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3MODENA ATTUALITÀ

di Patrizia Palladino 
 
Il 2020 si chiuderà con 800 milio-
ni di consumi persi sul 2019 e nel 
2021 sono a rischio 1.500 impre-
se e oltre 2.500 addetti. Questi 
numeri, poco o per niente inco-
raggianti, sono quelli che ci ha 
consegnato una recente stima 
effettuata dell’ufficio studi di 
Confcommercio, quando manca 
appena una manciata di giorni 
alle feste natalizie e alla chiusura 
di un anno che di ordinario ha re-
gistrato ben poco. Per sostenere 
commercianti, artigiani, alberga-
tori e ristoratori delle nostre città, 
l’associazione modenese ha lan-
ciato anche quest’anno una in-
tensa campagna provinciale di 
comunicazione, #regalarespon-
sabilmente, per promuovere gli 
acquisti natalizi dei modenesi 
presso gli esercizi e le attività dei 
centri storici e dei quartieri citta-
dini. La campagna, che è iniziata 
lo scorso 7 dicembre, è entrata 
nel vivo e proseguirà fino al 24 
dicembre utilizzando, spot ra-
dio, annunci sui media e sui so-
cial. “La campagna 
#regalaresponsabilmente è un 
invito ai modenesi ad avere a 
cuore il futuro di commercianti, 
artigiani, albergatori, ristoratori 

in un momento drammatico e 
dunque a servirsi, per i regali di 
Natale, della rete di oltre 5 mila 
negozi della nostra Provincia, che 
garantiscono qualità, cortesia, 
tengono vive e sicure le nostre 
città, argine a situazioni di degra-
do e punto di riferimento per le 
nostre comunità”, ha sottolinea-
to Tommaso Leone, presidente 
provinciale di Confcommercio. I 
modenesi, quest’anno impronte-
ranno gli acquisti natalizi all’inse-
gna della prudenza: farà regali 
l’80% di noi (era il 90% nel 2019), 
mentre la spesa media per cia-
scuna famiglia sarà pari a 1.400 
euro contro i 1.600 dello scorso 

anno. “Con la nostra campagna - 
spiega Alberto Crepaldi, segre-
tario generale di Confcommercio 
- vogliamo sottolineare la diffe-
renza, in termini di esperienza 
emozionale, tra un acquisto fatto 
in rete e un acquisto compiuto 
con l’assistenza, le attenzioni, i 
servizi professionali, l’esperienza 
offerti dai nostri commercianti di 
fiducia: comprare sotto casa è in-
somma come sentirsi a casa”. Nel 
complesso la stima di Confcom-
mercio parla di un volume di af-
fari pari a 750 milioni di euro per 
il 2020 contro i circa 900 dello 
scorso anno, con una perdita che 
si assesterebbe dunque intorno 

ai 150 milioni di euro. “I nostri ne-
gozi - precisa Leone - se poi ven-
dono lo stesso prodotto 
acquistabile on line ad un prezzo 
superiore, non è certo per arric-
chirsi sulla pelle dei consumatori, 
ma per generare una piccola 
marginalità, comunque assai in-
feriore a quella dei colossi del 
web che possono contare su un 
regime fiscale sovranazionale di 
grande e sleale vantaggio”. “La 
nostra campagna, se da un lato 
vuole stimolare i consumatori a 
confermare la propria fiducia per 
gli acquisti natalizi ai negozi sot-
to casa, alle prese con una situa-
zione non facile - concludono 
insieme Leone e Crepaldi - si 
vuole inserire nella più ampia di-
scussione sui processi di riquali-
ficazione e rigenerazione urbana: 
noi continuiamo a credere che il 
commercio di vicinato sia uno 
strategico elemento di qualità e 
di sviluppo delle nostre città e 
per questo va sostenuto e incen-
tivato con tassazioni agevolate, 
bandi mirati, e più nel complesso 
con risorse dedicate di cui devo-
no farsi carico i principali attori 
economici del territorio a partire 
dalle Amministrazioni locali, la 
Regione, la Camera di Commer-
cio e le Fondazioni”.

In Emilia-Romagna, come nelle vicine To-
scana e Veneto, i saldi invernali iniziano 
il 30 gennaio. La decisione è stata presa 
dopo l’incontro con enti locali, associa-
zioni consumatori, associazioni di settore 
e sindacati. La misura serve a dare respi-
ro alle imprese commerciali, specie ne-
gozi di abbigliamento e calzature, alle 
prese con le difficoltà legate alla pande-
mia. Nei trenta giorni prima dei saldi, è 
sospeso il divieto di vendite promozio-
nali di abbigliamento, calzature, bian-
cheria intima, accessori di 
abbigliamento, pelletteria e tessuti per 
abbigliamento e arredamento.

I saldi partono  
il 30 gennaio

Per Natale regali responsabili
La campagna di Confcommercio #regalaresponsabilmente per promuovere l’acquisto sotto casa
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Covid, altri 30 posti attivi
In tutto 48 letti in dotazione all'Hub di terapia intensiva tra Baggiovara e Policlinico 

E’ arrivata a compimento la dotazione di posti letto mode-
nesi realizzati nell’ambito dell’Hub nazionale e regionale 
delle terapie intensive voluto per far fronte all’emergenza 
COVID19. Sono stati infatti completati al Policlinico di Mo-
dena i 30 posti che completano la dotazione di 48 posti let-
to complessivi di Terapia Intensiva, 18 all’Ospedale Civile di 
Baggiovara e 30 al Policlinico di Modena. L’altra buona no-
tizia è che i nuovi posti consentiranno anche di liberare 22 
posti letto nei Blocchi Operatori riportando i comparti ope-
ratori alla destinazione d’uso originaria con una positiva ri-
caduta sull’attività chirurgica. “Questa ulteriore struttura a 
disposizione della rete sanitaria modenese - ha affermato 
il Direttore Generale dell’Azienda USL dottor Antonio Bram-
billa - qualifica ulteriormente un sistema che, nelle difficili 
settimane di innalzamento della curva dei contagi, ha retto 
l’impatto e ha saputo accogliere ciascun paziente, anche 
quelli più gravi, nel contesto assistenziale più appropriato, 
grazie alla presenza di più servizi, come ospedali di comu-
nità, hotel covid, Usca, assistenza territoriale, che hanno 
agito in integrazione con tutti gli ospedali della provincia”. 
Modena rientra tra le 6 strutture regionali - le altre sono a 
Rimini, Bologna e Parma - sempre disponibili per pazienti, 
Covid e non, di tutto il Paese, realizzata grazie al progetto 

della Regione e del ministero della Salute. Si è trattato di un 
investimento complessivo, tra Lavori e Attrezzature Biome-
diche di quasi 13 milioni di euro la cui copertura è stata ga-
rantita da un mix di risorse statali e regionali oltre che da 
donazioni ricevute dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Modena. Entrambe le strutture sono realizzate mediante 
l’installazione di moduli prefabbricati nelle adiacenze del-
l’ospedale, in aree facilmente accessibili. 

Salute e benessere, in TV le lezioni di ginnastica
Un corso televisivo di ginnastica dolce con lezioni di venti minuti, due volte la settimana, 
prodotte dal Comune di Carpi e trasmesse su TvQui (canale 19) per tre mesi. Le lezioni 
vanno in onda il martedì e il giovedì alle 10 e in replica il mercoledì e venerdì alle 16. Gli 
insegnanti proporranno movimenti ed esercizi a corpo libero, in un’attività motoria che 
agisca in maniera mirata su alcuni muscoli, allenandoli e sciogliendoli senza stressarli in 
maniera eccessiva, e utilizzando strumenti di uso domestico, come ad esempio la botti-
glietta dell’acqua, una sedia o altri oggetti presenti in casa. 

Un nuovo Ponte dell’Uccellino  
Sul Secchia, al “Passo dell’Uccellino”, sarà costruito un 
nuovo ponte per creare un doppio senso di marcia, sa-
rà adeguata la struttura attuale e verranno realizzate 
opere stradali di miglioramento su strada Morello. Per 
realizzare l’opera, che entrerà in funzione nel 2023, il 
Comune di Modena stipulerà una convenzione con la 
Provincia e con il Comune di Soliera per definire i rap-
porti giuridici, economici e tecnici dei diversi soggetti. 
L’opera mira a migliorare il collegamento tra strada 
Canaletto e strada Nazionale per Carpi e a convogliare 
i volumi di traffico da e per l’Autostrada del Brennero 
e Carpi, a monte della tangenziale di Modena, così da 
decongestionare la sua intersezione con strada Nazio-
nale per Carpi. A fianco dell’attuale ponte bailey verrà 
realizzato un ulteriore ponte bailey per dividere i due 
sensi di marcia ed entrambi saranno collocati a idonea 
quota di sicurezza rispetto al livello di piena stabilità 
dall’Autorità di bacino. Il Comune di Modena sarà il 
soggetto attuatore, vista la propria prevalenza territo-
riale sulle opere, e provvederà ad aggiornare i propri 
strumenti urbanistici, all’iter autorizzativo del proget-
to che verrà predisposto dalla Provincia di Modena, 
all’acquisizione delle aree necessarie, all’appalto dei 
lavori, alla loro realizzazione e al loro collaudo. Il Co-
mune di Soliera, a sua volta, provvederà all’aggiorna-
mento dei propri strumenti urbanistici. 

COPERTURE PER: 
INDUSTRIA 
AGRICOLTURA 
TRASPORTO 
LUNA PARK
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Il Natale a tavola, come gestirsi
Come superare indenni i pranzi e le cene delle feste? Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista Dottoressa Ferrari  

di Patrizia Palladino 
 
Si stanno avvicinando le feste e molte persone sono alla ri-
cerca di consigli alimentari per affrontare al meglio il periodo 
natalizio e superare pranzi e cene festivi senza aumentare di 
peso. E’ una ‘mission impossible’ o, con qualche accorgimen-
to, si può fare? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Francesca 
Ferrari, nutrizionista presso Poliambulatorio Test di Modena 
e nutrizionista del Modena Volley.  
Dottoressa come dobbiamo comportarci davanti a una 
tavola imbandita a festa? 
“Per prima cosa è importante evitare di arrivare ai pranzi e 
alle cene natalizie affamati. Saltare i pasti precedenti alla ce-
na della Vigilia o al pranzo di Natale è un grave errore. Meglio 
evitare il digiuno, fare pasti più contenuti e leggeri, privile-
giando verdura e frutta (esempio: un piatto di minestrone o 
zuppa di verdure, una bella insalata di verdure miste o un 
piatto di frutta fresca di stagione). Se i pasti natalizi hanno 
tante portate, suggerisco di fare piccoli assaggi di tutto o 
preferire un’unica porzione più abbondante ma di solo alcu-
ne portate. Fondamentale è anche mangiare lentamente, as-
saporando il cibo e godendosi la compagnia… ai miei 
pazienti dico sempre che non c’è fretta! Ricordo che man-
giare piano e masticare lentamente porta a raggiungere pri-
ma il senso di sazietà e a incamerare meno aria perciò ci si 
gonfia meno. Se pranzi e cene sono a casa vostra, potete ag-
giungere ai piatti più elaborati un contorno meno calorico 
come verdure cotte o alla griglia e insieme ai dolci aggiun-
gere, anche, frutta fresca di stagione (esempio mandarini, 
arance, mandaranci, mele e uva). Un piccolo trucco che ho 
insegnato ai miei pazienti è quello che se rimangono molti 
avanzi si possono congelare o distribuire tra parenti e amici. 
In questo modo si evita di continuare a mangiare come a Na-
tale anche nei giorni seguenti per finire gli avanzi. Non è il 
giorno di Natale che ci fa ingrassare ma tutti i giorni succes-

sivi, se continuiamo a mangiare come se fosse Natale”.  
Le feste prevedono dei brindisi, ma l’alcool ha tante ca-
lorie, come possiamo fare? Meglio concedersi un bicchie-
re di vino o un bicchierino di super alcoolico? 
“E’ importante ricordarsi che l’alcool contenuto in vino, birra, 
liquori apporta tante calorie, chiamate vuote perché non 
vengono utilizzate dal nostro organismo (un grammo di al-
cool apporta circa 7 kcal). Tutto ciò che beviamo è un surplus 
energetico di cui potremmo fare a meno, perciò è fonda-
mentale quantificare sempre quello che si beve: versatevi un 
bicchiere di vino e basta. Meglio bere un bicchiere di buon 
vino che un bicchiere di super-alcoolico perché i super-al-
coolici in generale hanno più calorie e sono quindi più nocivi 
per il nostro organismo, soprattutto per il fegato e lo stoma-
co”. 
Quali sono gli alimenti da evitare e quelli con un mag-

