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Una importante nuovo oppor-
tunità nel contrasto al Corona-
virus la Regione Emilia 
Romagna l’ha messa in campo 
a partire da lo scorso lunedì 1° 
febbraio. Ora, infatti, chiunque 
potrà effettuare il test antige-
nico rapido nasale (tampone 
rapido) e il test sierologico a pa-
gamento nelle farmacie con-
venzionate, senza bisogno 
della ricetta del medico, pur-
chè la persona in questione sia 
iscritta al sistema di assistenza 
sanitaria regionale. La farmacia 
dovrà garantire l’applicazione 
di un prezzo calmierato ugua-
le a quello già definito a carico 
del Servizio sanitario regionale 
(15 euro a test esente Iva), sia 
per il tampone rapido che per il 
sierologico, e assicurare la trac-
ciabilità e la visibilità dei dati al 
medico di medicina generale 
del cittadino e ai Dipartimenti 
di sanità pubblica dell’Azienda 
Usl di assistenza tramite un ap-
posito applicativo elettronico. 
Come già scritto non sarà ne-
cessaria la ricetta medica, ma 
basterà prenotarsi in farma-
cia e presentarsi all’appunta-
mento, a condizione 
naturalmente non si abbia feb-
bre o altra sintomotologia re-

spiratoria, e non si siano verifi-
cati contatti recenti con perso-
ne affette da Covid-19.  
“Mentre la campagna vaccinale 
va avanti, proseguiamo e raffor-
ziamo ulteriormente il nostro 
impegno per prevenire, circo-
scrivere e contrastare la diffu-
sione del virus”, hanno 
sottolineato il presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, e 
l’assessore regionale alle Politi-
che per la salute, Raffaele Do-
nini. “Il fatto che chiunque, a un 
prezzo favorevole, possa recarsi 
in farmacia per fare un tampo-
ne rapido o un test sierologico 
dopo una semplice prenotazio-

ne è un’opportunità importante 
per tutti i cittadini, uno stru-
mento veloce per capire se so-
no venuti in contatto con il 
virus o se lo hanno in quel mo-
mento”. “Non solo - proseguo-
no Bonacini e Donini -: come 
Regione ampliamo ulterior-
mente le ‘fila’ di chi può accede-
re gratuitamente allo screening, 
inserendo persone vicine ai più 
giovani, agli anziani e ai porta-
tori di disabilità, dunque più fra-
gili ed esposte. Quest’ulteriore 
passo avanti - concludono -, 
sempre grazie agli accordi sot-
toscritti con le Associazioni di 
categoria delle Farmacie con-

venzionate, è un ulteriore se-
gno concreto della volontà di 
non lasciare nulla di intentato 
per combattere il virus”. Si allar-
ga quindi anche la platea di chi 
avrà diritto al tampone rapido 
gratuito, sempre da effettuare 
in farmacia. Oltre ad insegnanti, 
studenti e tutti  coloro che sono 
collegati al mondo della scuo-
la, comprese le famiglie, sono 
state aggiunte altre fasce della 
popolazione. Si tratta di educa-
tori che operano nei servizi pa-
rascolastici, in centri di 
aggregazione giovanile, ora-
tori, scout, ludoteche, e istrutto-
ri ed allenatori di società 
sportive giovanili presenti nel 
territorio; volontari delle asso-
ciazioni del Terzo settore che 
assistono anziani soli o persone 
con disabilità; caregiver fami-
liari che si prendono cura di an-
ziani o di persone con disabilità. 
Ma non è tutto. Alunni, studen-
ti, personale scolastico e degli 
enti di formazione professiona-
le che erogano i percorsi di IeFP 
potranno, infatti, sottoporsi al 
tampone rapido ogni 15 giorni 
anziché una volta al mese: que-
sto per garantire maggiore tu-
tela a fronte della ripresa delle 
attività scolastiche in presenza.

Prosegue la campagna di vaccinazione 
anti Covid-19 in Emilia Romagna. Sono 
quasi 234 mila le dosi di vaccino che ar-
riveranno nel mese di febbraio nella no-
stra regione da Moderna e Pfizer.  
Quelle che arriveranno da Moderna sa-
ranno 51.400, mentre le dosi in arrivo da 
Pfizer-Biontech saranno 182.520. Più di 
100 mila arriveranno nella prima metà 
del mese e serviranno soprattutto ai ri-
chiami per completare l’immunizazzio-
ne. Destinatari della campagna vaccinale 
restano anche per questo periodo il per-
sonale sanitario e gli operatori e gli ospiti 
delle CRA. 

Vaccini, 234 mila dosi 
in arrivo in regione

Tamponi rapidi senza ricetta
Si potranno effettuare in farmacia al prezzo di 15 euro. Si allarga la platea del tampone gratuito

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA SOLO PER GENNAIO E FEBBRAIO

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%



4 MODENA ATTUALITÀ

Riaprono i Musei Civici
Con il ritorno in zona Gialla si possono visitare nei giorni feriali Gipsoteca e Lapidario
Con il ritorno dell’Emilia Romagna in zona Gialla oltre alla ria-
pertura di bar e ristoranti fino alle 18 e agli spostamenti con-
sentiti tra i vari comuni in regione, c’è anche la riapertura dei 
musei ma solo nei giorni feriali. Riaprono quindi al pubblico 
in sicurezza gli spazi del piano terra dei Musei civici di Mo-
dena a Palazzo dei Musei. Stiamo parlando della Gipsoteca 
Graziosi e del Lapidario Romano. Al Palazzo dei Musei, 
quindi, sarà possibile accedere liberamente agli spazi a piano 
terra, per i quali si sta organizzando un servizio di visite gui-
date su prenotazione. Il Lapidario Romano è accessibile dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19. La Gipsoteca Graziosi 
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Sempre con un numero 
contingentato di visitatori. Nel rispetto delle norme sanitarie, 
occorre accedere con mascherina mantenere il corretto di-
stanziamento indicato e igienizzare le mani. Le Sale espo-
sitive al terzo piano restano momentaneamente chiuse in 
quanto oggetto dei lavori collegati anche al 150° dalla fon-
dazione del museo, mentre prosegue anche il cantiere del 
“Ducato Estense”, che interessa musei ed ex ospedale. Le vi-
site guidate prenderanno il via martedì 9 febbraio e saranno 
gratuite con prenotazione obbligatoria (massimo 6 visitatori 
per l’accesso alla Gipsoteca e 10 visitatori per le visite nel La-
pidario romano). A condurre le visite saranno gli operatori 

Mediagroup98 per presentare nel lapidario le monumentali 
testimonianze delle necropoli di “Mutina” venute alla luce 
dal secondo dopoguerra e le opere esposte nella Gipsote-
ca, che consentono di ripercorrere le fasi salienti della mul-
tiforme vicenda artistica di Giuseppe Graziosi (1879-1942). 
Le visite guidate sono prenotabili all’Infopoint del palazzo al 
tel. 059 2033125 e scrivendo alla mail (palazzo.musei@co-
mune.modena.it). 

Tutte le informazioni su orari e giorni per le 
visite guidate saranno sul sito (www.musei-
civici.modena.it). 
 
Il Palazzo dei Musei è aperto anche al sabato 
dalle 8.30 alle 13 ed è possibile accedere al-
l’Infopoint del piano terra per informazioni, 
acquisti presso il bookshop dei Musei Civici 
e prenotazioni.

Biblioteche e sale studio, ingressi in sicurezza
Anche nelle biblioteche comunali tornano ad essere disponibili servizi che erano stati sospesi 
con l’inasprimento delle restrizioni per contrastare la pandemia. Riaprono le sale al pubblico 
in modo contingentato, nel rispetto delle norme di sicurezza e con gli orari consueti (sabato 
compreso). Gli utenti possono accedere agli scaffali senza appuntamento, ma osservando le 
norme anti Covid-19. Per studiare in biblioteca accedendo alla sale studio disponibili occorre 
prenotare sul sito BiblioMo (www.bibliomo.it): le postazioni sono riservate agli studenti.Po-
tranno, ovviamente, accedere alle biblioteche solo un certo numero di persone per volta. 

San Paolo, lavori quasi conclusi 
Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino e raffor-
zamento della chiesa di San Paolo, che risale al 1192 e 
oggi è sconsacrata, dell’ex Oratorio (la cosiddetta Sala 
delle Monache), costruito all’inizio del 1600, a comple-
tamento del complesso situato tra le vie Selmi e Casel-
le a Modena. Con la posa del nuovo lampadario, dal 
carattere estremamente moderno a contrasto con lo 
stile antico della sala, sono infatti quasi ultimati gli in-
terventi nei suggestivi spazi restaurati che saranno a 
breve restituiti alla città e verranno destinati a eventi 
culturali. In particolare, le sale saranno utilizzate per 
mostre in corso di programmazione da parte del Co-
mune e, già prima della fruizione in presenza, sarà pos-
sibile ‘visitare’ gli spazi e osservare le pitture riemerse 
grazie ai lavori attraverso visite guidate virtuali. Gli in-
terventi effettuati sono di tipo strutturale (in partico-
lare il consolidamento e miglioramento sismico delle 
coperture, l’inserimento di tiranti metallici e il conso-
lidamento delle volte in muratura), di adeguamento 
funzionale e impiantisco, oltre ad attività di restauro 
pittorico e finitura. Nella ex chiesa sono inoltre stati 
realizzati un bagno disabili (con dismissione dell’at-
tuale struttura non più adeguata) e pareti in carton-
gesso smontabili a copertura della pompa di calore a 
servizio dei due ambienti.
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Stefano Facchini - deejay 
E’ passato davvero molto tempo dall’ultima serata che 
abbiamo potuto fare in un locale. Stiamo parlando del 
22 Febbraio 2020, ormai più di un anno fa. Il momento 
è difficile per tutti, ma ho alcuni dubbi sulle scelte che 
portano a determinate differenze. Siamo tutti in atte-
sa della riapertura in sicurezza, ma mi domando quale 
sia la differenza, in fatto di rischio, tra scuola e disco-
teca, ristorante aperto a pranzo e chiuso la sera.  
Per quel che mi riguarda sono assunto durante il gior-
no da Radio Stella, ma le mie entrate si sono comunque dimezzate senza le serate 
nei locali. Altri miei colleghi, invece, si trovano totalmente senza reddito.  
Per quanto riguarda gli eventi on line in alcuni casi possono funzionare, ma non sem-
pre, il live è un’altra storia, sono convinto e mi auguro che il tutto possa riprendere 
in sicurezza, anche se le discoteche lo sono sempre state. Il mio è un settore in cui le 
norme sono state stringenti da subito, portando i gestori ad investire molto denaro. 
Nonostante questo rimane tra gli ambiti più penalizzati, assieme a ristoranti, palestre 
ecc... È tutto fermo da un anno e la cassa integrazione arriva con il contagocce.

Il mondo dello spettacolo: l’attività, i ristori e il futuro

Massimo Menchi - regista, ass. Apart 
Per quanto riguarda il nuovo film stiamo cercando di la-
vorare a distanza con gli attori: rispetto a quello che im-
maginavo le prove sono andate bene. Questa volta 
abbiamo un coach di recitazione che segue gli attori e 
siamo riusciti a dare delle impostazioni di base a quasi 
la totalità dei personaggi. E’ anche un modo per non farli 
allontanare e tenere caldi. Purtroppo il Covid, finchè sia-
mo stati in zona arancione, non ci ha permesso di fare 
alcune cose, ad esempio delle prove tecniche con i miei 
due operatori perché quello che ha gli obbiettivi parti-
colari, che ci servono, vive a Sassuolo. Però ci siamo portati avanti con lo story-board 
della maggior parte delle scene. Speriamo di cominciare a girare il prima possibile, verso 
la tarda primavera o al massimo la fine dell’estate. Un altro problema riguarda il copri-
fuoco. La maggior parte degli attori lavora durante il giorno e quindi prima delle 20 non 
è disponibile. Le prove le faremo nei fine settimana, e questo naturalmente allungherà 
ulteriormente i tempi. Come Associazione Culturale ci occupiamo anche di teatro e, se 
tutto va bene, in maggio abbiamo in programma una commedia all’Atto Zero, e una no-
stra produzione che coinvolgerà attori professionisti. 

