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Fino a 45mila dosi di vaccino al 
giorno, oltre 1,3 milioni al mese, 
col dispiegamento possibile 
quotidiano di 75 team e oltre 
1.000 operatori in più di 70 pun-
ti vaccinali sull’asse che va da 
Piacenza a Rimini. È quanto il si-
stema sanitario regionale può 
garantire se le case farmaceuti-
che saranno in grado di conse-
gnare le dosi necessarie. Con 
questo ritmo tutti gli emiliano-
romagnoli sarebbero vaccinati 
entro l’estate.  
Una volta terminata l’attuale 
fase 1, che estende la copertura 
anche alle forze dell’ordine, la 
priorità sarà data alle fasce di 
popolazione più esposte al Co-
vid, ovvero anziani, persone 
con più di 60 anni, quelle con 
patologie croniche, a rischio di 
malattie gravi o morte, disabili, 
insegnanti e personale scolasti-
co. L’organizzazione, messa a 
punto dalla Regione anche 
sulla base delle indicazioni mi-
nisteriali e della gestione com-
missariale, prevede quattro 
scenari in base alla quantità di 
vaccini consegnati settimanal-
mente dalle aziende farmaceu-
tiche Pfizer Biontech, Moderna, 
AstraZeneca e J&J. “In questa 
prima fase della campagna, nel-

la nostra regione - hanno sotto-
lineato il presidente Stefano 
Bonaccini e l’assessore alla sa-
lute Raffaele Donini durante la 
presentazione del piano vacci-
nale alla stampa - si registra il 
più alto numero di vaccinati in 
rapporto alla popolazione”. Tra 
fine febbraio e inizio marzo, il 
piano prosegue con gli over 80, 
che in regione sono 368.300 e 
che potranno prenotarsi da lu-
nedì 15 febbraio. E’ in corso, in-
tanto, anche la vaccinazione a 
casa agli over 80 in assistenza 
domiciliare e ai loro coniugi. La 
terza fase sarà rivolta a inse-

gnanti e personale scolastico ri-
manente, lavoratori di servizi 
essenziali, carceri e luoghi di co-
munità e persone con comorbi-
lità moderata di ogni età. La 
quarta fase vedrà la campagna 
vaccinale estesa alla popolazio-
ne rimanente, dai 16 anni ai 59 
anni. Ma come si fa a prenotare 
la vaccinazione? Tutti i cittadini 
dagli 80 anni in su riceveranno 
in questi giorni a casa una lette-
ra a firma del presidente Stefa-
no Bonaccini in cui saranno 
spiegate le modalità di prenota-
zione. Per loro, a partire da lu-
nedì 15 febbraio, saranno 

molteplici i canali possibili 
per effettuare la prenotazione: 
Cup, Farmacie Cup, prenotazio-
ne telefonica, Fascicolo sanita-
rio elettronico, Portale 
regionale Salute. Per tutte le 
altre categorie, la possibilità di 
prenotazione sarà attivata pro-
gressivamente, sulla base del 
piano vaccinale. Infine, per le al-
tre categorie in questa prima fa-
se, viene mantenuta l’attuale 
modalità di prenotazione. La 
prenotazione avviene senza 
prescrizione del medico curan-
te. Per quanto riguarda la pro-
vincia di Modena saranno 
inizialmente nove i punti per la 
vaccinazione e precisamente: 
Modena, ex area dell’Aereo-
nautica militare (Hangar 3), 
Ospedale di Baggiovara; Carpi, 
centro prelievi; Castelfranco 
Emilia, palazzetto dello sport; 
Mirandola, ex circolo Acquara-
gia; Pavullo, centro prelievi; 
San Felice sul Panaro, Pala-
round; Vignola, oratorio della 
Chiesa di Brodano. A questi se 
ne aggiungeranno altri nelle 
prossime settimane e già sei 
nuovi centri stabili sono in fa-
se di verifica, ai quali si somme-
ranno i punti di vaccinazione 
mobili 

In attesa che cresca sempre di più il nu-
mero delle persone vaccinate contro il 
Covid-19, il contrasto al virus prosegue 
anche attraverso gli strumenti già noti, 
come ad esempio il tampone rapido e il 
test sierologico, che servono soprattutto 
per scoprire gli asintomatici. Ricordiamo 
che dallo scorso 1° febbraio chiunque, 
purchè iscritto al sistema di assistenza sa-
nitaria regionale, potrà effettuare questi 
test nelle farmacie convenzionate ad un 
prezzo calmierato di 15 euro. Il tutto sen-
za che sia necessaria la prescrizione me-
dica, sempre a condizione che non ci 
siano febbre o altri sintomi respiratori. 

Tampone rapido  
e test sierologico

Regione, ecco il piano vaccinale
A fine mese al via le vaccinazioni per gli over 80 e priorità al personale scolastico 

• 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)
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L'Università torna in aula
Dall’8 marzo parte la didattica mista, lezioni a distanza e in presenza al 50% 

di Patrizia Palladino 
 
L’Ateneo modenese si prepara ad acco-
gliere di nuovo tra le sue mura studentes-
se e studenti. Dall’8 marzo si torna alle 
lezioni in presenza anche se solo al 50%. 
Il Professor Giacomo Cabri, delegato alla 
didattica di Ateneo, fa un punto della si-
tuazione e ci racconta come saranno i me-
si a venire.  
Partiamo da un piccolo bilancio della 
didattica sin qui? Come sono andate le 
lezioni a distanza? 
“In generale bene. La prima esperienza di 
lezioni a distanza, a marzo 2020, è stata 
messa in piedi nel giro di pochi giorni ma 
nonostante questo i docenti, studenti e 
tecnici si sono messi in gioco al meglio. La 
didattica a distanza da ottobre a dicem-
bre ha potuto beneficiare dell’esperienza 
precedente e di maggior tempo per la 
preparazione. L’aspetto positivo è che le 
lezioni a distanza sono andate incontro 
ad esigenze specifiche di studenti con di-
sabilità e studenti lavoratori, che hanno 
apprezzato la possibilità di seguire le le-
zioni con tempi e modi a loro consoni. Ov-
viamente ci sono state anche le difficoltà, 
tecniche e organizzative, ma per fortuna 
si tratta di casi isolati. Siamo comunque 
consci che la didattica a distanza non ha 
la stessa efficacia di quella in presenza, 
per gli studenti e le studentesse ma anche 
per i docenti”. 
L’8 marzo ripartono le lezioni in pre-

senza al 50%, giusto? Chi torna in au-
la? 
“Sì, confermo. Le lezioni saranno in moda-
lità mista con una significativa parte di at-
tività in presenza. Per rispettare le misure 
di sicurezza non riusciremo a far tornare 
tutti in aula; il problema non sono solo le 
aule in relazione al distanziamento, ma 
anche gli spazi comuni e i trasporti. Van-
no sempre evitati gli assembramenti. Da-
remo la priorità al primo anno dei corsi di 
studio. Stiamo pianificando una didattica 
mista al 50%. Divideremo ogni classe in 
due gruppi, ognuno seguirà per una set-
timana le lezioni in aula e la settimana 
successiva da casa, occupando al 50% le 
aule e rispettando le distanze durante le 
lezioni. Per tutti, come preannunciato a 
giugno, per consentire un’organizzazione 
relativa all’intero anno accademico, sarà 
comunque garantita la possibilità di se-
guire a distanza”. 
Gli anni successivi al primo continuano 
a distanza, salvo esercitazioni e labora-

tori? 
“In alcuni casi svolgeranno le lezioni a di-
stanza ma potranno frequentare in pre-
senza laboratori, esercitazioni e attività 
didattiche a piccoli gruppi. Questa moda-
lità è stata adottata anche nel primo se-
mestre e ha permesso attività non 
possibili da casa”.  
Sulla didattica in presenza per gli altri 
iscritti, che prospettive ci sono? Fatto 
salvo, ovviamente, l’andamento della 
pandemia... 
“E’ difficile rispondere adesso, proprio 
perchè la situazione sanitaria è in costan-
te mutamento. Credo che tutto il seme-
stre si svolgerà con le modalità che ho 
descritto. Personalmente sarei contento 
se riuscissimo a svolgere gli esami della 
sessione estiva in presenza. Gli esami a di-
stanza sono molto complicati e sovente 
fonte di disagio per studenti e docenti”. 
State cercando spazi esterni all’ateneo 
per garantire il giusto distanziamento, 
a che punto siamo? Sentivo del cinema 
Raffaello e della Camera di Commer-
cio... 
“Sì, sono necessari ampi spazi esterni per 
permettere le lezioni alle classi più nume-
rose e anche per distribuire in maniera or-
dinata gli studenti e le studentesse ed 
evitare, appunto, assembramenti. Abbia-
mo avuto la disponibilità del cinema Raf-
faello e di una sala alla Camera di 
Commercio. Si stanno valutando anche 
altre sedi”.

Le misure sanitarie necessarie 
Vogliamo ricordare le misure sanitarie adottate dall’uni-
versità? Quali, in particolare, i comportamenti richiesti 
agli studenti? “Certamente - risponde il Prof. Cabri (in 
foto) - chiediamo a tutti gli studenti di rispettare con il 
massimo rigore le misure sanitarie per prevenire i rischi 
di contagio. In aula dovranno mantenere la distanza di 
1 metro e indossare sempre la mascherina chirurgica. Al-
l’ingresso degli edifici abbiamo predisposto dei termo-
scanner per misurare la temperatura. Sono disponibili 
dispenser di gel disinfettante all’ingresso e distribuiti 
all’interno degli edifici. La presenza degli studenti e del-
le studentesse verrà tracciata in modo da poter avvertire 
nel caso eventuale di uno studente che risulti positivo. 
Le aule verranno sanificate una volta al giorno. In parti-
colare chiederemo agli studenti di evitare assembra-
menti negli spazi comuni; per questo stiamo anche 
cercando di diversificare gli orari di ingresso e uscita”.  
Con la crisi di governo, la conseguente attesa dei pas-
saggi istituzionali e la eventuale nomina di un nuovo mi-
nistro, rischiano di bloccare i progetti in corso? 
“Speriamo decisamente di no. Il ministro Manfredi ha 
avuto molta attenzione all'università ed è riuscito a sup-
portare diverse iniziative, non solo relative alla gestione 
della pandemia. Contiamo che il nuovo governo riesca 
a guardare al futuro del paese e quindi abbia particolare 
cura e attenzione per l'università e la formazione in ge-
nerale”.

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de  
“Migliori in Italia 

Campioni del Servizio 2018/2019” 
realizzato dall’Istituto Tedesco  
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03@erdoctorglass.it
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Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 
CARPI via Cattani sud, 33 • SASSUOLO via Pedemontana, 15 
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Il primo Hospice a Modena
Il progetto è entrato nella fase realizzativa. Villa Montecuccoli concessa gratuitamente

Sarà un luogo d’accoglienza per le persone affette da pato-
logie complesse e per le loro famiglie, in grado di migliorare 
la qualità della vita attraverso le cure palliative, con la pre-
venzione e il sollievo dalla sofferenza e il trattamento delle 
altre “problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale”, 
come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità. E’ 
entrato nella fase realizzativa il percorso per la costruzione 
del primo Hospice territoriale a Modena, nella sede di Villa 
Montecuccoli a Baggiovara dove, nell’edificio del Comune 
per anni adibito a scuola e in disuso da tempo, saranno rea-
lizzati tra i 14 e i 16 posti letto per malati gravi con patologie 
oncologiche o non oncologiche. Il progetto, firmato dall’ar-
chitetto Francesco Gentilini, prevede il restauro, il risanamen-
to conservativo dell’edificio e la realizzazione dell’Hospice per 
un valore di 5 milioni 900 mila euro. Il progetto ha ottenuto 
il via libera della Soprintendenza e sarà finanziato anche con 
contributi della Regione e del Ministero, con il sostegno della 
Fondazione Hospice Modena - Dignità per la vita - Cristina Pi-
vetti. I lavori, su una superficie di 2 mila mq, avranno una du-
rata di circa due anni. Entro l’anno è previsto l’avvio della gara 
per l’assegnazione dell’appalto. Saranno riorganizzati gli spa-
zi interni lasciando inalterata la struttura originale. È prevista, 
in particolare, la predisposizione dei servizi e di un ascensore. 