giore apporto energetico? 
“Gli alimenti da evitare o di cui limitare il consumo sono: l’al-
cool, le salse (tipo maionese, salsa russa), i fritti, i formaggi 
con mostarde, la frutta secca (esempio arachidi e pistacchi), 
la frutta caramellata (come fichi zuccherati o marron glacé), 
i dolci con la panna e i dolci con mascarpone. Questi alimenti 
si possono mangiare ma in piccole quantità. Una fetta di 
pandoro o panettone si può gustare tranquillamente, meglio 
senza crema o panna”. 
Altri suggerimenti utili per questo lungo periodo natali-
zio? 
“Un aspetto fondamentale da non dimenticare durante le fe-
ste è quello di fare sempre un po’ di attività fisica. Tendiamo 
a mangiare più alimenti elaborati e calorici ed è, quindi, mol-
to importante ritagliarsi il tempo per una camminata, una 
corsa, una biciclettata o un po’ di ginnastica a casa. Altro sug-
gerimento, non meno importante, è di bere acqua tutti i 
giorni almeno 1.5 litri. Anche se siamo in vacanza non dob-
biamo smettere di idratarci regolarmente. Prendiamoci, an-
che, del tempo per riposare e fare un buon sonno, 
fondamentale per abbassare i livelli di cortisolo (ormone del-
lo stress)”. 
Non è facile resistere alle tentazioni durante le feste, che 
obiettivi dobbiamo darci, dottoressa, per avere qualche 
chances di farcela? 
“Questo Natale è un Natale particolare per tutti, siamo in una 
situazione generale difficile perciò è ancora più importante 
concentrarsi sui nostri affetti e prenderci cura di noi stessi at-
traverso abitudini di vita sane ed equilibrate. Durante le feste 
poniamoci un obiettivo reale e raggiungibile. Chi sta seguen-
do un percorso dimagrante dovrà cercare di non recuperare 
il tessuto adiposo perso nei mesi precedenti, se arriva alla fi-
ne delle vacanze con lo stesso peso dell’inizio delle vacanze 
sarà un ottimo risultato. Auguro a tutti un Buon Natale e spe-
riamo in un sereno 2021!”.  
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L’Oro Nero di Modena
L’Aceto Balsamico e il suo mondo raccontati in un libro edito da Artioli. Prefazione di Bottura
Un libro interamente dedicato all’Ace-
to Balsamico e al suo mondo. E’ “Il 
Balsamico - L’Oro Nero di Modena” 
edito da Artioli Editori con il patrocinio 
e la consulenza del Consorzio Tutela 
Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-
dena e del Consorzio Tutela Aceto Bal-
samico IGP. L’opera attraversa il 
mondo dell’Oro Nero in un viaggio di 
135 pagine corredate da immagini 
emozionanti, partendo dalla sua storia 
millenaria, raccontandone il legame 
culturale con il territorio di origine, il-
lustrando le differenze, frutto di secoli 
di tradizione, tra le due tipologie, 
l’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena e l’Aceto Balsamico di Mo-
dena, oggi riconosciute e tutelate a li-
vello europeo come DOP e IGP. Non 
mancano un approfondimento sulle 
botti, vero e proprio patrimonio delle 
acetaie, per conoscerne i legni e le tec-
niche di preparazione, con i segreti 
tramandati dai maestri bottai, nonché 
le ricette di grandi chef del territorio 
ed internazionali. La pubblicazione 
realizzata in doppia lingua, italiano e 
inglese, dedicata al prodotto principe 
della provincia modenese racconta 
l’affascinante mondo divenendo non 
solo uno strumento culturale ma an-
che di promozione del territorio. Il Bal-
samico, nelle sue due versioni di Aceto 
Balsamico di Modena IGP e Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena DOP 

ha saputo negli anni raggiungere mi-
lioni di consumatori, travalicando i 
confini prima emiliani e poi nazionali 
ed europei. “È fondamentale avere 
strumenti come questo volume per 
presentarsi sia a livello commerciale 
che istituzionale -  ha detto la Presi-
dente del Consorzio Aceto Balsamico 
di Modena Mariangela Grosoli - ci 
aiutano molto, raccontando le diffe-
renze, la complessità e le bellezze di 
questo mondo, nel grande lavoro di 
promozione che dovremo fare, e che 
faremo insieme. Per il nostro settore 
poi, che si rivolge prevalentemente 
all’estero, avere un volume bilingue è 
fondamentale”. A lei ha fatto eco il 
Presidente del Consorzio Aceto Balsa-
mico tradizionale di Modena, Enrico 
Corsini che ha espresso piena soddi-
sfazione per il risultato raggiunto con 
questa pubblicazione: “Già dagli anni 
2000 in piena “bagarre” sono stato in-

dotto, con piacere, a interessarmi di 
questo settore. Lo scorso anno abbia-
mo siglato con la Grosoli un accordo 
tra i due Consorzi, proprio per pro-
muovere insieme i prodotti, spiegan-
do le differenze e peculiarità, Questo 
è il segno di un lavoro lungo, che por-
ta a promuovere il territorio con 
un’agricoltura tra le migliori d’Italia”. 
Numerosi sono stati gli chef del terri-
torio e non che hanno firmato le ricet-
te contenute all’interno del libro, da 
Luca Marchini, una stella Michelin 
con il suo L’Erba del Re, a Daniele Re-
poni, il maestro del panino divenuto 
un volto televisivo, passando per molti 
nomi celebri della ristorazione mode-
nese per arrivare agli internazionali 
Alessandro Privilegi di New York, 
Anthony Rametta del Mississippi e 
Hiroaki Tokuyama di Lago Yogo in 
Giappone. “Il Balsamico - L’Oro Nero di 
Modena” edito da Artioli Editore 1899, 
è un progetto patrocinato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e dal Comune di 
Modena, oltre che dal Consorzio Tute-
la Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-
dena, dal Consorzio Tutela Aceto 
Balsamico di Modena e dalla Consor-
teria dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Spilamberto, con la prefazione dello 
chef Massimo Bottura.  
Il libro può essere acquistato in libreria 
o essere ordinato sul sito dell’editore 
ww.artioli.it. 

Le ricette dei lettori: biscotti per le feste 
Biscotti morbidi all’arancia (foto sotto).   
Ingredienti, mescolare in una ciotola in successione: 1 uo-
vo, 100 gr di zucchero, scorza grattugiata di un arancia, 
100 ml di succo d’arancia, 100 ml di olio di girasole o di se-
mi, 1/2 bustina di lievito per dolci, 300 gr di farina da ag-
giungere poca per volta, 50 gr di gocce di cioccolato.  
Preparazione: comporre i biscotti con un cucchiaio su una 
teglia con carta da forno, cospargerli di zucchero a velo e 
poi metterli in formo a 180 gradi per 20 minuti.  
 
Biscotti con le mele 
Ingredienti: 2 uova intere a temperatura ambiente, 100 gr 
zucchero, 800 gr olio di semi (o 100 gr di burro), 350 gr fa-
rina 00, 1 lievito per  dolci, scorza di limone grattugiato, 1 
cucchiaio di latte, 2 mele golden più succo di limone.  
Preparazione: lavare e sbucciare le mele togliendo il tor-
solo, tagliarle a tocchetti e metterli da parte con il succo di 
limone. In un altra ciotola sbattere con una forchetta le uo-
va con zucchero, olio e buccia di limone grattugiata. Amal-
gamare bene, aggiungere la farina poco per volta più il 
lievito. Il composto vi sembrerà poco morbido, ma deve 
essere così. Aggiungere le mele ed amalgamare all’impa-
sto. Prendere l’impasto a cucchiaiate e disporlo in teglia 
con carta da forno senza preoccuparsi della forma. Infor-
nare in forno a 180° (170° se ventilato) per 20 minuti. 
Quando sono cotti e freddi spolverizzarli con zucchero a 
velo. (Angela di Modena).   
Inviate le vostre ricette a redazione@vivomodena.com

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

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

www.cityautomodena.it
ASTON MARTIN V8 vantage roadster 4.7 
426cv 4.735 cm3 benzina 2013 € 74.900

BMW 116 d 5p. Urban Navi+Xeno+Pdc 1.496 
cm3 Diesel 2019 € 20.900

CITROEN. C3 Aircross Pure Tech 82cv Shine 
Navi 1.199 CM3 Benzina 2019 € 14.800

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km.0 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 14.500

BMW 218 d Cabrio Sport aut. 150cv km.0 
1.995 Cm3 Diesel 2020 € 32.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Km.0 Navi 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 12.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km.0 Navi 
999 cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 14.500

BMW 335 dA X-Drive Touring Luxury 313cv 
2.993 cm3 Diesel 2015 € 21.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Km.0 Navi 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 13.800

FIAT 500 1.2 Hybrid Rockstar Km.0 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2019 € 14.500

BMW 520 d X-Drive Touring Business 
Aut. 1.995 cm3 Diesel 2014 € 15.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Km.0 Navi 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 13.800

FIAT 500 1.2 Lounge Km.0 1.242 cm3 
Benzina 2019 € 12.700

BMW 540 i X-Drive M-Sport 340cv 2.998 
cm3 Benzina 2017 € 31.400

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI quattro tiptr. Ibrido 
S-Line 2.967 cm3 Elettr./Diesel 2018 € 50.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Km.0 999 cm3 
Elettrica/Benzina 2020 € 13.800

FIAT 500 1.0 T3 120cv Lounge GPL 999 
cm3 Benzina/GPL 2020 € 19.800

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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La Cenerentola a teatro
Il dramma giocoso di Rossini proposto in streaming il 30 dicembre dal Comunale Pavarotti

di Francesco Rossetti 
 
Gli appassionati hanno probabilmente 
visto di recente su RaiTre “Il barbiere 
di Siviglia”, nell’allestimento firmato 
da Mario Martone e diretto da Daniele 
Gatti per l’Opera di Roma. Con l’ap-
puntamento di mercoledì 30 dicem-
bre, alle ore 20, proposto dal Teatro 
Comunale Luciano Pavarotti (foto) 
nella piattaforma online Operastrea-
ming.com, si resta nel repertorio del 
grande Rossini. La Cenerentola, un 
dramma giocoso in due atti, andò in 
scena per la prima volta al Teatro Valle 
di Roma nel 1817. Al pari del Barbiere, 
è un capolavoro tra le opere buffe del 
compositore pesarese, e nell’occasio-
ne sarà diretta da Aldo Sisillo, mentre 
regia e costumi saranno di Nicola Ber-
loffa. Gli interpreti saranno Antonino 
Siragusa (Don Ramiro), Paola Gardina 
(Angelina), Nicola Alaimo (Don Magni-
fico), Nikolay Borchev (Dandini), Floria-
na Cicio (Clorinda), Ana Victória Pitts 
(Tisbe) e Ugo Guagliardo (Alidoro). 
La storia è questa. Don Magnifico 
(basso buffo) è il padre di Cenerento-
la/Angelina, un nobile decaduto che 
ne ha dilapidato il patrimonio lascia-
tole dalla madre. Clorinda (soprano) e 
Tisbe (mezzosoprano) sono le sorella-
stre, competitive e arriviste. Don Ra-
miro (tenore) è il principe che si 
presenta alla giovane nei panni del 

suo scudiero Dandini (basso o barito-
no). Alidoro (basso) prende il posto 
della fata e in un certo senso manipola 
i protagonisti perché tutto vada per il 
meglio. Le situazioni comiche sono 
provocate dal confronto tra i perso-
naggi buffi, Don Magnifico e Dandini, 
le sorellastre Clorinda e Tisbe; ai buoni 
Don Ramiro e Cenerentola, con il no-
bile Alidoro, il compito di interagire 
anche con momenti più lirici. Rossini 
voleva attualizzare la favola, levando 
gli elementi magici e inserendo i tratti 
contemporanei di una borghesia 
sciatta, ignorante e petulante. Tutto 
questo rafforzato dalla musica, con il 
contrasto fra l’impostazione classica 
dei brani musicali   e un testo che si 
esprime vocalmente con virtuosismi e 
colorature. Un contrasto che produce 

una comicità surreale, con personaggi 
descritti come caricature e a situazioni 
al limite del grottesco, senza far man-
care momenti lirici e malinconici. Ros-
sini attribuisce molta importanza 
all’incalzare del ritmo e alla purezza 
della melodia, che lui vuole ideale ed 
espressiva. La Cenerentola contiene 
tutti gli elementi dello stile rossiniano. 
Il Crescendo si sviluppa alla sua manie-
ra: non è legato soltanto all’intensità 
dei suoni, ma anche accumulazione 
timbrica con l’aggiunta inesorabile e 
puntuale di strumenti musicali. Usato 
nelle Strette finali e nei brani dove gli 
scioglilingua sono presenti, il Cre-
scendo è l’apoteosi del ritmo rossinia-
no, con le simmetrie della struttura e 
la ripetizione di elementi melodici. Ul-
teriore effetto teatrale rossiniano è la 
sensazione di un’immagine al rallen-
tatore ottenuta sillabando un testo 
(“Parlar, pensar vorrei”) o l’effetto co-
mico dei nonsense (“Questo è un no-
do avviluppato”) dove le parole 
deformate quasi sottolineano l’assur-
dità delle chiacchiere convenzionali e 
la musica gioca sulla ripetizione di sil-
labe e di suoni. Bellezza, purezza, sof-
ferenza si trovano in alcune 
espressioni di Cenerentola (“Una volta 
c’era un re” oppure lo struggente in-
serto nel Quintetto del primo atto “Ah! 
Sempre fra la cenere, sempre dovrò re-
star?”). 