Andrea Ferrari - attore di teatro 
È passato ormai un anno dall’ultima volta che ho avuto 
la possibilità di esibirmi all’interno di un teatro davanti 
ad un pubblico presente. La scorsa estate per fortuna c’è 
stata l’opportunità di realizzare qualche evento all’aper-
to, che ha portato a una breve ripresa. Purtroppo gli 
eventi online, non si possono tenere in considerazione 
per intrattenere il pubblico come se fosse dal vivo.  
Comunque, nonostante lo stop forzato dovuto alla pan-
demia, ho continuato senza sosta a occuparmi della mia 
scuola di Recitazione di Nuova Didattica Teatrale. E questa è stata un’altra entrata su 
cui poter fare affidamento. Inoltre questo momento di stop artistico, mi ha dato l’op-
portunità di scrivere, studiare e rinnovare il mio repertorio.  
Per fortuna tutti i sostegni di cui ho fatto richiesta sono arrivati puntualmente, essendo 
un professionista che svolge la propria attività regolarmente, in maniera sempre tra-
sparente e tracciabile. Questa situazione particolare accentuerà a mio avviso ancora di 
più, la distanza che intercorre tra chi ha sempre operato in questo settore regolarmente, 
e chi invece no.

Antonio Righetti - musicista 
Di novità non ce ne sono e anche le piccole cose che avevamo 
messo su con tutte le procedure del caso, in questo momento 
non si fanno, c’è un senso di attesa, anche perchè siamo di 
fronte a una situazione sanitaria molto grave. Quello che mi 
preme sottolineare è che dobbiamo smettere di lamentarci 
a caso, nel senso che, se si è svolta la professione della musica 
con tutti i crismi legali, partita IVA, agibilità Enpals etc, non 
si può dire che non ci abbiano aiutato, dal punto di vista dei 
contributi e dei vari decreti gli aiuti sono arrivati. Non sono 
però tali da permetterci di rimanere fermi un anno e non dobbiamo diventare solo attendisti. 
Il calendario è vuoto e in questo momento davanti non ho nulla. Suono, lavoro molto a casa 
e sto preparando un nuovo disco che, appena si potrà, andrò a registrare in Galles. Le lezioni 
di basso in streaming in questo momento le ho sospese, per la verità non mi sembrava giusto 
farle con studenti che hanno altri problemi, loro o le loro famiglie dal punto di vista economi-
co. Studio molto di più rispetto al passato e spero che in estate o al massimo in autunno si 
possa riprendere a fare concerti. Dicono che i nostri progetti medio piccoli lavoreranno di più 
di quelli grandi, ma non ne sono convinto.  
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Il museo della Bompani
CUBO.M racconta, attraverso le cucine, la storia dell’azienda intrecciata con quella del Paese

di Patrizia Palladino 
 
Nel 1954 Renzo Bompani fondò a 
Modena la Smalteria Metallurgica 
Ghirlandina, diventata negli anni uno 
dei produttori italiani di riferimento 
nel settore delle cucine. Pochi giorni 
fa, a distanza di 66 anni, è stato inau-
gurato il museo CUBO.M (Cucine 
Bompani Modena) sia nella sede del-
l'azienda, in via Pienza, che online 
(www.bompani.it/cubom-it.html). Ab-
biamo intervistato Enrico Vento, am-
ministratore delegato di Bompani, e 
Rebecca Michinelli, responsabile del 
Museo. 
Come nasce l’idea del museo? Quale 
lo spunto? 
“Ho acquistato l’azienda il 30 gennaio 
del 2013, il giorno prima di San Gemi-
niano - risponde Vento - con l’obietti-
vo di rilanciarla e salvare 200 posti di 
lavoro. Da subito abbiamo deciso di 
puntare sulla credibilità del marchio in 
tema di Made in Italy, valorizzando la 
storia dell’azienda. Abbiamo iniziato a 
costruire il futuro dell’azienda basan-
doci sul passato, raccontando la storia 
di Bompani. Il Made in Italy, per essere 
tale, deve anche avere dei contenuti, 
tra i quali una manifattura tutta emi-
liana, la bellezza dei nostri prodotti 
ben disegnati e la cultura del cibo tipi-
camente italiana. Il museo vuole rac-
contare questi contenuti, mentre 

racconta la storia aziendale in paralle-
lo con la storia dell’Italia e della nostra 
regione”. 
Che cosa vedremo, appena sarà 
possibile farlo in presenza, al mu-
seo? 
“Mi preme sottolineare – risponde Mi-
chinelli - che si può gia visitare online. 
Si può entrare virtualmente, vedere i 
pezzi in esposizione, la storia e le foto, 
muovendosi come se si fosse in pre-
senza. Il museo racconta la storia della 
Bompani suddivisa per decenni. A par-
tire dalla fondazione e per ogni decen-
nio, abbiamo scelto un pezzo 
rappresentativo accompagnandolo 
con una storia sintetica dell’azienda in 
quel momento, in parallelo alla storia 
della città, della regione e del paese in-
tero. Questa scelta è stata fatta per far 
capire quanto l’azienda fosse anche 
forte espressione della società. Ad 
esempio c’è una foto che mostra Ren-
zo Bompani quando, con una pala in 

mano, apre i lavori per la smalteria al 
Villaggio Artigiano di Modena Est. La 
foto, accompagnata dal racconto per 
immagini della grande povertà che 
Modena stava vivendo nel secondo 
dopoguerra, fa capire cosa abbia signi-
ficato per lui e gli altri ricostruire da ze-
ro il paese. Il museo racconta i 
momenti più importanti della Bompa-
ni e del paese, per farlo abbiamo inca-
ricato uno storico esperto, Paolo 
Battaglia, che ha fatto un lavoro incre-
dibile, avvalendosi di immagini stori-
che, documenti e interviste ai 
lavoratori”.  
C’è un pezzo, tra quelli in esposizio-
ne, particolarmente significativo? 
Vento: “Sicuramente la serie da cui è 
nata la cucina ‘Baby’. Il responsabile 
dell’ufficio tecnico racconta, in un vi-
deo molto bello, come è nata la cuci-
na. “Ho comprato un tecnigrafo, ho 
disegnato la cucina e siamo partiti”, lo 
dice con una semplicità incredibile. 
Questa cucina, oggi, è nella collezione 
permanente del Museo del Design 
della Triennale di Milano”. “Un altro 
pezzo importante e unico è il Re del 
Frigo realizzato per l'Expo di Milano 
del 2015 - aggiunge Michinelli - L’ar-
chitetto Italo Rota ci chiese di costruire 
un frigorifero gigante che noi abbia-
mo fatto e che ora si può vedere al 
museo. A dire il vero, però, tutti i pezzi 
sono speciali”.

Un museo piccolo ma ricco di storie 
“E' un piccolo museo di circa 400 metri quadri - spiega Re-
becca Michinelli - ed è articolato come un serpente, ogni 
ansa presenta un decennio di storia fino all’ampia sala mo-
stra dove c’è la storia contemporanea dell’azienda. E’ un 
museo piccolo ma denso di informazioni e storie. Diciamo 
che non ci si stanca e non ci si perde come al Louvre!”.  
Mostrare in che modo la storia di un’azienda si intreccia 
con quella del paese è un’intenzione interessante e seria, 
a prescindere dalle dimensioni... “La stessa epopea di Ren-
zo Bompani è molto interessante - conclude l’Amministra-
tore Delegato Vento - Ha iniziato riparando biciclette in via 
Tre Re, in centro storico. Poi, insieme a un socio, ha acqui-
stato un forno per la smalteria e da lì è nata un’impresa nel 
momento in cui, il secondo dopoguerra, Modena era una 
delle dieci province più povere d’Italia. Sono imprese come 
questa, nate dal nulla, praticamente in un garage, ad aver 
portato il nostro paese fino al boom economico e indu-
striale degli anni ‘60. Bompani, negli anni '70, in appena 
16 anni, è arrivata ad avere fino a mille dipendenti nei due 
stabilimenti di Modena e Ferrara, che aveva la smalteria 
più grande d’Europa”. Il progetto è stato possibile grazie 
al cofinanziamento del Programma operativo Fondo euro-
peo di sviluppo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambi-
to del Bando per il sostegno ai progetti rivolti al 
miglioramento dell’attrattività turistico-culturale del ter-
ritorio.   (in foto Enrico Vento e Rebecca Michinelli)

Via F.Casartelli 2/2 - SABBIONE (RE)
Tel./Fax 0522.989717 

335.6679834

Lavori Edili Civili & Industriali

... A COSTO ZERO CHIAVI IN MANO!

ECOBONUS 110% 
CESSIONE DEL CREDITO
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‘Don Carlo’ di Verdi
Il 6 febbraio nuovo appuntamento del Teatro Comunale con l’OperaStreaming

Dopo “La Cenerentola” di Ros-
sini trasmessa con successo 
internazionale il 30 dicembre 
2020, la Fondazione Teatro 
Comunale di Modena prose-
gue l’attività lirica attraverso 
le trasmissioni in streaming e 
secondo le norme di sicurezza 
imposte dalle misure anti Co-
vid. Sabato 6 febbraio alle ore 
20 si vedrà il “Don Carlo” di 
Giuseppe Verdi in una nuova 
produzione che debutta a 
Modena in coproduzione con 
i teatri di Reggio Emilia e Pia-
cenza. Dopo l’edizione in cin-
que atti dell’opera che 
Giuseppe Verdi approvò per 
la rappresentazione a Mode-
na nel 1886 e che il Teatro Co-
munale ha prodotto nel 2012, 
il titolo ritorna per una nuova 
esecuzione dell’edizione in 
quattro atti, questa volta in 
forma di concerto. “Don Car-
lo”, che sarà seguito in tutto il 
mondo nel contesto del pro-
getto regionale OperaStrea-
ming, porta sul palcoscenico 
modenese un cast di interpre-
ti d’eccezione quali il basso 
Michele Pertusi, il baritono 
Luca Salsi, il soprano Anna Pi-
rozzi, il tenore Andrea Carè e 
il mezzo soprano Judit Kutasi 

(foto), ospiti abituali di teatri 
quali Metropolitan di New 
York, La Scala di Milano, il Ro-
yal Opera House di Londra, 
l’Opéra di Parigi e l’Opera na-
zionale di Berlino. La direzio-
ne musicale dell’opera sarà 
affidata a Jordi Bernàcer alla 
guida dell’Orchestra dell’Emi-
lia-Romagna Arturo Toscanini 
e del Coro Lirico di Modena. 
Domenica 7 febbraio, alle ore 
17, il Comunale Pavarotti fa 
partire anche una nuova ras-
segna dedicata ai bambini dai 
4 anni, dal titolo “Musiche da 
Favola. Letture e racconti 
dal mondo della fiaba”. Un 
modo per portare a casa dei 
bambini piccole produzioni 
musicali di qualità, pensate 
per il video, in un momento di 

chiusura dei teatri, attivando 
al tempo stesso collaborazio-
ni con artisti e istituzioni tea-
trali cittadine. In questo 
momento difficile il Teatro 
Comunale intende infatti aiu-
tare il settore dello spettacolo 
anche mettendosi a disposi-
zione come cassa di risonanza 
di artisti, collaborazioni e 
istanze creative locali.  
Come da programma, che ri-
tornerà con cadenza settima-
nale sul canale YouTube del 
teatro per tutte le domeniche 
di febbraio alla stessa ora, il 
Teatro ha chiesto a quattro 
diversi compositori attivi a 
Modena di scrivere le musi-
che per accompagnare dal vi-
vo la lettura di quattro favole 
per l’infanzia. L’adattamento 

e la lettura dei testi è stata in-
vece affidata a quattro grup-
pi teatrali modenesi: Cajka 
Teatro, Sted, Peso Specifico 
Teatro e Drama Teatro. “Sisi-
fo”, ispirato al mito greco, sa-
rà il primo titolo, con la 
narrazione di Laura Tondelli e 
Athena Pozzati e la musica di 
Stefano Seghedoni, eseguita 
da Federica Cipolli al piano-
forte e da Silvia Torri al clari-
netto. Il 14 febbraio sarà la 
volta de “I tre cani”, tratta 
dalle fiabe italiane di Italo Cal-
vino e letta da Tony Contarte-
se con la musica di Saverio 
Martinelli al pianoforte ac-
compagnato dal flauto di Va-
lentina Marrocolo. Il 21 
febbraio, sempre alle 17, la fa-
vola popolare russa “Vasilis-
sa e la Baba Jaga” sarà 
narrata da Alessandra Amerio 
con la musica di Raffaele Sar-
genti eseguita da Nicola Fratti 
al pianoforte e da Giacomo 
Fato alle percussioni. Infine 
domenica 28 la rassegna si 
concluderà con “Hansel e 
Gretel”, letta da Elena Galeot-
ti e Stefano Vercelli. La musica 
è di Francesco Luppi (che sie-
derà al pianoforte accanto al 
violoncello di Anna Freschi).