Verrà restaurato lo scalone principale, restaurate le pitture or-
namentali dei soffitti, rinnovati infissi, pavimenti e solai. 
L’area esterna sarà mantenuta a verde nel ricordo del giardi-
no all’italiana progettato da Karl Huller, che caratterizzava la 
villa. Nella struttura, equipe specialistiche multiprofessionali 
integreranno l’approccio medico, psicologico e spirituale ga-
rantendo al malato, in quella fase della sua vita, un’assistenza 
meno traumatica e dolorosa possibile, supportando in tale 
percorso anche i familiari. 

 

Corni, il nuovo laboratorio di meccatronica
Procede il piano di ammodernamento di strutture e servizi all’interno del complesso in 
largo Aldo Moro, promosso dalla Provincia in collaborazione con i due istituti tecnico e 
professionale Corni, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e le do-
nazioni di imprese modenesi. Il nuovo laboratorio di meccatronica è dotato di moderne 
macchine utensili a controllo numerico (Cnc) di ultima generazione, alcune arrivate grazie 
alle donazioni di aziende modenesi come la Emilbronzo, Angelini meccanica, Utensileria 
modenese, tra cui una fresatrice, una macchina di misura tridimensionale e utensili. 

Servizio Civile Universale, il bando 
Restano pochi giorni per partecipare al bando che a 
Modena e provincia mette a disposizione 265 oppor-
tunità di diventare operatori volontari di Servizio civile 
universale. Il bando online a cui possono presentare 
domanda ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni scade al-
le 14 di lunedì 15 febbraio. I progetti, da realizzare tra 
2021 e 2022, spaziano dall’assistenza e integrazione, 
alla promozione culturale, all’educazione e alla tutela 
del territorio e dell’ambiente Agli operatori volontari 
selezionati verrà corrisposta una indennità mensile pa-
ri a 439,50 euro (la durata del servizio è 12 mesi e l’ora-
rio è pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore 
annuo di 1.145 ore). Per candidarsi, come già scritto, 
bisogna avere tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non su-
perati al momento della candidatura, che è obbligato-
ria online. È necessario prima di tutto munirsi di Spid 
(Sistema pubblico di identità digitale), cioè delle cre-
denziali valide per tutti i servizi online delle pubbliche 
amministrazioni. Bisogna prima registrarsi online e poi 
recarsi allo sportello per completare la procedura con 
riconoscimento di persona. Tutte le informazioni su 
Spid e l’elenco dei soggetti che rilasciano le credenziali 
si trovano sul sito nazionale (www.spid.gov.it). L’Urp 
del Comune di Modena in piazza Grande rilascia, gra-
tuitamente, le credenziali Spid (le informazioni sono 
online www.comune.modena.it/servizi-online/spid).

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici 
Costruzioni  
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali 
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature 
Tinteggiature interne ed esterne

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Tel. 327.3052679

< 
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

impresaelite@gmail.com

OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021 CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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Le piazze e l’altrove
Al via la seconda parte dei cicli di conferenze della Fondazione San Carlo
Riprendono venerdì 12 febbraio le atti-
vità del Centro Culturale della Fondazio-
ne San Carlo con la seconda parte del 
ciclo di conferenze dedicato al tema 
“Piazze. Politica e società nella storia 
delle civilizzazioni”, che terminerà il 26
marzo. In ottemperanza alle misure per 
il contrasto alla pandemia, le conferen-
ze si terranno esclusivamente in diretta 
web su www.fondazionesancarlo.it e 
su canale YouTube e pagina Facebook 
della Fondazione San Carlo. Attraverso 
i canali di streaming è possibile intera-
gire in diretta inviando commenti e do-
mande. Le conferenze del ciclo, 
trasmesse on-line, successivamente po-
tranno essere consultate in modo gra-
tuito sul sito della Fondazione. In questa 
seconda parte del ciclo verranno pre-
sentate le più rappresentative piazze 
delle rivoluzioni moderne. La prima 
conferenza, quella del 12 febbraio, ha 
come titolo “Le piazze delle rivoluzio-
ni. La rivoluzione americana e il fede-
ralismo” ed è a cura di Francesco 
Tuccari, professore di Storia delle dottri-
ne politiche all’Università di Torino. La 
conferenza intende ricostruire le origini 
e le diverse fasi in cui si è articolata la Ri-
voluzione americana, uno degli episodi 
più rilevanti della modernità. All’interno 
di questa cornice, si esamineranno i di-
battiti e i contrasti che divisero federali-
sti e repubblicani nei turbolenti anni 
compresi tra il 1787 e il 1789, legati al-

l’elaborazione e alla ratifica della Carta 
costituzionale degli Stati Uniti. Le 
conferenze proseguono con l’interven-
to “Le piazze delle rivoluzioni. La ri-
voluzione francese e le Dichiarazioni 
dei diritti”, che sarà tenuto venerdì 5 
marzo da Maria Laura Lanzillo, professo-
ressa di Storia delle dottrine politiche al-
l’Università di Bologna. Venerdì 26 
marzo si svolgerà la lezione intitolata 
“Le piazze delle rivoluzioni. La rivolu-
zione russa tra libertà e uguaglianza” 
a cura di Antonella Salomoni, professo-
ressa di Storia contemporanea all’Uni-
versità della Calabria. Il 16 febbraio, 
inoltre, inizia la seconda parte del ciclo 
di lezioni del Centro Studi Religiosi 
della Fondazione San Carlo sul tema 
“Immaginare l’altrove. Rappresenta-
zioni dell’aldilà nelle culture religio-
se”. A Saverio Campanini, professore di 
Ebraico all’Università di Bologna, il com-
pito di dare il via al ciclo di incontri, con 

la lezione intitolata “Lettere, numeri e 
simboli divini. I segreti della mistica 
ebraica”. Gli incontri proseguiranno 
con la conferenza di Maurizio Paolillo, 
professore di Lingua cinese all’Universi-
tà di Napoli L’Orientale, che martedì 9 
marzo parlerà su “Acque, grotte e 
montagne. L’aldilà nell’antichità ci-
nese prima del Buddhismo”. L’incon-
tro di martedì 20 aprile, dal titolo “Il 
destino degli innocenti. Una storia 
del limbo tra arte e teologia”, sarà a 
cura di Chiara Franceschini, professores-
sa di Storia dell’arte della prima moder-
nità alla Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Allo scopo di offrire un più 
ampio contributo di conoscenza, allar-
gando anche il quadro storico-interpre-
tativo, quest’anno al programma di 
conferenze si aggiungono nuovi contri-
buti multimediali che costituiscono par-
te integrante del percorso culturale. In 
streaming sul sito della Fondazione, 
proposti attraverso un format web a 
puntate dal titolo “Spazi simbolici: 
luoghi del corpo e dell’anima”, saran-
no disponibili 3 episodi dedicati ad al-
cune delle tradizioni religiose affrontate 
nel ciclo di lezioni. Il format web propo-
ne un percorso multimediale sugli spazi 
reali e immaginari, considerati elementi 
cruciali per comprendere l’esistenza 
umana, così come le comunità che li vi-
vono e costruiscono (www.fondazio-
nesancarlo.it/spazisimbolici).  

Il Parco della Terramara riapre nei feriali 
Ha riaperto ai visitatori lo scorso lunedì 8 febbraio il 
Parco Archeologico della Terramara di Montale con 
una nuova proposta costruita appositamente sulle 
modalità consentite dal rientro della regione in “zona 
gialla”. Abitualmente, infatti, nel periodo invernale, il 
parco museo open air sarebbe chiuso al pubblico, sal-
vo quello scolastico. Il villaggio dell’età del bronzo ri-
costruito a Montale ha riaperto nei giorni feriali in 
sicurezza anti Covid-19, su prenotazione, con visite 
guidate per un gruppo di minimo 6 persone. Lo slogan 
scelto per l’iniziativa è “Crea il tuo gruppo e visita il 
Parco”. La visita, condotta da operatori del Parco, spe-
cializzati in discipline archeologiche, dura almeno 
un’ora e può essere svolta di mattina tra le 10 e le 13, 
oppure al pomeriggio tra le 14.30 e le 17.30. Anche il 
costo del biglietto è speciale: 3 euro intero, ridotto 2 
euro dai 6 ai 13 anni, gratuito fino a 5 anni e dai 65 an-
ni. Per informazioni e prenotazioni si deve chiamare il 
numero 335 8136948 o scrivere via mail a museo@par-
comontale.it. Inoltre per le scuole primarie e seconda-
rie di primo e secondo grado, il Parco della Terramara 
propone esperienze educative con visite virtuali, in 
modalità Dad. Sono due i percorsi proposti, con ap-
procci e modalità diversificate per grado scolastico. In 
questo caso informazioni e prenotazioni su http://par-
comontale.it/it/attivita/attivita-per-le-scuole oppure 
sempre telefonando al numero 335 8136948.
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Le domeniche del Forum
Prosegue a febbraio l’appuntamento pomeridiano in diretta streaming

Gli incontri con l’autore di Fo-
rum Eventi proseguono in 
questo febbraio con la con-
sueta cadenza settimanale, 
ancora in diretta streaming 
sulla pagina Facebook e sul 
canale YouTube del Forum 
Monzani. In tv l’abbiamo vista 
di recente alla guida di X Fac-
tor 2020 per sostituire Ales-
sandro Cattelan in isolamento 
causa Covid. Ma Daniela Col-
lu - in arte @Stazzitta - si 
muove trasversalmente fra 
mondi diversi dando a tutti 
quel suo tocco di ironia affila-
ta e precisa. L’ultima sua im-
presa è “Un minuto d’arte”, 
che presenta al pubblico del 
Forum domenica 14 febbraio 
alle 17.30. Il sottotitolo del li-
bro è tutto un programma: 60 
capolavori per riscoprire il pia-
cere dell’arte senza filtri, senza 
soggezione, e con uno sguar-
do libero. Il tuo. La Collu ac-
compagna il lettore in un 
percorso spassoso e insieme 
rivelatorio, attraverso opere 
del mondo antico e del-
l’espressività contemporanea, 
raccontati con una leggerezza 
che rende digeribile anche il 
quadro più complesso: nel vo-
lume scorrono Michelangelo 

e Piero Manzoni, Botticelli e 
Magritte, Canova e l’action 
painting. Qui l’arte viene de-
scritta - e forse anche un po’ 
dissacrata - in una maniera 
inedita, per avvicinarsi di più 
alla sensibilità di oggi e far ap-
prezzare la materia anche ai 
più giovani. Domenica 21 feb-
braio alle 17.30 è la volta di un 
maestro del giallo; con il suo 
ultimo romanzo “La discipli-
na di Penelope” Gianrico 
Carofiglio (nella foto) presen-
ta al pubblico un nuovo stra-
ordinario personaggio 
femminile, una donna durissi-
ma e fragile, carica di rabbia e 
di dolente umanità: Penelope 
Spada faceva il pubblico mini-

stero fino a un misterioso in-
cidente che ha messo dram-
maticamente fine alla sua 
carriera. Un giorno si presenta 
da lei un uomo che è stato in-
dagato per l’omicidio della 
moglie: il procedimento si è 
concluso con l’archiviazione 
ma non ha cancellato i terribili 
sospetti da cui era sorto. L’uo-
mo le chiede di occuparsi del 
caso, per recuperare l’onore 
perduto e sapere cosa è real-
mente accaduto. Per la prima 
volta Carofiglio ambienta la 
sua storia a Milano e per la pri-
ma volta esce nella storica 
collana I Gialli Mondadori. La 
grande ondata populista che 
ha portato al successo di Do-

nald Trump, alla Brexit e al go-
verno Cinque Stelle-Lega si è 
esaurita: la pandemia ha con-
fermato in modo drammatico 
i limiti dei populisti al potere 
e la loro incapacità di mante-
nere le promesse. Parte da qui 
l’analisi del giornalista Stefa-
no Feltri, direttore del quoti-
diano “Domani”, che 
domenica 28 febbraio alle 
17.30 presenta il suo libro 
“Tornare cittadini”, con la mo-
derazione di Giuliano Albara-
ni. Secondo Feltri, nel pieno di 
una crisi ancora piú grave di 
quella che ha originato il voto 
di protesta degli anni scorsi, le 
nostre democrazie sono di 
fronte a un’alternativa: fare 
scelte radicali per ricostruire 
una società più giusta e dina-
mica, oppure consegnarsi alla 
nuova destra che avanza sulle 
macerie dell’illusione populi-
sta. È ora di smettere di essere 
popolo, è ora di tornare citta-
dini. Dopo il populismo serve 
una nuova idea di cittadinan-
za per salvare le nostre demo-
crazie, un patto sociale che 
prenda sul serio le domande 
sollevate dall’onda sovranista, 
ma offra risposte più eque ed 
efficaci. Info: 059.2021093 

