze, componibile, 
con  piattaforma rinforzata in le-
gno. Per manutenzione casa. E 
120. 059-357175 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-357175 
LEGNA da ardere, vendo. 337-
580444 
LETTO per disabili e non auto-
sufficienti con alzata testa e n. 2 
sponde, letto inox. Nuovo. E 300. 
339-6027239 
STUFA a legna-carbone, marca 
Warm morning, per riscalda-
mento, come nuova. E 250. 339-
6027239 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, 
maniglia laterale, chiusura a 
combinazione, colore verde, h. 
cm. 54, lungh. cm. 65, prof. cm. 
23. E 25. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
MATERASSO singolo in Geoflex, 

mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio ma per errore. Mai usa-
to. Sfoderabile. 333-8621907 
MOBILE bolognese, noce mas-
siccio, n. 2 ante e n. 2 cassetti. 
Lungh. cm. 150, prof. cm. 50, h. 
cm. 105, restaurato, adatto a sala 
anche per agriturismo o risto-
rante. 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, imbot-
tita e pieghevole, in ottimo sta-
to, h. schienale cm. 80, 
possibilità  di  smontaggio della 
parte in tessuto per lavaggio. E 
30. 345-3327664 
TAVOLO da giardino con 4 se-
die, lettino da spiaggia ed om-
brellone. 339-6196085 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e 
non, anche figurine sciolte ante-
cedenti 1980. No figurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553 
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, li-
bri auto-moto, cartoline, 
liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, fran-
cobolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato ac-
quista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, 
cerco. 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 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77). Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

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

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
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256 ELETTRODOMESTICI, 

CASALINGHI 
AFFETTATRICE vecchia, a vola-
no, rossa, Berkel, anche tenuta 
male o abbandonata da anni, 
solamente da unico proprieta-
rio, 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 inu-
tilizzati. 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. Condizio-
ni ottime, pari al nuovo. Tenu-
ta in modo maniacale, sempre 
rimessata al coperto. Letto a 
castello fisso longitudinale, 
ampia dinette centrale tra-
sformabile in matr, letto matr. 
fisso anteriore. Grande toilet-
te con doccia separata, mai 
usata, antibagno. Tappezzeria 
nuova, mai usata, in quanto 
sempre ricoperta da copertine 
fatte su misura sfoderabili e 
lavabili. Completa di veranda 
Con.Ver in ottimo stato. Gom-
me nuove, giugno 2020. Dim. 
e pesi: lungh. con timone cm. 
754, largh. cm. 248, peso max 
omologato kg. 1320. Prezzo 
dopo visione. No perditempo. 
Tel. ore serali. 340-6896125 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi 
chiamo Biancamaria e ho 32 an-
ni. Per me è l’inizio di una nuova 
fase della mia vita. Sono finiti i 
tempi delle follie giovanili, ora 
penso al futuro. Lavoro, ho la 
mia casa, ma non ho l’amore. So-
no mora e ho un bel sorriso 
aperto e spontaneo. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Federica, 42 
anni. Ho avuto un’esperienza di 
convivenza e nonostante la fine 
turbolenta, per anni sono stata 
felice. Ora ho voglia di riprender-
mi quel benessere che solo il 
rapporto a due puÃ DARMI. 
NON HO FIGLI, VIVO DA SOLA 
E MI PIACE VIVERE TUTTE LE 
SFUMATURE DELLA VITA CON 
OTTIMISMO. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Ro-
berta e ho 64 anni. Sono un ex 
insegnante in pensione. Ho 
amato il mio  lavoro. Sono vedo-
va da qualche anno e la solitudi-
ne mi pesa perchè non ho figli. 
Posso occuparmi  di un compa-
gno vivace e attivo, con cui con-
dividere tutto, dalla spesa al 
giardino! 059-342919  348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. 
Sono una ragazza allegra e 
spontanea. Dopo la fine del mio 
matrimonio ho eliminato tutti i 
soprammobili color nostalgia, 

