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di Patrizia Palladino 
 
I virus mutano in continuazione 
ed è la normalità, a dircelo sono 
gli scienziati. E’ normale, altresì, 
che emergano nuove varianti 
ed è quello che è successo con 
il Covid-19. La variante di cui 
abbiamo sentito parlare di più 
nelle ultime settimane, ma non 
è l’unica, è la variante inglese, 
quella che è stata isolata in Gran 
Bretagna e che viene segnalata 
ormai anche in almeno 50 paesi 
del mondo, compreso il nostro. 
Al Professor Enrico Clini (foto), 
Direttore del reparto Malattie 
dell’Apparato Respiratorio 
dell’Azienda Ospedaliero - Uni-
versitaria di Modena, abbiamo 
rivolto alcune domande sulla 
pericolosità e contagiosità di 
questa variante e sulla sua 
diffusione nel nostro territo-
rio. “Rispetto alla variante ingle-
se del virus SarsCoV2 a Modena 
- risponde il Professore - non 
abbiamo informazioni specifi-
che e nemmeno una conoscen-
za rispetto alla potenziale 
diffusione locale o anche in area 
nazionale. Quello che leggiamo, 
dalla letteratura scientifica a di-
sposizione, è che sicuramente 
sono stati isolati virus con delle 

sequenziazioni geniche diverse 
e che queste probabilmente 
hanno un modo diverso di 
comportarsi. Quello che conta, 
mi sembra di poter dire, stando 
a quello che è stato reso pubbli-
co, è che i vaccini sembrerebbe-
ro funzionare anche su queste 
varianti. Probabilmente è solo 
una variazione che mette il vi-
rus nella condizione di diffon-
dersi in maniera più rapida e di 
essere quindi più contagioso, 
ma un virus più contagioso non 
è necessariamente più patoge-
no, più virulento. Per quello che 
ne sappiamo oggi, insomma, 
non necessariamente questa 

variazione espone di più il pa-
ziente al rischio di sviluppare 
poi la malattia, questo non si 
può dire”.  
Nel corso di una video-intervi-
sta con la stampa, il Professor 
Clini ha poi affrontato anche al-
tri argomenti tra cui la poten-
ziale relazione tra la 
diffusione del contagio e la 
stagione invernale: “Possiamo 
dare per assodato - le parole di 
Clini - che la stagione invernale 
favorisce la diffusione dei virus, 
compreso il Saars-Cov2. Abbia-
mo a disposizione alcuni dati 
sperimentali di laboratorio che 
mostrano come le temperature 

calde e umide rallentino la dif-
fusione, anche se mancano dati 
sostanziali a dimostrare queste 
rilevazioni. D’altra parte, abbia-
mo visto che il virus si è diffuso, 
nei diversi emisferi anche nelle 
stagioni calde sebbene (come 
in Italia) in misura minore. Allo 
stato attuale, in attesa che la 
vaccinazione dia i risultati spe-
rati, occorre limitarne la diffu-
sione soprattutto con 
distanziamento, presidi di pro-
tezione e igiene delle mani a 
prescindere dalla stagione”.  
In tema di influenza stagiona-
le e Covid, il Professor Clini ha 
spiegato che “sebbene manchi-
no ancora i dati definitivi, 
l’esperienza suggerisce che l’in-
fluenza abbia avuto un impatto 
meno importante, rispetto agli 
altri anni, proprio grazie alle mi-
sure di protezione e distanzia-
mento che limitano la 
diffusione da COVID19 e che 
questa malattia pandemica in 
corso abbia un impatto sul-
l’ospedalizzazione più alto del 
20% di quella dell’influenza, per 
quanto riguarda il ricovero in 
ospedale, la necessità di ricorre-
re a terapie ventilatorie più o 
meno invasive, oltre che, pur-
troppo, per i decessi”. 

Relativamente ad una possibile correla-
zione tra il livello di inquinamento e la 
velocità di trasmissione del virus il Pro-
fessor Clini ha segnalato che “al mo-
mento abbiamo alcune indagini 
epidemiologiche, ancora risalenti alla 
prima ondata. Quelle indagini epidemio-
logiche suggerivano una certa relazione 
tra le aree più industrializzare e la diffu-
sione del virus, evidenza che, però, io 
non ho riscontrato nella mia esperienza. 
In attesa che siano portati a conclusione 
studi più sistematici, non c’è una prova 
scientifica di questa correlazione”. 

Il virus e  
l’inquinamento

Il Covid, il caldo e l’influenza
Il Prof. Clini, Direttore di Pneumologia, parla di correlazioni o meno con altri fattori e della variante inglese 
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L’Emilia resta arancione
Ecco le misure introdotte dall'ultimo Decreto, in vigore fino al 5 marzo 
L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
varato il 14, è entrato in vigore dal 16 gennaio e lo resterà 
fino al 5 marzo. Tra le norme che rimangono immutate c’è 
l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiu-
so, il divieto di uscire dalle 22 alle 5 e il sistema per fasce di 
colore assegnate alla varie regioni, con l’Emilia Romagna in 
zona arancione. Il Dpcm stabilisce il divieto di spostamento 
al di fuori della propria regione fino al 15 febbraio e, in zona 
arancione, anche il divieto di uscire dal proprio comune se 
non per motivazioni legate a salute, lavoro o necessità da 
autocertificare tramite modulo. Il divieto di spostamento 
non riguarda, però, le seconde case, anche se queste si tro-
vano fuori regione. La trasferta del solo nucleo familiare ver-
so la seconda casa è, quindi, consentita almeno fino al 5 
marzo, data di scadenza del Dpcm. L’attività sportiva o mo-
toria all’aperto è consentita nel rispetto della distanza di al-
meno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro 
per ogni altra attività. Palestre e piscine restano chiuse. La 
visita ad amici e parenti è permessa (in zona arancione solo 
dentro al comune) una volta al giorno, tra le 5 e le 22, solo a 
due persone oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili 
o non autosufficienti. In zona arancione sono chiusi bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie mentre è sempre con-

sentita la consegna a domicilio. L’asporto, invece, è per-
messo nei bar fino alle 18 e nei ristoranti fino alle 22. La 
scuola dell’infanzia, le elementari e le medie sono in presen-
za al 100%, mentre alle superiori  si fa lezione in presenza 
solo al 50% e il resto in DAD. Impianti e piste da sci chiusi 
almeno fino al 15 febbraio poi si valuterà. Chiusi anche ci-
nema, teatri, sale concerto e discoteche. 

Sospesa la Fiera di San Geminiano
E’ stata decisa la sospensione, per quest’anno, causa emergenza sanitaria da Covid-19, della 
fiera di Sant’Antonio (prevista per lo scorso 17 gennaio) e della Fiera di San Geminiano che si 
sarebbe dovuta svolgere il 31 gennaio, giorno del Patrono. I Modenesi quindi dovranno rinun-
ciare ad una delle loro ricorrenze più amate e al tradizionale mercato ambulante in centro. Il 
recente provvedimento del Comune ha formalizzato una situazione già prevedibile. Come già 
annunciato, le graduatorie degli “spuntisti” saranno confermate anche per il prossimo anno 
senza la necessità di rinnovare la richiesta da parte dei 145 operatori già in lista.

BMW per la Chirurgia Pediatrica  
La Chirurgia Pediatrica del Policlinico, diretta dal dot-
tor Pierluca Ceccarelli, ha ricevuto in dono dall’Auto-
Club, concessionaria BMW di Modena, due BMW I8 
Spyder Toy Car che accompagneranno i bimbi in sala 
operatoria (in foto). “Siamo grati ad Autoclub per la 
sensibilità - ha commentato il Direttore Amministrati-
vo dell’AOU, dottor Lorenzo Broccoli - che va nella di-
rezione di una continua umanizzazione delle cure, che 
ovviamente si applica con approcci ancora più multi-
disciplinari a un bambino ricoverato in ospedale. Una 
bella idea al servizio dei più piccoli”. “Perché non ren-
dere un po’ meno traumatico il tragitto verso la Sala 
Operatoria? - ha commentato Antonio Barbieri, Presi-
dente di Autoclub - Per esempio guidando una piccola 
automobile elettrica, accendendo i fari e la radio, riu-
scire a far allentare un po’ la tensione dei bimbi e  dei 
genitori prima dell’intervento”. “La donazione di Au-
toclub è molto importante - spiega il dottor Ceccarelli 
- per vivere il tragitto verso la sala operatoria come un 
gioco. Noi lo accogliamo alla porta come se stesse vin-
cendo una gara e, visto il tipo di interventi che spesso 
facciamo, la metafora non è fuori luogo”. La Chirurgia 
Pediatrica esegue interventi dal neonato prematuro 
all’adolescente. E’ un’attività che viene garantita quo-
tidianamente per un bacino di utenza di oltre 
1.200.000 abitanti, coinvolgente le province di Mode-
na e Reggio Emilia. 
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Un nuovo piano antismog 
In vigore fino al 30 aprile, circolano i diesel Euro 4 ma stop a benzina Euro 2  

Sono entrate in vigore anche a Modena le nuove misure a 
tutela della qualità dell’aria decise dalla Regione Emilia Ro-
magna che rendono più rigoroso il piano antismog, senza 
però bloccare la circolazione dei veicoli diesel Euro 4 che do-
vranno fermarsi solo nelle domeniche ecologiche e nel caso 
di misure emergenziali. Con il nuovo piano i limiti alla circo-
lazione restano in vigore fino al 30 aprile, il meccanismo per 
l’entrata in vigore delle misure emergenziali diventa “predit-
tivo” e si rafforzano i controlli. Il rinvio dello stop ai diesel eu-
ro 4 è dovuto al perdurare dell’emergenza dovuta al 
Covid-19 che impone limitazioni alla capienza del trasporto 
pubblico e sarà applicato in tutto il bacino padano (Emilia, 
Veneto, Lombardia e Piemonte). Per compensare, il nuovo 
piano antismog è prolungato fino al 30 aprile (non più al 31 
marzo), e prevede l’estensione del blocco alla circolazione ai 
veicoli a benzina fino agli Euro 2, ai ciclomotori e motocicli 
fino agli Euro 1, e l’introduzione dei limiti alla circolazione 
per i veicoli gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1. 
L'altra novità riguarda il meccanismo per l’attivazione delle 
misure emergenziali che sarà basato sulle previsioni di su-
peramento dei valori giornalieri delle PM10 e non più sui su-
peramenti già avvenuti, aumentando anche da due a tre i 
giorni di controllo (il lunedì, mercoledì e venerdì). Il piano re-

gionale prevede anche un aumento dei controlli sul rispetto 
della manovra quantificato in base alle dimensioni del Co-
mune. A Modena sono previsti almeno 1.200 controlli all’an-
no. La Regione ha previsto infine che, dalla fine di gennaio, 
tutte le domeniche diventino ecologiche, cosa che a Modena 
avviene già dal 2018, con le stesse regole in vigore durante 
le misure emergenziali e, quindi, con il blocco anche dei die-
sel Euro 4.

La petizione di Confesercenti e Confcommercio  
Mauro Rossi e Tommaso Leone, presidenti provinciali di Confesercenti e Confcommercio, dopo 
aver lanciato la petizione #FATECILAVORARE, hanno chiesto al Prefetto un incontro urgente. “I nu-
meri sono drammatici - recita una nota stampa congiunta - le imprese devono fare i conti con cali 
di fatturato annuo anche superiori all’80%, il commercio modenese ha perso 800 milioni di ricavi 
nel 2020 e la ristorazione altri 750 milioni”. La petizione è stata firmata da centinaia di imprenditori. 
“Chiediamo alle Istituzioni di cambiare registro: nel rispetto delle misure di sicurezza, tutti i settori 
del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi alla persona devono poter rimanere aperti”.