Carnevale, Sandrone sproloquia online 
Com’era prevedibile, in questo anno di “prime volte” 
dovute alla pandemia, anche un appuntamento tradi-
zionale come lo “sproloquio” di Sandrone si potrà se-
guire solo online: annullato quindi l’evento in 
presenza, dal balcone del Municipio su piazza Grande. 
Giovedì grasso 11 febbraio, alle 16, per la prima volta 
in 75 anni, Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo (foto) 
parleranno ai modenesi collegati dalla casa di campa-
gna al “Bosco di sotto”. Il discorso sarà trasmesso in di-
retta streaming non solo su diversi canali Facebook e 
Youtube, ma anche dalle tv locali. Del resto quest’anno 
è tutto il Carnevale, nel suo complesso, ad essere in to-
no minore. Annullate le sfilate pubbliche, anche in pro-
vincia, con le mascherine chirurgiche che hanno 
sostituito quelle più fantasiose delle feste in maschera. 
Qualcosa però si farà, almeno a livello culinario. Come 
rinunciare a chiacchiere, frappe e struffoli, almeno fino 
al 16 febbraio, martedì grasso? Il giorno dopo, come 
vuole la tradizione cattolica, il Mercoledì delle Ceneri 
introdurrà al periodo della Quaresima. Nel frattempo 
la Società del Sandrone ha cambiato sede, lasciando 
piazza San Domenico. In attesa di trasferirsi nella nuo-
va “casa della modenesità” di Palazzo Solmi, ora la se-
greteria è aperta nella sede di via San Faustino 155 al 
piano terra del Windsor Park Center dalle 15.30 alle 
18.30 dal lunedì al venerdì. www.sandrone.net 

...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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Gallerie Estensi aperte
Visitabile dal lunedì al venerdì la mostra su William Henry Fox Talbot

Anche le Gallerie Estensi a Palazzo dei Musei hanno ria-
perto i battenti. È di nuovo visitabile dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.30 la mostre “L’impronta del reale. Wil-
liam Henry Fox Talbot alle origini della fotografia”. Ri-
parte anche la programmazione 2021 che vede come 
primo appuntamento dal 15 febbraio alla Galleria Estense 
la mostra dossier “Una pittura femminile piccola piccola. 
Anna Campori Seghizzi e il suo tempo”, con un originale fo-
cus sulla pittura al femminile nella Modena d’inizio Otto-
cento. “La fotografia è l’arte di fissare un’ombra”, diceva 
William Henry Fox Talbot (1800-1877), l’inventore della 
fotografia su carta. All’interno della prima grande retrospet-
tiva italiana che documenta l’attività di questo pioniere del-
la fotografia, la mostra ripercorre le esperienze di Talbot 
attraverso oltre 100 opere esposte, fra cui disegni fotoge-
nici, calotipi, dagherrotipi, incisioni da dagherrotipi, foto-
grafie contemporanee. La rassegna propone anche la 
straordinaria corrispondenza autografa tra William Henry 
Fox Talbot e l’ottico, matematico, astronomo e studioso di 
scienze naturali modenese Giovanni Battista Amici (1786-
1863), mostrando alcuni strumenti scientifici che furono al-
la base del rapporto fra i due inventori. Talbot intrattenne, 
infatti, con lo scienziato modenese, considerato il più im-

portante costruttore italiano di strumenti ottici del XIX se-
colo, una relazione testimoniata da una serie di lettere e da 
alcune ‘prove fotografiche’ conservate nella Biblioteca 
Estense, che l’inventore inglese donò ad Amici. Proprio il 
ritrovamento di questi materiali, avvenuto nel 1977, diede 
vita a una mostra curata da Italo Zannier che si tenne al al 
Palazzo dei Musei di Modena. Info: 059.4395711 

Visite guidate per la mostra di Pomodoro
Ha riaperto al pubblico anche la mostra “Arnaldo Pomodoro. {sur}face”, curata da Lorenzo 
Respi presso il Castello Campori di Soliera. L’accesso agli spazi museali è consentito esclu-
sivamente previa iscrizione alle visite guidate gratuite in programma ogni venerdì con 
partenza alle ore 16, 17.30 e 19 in piazza Lusvardi, accanto all’Obelisco per Cleopatra. Le 
visite guidate saranno condotte in totale sicurezza, per gruppi di massimo 12 persone. È 
possibile prenotare il proprio ingresso tramite il modulo online sui siti web del Comune 
e della Fondazione Campori, scegliendo la data e l’orario preferiti.

Gallerie Estensi, una visita virtuale 
Giovedì 11 febbraio, alle 17.30, ancora un appunta-
mento con le visite guidate virtuali proposte dalle Gal-
lerie Estensi. Il tema è il colore in quanto materia e 
fondamento della pittura, ma anche elemento dal va-
lore simbolico capace di racchiudere significati diffe-
renti a seconda della cultura o del momento storico a 
cui è legato. In un dialogo con la funzionaria restaura-
trice delle Gallerie Estensi, la dottoressa Margari, si 
analizzeranno da un punto di vista tecnico e storico al-
cune opere  delle collezioni estensi scoprendo la storia 
tecnica e simbolica di alcuni colori: il rosso, il giallo, il 
blu, il verde, il bianco e il nero. Verrà analizzata la pra-
tica della produzione dei colori nell’antichità, presso 
le botteghe dei pittori e dei miniatori e nei laboratori 
di tintura delle stoffe, fino ad arrivare ai più recenti stu-
di del colore e della luce e alla produzione dei primi co-
lori non naturali. Il discorso sui colori non verterà solo 
su tali aspetti tecnici, ma ci si soffermerà anche sugli 
aspetti intrinsechi del colore, quali valori simbolici e 
scelte culturali legate all’interpretazione del colore in 
epoche passate. Le visite sono a cura di Prospectiva; il 
costo del biglietto è di 4 euro. Da tablet o smartphone 
è necessario scaricare l’applicazione gratuita. Gratuita 
è anche la partecipazione per i membri dell’associazio-
ne “Amici delle Gallerie Estensi”. 

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959

seguici su Facebook e Instagram

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

Alimenti ed accessori 
delle migliori marche, 
toelettatura e 
servizio di dog  
e cat sitting

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

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

Seguici su btimpiantisrl
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Fine d’epoca in chiave ‘spy’
Gabriele Sorrentino presenta il libro conclusivo della sua trilogia sulla Mvtina romana 

di Francesco Rossetti 
 
Gabriele Sorrentino (foto) è l’autore di 
una riuscita trilogia di romanzi storici 
che raccontano la parabola di Mvtina, 
la Modena romana. Il libro conclusivo, 
“Giorni senza sole”, è uscito alla fine 
del 2020 per i tipi di Artestampa, è distri-
buito in tutte le librerie e nelle edicole 
della provincia, ma è possibile ordinarlo 
anche online sul sito dell’editore. È un 
romanzo in chiave spy story che ci tra-
sporta in un momento di svolta della 
storia d’Italia, divisa tra Impero Romano 
d’Oriente e Regno Longobardo.  
Gabriele, stiamo vivendo un periodo 
difficile per via della pandemia, ma il 
sesto secolo dopo Cristo, nel quale 
ambienti la vicenda, dovrebbe esser 
stato ben più tremendo. Tanto che il 
536 viene ricordato come l’anno sen-
za estate... 
“In effetti lo stesso titolo del libro pren-
de spunto da lì. Ci fu una specie di gla-
ciazione, scoppiò una terribile epidemia 
di peste e per vent’anni si consumò un 
conflitto pesantissimo, la Guerra Gotica. 
Poi nel 568 arrivarono i Longobardi. Il 
mio romanzo è ambientato nel biennio 
589-590, all’epoca dell'ultima grossa of-
fensiva dell’Impero romano d’oriente 
che riuscì ad annettere di nuovo l’Emilia. 
Per poco, prima del crollo definitivo”. 
L’inizio del Medioevo di solito lo si as-
socia al 476, alla caduta dell’Impero 

romano d’occidente. Tu lo posticipi di 
oltre cento anni... 
“Le date sono utili per orientarsi, ma i 
cambiamenti non avvengono in una 
notte. Non succede che una sera ti ad-
dormenti nel mondo antico e il giorno 
dopo sei nel Medioevo. Per diverso tem-
po, in Italia, prima Odoacre, poi i Goti 
mantennero di fatto l’organizzazione 
burocratica romana”.  
Il contesto è piuttosto fosco e tu lo vi-
ri nel senso della spy story. In che mo-
do? 
“È una scelta narrativa che è venuta in 
modo abbastanza naturale. La compo-
nente da spy story ha preso corpo per la 
presenza del servizio segreto imperiale. 
L’Impero d’Oriente fece dell’intelligence 
una delle sue armi più efficaci e io ho 
sfruttato questa caratteristica, immagi-
nando un vero e proprio servizio segre-

to strutturato”.  
Ci sono personaggi realmente esistiti 
e altri inventati. 
“Sì, per esempio non abbiamo notizie di 
vescovi a Modena dal 501 fino al 680. 
Così nel romanzo ho dato vita al vesco-
vo Antonio, che immagino impegnato a 
lottare per mantenere l’autonomia dot-
trinale di Mvtina da Costantinopoli. Ul-
teriori personaggi sono Pietro che è alla 
ricerca della verità sulla morte di suo pa-
dre; Gaia che vuole educare i propri figli 
alla fede nicena e per questo si scontra 
col marito longobardo Idelchis; Olderi-
co, che vive rivendendo i tesori sepolti 
nelle ville romane abbandonate”.  
Quanto ti è piaciuto scrivere questa 
terza parte? 
“Mi piace sempre molto la parte di ricer-
ca storica: imparare cose nuove, prima 
di provare a raccontarle. Il romanzo rac-
conta un cinquantennio davvero trava-
gliato che può farci riflettere di come 
nella storia ci siano stati sempre periodi 
difficili dai quali ci si è risollevati con la 
tenacia e l’impegno di tutti”. 
La storia non si ripete mai allo stesso 
modo, eppure è importante cono-
scerla. Perché? 
“Credo che il metodo della ricerca stori-
ca insegni ad avere spirito critico. Sape-
re cosa fece l’imperatore Traiano magari 
non aiuta a risolvere il problema del Co-
ronavirus, ma può offrire alcuni stru-
menti utili”.  

Mvtina, atto terzo: la trama 
“Giorni senza sole” è un romanzo storico che ci tra-
sporta in uno dei momenti più complessi della storia: 
l’inizio dell’età di mezzo. Nel 589 d.C. l’Italia è divisa 
tra Impero Romano d’Oriente e Regno Longobardo. 
Mentre a Pavia Re Autari cerca di stabilizzare il suo re-
gno dopo il turbolento periodo ducale, a Costantino-
poli l’Imperatore Maurizio ha riorganizzato l’Esercito 
e vuole riprendere l’iniziativa in Italia. La penisola, pe-
rò, è dilaniata non solo dallo scontro tra Ariani e Nice-
ni, ma anche tra questi ultimi e la Chiesa Orientale a 
causa dello Scisma dei Tre Capitoli. Mvtina, sul confine 
tra Regno e Impero, è lacerata dal conflitto tra i soste-
nitori dei longobardi e quelli dei romani, tra gli ariani 
e i niceni. In questo contesto difficile si muovono i pro-
tagonisti del romanzo. Il Vescovo Antonio, impegnato 
a ricostruire la vita del grande Geminiano e a lottare 
per mantenere l’autonomia dottrinale di Mvtina da Co-
stantinopoli, che sostiene la Condanna dei Tre Capito-
li. Pietro Nonnico, che è alla ricerca della verità sulla 
morte di suo padre, avvenuta durante la Guerra Gotica 
di molti anni prima. Gaia, che vuole educare i propri fi-
gli alla fede nicena e per questo si scontra col marito 
longobardo Idelchis. E qual è il vero scopo di Sofia, 
enigmatica figlia del Magister Militum imperiale Nice-
foro e moglie del latino Eraclio?