ho colorato le pareti di casa e so-
no dimagrita rientrando vittorio-
sa nei miei jeans! Ed ora eccomi 
pimpante e pronta per un nuo-
vo rapporto affettivo in cui cre-
dere. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 
anni vedova, negoziante. Mi ri-
trovo piena di iniziative interes-
santi, ma sola. Sono una persona 
semplice e tranquilla, ma dina-
mica. Amo ballare il liscio e pas-
seggiare nella natura, ma anche 
viaggiare e guidare. Cerco una 
persona con cui condividere 
questi ed altri interessi, poi si ve-
drà . 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Va-
nessa, ho 44 anni. Sono alta, 
snella, mora con occhi marroni e 
qualche  lentiggine sparsa sul vi-
so che mi dà  un’aria birichina. Il 
mio carattere è solare. Cerco un  
uomo che sappia essere sempre 
positivo e che mi possa regalare 
un sorriso ogni giorno nel bene 
e  nel male. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama 
Alessandra, ha 39 anni. Impiega-
ta contabile, senza figli. Bella, cu-
rata, ragazza sportiva e dai sani 
principi. Cerca un uomo norma-
le, vero, che sappia farla sentire 
orgogliosa di essere donna in 
ogni momento della giornata e 
con il quale si possa parlare del 
futuro! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Morena, 54 
anni. Sono una ristoratrice che 
ha raggiunto successo e benes-
sere. Ho un figlio indipendente. 
Vorrei una persona come me, 
tranquilla, semplice, che trovi ro-
mantica una passeggiata o un 
picnic, che ami un bicchiere di 
buon vino rosso e un pezzo di 
ciambella! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Renata, 51 an-
ni. Farmacista, alta, magra, bion-
da, occhi azzurri, è una donna 
sempre sorridente. Nubile, con 
una figlia autonoma, vive sola. 
Nordica nell’aspetto, ma medi-
terranea nel cuore. È generosa, 
dinamica, attiva, adora la natura, 
il mare e la montagna, e come 
hobby ha la fotografia e collezio-
na cartoline. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 an-
ni. Pensionata, vedova, magra, 
gentile e simpaticissima. Adora 
cucinare e occuparsi della casa. 
Le piace parlare il dialetto e dire 
che la sua ricetta dei tortellini è 
quella che le ha dato la sua non-
na! Vuole un compagno per ren-
dere la vita di entrambi più bella. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, 
vedova. Stare soli pesa come un 
macigno. Ho il mio quieto vivere 
e un’ottima salute, ma il cuore è 
fermo, nessun fremito. Sono una 
persona curata, bionda, occhi 
scuri, mi piace leggere di tutto, 
ascoltare musica e poi vorrei oc-
cuparmi del mio lui, arriverà  ? 
Spero di sì! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. 
Il mondo è cambiato rispetto a 
quando ero giovane io e forse 
non proprio in meglio. Di questa 
epoca apprezzo le tante possibi-
lità  di fare conoscenze che han-
no i giovani. Vorrei conoscere un 
signore serio che voglia condivi-
dere con me il resto della storia! 

059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 
anni, celibe, oculista. Ho incon-
trato ragazze belle, ma vuote e 
senza  idee precise sul loro futu-
ro. Ti cerco solare, divertente, di-
sponibile a viaggiare anche in 
terre  lontane. Sei dietro l’ango-
lo, giralo dai e mi troverai pronto 
a darti tutto me stesso!  059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Federico, 30 
anni. Procuratore legale, una 
persona veramente speciale, 
ama molto i bambini e nel tem-
po libero oltre lo sport ama reci-
tare in una compagnia di teatro. 
È brillante, spigliato e ha spirito 
da vendere. Cerca una compa-
gna con cui iniziare un percorso 
serio e duraturo, sei tu? 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marco, 37 an-
ni, libero professionista. È un ra-
gazzo alto, moro, laureato in 
economia e commercio, celibe, 
senza figli. Ama giocare a golf e 
la barca a vela. Carattere dispo-
nibile e aperto. Accetta un rap-
porto solo se ne condivide le 
finalità , e tu? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 
anni, divorziato, imprenditore, 
fisicamente in ottima forma, una 
personalità  veramente interes-
sante. Ama gli sport all’aria aper-
ta, il mare, i viaggi, ma anche i 
musei e i film datati. Gestisce il 
suo tempo tra mille impegni in 
modo ottimale per non rinun-
ciare a nulla. Da conoscere! 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo An-
drea, ho 50 anni, sono divorzia-
to, senza figli. Sono un uomo 
tranquillo, che si divide tra la re-
sponsabilità  del lavoro di chirur-
go e la gioia di vivere. Cerco una 
compagna carica di progetti che 
affronteremo e realizzeremo in-
sieme! Non vedo l’ora! Io sono 
pronto, e tu? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Moreno, 55 
anni. Imprenditore edile, divor-
ziato. Per quanto curi la mia ca-
sa, senza una donna vicino, mi 
pare che i miei sforzi siano inuti-
li. Mi piacerebbe incontrare una 
donna che con il suo sorriso fac-
cia sembrare la casa una reggia! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Ar-
naldo, 62 anni. Mi reputo una 
persona semplice, tranquilla e 
romantica. Ho avuto per molti 
anni un negozio di fiori. Vorrei 
fare una confezione di rose rosse 
con cui conquistare il cuore di 
una donna semplice ed affettuo-
sa. Ci sei? Chiama e le rose arri-
veranno prima di me! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 
anni. Vedovo, brillante, giovani-
le, in pensione per scelta. I suoi 
interessi sono tanti: dal tennis, al 
ballo, ma a casa la solitudine è 
veramente brutta e ha voglia di 
innamorarsi, di pensare alla sua 
lei, in ogni momento! Questo 
per lui è l’amore e lo vorrebbe ri-
provare! 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Avvocato, al-
to, distinto, separato. Vivo solo, 
ho una discreta vita sociale e 
tanti amici, ma spesso mi ritrovo 
a sognare una donna dinamica, 
piacevole, con tanti hobby che 
mi coinvolge e travolge in un 