Biciclette, due nuovi depositi 
Sono partiti i lavori per la realizzazione di due depositi 
protetti ad alta capacità per biciclette alla Stazione dei 
treni in piazza Dante e alla Stazione “Piccola” in piazza 
Manzoni, i principali luoghi di interscambio ferro-bici 
della città. L'intervento richiederà complessivamente 
quattro mesi e i lavori prendono avvio da piazza Dante, 
poi il cantiere si sposterà in piazza Manzoni. Il vaolre 
complessivo delle opere è di 250 mila euro ed è per me-
tà in autofinanziamento con risorse comunali e per me-
tà finanziato tramite fondi regionali. In piazza Dante, 
dove sono numerose le richieste di potenziamento de-
gli spazi di sosta in sicurezza per biciclette, viene realiz-
zato un deposito su due piani con capienza di circa 80 
posti bici e accesso tramite chiave meccanica, così da 
consentirne l’utilizzo anche agli utenti già registrati al 
servizio di deposito protetto comunale. Con la nuova 
struttura, l’offerta di sosta ciclistica aumenterà del 50% 
arrivando a 242 posti. In piazza Manzoni si realizzerà un 
deposito bipiano con capienza di circa 30-40 posti bici, 
anche in questo caso con accesso mediante chiave mec-
canica. Il deposito andrà a sostituire quello attuale, che 
conta appena 12 posti bici e che sarà ricollocato in un 
diverso punto della città dove la domanda di sosta è più 
contenuta. Attualmente in città sono presenti sette de-
positi protetti per oltre 280 biciclette e gli iscritti al ser-
vizio sono 939. Ora i posti diventeranno circa 400.
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Libri con vista in piazza Grande
21lettere è un nuovo editore che scommette tutto sulla qualità delle proposte. La sua sede è in centro a Modena

di Francesco Rossetti 
 
C’è un nuovo editore in città che punta su poche uscite (solo sei 
all’anno), ma tutte speciali, chicche scovate nel panorama inter-
nazionale, tradotte e proposte al lettore italiano. L’avventura 
editoriale del solierese Alberto Bisi si chiama 21lettere, è nata 
alla fine del 2019 e si è trovata a fronteggiare l’emergenza sani-
taria, senza mai perdersi animo. Tutt’altro. Bisi e la sua squadra 
(foto) sono solo pieni di entusiasmo e passione verso gli autori 
proposti e la città che li ospita: Modena. Tanto da insediare la 
redazione nel centro ‘più centro’: in piazza Grande 34. 
Alberto, perché questo nome per la casa editrice?  
“Semplice. Prendi un libro: tutto quello che ci trovi dentro è una 
combinazione di 21 lettere, più una manciata di segni di pun-
teggiatura e 5 lettere straniere. Eppure quei segni grafici sono 
capaci di evocare un intero universo di emozioni e di senso”.  
Goffredo Fofi dice che metà degli italiani scrive e l’altra me-
tà non legge. È così? 
“È vero, purtroppo. Capisco che dar vita a una casa editrice oggi 
sia una scelta controcorrente. Noi però siamo convintissimi delle 
nostre proposte. Basti pensare che il primo libro l’abbiamo au-
to-distribuito in 40 librerie di Modena e della provincia. Dobbia-
mo ringraziare i librai che ci hanno accolto subito”.  
Pochi libri, ma si intuisce anche un certo eclettismo nel vo-
stro catalogo… 
“Sì, non vogliamo essere confinati a un genere, per restare liberi. 
Il libro deve piacere prima di tutto a noi”. 
Che tipo di formazione hai? 
“Devo molto a Ginevra Bompiani che ho avuto la fortuna di po-
ter seguire da vicino, in ambito lavorativo. Ha un’esperienza edi-
toriale difficile da immaginare. Sentirla raccontare di Sartre e di 
Simone De Beauvoir che giocavano nel giardino di casa sua fa 
un certo effetto. Prima ho fatto il liceo linguistico a Carpi, poi 
Lingue e Letterature straniere a Parma. Nel mio percorso ci sono 
lo studio delle lingue, la passione per la letteratura, ma anche 

Economia a Modena e il lavoro da commercialista. Ora tutto 
confluisce in questa esperienza”. 
Quanti siete? 
“Da gennaio siamo quattro a tempo pieno”.  
Come siete organizzati? 
“In una realtà piccola come la nostra si tende a fare un po’ di tut-
to, a intrecciare le esperienze, i compiti. Con lo smartworking è 
più facile adesso rispetto al passato appoggiarsi a collaborazioni 
esterne, noi invece puntiamo a internalizzare le competenze. 
Ognuno svolge le proprie mansioni, ma se nasce un problema, 
avere i tuoi compagni di avventura lì, disponibili, beh, in ambito 
creativo questo è impagabile. Come dicono nello sport, una 
squadra è qualcosa di più della somma dei singoli”.  
Quali sono i vostri autori pubblicati? 
“Siamo partiti con un autore svizzero che scrive in francese: 
“L’addio a Saint-Kilda” di Éric Bulliard. Ora lo abbiamo appena 
ristampato. Poi “Space Opera” di Catherynne M. Valente: genere 
fantascienza con una scrittura glam rock, in parte ispirato alla 

“Guida galattica per autostoppisti” di Douglas Adams. Titolo che 
rilanciamo, in concomitanza con il Festival di Sanremo. E ancora 
“La spia che amava” dell’inglese Clare Mulley, la biografia di 
Christine Granville che ha ispirato il personaggio di Vesper Lynd 
in “Casino Royale”, e “Obabakoak” di Bernardo Atxaga, conside-
rato il maggior scrittore basco vivente”.  
Come scegliete gli autori? 
“L’unico vero criterio è che ci devono piacere. A maggio pubbli-
cheremo un’autrice coreana che scrive in giapponese, Yu Miri. 
Il suo romanzo ha vinto il National Book Award. Vive con suo fi-
glio nella zona di Fukushima, dov’è andata ad abitare dopo il di-
sastro nucleare dello tsunami”. 
Quanti libri leggete all’anno? 
“Impossibile quantificarli: tantissimi, di continuo”. 
Le vostre copertine hanno uno stile riconoscibile... 
“Sì, e una rivista ci ha indicato tra le dieci migliori copertine del 
2020. Ci avvaliamo di un illustratore molto bravo: Jacopo. L’im-
postazione della prima è stata frutto di un lungo lavoro, ci siamo 
scontrati parecchio prima di entrare in sintonia. Ora l’intesa c’è 
e siamo molto più rapidi”.  
Com’è il rapporto con gli autori? 
“Bello, finora abbiamo trovato disponibilità e spessore umano. 
Nascono amicizie. Spesso nei loro paesi sono personalità note. 
Faccio il caso di Clare Mulley che è venuta a Modena per Buk. Il 
suo libro è stato opzionato per farne un film e si parla di Ange-
lina Jolie come protagonista. L’ho letto anni fa, poi mi sono ac-
corto con sorpresa che non era mai stato pubblicato in italiano”.  
Autori italiani? 
“È appena uscito “La clavicola di San Francesco” di Daniele Na-
dir, a quindici anni dal suo primo romanzo. È una storia che in-
treccia avventura e ricerca storica ed esalta un tema centrale 
nella nostra società contemporanea: la relazione tra uomo e na-
tura, e in particolare la convivenza pacifica e non violenta tra il 
genere umano e il resto del regno animale”.  
Info: www.21lettere.it
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Forum Eventi online
Il 24 gennaio la scrittrice Di Pietrantonio presenta il suo libro “Borgo Sud”

Gli incontri di Forum Eventi 
non si fermano, nemmeno in 
questo inizio 2021 ancora 
condizionato dalle misure di 
contenimento del Covid19. 
La formula è sempre quella 
della diretta streaming sulla 
pagina facebook “BPER Ban-
ca Forum Monzani” e sulla 
home page del sito internet 
www.forumguidomonza-
ni.it. Domenica 24 gennaio 
alle 17.30 sarà la scrittrice 
abruzzese Donatella Di Pie-
trantonio (nella foto) a pre-
sentare “Borgo Sud” (Einaudi) 
e ridare voce all’Arminuta, 
protagonista del suo prece-
dente, fortunato romanzo, 
immaginandola adulta, anco-
ra alle prese con la sorella 
Adriana, con la sua impreve-
dibilità, i suoi istinti, le sue fol-
lie. Entrambe si sono legate 
troppo presto ai loro uomini 
e entrambe ne sono state fe-
rite. Quando Adriana precipi-
ta dal tetto della sua casa a 
Borgo Sud, la sorella torna da 
Grenoble, dove insegna let-
teratura italiana, per assister-
la e liberarla finalmente dalla 
maledizione del non amore 
materno. Il romanzo della Di 
Pietrantonio è in primo luogo 

narrazione di relazioni. Su 
tutte quella tra l’Arminuta e 
la sorella Adriana, un rappor-
to contrastato e ineludibile, 
profondissimo e intermitten-
te, fragile e intenso, capace di 
“struggenti tenerezze e rab-
bie furibonde”. “Con mia so-
rella ho spartito un’eredità di 
parole non dette, gesti omes-
si, cure negate. E rare, im-
provvise attenzioni”. Pochi 
luoghi come la Pianura Pa-
dana sono allo stesso tempo 
evidenti e misteriosi. Marco 
Belpoliti, che in quelle terre 
c’è nato, ha intrapreso qui un 
viaggio fisico e intellettuale e 
lo racconta domenica 31 
gennaio alle 17.30: nel suo ul-
timo libro “Pianura” (Einau-

di) ne percorre le strade, ne 
racconta le città e i ‘paeselli’, 
ma, soprattutto, ne evoca gli 
abitanti. Tra questi, molti 
amici e compagni di avven-
ture, da Gianni Celati a Luigi 
Ghirri, da Piero Camporesi a 
Giovanni Lindo Ferretti, da 
Ermanna Montanari a Giulia-
no Della Casa, da Sandro Ve-
sce a Marco Martinelli, e tanti 
altri che abitano quelle terre 
con la loro arte e la loro biz-
zarria. Esce così fuori un libro 
allo stesso tempo intimo e 
collettivo, quasi un'autobio-
grafia in forma di paesaggio, 
capace di raccontare una par-
te fondamentale dell'Italia, 
oggi come non mai messa di 
fronte a una crisi, anche 

d’identità: ma sapere da dove 
si viene è il primo passo per 
procedere verso il futuro. 44 
eventi online per un milione 
e 800mila persone raggiunte 
e 200mila interazioni con 
spettatori italiani ma anche 
collegati da Francia, Germa-
nia, Argentina, Stati Uniti e 
persino dal Giappone: sono 
stati questi i numeri del 2020 
di Forum Eventi, rassegna 
che è riuscita a trovare una 
formula digitale alternativa a 
quella in presenza e ha ac-
compagnato il suo pubblico 
in diretta streaming lungo sei 
mesi di programmazione. In 
più, dallo scorso mese di di-
cembre è stata attivata la di-
retta anche sul canale 
Twitter che ha fin da subito 
riscosso un notevole succes-
so, registrando appuntamen-
ti con ben 5.000 utenti 
connessi in diretta. La digita-
lizzazione degli eventi è cura-
ta da Pengo Idee Onlife, 
startup innovativa di Mode-
na, che ha l’obiettivo di unire 
le esperienze online e offline 
degli spettatori del Forum, 
accorciando le distanze con 
gli autori. Per maggiori infor-
mazioni: 059.2021093 

Crowdfunding di Grandezze & Meraviglie 
Il festival Grandezze & Meraviglie promuove la musica 
estense con un nuovo progetto. È noto che la Biblioteca 
Estense possiede beni musicali straordinari, e per que-
sto la musica è al centro del grande progetto di digita-
lizzazione. Insieme all’ensemble musicale la Reverdie 
(nella foto), ha lanciato la campagna di raccolta fondi 
(crowdfunding) “O quam pulchra es: musica mariana al-
la corte di Lionello d’Este, Ferrara 1448”, un progetto di-
scografico che si occuperà del repertorio dedicato alla 
Madonna tratto da codici antichi. Le musiche contenute 
sono spesso in copia unica: 131 composizioni di autori 
di area franco-fiamminga, come Guillaume Du Fay, Jilles 
Binchoise e Johannes Fede e inglese come John Dunsta-
ble, Leonel Power, John Forest, John Plummer, a dimo-
strazione della grande visuale internazionale della corte 
estense ferrarese. La campagna avrà una durata di 40 
giorni e sarà proposta sulla piattaforma di crowdfun-
ding Eppela. L’associazione Musicale Estense, organiz-
zatrice del Festival Grandezze & Meraviglie, da oltre 20 
anni propone 1000 anni di cultura musicale, con predi-
lezione per la grande collezione ducale della Biblioteca 
Estense di Modena. Grazie a diverse collaborazioni è riu-
scita a contribuire a progetti di decine di compact-disc 
ancor oggi in circolazione, intercettando progetti già av-
viati. L’ensemble musicale laReverdie, da oltre 35 anni, 
si occupa dello studio e dell’esecuzione del patrimonio 
musicale tra Duecento e Quattrocento. 
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Ci vediamo alla Crocetta
La biblioteca organizza corsi online di scacchi, eventi per bambini e corsi di formazione