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE  
PER 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).
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Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)  
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www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

Gnocco e Tigelle • Cucina Tradizionale
SPECIALITA’  
BORLENGHI 
ANCHE A MEZZOGIORNO

Vendita Pasta Fresca 
e Aceto Balsamico

Via Cà de Barozzi 12 
VIGNOLA 
Tel. 059.771032

Servizio da asporto 
tutto il giorno
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Mercato, gestione assegnata
Da primavera e fino al 2025, se ne occuperanno Nuovo Ortomercato e Vignola Fruit 

La procedura di assegnazione della gestione del mercato or-
tofrutticolo di Vignola si è conclusa. L’avviso di gara, pubbli-
cato a dicembre dalla società del Comune Vignola 
Patrimonio, divideva la gestione in lotti funzionali, chiedeva 
garanzie sulla continuità del servizio e introduceva criteri eco-
nomici e qualitativi. Nuovo Ortomercato Vignola srl e Vignola 
Fruit srl sonlo le due società che, a partire dalla primavera e 
coordinandosi tra loro, si occuperanno della gestione in via 
dell’Agricoltura e che si sono impegnate a rispettare i para-
metri. La concessione, con scadenza 31 dicembre 2025, è sta-
ta aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, con l’offerta tecnico-qualitativa a 70 
punti e l'offerta economica a 30. A primavera, in coincidenza 
dell'inizio delle stagioni di raccolta delle produzioni più pre-
giate, tra cui la ciliegia e la susina, il mercato funzionerà re-
golarmente. “Nonostante le polemiche sollevate all’inizio del 
nostro mandato - spiega Emilia Muratori, sindaca di Vignola 
- questa Giunta, in meno di quattro mesi dall’insediamento, 
insieme a Vignola Patrimonio, ha predisposto e presentato 
un avviso di gara che richiedeva non solo continuità nella ge-
stione del mercato, ma anche migliorie qualitative del servi-
zio. Due nuove società, nate dalla precedente società 

Ortomercato Vignola srl, che aveva la gestione della struttura, 
sono ora in grado di continuare nell’attività migliorata. Que-
sto dà garanzie agli agricoltori per l’avvio delle stagioni di rac-
colta e contribuisce all’impegno, che come Amministrazione 
comunale ci siamo presi fin dall’inizio del nostro lavoro, di va-
lorizzare le nostre eccellenze, a partire dalla nostra produzio-
ne più conosciuta, la ciliegia Igp. Ora dovrà trascorrere il 
periodo di verifica dei requisiti, come previsto dalla legge”.

La Rocca di Vignola riapre i battenti
Tutti i giovedì e venerdì, la Rocca di Vignola sarà di nuovo accessibile al pubblico. Per ac-
cedere, però, è obbligatorio effettuare la prenotazione online. La Rocca resta aperta dalle 
9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Il giovedì visite gratuite con accompagnatore possibili alle 
9:30, 10:30, 11:30, 16 e 17, mentre il venerdì le visite gratuite si tengono alle 10:30, 11:30, 
alle 16 e alle 17. Come previsto dal Dpcm 16/01/2021 la Rocca resterà chiusa il sabato e 
la domenica. Per altre informazioni e per effettuare le prenotazioni, visitare il sito apposito 
all'indirizzo www.roccadivignola.it

Villa Trenti, sale studio aperte  
Da giovedì scorso 4 febbraio la struttura è di nuovo 
aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 al-
le 18 mentre il venerdì è aperta solo il mattino dalle 9 
alle 13. Per accedere alle postazioni studio è necessa-
rio, però, effettuare la prenotazione il giovedì e il ve-
nerdì mattina prima della settimana a cui si è 
interessati. Le prenotazioni possono avvenire attraver-
so le seguenti modalità: per email all’indirizzo villa-
trenti@comune.vignola.mo.it, per telefono al numero 
059.777606 oppure direttamente presso la struttura. 
Le postazioni studio sono state contingentate e copro-
no un numero massimo di 45 posti, suddivisi nelle di-
verse stanze. Per accedere ed utilizzare le postazioni 
studio è necessario rispettare le misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, 
che verranno consegnate al momento dell’accesso e 
che sono opportunamente indicate attraverso la mo-
dulistica informativa esposta nei luoghi comuni e nella 
bacheca di ingresso di Villa Trenti. Ricordiamo le rego-
le per l’accesso: igienizzare le mani all’ingresso; man-
tenere la distanza; utilizzare la mascherina nella 
postazione studio e negli spazi comuni; non soffermar-
si negli spazi comuni, evitando per quanto possibile, 
spostamenti dalla propria postazione; per pause pre-
diligere gli spazi esterni; rispettare tutte le disposizioni 
segnalate nei depliant e cartelli informativi.

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 

l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per garantirti 
un eccellente servizio di consulenza professionale, assistenza  

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE



FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
AI RITARDI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Hai avuto un incidente?  
Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

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

SEMPRE REPERIBILI 337.572784
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Uno spiraglio per l’ex-Sipe
Il progetto è che diventi nel tempo uno spazio della green economy

La vicenda del complesso dell’ex-Sipe a Spilamberto è una 
partita delicata che si trascina da anni. Delicata per la di-
mensione dello spazio. Ma pare ci sia una novità positiva 
degli ultimi giorni. Il Consorzio delle attività produttive 
(Cap) si è aggiudicato in via definitiva uno dei due lotti del 
complesso. Il Consorzio modenese del quale fanno parte 
13 comuni (oltre a Spilamberto, anche Bastiglia, Bomporto, 
Campogalliano, Camposanto, Castelfranco, Castelnuovo, 
Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario, Soliera e Modena) 
è divenuto proprietario di uno dei due lotti in vendita nel 
complesso ex-Sipe. 285.700 euro è la somma messa in bu-
sta chiusa dal Cap dieci giorni fa. Si tratta della base d’asta 
dalla quale partiva la vendita del cosiddetto lotto “ex-Sipe, 
Le Alte”, un appezzamento di terreno agricolo di circa 10mi-
la metri quadrati, a ovest della via Vignolese. Per il sindaco 
di Spilamberto Umberto Costantini “si tratta di un primo 
passo importante. Intendiamo spenderci affinché l’intero 
complesso ex-Sipe diventi un punto nevralgico per il “green 
new deal” regionale. Come Consorzio e come Spilamberto 
pensiamo infatti che tutto il compendio debba d’ora in poi 
essere vocato alla green economy, diventando un punto di 
riferimento a livello territoriale”. In queste settimane i tec-
nici del Consorzio sono impegnati nel mettere a punto uno 

studio di fattibilità. Verrà messa a progetto tutta l’area del-
l’ex-Sipe. Il settore più problematico del complesso rimane 
quello denominato “Sipe basse”, un’area in totale disuso 
che avrebbe bisogno di un intervento di bonifica ambien-
tale stimata in tre milioni di euro. Un’area che comprende 
edifici inquadrabili nell’archeologia industriale e pertanto 
vincolati dalla soprintendenza. 

In programma i lavori al Centro Sportivo
Per quest’anno sono previsti i lavori per la realizzazione del Centro Sportivo 1° Maggio. 
Il Comune di Spilamberto ha ottenuto, per la nuova struttura sportiva, un contributo re-
gionale pari a 500.000 euro ed è in attesa dell’esito per il bando “Sport e Periferie” per un 
finanziamento statale. È stato invece già inaugurato il nuovo campo da calcio sintetico 
per gli allenamenti dei bambini. La realizzazione di questa opera è stata possibile grazie 
alla donazione della famiglia Zanasi, da sempre legata alla società di calcio FC Spilam-
berto 96. Mentre il Comune si è preso in carico gli spogliatoi. 

I buoni-spesa Covid a Savignano 
Dopo aver ricevuto sms di conferma e pin per l’utilizzo 
della tessera sanitaria, i beneficiari dei buoni spesa re-
lativi all’emergenza sanitaria da Covid-19 possono 
continuare a utilizzare le somme riconosciute in una o 
più attività commerciali accreditate (l’elenco è consul-
tabile sul sito web del Comune di Savignano) fino al 
totale consumo dell’importo attribuitogli, entro e non 
oltre domenica 28 febbraio. I beneficiari dei buoni spe-
sa Covid-19 possono utilizzare la somma ricevuta per 
l’acquisto di prodotti alimentari (con esclusione delle 
bevande alcoliche), prodotti per l’igiene personale e 
per la pulizia della casa (con esclusione dei cosmetici 
e dei generi da maquillage), prodotti igienici e alimenti 
per bambini e neonati, prodotti parafarmaceutici e far-
maci, ricariche telefoniche. I buoni spesa sono asse-
gnati a un solo componente per nucleo famigliare 
avente diritto, in un’unica soluzione e direttamente in 
forma elettronica sulla tessera sanitaria del richieden-
te. Sono inoltre personali (ovvero utilizzabili solo dal 
titolare), non trasferibili, né cedibili a terzi, non con-
vertibili in denaro contante e sono spendibili dietro 
presentazione della tessera sanitaria, presso gli eser-
cizi commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco è 
pubblicato sul sito del Comune e su quello dell’Unione 
Terre di Castelli. 
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Spazio Arte, la stagione
A CRAC si parte con “The Promised Land” e si arriva all’opera di Bonechi
Si apre una nuova stagione di CRAC Spazio Arte a Castelnuo-
vo. La pandemia non interrompe la proposta artistica del Co-
mune di Castelnuovo, curata da Alessandro Mescoli e 
Massimiliano Piccinini e giunta al 4° anno consecutivo. Nella 
vetrina sotto le antiche mura si alterneranno artisti diversi per 
stile e tecnica, in un’edizione che mantiene inalterata la sua 
capacità peculiare di abbattere la barriera tra arte e quotidia-
no. Si parte da “Promised Land”, la mostra di debutto, nella 
quale saranno presentate il “Mosè” del Guercino, gentilmente 
concessa dalla galleria Ossimoro di Spilamberto, e l’opera di-
gitale “Promised Land” (nella foto) di Hackatao, realizzata per 
l’occasione. Curata da Eleonora Brizi e Mescoli, la mostra af-
fianca le due opere, alludendo a come passato e presente 
dell’arte possano convivere sulla stessa linea del tempo, mu-
tando ed evolvendosi. La mostra resterà esposta fino al 28 
marzo. Dall’11 aprile toccherà all’opera su carta Ierofanie ve-
getali di Giulia Dall’Olio, pittrice e disegnatrice emergente, 
creatrice di mondi e volumi vegetanti, che nel suo lavoro ri-
trae la natura in tutta la sua forza, capace di manifestare le 
forme del sacro. La mostra, allestita fino al 30 maggio, è cu-
rata da Mescoli e Maria Chiara Wang, che si occupa della cu-
ratela anche del terzo appuntamento della stagione: “Nescio, 
Nolo”, con scritture e installazioni di Alessandra Maio (dal 13 

giugno al 31 luglio 2021). Georgia Matteini Palmerini e la sua 
mostra Legit, curata da Marta Tolomelli con testo di Matteo 
Zauli, si prenderanno la scena dal 7 agosto al 3 ottobre. A 
chiudere la stagione 2021 di CRAC sarà la mostra “La pittura 
e l’attesa” di Lorenzo Bonechi, artista internazionale e prota-
gonista insieme a Omar Galliani, Ubaldo Bartolini e Carlo Ma-
ria Mariani del “ritorno alla pittura”.  