amore tenero ed eterno, sogno? 
Forse no. Allora chiamami. Sono 
Riccardo e ho 54 anni. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Adelmo, 65 
anni. Vedovo. Può UN CUORE 
DELLA MIA ETÀ  PROVARE AN-
CORA SENTIMENTI DI  AFFET-
TO E AMORE? SI! CERCO UNA 
SIGNORA DOLCE CON CUI 
SCAMBIARE UNA PAROLA, FA-
RE UNA GITA, ANDARE A  TEA-
TRO E NEL TEMPO MAGARI 
CONDIVIDERE UNA VITA IN-
SIEME. NON IGNORARE LA 
TUA CURIOSITÀ! CHIAMAMI!  
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 an-
ni. Geometra, separato, bel-
l’aspetto, segno zodiacale 
scorpione. Semplice e curato. 
Vorrei tanto conoscere una ra-
gazza seria, anche straniera, con 
o senza figli, per iniziare una ve-
ra relazione basata su un obiet-
tivo comune: una famiglia tutta 
nostra. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni. 
Direttore commerciale, giovani-
le, sportivo, longilineo, è una 
persona dal carattere tranquillo. 
Ha l’hobby del giardinaggio e 
delle buone letture. È un uomo 
con ottimi principi morali, si de-
finisce un tradizionalista con 
brio! Cerca una donna gioviale e 
amante della famiglia per una 
seria unione, incontriamoci! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Graziano, 60 
anni. Divorziato, laureato, due fi-
gli all’estero, è una persona su-
per attiva. Viaggi, mare, monti, 
animali sono la sua vera passio-
ne. Svolge attività  di volontaria-
to. Cerca una compagna di 
buona cultura e gradevole 
d’aspetto che condivida le sue 
passioni. 059-342919 348-
9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 24 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Qualcuno vicino a voi deve dimostrare 
maggiore lealtà: sia sul lavoro che nella 
sfera sentimentale infatti non sempre la 

vostra trasparenza viene ricambiata.   
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Ultimi fuochi in un settore per voi partico-
larmente importante ma quando vi ren-
derete conto che il cambiamento è alle 
porte non saranno ammesse incertezze. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Il re della foresta necessita di una profonda 
introspezione grazie alla quale compren-

derete finalmente quale ponte attraversare 
e quale bruciare in modo deciso.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Il lavoro continua a monopolizzare i vostri 
pensieri ma non dovete perdere di vista il 

vostro profilo emotivo che da sempre 
rappresenta la parte di voi più profonda. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Tutto sommato avete passato periodi 
peggiori ma non dovete scivolare in steri-
li polemiche che vi riporterebbero sul ter-

reno scivoloso della mediocrità. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Cancro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Dovete usare nuove risorse e insospetta-
bili energie: ecco il vostro proposito di 

questa incredibile fase della vostra vita, 
tesa a proiettarvi molto in alto.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Troppa pressione proprio in una fase della 
vostra vita dove al contrario avreste biso-
gno di molta tranquillità emotiva. In tutti i 

settori della vostra vita siate fatalisti.  
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Bilancia 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Determinazione e continuità sono le due 
parole d'ordine, in un Autunno che, an-
che in amore, sembra riservarvi non po-

che sorprese; incontri stimolanti. 
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Sagittario 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Rivincita alle porte ma solo per chi ha sa-
puto attendere con pazienza ed anche in 
vista del traguardo non si lascia prendere 

dalla emotività; temperanza.   
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

In amore siete come ad un bivio e riman-
dare all'infinito non è certo il modo per ri-

solvere il problema. Sappiate accettare 
un consiglio, si rivelerà prezioso.   