Una tombolata con i Musei Civici 
Sabato 19 dicembre alle 18.30 i Musei Civici di Modena 
presentano la fase conclusiva del progetto in progress 
che l’artista modenese Alice Padovani (nella foto) ha 
realizzato a partire dall’installazione realizzata al festi-
val filosofia di settembre. Della grande opera effimera 
a pavimento rimangono i suggestivi disegni di Alice, 
che confluiscono ora in un libro d’artista che sarà di-
sponibile al bookshop di Palazzo dei Musei in tiratura 
limitata di 100 copie. L’artista racconterà la propria 
esperienza durante una conversazione con Daniele 
Francesconi, direttore scientifico del festival filosofia, 
e le curatrici dei Musei civici Serena Goldoni, Cristina 
Stefani e Cristiana Zanasi. Ispirata dai disegni di Alice 
Padovani è anche la tombolata che il Museo organizza 
il giorno dell’Epifania. Ci si iscrive tramite Eventbrite.it 
a partire dal 18 dicembre, i partecipanti riceveranno il 
link per collegarsi dalle proprie case con lo staff del 
museo e tentare la fortuna per una classica tombola 
delle feste. Le tessere, che riportano i disegni del libro 
d’artista di Padovani, si ritirano sempre al piano terra 
del Palazzo dei Musei previa iscrizione. Tra i premi, 
gadget e pubblicazioni dei Musei Civici e, per chi fa 
tombola, una copia del pregiato Libro d’artista di Alice 
Padovani. Informazioni online sul sito web (www.mu-
seicivici.modena.it). Tel. 059 2033125.

La tua pelliccia è un valore !!! 

RIVITALIZZARE, RIMODELLARE 

RIPARARE... 

Ritiro dell’usato 

Da noi è ancora possibile!

...la rinascita!!!

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

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

MODENA, VIA EMILIA EST, 30  TEL. 059/235353  339/4292684  Dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30

PREZZI AL DI SOTTO DI QUALSIASI LIQUIDAZIONE
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Quanto jazz in streaming!
Grazie agli Amici del Jazz, anche Bobby Watson e i Manhattan Transfer 

Malgrado il semi lockdown, il mese di dicembre made in 
Modena sta offrendo sul web alcune vere e proprie chicche, 
come il “JazzinQuarantine” proposto dall’associazione 
Amici del Jazz di Modena. Un cartellone di dodici concerti 
di ottimo jazz, accompagnati da incontri con critici musicali 
e gli stessi musicisti, in collegamento dalle proprie sedi o 
registrati allo Smallet Jazz Club presso l’Abate Road 66. 
Si aggira in tal modo il perdurare delle misure di conteni-
mento dell’epidemia con i teatri chiusi al pubblico, e ci si 
collega in diretta streaming, alle ore 19. Il pubblico può se-
guire gli appuntamenti ovunque si trovi con l’auspicio, da 
parte di tutti, che il programma da gennaio 2021 si possa 
svolgere con il pubblico in sala. Per assistere gratuitamente 
agli appuntamenti ci si potrà collegare alla pagina Facebo-
ok di Modena Jazz Festival. Nei prossimi giorni il program-
ma vede sul palco virtuale artisti internazionali e nazionali, 
con particolare attenzione ai musicisti dell’Emilia-Romagna. 
Tra i grandi protagonisti, Bobby Watson (foto) e i leggen-
dari Manhattan Transfer. Il Bobby Watson New Horizon si 
esibirà giovedì 17 dicembre, alle 19, mentre sabato 19 di-
cembre il gran finale di questa splendida rassegna dicem-
brina spetterà al gruppo vocale dei Manhattan Transfer. 
L’obiettivo dell’Associazione del Jazz e della Regione, tra i 

partner dell’iniziativa, è quello di sostenere l’industria mu-
sicale mantenendo un contatto con il pubblico, auspican-
do il raggiungimento degli ascolti delle prime 6 puntate del 
periodo marzo-aprile, che hanno registrato picchi di 25.000 
visualizzazioni. L’Associazione modenese, in prima linea per 
difendere il lavoro della filiera musicale nel rispetto delle 
regole anti-contagio, fa parte della Federazione Nazionale 
del Jazz capitanata da Paolo Fresu. 

La lettura di ‘Padri e figli’ prosegue online
Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, terzo appuntamento con la lettura integrale del roman-
zo di Ivan Turgenev “Padri e figli”. Sarà l’attore Luca Carbone l’interprete della puntata 
dal titolo: “La gioventù di oggi: eccoli, i nostri eredi!”. Avviato a novembre, il reading del 
capolavoro dello scrittore russo proseguirà fino all’8 aprile 2021. Dieci episodi per accom-
pagnare il pubblico fino all’adattamento teatrale che verrà portato sul palco del Teatro 
Storchi da Fausto Russo Alesi (foto). I primi 5 incontri vengono trasmessi in streaming 
sulle pagine Facebook di Emilia Romagna Teatro e della Biblioteca Delfini.

Maccio Capatonda in diretta il 20 dicembre  
Nei mesi del lockdown di primavera, il Tg Casa 40ena 
ha rappresentato una delle forme più divertenti di rac-
contare la reclusione forzata su Youtube. Ora Maccio 
Capatonda (nome d’arte di Marcello Macchia) si ripro-
pone per presentare la sua autobiografia letteraria, 
chiudendo in bellezza il cartellone di incontri del Forum 
Eventi proposti dal Bper Monzani di Modena. L’appun-
tamento è rigorosamente in diretta streaming per do-
menica 20 dicembre, alle ore 18.30. Maccio è un 
personaggio che ha trovato terreno fertile sul web, tra 
YouTube e Instagram, con i suoi bizzarri personaggi. In 
questo “Libro” (questo è proprio il titolo, nudo e crudo), 
Capatonda racconta di quando e dove è nato il suo per-
sonaggio: nel 2004, dentro un armadio. Da quel mo-
mento, Marcello Macchia e Maccio Capatonda non si 
sono più separati e hanno creato insieme tantissimi 
sketch, che l’autore e il suo alter ego proporranno ai let-
tori con un’autobiografia sincera ed esilarante. Il Forum 
Eventi propone anche altri incontri di sicuro interesse, 
sempre alle 18.30: giovedì 17 dicembre Maurizio De 
Giovanni presenta il suo “Fiori per i bastardi di Pizzofal-
cone”, venerdì 18 dicembre Paolo Di Paolo introduce al 
suo “Svegliarsi negli anni Venti” mentre sabato 19 di-
cembre Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della 
Sera, parla del suo ultimo libro “Sul vulcano. Come ri-
prenderci il futuro in questa globalizzazione fragile”.  





automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione
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che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Caro, sorprendente Babbo Natale
Le opere di Lorenzo Lunati impreziosiscono le feste in piazza a Modena. Quest’anno c’è l’Astronatale 

di Francesco Rossetti 
 
Lorenzo Lunati (foto) è l’autore di quelle straordinarie instal-
lazioni natalizie che da qualche anno destano meraviglia in 
piazza XX Settembre a Modena. Creazioni di grandi dimensioni 
- poco italiane, più legate a una tradizione anglosassone, alla 
Oldenburg - con Babbo Natale spiazzante protagonista. Loren-
zo, com'è nata la tua passione per questo genere di opere? 
“Fin da bambino mi piacevano due cose: suonare e disegnare. 
Ho fatto il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti a Bologna, 
ma, per un primo periodo della mia vita, la musica ha avuto la 
priorità. Suonavo la batteria nei Rats. Quando la band si è sciol-
ta, è come se fossi caduto sulla terra perché quando suoni a 
vent’anni, vivi su un altro pianeta. Mi sono dovuto reinventare, 
crearmi una nuova professionalità, ma volevo fare sempre qual-
cosa di creativo”.  
Quindi? 
“Sono andato a chiedere lavoro a un’azienda di Spilamberto, la 
stessa dov’ero già andato a 16 anni per comprarmi la moto. Una 
volta Spilamberto era un polo importante di costruzioni per le 
giostre. Non avevano bisogno, ma mi indirizzarono a un’azien-
da di Novellara che lavorava con la vetroresina. Lì ci ho lavorato 
per tre anni e mezzo, imparando molto: la tecnica, il mestiere. 
A un certo punto ho aperto un mio piccolo laboratorio. All’ini-
zio realizzavo modelli per le giostre”.  
Per esempio? 
“Il classico cavallino che vedi nelle ‘romantiche’, oppure la mac-
china a gettoni nei centri commerciali. Facevo il prototipo. 
Prendevo un blocco di poliuretano e polistirolo e lo lavoravo 
come una scultura. Il mio lavoro finiva con la consegna del mo-
dello; ci pensavano loro a decorare e assemblare insieme le 
meccaniche. A un certo punto non mi è bastato più, volevo an-
dare oltre. Ho iniziato a proporre io idee ai miei clienti: sceno-
grafie tematiche, installazioni. Da lì sono arrivate le richieste per 
le vetrine, i parchi tematici, gli allestimenti delle sfilate dell’alta 

moda, gli eventi nei settori del lusso”.  
In cosa consiste il tuo mestiere? 
“Inventare qualcosa che non esiste. I clienti vengono e dicono: 
mi servirebbe questo ma non sapremmo dove andare a trovar-
lo. Ecco, la mia forza sta nel trovare sempre una soluzione. Così 
a Spilamberto ho preso in mano quell’eredità del fare giostre, 
trasformandola secondo la mia attitudine. Ora con la Lunati 
Manifacturing Ideas, siamo in dieci persone e realizziamo og-
getti d’autore”. 
Come sono nate le installazioni di Natale? 
“Era un po’ di tempo che mi piaceva l’idea di cambiare le sorti 
di Babbo Natale. Anni fa l’ho fatto schiantare a Modena, in piaz-
za. Chiesi lo spazio al comune e realizzai l’allestimento per puro 
piacere. Un’installazione gratuita, e l’amministrazione era con-
tenta perché disponeva di un’attrazione in più. Il messaggio 
dietro a quell’opera era: non sempre le cose vanno come vor-
resti. Succedono incidenti: Babbo Natale ha preso una botta, le 
renne sono mezze rovesciate. Ma Babbo Natale alla fine arriva 
sempre. Pensa che sono stato contestato: qualcuno mi accusa-

va di aver traumatizzato i figli. Addirittura! In realtà il mio era 
come un fotogramma di una scena da cartone animato. I bam-
bini in queste installazioni ci entrano dentro, senza condizio-
namenti, e ne rimangono conquistati”. 
Quindi Natale è un pretesto per raccontare una storia? 
“Sì, ero un po’ stanco delle solite richieste tradizionali, con il 
Babbo Natale sul trono. Mi sono lanciato su progetti che dicono 
qualcosa. In ogni installazione c’è sempre un messaggio. Non 
ci si può fermare al Babbo Natale gonfiabile che si arrampica 
sulla finestra. Per dire, quello vai a comprarlo dai cinesi e sei a 
posto”.  
Queste opere le noleggi da altre parti? 
“Due anni fa ho portato “Santa Claus is falling” a una grande 
fiera di Francoforte. È piaciuto moltissimo, mi hanno iniziato a 
chiamare da tutta Europa. Ma in linea di massima non espongo 
facilmente. Scelgo in base ai contesti architettonici. Voglio che 
l’installazione trovi una ragion d’essere, interagisca con lo spa-
zio. Dev’essere magico il luogo, non solo l’opera”.  
L’anno scorso il tuo Babbo Natale emergeva dalla terra, 
provocando stupore, persino inquietudine... 
“A rendermi felice è che l’opera provochi reazioni diverse, in-
nalzando questi lavori a un livello superiore. Quando una cosa 
la puoi interpretare come ti pare, significa che ti ha trasmesso 
qualcosa”. 
Quest’anno c’è l’Astronatale: qual è il messaggio dietro? 
“La puoi leggere in tanti modi. Babbo Natale si è stufato di que-
sto tran tran dei regali di dicembre, vorrebbe partire e andar-
sene a sognare in un altro pianeta. Oppure può essere che non 
voglia partire mai. Forse dice: ho talmente amore da dare e re-
galare che parto da Modena e lo porto in tutta la galassia”.   
Come reagiscono i bambini? 
“Sono loro la cosa incredibile. Se ti fermi lì, assisti a scene da 
crepar dal ridere. Alcuni di loro chiedono al papà di aggiustare 
l’astronave. Il babbo risponde: se te l’aggiusto, però, va via. Al-
lora lasciala così, si affretta a dire il bimbo”. 