Genitori no-stress, dodici incontri
Prende avvio giovedì 18 febbraio un percorso di 12 incontri gratuiti online di mindfulness 
per genitori, come pratica di consapevolezza di sé e di benessere psicofisico per affron-
tare tutte quelle situazioni che sembrano un pò “sfuggire di mano”. E anche per portare 
l’attenzione sul presente, accettando la realtà con gentilezza per una genitorialità più 
consapevole, tranquilla e sicura di sé. Il calendario prosegue ogni giovedì fino al 13 mag-
gio, con orario dalle 18.30 alle 20. La formatrice è Cristina Azzolini. Info e iscrizioni: 
059.777612, 331.4158026, centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Biblioteche con la book-bag  
Richiedere in biblioteca la propria specifica borsa dei 
libri in prestito? Ora si può. Pur essendo entrate in zo-
na gialla, le biblioteche del sistema bibliotecario inter-
comunale delle Terre di Castelli mantengono vivo 
l’originale servizio gratuito di book-bag. Si tratta di 
prenotare e ritirare nelle diverse sedi collegate (anche 
Castelvetro, Castenuovo e Montale) la propria borsa di 
libri, scegliendo fra diversi colori e tipologie: rosa per 
i romanzi sentimentali, gialla per le storie di indagini 
poliziesche e dintorni, adulti per saggi e manuali, teen 
per le letture dei ragazzi, baby per i più piccoli.  
Quanto al ritiro, si tratta di presentarsi in biblioteca nel 
giorno stabilito. Nel frattempo, per tutto il periodo in 
cui la nostra regione rimarrà in zona gialla, è possibile 
accedere agli scaffali delle varie biblioteche in sicurez-
za.  Rimangono attivi anche i servizi di restituzione in 
autonomia dei libri presi in prestito utilizzando i box e 
la prenotazione per telefono o per mail con ritiro ve-
loce durante l’orario d’apertura: la biblioteca di Castel-
vetro dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, giovedì 
dalle 9 alle 12.30 e sabato dalle 9 alle 13; la biblioteca 
di Castelnuovo Rangone dal lunedì al giovedì dalle 
14.30 alle 19 e martedì e sabato dalle 9 alle 13; la bi-
blioteca di Montale martedì dalle 14.30 alle 19 e saba-
to dalle 9 alle 13. 

•SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
•PULIZIA E DISINTASAMENTO COLONNE 
•LAVAGGIO RETE FOGNARIA 
•VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA  
•SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

Tel/Fax 059 923702 - Cell. 335 8469673 
info@savigniautospurgo.it

www.savigniautospurgo.it

COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

MARGINI 
TELONI

MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zina Ind.) - Guastalla (RE) 
Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07 

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

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

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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La fibra in Appennino
Smartworking e didattica a distanza mettono in evidenza le difficoltà della montagna

Il tema in questione è la diffusione del Digitale nella provin-
cia di Modena e, in particolare, il riferimento è ai territori e ai 
comuni dell’Appennino. In un question time presentato in 
Consiglio alla Regione Emilia Romagna, a portarlo in luce e 
a farlo diventare oggetto di chiarimento è la consigliera Giu-
lia Pigoni (afferente alla Lista Bonaccini), la quale ha interro-
gato sul tema l’Assessora alla Scuola Paola Salomoni. La 
consigliera Pigoni evidenzia le difficoltà vissute da chi vive 
in montagna dovute alla scarsa copertura digitale, soprat-
tutto alla luce delle mutate condizioni di vita nell’epoca dello 
studio e del lavoro a distanza. “Attraverso Lepida stiamo mo-
nitorando la situazione della connessione Internet in Appen-
nino, in modo da intervenire dove ci sono problemi, e 
abbiamo anche attivato un tavolo con i gestori in modo da 
valutare nuove misure. Nel merito del caso specifico dell'Ap-
penino modenese ricordo che sta aumentando il numero dei 
comuni connessi a Internet: appena avremo il report com-
pleto lo renderemo pubblico”. L’assessore alla Scuola Paola 
Salomoni ha risposto con queste parole al question time del-
la consigliera Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) relativamente al-
la realizzazione e al completamento dei progetti di 
connessione con fibra ottica in numerosi comuni dell’Ap-
pennino modenese. Pigoni, partendo da casi specifici e det-

tagliati, aveva ricordato le difficoltà per chi vive in montagna, 
soprattutto in questo periodo di “lavoro e studio a distanza”, 
causa pandemia, e di riscoperta anche a fini economici e tu-
ristici dell’Appennino modenese. Alla luce delle parole del-
l’assessore, la consigliera Giulia Pigoni si è detta soddisfatta, 
invitando però “a fare tutto quello che è in nostro potere per 
intensificare la connessione Internet in Appennino”.

Montese, lavori conclusi sulla Sp 27
A Montese, lungo un tratto della strada provinciale 27 nei pressi della frazione di San Gia-
como, si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del lato di monte della strada iniziato 
il 14 gennaio. E’ stata installata una barriera paramassi alta tre metri lungo tutto il tratto 
interessato di circa 90 metri. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Covema di Castelfranco 
per un importo pari a 100.000 € finanziati con risorse regionali e hanno rappresentato il 
secondo stralcio di un intervento avviato lo scorso anno, nel quale era stato effettuato, 
in un tratto contiguo, un disgaggio di materiale con pulizia della parete di monte.

CNA Zocca, ristori a bar e ristoranti  
E’ attivo il bando per i ristori regionali a bar e ristoranti, 
la segnalazione arriva in particolare da CNA. Il bando 
rimarrà aperto fino a mercoledì 17 febbraio 2021 ed è 
pubblicato dalla Camera di Commercio di Modena. 
L’avviso riguarda i ristori previsti e, appunto, dedicati 
ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande della Regione Emilia-Romagna. Con il bando 
si vuole dare ristoro parziale (fino a un tetto massimo 
fissato a 3.000 euro) ai bar e ristoranti che abbiano su-
bito una perdita di fatturato nei mesi di novembre e 
dicembre 2020 a causa delle forti limitazioni all’attività 
derivanti dalle misure di mitigazione del rischio con-
tagio da Covid-19. Per potere fare domanda le imprese 
devono essere costituite ed iscritte nel registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio competente 
per territorio con i codici ATECO primario 56. 10. 11 op-
pure 56. 30. 00 prima del 1 novembre 2020. Devono ri-
sultare attive e avere almeno un’unità locale aperta al 
pubblico in Emilia-Romagna. Devono anche avere avu-
to un calo del fatturato medio, nel periodo compreso 
tra il 1 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, pari o su-
periore al 20% rispetto a quello dello stesso periodo 
del 2019, oppure, a prescindere dal fatturato, aver at-
tivato l'impresa nel periodo tra l'1 gennaio e l’1 no-
vembre 2020. Info allo 059 251760 o mail a 
info@finimpresa.it 

“NOVITA' SERVIZIO FUNEBRE PER ANIMALI DOMESTICI” 
zone Savignano, Vignola, Marano e Montagna.
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Bonus ristrutturazioni al 50%
Detrazione confermata per un altro anno, resta il limite di spesa a 96mila euro 

Accanto all’introduzione di nuovi bonus fiscali, tra cui quelli 
per la sostituzione di sanitari e rubinetti e per i sistemi di fil-
traggio di acqua potabile, e alle modifiche al superbonus del 
110% (di cui abbiamo parlato nel numero precedente di Vivo 
Modena), la Legge di Bilancio 2021 ammette al bonus anche 
la sostituzione del gruppo elettrogeno. Il bonus al 50%, pro-
rogato fino al 31 dicembre 2021 e con un tetto di 96mila eu-
ro, si conferma come detrazione fiscale, ma anche nella 
forma della cessione del credito e sconto in fattura. Sono am-
messi al bonus lavori di manutenzione ordinaria e straordi-
naria in condominio o in edifici singoli e per quelli che 
comportano anche risparmio energetico, vige l’obbligo di 
comunicazione all’ENEA. Il decreto Rilancio prevede la ces-
sione del credito e lo sconto diretto da parte dell’impresa per 
lavori di recupero del patrimonio edilizio, per manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrut-
turazione edilizia di singole unità immobiliari nonché dei 
precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria 
su parti comuni degli edifici. Cessione del credito o sconto 
in fattura ammessi anche per il recupero o restauro della fac-
ciata. Nel caso di sconto in fattura, lo ricordiamo, l’impresa 
cessionaria del credito può cederlo ad altri, istituti di credito 
inclusi. Anche il contribuente può cedere il proprio credito 

alla banca. La detrazione del 50% spetta per interventi di ma-
nutenzione straordinaria, restauro e risanamento conserva-
tivo, ristrutturazione edilizia fatti su unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria, anche rurali e pertinenze. 
Nel caso dei condomini son ammessi anche i lavori di manu-
tenzione ordinaria su parti comuni. Inclusi, novità del 2021, 
anche i lavori di sostituzione del vecchio gruppo elettrogeno 
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 

Anche le porte interne tra le spese detraibili
Il Bonus ristrutturazioni 2021 spetta anche per la sostituzione di porte interne. È stato il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze a fornire chiarimenti sulla detrazione Irpef al 50% 
per la sostituzione di porte, che molti ritengono rientrare nel bonus mobili. La spesa so-
stenuta per cambiare le porte in casa rientra, invece, nella manutenzione ordinaria. Ciò 
significa che la spesa è detraibile in condominio, mentre sarebbe esclusa per edifici singoli. 
Si può tuttavia accedere al bonus ristrutturazioni per sostituire le porte anche negli edifici 
singoli se la spesa rientra in un intervento più articolato di manutenzione straordinaria.

I beneficiari del Bonus 
Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i 
contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui 
redditi. Ha diritto non solo il proprietario dell’immobile 
ma anche altri soggetti che sostengono le spese. Pos-
sono beneficiarne i proprietari o nudi proprietari; i ti-
tolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, 
abitazione o superficie); i locatari o comodatari; i soci 
di cooperative divise e indivise; gli imprenditori indivi-
duali, per immobili non beni strumentali o merce; i sog-
getti che producono redditi in forma associata (società 
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice 
e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse 
condizioni previste per gli imprenditori individuali. Pre-
visto anche il caso di un contratto preliminare di ven-
dita (compromesso) per cui chi ha comprato l’immobile 
può usufruire del bonus se è stato immesso nel posses-
so dell’immobile, se esegue i lavori di ristrutturazione 
a proprio carico e se è stato regolarmente registrato il 
compromesso. Per pagare le fatture bisogna fare un 
bonifico bancario o postale parlante, indicando causale 
del versamento (bonifico relativo a lavori edilizi che 
danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-
bis del Dpr 917/1986), codice fiscale del beneficiario 
della detrazione e codice fiscale o P. Iva del beneficiario 
del pagamento. Si accede al bonus anche se i lavori so-
no stati pagati con un finanziamento.
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lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diver-
si anni di esperienza in contabilità e bi-
lanci cerca lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavo-
ro purchè serio anche fuori Modena, 
badante, pulizie ecc. 327-4925924 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, puli-
zie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro mattina e not-
te. Esperienza per assistenza anziani, 
baby sitter e pulizie.  Zona Modena. 
329-9874040 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine di 
lunedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 
388-7994839 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, 
gastronomia, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o ba-
dante. A Modena, purche’ serio.  349-
1767322 
SIGNORA italiana con esperienza ese-
gue lavori di pulizia e stiro, disponibile 
anche come badante. Tel. tra le 20 e le 
21. 347-7513015 
SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assi-
stenza, baby sitter, aiuto  domestico, 2-
3 volte alla settimana, a Modena e  
dint. 334-7554698 
SIGNORA referenziata automunita, 
esperienza, cerca lavoro, badante, pu-
lizie, stiro, assistenza ospedaliera diur-
na e notturna. 333-9706084 
SIGNORINA cerca urgentemente lavo-
ro. No badante. 331-8785905 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117 
SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 
SIGNORA moldava, referenziata, cerca 
lavoro come badante a persone anzia-
ne autosufficienti o-e  semi-autosuffi-
cienti. 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, gara-
ge, app.ti. Acquisto merce da colle-
zione e motorini. 333-7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1° p, composto da: ampio ingr, 
cucina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamente, ba-
gno con vasca idro, infissi e porte re-
centi. E 290000. Domus Gest 
327-4749087 

AD.ZE VIA GIARDINI App.to ristrutt. al 
1° p. a pochi passi dal centro storico. 
Ingr. accogliente, arredabile, sogg. con 
zona cucina, disimp. notte con 2 matr. 
e 2 bagni con doccia, 1 cameretta uso 
studio-singola. Cantina negli interrati. 
La ristrutturazione ha previsto rifinitu-
re moderne, gres tinta legno nei pavi-
menti, sanitari sospesi, porta blindata 
e porte in legno, predisposizione cli-
ma. E 218000. Domus Gest 327-
4749087 