Formazione per cantanti e operatori video 
Sempre in febbraio, riprenderà l’attività di alta forma-
zione del Teatro Comunale con il corso per cantanti li-
rici e il corso per operatori della comunicazione in 
video realizzato insieme all’Università di Modena e 
Reggio Emilia con il sostegno della Regione Emilia Ro-
magna e del Fondo Sociale europeo.  
Entrambi i corsi erano sospesi da ottobre a causa del-
l’emergenza Covid. I due progetti, concepiti come 
complementari, porteranno a fine marzo alla realizza-
zione, come ogni anno, di uno spettacolo lirico sinfo-
nico conclusivo costruito per la produzione video in 
streaming. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, 
costituisce un momento importante di Modena Città 
del Belcanto, protocollo che unisce Comune di Mode-
na, Fondazione di Modena, Teatro Comunale e Istituto 
Vecchi-Tonelli promuovendo nel mondo la tradizione 
lirica cittadina attraverso il rapporto fra formazione e 
produzione lirica. Ma il fiore all’occhiello di questo 
nuovo corso del Comunale “Luciano Pavarotti” rimane 
sempre il progetto OperaStreaming, che vede il teatro 
modenese come coordinatore per l’Emilia-Romagna. 
Il progetto, nato a ottobre 2019, ha prodotto 15 titoli 
dai teatri lirici della regione e 20 produzioni video sulle 
città e il territorio realizzate dal centro di Edunova-Uni-
more, raccogliendo il consenso di oltre 800.000 spet-
tatori da ogni parte dal mondo. 



8 MODENA TEMPO LIBERO

Trasmettere il patrimonio
A febbraio una serie di iniziative di AGO Modena Fabbriche culturali 

Il nuovo corso di AGO Modena Fabbriche Culturali, lo spa-
zio all’interno dell’ex Ospedale Sant’Agostino, debutta gio-
vedì 4 febbraio con una prima stagione dedicata alla 
trasmissione del patrimonio: dieci iniziative, principalmen-
te in live streaming, per comprendere come il futuro del pa-
trimonio culturale venga garantito dalle piattaforme digitali. 
Ospiti di fama internazionale declinano il tema con lezioni e 
confronti online: Jeffrey Schnapp, Robert Darnton, Maurizio 
Ferraris. Segue una conversazione sul futuro dei musei (con 
Martina Bagnoli, Riccardo Falcinelli, Gianfranco Maraniello) e 
un intervento di Adriano Prosperi su come mutano le mo-
dalità di registrazione della memoria. Completano il pro-
gramma il lancio della piattaforma digitale Lodovico e 
un’installazione del duo d’artisti napoletano Afterall all’inter-
no dell’antica farmacia dell’ex Ospedale dal 4 febbraio all'8 
marzo. Ma scendiamo nel dettaglio. Il 4 febbraio alle 18 la le-
zione live streaming di Jeffrey Schnapp, tra i principali esper-
ti di umanesimo digitale e professore dell’Università di 
Harvard, ricostruirà il lungo percorso dal codex all’e-book per 
evidenziare i cambiamenti tecnologici, le pratiche estetiche 
e i mutamenti nella comunicazione della ricerca connessi al-
l’avvento del libro elettronico. L’ambizione, antichissima, di 
raccogliere tutti i libri del mondo in un’unica biblioteca è al 
centro del secondo appuntamento, la lezione dello storico 
statunitense Robert Darnton venerdì 5 febbraio alle 18. 
Maurizio Ferraris, sabato 6 febbraio alle 18, affronta le deli-
cate questioni che pone il tema della documedialità: virtuale 
ma nondimeno reale, la dimensione digitale cambia il signi-
ficato di categorie fondamentali come il materiale e l’imma-
teriale. L’aggiornamento dell’educazione al 21° secolo passa 
da una piena comprensione del ruolo della trasformazione 
digitale in corso. Le tecnologie a nostra disposizione permet-
tono non solamente di personalizzare gli apprendimenti, ma 
anche di educare alle dinamiche di rete e di produzione col-

lettiva: è possibile, quindi, educare all’intelligenza collettiva. 
Mercoledì 10 febbraio alle 18 un dibattito in streaming tra Fi-
lippo Domaneschi e la sociolinguista Vera Gheno affronta 
il tema di come osservare la memoria nel suo stato nascente. 
Una riflessione sul futuro dei musei e sulle nuove pratiche di 
fruizione tra digitale e pandemia è affidata a un dibattito a 
tre voci nel quale la direttrice delle Gallerie Estensi Martina 
Bagnoli, il designer Riccardo Falcinelli, lo storico dell’arte 
Gianfranco Maraniello (per cinque anni direttore del MART 
di Rovereto) si interrogano sui nuovi rapporti tra artisti, pub-
blico e opere. Con loro giovedì 11 febbraio alle 18 si ripensa 
il ruolo del museo alla luce dei nuovi linguaggi digitali e rela-
zionali. Venerdì 12 febbraio alle 18 lo storico Adriano Prosperi 
si chiede invece che valore hanno le cronache nella costru-
zione dell’identità e della storia di una società. E ancora sa-
bato 20 febbraio un dibattito curato dall'Archivio storico del 
Comune di Modena fa il punto sull’attualità dei lavori di Gior-
dano Bertuzzi per la ricerca urbanistica su Modena. 

Arte, un caffè con il curatore 
È un vero e proprio talk online, un breve viaggio inter-
disciplinare con i curatori di Fondazione Modena Arti 
Visive per scoprire le mostre in corso e la collezione 
permanente del Museo della Figurina. L’appuntamen-
to è in diretta sulla piattaforma Zoom, tutti i sabati alle 
ore 15. Un appuntamento che si prefigge di non pren-
dere più di venti minuti del vostro tempo per gustare 
insieme un buon caffè, scoprire le opere e gli artisti in 
un percorso a cinque tappe costruito con suggestioni 
musicali, letterarie e cinematografiche. Un’occasione 
per attivare riflessioni, stimolare la curiosità e arricchi-
re il bagaglio culturale. I prossimi appuntamenti sono 
quelli di sabato 6 febbraio per un talk dal titolo “Da 
Mario Cresci a Ansel Adams” a cura di Chiara Dall’Olio,  
mentre sabato 13 febbraio si compie un percorso che 
va “Da Willie Doherty a Jeff Wall”, accompagnati da 
Daniele De Luigi. Le info e i link per connettersi alle di-
rette sono su www.fmav.org. È possibile anche pren-
dere visione dei talk già registrati precedentemente 
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ente. 
Proprio su Facebook, per esempio, ci sono il live talk 
“Cresci - Quayola” con una riflessione sul rapporto 
dell’arte contemporanea con i capolavori del passato” 
e il live talk con Davide Sarti, ovvero un viaggio nel-
l’universo manga con il fumettista.
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Il flauto magico di Griminelli
Il solista emiliano parla del suo legame con Luciano Pavarotti e del suo modo di intendere la musica

di Francesco Rossetti 
 
Per Mozart era ancora una fiaba, due secoli dopo in Emilia Ro-
magna è diventato realtà. Il flauto magico è quello di Andrea 
Griminelli (nella foto), nato a Correggio, legatissimo a Modena 
(e al Maestro Pavarotti) e musicista globetrotter dal repertorio 
eterogeneo che spazia dalle orchestre classiche ai big del pop 
internazionale d’autore (Sting, Ian Anderson, Elton John, Ja-
mes Taylor, etc). Qualche giorno fa Griminelli si è esibito nel 
duomo di Modena per un concerto speciale in occasione della 
Festa di San Geminiano, promosso da Modenamoremio e dalla 
Fondazione di Modena. L’abbiamo incontrato durante le pro-
ve, dentro la suggestiva Chiesa del Voto, all’incrocio fra via 
Emilia e corso Duomo. Maestro, l’ultima volta che aveva 
suonato in Duomo era stato ai funerali di Pavarotti. Che ri-
cordi ha di quel giorno? 
“Sono passati più di tredici anni ma ricordo bene quel giorno, 
ero emozionatissimo e addolorato. Suonai in mondovisione la 
“Danza degli spiriti beati” di Gluck, un brano che Luciano ama-
va moltissimo, tanto che l’abbiamo suonato e cantato insieme 
spesso. Dirò di più, è stato Luciano a insegnarmi l’interpreta-
zione di quel brano. Pavarotti è stato come un padre per me, 
c’era un rapporto di amicizia e stima. Esibirmi con lui era uno 
dei miei sogni di giovinezza. Del resto fu proprio lui a lanciarmi 
negli Stati Uniti. Era una persona generosa ed entusiasta”. 
A Modena quest’anno cosa suona? 
“Un ampio repertorio che coinvolge la soprano Vittoria Yeo, 
l’Orchestra de I Musici di Parma, diretti dal Maestro Daniele Bo-
noncini e i cantori della Cappella musicale del Duomo. Com-
prende due concerti di Vivaldi, il celebre adagio di Albinoni, di 
Bach “Ave Maria” e “Panis Angelicus”, e ancora “Gabriel’s 
oboe”, dal film “The Mission”: quest’ultimo brano viene dedi-
cato a papa Francesco”. 
Suonare senza pubblico che effetto fa? 
“Più o meno è la stessa cosa, la tensione è la stessa. C’è un pub-

blico collegato che assiste, seppur in video, a questa tua ese-
cuzione. È chiaro, quello che manca è l’energia fisica, elettrica”.   
Il progetto discografico dedicato a Ennio Morricone è an-
cora in piedi? 
“Sì, ed è stato concepito quando il Maestro era ancora in vita. 
Tra gli ospiti ci sono Sting, Zucchero, Nek, il trombettista Chris 
Botti e altri che si stanno aggiungendo: tutti pezzi arrangiati 
da Diego Basso con diverse orchestre. Un progetto complicato 
da portare avanti in questo momento, con i teatri chiusi, le or-
chestre temporaneamente sciolte, gli studi di registrazione a 
scartamento ridotto. Ma confido che riusciremo a pubblicarlo 
entro il 2021”.  
Lei si è sempre trovato a proprio agio fra pop internazio-
nale e classica: qual è il segreto? 
“Va detto che il flauto è uno strumento che è stato poco con-
siderato nei secoli scorsi. Non abbiamo un repertorio parago-
nabile a quelli del pianoforte o del violino, seppure oggi flauto 