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Solitudine che è necessaria per compren-
dere quale direzione prendere in una fase 

così articolata della vostra vita; siate pa-
zienti e incisivi al tempo stesso.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Novità finalmente in arrivo dato che sia in 
amore che sul lavoro molte cose bollono 
da tempo in pentola. Come al solito do-
vete ridimensionare la vostra emotività. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Acquario
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di Giovanni Botti 
 
Il Sassuolo è sempre più una re-
altà del campionato italiano. Il 
successo su un campo ostico co-
me quello del Verona ha dimo-
strato che i neroverdi stanno 
acquisendo sempre più consape-
volezza della loro forza. E per di 
più sono tre partite che non pren-
dono gol, aspetto importante per 
una squadra che ha sempre dato 
più importanza alla fase offensiva 
che a quella difensiva. Sabato al 
Mapei Stadium   contro l’Inter di 
Conte (inizio alle ore 15), gli uomi-
ni di De Zerbi sono attesi da un 
vero e proprio scontro di alta clas-
sifica, un’altra prova di raggiunta 
maturità all’ottava stagione con-
secutiva nella massima serie. I ne-
razzurri finora non hanno 
granché convinto e si sono ag-
grappati soprattutto allo strapo-
tere fisico di Romelu Lukaku 
oltre che alle giocate dei singoli 
per conquistare i 15 punti che 
hanno in classifica. Il Sassuolo ne 
ha tre in più, frutto, incredibile a 
dirsi, di una migliore difesa (9 re-
ti subite contro le 13 dell’Inter), ol-
tre che di un attacco ricco di 
soluzioni per andare in rete e mi-
gliore del torneo con 20 reti all’at-
tivo assieme proprio a quello 

nerazzurro. Quella con l’Inter è 
sempre stata una sfida molto si-
gnificativa per i neroverdi da 
quando sono approdati in serie A. 
Lo stesso patron Giorgio Squinzi, 
grande tifoso milanista, aveva 
sempre dichiarato di sognare una 
vittoria a San Siro contro l’Inter 
con un gol all’ultimo minuto. E se 
si vanno a vedere i risultati dei 
confronti di questi sette anni si 
nota che, se si eccettuano le pri-
me batoste, il Sassuolo è una vera 
bestia nera per i nerazzurri mila-
nesi. In 14 incontri di campionato 
infatti, ha vinto 7 volte (4 al Mapei 
Stadium e 3 a San Siro), contro i 5 
successi dell’Inter di cui tre a 

Reggio Emilia e due soltanto nel 
proprio stadio. Due i pareggi, en-
trambi a Milano. Diverse sono le 
sfide significative, in particolare 
quelle al Mapei, a partire dalla 
prima del 22 settembre 2013: un 
7-0 senza attenuanti per un Sas-
suolo ancora troppo leggero e 
inesperto per la serie A sul quale i 
nerazzurri infierirono andando a 
segno con Milito (2 volte), Taider 
(anche per lui 2 reti), Palacio, Al-
varez e Cambiasso. Lo stesso risul-
tato si verificò l’anno successivo a 
San Siro, ma nel ritorno a Reggio 
il Sassuolo era già un’altra squa-
dra e si impose per 3-1 grazie ai 
gol di Zaza, Sansone e Berardi, 