ALBARETO In strada di collegamento 
fra Modena ed Albareto, in contesto di 
soli 3 app.ti, un app.to  a p.t. con an-
nessa zona privata esterna pavimenta-
ta e area verde esclusiva di mq. 800. 
L’app.to  attualmente si compone di 
ingr. in sogg. con cucina, sala, ampio 
bagno e camera matr. Accessori:  loca-
le di mq. 30. Tratt. riservata. Domus 
Gest 327-4749087 

VIALE GRAMSCI app.to in fase di ri-
strutt, disponibile entro settembre 
2021, con ottime finiture ed  allesti-
menti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a  vista, sala e balco-
ne, disimp. con 2 ampie camere matr. 
e 2 bagni. Garage interrato lungo mt. 
5.5.  Interessante soluzione chiavi in 
mano, con infissi termopan, predisp. 
aria cond, gres porcellanato  effetto le-
gno, tutti gli impianti nuovi e controllo 
el. tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio  ben tenuto ha già  la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettronica 
rinnovata. E 180000. Domus  Gest 
327-4749087 

VIALE STORCHI In condominio di po-
che unità , a pochi passi dal centro sto-
rico, app.to piano alto senza asc. Si 
compone da ingr. in sala, cucinotto ab. 
con balcone, ampie camere matr, ba-
gno, cantina e garage. Spese cond. 
basse e risc. auto. Ottima soluzione an-
che per investimento. E 115000. Do-
mus Gest 327-4749087 

ZONA MUSICISTI Ad.ze Via Bonacini, 
app.to in fase di completa ristrutt. si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cott. a vista, disimp. 
notte con 2 camere matr. ed 1 singola 
e 2 bagni. Garage p.t. Risc. centr. con 
contacalorie. Ottime finiture interne. E 
288000. Domus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

114 CAMERE 
AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno 
privato e regolare contratto a Modena 
o provincia ad E 200-250 max al mese. 
331-8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI Legnano, originale, da donna, vin-
tage, nera, freno a bacchetta, anni 50. 
Funzionante. Per collezionista. E 150. 
339-5968955 

BICI donna, antracite, con portapacchi 
posteriore e anteriore, cestino e caval-
letto. E 50. 339-5968955 

BICI uomo sportiva, bici donna e bici 
bimba. 348-0521022 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CICLOCOMPUTER senza fili, marca 
areo shot, velocità   di corsa, velocità   
media, velocità  massima,  distanza del 
percorso, km. totali ed orologio. E 20. 
349-3636818 

COPPIA di pedali per bici da corsa, 
marca look delta. E 30. 349-3636818 

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 bi-
ciclette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

MOTOFALCIATRICE Bucher con ac-
cessori. 337-580444 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico pro-
prietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 
42-16.5. 348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, pratica-
mente nuova. E 600. 059-907240 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
BICI Legnano, originale, da donna, vin-
tage, nera, freno a bacchetta, anni 50. 
Funzionante. Per collezionista. E 150. 
339-5968955 
LIQUORI pregiati e rari, vendo per col-
lezione.  333-2435140 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
REGALO ovunque francobolli, mone-
te, cartoline, dischi 45 giri, banconote. 
393-4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, 
potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE dvd-cd Panasonic, completo 
di tutto, con uscite rca, audio out, otti-
ca, s-video out, video  out. E 30. Vendo 
causa inutilizzo. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingres-
si microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, vcd, 
svcd, dvcd, hdcd audio, ancora imbal-
lato. Prezzo contenuto. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 
338-8359565 
MULINEX cousine compagnium, pra-
ticamente nuovo, completo di tutti gli 
accessori, n. 6 programmi automatici, 
lt. 4.5, per 6-8 persone. Vendo per inu-
tilizzo. 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 20, Philips hd ready, completo 
degli accessori, con cassa audio fron-
tale. Ingressi: 1 scart, 2 hdmi, 1 vga, 1 
rca, 1 uscita audio video. Mis. con pie-
distallo: largh. cm. 47, h. cm. 45. E 40. 
Vendo causa inutilizzo. 333-2483930 
TV Led LG 42, digitale terrestre inte-
grato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 scart, 
1 ottica. E 120. Vendo causa trasferi-
mento. Mis. con piedistallo: largh. cm. 
102, h. cm. 71. 059-357175 
TV marca Samsung, 24 pollici, anno 
2017, schermo piatto, con telecoman-
do. 333-8621907 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima qualità, 
classificato extra vecchio oppure ven-
do batterie complete o  barili sciolti. 
Prezzo da concordare dopo  visione. 
059-531210 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
ATTREZZATURA per vinificare, tor-
chio, tini, damigiane, bottiglie, mastel-
loni, pigiatrice manuale ecc. Ottime 
condizioni. 059-531210 

CARIOLA per fitosanitari a motore, 
vendo. 337-580444 

COMPRESSORE lt. 50 monofase, ven-
do. 337-580444 

FUGONE con paiolo di rame, quasi 
nuovo, cm. 60. E 100. 051-822874 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

MANICHINO con varie tg, dalla 42 alla 
52, come nuovo. E 120. 347-8197102 

N. 4 CAVALLETTI per ponteggio in tu-
bolare ferro leggeri e robusti per lavori 
in app.to. E 40. 051-822874 

PIANTINE da siepe, rosmarino, salvia, 
lauro, alloro ecc. 333-8871097 

QUADRI n. 4 di Proferio Grossi, n. 1 di 
Filannino Pasquale, n. 1 di Almondo 
Giuseppe e n. 2 di Brenno Benatti. Va-
rie misure e vari prezzi. Traversetolo di 
Parma. 347-1154584 

QUADRO cm. 45x32, cornice bianca, 
pannello verticale marrone largh. cm. 
8, fondo blu con sopra pagliaccio lami-
nato argento h. 30. 347-8067807 

QUADRO stemma ferrari 30x30, fondo 
marmo verde alpi, in mezzo cavallino 
marmo rosso Verona. 347-8067807 

STUFA in ghisa a legna tutta lavorata, 
bellissima, vendo a E 210. 333-
2435140 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 

TRATTORINO rasaerba e motozappa 
più altri piccoli attrezzi. 333-8871097 

TRAVE con angolo, in rovere. Vendo a 
prezzo modico. 333-8871097 

VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia 
laterale, chiusura a combinazione, co-
lore verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65, 
prof. cm. 23. E 25. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
ARREDAMENTO come: mobile per sa-
la, mobile per bagno con specchiera, 
coppia di lampadari in ferro, 2 comò, 
ARMADIO BIANCO 8 ANTE, I MOBILI 
SONO IN BUONE CONDIZIONI. 320-
6631884 

ARREDAMENTO completo: tinello in 
massello, camera da letto, soggiorno, 
divano, poltrone. 348-0521022 

COPPIA di sedie Thonet, in paglia di 
Vienna, in buono stato. 349-7159054 

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 

N. 10 MATTONELLE da controsoffitto 
cm. 60 x 60 aventi ciascuna 2 sfere illu-
minanti con lampada interna. Impian-
to nuovissimo. Vendo ad E 200 tutte o 
E 20 l’una più spese di spedizione. 320-
9141111 

N. 6 PLAFONIERE perfettamente fun-
zionanti e nuove, idonee al montaggio 
a controsoffitto 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 spe-
dizione. 320-9141111 

POLTRONA reclinabile, elettrica, con 
telecomando, in tessuto. E 250. 340-
8737231 

VETRINA della nonna, in ottimo stato, 
molto carina ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo modico. 329-
5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 14-10-2020 a Carpi 
(MO) Yuki, gatta europea di 5 anni ste-
rilizzata. E’ di tg. piccola, pelo corto, 
manto grigio silver tigrato bianco-cre-
ma con sfumature cipria in alcuni pun-
ti, occhi verdi con contorno 
bianco-crema. Senza collare. Uscita e 
non tornata. www.animalipersieri-
trovati.org 333-6169640 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime 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 funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata 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, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica curio-
sa varia, dipinti sacri, presepi, statue re-
ligiose antiche. Compro anche in 
blocco o collezioni. Max serietà. Alle 
migliori valutazioni. Cerificati. 335-
5230431 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

MADONNINA - RM20 - 
In Zona Madonnina a pochi passi 
da Via Emilia Ovest, in zona in cui 
sono presenti tutti i principali ser-
vizi, proponiamo app.to al 1° pia-
no, composto da: ingresso, 
cucina, sala, tre camere, servizio 
ristrutturato recentemente, bal-
coni e garage. Riscaldamento au-
tonomo, due condizionatori (zona 
notte/zona giorno), inferriate, 
zanzariere. € 185.000   
Domus Gest 327.4749087

CASINALBO - RM21 - 
A Casinalbo, proponiamo app.to 
posto al 1° piano, composto da: 
ampio ingr., cucina, sala, terrazzo 
di mq 80, disimp. notte, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio. L'immo-
bile è dotato inoltre di garage al 
p.t. Appartamento ristrutturato 
recentemente, terrazzo ristruttu-
rato completamente, bagno con 
vasca idromassaggio, infissi e 
porte recenti. € 290.000 
Domus Gest 327.4749087

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

REBECCA TRANS 
molto disponibile, 4ª misura, 

relax, ambiente riservato.  
329/9422731

SARY  
bellissima argentina, 
8ª misura naturale. 

Disponibile anche per 
massaggio. Completis-

sima 

331/8634095

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

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

MONICA, bellissima, 
sensuale, spagnola, com-
pletissima: Tutti i giorni. 
353-4139550

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

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



19

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberto, 
ho 60 anni e sono un felice pensionato 
in piena salute e voglia  di vivere. Ho 
lavorato sempre come agente di com-
mercio. Vorrei accanto una donna da 
amare  profondamente e con la quale 
vivere la magia della terza età  con se-
renità  . Ok? 059-342919  348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rap-
presentano anche il mio lavoro attuale 
di compra-vendita. Cerco una signora 
con la quale iniziare un cammino insie-
me. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ognuno ha il diritto 
ad una seconda opportunità   ed io 
iscrivendomi all’agenzia cerco questo. 
Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, medico, 
una lunga relazione finita improvvisa-
mente che mi ha devastato, ma ora 
sento che arriverà  anche una dolce e 
seria compagna per me, ti aspetto. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR C’è un impegno che 
prenderà VOLENTIERI CON LA MIA 
PARTNER: QUELLO DI RISPETTARLA 
E DI AMARLA SEMPRE. E BISOGNA 
DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SO-
NO FABIO DI 50 ANNI, FUNZIONA-
RIO STATALE, VEDOVO CHE 
ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA 
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA IN-
SIEME. MI PIACEREBBE POTERTI 
PARLARE DAL VIVO, TI ANDREBBE 
DI CONOSCERMI? 059-342919 348-
9579692  
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e 
ho 79 anni. Ho una bella dose di sim-
patia. Ho un figlio e un nipote che vi-
vono lontani da me e io vivo da solo. 
Cerco una signora per costruire una 
convivenza serena e matura nella casa 
di mia proprietà  . 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Cosa ci si può 
ASPETTARE DALLA VITA DOPO CHE 
LA TUA METÀ  TI HA LASCIATO PER 
IL TUO MIGLIOR AMICO? NULLA. IO 
HO REAGITO, ED ORA QUEL PERIO-
DO È NEL CASSETTO E SONO PRON-
TO PER UN’ALTRA STUPENDA ED 
IMPORTANTE STORIA D’AMORE 
CON LA A MAIUSCOLA. MI CHIAMO 