Via Allegri, 189/191 - Modena - Tel. 059 341091

Natale  
si avvicina,  

prenotate i vostri 
panettoni  
artigianali
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Il Presepe al Principe
La natività allestita nell’atrio dell’ex cinema ha raggiunto il suo decimo anno

Doveva essere un traguardo da festeggiare alla grande: per 
nove anni i fratelli Giorgio e Maurizio Marinelli e Maurizio 
Morselli hanno realizzato per Via Piave & Dintorni APS un 
maxi presepe collocato nell’atrio dell’ex-cinema Principe, 
per l’animazione natalizia della Zona Tempio. L’emergenza 
sanitaria di questi mesi, però, ha reso difficoltosa sia la co-
struzione sia la libera fruizione dell’opera, come gli anni 
scorsi, nel tunnel fra le due vetrate. 
Via Piave & Dintorni non si è data per vinta e ha voluto for-
temente mantenere la tradizione e avere comunque un se-
gno natalizio e di speranza in Zona Tempio anche per tutti 
i numerosi visitatori degli anni scorsi che attendono da un 
anno all’altro di scoprire le novità dell’allestimento. 
Ecco quindi che al Principe si potrà ammirare anche que-
st’anno un presepe, mini, ma fruibile a tutte le ore del gior-
no e della notte (coprifuoco permettendo). La sola 
capanna della Natività sarà visibile semplicemente so-
stando all’esterno, sotto al portico di Piazzale Bruni, senza 
rischio di assembramenti. Qualche volta la grata che pro-
tegge le vetrate potrebbe rimanere chiusa: è la nostra in-
terpretazione della quarantena e del lockdown che ha fatto 
irruzione nelle nostre vite. La Natività, però, è sempre lì, vi-
sibile a tutti. L’inaugurazione, in forma sobria e rispettosa 

delle normative anti-covid, si è tenuto lo scorso martedì 8 
dicembre alle ore 12. Il presepe, realizzato anche con il 
contributo del Comune di Modena - Quartiere 1, resterà in-
stallato fino al 31 gennaio.

Montalbano, ‘Il Borgo dei Presepi’
Organizzata come ogni anno dall‘Associazione Culturale “Compagnia del Borgo di Mon-
talbano”, l’edizione 2020 della mostra di presepi si terrà ma sarà realizzata in forma ridotta 
a causa dell’emergenza sanitaria in atto. “Segui la Stella nel Borgo dei Presepi” presenta 
una decina di presepi in esposizione, come consuetudine, lungo le vie del borgo. “Purtrop-
po per la situazione sanitaria - comunica l’associazione sulla sua pagina Facebook - sarà 
un anno particolare e di transizione. Torneremo il prossimo anno con tutto l’entusiasmo e 
nuove idee”. L’esposizione resta visibile tutti i giorni fino al 31 gennaio. 

La ‘Natività nella Luce’ alla Chiesa del Voto  
Il Natale si avvicina e non poteva mancare, anche in 
questo 2020 difficilissimo, il presepe in centro storico 
di Modenamoremio. Presso la Chiesa del Voto in via 
Emilia Centro, infatti, è allestita la “Natività nella luce”, 
creata dalle mani dell’artista modenese Carlo Baldes-
sari, e vi resterà fino al 6 gennaio 2021. La Natività si 
compone di sei suggestive opere illuminate, realizzate 
in 8 mesi utilizzando più di 7500 pezzi di vetro, tutti di-
versi tra loro, ma così uniti da rendere l’insieme per-
fettamente completo. Carlo Baldessari crea opere e 
sculture con questa magica materia e si ripropone a 
Modena dopo dieci anni dall’inizio della carriera pro-
fessionale e artistica con questo progetto, fortemente 
voluto da lui e da Modenamoremio, che vuole essere 
un punto di unione con la città, con i valori veri della 
vita, specie in un momento così difficile. La Chiesa del 
Voto sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
venerdì 16.00-19.00, sabato, domenica e festivi 10.00-
13.00 | 16.00-19.00. 25-26 Dicembre e 1° Gennaio aper-
tura solo pomeridiana 16.00-19.00. Gli ingressi 
all’interno della Chiesa sono contingentati nel rispetto 
delle normative vigenti e regolamentati dal personale 
presente. Si ringrazia il Comune di Modena per il pa-
trocinio all’iniziativa, Fondazione Iris Ceramica Group 
per l’importante sostegno e BPER Banca, da sempre vi-
cina a Modenamoremio. 

MODENA 
Via Labriola 38  

tel 059-882311 fax 059-822891 
CASTELFRANCO EMILIA 

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

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

EDILIZIA

PER URGENZE 338.5211016 PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

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

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

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

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

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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Tecnologia sotto l’albero
Dallo sterilizzatore di oggetti ad Alexa, fino al proiettore Bomaker per il cinema in casa

di Mattia Amaduzzi 
 
Durante queste festività, nel-
le quali bisognerà stare 
quanto più possibile in casa, 
cosa c’è di meglio che rega-
lare, o regalarsi, un articolo 
tecnologico che possa anche 
risultare utile durante l’emer-
genza Covid-19? Ecco alcuni 
consigli. Cominciamo con il 
Flow A3 di Electrolux, un 
purificatore dell’aria che eli-
mina fino al 99,99% di batteri 
nocivi dall’ambiente dome-
stico. Dotato di un filtro mul-
tistrato in grado di catturare 
le polveri più sottili e gli aller-
geni, è capace di intrappola-
re anche gli odori sgradevoli. 
Inoltre, per un monitoraggio 
continuo e preciso della qua-
lità degli ambienti, il sistema 
può misurare i livelli di inqui-
namento mostrandoli in 
tempo reale e regolando au-
tomaticamente il flusso 
dell’aria stessa. Volete assicu-
ra ai vostri oggetti personali 
una protezione completa 
contro i batteri? Allora un 
possibile regalo è Hi-Gens il 
nuovo sterilizzatore a luce ul-
travioletta (UV-C) che in un 

solo minuto è in grado di ga-
rantire fino al 99.9% di steri-
lizzazione. Sicuro e pratico 
da portare sempre con voi, 
Hi-Gens è l’accessorio perfet-
to e indispensabile per chi 
desidera igienizzare smar-
tphone, auricolari ma anche 
chiavi, occhiali e oggetti più 
grandi. Rimuovendo il coper-
chio inferiore, può essere 
inoltre utilizzato come una 
lampada UV-C manuale, 
ideale per sterilizzare oggetti 
di grandi dimensioni (come 
per esempio la tastiera del 
computer). Per chi invece, 

vuole vivere nel futuro e ave-
re la possibilità di controllare 
la propria casa con un sem-
plice comando vocale, ecco 
l’Echo Dot 4° generazione, 
ovvero il nuovo altoparlante 
intelligente con Alexa inte-
grata (foto). L’assistente per-
sonale intelligente, 
sviluppato da Amazon, ti 
permette di ascoltare musi-
ca, rispondere a una doman-
da o controllare il meteo, ma 
è anche capace di controllare 
tutti i dispositivi smart per la 
casa e accendere luci, abbas-
sare il riscaldamento o chiu-

dere tapparelle e porta di ca-
sa. Può, inoltre effettuare 
una chiamata senza usare le 
mani, chiamare un dispositi-
vo in un’altra stanza con 
Drop In o annunciare a tutti 
che la cena è pronta. Non po-
tendo andare più nelle sale 
cinematografiche, questo 
Natale potete portare il cine-
ma a casa vostra, grazie al 
Bomaker proiettore wifi. 
Basta collegarlo a telefono, 
tablet o PC e proiettare sul 
muro i tuoi video o pellicole 
preferite. Un’incredibile idea 
regalo per chi ama vedere i 
film e serie TV e per le fami-
glie con bambini. Infine, per 
la pulizia della casa, tra le no-
vità di quest’anno troviamo 
il Robot 360eye. Dotato del 
potente motore digitale Dy-
son V2, è capace di offrire fi-
no al doppio della potenza di 
aspirazione di un robot aspi-
rapolvere. Ed è anche in gra-
do di creare una visione 
panoramica del suo ambien-
te per fare un modello di pu-
lizia calcolato e, inoltre è 
sempre consapevole di dove 
è stato pulito e dove è anco-
ra necessario pulirlo.  

Console: PlayStation 5 e nuovo Xbox 
Gli amanti dei videogiochi hanno atteso con ansia que-
sti ultimi mesi del 2020 per poter finalmente vedere la 
nuova Next Gen in fatto di console. La PlayStation 5 e 
l’Xbox Series S sono il frutto di anni di lavoro e perfe-
zionamento da parte, rispettivamente, di Sony e Micro-
soft. Uno splendido regalo per rendere magiche queste 
feste. Ma scopriamo le loro caratteristiche principali. La 
PS5 è, naturalmente più potente sia di PlayStation 4, 
sia della sua variante premium, ed è in grado di offrire 
una qualità grafica e delle prestazioni nettamente su-
periori. I giochi PlayStation 5 non sono compatibili pe-
rò con PlayStation 4, ma PS5 è in grado di far girare la 
quasi totalità della libreria di PS4 grazie alla funzione 
di retrocompatibilità. Le caratteristiche tecniche di 
Xbox Series S, invece, ci parlano di una console quattro 
volte più potente di Xbox One, equipaggiata con la 
stessa CPU di Xbox Series X, anche se meno veloce ri-
spetto a quella montata sulla console high end. Altre 
differenze risiedono nella potenza della GPU, nella 
RAM a disposizione e nello spazio di archiviazione. 
Xbox Series X e Series S saranno compatibili con tutti 
gli accessori Xbox One (tra cui i controller wireless, Elite 
e Adattivo), inoltre tutte e due le console permetteran-
no di giocare con “migliaia di giochi Xbox One, Xbox 
360 e Xbox Originals” tramite la retrocompatibilità.
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Racconti di musica e animali
Li propone lo scrittore modenese Roberto Franchini in “Il duetto dei gatti”, una raccolta di brevi storie per ragazzi

di Giovanni Botti 
 
Dodici brevi storie che mettono insieme la musica e gli ani-
mali, ma anche la possibilità di ascoltare i brani da cui pren-
de il via la narrazione in un vero e proprio viaggio alla 
scoperta della musica classica in modo divertente. E’ questo 
“Il duetto dei gatti, e altre musiche animali”, la raccolta 
di racconti per ragazzi del giornalista e scrittore modenese 
Roberto Franchini, pubblicata da Gulliver. “Il libro nasce 
dalla mia passione per la musica e da una sorta di ricerca 
che ho fatto sui brani musicali che hanno al centro un ani-
male”, racconta Franchini. “In origine pensavo di scrivere 
un dizionario rivolto agli adulti, cioè un libro dove elencare 
le varie opere in cui compaiono gli animali. Poi pian piano 
la cosa si è sviluppata in un’altra direzione. Ho abbandona-
to l’idea del dizionario e ho deciso di scrivere questi raccon-
tini per ragazzi”.  
Sono molte le opere che hanno, in qualche modo, un le-
game con gli animali? 
“Sicuramente molte di più di quelle che sono finite nel mio 
libro. Il canto degli uccelli, ad esempio, è sempre stato visto 
come la musica della natura ed è stato molto imitato nei se-
coli. Nel periodo Barocco poi c’è l’imitazione in musica di 
alcuni animali, anche solo per vedere l’effetto che fa. Ogni 
epoca ha una storia a se e ogni paese ha le proprie tradizio-
ni. I russi, ad esempio, hanno un forte rapporto con gli ani-
mali, con la natura e con i boschi”.  
I brani che hai scelto sono tutti di musica classica... 
“Si, non ci sono ne rock, ne jazz. Io mi sono immaginato i 
compositori stessi che raccontano i loro brani in modi an-
che differenti tra loro. Ad esempio Francois Couperin rac-
conta di essere andato alla corte del Re Sole e di essersi 
immaginato questo brano in cui lui, seduto nel parco di Ver-
sailles, ascolta i cortigiani che gli ricordano il gracidare delle 
rane. Ci sono brani noti come “Pierino il lupo” e altri meno 

conosciuti”.  
C’è anche un brano di George Gershwin... 
“Si quello è particolare, perché la musica in questione è sta-
ta utilizzata per un film. Una scena di 3 o 4 minuti in cui si 
vede Fred Astaire che cerca di rimorchiare una ragazza con 
un cane sul ponte di una nave. In pratica lui noleggia un ca-
ne da un dog sitter che si trovava sullo stesso ponte e ne 
approfitta per attaccare discorso con la ragazza. Questa 
passeggiata che avviene sulla nave è talmente elegante da 
sembrare un balletto e il cane viene utilizzato come vero e 
proprio messaggero d’amore. In realtà lui è un compositore 
e sa che lei è una ballerina, quindi c’è anche un motivo ul-
teriore nella sua volontà di incontrarla”.  
Il titolo “Il duetto dei Gatti” da dove viene? 