e violino possono essere avvicinati. Recentemente ho suonato 
il Triplo Concerto di Beethoven. Rispetto alla scena pop, mi so-
no aperto 30 anni fa, grazie al maestro Pavarotti che mi pre-
sentò al suo entourage ‘non classico’, quando abitavo a New 
York. Con molti di questi artisti siamo diventati amici e non ab-
biamo mai smesso di frequentarci, musicalmente e nella vita. 
Mi hanno aperto il paraocchi che avevo messo su quando stu-
diavo al conservatorio di Parigi. E non mi sono sbagliato. Del 
resto per me suonare Morricone è come suonare Mozart, suo-
nare Bach. Come diceva Pavarotti, esiste la musica bella e la 
musica brutta. C’è del brutto anche nel repertorio classico, se 
è per questo”.  
Con Ian Anderson, il leader dei Jethro Tull che le ha dedi-
cato “Griminelli’s Lament”, vi sentite? Avete mai suonato 
insieme quel pezzo? 
“Sì, molte volte. Quel brano è diventato un po’ un classico per 
tutti i flautisti. E io considero Ian Anderson il più grande flauti-
sta rock di sempre”.  
Lei ha detto che il flauto è lo strumento che si avvicina di 
più alla voce umana: è davvero così? 
“Assolutamente. Nell’ultimo mio disco che si chiama “Nessun 
dorma” ed è dedicato a Pavarotti, ho perfino cambiato il mio 
tipo di esecuzione, utilizzando un vibrato un po’ tenorile. Il vi-
brato è simile al canto. Noi flautisti non utilizziamo le corde vo-
cali, per il resto l’emissione dell’aria è la stessa di un cantante”.  
Com’è stato il 2020 sotto pandemia per i musicisti? 
“Molto, molto duro. Parto dal mio caso. Avevo una stagione 
piena di concerti: in Asia, Sud America, Stati Uniti, e ho dovuto 
rinunciare all’80% delle date. Eppure mi sento abbastanza for-
tunato rispetto ad amici musicisti che non sono più saliti sul 
palcoscenico. La scorsa estate sono riuscito a suonare molto, 
all’aperto. Ovviamente confido nel vaccino. Ho comunque fir-
mato la petizione al ministro della Cultura per far riaprire i tea-
tri, perché hanno dimostrato di saper garantire la sicurezza del 
pubblico”. 
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Vincitore de  
“Migliori in Italia – 

Campioni del Servizio 
2018/2019” 

realizzato dall’Istituto 
Tedesco Qualità  

e Finanza, nella categoria 
“Riparazioni parabrezza”

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

Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 • CARPI via Cattani sud, 33 
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Doctor Glass è partner di The Automotive Glass Professionals 
Oltre 180 centri specializzati in Italia, 1030 centri in Europa, 1990 
unità mobili nel rispetto degli standard garantiti da Doctor Glass 

per un servizio di qualità.

03@erdoctorglass.it
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‘I love Sasol’ e le luminarie 
Rimarranno accese fino a San Valentino e in piazza Garibaldi c’è un cuore rosso 
“Un segnale di speranza che parte dall’amore per la nostra 
città e, al tempo stesso, uno strumento nuovo ed ulteriore 
per invogliare quante più persone nel venire a Sassuolo a 
fare acquisti”. E’ con questo duplice obiettivo che - si legge 
in un comunicato stampa del Comune - in piazza Garibaldi 
nel luogo in cui fino a pochi giorni fa era stato allestito il vil-
laggio di Babbo Natale, da qualche giorno è comparsa la 
scritta “Sasol” corredata da un cuore rosso. “L’amore per la 
nostra città - chiarisce l’Assessore al Commercio ed al Cen-
tro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli - per 
le nostre tradizioni, rappresentate dal dialetto, e quel desi-
derio che ognuno di noi ha di poter tornare alla normalità 
il più presto possibile. E’ con questo obiettivo che abbiamo 
deciso, senza costi aggiuntivi, di mantenere l’illuminazione 
a festa fino a San Valentino. Luminarie che, lo ricordo, sono 
state allestite grazie al contributo di sponsor privati e alla 
collaborazione di negozianti e associazioni di categoria, che 
ringrazio ancora una volta di cuore a nome dell’intera città. 
Naturalmente gli addobbi verranno rivisti: spariranno i sim-
boli del natale per lasciare spazio, così come già è avvenuto 
in piazza piccola e all’orso gigante in piazza Martiri Partigia-
ni, al simbolo per eccellenza dell’amore e della speranza: il 
cuore rosso. Stiamo attraversando il momento più difficile 

dal dopoguerra, dal punto di vista sociale, economico e 
commerciale: solo restando uniti e aggrappati alla medici-
na, alla scienza e a quanto abbiamo di più caro potremo 
contare di uscirne il più presto possibile. L’amore per la no-
stra città è un sentimento che accomuna ognuno di noi, il 
nostro non è che un piccolo segnale, a costo zero, che vuole 
contribuire nel suo piccolo ad avvicinarci sempre di più ver-
so una nuova normalità”.

Piazza Martiri, il cantiere si sposta
I lavori di rifacimento di piazza martiri Partigiani si sono spostati nella zona nord-est, la-
sciando libero il transito tra via Pia e via Cavallotti, oltre al passaggio pedonale verso i 
negozi. Si può parcheggiare in piazzale Della Rosa, 75 posti disponibili, gratuiti per 90 
minuti, solo per le auto, dal lunedì al sabato 8.30/13 e 14.30/20.  
A partire dal prossimo lunedì 15 febbraio, poi, si renderà disponibile alla sosta la parte 
sud di piazza Martiri Partigiani che, nel frattempo, sarà terminata: circa ulteriori 50 posti 
auto disponibili.

Auditorium Bertoli, gestore cercasi 
E’ stato pubblicato il bando per la concessione in uso 
di locali dell’Auditorium Pierangelo Bertoli. Il Comune 
intende sottoscrivere una convenzione per la conces-
sione in uso e la gestione della sala per 3 giorni alla set-
timana per attività culturali prevalentemente musicali 
e attività finalità aggregative, educative, ricreative , 
sportive. Il bando si rivolge ad associazioni di promo-
zione sociale o organizzazioni di volontariato del Terzo 
settore o Associazioni sportive Dilettantistiche. La con-
venzione prevede che l’associazione conduca, a titolo 
volontario e gratuito, attività culturali (musica, danza, 
teatro e arte), destinate alla collettività, ai giovani, alle 
scuole. L’Associazione dovrà inoltre favorire la realiz-
zazione di attività laboratoriali. E’ previsto un contri-
buto di 2.500 euro per gli anni dal 2021 al 2025, per 
tutta la durata della convenzione. La durata della sub-
concessione è prevista in cinque anni dalla data della 
stipula. Le proposte vanno consegnate entro il 10 feb-
braio 2021 alle 12.30, all'Ufficio Protocollo in Via Fe-
nuzzi,5, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30. 
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio ef-
fettuare il sopralluogo. Il legale rappresentante del-
l’associazione, o un suo delegato, dovrà concordare, 
con anticipo di almeno tre giorni, l’appuntamento per 
il sopralluogo, negli orari 9/12.30 allo 0536/880766 o 
a cultura@comune.sassuolo.mo.it. 



14 MARANELLO FIORANO

Cittadini e collaborazione
Sono oltre 1600 le segnalazioni di problematiche varie ricevute dal Comune di Maranello
Sono oltre 1600 le segnalazioni ricevute dal Comune di Ma-
ranello nel corso del 2020 attraverso Rilfedeur (Rilevamento 
Fenomeni di Degrado Urbano), il servizio informatico regio-
nale che permette ai cittadini di segnalare problematiche di 
vario tipo. Disponibile sia sul web che come App gratuita per 
smartphone, il sistema permette di segnalare problemi su ar-
redo urbano, verde pubblico, illuminazione e rifiuti urbani 
oppure di richiedere interventi per il ripristino di segnaletica, 
marciapiedi, asfalti. “La collaborazione dei cittadini è preziosa 
per l’amministrazione comunale”, è il commento del sindaco 
Luigi Zironi. “E’ un modo utile per avere una mappatura del 
nostro territorio e per calibrare gli interventi. Insieme ad altre 
forme di presidio, come i volontari per la sicurezza, il controllo 
di comunità, i messaggi Whatsapp alla Municipale, anche 
questo si sta rivelando uno strumento efficace”. Le segnala-
zioni sono state 1655, per lo più relative al degrado fisico e 
ambientale (1374, 83%, la voce include anche interventi di 
manutenzione agli edifici pubblici), seguite da viabilità e traf-
fico (il 10%) e animali (2%). Altre segnalazioni hanno riguar-
dato, in misura molto minore, tematiche come veicoli, 
microcriminalità, degrado sociale, amministrazione della cit-
tà. Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici pub-
blici, si tratta di richieste di intervento nelle sedi municipali, 

scuole e cimiteri, e per lampioni e pubblica illuminazione 
(186), verde (120), arredo urbano (61), rifiuti (58), contenitori 
di rifiuti (61). Sul traffico e la viabilità, 61 segnalazioni hanno 
riguardato la segnaletica, 41 le buche, 20 i marciapiedi. Le se-
gnalazioni in tema di “degrado sociale” (13 in tutto) erano 
in gran parte relative ad assembramenti e mancato utilizzo 
di dispositivi di protezione individuale. 

Mabic, la biblioteca ha riaperto in sicurezza
La biblioteca di Maranello ha riaperto al pubblico le sale studio, la saletta bimbi, l’emeroteca 
e la sala conferenze. Il prestito in forma “take away” e l’accesso agli scaffali erano già stati 
riattivati, su prenotazione, da alcune settimane. Confermati anche gli orari di apertura, il 
lunedì 14.30-19 e da martedì a sabato 9-13 e 14.30-19. “Verificate le condizioni di sicurezza 
per la riapertura e l’accesso, siamo molto contenti di aggiungere un tassello alla gamma 
di servizi che possiamo mettere a disposizione della cittadinanza”, è il commento dell’as-
sessore alla cultura Mariaelena Mililli. Info sul sito del Comune e allo 0536/240028.

Fiorano, un anno di Polizia locale 
Il 2020 è stato caratterizzato prevalentemente dal-
l’emergenza sanitaria. Sono stati redatti 9 verbali per 
mancato rispetto della normativa anticovid. Gli opera-
tori in servizio hanno intensificato i controlli davanti 
alle scuole, per assembramenti, distanziamenti e uso 
delle mascherine. Presenza intensificata anche duran-
te i mercati, così come alle Salse di Nirano e nei cimiteri 
durante i Santi. Nel periodo natalizio, 14 operatori di 
Fiorano hanno partecipato ai controlli coordinati dalla 
Questura di Modena. In relazione all’emergenza Co-
vid-19, sono aumentati anche i TSO/ASO (trattamenti 
sanitari obbligatori), in tutto 12 rispetto ai 4 del 2019. 
La pandemia ha peggiorato lo stato psicologico di tutti 
e in particolare dei più deboli. Per quanto riguarda le 
altre attività, sono stati controllati 4.958 veicoli e re-
datte 3.332 sanzioni per violazioni al Codice della Stra-
da: 89 per velocità, 640 per mancato uso delle cinture, 
177 per cellulare, 35 per veicolo privo di assicurazione, 
74 per veicolo non revisionato e 13 per guida senza pa-
tente. Drastico calo di incidenti stradali che nel 2020 
sono stati 103 con 26 feriti. Installati nuovi varchi elet-
tronici in ingresso a Fiorano da Formigine e in ingresso 
a Spezzano da Maranello. Per la lotta alla ludopatia, 
sono stati effettuati controlli su 59 tra sale gioco ed 
esercizi commerciali dotati di macchinette, con 12 san-
zioni elevate. 