Si chiama “Scacchi che passione!”, è un corso per ragazzi dai 
7 ai 13 anni condotto da Olga Zimina (nella foto), scacchista 
di fama nazionale associata al Club 64 di Modena, che si svol-
ge tutti i martedì alle 17.30. Ed è solo una delle iniziative che 
la biblioteca Crocetta di Largo Pucci 33 promuove per il me-
se di gennaio. Ci sono infatti i laboratori per bambini in rete 
in collaborazione con “Artebambini”, casa editrice specializ-
zata nel creare suggestioni con la magia delle parole e dei di-
segni; la formazione per insegnanti e bibliotecari e, ancora, 
una lezione concerto e altre attività. Le nuove iniziative si svol-
gono nell’ambito del progetto vincitore del bando nazionale 
“Biblioteca casa di quartiere - Cultura Futuro Urbano”, finan-
ziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo. Gli appuntamenti sono gratuiti a iscrizione obbligatoria. 
Per i più piccoli sabato 23 gennaio, alle 16, c’è “Il villaggio dei 
popoli: costruiamo insieme il villaggio più bello del mondo” 
(4-7 anni). Sempre con “Artebambini”, mercoledì 20 e 27 gen-
naio alle 17.30 l’appuntamento è con “Kamishibai: racconti 
in valigia”, corso di formazione per insegnanti e bibliotecari, 
alla scoperta di un affascinante teatro di carta di origine giap-
ponese. Giovedì 21 gennaio al mattino, “L’albero dei nonni” 
è una lezione concerto con Gianluca Magnani e Fabio Bonvi-
cini riservata esclusivamente alle scuole del territorio, per ri-

scoprire le filastrocche, le ‘cante’ e le conte della tradizione 
popolare. Sabato 30 gennaio alle 17, infine, il gennaio online 
della Crocetta si chiude col primo incontro letterario, dedicato 
al libro “L’architettrice” di Melania Mazzucco, per il ciclo “Don-
ne disubbidienti”, in collaborazione con “L'incontro”, a cura 
di Alessandra Gradella e Annamaria Tondelli. Info:  
059.2033606, biblioteca.crocetta@comune.modena.it 

Modena e l’architettura del Novecento
Ventiquattro nuove schede storico-critiche di edifici e spazi pubblici modenesi sono pub-
blicate sul sito www.cittasostenibile.it. Si tratta di esempi di edifici della città storica e di 
altri realizzati nella seconda metà del secolo scorso, selezionati per il valore formale dei 
progetti e il significato che le opere assumono nella formazione della città, in termini ur-
banistici, culturali, storici, economici, sociali e di linguaggio architettonico. La mappa di-
gitale delle architetture del ‘900 è accessibile anche da smartphone mentre su Youtube 
si può vedere il documentario “Franca Stagi architetto della città” (foto).

In streaming Padri e Figli di Turgenev 
Prosegue giovedì 28 gennaio, alle ore 18, la lettura del 
romanzo “Padri e figli” di Turgenev (1818-1883), uno 
tra i primi autori russi a essere conosciuto in Occidente 
e tra i più amati in Europa. L’interprete della quinta 
puntata sarà Giulia Bartolini. Nel rispetto delle misure 
anti Covid19, l’incontro viene trasmesso in streaming 
sui canali Facebook di Ert e delle biblioteche modene-
si. A partire da febbraio, la speranza è che si possa tor-
nare in presenza presso la Biblioteca Delfini di corso 
Canalchiaro, ma il condizionale è d’obbligo. In questa 
problematica stagione, Emilia Romagna Teatro (anco-
ra senza direttore) sceglie di proseguire l’esperienza 
della lettura integrale di un romanzo. La pratica della 
lettura ad alta voce, che del teatro eredita ed elabora 
gli strumenti espressivi, può farsi strumento di vicinan-
za e approfondimento. Dieci episodi accompagnano il 
pubblico fino all’adattamento teatrale del romanzo, 
che verrà portato sul palco del Teatro Storchi per la re-
gia di Fausto Russo Alesi (foto) da un gruppo di tredici 
attrici e attori come frutto di un intenso lavoro plurien-
nale. Il progetto che arriverà in porto quest’anno, si è 
sviluppato con la costante e preziosissima presenza 
del Prof. Fausto Malcovati, importantissimo studioso 
di letteratura Russa e indiscusso riferimento, che insie-
me a Russo Alesi ha costruito l’adattamento e che ha 
tradotto il testo del romanzo che andrà in scena.  

Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com
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Dietro le quinte di un libro
Tre incontri in streaming promossi dalla Biblioteca Delfini tra gennaio e febbraio

Dietro un libro c’è tanto lavoro. Spesso chi legge non è con-
sapevole del lungo processo che conduce dal manoscritto 
agli scaffali delle librerie, fino alle mani del lettore. Non tutti 
sanno chi è l’editor e cosa fa? Come si pone un traduttore 
nei confronti di un’opera che deve ‘riscrivere’? E chi sono gli 
influencer? Per illuminare questo ‘dietro le quinte’ dell’edi-
toria, la Biblioteca Delfini di Modena propone un ciclo di 
tre incontri in diretta streaming sui canali sociali delle Biblio-
teche modenesi e dell’Archivio storico. Venerdì 29 gennaio, 
alle 18.30, Petunia Ollister (foto) spiega in cosa consiste la 
professione del book influencer e come possa orientare le 
scelte dei lettori. A stimolare l’incontro (e anche i successivi) 
la giornalista e blogger culturale Giulia Ciarapica. Venerdì 
5 febbraio, sempre alle 18.30, la scrittrice e editor Alice Bas-
so rivela i compiti dell’editor all’interno di una casa editrice: 
quali competenze e abilità deve avere? Infine venerdì 19 
febbraio (18.30) lo scrittore e traduttore Mirko Zilahy si 
chiede se esista un legame profondo tra scrivere e tradurre, 
per un incontro dal titolo “Found in translation”. Due cenni 
sui relatori: Petunia Ollister è la creatrice dei #bookbreakfast: 
foto di libri sul tavolo della colazione pubblicate sul suo pro-
filo Instagram. Scrive su La Stampa e pubblica foto su Ro-
binson di Repubblica. L’anno scorso Alice Basso ha dato alle 

stampe il suo ultimo romanzo: “Il morso della vipera” (Gar-
zanti 2020). Mirko Zilahy collabora con il Corriere della Sera 
e insegna lingua e letteratura italiana presso il Trinity Colle-
ge di Dublino. Tra gli altri, ha tradotto “Il cardellino” di Don-
na Tartt. Giulia Ciarapica tiene laboratori di book blogging 
per ragazzi e corsi di promozione del libro sul web per adul-
ti.    (di Francesco Rossetti)

Shakespeare va in onda su Facebook
Giovedì 21 gennaio, alle 20.20, secondo appuntamento di “ShakespeareSound” su Face-
book. Il programma prevede “Hamlet dj - La Storia di un Principe - Là dove regna il potere 
non c’è spazio per l’amore”. Ne sono interpreti Tony Contartese e Marco Marzaioli di Sted-
Teatro, insieme a Olgaproduzioni. Da dentro una stanza di una torre del Direzionale 70 
vengono trasmessi i più famosi brani shakespeariani, accompagnati da musica elettronica 
creata sul momento. Per un’ora e un minuto, sempre in videodiretta, Contartese e Mar-
zaioli fanno vibrare le parole come in una vera e propria trasmissione radiofonica. 

Al Kalak racconta Piazza Grande 
“Piazza Grande, tra dimensione urbana e vita religio-
sa”: è il titolo della conferenza che Matteo Al Kalak, 
professore di Storia del Cristianesimo e delle chiese 
all’Università di Modena e Reggio Emilia, terrà online 
venerdì 29 gennaio alle 17.30, nell’ambito del ciclo di 
lezioni proposto dalla Fondazione Collegio San Carlo 
su Piazze. Politica e società nella storia delle civilizza-
zioni. La conferenza si propone di offrire uno sguardo 
originale sulla piazza principale della città di Modena 
(nella foto) e sulla sua lunga storia. Particolare atten-
zione è riservata alla pluralità dei significati e delle fun-
zioni che la piazza ha assunto nel corso del tempo, 
presentandosi di volta in volta come spazio religioso, 
spazio politico, centro economico e infine luogo della 
memoria e dell’identità collettiva. In tal modo, Piazza 
Grande può essere considerata il testimone e insieme 
il simbolo del continuo alternarsi di fasi di equilibrio e 
di conflitto nei rapporti tra i differenti poteri territoriali 
e nelle relazioni tra la comunità e la città.  
La piazza costituisce da sempre l’immagine della so-
cialità. Dalle radure dei primi riti comunitari alle piazze 
rinascimentali in cui si celebra la forma di vita repub-
blicana, fino a quelle virtuali del web, l’immagine di un 
luogo aperto ma circoscritto, ha costituito lo spazio 
simbolico dello “stare insieme”, sia nella forma della 
condivisione che della contrapposizione.
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‘Vicinanza’ e ‘Fraternità’ contro la crisi
Con il Vescovo Erio Castellucci abbiamo parlato della pandemia, dei giovani e di un ‘San Geminiano con la mascherina’

di Giovanni Botti 
 
La pandemia, le difficoltà dei giovani, il rapporto con le isti-
tuzioni, ma anche la prima Festa di San Geminiano dei tempi 
del Covid. Di questo e altro abbiamo parlato con il Vescovo 
di Modena Erio Castellucci, che si appresta a “inviare” la 
tradizionale lettera alla città in occasione delle celebrazioni 
del Patrono. “La lettera ci sarà, come da tradizione iniziata 
dal Vescovo Cocchi - conferma monsignor Castellucci - na-
turalmente sarà dedicata al momento attuale, cercando di 
offrire qualche spunto e di far rifluire sulla città e su chi vorrà 
leggerla, qualche riflessione maturata a contatto con le per-
sone in questi mesi. Per quanto riguarda la festa del Patrono 
possiamo dire che sarà un San Geminiano con la mascheri-
na. Non ci sarà la processione dei fedeli alla tomba del Santo 
e le messe avranno le presenze contingentate”.  
Monsignor Castellucci, come ha reagito secondo lei la 
comunità modenese alla situazione difficile in cui ci sia-
mo venuti a trovare? 
“Per quanto riguarda la comunità religiosa, nei primi tempi 
ha reagito con un po’ di stordimento come tutti. Prima ci si 
è fermati un attimo, poi ci si è cominciati ad organizzare an-
che con una certa creatività attraverso contatti e assistenza 
da remoto, riunioni online e celebrazioni a distanza. I parroci 
sono stati molto attenti e hanno attivato tante reti di pros-
simità, che pur non potendo raggiungere le persone fisica-
mente per dare un aiuto materiale, si facevano però sentire, 
erano presenti. Naturalmente le restrizioni per contrastare 
la pandemia hanno portato a una vita comunitaria che po-
tremmo definire ‘monca’ e c’è un gran desiderio di poter ri-
partire con un maggiore apprezzamento delle relazioni. A 
volte lo si da per scontato ma non lo è”.  
E la comunità civile? 
“Per quello che ho visto e per come ho sentito le istituzioni 
locali, si è reagito con un’attenzione capillare al territorio. 

Possiamo dire che la gente ha reagito bene all’inizio. Poi in 
estate ci eravamo tutti illusi che fosse finita, invece ci siamo 
trovati di fronte ad una seconda ondata che ha fatto emer-
gere disillusione e anche espressioni di rabbia”.  
Con le istituzioni il rapporto in questo periodo come è 
stato? 
“Di piena collaborazione. L’abbiamo riscontrata da parte lo-
ro, ma anche offerta e le amministrazioni locali, oltre alla 
Protezione Civile e alla Croce Rossa, si sono appoggiate an-
che alla Caritas e alle associazioni da essa coordinate”.  
Papa Francesco ha più volte parlato di “Non lasciare in-
dietro nessuno”. Come è possibile in un momento in cui 
la pandemia porta inevitabilmente all’isolamento e al-
l’individualismo? 
“Papa Francesco ha detto due o tre parole che, se accolte, 
possono aiutare una vera ripresa: ‘Vicinanza’, un modo più 
laico per definire la prossimità, e “Fraternità”. Io credo che, 
una volta che l’emergenza sanitaria sarà superata, usciremo 