inframmezzati dalla rete neraz-
zurra di Mauro Icardi, superando 
proprio nell’occasione l’Inter in 
classifica. Ancora più importante 
la vittoria all’ultima giornata del-
l’anno successivo. Dopo aver 
espugnato San Siro qualche mese 
prima con un rigore di Berardi in 
pieno recupero (il sogno di Squin-
zi diventato realtà), gli uomini di 
Di Francesco batterono l’Inter 
anche al Mapei Stadium (doppiet-
ta di Politano e rete di Pellegri-
ni), conquistando per la prima 
volta la qualificazione all’Europa 
League, ironia della sorte a disca-
pito del Milan. Negli anni succes-
sivi nello stadio reggiano si sono 
verificati tre 1-0. A favore dell’In-
ter quello del 2016, a vantaggio 
del Sassuolo invece, gli altri due, 
decisi dalle reti rispettivamente di 
Falcinelli e ancora Berardi su ri-
gore. E arriviamo alla complicata 
stagione scorsa. Al Mapei Sta-
dium, nella prima partita dopo la 
scomparsa del patron Squinzi, 
successe di tutto: gol, errori difen-
sivi, interventi del VAR e una quasi 
rimonta clamorosa del Sassuolo 
che dall’1-4 passò al 3-4 in dieci 
minuti (reti di Djuricic e Boga), fa-
cendo vivere un finale di paura al-
la squadra di Conte e ai suoi tifosi.  
(In foto Boga) 

Dopo la partita di Nations League della 
nazionale italiana contro la Polonia, il 
Mapei Stadium ospiterà un altro grande 
avvenimento sportivo. Si tratta della Su-
percoppa Italiana 2020 programmata 
per mercoledì 20 gennaio 2021 e che ve-
drà di fronte la Juventus, vincitrice del-
l’ultimo campionato di serie A, e il Napoli 
di Rino Gattuso, vincitore proprio contro 
i bianconeri della Coppa Italia. Si tratta 
della prima volta che questo trofeo, 
giunto alla sua 33ª edizione, si disputa in 
uno stadio dell’Emilia Romagna. 

Al Mapei Stadium  
la Supercoppa

Sassuolo-Inter, sfida mai banale
I neroverdi, secondi in classifica, sono attesi da una prova di maturità contro gli uomini di Conte
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Cesena-Modena, la storia
Domenica al Manuzzi, torna un derby molto sentito. Due le vittorie canarine in Romagna

di Giovanni Botti 
 
Pur non avendo una storia di lunghissi-
mo corso, il primo incrocio ufficiale risale 
al campionato di serie B 1968/69, quel-
lo col Cesena è sempre stato un derby 
molto sentito dai tifosi canarini, con una 
rivalità accesa che ha portato in diverse 
occasioni a scontri  tra le opposte tifose-
rie. Di sicuro quella in programma do-
menica con inizio alle 17,30, sarà una 
sfida particolare dal momento che si 
giocherà in un Manuzzi vuoto e silenzio-
so come tutti gli stadi in questo periodo 
difficile. Ma nonostante ciò Cesena-Mo-
dena resta una gara particolare, in pas-
sato spesso significativa. Basti pensare 
che circa un anno fa fu proprio la scon-
fitta di Cesena (1-0 con errore di Gagno 
su conclusione di Borello) a portare al-
l’esonero di Mauro Zironelli e all’avven-
to di Michele Mignani sullo panchina 
gialloblù. Quella in terra di Romagna è 
una trasferta storicamente avara di sod-
disfazioni per i modenesi che, in 21 con-
fronti di campionato, sono riusciti ad 
espugnare lo stadio romagnolo soltanto 
in due occasioni. La prima nella serie C1 
2000/01, quella dell’inizio della grande 
scalata verso il ritorno in serie A della 
Longobarda di De Biasi (2-0 con reti di 
Veronese e Califano), la seconda nella 
serie B 2005/06, con Stefano Pioli in 
panchina e il Modena in piena rimonta 
play-off. Fu un match particolare, con 

due autoreti, di Mengoni e Perna, e due 
rigori trasformati da Salvetti e Bucchi 
che mantennero le due squadre in equi-
librio. Poi ci pensarono due romagnoli 
doc, Tamburini (foto) e Campedelli, a 
segnare le reti che diedero il successo 
per 4-2 ai canarini. Per il resto, il Cesena 
ha vinto la maggior parte delle sfide fin 
qui disputate sul suo campo, ben 15, 
mentre quattro sono stati i pareggi. Il 
primo si verificò, dopo quattro vittorie 
consecutive dei bianconeri tra il 1968 e 
il ‘72, nella sciagurata stagione di serie B 
1977/78, uno 0-0 che rappresentò l’ulti-
mo punto conquistato dai gialloblù pri-
ma di una serie incredibile di nove 
sconfitte consecutive. Le due squadre si 
ritrovarono, ancora in serie B, nel cam-
pionato 1986/87 e il Modena di Masca-
laito, dopo aver battuto il Cesena al 
Braglia con rete di Rabitti, andò a pareg-
giare al Manuzzi con il gol di Sauro Frut-
ti a cui rispose il bianconero Sala. A fine 