MATTEO, HO 39 ANNI. 059-342919 
348-9579692  
AG. LITTLE STAR Mi sono perso in un 
folle amore, mi sono sposato e separa-
to, ma sono rimasto a Modena, perché 
il mio studio dentistico è ben avviato. 
Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, vorrei 
un figlio, ma soprattutto vorrei avere 
una donna con la quale vivere ogni 
istante come se fosse l’ultimo. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato e 
ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il 
mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Descriversi non è 
mai cosa da poco. Più che mai quando 
vorresti dire il meglio di te. Sono Mar-
co, ho 40 anni, single, non felice di es-
serlo, sto cercando una compagna con 
la quale ci sia un intenso dialogo e che 
abbia voglia di una serena vita di cop-
pia. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà . 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializ-
zare nel trambusto dei locali alla moda. 
A me piace parlare per conoscersi, 
amo guardare negli occhi, perché sono 
veramente lo specchio dell’anima. So-
no un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luogo 
dove posso ascoltarti. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e 
ho 71 anni. Sono separato e sono con-
vinto che la vita va vissuta  in 2. Diplo-
mato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte i viaggi e lo sport che 
pratico  regolarmente. Abito in una ca-
sa di mia proprietà  e vorrei conoscere 
una compagna scopo convivenza.  
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Beatrice è una bella 
ragazza di 41 anni che professional-
mente si è saputa imporre per compe-

tenza e dedizione e che ora è direttrice 
di banca. Questo a discapito della sua 
vita privata che la vede single ormai da 
tempo. Alta, snella, sguardo dolcissi-
mo, persona positiva, diretta, con tanta 
voglia di viaggiare. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Sono Barbara, 32 an-
ni e vorrei tanto conoscere un ragazzo 
che mi facesse risvegliare quell’interes-
se per l’amore che ho perduto per col-
pa di un rapporto falso e opportunista 
finito da tre anni. Non è facile, ma la 
speranza è l’ultima a morire e io voglio 
vivere il mio futuro non da single. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo An-
tonella, ti dico i miei anni anche se pro-
prio non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, non ho fi-
gli, amo la casa, i fiori, le serate con 
amici. Le ragazze come me sono fuori 
moda, ma credo che i valori non abbia-
no mode. Desidero una famiglia tutta 
mia. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Il futuro appartiene 
a chi ha il coraggio di cambiare e infatti 
ho cambiato lavoro  e ho scelto di pen-
sare al mio futuro. Mi chiamo Alessan-
dra, ho 48 anni e sono alla ricerca di un  
compagno serio e simpatico. Mi piace 
pensarmi impegnata a coccolare il mio 
uomo con mille  pensierini. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sofia, 43 anni, der-
matologa, troppo presa da mille impe-
gni professionali per pensare 
all’amore; troppo tardi? No, assoluta-
mente. Ottima posizione, un corpo an-
cora in perfetta forma, un viso con due 
occhi che esprimono tutta la sua carica 
vitale. Che ne dici di un happy hour 
con lei? 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR 28enne, commessa 
di nome Sabrina, ci ha chiesto se esiste 
ancora un uomo giovane che ha inten-
zioni serie e con il quale progettare 
una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragaz-
za seria e determinata. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Paola ha 59 anni ed 
è una donna veramente in gamba, ri-
masta vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora che è 
autonomo e vive all’estero, cerca un 
uomo serio. Curatissima, laureata, ele-
gante, sempre molto garbata, passio-
ne per la sua casetta al mare. Ideale per 

una persona professionalmente affer-
mata. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Semplice e modesta 
si definisce Gloria, una signora di 68 
anni, pensionata, vedova, che ha sem-
pre fatto la commerciante e che ora vi-
ve sola. L’affetto della figlia e del 
nipote le danno gioia ma non le riem-
piono il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui anche facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo 
sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero uti-
lizzarla per rendere la mia vita e quella 
del mio futuro compagno un percorso 
ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Cate-
rina, ho 54 anni, sono bruna, occhi ver-
di e tanta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex 
artigiana, vedova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che potrei go-
dermi la vita non ho più nessuno con 
cui farlo. Ho i figli già  sistemati e una 
casa tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe conoscere un 
uomo con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Emanue-
la, ho 40 anni, faccio la giornalista e co-
me per tutti nella mia vita si sono 
alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perché credo 
nell’amore e spero che questo anno 
me lo porterà . Cerco semplicemente 
un uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Sono una 73enne di 
nome Cinzia, alta, snella, economica-
mente autonoma, molto curata, per-
ché dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla 
mia età  credo che un uomo con cui fa-
re tutto ciò CI SIA. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta 
e ho 51 anni, sono stata sposata felice-
mente. Ora sono una donna autono-
ma, soddisfatta dei sacrifici, con un 
figlio splendido e indipendente, ma la 
mancanza di un compagno ogni gior-
no si fa più pressante. Ho l’entusiasmo 
di una giovane ragazza per affrontare 
ancora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Ecco che sul lavoro importanti novità vi ten-
gono con il fiato sospeso ma dovete dimo-
strare calma e consapevolezza che gli errori 
commessi in passato sono serviti da lezione. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Gemelli 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Esaurita la pausa di riflessione che ha carat-
terizzato l'inizio del nuovo anno ora sappia-
te in tutti i settori della vostra vita mettere 

in campo grande saggezza e continuità. 
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Ariete 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Buona la ripresa in molti settori della vostra vita 
ma ci sono nodi irrisolti in ambito familiare che 
dovrete affrontare armati di quella umiltà che 
non sempre vi ha accompagnato nelle azioni.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Duttilità che avete dimostrato in una fase non 
semplice che però sembra migliorare anche 
grazie all'energia che avete messo in campo; 

sappiate ascoltare un consiglio prezioso.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Bene in tutti i settori, anche se rimandare 
un chiarimento in  famiglia non appare 

produttivo; la vera novità riguarda la sfera 
sentimentale, ma dovete avere pazienza. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Acquario 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Una serie impressionante di incontri sti-
molanti vi faranno sognare  ma dovrete 
essere cauti, dato che il passato vi ha di-
mostrato l'importanza della  affidabilità.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Sagittario 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Eros che esplode incontrollato ma che de-
ve essere assolutamente  incanalato su bi-
nari costruttivi, senza colpi di testa inutili 

e potenzialmente dannosi. Siate prudenti. 
Da conoscere: Ariete 

Da evitare: Cancro 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Tutto in divenire con una notizia che ha 
riportato il sereno sul vostro cielo, anche 
se cullarsi proprio adesso sugli allori ri-

schia di diventare un errore irrimediabile.  
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Toro 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Basta poco per ridarvi quella carica che era 
venuta meno a causa di comportamenti im-
prevedibili da parte di persone che non me-

ritano più la vostra fiducia. Siate concreti. 
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Ecco che troppo orgoglio non è funzionale a 
voler dipanare una matassa che al contrario 

riuscirete a sbrogliare con disponibilità e 
spirito di sacrificio. Incontri stimolanti.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

I nervosismi in amore si stemperano grazie 
alla diplomazia che avete finalmente deci-
so di mettere in campo; meglio abituarsi ai 

compromessi, anche in altri settori vitali. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Pesci 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Certo in campo lavorativo avete visto periodi 
migliori, ma non serve rimuginare su ciò che 

avrebbe dovuto e potuto essere; sappiate tro-
vare i giusti sfoghi senza accumulare tensione.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Capricorno
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Rolling Stones, album o progetti soli-
sti? 
Per una band come i Rolling Stones, abitua-
ti ancora oggi che hanno superato abbon-
dantemente i 70 a lunghe ed estenuanti 
tournèe, la sosta forzata dovuta alla pande-
mia non può che essere vissuta con partico-
lare fatica, ma allo stesso tempo può essere 
anche l’occasione per pensare al tanto atte-
so nuovo album di inediti di cui si parla da 
anni (l’ultimo lavoro dei Glimmer Twins, 
“Blue & Lonesome” del 2016, era composto 
esclusivamente da cover di blues più o meno 
noti). Un po’ come è successo ad altri mostri 
sacri del rockm da Bob Dylan a Bruce Sprin-
gsteen fino a Paul McCartney, i cui album 
frutto del lockdown sono stati probabilmen-
te i migliori della loro produzione recente. A 
far sperare i tanti fan degli Stones c’era stata 
anche la pubblicazione sulle piattaforme di-
gitali, proprio in occasione del lockdown di 
marzo-aprile, del singolo “Living in a Ghost 
Town”, titolo particolarmente azzeccato per 
il periodo in cui si stava vivendo. Un nuovo 
album della band inglese sembrava davvero 
imminente, ma alla fine non se ne è fatto 
nulla ed è stata pubblicata soltanto la co-
munque molto interessante ristampa deluxe 
con inediti del classico degli anni ‘70 “Goats 
Head Soap”. Ora a far drizzare di nuovo le 
antenne agli appassionati del rock più clas-
sico c’è una foto pubblicata da Keith Ri-
chards sul suo profilo Twitter, che lo ritrae 
mentre suona la chitarra, e ancora di più la 
dicitura del Tweet in cui il chitarrista scrive 

“New Music on the Horizon”. Lo stesso Mick 
Jagger la scorsa estate dichiarò che aveva 
intenzione di lavorare a nuova musica. Que-
sto però, come viene sottolineato dal portale 
Rockol.it, potrebbe anche significare che i 
due storici leader degli Stones stanno prepa-
rando dei nuovi progetti solisti. L’ultimo la-
voro a suo nome, l’ottimo “Crosseyed 
Heart” (foto), Keith Richards lo ha pubbli-
cato nel 2015 e negli ultimi tempi, anche da 
alcune interviste, è parso avere molta voglia 
di registrare cose nuove, oltre naturalmente 
di tornare a suonare dal vivo insieme ai com-
pagni di sempre. Mick Jagger, dal canto suo, 
non registra un disco a suo nome dal lonta-
no 2001 (il mediocre “Gooddess in the Do-
orway”) e non è detto che non ci voglia 
riprovare. Nei prossimi mesi ne sapremo cer-
tamente di più.  (GB)

Dischi, notizie e curiosità
‘The Big Bang Theory’ di Lorre-Prady 
Tra le novità di questo inizio 2021 di Ama-
zon Prime Video troviamo una delle migliori 
sitcom degli ultimi anni, che ha segnato 
un’epoca, dando inizio ad una piccola rivo-
luzione socio-culturale. Stiamo parlando 
ovviamente di “The Big Bang Theory”, la 
serie partorita dalla mente di Chuck Lorre, 
il re delle sitcom made USA, avendo ideato 
anche “Due Uomini e Mezzo”, “Dharma e 
Greg” e “Mom”. La serie tratta la vita di due 
fisici nerd, Sheldon Cooper (Jim Parsons) e 
Leonard Hofstader (Johnny Galecki), che 
vivono insieme in un appartamento, sullo 
stesso pianerottolo con una ragazza bellis-
sima, Penny (Kaley Cuoco), arrivata a Los 
Angeles dal Nebraska per far fortuna come 
attrice. Solitamente ogni episodio si focaliz-
za sulla loro vita quotidiana oltre a quella 
dei loro amici nerd e scienziati, Howard 
Wolowitz (Simon Helberg) e Raj Koo-
thrappali (Kunal Nayyar), con una dose di 
assurdità dovuta al loro rapporto burrasco-
so con il gentil sesso. Però, la vita e la routi-
ne dei quattro amici, fatta principalmente 
di lavoro all’università e fumetti, videogame 
e giochi di ruolo nel tempo libero, verrà 
stravolta da Penny, ragazza semplice ma 
esuberante e vitale, di cui Leonard si inna-
morerà perdutamente fin dall’episodio pi-
lota. La vera rivoluzione portata da Lorre 
risiede proprio nell’aver cambiato per sem-
pre il concetto stesso di nerd: prima di 
“The Big Bang Theory”, infatti, chi aveva la 

passione dei fumetti (cioè prima che la Mar-
vel cominciasse a produrre film in serie) e 
sceglieva di passare la serata a giocare ai vi-
deogame veniva considerato diverso, o ad-
dirittura “sfigato”. Invece adesso, si è creato 
un vero e proprio fenomeno di massa. 
L’emblema di questo movimento è il perso-
naggio di Sheldon Copper, che ha le fat-
tezze del bravissimo Jim Parsons (ruolo per 
il quale ha ottenuto 4 Emmy e un Golden 
Globe), un ex bambino prodigio e ora fisico 
teorico al lavoro sulla teoria delle stringhe, 
completamente incapace di stringere rela-
zioni sociali a causa del fatto di ritenersi in-
tellettualmente superiore ai suoi 
interlocutori. Questo provocherà una serie 
di gag esilaranti ma, col prosieguo della se-
rie, il suo carattere spigoloso verrà smussa-
to, fino all’epico finale.  (MA)

Cinema e Serie TV novità
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Alessandro Iori - TRC 
Al mercato di gennaio del Modena darei un 7 e 1/2 pieno, 
la squadra non aveva bisogno di rivoluzioni visto che ave-
va costruito già in estate un telaio solido, anche se forse 
un po’ troppo sbilanciato verso la fisicità. Quello che man-
cava era qualcuno in grado di fare qualche cambio di pas-
so e in questa ottica Luppi e Pierini sono due pezzi 
perfetti, che mancavano al mosaico precedente. Credo 
che con il loro arrivo il Modena sia più equilibrato, più 
completo e con più varianti di gioco. Adesso credo ci sa-
rebbe anche la possibilità di giocare con un 4-3-3. Luppi 
e Pierini preferiscono forse partire entrambi da sinistra, ma uno potrebbe adattarsi a de-
stra con al centro uno dei centravanti. Buona parte delle ambizioni del Modena penso 
che passino anche dal recupero in fase realizzativa di Scappini, perchè è l’unico canno-
niere puro in rosa, di quelli che hanno la doppia cifra nel DNA. Monachello finora mi ha 
un po’ deluso. E’ vero che non è mai stato un cannoniere, ma ha fatto parte dell’Under 
21, ha esordito in A e giocato tanto in B. Forse ha bisogno di sentire di più la fiducia di 
società, squadra e allenatore. Credo infine che la squadra abbia bisogno di più impreve-
dibilità, quindi vedrei bene un utilizzo più continuativo di Sodinha.  