pienamente dalla crisi solo se avremo il coraggio di mettere 
in atto questi due atteggiamenti. ‘Vicinanza’ significa il co-
raggio di uscire dalle proprie chiusure, dai pericolosi ragio-
namenti corporativi che a volte si fanno e che portano a un 
egoismo di gruppo, il “noi” che è in realtà un “io” amplifica-
to. Una vicinanza come “Fraternità” cioè sentire che la situa-
zione dell’altro non mi è indifferente, non solo perché 
anch’io posso dare, ma perché faccio parte della stessa fa-
miglia, quindi se l’altro sta meglio, sto meglio anch’io. An-
dare incontro, ad esempio, alle persone che sono state 
colpite economicamente e psicologicamente significa an-
che creare per tutti una società un po’ più vivibile”.  
Chi sta risentendo molto di questa situazione, anche dal 
punto di vista psicologico, sono i giovani, in particolare 
gli adolescenti... 
“Al di la degli anziani e degli ammalati, credo che gli adole-
scenti siano quelli che stanno soffrendo di più. Questo per-
ché è una fascia di persone che non hanno ancora 
l’autonomia e la padronanza dei giovani adulti, ma neanche 
la stessa attenzione che ricevono i bambini. Lo dimostra il 
fatto che, quando si decide di chiudere le scuola, si parte 
dalle superiori. Questo, per molti aspetti, è comprensibile, 
ma certamente bisognerà porsi davvero il problema degli 
adolescenti, di come farli sentire abbracciati una volta usciti 
da questa situazione”.  
Di recente lei è diventato Vescovo anche della diocesi di 
Carpi. Che comunità ha trovato?  
“Nonostante sia una diocesi non grande, circa 130 mila abi-
tanti, l’ho trovata molto vivace. Ha un associazionismo, an-
che giovanile, radicato e una capacità di intervenire nelle 
situazioni sociali. C’è, ad esempio, un’attenzione forte ai mi-
granti, all’accoglienza della vita. Da questo punto di vista, 
quindi, sono contento, anche se sono un po’ timoroso per 
il fatto che non ci sia un Vescovo integralmente dedicato a 
Carpi, come avevo sperato che ci fosse”. 
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Chi era San Geminiano?
Qualche cenno storico sulla vita del Patrono. Visse in un periodo di grandi cambiamenti

di Giovanni Botti 
 
Raccontare la vita di una santo, soprattutto se ci si riferisce 
ai primi anni dell’era cristiana, è sempre piuttosto difficol-
toso: da un lato perchè spesso le agiografie sono state scrit-
te molto dopo, dall’altro perchè quello che viene scritto 
nasce da motivazioni di tipo devozionale. Se parliamo di 
San Geminiano, le notizie che emergono dalle fonti non 
sono di certo numerose. Si sa 
di sicuro che un vescovo di 
Modena di nome Geminia-
no fu ritenuto santo nel me-
dioevo, ne parla lo storico 
della chiesa ravennate del IX 
secolo Agnello, che lo definisce contemporaneo del vesco-
vo di Ravenna Severo e presente al sinodo di Sardica, l’at-
tuale capitale della Bulgaria Sofia, del 342-344. Su di lui c’è 
anche un’altra testimonianza piuttosto attendibile, relativa 
a un concilio tenuto da Sant’Ambrogio nel 390 a Milano. 
Tra coloro che vi partecipano si trova anche un certo Teo-

dulo che viene definito come “inviato di Geminano”, che 
nella vita di Sant’Ambrogio si capisce essere proprio il Ve-
scovo di Modena. Queste e poche altre sono le fonti uffi-
ciali giunte fino a noi riguardanti il patrono di Modena, 
assieme a due “Vitae” che sono però molto successive e ri-
salgono ad un periodo che va dal IX secolo in avanti. Tutte 
le altre notizie sono legate alla devozione o addirittura al 
mito. Sulla vita del Santo, quindi, si riescono a fare solo delle 

supposizioni. Si dice ad 
esempio sia nato intorno al 
312 dc a Cognento da una 
famiglia di origine romana. 
Qualcuno ha affermato che 
era di origine nobile qualcun 

altro invece che era di condizione povera. Molto più proba-
bilmente però appartenne a quel ceto medio-alto che for-
nì i quadri dirigenti e formò l’ossatura della nuova religione 
cristiana, ufficialmente riconosciuta nel 313 con l’editto di 
Milano. Impossibile dire con precisione che studi fece, 
mentre la sua elezione dovette avvenire per acclamazione 
da parte della locale comunità cristiana, anche se non sap-
piamo se sia stato consacrato dal Vescovo di Ravenna o da 
quello di Milano. Di sicuro visse in un periodo di grandi 
cambiamenti con le ripetute invasioni barbariche e la ca-
duta dell’Impero Romano d’Occidente. Durante il suo 
episcopato, di cui in generale comunque si sa pochissimo, 
pare si sia impegnato, assieme ad altri vescovi della Roma-
gna, a contrastare l’eresia ariana che si stava diffondendo 
rapidamente in quella zona. La data più probabile della sua 
morte, secondo gli storici, è il 397 dc, quando aveva rag-
giunto gli 85 anni, ma secondo altri studiosi sarebbe scom-
parso in un anno tra il 393 e il 394. La leggenda gli 
attribuisce diversi miracoli dei quali raccontiamo nell’arti-
colo della colonna a fianco. 

Pochissime sono le fonti ufficiali sulla vita 
del Santo. Pare sia nato a Cognento intorno 
al 312 dc da una famiglia di ceto medio-alto. 

La nebbia di Attila e Carlo D’Amboise 
Di San Geminiano restano nell’immaginario popolare 
soprattutto i numerosi episodi miracolosi legati a Mo-
dena, il più celebre dei quali è il prodigio della nebbia 
che impedì ad Attila di avvistare la città risparmiando-
la da un brutale saccheggio da parte degli Unni.  
Sempre in ambito di guerra e assedi, si dice che nel 
1511 una sua apparizione abbia fatto desistere dall’as-
sedio della nostra città il comandante delle truppe 
francesi Carlo D’Amboise, spaventato a tal punto da 
battere in ritirata con il suo esercito fino a Rubiera e 
poi a Correggio dove si suicidò. Un altro miracolo at-
tribuito al patrono di Modena, ma mutato in maniera 
evidente dalla Vita di San Zeno,  sarebbe avvenuto du-
rante un’inondazione, quando l’acqua invase la città e 
arrivò fino alle finestre della chiesa dove si erano rifu-
giati i modenesi, senza però entrare. La fama del santo, 
infine, riuscì ad arrivare anche fuori dall’Italia tanto che 
l’Imperatore d’Oriente Gioviniano lo convocò a Co-
stantinopoli (l’odierna Istanbul) per guarire sua figlia. 
San Geminiano è anche il patrono di due cittadine to-
scane: Pontremoli (in provincia di Massa e Carrara) e 
San Gimignano (in provincia di Siena). Al Santo era an-
che dedicata una chiesa (non più esistente) a Venezia 
realizzata dal Sansovino, architetto molto attivo nella 
Repubblica Veneta. 
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Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

MODENA - Via Giardini, 464 - Tel. 059/345353 
VIGNOLA Via Di Mezzo, 595 - Tel. 059/761206

SEMPRE REPERIBILI 337.572784
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Ponte Samone, il cantiere
Una volta terminati i lavori per deviare il fiume Panaro, comincerà il ripristino
Sono in corso i lavori di deviazione del fiume Panaro nella 
zona del ponte Samone, per poter consentire di avviare le 
opere di ripristino della struttura lungo la strada provinciale 
26, chiusa dallo scorso 6 dicembre per i danni a una pila, 
provocati dalla piena del fiume Panaro. Le opere, finanziate 
con un contributo regionale di 60 mila euro, sono state affi-
date alla ditta Frantoio Fondovalle srl di Marano sul Panaro, 
che in questi giorni sta provvedendo alla realizzazione dei 
lavori necessari alla messa in sicurezza dell’alveo in modo 
tale da consentire l’avvio degli interventi sul ponte entro la 
fine del mese di gennaio, che prevedono oltre al ripristino 
della pila danneggiata, anche la ricostruzione delle arcate 
danneggiate nei giorni successivi alla chiusura del 6 dicem-
bre. I lavori sul ponte, per i quali saranno necessari oltre 750 
mila euro, sono stati aggiudicati in questi giorni alla ditta 
Covema srl di Castelfranco Emilia e della durata di quattro 
mesi, prevedono il consolidamento della fondazione del 
ponte e la successiva ricostruzione della pila danneggiata 
dalla piena. In una seconda fase si interverrà con un ulte-
riore intervento di manutenzione sulle altre quattro pile, 
dal costo di circa 700 mila euro, per il quale sono già state 
avviate le procedure per il finanziamento da parte della Pro-
tezione civile regionale. L’infrastruttura sul fiume Panaro fu 

realizzata dalla Provincia nel 1947 sulle pile del ponte otto-
centesco, distrutto durante le guerra, ed entrato in servizio 
solo agli inizi del secolo scorso, quando venne finalmente 
aperta la strada Gainazzo-Ponte di Samone-Castagneto di 
Pavullo, diventata provinciale nel 1960. Il ponte è lungo ol-
tre 100 metri con sei campate, è costruito in calcestruzzo 
con murature e rostri circolari in pietra lavorata.

Pronto Soccorso, Violi è il nuovo direttore
Nel Distretto Sanitario di Pavullo sono state infatti ufficializzate nuove nomine, tra cui il 
neo-direttore del Pronto Soccorso, Giovanni Violi. Violi, classe 1970, specializzatosi in Me-
dicina d’Urgenza, ha lavorato negli ultimi anni presso diverse strutture, tra cui il Pronto 
Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, la Medicina Interna a Ca-
stelfranco e a Carpi, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara. Violi vanta anche una 
consistente esperienza sull’elisoccorso di Pavullo (foto). “Sono molto contento di iniziare 
questo nuovo incarico di lavoro in un territorio che amo”, le parole di Violi.

Pavullo, novità in Biblioteca  
Dal 2 dicembre scorso, per chi ancora non lo sapesse, 
la Biblioteca comunale Giovanni Santini di Pavullo può 
contare su una nuova pagina Facebook (‘Biblioteca di 
Pavullo’) attraverso la quale comunicare con i suoi 
utenti e tenerli aggiornati sulle ultime novità. In osser-
vanza delle misure sanitarie per il contenimento del 
contagio da Covid-19, il prestito di volumi e altri ma-
teriali è possibile solo previa prenotazione. Per sceglie-
re tra i titoli disponibili a Palazzo Ducale, consultare il 
catalogo online del Polo Bibliotecario Modenese all’in-
dirizzo www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do. Per preno-
tare il prestito, occorre telefonare dal lunedì al sabato 
allo 0536/29023 dalle 10 alle 12.30 e il martedì e gio-
vedì anche dalle 15,30 alle 17,30. E’ possibile altrimenti 
ultilizzare la mail, inviando la propria richiesta a biblio-
teca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it oppure fare 
una prenotazione direttamente dal sito di BiblioMO. 
Una volta prenotato il prestito, i volumi si possono ri-
tirare senza appuntamento allo UIT, al piano terra di 
Palazzo Ducale. Al momento del ritiro, i libri saranno 
già stati registrati. Il ritiro dei volumi prenotati sarà 
possibile il girono dopo aver effettuato la prenotazio-
ne. Per tutti i chiarimenti necessari e per altre informa-
zioni riguardanti la biblioteca, gli operatori 
rispondono al numero di telefono 0536/29023 durante 
gli orari indicati sopra.

DALL’APPENNINO MODENESE 
PANE CRESCENTINE PIADINE  

E MOLTO ALTRO 
TUTTI I GIORNI  

NEI MIGLIORI NEGOZI

DALL’APPENNINO MODENESE 
PANE CRESCENTINE PIADINE  

E MOLTO ALTRO 
TUTTI I GIORNI  

NEI MIGLIORI NEGOZI

Via I Fondi N.3 - 41026  
Pavullo Nel Frignano (MO) 

Tel. 0536/48067 - Fax Nr. 0536/48444 
www.panver.it • E-mail info@panver.it
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Approvato il bilancio 2021/23
Si tratta dell’ultimo bilancio di questa amministrazione prima delle elezioni della prossima primavera