“Viene da un brano musicale spesso attribuito a Rossini, ma 
che in realtà è stato messo in scena da un musicista poco 
conosciuto rubando buona parte della musica a Rossini. E’ 
un duetto in cui non ci sono parole, ma solo la ripetizione 
in modo sempre diverso della parola ‘miao’”.  
I racconti sono tutti inventati o c’è anche qualche spun-
to della ricerca iniziale che avevi fatto? 
“In alcuni casi ho ripreso qualcosa dalle schede che avevo 
fatto, ma più che altro come spunto. Ci sono anche dati reali 
come ad esempio nel “Cardellino” di Vivaldi, in cui si rac-
conta di questa orchestra femminile di ragazze orfane che 
lui dirigeva e che era molto richiesta”.   
C’è anche l’immagine dell’orso, animale a te particolar-
mente caro... 
“E’ vero c’è “La sinfonia dell’orso” di Haydn. Conoscendo 
bene il significato di questo animale, mi immagino un bam-
bino che vede arrivare l’orso al suo paese. Siamo nel ‘700 
quando l’orso era soprattutto quello che aveva una persona 
che lo conduceva alla catena facendolo ballare al suono del 
tamburello e per il bambino possiamo dire che questo è 
una sorta di primo incontro con la musica”.   
In “Il duetto dei gatti” c’è la narrazione, ma c’è anche la 
possibilità di ascoltare la musica stessa. In che modo? 
“Si, questa è una particolarità del libro. Abbiamo inserito 
quelli che io chiamo “i quadratini”, cioè i QR code. Basterà 
inquadrarli con la videocamera del cellulare e si aprirà il link 
sul web con le esecuzioni dei brani o, nel caso di Gershwin, 
con un pezzetto del film. Possiamo proprio dire che è un li-
bro che cerca di invogliare all’ascolto della musica attraver-
so la narrazione”. 
Le illustrazioni di chi sono? 
“Di un illustratore di Milano esperto in libri per ragazzi. Si 
chiama Pietro Puccio”.  
Il libro è reperibile anche in versione digitale? 
“Assolutamente si, c’è anche la versione in e-book”.  
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Castelfranco festeggia il Natale
Luminarie in tutto il territorio e alcuni eventi online per mantenere un atmosfera di festa. Ne abbiamo parlato con l’assessore Pastore 

di Francesco Palumbo 
 
Questo sarà per tutti un Natale diverso. 
L’anno appena trascorso ci ha segnato in un 
modo che molti di noi neanche conosceva-
no, eppure le festività sono arrivate comun-
que e, con loro, il profondo desiderio di 
passare insieme alcuni momenti di spensie-
ratezza. “Festeggiare il Natale in questo mo-
mento è ancora più importante - ci spiega 
Leonardo Pastore, assessore alla comuni-
cazione a Castelfranco Emilia - e la nostra 
amministrazione farà il possibile per render-
lo speciale nonostante tutto”. 
A Castelfranco Emilia si svolgeranno 
eventi per questo Natale? 
“Assolutamente sì. Nonostante le proble-
matiche abbiamo voluto ugualmente far 
sentire l’atmosfera natalizia attraverso una 
serie di azioni ed eventi. Ovviamente tutti 
gli appuntamenti sono a distanza. Oltre ai 
vari eventi già in corso abbiamo deciso di 
organizzare anche un importante appunta-
mento in collaborazione con TRC. Il tutto si 
svolgerà all’interno del teatro Dadà, verrà 
trasmesso in tv in prima serata il 22 dicem-
bre, e vedrà la partecipazione di importanti 
ospiti, che si esibiranno a tema natalizio. Il 
presentatore sarà Andrea Barbi, ci sarà una 
parte gospel con Lalo Cibelli e Betta Sac-
chetti, i canti di natale in dialetto di Davide 
Turci, il Natale soul blues con Andrea Min-
gardi e la partecipazione di Katia Ricciarelli. 
Un altro bellissimo evento si svolgerà il 23 
dicembre alle 21. Sarà una diretta Facebook 

all’interno del ciclo delle iniziative di “Fai la 
cosa giusta” con padre Ibrahim Faltas, frate 
francescano egiziano, direttore delle scuole 
di Terrasanta e direttore della Casa Nova di 
Gerusalemme, per parlare del Natale in Ter-
rasanta. Inoltre abbiamo realizzato anche 
un tour virtuale allo splendido presepe di 
Piumazzo. Ci sarà quindi la possibilità di 
muoversi online tra queste opere di artigia-
nato, e di apprezzare l’intervista realizzata 
al maestro Fausto Negrini. Infine realizzere-
mo un bellissimo video che descriverà il Na-
tale di tutto il territorio illuminato a festa”. 
Quindi anche quest’anno avete installa-
to le luminarie natalizie? 

“Certo, il territorio di Castelfranco Emilia è 
arricchito dalle luminarie, che anche que-
st’anno faranno da cornice al centro ma an-
che nelle frazioni più popolose. Nei paesi 
più piccoli invece abbiamo voluto creare 
simbolicamente un luogo in cui il Natale 
potesse risplendere. Infatti a Riolo, Rastelli-
no, Recovato e Madonna della Provvidenza, 
abbiamo installato una casetta che, in col-
laborazione con le parrocchie, si sta riem-
piendo con presepi e addobbi natalizi”. 
Avete pensato a dei fondi per aiutare le 
attività della vostra comunità? 
“Si, sono state erogati dei fondi per aiutare 
il paese in questo momento di difficoltà. In-

tanto con un supporto completo ai com-
mercianti ai quali, come da diversi anni a 
questa parte, non è stato chiesto nessun ti-
po di contributo per l’installazione delle lu-
minarie. Sono inoltre in uscita alcuni bandi 
a sostegno del tessuto economico del no-
stro territorio. L’ammontare delle risorse a 
disposizione è di circa cento mila euro”. 
Cosa ne pensa del Cashback natalizio? 
“Il cashback natalizio è una buona idea che 
però, come è già successo con altre iniziati-
ve di questo tipo portate avanti dal gover-
no, se non viene preparata in maniera 
adeguata genera poi i disagi che i cittadini 
ci hanno segnalato. Anche se comunque il 
senso generale penso sia meritevole, con-
sentendo di combattere la piaga dell’eva-
sione fiscale”. 
Pensa che le maggiori restrizioni nei 
giorni di festa siano utili? 
“Ho imparato in questi mesi che le norma-
tive imposte, più che essere commentate 
vanno applicate. È evidente che se si ridu-
cono i contatti e si riduce la vita sociale di 
ognuno di noi calerà anche il contagio. Pen-
so però che la comunicazione avrebbe po-
tuto essere gestita meglio. Quello che 
abbiamo capito noi amministratori di pro-
vincia in questi mesi, è che le comunicazioni 
alla nostra comunità vanno effettuate in 
maniera precisa, puntuale, trasparente e 
coerente. In questo modo è possibile che si 
presenti quello spirito di comunità molto 
forte, che stiamo vedendo nei nostri concit-
tadini”.   
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Dai Christmas Album al nuovo McCartney 
Quello di un nuovo CD appena uscito da poco 
o di una sciccosa ristampa in vinile colorato 
può essere sicuramente un bel regalo da met-
tere sotto l’albero di Natale il prossimo 25 di-
cembre. Diverse, anche quest’anno, le 
proposte su cui scegliere a partire dai classici 
album a sfondo natalizio, immancabili ogni 
mese di dicembre, soprattutto negli Stati Uniti. 
Da questo punto di vista non possiamo non 
segnalare il terzo ‘Christmas Album’ della car-
riera di Dolly Parton, una delle regine del 
country nashvilliano. Si intitola “A Holly Dolly 
Christmas” e vede tra gli ospiti star come Wil-
lie Nelson, Michael Bublè e Miley Cyrus. Sem-
pre dal luccioso mondo del country-pop arriva 
l’album natalizio di Carrie Underwood, bion-
da starlette lanciata alcuni anni fa dal talent 
show “American Idol”. Il disco si intitola “My 
Gift” e contiene un duetto col soul-singer 
John Legend. Chiudendo il discorso Christmas 
Album ricordiamo anche “Seasonal Shift” dei 
texani Calexico, caratterizzato da profumi 
messicani e cubani. Se invece volete regalare 
un disco che non abbia nulla a che vedere con 
la musica natalizia, diverse sono state le uscite 
importanti di quest’anno. E’ proprio di questi 
giorni l’arrivo nei negozi del nuovo lavoro di 
Paul McCartney, “McCartney III”, che vede 
l’ex Beatle tornare a fare tutto da solo, come 
era successo con gli album del 1970 e dell’80. 
E poi, per chi non l’avesse ancora acquistato, 
“Letter to You” il nuovo disco di Bruce Sprin-
gsteen, quello di Bob Dylan, “Rough and 

Rowdy Ways”, l’esordio solista di Matt Bernin-
ger, frontman dei National, “Serpentine Pri-
son” e per gli amanti dell’hard-rock, il nuovo 
album degli AC/DC, “Power Up”. Tra le ristam-
pe potenziate o le edizioni deluxe consigliamo 
quella del classico di Lou Reed “New York”, ma 
anche la nuova versione di “Goats Head Soap”, 
disco meno considerato, ma da rivalutare dei 
Rolling Stones. Infine se il CD in regalo deve 
finire sotto l’albero di una persona che ascolta 
soprattutto musica italiana, la scelta può cada-
re su “D.O.C deluxe”, la ristampa potenziata 
dell’ultimo lavoro di Zucchero che contine sei 
inediti tra cui “September” cantata in duetto 
con Sting. Oppure su “Padroni di niente”, il 
nuovo disco di Fiorella Mannoia, o ancora sul 
secondo capitolo di “Note di Viaggio” dove 
le canzoni di Francesco Guccini vengono inter-
pretate, tra gli altri, da Vecchioni, Gianna Nan-
nini e Zucchero. Buon Natale a tutti. (GB)