Modena, mercato di gennaio e campionato. Il parere di alcuni giornalisti

Marco Costanzini - Gazzetta di Modena 
Quello di gennaio è stato un mercato da 7 per il Modena, 
con operazioni mirate in cui ci si è liberati dei giocatori 
che non rientravano nel progetto (Stefanelli e Laurenti) 
e di altri come Milesi e Costantino che volevano andare 
a giocare di più. Al posto di Costantino si è deciso di 
puntare su un giocatore di prospettiva come Pierini che 
ha nel suo curriculum già tre campionati di serie B. L’ac-
quisto più importante è quello di Luppi che è un gioca-
tore che garantisce all’attacco quelle caratteristiche che 
mancavano e torna a Modena con quella motivazione 
che può fare la differenza. In prospettiva c’è anche grande curiosità per Pierini che po-
trebbe dare qualcosa di importante al Modena. Un cambio di Modulo? Le soluzioni ci 
sono e penso che si possa provare anche a giocare con un tridente puro, con due esterni 
e una punta centrale. La rosa comunque si presta a interpretare vari moduli, tra cui an-
che quello con la difesa a tre. Quindi un cambio di modulo non lo escludo. Il campionato 
del Modena finora è stato positivo,  tutto sommato in linea con gli obiettivi stagionali. 
Magari c’è un pizzico di rammarico per qualche punto buttato via che avrebbe potuto 
accreditare i gialloblù anche per la vittoria del girone. 

Davide Setti - TV Qui 
Alle operazioni di gennaio del Modena darei 6 e 1/2 o 7, 
perchè sono stati ceduti giocatori che non giocavano, Mi-
lesi, Stefanelli, Laurenti e lo stesso Costantino, e sono ar-
rivati De Santis che ha giocato in B, Corradi che ha sempre 
fatto bene, e Pierini e Luppi sulla carta superiori netta-
mente a Costantino. Il colpo più importante è stato sicu-
ramente Luppi, soprattutto per la voglia che ha 
dimostrato di avere. Un cambio di modulo? Credo che Mi-
gnani abbia le sue idee e anche a gara in corso raramente 
cambia modulo, se non nei minuti finali per difendersi, quindi non credo che lo farà dal-
l’inizio. Di sicuro a partita in corso sarà portato, in alcuni casi, a farlo anche alla luce delle 
soluzioni che ha e partendo dal fatto che Tulissi non sta attraversando un gran periodo 
di forma. Il campionato del Modena comunque per me resta più che buono, francamente 
anche oltre le attese. Se Scappini avesse avuto il rendimento di Reggio era il campionato 
che doveva fare, ma considerando che non segna da tre mesi e lo vedo anche un po’ spae-
sato, mi sembra che il Modena abbia mantenuto finora una posizione anche superiore al 
peso della sua rosa. La delusione? Naturalmente gli attaccanti che fanno tanto lavoro ma 
segnano poco. 

Alessandro Bedoni - Il Resto del Carlino 
Il mercato di gennaio del Modena? Gli darei un 6 e 1/2. Penso 
e spero che i giocatori che sono arrivati, sia Luppi che Pierini, 
possano dare una mano alle punte. Mi auguro che Mignani 
cambi modulo, con questi giocatori un 4-3-3 potrebbe anche 
esaltare una punta centrale e magari recuperare uno Scap-
pini che penso abbia un problema soprattutto psicologico. 
Tecnicamente non credo si possa discutere ed è l’unica punta 
vera del Modena adesso che è andato via Costantino. Di Pie-
rini me ne hanno parlato tutti bene, Luppi lo conosciamo e 
sappiamo quello che vale, adesso la palla ce l’ha Mignani che, se va avanti col 4-3-1-2, deve 
gestire un ampio gruppo in attacco con cinque giocatori per due maglie, a meno che non de-
cida di giocare con Luppi trequartista. Il campionato del Modena? Finchè la difesa ha tenuto 
ha potuto scalare le posizioni e arrivare al primo posto, adesso che si prende qualche gol, i 
nodi di un attacco che è il sest’ultimo del girone cominciano a venire al pettine. Dipende anche 
dall’obiettivo. Se sono i play-off il campionato è ottimo, se si punta al primo posto manca an-
cora qualcosa. Sodinha? Come uomo dell’ultima mezzora alla Altafini è un valore aggiunto, 
se è indispensabile allora diventa un limite, perchè lui i 90 minuti non li ha.  
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Tra Modena e la Nazionale
Alice Sartori, una delle leader della Symbol Amatori Hockey Femminile, si racconta
<<<<<< 
Un paio di settimane fa è iniziata ufficial-
mente la stagione della formazione fem-
minile della Symbol Amatori Modena 
1945. La squadra, allenata da coach Mat-
teo Farina (che gioca anche nella squa-
dra di A2), è partita alla grande, vincendo 
le prime due sfide. “Non abbiamo affron-
tato le avversarie più temibili, ma abbia-
mo cominciato col piede giusto - ci ha 
spiegato Alice Sartori, una delle leader 
della squadra - con Scandiano e Agrate 
abbiamo fatto la nostra figura, nonostan-
te che, di fatto, ci alleniamo solamente in 
partita. Il nostro obbiettivo? Quello di fare 
del nostro meglio per vincere e al tempo 
stesso divertirci”.  
Alice, come state vivendo la situazione 
d’emergenza derivata dalla pandemia? 
“Anche per noi è una situazione pesante. 
Se non ci fosse questa allerta avremmo 
potuto fare qualche allenamento in più. 
Nelle scorse partite alcune giocatrici sono 
dovute restare a casa”.  
Parliamo di te, come ti sei appassiona-
ta all’hockey?  
“Ho iniziato da piccola. Mio fratello aveva 
cominciato a fare allenamenti di solo pat-
tinaggio e i miei genitori si appassionaro-
no perché, a quel tempo, gli allenatori 
invitavano i bambini ad assistere alle par-
tite di campionato. Vedendo questi 
match cominciai ad appassionarmi an-
ch’io: stavo seduta e seguivo tutti i loro 
movimenti. Così iniziai a pattinare e decisi 

di fare hockey”.  
Puoi spiegare ai neofiti in cosa consista 
il tuo ruolo?  
“L’hockey di base ha dei ruoli: c’è chi è più 
portato a tirare in porta, a fare gol e viene 
chiamato attaccante, poi c’è chi è più por-
tato a difendere e a gestire la palla. A me, 
come gioco, piace di più questa fase, e 
quindi stare verso la difesa. Poi, dato che 
mi pare di avere un buon cambio di velo-
cità, mi mettono sulle ali in modo tale da 
correre verso la porta”.  
Come mai hai scelto di venire a giocare 
a Modena?  
“E’ iniziato tutto l’anno scorso, quando in 
Veneto non fecero la squadra femminile. 
Grazie all’amicizia con Francesca Maniero, 
venni contattata dal Modena che stava al-
lestendo una nuova squadra. Perciò mi 
sono trasferita qui: la società sta lavoran-
do per farci crescere. Sentiamo la loro fi-
ducia e il fatto che puntino tanto su di 
noi”.  
Come riesci a conciliare lo studio con 

l’attività sportiva? 
“L’anno scorso ho finito le superiori e que-
st’anno mi sono iscritta all’Università tele-
matica, all’indirizzo Scienze Motorie. 
Cerco di studiare alla mattina e poi alla se-
ra vado ad allenarmi”.  
Hai già giocato molte partite con la Na-
zionale, quali sono le emozioni nel ve-
stire la maglia azzurra?  
“La mia esperienza in Nazionale è iniziata 
con l’Europeo a Matera, quando ero fuori 
età. Poi in seguito mi hanno sempre con-
vocata: ho partecipato a tre mondiali, in 
Cina, in Cile e l’ultimo in Spagna nel 2019. 
Già indossare la maglia azzurra è motivo 
di grande orgoglio. Ti senti veramente 
soddisfatto perché è come se si concretiz-
zasse tutto il lavoro svolto durante la sta-
gione. E poi sfidi squadre veramente forti 
e organizzate come Spagna, Argentina, 
Cile e Portogallo. Anche la Francia e la 
Germania ci hanno sempre messo in diffi-
coltà. Ho iniziato a giocare in Nazionale 
fin da piccola e la prima volta che ho visto 
dal vivo queste giocatrici fenomenali ero 
emozionatissima”.  
Hai qualche altra passione oltre 
all’hockey?  
“Da piccola mi piaceva suonare la batte-
ria, adesso ho perso un po’ questa passio-
ne. Più che altro perché non riuscivo a 
conciliare il tutto, poi è uno strumento un 
po’ particolare ed è difficile da tenere e 
suonare in casa”.  

Leo Shoes, play-off contro Ravenna 
Con la vittoria sulla Top Volley Cisterna, la Leo Shoes 
Modena Volley ha concluso la regular season della Su-
perlega al settimo posto in classifica. Un risultato infe-
riore rispetto alle attese di inizio stagione, quando la 
squadra canarina si era prefissata l’obbiettivo di infa-
stidire le big del campionato e recitare il ruolo di mina 
vagante. Invece Christenson e compagni hanno perso 
praticamente tutti i match con chi li hanno preceduti 
in classifica, a parte le tre vittorie conquistate con Pia-
cenza e con Vibo Valentia all’andata, ottenendo, in 
questo modo, uno dei peggiori piazzamenti in regular 
season della gestione Pedrini. Adesso, però, Modena 
Volley è attesa dalla fase più calda della stagione, ov-
vero i play-off. Da quest’anno, la Lega ha deciso di ap-
prontare dei cambiamenti alla classica formula: infatti, 
prima dei quarti, i canarini dovranno affrontare un tur-
no preliminare, nel quale se la dovranno vedere con la 
Consar Ravenna. La squadra allenata da coach Bonitta 
si è classificata al decimo posto in campionato e, es-
sendo una squadra giovane e arrembante, avrà tutta 
la voglia di divertirsi e giocarsi il turno preliminare fino 
alla fine. Tra le fila dei romagnoli, infatti, militano al-
cune promesse della pallavolo italiana, come Pinali (di 
proprietà di Modena Volley) e Recine (figlio d’arte che 
interessa a molti club). Chi supererà questa prima fase, 
se la vedrà ai quarti con la Lube Civitanova, fresca vin-
citrice della Coppa Italia.  




	01_0902_VIMOD_C
	02_0902_VIMOD_C
	03_0902_VIMOD_C
	04_0902_VIMOD_C
	05_0902_VIMOD_C
	06_0902_VIMOD_C
	07_0902_VIMOD_C
	08_0902_VIMOD_C
	09_0902_VIMOD_C
	10_0902_VIMOD_C
	11_0902_VIMOD_C
	12_0902_VIMOD_C
	13_0902_VIMOD_C
	14_0902_VIMOD_C
	15_0902_VIMOD_C
	16_0902_VIMOD_C
	17_0902_VIMOD_C
	18_0902_VIMOD_C
	19_0902_VIMOD_C
	20_0902_VIMOD_C
	21_0902_VIMOD_C
	22_0902_VIMOD_C
	23_0902_VIMOD_C
	24_0902_VIMOD_C