Il giorno 30/12/2020 il Consiglio Comunale 
di Pavullo ha approvato in videoconferenza 
il Bilancio 2021/2023. Questo è l’ultimo Bi-
lancio di questa amministrazione prima delle 
elezioni della prossima primavera e pertanto, 
come da prassi, è un documento programma-
tico prudente, che non invade più di tanto lo 
spazio dei prossimi amministratori, noi o altri; 
la prudenza è suggerita anche dal Covid che, 
vaccini o no, potrebbe influenzare negativa-
mente, come quest’anno, le entrate del Co-
mune. Riassumendo, prevediamo una 
riduzione di entrate da IMU del 4%, una 
netta riduzione di trasferimenti statali e un 
incremento di entrate da tariffe. Prevedia-
mo spese correnti in calo del 3,5% e stanzia-
menti incrementati prudenzialmente per il 
fondo di riserva e il fondo crediti deteriorati. 
Gli investimenti saranno per circa 3 milioni 
di euro. Nonostante l’anno orribile del Covid 
siamo in grado di presentare, in chiusura di 
periodo, un quadro molto positivo. Sostan-
zialmente lasciamo la nostra cittadina in con-
dizioni migliori del 2016. Sul piano 
finanziario abbiamo ridotto il debito del 25% 
rispetto al 2015 (4 milioni di euro in meno), ri-
dotto gli interessi passivi da mutui (245.000 
euro contro gli oltre 400.000 del 2015), ridotto 
il debito in capo ad ogni cittadino a soli 600 
euro. Tutto ciò con un livello di investimenti 
molto sostenuto, realizzato non solo con nuo-
vi mutui (in numero e importo molto conte-
nuti), ma con l’utilizzo di tutti gli strumenti 
offerti dal mercato, dalle norme, dalla buona 
amministrazione e dall’iniziativa politica: una 

nuova piscina allo stato dell’arte con tre va-
sche, una nuova pista di atletica, il comple-
tamento della Pratolino-Malandrone, 
l’acquisizione al patrimonio del Comune della 
Palazzina Ex Virtus, la totale ristrutturazione 
(impiantistica ed energetica) delle Rimesse, i 
lavori antisismici sulle tre scuole di Pavullo (da 
Vinci, Corsini e Foscolo), completamente fi-
nanziati e alcuni iniziati da tempo, l’urbaniz-
zazione sul nuovo polo scolastico totalmente 
finanziata, oltre a importanti manutenzioni 
sulle strutture sportive (bocciodromo, palazzo 
del tennis). Con una trattativa coi privati ab-
biamo ottenuto un nuovo campo da calcio 
in sintetico, infine abbiamo facilitato l’inizio e 

lo sviluppo dei lavori sul Carrai, ormai in via 
di completamento. Restano naturalmente pa-
recchi altri lavori di cui daremo notizia più 
avanti. Oltre agli investimenti le novità più si-
gnificative sono nel campo della cultura, del-
la scuola e dell’Ambiente/Parco Ducale. Per il 
terzo anno consecutivo (e ormai in modo sta-
bile) il Festival della Filosofia lavorerà con i no-
stri studenti delle scuole superiori, abbiamo 
siglato una convenzione con l’Istituto musica-
le Vecchi/Tonelli che può aprire nuove pro-
spettive per l’avvicinamento e la 
comprensione dei tesori della musica eterna, 
siglato la convenzione per la gestione del Ca-
stello di Montecuccolo, risolto il trentennale 

problema dei Murales di Lavacchio, reso per-
manenti i concerti ai sotterranei del palazzo 
Ducale e iniziato una rassegna di danza/tea-
tro nello stesso luogo. La scuola si è total-
mente rinnovata con modifiche al Teen Space 
(doposcuola e laboratori di informatica), l’in-
troduzione del Teen lab estivo (laboratori su 
ambiente, cultura ed arte locale), la scuola nel 
bosco per i più piccoli (a contatto diretto con 
la natura) e la scuola all’aperto (versione ridot-
ta della scuola nel bosco). Il tutto con la mas-
sima attenzione data ai bambini/ragazzi  con 
disabilità che dal 2016 sono cresciuti del 62%. 
E questo con una forte riduzione delle tariffe 
scolastiche, soprattutto per le fasce deboli 
della popolazione. Il restauro del Parco Du-
cale è stato oggetto di un lavoro di ricerca di 
due architetti dell’Università di Firenze per un 
anno intero, è stato presentato al workshop 
di fine settembre e già tradotto in azioni con-
crete con la piantumazione di centinaia di 
piante nell’area di fronte al Palazzo Ducale e 
fino alla fontanina che mostreranno il loro 
splendore con la fioritura nella prossima pri-
mavera. Molte altre attività (fresatura ceppaie, 
pulizia del sottobosco, diradamento di arbusti 
e piante ecc.) sono già iniziate.  Si tratta di un 
restauro che durerà anni e che richiede una 
determinazione costante di tutte le ammini-
strazioni che seguiranno. Questi sono i nostri 
risultati: si vedono e si possono toccare con 
mano; questo è quanto lasciamo alla colletti-
vità; numeri e realizzazioni sono incontestabili 
e testimoniano l’impegno che abbiamo mes-
so nell’amministrare la nostra realtà. 

Non c’è dubbio che l’istruzione tecnica e professionale vada fatta conoscere 
meglio  <<L’Istruzione Tecnico-Professionale è talvolta percepita, purtroppo, co-
me seconda scelta, se non si è abbastanza bravi per andare in un liceo. Niente 
di più falso!>> sostengono la dirigente, insieme allo staff dell’Istituto Tecnico e 
Professionale “G.Marconi”.<< Basterebbe vedere l’offerta formativa e le materie 
che si studiano nei nostril corsi di studio: nella nostra scuola si forgiano le com-
petenze trasversali che sono e saranno sempre più fondamentali nell’industria 
4.0, alle prese con un’innovazione digitalegaloppante. Si tratta di un erroneo 
pregiudizio che in troppi casi  ha incoraggiato la scelta di scuole, senza tener 
conto delle reali attitudini e dei reali desideri di autorealizzazione di ciascun/a 
ragazzo/a, si pensi ai desideri reconditi che tanti genitori vorrebbero realizzare 
attraverso I propri figli!!! 
 E’ solo un problema di preferenze linguistiche, basterebbe cambiare le deno-
minazioni   passando da Ististuti Tecnici e Professionali a Licei Tecnici e Licei 
Professionali.>> 
Tali scuole, sono di fatto le uniche in assoluto ad intercettare le innovazioni e le 
sfide che stanno trasformando in modo esponenziale il mondo imprenditoriale. 
Il “Marconi” è un istituto all’avanguardia con una corsia preferenziale verso il 
mondo del lavoro e non solo. Profondo investimento formativo e integrazione 
scuola-lavoro hanno l’obiettivo di ridurre al minimo il gap tra la scuola e il mondo 

occupazionale, grazie ai Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e per l’Orientamento  che quest’anno 
vedono coinvolte aziende di grande spessore sia del ter-
ritorio del Frignano che dell’intera provincia di Modena e 
oltre. Per citare solo alcuni nomi gli studenti si avvalgono 
di tutor aziendali di TMP, SAU, Vis Hydraulics, Forgia del 
Frignano, Quix, Doxee, AD Consulting, Expert System, 
Neos, SDM Automazioni,  Appeltech, Omron, Mirage, 
ElettronData, Gold Art , Energie Ker, Professional Avia-
tion, Aereo Club Pavullo, Dama etc.. 
 Sempre per sfatare un altro falso mito, c’è da dire pure 
che l’istruzione tecnico-professionale non è prerogativa 
solo maschile; quest’anno si è avuto un incremento del 
7% della popolazione studentesca femminile, ha dichia-
rato la dirigente. 

Si veda anche la volontà di avvicinare sempre più le studentesse alle materie scienti-
fico-tecnologiche grazie a STEM 2020 (Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics), percorsi educativi nelle materie del futuro, in quanto persistono ancora difficoltà 
di accesso delle donne alle materie tecnico-scientifiche. 
I  e TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), hanno rivelato la 
presenza di un'alta percentuale di allievi non performanti nelle scuole statunitensi ed 
europee. Per questo motivo sono state condotte numerose indagini per comprendere 
i difetti del sistema scolastico e la migliore strategia per elevare la preparazione degli 
studenti in modo tale da renderli pronti a soddisfare le richieste del  e dell'. Uno degli 
obiettivi del “Marconi” è anche ridurre il  divario del :  una scuola, la cui vision è tesa a 
realizzare la piena inclusione sia sul piano della disabilità che su quello delle pari op-
portunità. 
Il messaggio del “Marconi” è : “Ragazzi, siate affamati. Siate folli… Affamati di sogni, 
di vita e di speranza.” (Steve Jobs) 
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Sassuolo per il Melograno
Sono state 420 le ‘spese sospese’ donate dai cittadini all’emporio solidale 

Grande generosità da parte della cittadinanza nei confronti 
dell’emporio della solidarietà Il Melograno: al termine della 
campagna “A Natale, dona una spesa sospesa”, il bilancio è 
più che positivo, con 420 spese sospese donate, che andran-
no a coprire il fabbisogno delle famiglie seguite già nei primi 
mesi del 2021. I fondi raccolti sono già stati in parte utilizzati 
per i rifornimenti e gli allestimenti durante il periodo natali-
zio e verranno utilizzati per acquistare generi di prima ne-
cessità. Grazie dunque ai tanti cittadini e alle aziende che 
hanno scelto di fare un regalo solidale. L’emporio Il Melogra-
no ha del resto ripreso la sua consueta attività regolare, con 
il servizio di spesa su appuntamento nelle giornate di lunedì 
e giovedì dalle 16 alle 19, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12. 
L’emporio è aperto anche per consegne o donazioni di ge-
neri alimentari, previo appuntamento scrivendo a proget-
to@emporiomelograno.it. L’iniziativa di solidarietà sociale è 
nata nell’aprile dei 2014 grazie al lavoro congiunto di un 
gruppo di associazioni ed enti, in collaborazione con il Cen-
tro Servizi per il Volontariato di Modena, ed è resa possibile 
grazie all’impegno di tante volontarie e volontari. L’emporio 
si trova in via S. Simone 6, già sede del centro di raccolta ali-
mentare “Don Alfonso Ugolini”, progetto di sostegno ali-
mentare alle famiglie in difficoltà che ha visto coinvolte dal 

2011 al 2014 diverse associazioni che operano sul territorio 
sassolese. Dalla loro unione e dall’aggiunta di nuove energie 
e sinergie, è nato un coordinamento che, integrando le spe-
cificità di ciascuno in un’azione congiunta, ha permesso la 
nascita dell’emporio. La struttura a regime fornisce un fab-
bisogno di cibo per circa 300 famiglie l’anno, oltre a promuo-
vere iniziative su stili di vita e consumo responsabile. 

Cercasi infermiere/i per l’ospedale
Si riapre il concorso dell’Ospedale di Sassuolo per l’assunzione, a tempo determinato e 
indeterminato, di infermieri per le aree di alta e media intensità di cura. Dopo lo stop del 
concorso causato, un anno fa, dall’emergere della pandemia di Covid-19, è ripartita la 
fase selettiva prevista nel bando. Viste le nuove regole in materia di sicurezza e preven-
zione della trasmissione del virus, l’ospedale ha previsto, per la prima volta, lo svolgi-
mento “virtuale” dell’iter selettivo, fino al colloquio individuale che dovrà avvenire in 
presenza. Le candidature vanno inviate entro il 26 gennaio. 

Sicurezza, il bilancio 2020 a Formigine  
Il bilancio delle attività della polizia locale di Formigine per 
il 2020 non può che iniziare dall’impegno dedicato alla ge-
stione dell’emergenza Covid19. Nei mesi di marzo, aprile, 
maggio, giugno e dicembre sono state controllate e iden-
tificate 750 persone, 18 delle quali sanzionate per il man-
cato rispetto della normativa nazionale anticontagio. 
Anche i 40 volontari della sicurezza, ai quali è stato asse-
gnato un ulteriore veicolo, hanno collaborato con gli agenti 
di Polizia locale sulla gestione dell’emergenza. Ammonta-
no invece a circa 6.000 le ore di controllo sui 250 km di stra-
de locali. Continua il trend della diminuzione degli incidenti 
stradali (104, 46 in meno rispetto al 2019) e dei feriti (55, 20 
in meno rispetto al 2019), ma c’è stato anche un incidente 
mortale. Le violazioni al codice stradale? Oltre 4.000, la 
maggior parte delle quali per infrazione dei limiti di velo-
cità. Grazie al Targa System per la lettura targhe, sono state 
sanzionate 320 auto prive di assicurazione o revisione tec-
nica. Rintracciati 11 veicoli rubati. Incrementata la video-
sorveglianza con l’installazione di nuove telecamere 
ambientali e Ocr (controllo targhe), per un totale di 136 te-
lecamere ambientali e 15 varchi per la lettura delle targhe. 
Nei mesi di gennaio, febbraio e novembre è stato possibile 
effettuare il controllo del traffico pesante in collaborazione 
con il personale della Motorizzazione Civile e l’impiego del 
Centro Mobile di Revisione, confermando la media di tre 
violazioni accertate per veicolo pesante controllato. Nume-
rose anche le attività di tutela dell’ambiente. 
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Paul McCartney - ‘McCartney III’ 
Un’annata musicale sorprendentemente ricca 
di proposte interessanti e anche di grandi ri-
torni, nonostante l’esplosione della pandemia 
che sta ancora condizionando le nostre vite, 
non poteva che concludersi con il gradito ri-
torno di un altro monumento della storia della 
musica. Dopo gli splendidi lavori di Bob Dylan 
e Bruce Springsteen infatti, proprio ad un pas-
so dal Natale, è arrivato nei negozi il nuovo al-
bum di Paul McCartney. Intitolato 
semplicemente “McCartney III”, il disco si po-
ne sulla scia di due illustri predecessori che 
avevano rappresentato il lavoro artistico in to-
tale solitudine dell’ex Beatles. “McCartney I”, 
il debutto da solista del 1970, e “McCartney 
II”, l’album della sperimentazione elettronica 
e della dance del 1980. Il nuovo disco, sorta di 
chiusura di una ideale trilogia, è sicuramente 
più vicino al suo primo predecessore che al se-
condo. Qui McCartney si presenta da solo, 
senza troppi fronzoli o produzioni patinate, e 
suona tutti gli strumenti mantenendo un’at-
mosfera di base essenzialmente scarna ed 
acustica. Registrato nel suo studio del Sussex 
durante il lockdown della scorsa primavera, 
“McCartney III” è decisamente l’album più in-
teressante dell’ultima parte di carriera del mu-
sicista e forse anche quello più in linea con 
certe strutture dei Beatles, almeno in alcuni 
episodi. La voce di ‘Macca’ ha certamente ri-
sentito del passaggio degli anni e non è più 
quella di un tempo, ma l’interpretazione resta 
carica di fascino. Basta ascoltare la cupa balla-