stagione il Cesena fu promosso in serie 
A, mentre i canarini si salvarono grazie 
alla vittoria interna in un altro derby im-
portante, quello contro il Bologna. A 
quel pareggio seguirono quattro scon-
fitte negli anni ‘90, tra le quali una parti-
colarmente rimasta nella memoria 
perché fu la prima gara del Modena ad 
essere trasmessa in diretta sulle Tv a 
pagamento. Stiamo parlando del derby 
del 1993/94, nel quale la squadra, allora 
guidata da Oddo, tenne testa al molto 
più quotato Cesena e riuscì ad andare in 
vantaggio grazie ad un’autorete di Cal-
caterra. Dario Hubner pareggiò i conti 
per i padroni di casa, mentre a decidere 
la sfida in loro favore ci pensò un’altra 
autorete, quella del modenese Bertoni. 
Tante sconfitte, oltre alle già ricordate 
due vittorie, negli anni 2000, partendo 
da quella nettissima (3-0), subita dal Mo-
dena di Pioli nell’autunno 2004, firmata 
da Confalone, Rossetti e Bernacci. Una 
punizione di Salvetti diede il successo 
ai bianconeri nel 2007 contro il Modena 
di Mutti, mentre nel campionato di serie 
B 2012/13, fu Succi a segnare il gol de-
cisivo per la squadra allora allenata da 
Pierpaolo Bisoli. L’anno successivo le 
due sfide al Manuzzi si conclusero en-
trambe per 1-1. Un risultato positivo 
quello del match di regular season, con 
rete canarina di Molina, molto meno l’1-
1 del ritorno play-off che tolse ai giallo-
blù la possibilità di accedere alla finale. 

Modena, un attacco da ritrovare 
E’ un Modena con alti e bassi quello che stiamo vedendo 
nel girone d’andata di un campionato di C molto equili-
brato, al momento senza un  vero e proprio padrone. 
Una squadra che, dopo tre risultati utili consecutivi che 
hanno fruttato sette punti, si è fatta rimontare da un 
Sudtirol che nel primo tempo era sembrato l’ombra di 
se stesso. E’ soprattutto l’attacco il punto debole, alme-
no in questa fase, della squadra di Mignani, che non rie-
sce a segnare su azione dalla trasferta di Sambenedetto. 
Questo in parte per le non perfette condizioni di alcuni 
attaccanti (Costantino ad esempio, ma anche lo stesso 
Scappini, rimasto fuori un paio di gare per una botta ri-
mediata contro l’Imolese), ma anche e soprattutto per 
la difficoltà evidenziata spesso quest’anno, di cambiare 
pelle a partita in corso e trovare soluzioni tattiche diver-
se da quelle già note e legate all’uso del trequartista e 
al 4-3-1-2. Un limite a cui si dovrà porre rimedio a partire 
già dalla trasferta di Cesena, contro una squadra galva-
nizzata dalla clamorosa rimonta di Macerata contro il 
Matelica (due reti tra l’89’ e il 92’!). I bianconeri roma-
gnoli hanno il problema opposto rispetto ai canarini. La 
squadra allenata da William Viali, ex difensore, tra le al-
tre, di Perugia e Fiorentina, segna con una certa regola-
rità (19 reti contro le 15 gialloblù), ma in difesa spesso 
soffre (16 gol subiti contro gli 8 del Modena). Per gli uo-
mini di Mignani quindi un’occasione per lasciarsi alle 
spalle il deludente secondo tempo contro il Sudtirol e 
riavvicinarsi alle zone che contano della classifica. (GB) 
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Leo Shoes in vista di Monza
Gialloblù al lavoro in vista delle prossime sfide. Intanto Rinaldi è finalmente negativo
Tommaso Rinaldi, schiacciatore di Modena Volley, è uno 
dei tanti giocatori dell’Under 20 azzurra rientrato dagli Eu-
ropei in Repubblica Ceca affetto dal virus Covid-19. Il giova-
ne schiacciatore gialloblù è rimasto positivo per ben 26 
giorni, i sintomi sono stati pesanti, poi c’è stato il ritorno al 
lavoro tra tante difficoltà. Ora Rinaldi è in netta ripresa e si 
allena a mille con Coach Giani e il resto della squadra. “I primi 
cinque/sei giorni col Covid sono stati abbastanza impegna-
tivi, - spiega il giovane schiacciatore - la febbre non si abbas-
sava e si alzava tantissimo alla sera. Avevo sempre mal di 
testa, oltre a mal di gola e mal di pancia. Non sentivo sapori 
e odori. Però sono sempre rimasto tranquillo, non ho mai 
avuto la polmonite, respiravo bene senza sentirmi così male. 
Quando mi sono passati i sintomi, sono comunque rimasti 
spossatezza e stanchezza durante quasi tutti i giorni della 
quarantena”. Poi è arrivata la negatività e la lenta ripresa: “Il 
ritorno in palestra è stato graduale, ho iniziato facendo solo 
pesi o al massimo venti minuti di tecnica con coach Giani. 
Ogni volta è stato uno sforzo, in alcuni casi ho avuto la nau-
sea e la stessa cosa è capitata anche in palestra. E’ servita una 
settimana per tornare a regime e smaltire quelle sensazioni, 
ora sto lavorando con la squadra e sto benissimo”. Intanto 
Modena Volley detiene un importante primato italiano. Se-