Dischi e CD sotto l’albero
Dal “Grinch” alla commedia italiana 
Durante le festività, solitamente, le sale cine-
matografiche erano gremite di persone che 
accorrevano in massima per vedere le nuove 
e incredibili uscite, che caratterizzavano quel 
magico periodo. Quest’anno, invece, noi di Vi-
vo abbiamo deciso di consigliarvi una serie di 
film natalizi, per grandi e piccini, che potrete 
recuperare sulle piattaforme streaming (Ama-
zon Prime Video e Netflix) o che quasi sicura-
mente verranno trasmessi in televisione. 
Cominciamo con “Il Grinch” (2000) (foto), di-
retto da Ron Howard e interpretato dal vulca-
nico Jim Carrey. Il film, che racconta le imprese 
della creatura verde e pelosa che odia il Nata-
le, viene ricordato anche per l’incredibile in-
terpretazione di Carrey, una delle più amate e 
iconiche dell’attore. Andando indietro di qual-
che anno troviamo “Una promessa è una 
promessa” (1996) con protagonista Arnold 
Schwarzenegger, nelle insolite vesti di un pa-
dre alla disperata ricerca del regalo tanto de-
siderato da suo figlio. Sempre per i più piccoli 
ricordiamo “Klaus - I segreti del Natale”, un 
lungometraggio animato originale Netflix e 
candidato agli ultimi Oscar, e una vera “chic-
ca”. Tutti, almeno una volta nella loro vita, do-
vrebbero guardare “Il piccolo lord”, film del 
1980 con Alec Guinness e Rick Schroder. Il film 
è l’adattamento dell’omonimo romanzo e rac-
conta l’incredibile storia di un bambino, cre-
sciuto in un quartiere popolare a New York, 
destinato a diventare un giorno il conte di Do-
rincourt. Per gli inguaribili romantici vi consi-

gliamo la visione di “Love actually” (2003) e 
“Last Christmas” (2019). Il primo è diretto da 
quel geniaccio di Curtis e si tratta di un film 
con una trama ad intreccio di relazioni e di 
amori: dieci storie, con protagonisti inglesi (tra 
i quali figurano Hugh Grant, Colin Firth e Em-
ma Thompson) molto diversi tra loro, unite dal 
contesto temporale del periodo natalizio. Il se-
condo invece è più recente, è ispirato all’omo-
nima canzone degli Wham, e narra le vicende 
di Kate (Emilia Clarke) che lavora come elfo in 
un negozio di Natale nel centro di Londra, 
aperto tutto l'anno. Infine, per chi ama le risate 
all’italiana, troviamo “La banda dei Babbi 
Natale” (2010) ultimo (vero) successo di Aldo, 
Giovanni e Giacomo, mentre il 25 dicembre 
verrà trasmesso su Sky Cinema “Tutti per 1 – 
1 per tutti” il secondo film sui Tre Moschet-
tieri di Giovanni Veronesi.  (MA) 

Film da riscoprire per Natale
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Ford Fiesta 1.2 82cv 5 p. Titanium- 
Colore nero -Immat: 06/2009

Peugeot 207 1.4 Plus 75cv EcoGPL 
5 porte - Argento - Km 98.850

Volkswagen Passat Variant 
Bs. 2.0 TDI 4mot Comfortline BMT 
-colore argento - Km 120.000

Hyundai ix35 1.7 CRDI 2WD- 
Colore nero- km: 89.000

Volkswagen up! 1.0 3p. eco up! move 
up! BMT - colore blu - Km 113.130

Volkswagen up! 1.0 3p. eco up! 
move up! BMT - Blu -Km 113.130- 

Hyundai iX35 2.0 CRDi 2WD Com-
fort- Bianco - Immat: 02/2011

Volkswagen Caddy 2.0 Ecofuel 5p. 
- Rosso - immat: 07/2006 -motore 
revisionato

Iveco Daily 35 2.5 Diesel 3 posti - 
Bianco - Km 140.000

Fiat Punto Evo 1.4 5 porte S&S Dynamic 
- Grigio sc. met.- immat: 06/2011

Ford Focus 1.6 TDCi 90cv -  SW - Ar-
gento - Km 196.380

Hyundai Atos Prime 1.0 GLS - Nero - 
Immat: 08/2000

Volkswagen Passat Variant  Bs. 2.0 
TDI 4mot Comfortline BMT -colore 
argento- immat: 02/2013

DACIA Sandero 1.4 MPI 8V GPL 
Ambiance- Blu- immat: 02/2009

Renault Modus 1.2 Comfort 5p. - 
Verde - Immat: 08/2005

Volkswagen Touran 1.4 TSI EcoFuel 
Comfortline - Grigio met – km: 
99.950 - 

€ 11.700 
escluso passaggio 

Anziché € 38.000

€ 6.500
escl. passaggio anzichè

€ 15.200

KM 41.050
KM 159.000

IMMAT. 06/2005
IMMAT. 05/2013

KM 191.570
IMMAT: 03/2014

IMMAT. 03/2014 KM 95.000 KM 145.000
IMMAT: 11/1983

KM 106.080
IMMAT: 5/2006

KM 82.700 KM 133.015
KM 120.000

KM 159.345
KM 122.625 IMMAT: 02/2011

€ 1.500
escl. passaggio anzichè

€ 16.500 € 6.000
escl. passaggio anzichè

€ 16.300
€ 1.200
escl. passaggio anzichè

€ 16.700 € 5.990
escl. passaggio anzichè

€ 16.500

€ 2.500
escl. passaggio anzichè

€ 19.900€ 5.700
escl. passaggio anzichè

€ 17.500
€ 8.950
escl. messa in strada anzichè

€ 27.000 € 4.500
escl. passaggio anzichè

€ 28.000€ 9.000
escl. passaggio anzichè

€ 28.900
€ 7.000
escl. passaggio anzichè

€ 16.500

€ 6.950
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 17.500
€ 2.950

€ 10.500 € 10.000
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 38.000
€ 5.000

€ 12.450 € 3.000
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 17.000
€ 10.500

€ 28.100

Renault Trafic T29 2.0 dCi PL-TN 
Passenger Grand Black Ed. DP - Nero 
met. - Immat: 01/2012 

Volkswagen Polo 1.4 Comfortline 5 
porte -Colore blu- Immat:08/2011
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora giova-
ne, che abiti a Modena, per lavoro 
periodico. Tel. dalle ore 17.00 alle ore 
20.30. Sig. Anderlini - Modena.  333-
1331172 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità  
e logistica cerca lavoro a  Vignola e 
dint. Conoscenza inglese ed ottima 
predisposizione a lavorare in team. 
335-8093844 

168 VARI 
33ENNE cerca lavoro come badante 
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 ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
RAGAZZO 43enne automunito e do-
miciliato a Modena cerca lavoro co-
me aiuto cucina, badante,  
autolavaggio, operatore ecologico 
c/o  cooperative, operaio generico. 
Disponibilità  immediata. 339-
6739717 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te e per pulizie. Disponibile le matti-
ne di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA cerca lavoro a Modena e 
dint. come domestica, 2 volte a setti-
mana. Sono una persona molto fida-
ta. 059-931670 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te, pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pu-
lizie, colf ecc. 324-9525269 

SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticce-
ria, gastronomia, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o 
badante. A Modena, purche’ serio.  
349-1767322 
SIGNORA modenese, con esperien-
za, automunita, si offre come colf, as-
sistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settimana, a 
Modena e  dint. 334-7554698 
SIGNORE italiano cerca urgentemen-
te lavoro in allevamenti avicoli o di 
selvaggina in genere, ovini, suini e pi-
cultura. 347-2506568 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070 
STIRO a casa, assistenza anziani, a 
Modena a provincia, automunita. 
349-5977252 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

53ENNE colombiana cerca lavoro co-
me badante. 333-7340306 
RAGAZZA di 38 anni cerca lavoro co-
me assistente anziani a Modena citt  
dalle ore 9 in poi al mattino, qualifi-
cata, italiana. Igiene, alzata e colazio-
ne. 370-3195121 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 
SIGNORA italiana referenziata, cerca 
lavoro come badante, disponibile per 
lavoro full-time. Buona  esperienza di 
lavoro, serietà. No perditempo. 320-
3173270 
SIGNORA moldava, referenziata, cer-
ca lavoro come badante a persone 
anziane autosufficienti o-e  semi-au-
tosufficienti. Disponibile 24 h. su 24.  
Buona esperienza, serietà e gentilez-
za.  388-1450149 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ANGELO PRANOTERAPEUTA allevia 
dolori e cura malattie, le più diverse. 

Per informazioni. 333-2976186 
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, gira-
dischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, can-
tine, app.ti. Acquisto merce da col-
lezione e motorini. 333-7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
VIA EMILIA CENTRO (lat) CAP378 re-
sidenz. con asc. ultimi 3 app.ti di mq 
96-118-150 oltre a garages  di varie 
metrature. Ultimo p. con mansarda 
collegata e doppio volume. Finiture 
di pregio  personalizzabili. Imp. al-
l’avanguardia, classe A3 (domotica, 
geotermia, pompa di calore, 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, dispen-
sa, zona notte con armadio a muro, 3 
matrim. di cui 1 con loggia e 2 bagni, 
lavand., garage e cantina. E 280000 
Libero Capital Imm.re 059-392903 
VILLAGGIO ZETA Via Giardini 
CAP476 Prenotiamo signorili classe 
A4, 6 unità  con ampia zona giorno,  
possibilità  di 3-4 letto, doppi garages 
al piano terra. Capital Imm.re 059-
392903 

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

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

AD.ZE CENTRO CAP182 Proponiamo 
al p. 1° con asc., n. 4 Uffici di metratu-
re variabili da 102 a 135  in tot. 500 
mq ca., tutti con doppi servizi igienici, 
già  divisi in vani, acquistabili  sepa-
ratamente 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 Roma, 
mq. 2.80x3.60. 347-7413379 

DOMANDE 
113 ABITAZIONI IN 

AFFITTO 
APPARTAMENTO monolocale o bi-
locale economico, cerco a Modena. 
Tel. dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
347-3564201 
PENSIONATO modenese cerca ap-
partamento in affitto, in centro stori-
co, non arredato, di mq. 100, con 
cantina, ben tenuto. Max E 750 al me-
se. E-mail: ilbulga56@gmail.com. 
334-1556756 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

FIAT 500 L anno 72, completamente 
restaurata, km. 0 da rodare, gomma-
ta, portapacchi, copri cerchi a raggi, 
più orignali, revisionata, documenti 
in regola originali, autoradio cd, co-
lore rosso mattone tutta originale. 
0522-976104 

SAAB 
9.3 anno 2006, km. 130.000. E 1600. 
347-3344958 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e mo-
to d’epoca in qualunque stato anche 
rottami per uso ricambi. Ritiro e pa-
gamento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO trasporto moto, marca el-
lebi, anno 95, gommato, bollato, ot-
time condizioni, usato pochissimo, 
documenti regolari, omologato per 3 
moto, portata q.li 4. E 500. 0522-
976104 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistra-
da 90 per cento. 339-3052855 
N. 4 PNEUMATICI estivi, in ottime 
condizioni, 195-65, R 15, 91 T. 338-
5833574 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cerchi 
batti strada 50 per cento. 339-
3052855 
RICAMBI per moto d’epoca: n. 1 mo-
tore più serbatoio lambretta lc, n. 1 
motore più serbatoio benelli 125 - 2 
c, n.1 motore benelli leoncino 125, n. 
1 motore rumi 125 - 1 serie 3 marce. 
Tutti completi e perfettamente fun-
zionanti. 0522-976104 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

232 COLLEZIONISMO 
LIQUORI pregiati e rari, vendo per 
collezione.  333-2435140 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master in-
dipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, 
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, ancora 
imballato. Prezzo contenuto. 329-
5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 
25. 340-5197993 
PAIOLO in rame altezza cm. 14, 
diam. cm. 20, gr. 700 di peso, con ma-
nico in ottone. 331-4497618 
TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con mattarello di cm. 60. In ottime 
condizioni. 331-4497618 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

COLLANA DISPENSE maglia, ricamo, 
cucito, uncinetto e parecchi cartamo-
delli. E 20. 328-3271381 
ENCICLOPEDIA De Agostini, com-
pleta, n. 22 volumi, antica, da esposi-
zione di oltre 50 anni. E 20. 
324-0833343 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, 
funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da col-
lezione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
BOX coibentato, spessore cm. 5, mis. 
lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed h. mt. 2 
con n. 2 ante, come nuovo, in buono 
stato. E 800. 339-6027239 
CARDIO frequenzimetro formato 
orologio che quando arrivi alla soglia 
emette un suono, cerco.  334-
1556756 
COMPRESSORE lt. 50 monofase, 
vendo. 337-580444 
IMPALCATURA nuova con ruote in 
tubolare cromato. Posizionabile su 4 
altezze, componibile, con  piattafor-
ma rinforzata in legno. Per manuten-
zione casa. E 120. 059-357175 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
LETTO per disabili e non autosuffi-
cienti con alzata testa e n. 2 sponde, 
letto inox. Nuovo. E 300. 339-
6027239 
STUFA a legna-carbone, marca 
Warm morning, per riscaldamento, 
come nuova. E 250. 339-6027239 
STUFA in ghisa a legna tutta lavora-
ta, bellissima, vendo a E 210. 333-
2435140 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combinazio-
ne, colore verde, h. cm. 54, lungh. cm. 
65, prof. cm. 23. E 25. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 
POLTRONA con letto singolo, con re-
te a doghe, materasso, cuscino e tra-
punta che Ã¨ la copertura, nuova. E 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

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

CERCA&TROVA LAVORO

NOVITÀ MARINA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

KARI,  
novità boliviana, dolce, 
affascinante, completa e 
passionale. Per momenti 
unici e magici. Massaggi 

completi. La dama 
dell’intrigo. 