ta pianistica “Women and Wives”, che fa ve-
nire alla mente certe atmosfere di Nick Cave, 
per rendersene conto. Diverse comunque so-
no le canzoni interessanti tra le undici nella 
track-list, a partire dall’iniziale “Long Tailed 
Winter Bird”, un quasi strumentale piuttosto 
curioso ma affascinante. Bellissime la ballata 
solo chitarra e voce “The Kiss of Venus”, can-
tata in un falsetto incerto ma emozionante,  la 
lunga e sorprendente “Deep Deep Feeling” 
e la conclusiva “Winter Bird/When Winter 
Comes”, dall’andatura particolarmente bea-
tlesiana. Non male anche “Deep Down”, dalle 
atmosfere R&B, se non fosse per una fastidiosa 
batteria elettronica. Un disco comunque intri-
gante dall’inizio alla fine, che conferma come 
Paul McCartney, ormai a un passo dagli 80 an-
ni, abbia ancora tanto da dire.  (GB)

Il disco della settimana
‘Soul’ di Peter Docter (2020) 
Il futuro, o almeno quello immediato, del ci-
nema è lo streaming. La pandemia globale 
ha accelerato questo scenario e le grandi ca-
se di produzione americane non si sono cer-
to fatte trovare impreparate. Prima Netflix, 
poi Amazon Prime Video, Disney+ e infine 
HBO Max (il servizio streaming della Warner 
Bros prossimamente disponibile anche in 
Europa). Tra le principali nuove proposte 
troviamo “Soul”, ultimo capolavoro della Pi-
xar, uscito il giorno di Natale su Disney+. 
Scritto e diretto da Pete Docter, già autore 
delle pellicole strappalacrime “Up” e “Inside 
Out”, era inizialmente programmato per 
uscire al cinema, ma la Disney ha deciso di 
optare per la distribuzione in streaming, di-
sponibile gratuitamente per tutti gli abbo-
nati. Una scelta diversa rispetto 
all’esperimento (fallito) del live action di 
“Mulan” a noleggio a pagamento. il film rac-
conta la storia di Joe Gardner, insegnante 
di musica delle medie afroamericano col so-
gno di diventare musicista jazz, la cui anima 
verrà separata prematuramente dal suo cor-
po, trovandosi nell’Oltremondo. Non volen-
do ancora morire, ora che stava per 
realizzare il sogno di una vita, riesce a scap-
pare e finire nell’Antemondo, un luogo dove 
le anime dei futuri nascituri vengono pla-
smate nella personalità ed educate alla vita. 
Qui verrà incaricato da entità quantistiche 
ad educare 22, un’anima che rifiuta l’idea di 
vivere. Con “Soul” il regista Docter ha com-

pletato la sua personale trilogia sull’esisten-
za: con “Up” ha raccontato le gioie e i dolori 
della vecchiaia, con “Inside Out” le insicu-
rezze del passaggio dall’infanzia all’adole-
scenza, e infine con “Soul” l’età adulta e il 
vero significato della vita. Infatti, non fatevi 
trarre in inganno dal titolo, perché il nuovo 
lungometraggio Pixar parla proprio di que-
sto aspetto, cercando allo stesso tempo di 
rispondere ad alcune fondamentali doman-
de: qual è il nostro scopo sulla Terra? Da do-
ve nascono le nostre capacità e talenti? 
“Soul” è un film intimo, capace di alternare 
momenti comici, ad altri profondamente 
malinconici e riflessivi. Considerato da molti 
critici come la pellicola Pixar “più ambizio-
samente esistenziale”, è forse la più alta rap-
presentazione del film d’animazione per 
adulti.  (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora giovane, 
che abiti a Modena, per lavoro periodico. 
Tel. dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Sig. An-
derlini - Modena.  333-1331172 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizza-
iolo a Vignola e dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda ben 
avviata settore ristorazione ed altro con 
cui entrare in societa’ e lavorare a Vignola 
e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, 
colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro co-
me aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastro-
nomia, self-service, addetta mensa, pulizie, 
cameriera ai piani o badante. A Modena, 
purche’ serio.  349-1767322 
SIGNORA modenese, con esperienza, au-
tomunita, si offre come colf, assistenza, ba-
by sitter, aiuto  domestico, 2-3 volte alla 
settimana, a Modena e  dint. 334-
7554698 
SONO munito di auto propria, ti posso ac-
compagnare per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Mas-
sima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei 
lavori   domestici e come baby sitter. Tel 
320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro co-
me badante con vitto ed alloggio. 389-
2840302 
SIGNORA moldava, referenziata, cerca la-

voro come badante a persone anziane au-
tosufficienti o-e  semi-autosufficienti. Di-
sponibile 24 h. su 24.  Buona esperienza, 
serietà e gentilezza.  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, garage e 
negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, 
casse acustiche, amplificatori e oggetti va-
ri. 347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, cantine, 
app.ti. Acquisto merce da collezione e 
motorini. 333-7930888 

Imobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE CENTRO CAP460 Zona Viali In 
contesto signorile ad.ze centro, app.to di 
170mq al 7° p. con asc., ingr., sogg. con ter-
razza panoramica, zona pranzo, cucina 
abit. con balcone, 3 camere e 2 bagni, can-
tina e garage. E 370000 Capital Imm.re 
059-392903 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona pe-
ep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm. con 
garage e piccola cantina. L’app.to si com-
pone di ingr. in sala aperta con ang. cott. 
a vista arredato e balcone con veranda, ca-
mera matrim., singola ed ampio bagno 
cieco. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 
3°p. SENZA asc. composto da: ingresso, cu-
cina ab, sala-camera, 2 camere matr, servi-
zio, ripostiglio, balcone, soffitta e garage. 
E 157.000. Domus Gest 327-4749087 
AD.ZE PIAZZA GRANDE Albinelli 
CAP470 In elegante palazzetto d’epoca, 
app.to di ca. 220 mq complet.  ristrutt. con 
criteri conservativi, cura ed attenzione dei 
particolari. Impiantistica  all’avanguardia e 
finiture di design.. E 750.000Capital 
Imm.re 059-392903 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palazzina 
d’epoca appena ristrutt, molto ben curata 
internamente. 1°P: ingr, sala, cucina ab. 
con balcone verandato, bagno con doccia, 
disimp. notte con 2 ampie matrim. Richie-
sta E 105.000 Domus Gest 327-4749087 

CENTRO CAP357 C.so Canalgrande / Via 
Farini, signorile recupero di intero stabile 
con ampia e luminosa corte interna. 14 
app.ti serviti da 3 scale da mq 94 a mq 202 
abbinabili e personalizzabili, al pt garages 
di varie dimenioni con comodi accessi e 
cantine. Classe A, finiture di pregio conse-
gna 18 mesi. Euro 370.000Capital Imm.re 
059-392903 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in 
immobile di poche unità   immob, 2° p. 
L’immobile è composto da ingresso, cuci-
na ab, grandissimo soggiorno, 2 camere e 
servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento 
autonomo. E 165.000. Domus Gest 327-
4749087 
INT. VIGNOLESE CAP166 Università  In 
elegante stabile con ampio parco condo-
miniale, risc e cond.to  aut., asc. p. 2° con 
ampio ingr., cucina abit., sogg. con balco-
nata, 2 letto, 2 bagni, soffitta e  doppio ga-
rage. E 265.000 Consegna Dicembre 2021 
Capital Imm.re 059-392903 
MORANE V.UDINE CAP 049 In palazzina 
residenziale di 14 unità  di nuova costru-
zione, ultimo piano attico di 212 mq 
comm.li con terrazzo di 30 mq, 3 camere e 
3 bagni, doppio salone, cucina abitabile, 
lavanderia, garage doppio, classe A4. Ca-
pital Imm.re 059-392903 
NONANTOLA  App.to composto da: am-
pio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 2 ca-
mere, garage e 2 sottotetti. Imp. di risc. 
auto, porta blindata, zanzariere, videocito-
fono, tenda sole elettrica, Classe F. Poss.tà  
di acquisto con arredamento. E 145.000. 
Domus Gest 327-4749087 
SANT’AGNESE CHIESA CAP063 App.to 
di 195 mq complet. e finemente ristrutt. 
nel 2019, 3° p. con asc., unico al piano in 
piccola palazzina, ingr., doppio sogg.-
pranzo, cucina a vista con zona dispensa e 
lavand., 3 camere e 2 bagni, balcone, 2 ga-
rages, soffitta, cortile condominiale. Risc. 
aut e aria condiz. E 470.000. Capital 
Imm.re 059-392903 
VIA EMILIA CENTRO (lat) CAP378 resi-
denz. con asc. ultimi 3 app.ti di mq 96-118-
150 oltre a garages  di varie metrature. 
Ultimo p. con mansarda collegata e dop-
pio volume. Finiture di pregio  personaliz-
zabili. Imp. all’avanguardia, classe A3 
(domotica, geotermia, pompa di calore, 
clima  canalizzato, allarmi). Consegna ini-
zio 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 cu-
cina abit. a vista, dispensa, zona notte con 
armadio a muro, 3 matrim. di cui 1 con log-
gia 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 
ALBARETO BORGO Porzione di casa di 
circa mq. 200 disposta su 2 piani e zona 
notte mansardata, giardino privato di mq. 
300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ot-
tima soluzione per unica famiglia o possi-
bilità  di creare bifamigliare in quanto già  
disponibile doppio ingresso e impianti se-
parati. Domus Gest 327-4749087 
COGNENTO: CAP288 villa abbinata d’an-
golo nuova in zona centrale di circa 400 
mq comm.li con possibilità  di 2 unità  in-
dipendenti 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. pa-
noramica prenotiamo ultima villa abbina-
ta in classe A4, personalizzazione degli 
interni e delle finiture. 170 mq su 2 livelli 
piÃ’ portico di 30 mq, poss.tà  piscina, giar-
dino priv. di ca. MQ 3000 Con la cessione 
del Sismabonus. E 480.000. Capital 
Imm.re 059-392903 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

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

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Tor-
re Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto appartamenti per 
periodo estivo, anche settimanalmente. 
360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rottami 
per uso ricambi. Ritiro e pagamento im-
mediato. 342-5758002 

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

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 H, 
per 4 stagioni, M e S con cerchi batti strada 
50 per cento. 339-3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bici-
clette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

MOTOFALCIATRICE Bucher con acces-
sori. 337-580444 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, 
regolarità, trial, cinquantini, no scooter, 
anche non funzionanti, ritiro personal-
mente. Massima serietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche fer-
ma da tanti anni solo u nico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 42-
16.5. 348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, praticamente 

nuova. E 600. 059-907240 
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie 
e modelli. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
LIQUORI pregiati e rari, vendo per colle-
zione.  333-2435140 
QUADRI dei primi 900 di pittori modene-
si. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arredanti 
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 originali. tel. 
ore serali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingres-
si phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi micro-
fono e 3 uscite master indipendenti e 
separate, revisionato di recente. 338-
7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, vcd, 
svcd, dvcd, hdcd audio, ancora imballato. 
Prezzo contenuto. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e 
mobili di ogni tipo. 331-1108032 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 338-
8359565 
MULINEX cousine compagnium, pratica-
mente nuovo, completo di tutti gli acces-
sori, n. 6 programmi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. E 350 
tratt. 338-8359565 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da letto 
singolo o piazza e mezzo, cm. 180 x 240. E 
15 l’una o entrambe ad E 25. 340-
5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