Forno a legna. 
Prepariamo Pizze Giganti, 
anche con Farina Integrale. 
Gnocco e Tigelle
Via Castiglione, 39 
Formigine (Mo)  
Tel. 059 552114

DISTANZIATI...  
SIAMO APERTI SU PRENOTAZIONE  

CHIAMA AL N. 059 552114



automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Realizzare una pubblicità
Un progetto di educazione ambientale per gli studenti del doposcuola  

Ha preso avvio a fine gennaio con gli studenti del dopo-
scuola dell’Oratorio Don Bosco il progetto di educazione 
all’immagine “La forma dell’acqua” che riflette sugli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e in 
particolare sulla lotta al cambiamento climatico. “Come am-
ministrazione abbiamo deciso di coinvolgere l’Ennesimo 
Film Festival per mettere al centro del progetto Formigine 
Città sostenibile 2030 un’attività pratica realizzata proprio 
dai ragazzi”, spiega Giulia Bosi (nella foto), assessore con 
delega all’Ambiente. “Grazie al laboratorio, i giovani riflet-
teranno non solo sull’importanza degli obiettivi dell’Agen-
da ONU, ma anche sul ruolo fondamentale che ognuno di 
noi può giocare per poterli raggiungere”. Dopo uno studio 
dei dati legati al consumo quotidiano delle plastiche mo-
nouso e degli effetti che questo sta avendo sul clima e sul-
l’inquinamento, i partecipanti al progetto entreranno in 
contatto con il mondo della pubblicità. Dall’analisi delle for-
me principalmente conosciute attraverso esempi a cui si 
trovano quotidianamente sottoposti, gli studenti si cimen-
teranno in esercizi in cui dovranno vestire i panni di copy-
writer e art director, le due figure che in ogni agenzia di 
comunicazione lavorano al processo creativo che sottende 
l’ideazione di una pubblicità. I partecipanti saranno divisi 

in gruppi e ognuno dovrà ideare una pubblicità che miri a 
invogliare il consumo dell’acqua del rubinetto e ridurre il 
consumo di plastica monouso“. Obiettivo dei corsi dell’Aca-
demy”, spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, dell’En-
nesimo Film Festival, “è attivare la creatività e la 
sensibilizzazione dei partecipanti: le pubblicità ideate dagli 
studenti saranno infatti stampate in manifesti e locandine 
e affisse in giro per la città di Formigine”.  

Servizio Civile, come far domanda
Il termine per la presentazione della domanda per partecipare al Servizio Civile Universale 
è fissata al 15 febbraio. Possono far domanda i ragazzi e le ragazze tra 18 e 28 anni. For-
migine cerca 5 volontari, 3 dei quali da impegnare presso il settore “istruzione” per  aiu-
tare nel trasporto scolastico degli alunni, pre e post scuola, servizi ricreativi estivi e servizi 
extrascolastici. Un posto è destinato ai gemellaggi e agli scambi giovanili; un ultimo pres-
so l’Hub in Villa. Il progetto sarà attivato all’inizio dell’estate e durerà un anno. Saranno 
25 le ore di servizio settimanale. 

Per un uso consapevole di internet  
Da un anno a questa parte, in concomitanza con la 
pandemia, il digitale si è imposto ancora di più come 
il principale strumento nelle mani dei ragazzi per rela-
zionarsi con il mondo esterno. Per questo Hub in Villa, 
lo spazio di coworking e punto di ritrovo per i giovani 
del territorio di Formigine, ha avviato un laboratorio 
online dedicato all’uso consapevole di Internet. “Il La-
birinto della rete” si rivolge ai ragazzi delle scuole me-
die e superiori, con gli obiettivi di sviluppare il 
concetto di cittadinanza digitale, creare un clima po-
sitivo sul web e fornire strumenti per gestire le criticità 
della vita online, dal cyberbullismo ai tentativi di truf-
fa. Gli incontri, gratuiti, si tengono su Zoom nella fascia 
oraria dalle 16 alle 18. Venerdì 5 e mercoledì 10 feb-
braio si parlerà di ‘Odio in rete’, mentre venerdì 12 e 
mercoledì 17 le lezioni verranno dedicati alla ‘Privacy’. 
Le tematiche saranno affrontate attraverso momenti 
di gioco e analisi dei punti di forza e delle criticità delle 
piattaforme online, dai social network alle chat di vi-
deogames, al fine di promuovere lo sviluppo di uno 
spirito critico per fruire correttamente della rete. Gli 
incontri saranno tenuti da Simone Bonetti, insegnante 
d’informatica allo IAL, esperto di game-based learning 
e facilitatore Lego Serious Play.  
L’iscrizione è obbligatoria: ci si prenota inviando una 
mail a giovani@comune.formigine.mo.it  

...la rinascita!!!

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

SALDI

SALDI

SALDISALDI
SALDISALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

La tua pelliccia è un valore !!! 

RIVITALIZZARE, RIMODELLARE 

RIPARARE... 

Ritiro dell’usato 

Da noi è ancora possibile!

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

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

DAL 50% AL 70%
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Superbonus prorogato
Il rinnovo della detrazione e le altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 

Una delle novità approvate con la nuova Legge di Bilancio 
2021 è la proroga del superbonus al 110%, ma non è l’unica. 
La manovra, in tema di ecobonus, sismabonus e incentivi 
per fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, 
introduce anche il maxi sconto per l’unico proprietario e 
ammette nuove spese. Per quanto riguarda la proroga del 
superbonus, il nuovo termine di scadenza è fissato al 30 
giugno 2022 e si accompagna all’introduzione di una fles-
sibilità che interessa i condomini e consente di proseguire 
i lavori che sono stati avviati ma che non sono ancora ter-
minati entro quella data. Per i condomini che non avranno 
concluso i lavori, la scadenza slitta infatti al 31 dicembre se, 
al 30 giugno 2022, sarà stato terminato almeno il 60% del-
l’intervento. Sono ammessi al superbonus 110% gli edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari anche se pos-
seduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone fisiche.  Il superbonus 110% si amplia e include an-
che, tra gli interventi ammessi, la coibentazione del tetto 
che diventa trainante e senza limitare il concetto di super-
ficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente 
esistente. Cambia anche la definizione di unità immobiliare 
funzionalmente indipendente che si allarga alle unità che 
abbiano almeno tre tra le seguenti caratteristiche: impianto 

per l’approvigionamento idrico, impianto per il gas, impian-
to per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione in-
vernale. La modifica introdotta aumenta la rosa dei 
beneficiari e punta alla semplificazione. La detrazione, inol-
tre, vale anche per interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche effettuati da portatori di handicap ma in-
clusi anche quelli effettuati da persone che abbiano supe-
rato i 65 anni di età. 

Comuni, personale per pratiche del Superbonus
Un’altra novità contenuta nella Legge di Bilancio è quella che apre opportunità lavorative 
presso i Comuni i quali, per l’anno 2021, potranno assumere a tempo determinato e par-
ziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti 
alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestiva-
mente le attività. Anche gli ex-IACP (sigla che sta per Istituto Autonomo Case Popolari) 
riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 e la somma sarà utilizzata per far fronte ai 
costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e delle attività professionali. 

Ok alle colonnine elettriche 
Rientra nel superbonus anche l’installazione di colon-
nine di ricarica elettrica, purchè contestuale ad altri in-
terventi trainanti. I limiti di spesa si attestano sui 2.000 
euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente in-
dipendenti e con uno o più accessi autonomi dal-
l’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o 
condomìni che installano al massimo otto colonnine; 
1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che 
installano più di otto colonnine. Per gli interventi sulle 
colonnine di ricarica elettrica La detrazione va riferita 
ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella 
spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 
giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari 
importo. La detrazione che era già prevista nella pre-
cedente legge, nella legge di bilancio 2021, per l’in-
stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica su edifici, viene estesa anche agli impian-
ti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edi-
fici. Una novità che riguarda la nostra zona include i 
fabbricati danneggiati da eventi sismici per i quali è 
previsto un aumento della soglia di spese ammesse 
del 50%, la detrazione si estende a tutti i comuni inte-
ressati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 per i 
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.  

Via A. Frank 73/c - 42122 SABBIONE - Reggio Emilia Tel. 0522 394013 / 0522 394014 - Fax 0522 394016  
Email: geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it www.pmadivalisena.com

Tutti i nostri servizi sono inclusi 
di polizza assicurativa.  

Possibilità di finanziamento 
agevolato.

Restauri conservativi 
per edifici storici.  

Rivestimento termoacustico a 
cappotto di ultima generazione.  

Nuove tecnologie per il 
risanamento del cemento 

armato.

Specializzazione per la costruzione 
di abitazioni chiavi in mano 

in BIOEDILIZIA 
di ultima generazione

Risanamento delle strutture 
in cemento armato

Bioedilizia
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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. Anderlini 
- Modena.  333-1331172 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi an-
ni di esperienza in contabilità e bilanci cer-
ca lavoro part-time o full time. Tel 
320-3013520 
IMPIEGATA amministrativa con diversi an-
ni di esperienza in contabilità  e logistica 
cerca lavoro a  Vignola e dint. Conoscenza 
inglese ed ottima predisposizione a lavora-
re in team. 335-8093844 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro 
purchè serio anche fuori Modena, badante, 
pulizie ecc. 327-4925924 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaio-
lo 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 cerca lavoro mattina e notte. 
Esperienza per assistenza anziani, baby sit-
ter e pulizie.  Zona Modena. 329-9874040 
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 italiana con esperienza esegue 
lavori di pulizia e stiro, disponibile anche 
come badante. Tel. tra le 20 e le 21. 347-
7513015 
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 
SIGNORINA cerca urgentemente lavoro. 
No badante. 331-8785905 
SONO munito di auto propria, ti posso ac-

compagnare per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come ba-
dante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117 
SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei 
lavori   domestici e come baby sitter. Tel 
320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badante gior-
no e notte. 327-0104086 
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. 
Disponibile 24 h. su 24.  Buona esperienza, 
serietà e gentilezza.  388-1450149 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE CENTRO CAP460 Zona Viali In con-
testo 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, cantina e 
garage. E 370000 Capital Imm.re 059-
392903 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona peep, 
app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm. con ga-
rage e piccola cantina. L’app.to si compone 
di ingr. in sala aperta con ang. cott. a vista 
arredato e balcone con veranda, camera 
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 parti-
colari. Impiantistica  all’avanguardia e fini-
ture 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 interna-
mente. 1°P: ingr, sala, cucina ab. con balco-
ne verandato, bagno con doccia, disimp. 
notte con 2 ampie matrim. Richiesta 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 im-
mobile di poche unità  immob, 2° p. L’im-
mobile è composto da ingresso, cucina ab, 
grandissimo soggiorno, 2 camere e servi-
zio. Soffitta e garage. Riscaldamento auto-
nomo. E 165.000. Domus Gest 
327-4749087 
INT. VIGNOLESE CAP166 Università  In ele-
gante stabile con ampio parco condomi-
niale, 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 costruzio-
ne, ultimo piano attico di 212 mq comm.li 
con terrazzo di 30 mq, 3 camere e 3 bagni, 
doppio salone, cucina abitabile, lavanderia, 
garage doppio, classe A4. Capital Imm.re 
059-392903 
NONANTOLA  App.to composto da: ampio 
ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 2 camere, 
garage e 2 sottotetti. Imp. di risc. auto, por-
ta blindata, zanzariere, videocitofono, ten-
da sole elettrica, Classe F. Poss.tà   di 
acquisto con arredamento. E 145.000. Do-
mus 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 picco-
la palazzina, ingr., doppio sogg.-pranzo, cu-
cina a vista con zona dispensa e lavand., 3 
camere e 2 bagni, balcone, 2 garages, sof-
fitta, cortile condominiale. Risc. aut e aria 
condiz. E 470.000. Capital Imm.re 059-
392903 
VIA EMILIA CENTRO (lat) CAP378 residenz. 