327-6274806 

TRANS CRISTINA  
a Modena, giovane, bella, molto dispo-
nibile. Sempre, anche alla domenica.   
320 3436224

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

329.0980983

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

389.0116489

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



19
75. 331-4497618 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

244 ANTIQUARIATO 
TAVOLO d’epoca restaurato, largo 
cm. 100, lungo cm. 120, allungabile 
per 8 persone. Prezzo modico. 329-
5938557 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari mili-
tari sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. Cell. 337-
502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-

gnac, compro. 338-7137488 

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

262 OGGETTI VARI 
BIDONI per trasporto latte in allumi-
nio o acciaio, cerco in buono stato, 
possibilmente con tappo a  leva tipo 
Guinzi e Rossi, da lt. 25-30-40-50, an-
che grossa quantità  ed a prezzo mo-
dico.  389-6547962 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
STATUE antiche e vecchie, da prese-
pio, terracotta, gesù bambini. Com-
pro da privati. 335-5230431 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

N. 1 SACCO A PELO da camper per 
letto singolo. E 15. 340-5197993 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Rober-
to, ho 60 anni e sono un felice pen-
sionato in piena salute e voglia  di 
vivere. Ho lavorato sempre come 
agente di commercio. Vorrei accanto 
una donna da amare  profondamen-
te e con la quale vivere la magia della 
“terza età” con serenità. Ok? 059-
342919  348-9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 47 anni, 
non mi vergogno a dire che ho pian-
to quando dieci anni fa mi sono se-
parato e mia figlia e la mia ex si 
trasferirono lontano. Ora voglio rina-
scere. Voglio parlare con te con il 
cuore in mano e farti vedere che il 
mio desiderio di coppia è serio. 059-
342919 348-9579692  

AG. LITTLE STAR Ognuno ha il dirit-
to ad una seconda opportunità  ed io 
iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, 
medico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha devasta-
to, ma ora sento che arriverà  anche 
una dolce e seria compagna per me, 
ti aspetto. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderà VOLENTIERI CON LA 
MIA PARTNER: QUELLO DI RISPET-
TARLA E DI AMARLA SEMPRE. E BI-
SOGNA DIMOSTRARLO OGNI 
GIORNO. SONO FABIO DI 50 ANNI, 
FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO 
CHE ATTENDE DI VIVERE UN’AL-
TRA ESPERIENZA POSITIVA DI VITA 
INSIEME. MI PIACEREBBE POTERTI 
PARLARE DAL VIVO, TI ANDREBBE 
DI CONOSCERMI? 059-342919 348-
9579692  

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e 
ho 78 anni. Non sono alto, ma com-
penso con una bella dose di simpatia. 
Ho un figlio e un nipote che vivono 
lontani da me e io vivo da solo. Cerco 
una signora per costruire una convi-
venza serena e matura nella casa di 
mia proprietà  . 059-342919 348-
9579692  

AG. LITTLE STAR Cosa ci si può 
ASPETTARE DALLA VITA DOPO 
CHE LA TUA METÀ  TI HA LASCIATO 
PER IL TUO MIGLIOR AMICO? NUL-
LA. IO HO REAGITO, ED ORA QUEL 
PERIODO È NEL CASSETTO E SONO 
PRONTO PER UN’ALTRA STUPEN-
DA ED IMPORTANTE STORIA 
D’AMORE CON LA A MAIUSCOLA. 
MI CHIAMO MATTEO, HO 39 ANNI. 
059-342919 348-9579692  

AG. LITTLE STAR Mi sono perso in 
un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a Modena 
perchè il mio studio dentistico è ben 
avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 an-
ni, vorrei un figlio, ma soprattutto 
vorrei avere una donna con la quale 
vivere ogni istante come se fosse l’ul-
timo. 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato 
e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il 
mondo e io vivo solo in una casa di 
mia proprietà . Ho comprato un cam-
per e mi piacerebbe fare qualche 

viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di re-
lax scoprendo paesi e paesaggi. 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Descriversi non è 
mai cosa da poco. Più che mai quan-
do vorresti dire il meglio di te. Sono 
Marco, ho 40 anni, single non felice 
di esserlo, sto cercando una compa-
gna con la quale ci sia un intenso dia-
logo e che abbia voglia di una serena 
vita di coppia. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un 
professionista affermato e non aspet-
to altro che andare a scegliere una 
casa e una macchina adatte alla fami-
glia che avremo. Conosciamoci e 
chissà ... 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializ-
zare nel trambusto dei locali alla mo-
da. A me piace parlare per 
conoscersi, amo guardare negli occhi 
perchè sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista 
autonomo, alto, occhi e capelli scuri. 
Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove 
purchè sia un luogo dove posso 
ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Claudio, 65 anni, 
separato, ex gioielliere. Una vita di la-
voro e sacrifici, poi sono rimasto ve-
dovo anni fa e da allora la vita ha 
perso colore, ma adesso posso spera-
re ancora nel domani con una perso-
na che abbia come me voglia di 
futuro per fare cose meravigliose. 
059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Beatrice è una bel-
la ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per 
competenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a discapi-
to della sua vita privata che la vede 
single ormai da tempo. Alta, snella, 
sguardo dolcissimo, persona positi-
va, diretta, con tanta voglia di viag-
giare. 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Sono Barbara, 32 
anni e vorrei tanto conoscere un ra-
gazzo che mi facesse risvegliare quel-
l’interesse per l’amore che ho 

perduto per colpa di un rapporto fal-
so e opportunista finito da tre anni. 
Non è facile, ma la speranza è l’ultima 
a morire e io voglio vivere il mio fu-
turo non da single. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se 
proprio non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, non ho 
figli, amo la casa, i fiori, le serate con 
amici. Le ragazze come me sono 
“fuori moda” ma credo che i valori 
non abbiano “mode”. Desidero una 
famiglia tutta mia. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Il futuro appartiene 
a chi ha il coraggio di cambiare e in-
fatti ho cambiato lavoro  e ho scelto 
di pensare al mio futuro. Mi chiamo 
Alessandra, ho 48 anni e sono alla ri-
cerca di un  compagno serio e simpa-
tico. Mi piace pensarmi impegnata a 
coccolare il mio uomo con mille  pen-
sierini. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sofia, 43 anni, der-
matologa, troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare 
all’amore; troppo tardi? No, assoluta-
mente! Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR 28enne, commessa 
di nome Sabrina, ci ha chiesto se esi-
ste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale proget-
tare una vera famiglia. Certo che esi-
ste! Non sono tutti farfalloni, ci sono 
anche uomini giovani che vogliono 
costruire qualcosa di importante con 
una ragazza seria e determinata. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Paola, ha 59 anni 
ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora che è 
autonomo e vive all’estero, cerca un 
uomo serio. Curatissima, laureata, 
elegante, sempre molto garbata, pas-
sione per la sua casetta al mare. Idea-
le per una persona, 
professionalmente affermata. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Semplice e mode-
sta si definisce Gloria, una signora di 

68 anni, pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante e che 
ora vive sola. L’affetto della figlia e 
del nipote le danno gioia ma non le 
riempiono il cuore. Vuole vivere mo-
menti speciali con il suo lui anche fa-
cendo cose semplicissime. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR. La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo 
sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata ma desidero uti-
lizzarla per rendere la mia vita e quel-
la del mio futuro compagno un 
percorso ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, sono 
bruna, occhi verdi e tanta carica vita-
le. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marcella, 70 anni, 
ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che 
potrei godermi la vita non ho più 
nessuno con cui farlo. Ho i figli già  si-
stemati e una casa tutta mia ma la so-
litudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui ripren-
dere a vivere. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STARMi chiamo Ema-
nuela, ho 40 anni, faccio la giornalista 
e come per tutti nella mia vita si sono 
alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere perchè credo 
nell’amore e spero che questo anno 
me lo porterà . Cerco semplicemente 
un uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Sono una 73enne 
di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata 
perchè dalla cura della propria perso-
na nasce il rispetto per gli altri. Mi pia-
ce viaggiare, la compagnia di gente 
allegra, amo anche cucinare. Anche 
alla mia età  credo che un uomo con 
cui fare tutto ciò CI SIA. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giuliet-
ta e ho 51anni, sono stata sposata fe-
licemente. Ora sono una donna 
autonoma soddisfatta dei sacrifici, 
con un figlio splendido e indipen-
dente. Ma la mancanza di un compa-
gno ogni giorno si fa più pressante. 
Ho l’entusiasmo di una giovane ra-
gazza per affrontare ancora una vita 
in coppia. 059-342919 348-
9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

Regalo di Natale! Iscrizione GRATIS per tutte le DONNE!
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Al via una campagna per migliorare la qualità della raccolta differenziata
A Modena, e in diversi altri comuni della 
provincia, Hera ha avviato una nuova cam-
pagna di sensibilizzazione che punta ad un 
importante risultato: migliorare la qualità 
della raccolta differenziata.  
Separare i rifiuti in base alla loro composi-
zione è ormai un’abitudine diffusa, e molti 
cittadini lo fanno con scrupolo e costanza. 
Tuttavia, le analisi effettuate da Hera sulle 
frazioni differenziate hanno evidenziato il 
ripetersi di errori di conferimento che pos-
sono tradursi in una contaminazione delle 
materie raccolte, rendendone difficoltoso, 
o addirittura impossibile, il recupero.  

In effetti, anche gesti apparentemente di 
poco conto possono provocare lo scarto di 
interi carichi di materia. Alcuni esempi: se 
si gettano rifiuti organici nel contenitore 
della carta quest’ultima si “inquina” al pun-
to di non poter essere recuperata. È il caso 
tipico dei cartoni della pizza, per i quali è 
sufficiente gettare i resti organici nell’appo-
sito contenitore per poi conferire il cartone 
nel cassonetto della carta. O ancora, i pan-
nolini: nonostante siano composti in mas-
sima parte da cellulosa, la loro elevata 
carica batterica rende necessario il confe-
rimento nel contenitore dell’indifferenziato 

e mai, assolutamente, in quello della carta 
o dell’organico. Ed anche guanti monouso 
e mascherine, a prescindere dai materiali 
con cui sono realizzati, non vanno assolu-
tamente smaltiti nell’indifferenziato, mentre 
non bisogna per nessun motivo abbando-
narli nell’ambiente. 
Per aiutare la cittadinanza a migliorare an-
cora nella strada della sostenibilità e del ri-
ciclo, con esempi semplici e concreti la 
campagna di Hera aiuta a distinguere me-
glio la destinazione dei rifiuti. Questa cam-
pagna sarà presente non solo sui manifesti 
e sulle piattaforme social, ma anche fisica-
mente per le strade delle città. Inoltre, nel 
rispetto delle normative sanitarie, tutor e in-
formatori ambientali di Hera saranno per le 
strade e nelle piazze delle città per dare 
consigli e indicazioni su come evitare gli 
errori più comuni. 
L’iniziativa, oltre a queste di azioni divulga-
tive, avrà anche una dimensione operativa: 
Hera, infatti, attiverà strumenti di verifica e 
analisi dei conferimenti anomali, così da 
poter intervenire dove si riscontrano mag-
giori errori. Inoltre, il presidio del territorio 
avverrà tramite operatori della multiutility e, 
grazie ad accordi con associazioni ed enti 
attivi in città, anche con il contributo di cit-
tadini e volontari, e saranno intensificati 
anche i controlli da parte delle guardie eco-
logiche, che possono infliggere sanzioni. 
Alberto Santini, responsabile del Servizi 
Ambientali del Gruppo Hera per l’area Fer-
rara-Modena, ha aggiunto che “il territorio 
gestito dal Gruppo Hera ha una dotazione 
di strutture e di protocolli per il recupero 
delle materie riciclabili all’avanguardia. At-
traverso l’impianto per la produzione di bio-
metano di Sant’Agata siamo in grado di 
estrarre combustibili per l’autotrazione a 
bassissime emissioni e lo stesso – grazie 
ad accordi con altri partner – facciamo con 
gli oli esausti.  Migliorando la qualità della 
raccolta differenziata, contribuiamo al ri-
sparmio di materie prime. Iniziamo con la 
carta e con l’organico, partendo da un ge-
sto semplice: la separazione domestica dei 
rifiuti. La collaborazione e l’impegno delle 
persone, che nei Comuni che serviamo 
hanno già dato segno di grandissimo sen-
so civico, sono la vera chiave di volta del 
successo di qualsiasi iniziativa e siamo 
certi che i cittadini sapranno rispondere in 
modo virtuoso anche questa volta.” 