condo uno studio de “Il Sole 24 Ore”, la società canarina è la 
regina dei social tra i club della Superlega, potendo contare 
su un seguito di quasi 285mila followers, guidando il movi-
mento della Pallavolo a primeggiare su quello della Pallaca-
nestro. Intanto la squadra sta sudando in palestra per 
preparare le prossime sfide, che la vedono impegnata do-
menica 29 novembre sul campo di Monza, e giovedì 3 di-
cembre su quello di Perugia. 

Formula Uno, ultime tre gare del Mondiale
Ormai il Mondiale di Formula 1 è giunto alla sua conclusione. I due titoli (Miglior Pilota e 
Miglior Costruttore) sono andati ad appannaggio di Lewis Hamilton e della Mercedes, perciò 
gli ultimi tre gran premi stagionali (due in Bahrain e uno ad Abu Dhabi) saranno una sorta 
di grande giro d’onore per il pilota inglese e la casa tedesca. Oltre a questo, però, saranno 
le ultime occasioni per vedere Sebastian Vettel alla guida di una Ferrari. Il pilota tedesco, 
che ha corso l’intera stagione sapendo che non sarebbe stato confermato, si è sempre con-
traddistinto per la sua professionalità e l’attaccamento ai colori della Rossa di Maranello. 

A2 femminile, Sassuolo battuta a Torino 
A quasi un mese dall’ultimo match disputato, lo scorso 
weekend è tornata in campo la Green Warriors Sassuo-
lo che ha perso 3-1 sull’ostico campo del Barricalla Cus 
Torino, al termine di un match estremamente equili-
brato e sicuramente molto condizionato dal lungo 
stop di entrambe le formazioni in campo (parziali 25-
22 18-25 28-26 25-22). Alla formazione neroverde non 
è bastata una Antropova in grande spolvero - per lei 
34 punti e il 56% in attacco. Non c’è pace invece per 
l’Exacer Montale. Infatti, il match contro Eurospin Ford 
Sara Pinerolo, inizialmente in programma domenica 
22 novembre sul taraflex di Castelnuovo, è stato rin-
viato a data da destinarsi. Il motivo è dovuto al fatto 
che nel Montale è stata riscontrata una positività al 
SARS-CoV-2. Tutta la squadra, come da protocollo, è 
stata immediatamente posta in isolamento fiduciario 
fino all’esito di due tamponi. Per la società nerofuxia 
si tratta del sesto rinvio consecutivo dopo quello degli 
ultimi cinque turni con Barricalla CUS Torino, 
Acqua&Sapone Roma Volley Club, Green Warriors Sas-
suolo, Lpm Bam Mondovì e Club Italia Crai. Exacer 
Montale che ha giocato la sua ultima partita il 14 otto-
bre scorso (Geovillage Hermaea Olbia) spera di tornare 
in campo al più presto, per riprendere la propria mar-
cia in questo “pazzo” campionato di serie A2.  
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UN MESE DI PROGRAMMAZIONE SU: 

• VIVO Modena 

• Radio Gamma 

• www.vivomodena.it

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

L’OFFERTA COMPRENDE: 
• 120 spot radiofonici da 20” cad. 

• 4 quarti di pagina su VIVO Modena 

• 1 banner sul sito www.vivomodena.it

+IVA

€ 990,00 *
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