con asc. ultimi 3 app.ti di mq 96-118-150 ol-
tre a garages  di varie metrature. Ultimo p. 
con mansarda collegata e doppio volume. 
Finiture di pregio  personalizzabili. Imp. al-
l’avanguardia, classe A3 (domotica, geoter-
mia, pompa di calore, clima  canalizzato, 
allarmi). Consegna inizio 2021. Da E 
360000. Capital Imm.re 059-392903 
VILLAGGIO ZETA CAP471 App.to di 160 
mq al 2° p. ca, ingr. su ampio sogg. con 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 Pre-
notiamo signorili classe A4, 6 unità  con am-
pia 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 cir-
ca mq. 200 disposta su 2 piani e zona notte 
mansardata, giardino privato di mq. 300 
adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima 
soluzione per unica famiglia o possibilità  di 
creare bifamigliare in quanto già  disponi-
bile doppio ingresso e impianti separati. 
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  indipen-
denti di circa mq 90 e mq 180 oltre a servizi 
ie giardino privato. Classe A. E 730000 Ca-
pital Imm.re 059-392903 
MONTALE CAP238 In esclusiva posiz. pa-
noramica prenotiamo ultima villa abbinata 
in classe A4, personalizzazione degli interni 
e delle finiture. 170 mq su 2 livelli più por-
tico di 30 mq, poss.tà  piscina, giardino priv. 
di ca. MQ 3000 Con la cessione del Sisma-
bonus. 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 variabili 
da 102 a 135  in tot. 500 mq ca., tutti con 
doppi servizi igienici, già  divisi in vani, ac-
quistabili  separatamente o in blocco unico. 
Buone condiz. generali, visibilità  su strada. 
Con garage al p.  int. Da E 97.000 più gara-
ge. Capital Imm.re 059-392903 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in zona 
sacca al prezzo max di E 40000. 333-
8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cerco a Mo-
dena in zona Sacca. 333-8891911 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre 
Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria 
di Leuca, affitto appartamenti per perio-
do 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 imme-
diato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI Legnano, originale, da donna, vintage, 
nera, freno a bacchetta, anni 50. Funzionan-
te. Per collezionista. E 150. 339-5968955 
BICI donna, antracite, con portapacchi po-
steriore e anteriore, cestino e cavalletto. E 
50. 339-5968955 
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 accessori. 
337-580444 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. 334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, re-
golarità, trial, cinquantini, no scooter, an-
che non funzionanti, ritiro personalmente. 
Massima serietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppu-
re 125 ET 3 Primavera o 200 anche ferma 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 

231 BABY SHOP 
PASSEGGINO bimbi-e, marca Giordani, co-
lor blu, completo di parapioggia mai usato. 
E 40. 333-1444081 
PIUMINO originale Moncler, bambina, 6 
anni, cm. 116, usato pochissimo, colore blu. 
Consegno solo di persona. E 50 non tratt. 
339-2846310 

232 COLLEZIONISMO 
BICI Legnano, originale, da donna, vintage, 
nera, freno a bacchetta, anni 50. Funzionan-
te. Per collezionista. E 150. 339-5968955 
LIQUORI pregiati e rari, vendo per collezio-
ne.  333-2435140 
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arredanti 
del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo 
serie completa o parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli, monete, car-
toline, dischi 45 giri, banconote. 393-
4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 in-
gressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 
338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj usa-
ti solo in casa, con imballi originali. tel. ore 
serali. 338-7683590 
LETTORE dvd-cd Panasonic, completo di 
tutto, con uscite rca, audio out, ottica, s-vi-
deo out, video  out. E 30. Vendo causa inu-
tilizzo. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi 
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfo-
no e 3 uscite master indipendenti e separa-
te, 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 Led LG 42, digitale terrestre integrato, 
con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 scart, 1 ottica. E 
120. Vendo causa trasferimento. Mis. con 
piedistallo: largh. cm. 102, h. cm. 71. 059-
357175 
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, classi-
ficato extra vecchio oppure vendo batterie 
complete o  barili sciolti. Prezzo da concor-
dare dopo  visione. 059-531210 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti 
ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 
333-8621907 
ATTREZZATURA per vinificare, torchio, ti-
ni, damigiane, bottiglie, mastelloni, pigia-
trice manuale ecc. Ottime condizioni. 
059-531210 
CARIOLA per fitosanitari a motore, vendo. 
337-580444 
COMPRESSORE lt. 50 monofase, vendo. 
337-580444 
FUGONE con paiolo di rame, quasi nuovo, 
cm. 60. E 100. 051-822874 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. 
E 30.  059-357175 
MANICHINO con varie tg, dalla 42 alla 52, 
come nuovo. E 120. 347-8197102 
N. 4 CAVALLETTI per ponteggio in tubola-
re ferro leggeri e robusti per lavori in 
app.to. E 40. 051-822874 
QUADRI n. 4 di Proferio Grossi, n. 1 di Filan-
nino Pasquale, n. 1 di Almondo Giuseppe e 
n. 2 di Brenno Benatti. Varie misure e vari 
prezzi. Traversetolo di Parma. 347-
1154584 
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 late-
rale, chiusura a combinazione, colore ver-
de, 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 BUO-
NE CONDIZIONI. 320-6631884 
COPPIA di sedie Thonet, in paglia di Vien-
na, in buono stato. 349-7159054 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 195 x 
90 x 22, acquistato in negozio ma per erro-
re. Mai usato. Sfoderabile. 333-8621907 
N. 10 MATTONELLE da controsoffitto cm. 
60 x 60 aventi ciascuna 2 sfere illuminanti 
con lampada interna. Impianto nuovissimo. 
Vendo ad E 200 tutte o E 20 l’una più 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, più spese di spedizione. 320-
9141111 
POLTRONA reclinabile, elettrica, con tele-
comando, in tessuto. E 250. 340-8737231 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da 
spiaggia ed ombrellone. 339-6196085 
VETRINA della nonna, in ottimo stato, mol-
to carina ed elegante, vendo per motivi 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 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

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

venere, frutta caraibica, la fiamma che 
accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 

24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 
377.2018246

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

CERCA&TROVA LAVORO
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BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia di Mo-
dena. Pago in contanti o permuto. Franco-
bolli 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, cartoli-
ne, 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 immediato 
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 

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, robot, 
soldatini, trenini ecc. 339-8337553 

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, ampli-
ficatori, giradischi, casse acustiche, oggetti 
vari inutilizzati. 347-5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi chiamo 
Biancamaria e ho 32 anni. Per me è l’inizio 
di una nuova fase della mia vita. Sono finiti 
i tempi delle follie giovanili, ora penso al fu-
turo. Lavoro, ho la mia casa, ma non ho 
l’amore. Sono mora e ho un bel sorriso 
aperto e spontaneo. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. Ho 
avuto un’esperienza di convivenza e nono-
stante la fine turbolenta, per anni sono sta-
ta felice. Ora ho voglia di riprendermi quel 
benessere che solo il rapporto a due può 
DARMI. NON HO FIGLI, VIVO DA SOLA E 
MI PIACE VIVERE TUTTE LE SFUMATURE 
DELLA VITA CON OTTIMISMO. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberta e ho 
64 anni. Sono un ex insegnante in pensio-
ne. Ho amato il mio  lavoro. Sono vedova 
da qualche anno e la solitudine mi pesa 
perchè non ho figli. Posso occuparmi  di un 
compagno vivace e attivo, con cui condivi-
dere tutto, dalla spesa al giardino. 059-
342919  348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. Sono una 
ragazza allegra e spontanea. Dopo la fine 
del mio matrimonio ho eliminato tutti i so-
prammobili color nostalgia, ho colorato le 
pareti di casa e sono dimagrita rientrando 
vittoriosa nei miei jeans. Ed ora eccomi 
pimpante e pronta per un nuovo rapporto 
affettivo in cui credere. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni, vedova, 
negoziante. Mi ritrovo piena di iniziative in-
teressanti,  ma sola. Sono una persona sem-
plice e tranquilla, ma dinamica. Amo ballare 
il liscio e passeggiare  nella natura, ma an-
che viaggiare e guidare. Cerco una persona 
con cui condividere questi ed altri  interessi, 
poi si vedrà . 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanessa, ho 
44 anni. Sono alta, snella, mora, con occhi 
marroni e qualche lentiggine sparsa sul vi-
so che mi dà  un’aria birichina. Il mio carat-
tere è solare. Cerco un uomo che sappia 
essere sempre positivo e che mi possa re-
galare un sorriso ogni giorno nel bene e nel 
male. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama Alessandra, 
ha 39 anni. Impiegata contabile, senza figli. 
Bella, curata, ragazza sportiva e dai sani 
principi. Cerca un uomo normale, vero, che 
sappia farla sentire orgogliosa di essere 
donna in ogni momento della giornata e 
con il quale si possa parlare del futuro. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni. Sono 
una ristoratrice che ha raggiunto successo 
e benessere. Ho un figlio indipendente. 
Vorrei una persona come me, tranquilla, 
semplice, che trovi romantica una passeg-
giata o un picnic, che ami un bicchiere di 
buon vino rosso e un pezzo di ciambella. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni. Farmaci-
sta, alta, magra, bionda, occhi azzurri, è una 
donna sempre sorridente. Nubile, con una 
figlia autonoma, vive sola. Nordica nel-
l’aspetto, ma mediterranea nel cuore. È ge-
nerosa, dinamica, attiva, adora la natura, il 

mare, la montagna e come hobby ha la fo-
tografia e colleziona cartoline. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. Pensio-
nata, vedova, magra, gentile e simpaticissi-
ma. Adora cucinare e occuparsi della casa. 
Le piace parlare il dialetto e dire che la sua 
ricetta dei tortellini è quella che le ha dato 
la sua nonna. Vuole un compagno per ren-
dere la vita di entrambi più bella. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, vedova. 
Stare soli pesa come un macigno. Ho il mio 
quieto vivere e un’ottima salute, ma il cuore 
è fermo, nessun fremito. Sono una persona 
curata, bionda, occhi scuri, mi piace leggere 
di tutto, ascoltare musica e poi vorrei occu-
parmi del mio lui, arriverà? Spero di sì. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il mondo è 
cambiato rispetto a quando ero giovane io 
e forse non proprio in meglio. Di questa 
epoca apprezzo le tante possibilità  di fare 
conoscenze che hanno i giovani. Vorrei co-
noscere un signore serio che voglia condi-
videre con me il resto della storia. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, celibe, 
oculista. Ho incontrato ragazze belle, ma 
vuote e senza  idee precise sul loro futuro. 
Ti cerco solare, divertente, disponibile a 
viaggiare, anche in terre  lontane. Sei dietro 
l’angolo, giralo dai e mi troverai pronto a 
darti tutto me stesso.  059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni. Procu-
ratore legale, è una persona veramente 
speciale, ama molto i bambini e nel tempo 
libero, oltre lo sport, ama recitare in una 
compagnia di teatro. È brillante, spigliato e 
ha spirito da vendere. Cerca una compagna 
con cui iniziare un percorso serio e duratu-
ro, sei tu? 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, libero 
professionista. È un ragazzo alto, moro, lau-
reato in economia e commercio, celibe, 
senza figli. Ama giocare a golf e la barca a 
vela. Carattere disponibile e aperto. Accetta 
un rapporto solo se ne condivide le finalità , 
e tu? 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, divor-
ziato, imprenditore, fisicamente in ottima 
forma, una personalità  veramente interes-
sante. Ama gli sport all’aria aperta, il mare, 
i viaggi, ma anche i musei e i film datati. Ge-
stisce il suo tempo tra mille impegni in mo-
do ottimale per non rinunciare a nulla. Da 
conoscere. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Andrea, ho 50 
anni, sono divorziato, senza figli. Sono un 
uomo tranquillo, che si divide tra la respon-
sabilità  del lavoro di chirurgo e la gioia di 
vivere. Cerco una compagna carica di pro-
getti che affronteremo e realizzeremo in-