239 GIOCATTOLI 
TAVOLINO gioco Chicco con piano lava-
gna contenitore e seggiolina bimbo da 2 
a 9 anni color giallo, arancione e rosso. E 
30. 333-2483930 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima qualità, clas-
sificato extra vecchio oppure vendo batte-
rie complete o  barili sciolti. Prezzo da 
concordare dopo  visione. 059-531210 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzio-
nanti. 333-8621907 
ATTREZZATURA per vinificare, torchio, 
tini, damigiane, bottiglie, mastelloni, pigia-
trice manuale ecc. Ottime condizioni. 059-
531210 
CARIOLA per fitosanitari a motore, ven-
do. 337-580444 
COMPRESSORE lt. 50 monofase, vendo. 
337-580444 
FUGONE con paiolo di rame, quasi nuo-
vo, cm. 60. E 100. 051-822874 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-

na. E 30.  059-357175 
N. 4 CAVALLETTI per ponteggio in tubo-
lare ferro leggeri e robusti per lavori in 
app.to. E 40. 051-822874 
STUFA in ghisa a legna tutta lavorata, bel-
lissima, vendo a E 210. 333-2435140 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia la-
terale, chiusura a combinazione, colore 
verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65, prof. cm. 
23. E 25. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
ARREDAMENTO come: mobile per sala, 
mobile per bagno con specchiera, coppia 
di lampadari in ferro, 2 comò, ARMADIO 
BIANCO 8 ANTE, I MOBILI SONO IN 
BUONE CONDIZIONI. 320-6631884 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 195 
x 90 x 22, acquistato in negozio ma per er-
rore. Mai usato. Sfoderabile. 333-8621907 
N. 10 MATTONELLE da controsoffitto 
cm. 60 x 60 aventi ciascuna 2 sfere illumi-
nanti con lampada interna. Impianto nuo-
vissimo. Vendo ad E 200 tutte o E 20 l’una 
piÃ’ spese di spedizione. 320-9141111 
N. 6 PLAFONIERE perfettamente funzio-
nanti e nuove, idonee al montaggio a con-
trosoffitto con mis. standard cm. 60 x 60, 
dotate di 4 neon da w.18 l’una. E 90 tutte 
o E 15 l’una, piÃ’ spese di spedizione. 320-
9141111 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino 
da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085 
VETRINA della nonna, in ottimo stato, 
molto carina ed elegante, vendo per mo-
tivi di spazio a prezzo modico. 329-
5938557 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, anche 
figurine sciolte antecedenti 1980. No figu-
rine  Liebig-Lavazza. 339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali uso 
e manutenzione, libri auto-moto, carto-
line, liquori vecchi e macchinine. 333-
7930888 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi colo-
niali, elmi cavalleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Mas-
sime valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 2019-
2020 e cucciolotti 2020, cerco. 348-
9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 
50, tutta in acciaio con leve grandi che fun-
zionava anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in 
contanti o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

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

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
KARI,  

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

completi. La dama 
dell’intrigo. 

327-6274806 

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

sura naturale, senza fretta.  
388 8366668

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

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

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

CASALINGHI 
AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbandonata 
da anni, solamente da unico proprietario, 
cerco. 347-4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, am-
plificatori, giradischi, casse acustiche, og-
getti vari inutilizzati. 347-5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

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 Roberto, ho 
60 anni e sono un felice pensionato in pie-
na salute e voglia  di vivere. Ho lavorato 
sempre come agente di commercio. Vorrei 
accanto una donna da amare  profonda-
mente 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 pianto quando 
dieci anni fa mi sono separato e mia figlia 
e la mia ex si trasferirono lontano. Ora vo-
glio rinascere! Voglio parlare con te con il 
cuore in mano e farti vedere che il mio de-
siderio di coppia è serio. 059-342919 348-
9579692  
AG. LITTLE STAR Ognuno ha il diritto ad 
una seconda opportunità  ed io iscriven-
domi all’agenzia cerco questo. Mi chiamo 
Giancarlo, 52 anni, medico, una lunga re-
lazione finita improvvisamente che mi ha 
devastato, ma ora sento che arriverà  an-
che 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 RISPETTARLA E 

DI AMARLA SEMPRE. E BISOGNA DI-
MOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO 
FABIO, DI 50 ANNI, FUNZIONARIO 
STATALE, VEDOVO CHE ATTENDE DI 
VIVERE UN’ALTRA ESPERIENZA POSI-
TIVA DI VITA INSIEME. MI PIACEREB-
BE POTERTI PARLARE DAL VIVO, TI 
ANDREBBE DI CONOSCERMI? 059-
342919 348-9579692  
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e ho 
79 anni. Ho 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 convivenza serena e matura 
nella casa di mia proprietà . 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Cosa ci si può ASPET-
TARE DALLA VITA DOPO CHE LA TUA 
METÀ   TI HA LASCIATO PER IL TUO 
MIGLIOR AMICO? NULLA. IO HO REA-
GITO, ED ORA QUEL PERIODO È NEL 
CASSETTO E SONO PRONTO PER 
UN’ALTRA STUPENDA ED IMPOR-
TANTE 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 fol-
le amore, mi sono sposato e separato, ma 
sono rimasto a Modena perchè il mio stu-
dio dentistico è ben avviato. Mi chiamo 
Daniele, ho 48 anni, vorrei un figlio, ma so-
prattutto vorrei avere una donna con la 
quale vivere ogni istante come se fosse 
l’ultimo! 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 in campagna. Ho 
comprato un camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con una signora 
con la quale condividere momenti di relax 
scoprendo paesi e paesaggi. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Descriversi non è mai 
cosa da poco. Più che mai quando vorresti 
dire il meglio di te! Sono Marco, ho 40 an-
ni, single, non felice di esserlo, sto cercan-
do una compagna con la quale ci sia un 
intenso dialogo e che abbia voglia di una 
serena vita di coppia. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ognuno di noi in amo-
re ha una storia da raccontare, la mia è an-
cora tutta da scrivere. Mi chiamo Gianluca, 
ho 38 anni, sono un professionista affer-
mato e non aspetto altro che andare a sce-
gliere una casa e una macchina adatte alla 
famiglia che avremo! Conosciamoci e chis-
sà . 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, ho 
35 anni, trovo difficoltoso socializzare nel 
trambusto dei locali alla moda. A me piace 
parlare per conoscersi, amo guardare negli 

occhi perchè sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista auto-
nomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi in-
contrarmi? Decidi tu dove purchè sia un 
luogo dove posso ascoltarti. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Claudio, 65 anni, sepa-
rato, ex gioielliere. Una vita di lavoro e sa-
crifici, poi sono rimasto vedovo anni fa e 
da allora la vita ha perso colore, ma adesso 
posso sperare ancora nel domani con una 
persona che abbia come me voglia di fu-
turo per fare cose meravigliose! 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Beatrice è una bella ra-
gazza di 41 anni che professionalmente si 
è saputa imporre per competenza e dedi-
zione e che ora è direttrice di banca. Que-
sto a discapito della sua vita privata che la 
vede single ormai da tempo. Alta, snella, 
sguardo dolcissimo, persona positiva, di-
retta, con tanta voglia di viaggiare. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sono Barbara, 32 anni 
e vorrei tanto conoscere un ragazzo che 
mi facesse risvegliare quell’interesse per 
l’amore che ho perduto per colpa di un 
rapporto falso e opportunista finito da tre 
anni. Non è facile, ma la speranza è l’ultima 
a morire e io voglio vivere il mio futuro 
non da single! 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo Anto-
nella, 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 infatti ho 
cambiato lavoro  e ho scelto di pensare al 
mio futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 
anni e sono alla ricerca di un  compagno 
serio e simpatico. Mi piace pensarmi impe-
gnata a coccolare il mio uomo con mille  
pensierini! 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sofia, 43 anni, derma-
tologa, troppo presa da mille impegni pro-
fessionali per pensare all’amore, troppo 
tardi? No assolutamente! Ottima posizio-
ne, 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 esiste anco-
ra un uomo giovane che ha intenzioni se-
rie e con il quale progettare una vera 
famiglia. Certo che esiste! Non sono tutti 
farfalloni, ci sono anche uomini giovani 
che vogliono costruire qualcosa di impor-
tante 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 cresciuto il suo 
unico figlio ed ora che è autonomo e vive 
all’estero, cerca un uomo serio.  Curatissi-
ma, laureata, elegante, sempre molto gar-
bata, passione per la sua casetta al mare. 
Ideale  per una persona, professionalmen-
te affermata. 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Semplice e modesta si 
definisce Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha sempre fatto 
la commerciante e che ora vive sola. L’af-
fetto della figlia e del nipote le danno gioia 
ma non le riempiono il cuore. Vuole vivere 
momenti speciali con il suo lui anche fa-
cendo cose semplicissime. 059-342919 
348-9579692 

AG. LITTLE STAR La vita è un tempo li-
mitato per viverla da soli o in modo sba-
gliato. Non voglio buttare via l’esperienza 
passata, ma desidero utilizzarla per rende-
re la mia vita e quella del mio futuro com-
pagno un percorso ricco di soddisfazioni. 
Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bru-
na, occhi verdi e tanta carica vitale. 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex ar-
tigiana, vedova. Quando ero giovane ave-
vo poco tempo. Ora che potrei godermi la 
vita non ho più nessuno con cui farlo. Ho i 
figli già  sistemati e una casa tutta mia, ma 
la solitudine mi blocca. Mi piacerebbe co-
noscere un uomo con cui riprendere a vi-
vere. 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Emanuela, 
ho 40 anni, faccio la giornalista e come per 
tutti nella mia vita si sono alternati amori 
e dolori. Vitale, senza grilli per la testa, so-
no una single che non lo vorrebbe essere 
perchè credo nell’amore e spero che que-
sto anno me lo porterà . Cerco semplice-
mente un uomo maturo. 059-342919 
348-9579692 

AG. LITTLE STAR Sono una 73enne di 
nome Cinzia, alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata, perchè dalla cura 
della propria persona nasce il rispetto per 
gli altri. Mi piace viaggiare, la compagnia 
di gente allegra, amo anche cucinare. An-
che alla mia età  credo che un uomo con 
cui fare tutto ciò CI SIA! 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta e 
ho 51 anni, sono stata sposata felicemen-
te. Ora sono una donna autonoma, soddi-
sfatta dei sacrifici, con un figlio splendido 
e indipendente. Ma la mancanza di un 
compagno ogni giorno si fa più pressante. 
Ho l’entusiasmo di una giovane ragazza 
per affrontare ancora una vita in coppia! 
059-342919 348-9579692

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

DAL 20 AL 26 GENNAIO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Bene in molti settori ma non è il caso di farsi 
prendere da facili entusiasmi; non dovete ir-
rigidirvi sulle vostre posizioni, fatte di capar-
bietà che non deve diventare testardaggine. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Gli alti e bassi dei giorni scorsi cedono final-
mente il passo ad una fase più stabile, fatta 
anche di dialogo e senso della realtà, parti-

colarmente importante in questo momento. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Tutto ciò che di positivo aveva caratterizza-
to l'inizio del nuovo anno rischia di essere 
compromesso da una strana inquietudine 

che vi ha pervaso in modo pungente.  
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Incontri particolarmente stimolanti in un 
momento di emozioni forti. Occorre rimane-

re con i piedi ben saldi al terreno armati di 
praticità ma anche di determinazione.  

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Sia in amore che sul lavoro cercate di vince-
re la vostra proverbiale diffidenza, malcelata 
dalla solita disponibilità apparente; un con-
fronto si rivelerà decisivo in chiave futura. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Ecco servita una rivoluzione come neppure 
voi auspicavate, almeno fino a qualche setti-
mana fa quando una persona vi ha fatto ri-

flettere come mai fino ad ora. Audacia.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

La vittoria arriva attraverso il compromesso che 
metterete in campo con arguzia e diplomazia. 

Le rigidità che hanno caratterizzato i primi gior-
ni del nuovo anno svaniscono definitivamente. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Novità in famiglia dopo che una scossa sul 
lavoro ha monopolizzato i vostri pensieri; 

non è il caso di drammatizzare ogni situazio-
ne dato che la calma si rivelerà l'arma in più. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Ecco che dopo mesi di alti e bassi finalmente 
un progetto nuovo che vi stimola a puntino 

ma è necessario comprendere gli errori com-
messi in passato. Siate profondi e coraggiosi.    

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Preparatevi ad un anno all'insegna delle no-
vità; se in amore già si intravede un percor-

so inaspettato, sul lavoro è necessario uscire 
dall'isolamento e parlare chiaro. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Leone 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Lentamente state provando a dare un nuo-
vo stimolo ad un percorso che però deve te-
ner conto obbligatoriamente dei sentimenti 

e dei punti di vista altrui. Sensibilità. 
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Ariete 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Troppa tensione in una fase della vostra vita 
dove la tranquillità emotiva sarebbe fonda-
mentale; meglio confrontarsi con chi vi vuo-
le bene e ricavarne una serie di utili consigli. 