Infocommerciale
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Fabio Gerli,  
regista gialloblu
Il centrocampista del Modena si racconta. Tifa Lazio e si ispira a Iniesta

di Mattia Amaduzzi  
 
E’ stato uno dei colpi del mercato estivo per 
ricoprire un ruolo delicato, ovvero quello del 
regista, del faro del Modena pensato da mi-
ster Mignani. E Fabio Gerli non ha certo tra-
dito le attese. Grazie alla sua visione di gioco, 
una tecnica sopraffina da categorie superiori 
e anche un’ottima fase d’interdizione, l’ex 
Siena è diventato presto il fulcro del centro-
campo canarino. In una lunga chiacchierata 
abbiamo ripercorso l’inizio della sua carriera, 
fino all’arrivo a Modena, dove ha ritrovato il 
tecnico che lo lanciò titolare in prima squa-
dra.  
Fabio, dove hai cominciato a giocare a 
calcio?  
“Nelle giovanili della Lazio, dove sono stato 
per tre anni. Da tifoso è stata una grandissi-
ma soddisfazione, anche se non è durata 
tanto. In famiglia siamo tutti laziali, è una tra-
dizione, anche se mi sono scelto la fidanzata 
romanista”. 

In seguito poi dove sei stato?  
“Sono stato in una squadra romana, poi tra-
mite uno scout dell’Entella che visionava il 
centro- sud Italia ho fatto un provino per la 
squadra ligure. A Chiavari feci due anni e 
mezzo di giovanili poi esordii in prima squa-
dra”.  
Qual era il tuo idolo da ragazzino? Il gio-
catore a cui ti ispiravi?  
“Il mio idolo è sempre stato Andrés Iniesta, 
probabilmente perché quando ero giovane 
lui era il centrocampista più forte in circola-
zione”.  
Prima di arrivare a Modena sei stato a Sie-
na, dove hai lavorato con mister Migna-
ni… 
“Si, esatto. Ho giocato tre anni a Siena, e nei 
primi due ho avuto Mignani come allenato-
re. Nella prima stagione abbiamo avuto 
grandi soddisfazioni, anche se purtroppo 
non è finita come meritavamo, ma abbiamo 
comunque vissuto emozioni forti. Anche il 
secondo anno è stato positivo, ma certo non 

come il precedente”.  
Ha influito la presenza del mister nella 
scelta di venire a giocare a Modena?  
“Sarei ipocrita a dire il contrario. In passato 
però avevo avuto già dei contatti con il di-
rettore (Matteassi ndr) quando lavorava a 
Piacenza. Poi alla fine avevo fatto scelte di-
verse decidendo di andare a Siena. Come 
l’ho trovato? Più o meno è rimasto lo stesso, 
con la stessa di idea di calcio”.  
Come ti stai trovando a Modena?  
“Molto bene, anche 
se purtroppo non ho 
potuto ancora vivere 
appieno la città, vista 
la situazione. Vivo in 
centro e ho modo di 
fare delle passeggiate, ma nei giorni liberi 
non vado in giro. La società, invece, mi sem-
bra sana e che possa creare davvero qualco-
sa di importante”.  
Come stai vivendo questa situazione?  
“Anche prima facevo una vita tranquilla, 
quindi per me non è cambiato un granché. 
Certo che mi piacerebbe poter staccare la 
spina nei giorni liberi, girare nelle città qui vi-
cino, anche per non avere la testa sempre 
concentrata sul calcio. Studi? Si, sono stu-
dente universitario di Economia. Non è diffi-

cile conciliare studio e lavoro, anche perché 
abbiamo tanto tempo libero a disposizione”.  
Come giudichi questa prima parte della 
stagione del Modena?  
“E’ stata una prima parte tutto sommato po-
sitiva. Siamo nelle prime posizioni, ma si può 
fare sempre meglio. Possiamo lottare per 
traguardi importanti, però siamo una squa-
dra nuova ed è normale essere in questa po-
sizione. Abbiamo a che fare con formazioni 
che lavorano insieme da tanto tempo, come 

il Padova e il Perugia 
che sono due coraz-
zate”.  
Giocando a porte 
chiuse viene a meno 
il contatto diretto 

con i tifosi. Come si costruisce in questo 
modo il rapporto coi supporter gialloblù? 
“Riesci a confrontarti meno e non ti rendi 
conto neanche dell’importanza della piazza 
in cui ti trovi. Non sai quantificare quanta 
gente segua il Modena. Comunque i tifosi 
gialloblù riescono a far sentire la loro presen-
za sui social. Qualcuno mi scrive ed io cerco 
di rispondere il più possibile. Non ho mai 
avuto modo di giocare al Braglia pieno di ti-
fosi, né da avversario né tanto meno adesso, 
quindi non conosco il loro calore”.  

“A Modena mi trovo molto bene. 
Abito in centro, ma non ho potuto 
ancora vivere pienamente la città”
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Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

03@doctorglassmodena.it
www.doctorglass.com

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

Vincitore de  
“Migliori in Italia – 

Campioni del Servizio 
2018/2019” 

realizzato dall’Istituto 
Tedesco Qualità  
xe Finanza, nella 

categoria “Riparazioni 
parabrezza”

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.
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Leo Shoes per le feste
La squadra gialloblù è attesa da Milano, Verona e Trento proprio nel periodo del Natale
La Leo Shoes Modena Volley, grazie ad una prova di caratte-
re, è riuscita ad interrompere la striscia negativa di sconfitte, 
battendo al Palapanini lo scorso sabato la Consar Ravenna. 
Complice anche la giornata no dei romagnoli, i canarini hanno 
ricominciato a macinare gioco, guidati dal proprio capitano 
Christenson bravo a coinvolgere al meglio i propri attaccanti, 
Lavia su tutti. Proprio lo schiacciatore italiano, diventato tito-
lare inamovibile causa il periodo di flessione di Karlitzek, è sta-
to uno dei migliori in campo, sia in prima che in seconda linea. 
Archiviata la pratica Ravenna, Modena Volley è attesa da una 
serie di partite ravvicinate prima che il 2020 finisca. Si comincia 
domenica 20 dicembre con la trasferta in Lombardia, dove i 
ragazzi di coach Giani affronteranno l’Allianz Milano. La 
squadra milanese, nel momento in cui scriviamo, ha gli stessi 
punti di Modena Volley, ma con ancora due partite da giocare. 
Al Palapanini i lombardi si imposero con un netto 3-0, ma ulti-
mamente devono fare i conti con l’infortunio del proprio op-
posto titolare Patry. In compenso, il presidente Fusaro ha 
deciso di rafforzare la propria rosa ingaggiando lo schiaccia-
tore Tine Urnaut, vecchia conoscenza di Modena che occupa 
un posto speciale nel cuore dei tifosi canarini. Mercoledì 23 di-
cembre, alle 17, al Palapanini andrà in scena il recupero della 
decima giornata d’andata, che vedrà sfidarsi la Leo Shoes e la 

NBV Verona. Nella passata stagione la squadra di coach 
Stoytchev fu l’unica formazione capace di espugnare il Palaz-
zetto con un rocambolesco 3-2. Quest’anno, nonostante il ri-
dimensionamento e il recente addio di Boyer, rimane un team 
temibile, guidato dall’eterno Matey Kaziyski. Infine, domenica 
27 dicembre, sempre al Palapanini si giocherà il derby dell’A22 
tra Modena Volley e l’Itas Trentino. (Foto Modena Volley)

Ferrari, concluso un Mondiale di sofferenza
Si è chiuso il sipario sul Mondiale 2020 di Formula 1. Nel Gran Premio di Abu Dhabi è stato il 
pilota della Red Bull Max Verstappen a trionfare davanti alla coppia Mercedes targata Bottas-
Hamilton. Male invece (e non è una novità) le Ferarri di Leclerc e Vettel, arrivati al traguardo ri-
spettivamente come tredicesimo e quattordicesimo. Questo Gp è stata anche l’ultima 
apparizione di Vettel al volantre di una Rossa di Maranello. Il pilota tedesco, che negli anni alla 
guida del Cavallino si è sempre contraddistinto per correttezza ed etica del lavoro, ha salutato 
tutti augurando che Leclerc possa guidare una monoposto migliore nelle prossime stagioni. 

A2 femminile, vincono Sassuolo e Montale 
Il risultato è quello dell’andata, ma a parti invertite. In 
poco meno di un’ora e mezzo di gioco la Green War-
riors Sassuolo ha superato 3-0 la Geovillage Hermea Ol-
bia (parziali 25-20, 25-17, 25-23). Con una regia lucida 
e una prova di squadra convincente, le neroverdi han-
no conquistato tre punti importantissimi in ottica pla-
yoff e si portano a 18 lunghezze in classifica generale. 
Prima vittoria in campionato, invece, per l’Exacer Mon-
tale che è arrivata dopo una splendida prestazione di 
squadra sul difficile taraflex del Pala “Gianni Asti” di To-
rino. Deve arrendersi il Barricalla Cus Torino, che però 
ha alzato bandiera bianca solamente ai vantaggi del 
tie-break. Ci sono volute otto partite per raggiungere 
la prima vittoria in stagione, ma è un risultato prezio-
sissimo quella di Brina e compagne, che arriva al termi-
ne di una prestazione solida messa in campo in un 
palazzetto dove sarà sempre complicato giocare. L’Exa-
cer è andata addirittura avanti due set, tramortendo di 
fatto le padrone di casa, che però sono state brave a ri-
farsi sotto ed allungare il match al tie-break. Nel corso 
del quarto set Tamburello ha perso anche Botarelli per 
infortunio (che aveva già accusato problemi nel primo 
set), ma a dargli una grande mano ci ha pensato Rubini 
che di fatti è stata schierata in un ruolo non suo. Fanno 
festa le nerofuxia che salgono a quota tre punti in clas-
sifica, e che hanno ancora sei match da recuperare. 

Dott. Roberto Mortati Medico Chirurgo, Fisiatra e Ozonoterapeuta SIOOT
ORTHO1 - CLINICA ORTOPEDICA MODENESE

Infocom
m

erciale

Dott. Roberto Mortati si occupa delle patologie di natura ortopedica, trau-
matologica, neurologica e reumatologica: ernie del disco (cervicalgie, cer-
vicobrachialgie, dorsalgie, lombalgie, lombocruralgie e lombosciatalgie), 
tendiniti, artrosi (rachide, spalle, anche, ginocchia…), esiti di traumi, herpes 
zoster, artrite reumatoide, fibromialgia, esiti di protesi articolari. 
Laureato in Medicina e Chirurgia c/o  l’Università degli studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro con voto 105 e specializzato con lode in Medicina Fisica e 
Riabilitazione (Fisiatria) nella medesima Università; dal 2011 è iscritto alla 
Società Scientifica di Ossigeno-Ozono Terapia (SIOOT) ed è socio soste-
nitore (ASOO); già Master l Livello, nel mese di maggio 2020 c/o l’Univer-
sità degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha conseguito il 
Master II Livello con tesi dal titolo Ossigeno-Ozono-Terapia nel trattamento 
della lombosciatalgia da ernia discale con tecnica infiltrativa intramusco-
lare paravertebrale: esperienza personale”. 
È un Fisiatra libero professionista, esercita in ambulatori nelle province 
di Mantova, Modena e Reggio Emilia. 
Oltre all’esperienza pluriennale, per eseguire l’Ossigeno-Ozono-Terapia 
il dott. Mortati utilizza esclusivamente macchinari certificati CEE di altissi-
mo livello, muniti di fotometro e di estrema precisione, rispettando scru-
polosamente i protocolli SIOOT approvati dall’Istituto Superiore della 
Sanità. 
A Modena riceve c/o la Clinica Ortopedica Modenese “Ortho1”  
via Divisione Acqui 137/2 (dietro la Questura - Polizia) Tel. 059-8678041. 
www.dottorerobertomortati.it 
Direttore Sanitario Saracino Dott. Antonio 
Autorizzazione Sanitaria 141494/10.01.03 del 04/06/2020
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