sieme. Non vedo l’ora. Io sono pronto, e tu? 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Moreno, 55 anni. Impren-
ditore edile, divorziato. Per quanto curi la 
mia casa, senza una donna vicino, mi pare 
che i miei sforzi siano inutili. Mi piacerebbe 
incontrare una donna che con il suo sorriso 
faccia sembrare la casa una reggia. 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 co-
struire una convivenza serena e matura nel-
la casa di mia proprietà  . 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 anni. Vedo-
vo, brillante, giovanile, in pensione per scel-
ta. I suoi interessi sono tanti: dal tennis, al 
ballo, ma a casa la solitudine è veramente 
brutta e ha voglia di innamorarsi, di pensa-
re alla sua lei, in ogni momento. Questo per 
lui è l’amore e lo vorrebbe riprovare. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, distinto, 
separato. Vivo solo, ho una discreta vita so-
ciale e tanti amici, ma spesso mi ritrovo a 
sognare una donna dinamica, piacevole, 
con tanti hobby che mi coinvolge e travol-
ge in un amore tenero ed eterno, sogno? 
Forse no. Allora chiamami. Sono Riccardo e 
ho 54 anni. 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. Sono disposto a trasferirmi. 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 Giorgio, 43 anni. Geome-
tra, separato, bell’aspetto, segno zodiacale 
scorpione. Semplice e curato. Vorrei tanto 
conoscere una ragazza seria, anche stranie-
ra, con o senza figli, per iniziare una vera re-
lazione basata su un obiettivo comune: una 
famiglia tutta nostra. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo Maurizio 
e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piacciono gli 
oggetti antichi che rappresentano anche il 
mio lavoro attuale di compra-vendita. Cer-
co una signora con la quale iniziare un cam-
mino insieme. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e ho 71 
anni. Sono separato e sono convinto che la 
vita va vissuta  in 2. Diplomato, ex commer-
ciante, altruista, solare, amo l’arte, i viaggi 
e lo sport che pratico  regolarmente. Abito 
in una casa di mia proprietà  e vorrei cono-
scere una compagna scopo convivenza.  
059-342919 348-9579692
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a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Niente da fare per una vicenda che vi ha 
tenuto con il fiato sospeso per tutto l'in-

verno e che ora non sta prendendo la pie-
ga che vi aspettavate. Occorre pazienza.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Cancro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Novità in campo amoroso, anche se le ap-
prensioni nel settore  professionale non 
sembrano placarsi; se dovete voltare fi-

nalmente pagina fatelo con convinzione.  
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Vergine 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

In campo lavorativo le tensioni e le insicu-
rezze sembrano scivolare nel passato; 

non siate insicuri proprio voi, da sempre 
impavidi e stimolati da ogni tipo di sfida. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

BNessun rimpianto per una serie di decisioni 
che avete dovuto prendere indipendentemen-
te dalla vostra volontà; avete comunque dimo-

strato determinazione. occasioni della vita. 
Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

La vostra vitalità non conosce sosta, ma 
sembra più opportuno concentrarsi su un 

progetto in particolare, senza inutili di-
spersioni di energie. Concretezza.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Pesci 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Erano mesi che non vi sentivate così, ma 
se l'inquietudine cede il passo a maggiore 
fiducia non dovete pensare che siano fini-

te le preoccupazioni. Stabilità. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Scorpione 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Resilienza verso ogni tipo di evento che 
attraversi la vostra vita; un confronto si ri-
velerà decisivo per proseguire un cammi-

no intrapreso con grande entusiasmo.  
Da conoscere:Toro 
Da evitare: Leone 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppo romanticismo non è funzionale 
alla vostra capacità di rimanere con i pie-
di ben saldi al terreno, specie in una fase 

della vita dove la lucidità è fondamentale. 
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Ariete 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Ecco che dopo una fase involutiva ora do-
vete dare prova di continuità in tutti i set-
tori della vostra vita. Troppe insicurezze 

hanno minato le vostre fondamenta.  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Gemelli 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Il romanticismo deve cedere il passo ad 
un comportamento pratico e all'occor-

renza perfino  disilluso; sappiate parlare 
chiaro senza diventare polemici.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Acquario 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Bene in famiglia dove i nervosismi dei 
giorni scorsi scivolano nel passato; in 

campo professionale la calma potrebbe 
ben presto rivelarsi solo apparente.  

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Bilancia 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Bene in tutti i settori, ma la ripresa si pre-
senta più lenta di come avreste sperato; 
probabilmente vi sarà chiesta temperan-

za e una buona dose di resilienza. 
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Sagittario.
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Alcuni album in uscita i prossimi mesi 
Dopo un 2020 molto interessante dal punto di 
vista discografico, nonostante la pandemia ab-
bia condizionato pesantemente anche il mon-
do della musica, in particolare quella dal vivo, 
il nuovo anno è partito piuttosto a rilento e po-
chissimi sono stati di dischi significativi pub-
blicati nel mese di gennaio. Qualcosa invece si 
dovrebbe muovere nei prossimi mesi e diversi 
sono gli album attesi dagli appassionati. In 
uscita proprio in questi giorni il nuovo lavoro 
dei Foo Fighters, la band di Dave Grohl. Inti-
tolato “Medicine at Midnight” (foto) dovreb-
be essere molto classic-rock come il primo 
singolo, “Shame Shamne”, fatto conoscere at-
traverso le piattaforme digitali. Altro disco che 
potrebbe diventare un best seller di questa 
prima parte del 2021 è “Duets” di Sting, pro-
grammato per il 19 marzo. L’album conterrà 
una serie di duetti che l’ex Police ha realizzato 
negli anni con artisti di diversa estrazione, da 
Eric Clapton a Annie Lennox, da Mary J. Blige 
alla raffinatissima Melody Gardot. E in più ci sa-
rà un inedito assoluto, “September”, registrato 
assime a Zucchero. Altro lavoro molto atteso 
è il nuovo dei Greta Van Fleet, “The Battle at 
Garden’s Gate”, che arriverà nei negozi il 16 
aprile. Amata da alcuni e criticata da altri che 
la considerano un tentativo di clone dei Led 
Zeppelin, la band del Michigan è sicuramente 
una delle più apprezzate dai giovani nell’am-
bito del classic-rock. Tra febbraio e marzo arri-
veranno nei negozi anche due dischi molto 
attesi dagli amanti del roots-rock americano. 

Stiamo parlando di “Open Door Policy” degli 
Hold Steady, previsto per il 19 febbraio, e di 
“Wednesday” di Ryan Adams, uno dei mi-
gliori cantautori rock degli anni 2000, il cui for-
mato in vinile e CD uscirà il 19 marzo (l’album 
è comunque già disponibile in versione digi-
tale). Il 26 febbraio arriverà, invece, il nuovo la-
voro dell’intramontabile Willie Nelson. Si 
intitola “That’s Life” ed è un nuovo omaggio 
del grande texano a Frank Sinatra, dopo il 
successo di “My Way” del 2018. Per gli amanti 
del new soul, il 12 marzo arriverà nei negozi 
“The Moon and Stars: Prescription For 
Dreamers” della bravissima Valeri June. Giu-
gno, infine, dovrebbe essere il mese di due mi-
ti della west coast californiana: Jackson  
Browne che pubblicherà il nuovo “Downhill 
From Everywhere”, e David Crosby, il cui 
nuovo album con i suoi Sky Trails (ancora sen-
za titolo) è già pronto da tempo. (GB) 

Dischi, le novità più attese
Le uscite più attese nel 2021 
Con l’ingresso nel nuovo anno, la speranza 
che si torni al più presto alla normalità è sem-
pre più viva. Molti settori sono allo stremo, 
martoriati dalla pandemia. Tra questi trovia-
mo sicuramente il cinema: le sale ormai sono 
chiuse da tempo e non c’è modo di sapere 
quando potranno riaprire. Nonostante que-
sto le grandi case di produzione hanno mes-
so in programma diverse uscite interessanti, 
sia al cinema, che soprattutto in streaming. 
Tra queste la Warner Bros di recente ha sve-
lato i suoi ambiziosi piani per il 2021, deci-
dendo di far uscire in contemporanea le 
pellicole sia nelle sale aperte (al momento so-
lo negli USA), sia sul proprio canale HBO 
Max. Tra i titoli più attesi troviamo grandi 
blockbuster come “Godzilla vs Kong”, “The 
Suicide Squad- Missione Suicida”, “Space 
Jam: A New Legacy”, il quarto capitolo della 
saga “Matrix” sempre con l’amatissimo Kea-
nu Reeves, e “Dune”, remake del film di fan-
tascienza del 1984 di David Lynch, questa 
volta diretto da Denis Villeneuve. Se la casa 
californiana ha calato i propri assi, il colosso 
streaming Netflix non si è lasciato sorpren-
dere, svelando una serie di film originali am-
biziosi e di spessore. E così sono stati svelati 
“Red Notice” (con le star Dwayne “The Rock” 
Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot), “Army 
of Dead” di Zack Snyder, il toccante “Pieces 
of Woman” e “Dont’t Look Up” che vedrà il 
ritorno di Leonardo Di Caprio, affiancato da 
Jennifer Lawrence. A questi bisogna aggiun-

gere “E’ stata la mano di Dio” il nuovo lavo-
ro top secret di Paolo Sorrentino e del suo fe-
delissimo Toni Servillo. E l’Italia? Anche il 
nostro Belpaese ha in programma progetti 
interessanti e nuovi, rispetto alla maggior 
parte delle pellicole nostrane: stiamo parlan-
do di “Diabolik” e “Freaks Out”. Il primo è 
diretto dai Manetti Bros, e vede il bravissimo 
Luca Marinelli nei panni del ladro dallo sguar-
do glaciale nato dalla penna di Angela e Lu-
ciana Giussani; completano il cast anche la 
splendida Miriam Leone e Valerio Mastan-
drea. “Freaks Out”, invece è il secondo film da 
regista di Gabriele Mainetti, passato alla ri-
balta per il sorprendente “Lo Chiamavano Je-
eg Robot”, che questa volta ha deciso di 
raccontare la storia di quattro fenomeni da 
circo, dotati di poteri straordinari, in fuga da 
Roma durante l’occupazione nazista del 
1943.   (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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Leo Shoes, fase cruciale
Per i gialloblù le ultime gare di Superlega, la ‘bolla’ di Champions e tante voci di mercato 

di Mattia Amaduzzi 
 
Modena Volley è tornata a casa dalle 
Final Four di Bologna con l’amaro in 
bocca, ma con la consapevolezza di 
aver giocato alla pari della Lube Civi-
tanova (vincitrice del torneo) per al-
meno un set e mezzo. Sicuramente è 
mancato il cinismo alla squadra di co-
ach Giani e, complice la giornata no di 
un giocatore fondamentale come Pe-
tric, Modena è uscita dall’appunta-
mento bolognese per il secondo anno 
consecutivo con una netta sconfitta 
per 3-0. Archiviata la Coppa, ora Chri-
stenson e compagni sono attesi da 
una serie di sfide cruciali. Infatti, man-
cano solamente due match alla con-
clusione della regular season della 
Superlega, dopodiché cominceranno 
i tanto attesi play-off. Quest’anno, pe-
rò, sono stati approntati dei cambia-
menti: non inizieranno subito i quarti 
di finale, bensì una sorta di turno pre-
liminare (con data d’inizio il 21 feb-
braio), che vedrà scontrarsi le squadre 
dalla sesta all’undicesima posizione in 
classifica. Le vincenti andranno a com-
pletare la griglia dei play-off veri e pro-
pri, iniziando così la scalata verso il 
titolo. Nel momento in cui scriviamo, 
Modena Volley occupa la settima po-
sizione in classifica, che la porterebbe 
ad affrontare Ravenna nel turno preli-
minare. Il quinto posto, che le garan-