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli 
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La pallavolo  
secondo Vettori
L’opposto gialloblù parla dei suoi inizi e della stagione in corso

di Mattia Amaduzzi 
 
La Leo Shoes è attesa da un inizio di 2021 ricco 
di impegni ravvicinati, ma potrà contare su un 
Luca Vettori in più. L’opposto canarino, infatti, 
ha ormai messo da parte l’infortunio alla spalla 
di inizio stagione, diventando un punto fermo 
degli schemi gialloblù. Con lui abbiamo fatto il 
punto della situazione in casa Modena, parlando 
anche del suo passato e del futuro in azzurro.  
Luca, come ci si prepara fisicamente e men-
talmente ad un mese così ricco di impegni?  
“E’ un mese decisivo, ma tutto sommato il nu-
mero di partite non è inferiore a quelle disputate 
a novembre e dicembre. Quindi dal punto di vi-
sta fisico siamo già preparati a sostenere questo 
ritmo. Dal punto di vista mentale, invece, dob-
biamo pensare partita per partita e cercare di fa-
re punti contro le big, quelli che ci eravamo 
promessi di fare ad inizio anno ma che ci sono 
mancati nel girone d’andata”.  
Che cos’è mancato finora a Modena Volley in 
questo tipo di partite? 

“Credo che in tutte le partite che abbiamo dispu-
tato sia mancata un po’ di spavalderia e aggres-
sività, valori non facili da portare sul campo. Ora 
ne siamo sempre più consapevoli e forse il pe-
riodo in cui siamo riusciti a metterli in pratica è 
stato in Champions League, quando abbiamo 
sconfitto squadre molto forti. Lì c’erano un’ag-
gressività e un’energia palpabili”.  
Facciamo un salto indietro di qualche anno, 
come ti sei appassionato al volley?  
“Alle medie giocavo a calcio con gli amici poi, 
quando videro che stavo crescendo in modo re-
pentino, mi spinsero a provare la pallavolo. Mi 
riusciva abbastanza facile giocare e mi piaceva 
l’armonia del gioco di squadra: c’era la prestazio-
ne del singolo, ma anche questa coralità”.  
Avevi un giocatore di riferimento? 
“No, sono sincero: sono sempre stato un profano 
per quanto riguarda la cultura pallavolistica. 
Quello che so l’ho appreso attraverso gli occhi di 
mio padre che, da buon parmigiano, andava a 
vedere la Maxicono di Giani e di Renan Dal Zot-
to. Per me erano più personaggi storici affasci-

nanti che veri modelli a cui avvicinarmi”.  
Una partita indimenticabile giocata con la 
maglia di Modena Volley? 
“Nell’anno del Triplete ce ne sono state tante, co-
me le vittoria in Coppa Italia e Supercoppa. Però 
ho un ricordo molto bello di quando eravamo 
nella serie Scudetto, in gara 2 a Perugia. Arrivavo 
da un lutto di un amico, ma riuscii lo stesso a tro-
vare l’aggressività grazie alla squadra e a coach 
Angelo (Lorenzetti ndr) che mi aiutò molto”.  
L’assenza dei tifosi rischia di far scemare l’in-
teresse attorno alla 
squadra?  
“Non saprei. Credo che 
Modena sia un po’ 
‘un’isola particolare’ 
della pallavolo. Che sia 
sul giornale, che sia sui siti, che sia sui social tutti 
tendono ad informarsi sempre. E questo è anche 
un po’ il suo bello. Credo che ci sia una smania, 
giustificata, di tornare a godere dal vivo la palla-
volo. Forse è la cosa più bella del Palapanini, 
quella di poter gonfiare l’atmosfera a tal punto 
che una partita può essere decisa dal pubblico. 
Questa è la prerogativa principale di Modena”.  
Insieme a Matteo Piano avevi creato un pro-
gramma radiofonico, esiste ancora?  
“Si, certo. Da web radio si è trasformato in una 
specie di brand di artigianato sociale. Ora stiamo 

cavalcando maggiormente questo aspetto: fac-
ciamo delle magliette con una onlus di Torino, 
che sono in giro nel circuito di Altromercato, tra 
cui anche in una bottega in Via Farini, a Modena. 
La web radio è più facile farla quando non siamo 
distanti. Ha avuto dei rallentamenti, ma con la 
promessa, un domani, di trovare più tempo, più 
collaborazioni e magari più spazio”.  
Il 2021 sarà anche l’anno delle Olimpiadi, tu 
punti a far parte della squadra azzurra?  
“Chi si è conquistato  lo spazio in Nazionale ha 

qualche merito in più. 
Ci sono giocatori forti e 
lascio al ct Blengini l’ar-
duo compito. Tendo a 
non escludere nulla in 
questo momento, ma 

preferisco concentrarmi di più sul campionato, 
piuttosto che proiettarmi verso delle Olimpiadi 
che rischiano di essere rinviate ancora”.  
Ci siamo lasciati alle spalle un anno terribile, 
che cosa ti aspetti dal 2021 appena iniziato? 
“Sarà un anno difficile, ma in modo diverso. Do-
vremo riambientarci in una normalità che si spe-
ra possa essere ripristinata il prima possibile. Ma 
sarà una normalità un po’ da riscoprire, diversa 
rispetto a quella che conoscevamo. Forse chi pri-
ma riuscirà ad ambientarsi meno ne potrà soffri-
re o potrà avere strascichi”. (ph Modena Volley) 

“Alle medie giocavo a calcio poi,  
visto che stavo crescendo molto, 
mi spinsero a provare la pallavolo”

 CITROEN C1 

Citroen C1 1.0 VTi 72 Feel 5P 

€ 179,00 IVA esclusa

 NUOVA OPEL CORSA   

Opel Corsa Edition 1.2 75cv MT5 

€ 189,00 IVA esclusa

 www.mutinarent.it

 TOYOTA YARIS  
 Toyota Yaris Hybrid 1.5 Business  

€ 199,50 IVA esclusa

 TOYOTA RAV4 HYBRID   

Toyota Rav4 2.5 HV E-CVT Style 4W 

€ 376,00 IVA esclusa

Tutte le quotazioni sono fatte con franchigia Kasko 
€ 500, Franchigia Furto 0 - Franchigia RcA € 250 

salvo approvazione ALD Automotive Italia srl 

divisione di Noleggio a Lungo Termine Multibrand di Tel. 059-8677381 - www.mutinarent.it



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

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

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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Il mondiale più lungo
Svelato il calendario della Formula Uno con ben 23 Gran Premi. Emilia Romagna confermata 

di Giovanni Botti 
 
Sono addirittura 23 i Gran 
Premi programmati per il 
nuovo Mondiale di Formu-
la Uno, che diventa quindi il 
più lungo di sempre. Il calen-
dario, ufficializzato la scorsa 
settimana, vedrà le monopo-
sto scattare il 28 marzo in 
Baharain e non in Australia 
come da tradizione degli ul-
timi anni. Il Gran Premio sul 
circuito dell’Albert Park di 
Melbourne, infatti, è stato 
spostato a novembre. Il 
Mondiale si concluderà il 12 
dicembre ad Abu Dhabi. La 
cosa più interessante per i ti-
fosi della nostra regione è 
però la conferma del Gran 
Premio dell’Emilia Roma-
gna, che si disputerà ancora 
una volta sul circuito Enzo e 
Dino Ferrari di Imola e apri-
rà la stagione europea il 18 
aprile. A pochi mesi dallo 
svolgimento del Gran Pre-
mio  dello scorso anno (31 
ottobre-1 novembre), che 
aveva visto il ritorno della 
Formula 1 sulle rive del San-
terno dopo 14 anni dall’ulti-
ma edizione, quella del 
2006, è arrivata quindi una 

nuova ulteriore consacrazio-
ne per la terra dei motori, 
con una tappa stavolta inse-
rita a inizio stagione nel ca-
lendario ufficiale della 
massima competizione mo-
toristica a quattro ruote. Un 
Gran Premio che si affianca a 
quello di Monza (in pro-
gramma il 12 settembre), 
raddoppiando le date italia-
ne della Formula Uno. “Imola 
si prepara ad accogliere la 
prima tappa europea del 
Mondiale 2021 della Formu-
la 1 - ha affermato il presi-
dente Bonaccini - un 
motivo ulteriore per essere 

orgogliosi di un risultato al 
quale abbiamo lavorato con 
determinazione, come sem-
pre insieme, facendo squa-
dra con istituzioni ed enti 
locali. Il Gran Premio del-
l’Emilia-Romagna costitui-
sce un’occasione 
straordinaria per valorizzare 
il nostro territorio, la diffusa 
capacità attrattiva, anche dal 
punto di vista turistico, e di 
innovare, e pone la nostra 
regione nella condizione di 
essere porta d’accesso per 
tutto ciò che di meglio il Pae-
se può offrire. Sperando di 
poter essere nelle condizioni 

di poter aprire il circuito al 
pubblico, seppur nella ca-
pienza e nei limiti che possa-
no garantire la massima 
sicurezza. E continuiamo a 
proporre appuntamenti 
sportivi come pochi altri so-
no in grado di fare, dando 
continuità a un cartellone di 
eventi nazionali e internazio-
nali di caratura assoluta. Da 
qui passa la voglia di non fer-
marci, di dimostrare ancora 
una volta che nel momento 
in cui dobbiamo insistere nel 
contrasto al virus, e con l’av-
vio della campagna vaccina-
le che ci deve far guardare ai 
prossimi mesi con fiducia, 
siamo pronti a ricostruire e 
ad agganciare la ripresa su-
bito, non appena sarà possi-
bile farlo”. Per quanto 
riguarda le altre gare, ci sarà 
l’esordio dell’Arabia Saudi-
ta, il 5 dicembre sul circuito 
di Gedda, per un terzo Gran 
Premio mediorientale, men-
tre ci sono ancora incertezze 
per la gara del 2 maggio, da-
ta in cui la scorsa stagione 
era previsto il Vietnam. (Nel-
la foto media.ferrari.com il 
nuovo pilota del Cavallino 
Carlos Sainz)

Modena, col Gubbio ripartire subito 
Il girone d’andata del campionato di serie C si è concluso 
e il Modena, proprio sul più bello, ha interrotto la serie 
positiva di sei partite con cinque vittorie che l’avevano 
portato in vetta alla classifica e si è fatto battere al Bra-
glia dalla coriacea Virtus Verona. I numeri di questa pri-
ma metà di campionato fanno capire bene pregi e difetti 
della squadra canarina. Una straordinaria solidità difen-
siva (solo 9 gol subiti contro i 12 del Sudtirol, i 15 del Pa-
dova e addirittura i 20 del Perugia), ha consentito alla 
squadra di Mignani, in più di un occasione, di difendere 
un’unica rete realizzata magari ad inizio gara e di porta-
re a casa i tre punti. Di contro l’attacco, con 21 gol rea-
lizzati, è di gran lunga il meno prolifico tra le squadre 
che lottano per la promozione e presenta numeri da 
squadra di centro classifica. Motivo per il quale i canarini 
hanno perso ben cinque partite di cui tre in casa (e in 
questo si è avvertita molto l’assenza dei tifosi) e soprat-
tutto non sono mai riusciti a rimontare una volta andati 
in svantaggio. Il gioco offensivo del Modena ha dato 
spesso l’impressione di essere un po’ macchinoso e par-
ticolarmente in difficoltà contro difese abbottonate. Un 
problema a cui il tecnico canarino dovrà cercare una so-
luzione prima che ne venga fuori anche una questione 
psicologica, a partire dalla prima gara del girone di ri-
torno, quella di domenica, ancora al Braglia, contro il 
Gubbio nell’insolito orario delle 12.30. (GB)

STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Viale Caduti sul Lavoro, 111 - MODENA 
Telefono: 059 280901 - Fax 059 9120240 
E-mail: cavicchioli@sermetra.it 
www.alfaauto.it

S.R.L.




	01_1901_VIMOD_C
	02_1901_VIMOD_C
	03_1901_VIMOD_C
	04_1901_VIMOD_C
	05_1901_VIMOD_C
	06_1901_VIMOD_C
	07_1901_VIMOD_C
	08_1901_VIMOD_C
	09_1901_VIMOD_C
	10_1901_VIMOD_C
	11_1901_VIMOD_C
	12_1901_VIMOD_C
	13_1901_VIMOD_C
	14_1901_VIMOD_C
	15_1901_VIMOD_C
	16_1901_VIMOD_C
	17_1901_VIMOD_C
	18_1901_VIMOD_C
	19_1901_VIMOD_C
	20_1901_VIMOD_C
	21_1901_VIMOD_C
	22_1901_VIMOD_C
	23_1901_VIMOD_C
	24_1901_VIMOD_C