tirebbe l’accesso diretto ai quarti, è 
lontano ma non irraggiungibile e, vi-
sto il percorso delle avversarie, esiste 
ancora un barlume di speranza per la 
formazione canarina. Prima dei play-
off, però, c’è un altro importante ap-
puntamento da non fallire, ovvero la 
“bolla” di Champions League, in 
programma al PalaPanini dal 9 all’11 
febbraio. A dicembre in Belgio, Mode-
na Volley stupì tutti sfoderando una 
serie di prestazioni incredibili, batten-
do in sequenza tutte le avversarie, e 
balzando in testa alla classifica del gi-
rone. Si comincia martedì 9 febbario 
alle 20,30 con il Kemerovo; il giorno 
seguente allo stesso orario si terrà il 
match con Varsavia, mentre la terza e 
ultima sfida sarà l’11 alle 18 con Roe-
selare. All’andata Modena si impose 
3-1 sui russi del Kemerovo, 3-0 sul Var-

sarvia allenato da coach Anastasi e in-
fine, complice anche le stanchezze dei 
giorni precedenti, fece fatica ad avere 
la meglio sui belgi del Roeselare, bat-
tuti dopo un match combattuto fino al 
3-2. Tra gli sfidanti ci sarà anche Ivan 
Zaytsev, che tornerà al Palapanini per 
la prima volta da avversario, contro la 
squadra con cui ha ancora un contrat-
to fino al 2023. A proposito dell’oppo-
sto azzurro, stando alle ultime voci di 
mercato, sembra ormai ufficiale il di-
vorzio tra il capitano della Nazionale e 
la società gialloblù. In compenso, sem-
bra che l’arrivo di un main sponsor im-
portante, permetterà alla società di 
aumentare considerevolmente il bud-
get per allestire una formazione che 
lotti per il titolo. Non a caso sembra 
che sia già stato messo sotto contratto 
il fenomeno francese Earvin Nga-
peth. Insieme a lui potrebbe tornare a 
vestire la maglia gialloblù anche Bru-
no Rezende, che in una recente inter-
vista ha ammesso di avere un conto in 
sospeso con la piazza modenese. Una 
vera e propria operazione in stile “no-
stalgia canaglia” per la società gemi-
niana, che rivitalizzerebbe la piazza 
con il ritorno di due dei giocatori più 
amati dai tifosi negli ultimi anni. Al 
momento, però, ricordiamo che si trat-
ta di voci di mercato e fantavolley, e 
che Modena ha ancora un’importante 
stagione da portare a termine.

Il Modena in trasferta a Ravenna 
Il tour de force delle tre partite in otto giorni si concluderà 
per il Modena domenica alle 15 allo stadio Benelli di Raven-
na, contro una squadra romagnola che sta cercando di rial-
zarsi dai bassifondi della classifica. Allenato da un ex che 
ha lasciato grandi ricordi tra i tifosi gialloblù, Leonardo Co-
lucci, subentrato a Giuseppe Magi alla 12ª giornata, il Ra-
venna può contare su un attaccante di valore assoluto per 
la categoria, l’ex Carpi Benjamin Mokulu, autore già di 11 
reti, ma ha anche la seconda peggior difesa del girone dopo 
quella dell’Arezzo. Andando a scorrere gli almanacchi, ve-
diamo che Ravenna e Modena si sono affrontate sette volte 
in gare ufficiali di campionato nella città romagnola, cinque 
in serie C e due in serie B. Il bilancio è in perfetta parità con 
due vittorie a testa e tre pareggi, tra i quali l’1-1 firmato dai 
gol di Colacone e Cosenza nell’ultima sfida giocata al Be-
nelli, quella della serie B 2007-08. Era il Modena del secon-
do anno di Bortolo Mutti, che finì per salvarsi dopo un 
girone di ritorno disastroso e l’avvicendamento in panchi-
na tra Mutti e Zoratto. Le due vittorie gialloblù risalgono 
invece agli anni ‘70 e per la precisione alle stagioni 1973-
74 (1-0 con rete di Gravante a 10 minuti dal termine) e 
1974-75 (2-0 con gol di Blasig e autorete del giallorosso Bal-
disserri). Quelle del Ravenna, invece, sono della metà degli 
anni ‘90, il periodo migliore della formazione romagnola. 
Pesante fu soprattutto la seconda, quella del 1995-96, un 
3-0 firmato da una doppietta di Zauli (ex gialloblù) e da Me-
ro. L’anno scorso il match del Benelli non si è giocato a cau-
sa dell’emergenza sanitaria.  (GB)
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Cento gare per la 
Green Warriors
Intervista a coach Barbolini, fin dall’inizio sulla panchina delle sassolesi

di Mattia Amaduzzi 
 
La partita con Marsala, nonostante la sconfitta, 
ha rappresentato un traguardo importante per 
la Green Warriors Volley Sassuolo: il club ne-
roverde, infatti, ha raggiunto le 100 partite dalla 
sua fondazione avvenuta il 5 maggio 2017. In 
tutti i match sulla panchina si è sempre seduto 
coach Enrico Barbolini. “E’ un grande traguar-
do e sembra che il tempo sia volato - ci racconta 
- mi fa piacere, perché vuol dire che sto bene in 
questa società. Più delle cento partite in sé, mi 
rende più orgoglioso il fatto di essere partiti in-
sieme da zero”.  
Di queste cento, c’è una partita che reputa 
indimenticabile?  
“Una faccio fatica ad indicarla. Sarebbe facile di-
re la Finale di Coppa Italia. Per come ci siamo ar-
rivati, forse, direi anche la partita che ci ha 
permesso di approdare in A2: venivamo da una 
stagione lunghissima ed intensa, la nostra prima 
annata, e non sapevamo che cosa ci aspettava, 
parte della squadra era alle prime esperienze. 

Non vorrei sembrare freddo ma cerco di dimen-
ticare in fretta, preferisco pensare a quello che 
devo fare domani. Certo ci sono alcuni casi, co-
me appunto la Coppa Italia e la promozione, in 
cui ho festeggiato un po’ più del solito”.  
Invece una gara che vorrebbe rigiocare?  
“Se devo essere sincero, vorrei rigiocare quelle 
che mi ricordo volentieri. Vorrei rivivere certe 
sensazioni, emozioni e ansie prepartita. Potreb-
bero esserci tanti rimpianti, ma se devo sceglie-
re allora scelgo di rivivere una partita decisiva, 
perché quello che vivi in quei momenti è indi-
menticabile e irripetibile”.  
Torniamo al presente, mi può tracciare un bi-
lancio di questa prima parte di stagione?  
“Non posso che tracciare un bilancio positivo. 
Abbiamo allestito una squadra quasi completa-
mente nuova. Credo che la nostra filosofia ci ab-
bia dato ragione: probabilmente qualcuno non 
ci dava molto credito, soprattutto per aver alle-
stito una squadra composta per più di metà di 
under-19 alla prima esperienza in A2. Tutte, in-
vece, sono state determinanti, sia nelle partite 

che negli allenamenti. Poi, come sempre, si po-
teva fare forse qualcosa di meglio, ma comun-
que abbiamo ottenuto risultati importanti. Sono 
soddisfatto del percorso che stiamo facendo”.  
Come si lavora con un gruppo così giovane?  
“Non so se è perché ci sono abituato, ma essen-
do la mia normalità si lavora bene. Per loro è un 
esame continuo per cercare di ritagliarsi uno 
spazio che tutte sperano diventi sempre più 
grande. Certo, a volte manca un po’ di esperien-
za e ogni tanto si va incontro a qualche delusio-
ne. Ma insieme 
cerchiamo di superare 
questi momenti, per-
ché penso che si senta-
no orgogliose di far 
parte di un progetto 
importante. Non tutte le ragazze della loro età 
hanno questa possibilità”. 
Di recente, un allenatore di fama internazio-
nale come Guidetti ha elogiato qualche sua 
giocatrice. Un importante attestato di sti-
ma…  
“Giovanni è un mio carissimo amico d’infanzia 
e ci sentiamo tutte le settimane. Abbiamo la 
stessa visione della pallavolo. Che abbia apprez-
zato le qualità di qualche mia giocatrice non 
può che farmi piacere, è uno dei migliori allena-
tori in circolazione. Confesso che me l’aspetta-

vo, dato che parliamo delle nostre squadre pra-
ticamente tutte le settimane: conosce bene le 
ragazze e io avevo già tessuto le loro lodi. Sono 
contento che abbia avuto la possibilità di vede-
re in diretta una mia partita per la prima volta 
dopo tanti anni. Questo mi rende felice come 
amico, perché non è facile incontrarsi vista la di-
stanza che ci separa (Guidetti allena la squadra 
femminile turca del VakıfBank Spor, ndr). Mi fa 
piacere inoltre che abbia avuto l’accortezza di 
fare i complimenti personalmente anche alle 

giocatrici, e non solo 
attraverso i giornali”.  
Come state gestendo 
l’emergenza Covid?  
“A parte i protocolli per 
gli allenamenti e le par-

tite, dal punto di vista pratico non è cambiato 
un granché. L’unica cosa che può cambiare è 
che, nel caso ci siano dei contagi, le giocatrici 
che devono stare in isolamento perdono il ritmo 
e la condizione fisica. Ormai mi sembra di poter 
dire che conviviamo in maniera abbastanza na-
turale. Noi siamo stati fermi a lungo e non è sta-
to facile ripartire. Però dobbiamo essere felici e 
contenti di poterci allenare e poter giocare, af-
frontiamo i disagi con la massima disponibilità, 
perché per noi è un privilegio fare quello che ci 
piace”.  

“Se potessi rigiocare una gara ne 
sceglierei una decisiva, per rivivere 
momenti ed emozioni irripetibili”. 
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Moto, Bici   
218 Veicoli Industriali e Agricoli  
MERCATINO 
offerte 
230 Abbigliamento & Accessori  
231 Baby Shop  
232 Collezionismo   
234 Computer / Software  
236 Elettrodomestici, Casalinghi  
237 Elettronica, HiFi, Radio TV  

238 Foto Cine Ottica  
239 Giocattoli  
240 Libri, Riviste, Fumetti  
241 Musica - Strumenti Musicali   
242 Oggetti Vari  
243 Arredamento  
244 Antiquariato   
246 Gratis  
247 Perso, Trovato  
248 Animali  
domande  
250 Abbigliamento & Accessori  
251 Baby Shop  
252 Collezionismo   
254 Computer / Software  
256 Elettrodomestici, Casalinghi  
257 Elettronica, HiFi, Radio TV  
258 Foto Cine Ottica  
259 Giocattoli  
260 Libri, Riviste, Fumetti  
261 Musica - Strumenti Musicali   
262 Oggetti Vari  
263 Arredamento  
264 Antiquariato   
266 Gratis  
267 Perso, Trovato 
268 Animali  
TEMPO LIBERO 
offerte  
280 Hobby 
281 Nautica  
282 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio   
283 Attrezzature Sportive  
domande  
290 Hobby  
291 Nautica 
292 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio 
293 Attrezzature Sportive

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:
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