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I prossimi tre anni faranno la dif-
ferenza per Seta e per il tra-
sporto pubblico a Modena. Il 
piano di investimenti dell’azien-
da prevede, infatti, investimenti 
per oltre 70 milioni di euro, di 
cui 20 in autofinanziamento, da 
destinare all’acquisto di circa 
260 nuovi bus a basso o nullo 
impatto ambientale e all’esten-
sione della  flotta a metano, ibri-
da ed elettrica. Con il sostegno 
degli Enti locali e della Regio-
ne Emilia-Romagna, il piano 
mira a rinnovare il servizio di 
trasporto pubblico, puntando a 
migliorare efficienza, sostenibi-
lità ambientale, sicurezza e 
comfort per gli utenti. I nuovi 
acquisti saranno dotati delle più 
moderne tecnologie, con la 
conseguente riduzione dell’età 
media e dell’impatto ambienta-
le della flotta circolante nei tre 
bacini provinciali serviti di Mo-
dena, Reggio e Piacenza. Sarà 
ampliata la flotta alimentata a 
metano e verranno realizzate 
nuove infrastrutture di suppor-
to per i mezzi che utilizzano il 
gas naturale. Oltre al contributo 
dell’azienda, le risorse sono ga-
rantite dalla Regione per 26 mi-
lioni e dagli Enti locali per 24 
milioni di cui 8,6 milioni dal Co-

mune di Modena per 114 nuovi 
mezzi. L’età media della flotta 
si abbasserà a 9,3 anni dagli at-
tuali 12,7, avvicinandosi all’età 
media delle flotte pubbliche dei 
Paesi europei più avanzati. SE-
TA, inoltre, sarà tra le prime 
aziende italiane a introdurre 
mezzi a gas naturale liquefat-
to, per ridurre l’incidenza del 
gasolio. Intanto, si aggiungono 
alla flotta filoviaria urbana di 
Modena, 8 nuovi filobus Solaris 
Trollino full electric, mezzi dal-
le caratteristiche tecniche inno-
vative, acquistati con un 
investimento complessivo di 

circa 6,5 milioni di euro cofinan-
ziato al 50% dalla Regione.  
Per il bacino di Modena il piano 
di investimenti SETA prevede 
l’arrivo entro il 2023 di 114 nuo-
vi mezzi (31 urbani e 83 extraur-
bani), di cui circa 60 già entro 
l’inizio del 2022. Il valore totale 
ammonta a 30,3 milioni di euro: 
9,7 milioni da SETA, 12 dalla Re-
gione e 8,6 milioni dal Comune. 
Nel capoluogo arriveranno 27 
nuovi mezzi: 2 filobus Solaris 
Trollino e 22 bus urbani da 12 
metri ad alimentazione mild hy-
brid (elettrico + metano CNG) e 
3 bus urbani da 18 metri a me-

tano. Con questi nuovi acquisti 
l’intera flotta urbana di Modena 
(composta da 82 mezzi) sarà a 
basso o nullo impatto ambien-
tale in quanto alimentata ad 
energia elettrica, a metano ‘pu-
ro’ o metano mild hybrid. Ver-
ranno inoltre acquistati 41 
mezzi extraurbani alimentati a 
gas naturale liquido, che saran-
no impiegati sulle linee provin-
ciali. L’impiego di questa nuova 
tipologia di mezzi extraurbani 
sarà reso possibile dall’amplia-
mento del distributore interno 
di gas metano, al quale saranno 
aggiunte 2 nuove colonnine di 
rifornimento per gas naturale 
liquido. Il piano di investimenti 
è completato dall’acquisto di al-
tri 42 mezzi extraurbani di cate-
goria Euro 6 da 12 metri e da 4 
mezzi urbani a metano per Car-
pi. L’investimento consentirà di 
abbattere le emissioni inqui-
nanti, eliminando ogni anno 
810 tonnellate di CO2, 120 ton-
nellate di ossidi di azoto ed ol-
tre 4mila Kg di polveri sottili.  
Il trasporto pubblico, a parità 
di chilometri percorsi e passeg-
geri trasportati, emette circa so-
lo 1/5 degli inquinanti rispetto 
alle emissioni del trasporto pri-
vato.

Tra le principali innovazioni dei nuovi filo-
bus Solaris Trollino c’è la propulsione au-
tonoma esclusivamente elettrica, che 
sfrutta un gruppo di batterie in grado di 
assicurare la marcia autonoma per oltre 
12 km senza collegamento con la linea ae-
rea. Questa caratteristica consente di ge-
stire il servizio con una flessibilità inedita. 
Nei prossimi mesi partirà, in tal senso, una 
sperimentazione lungo viale Vittorio Ve-
neto, che sarà percorso dai nuovi filobus 
interamente in marcia autonoma. I Solaris 
Trollino garantiscono anche più comfort, 
sicurezza e un’accessibilità facilitata grazie 
al pianale ribassato.

I filobus  
‘senza filo’

Seta rinnova la flotta
Già in strada 8 nuovi filobus mentre si prevedono investimenti per oltre 70 milioni 
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Imprese femminili ferme
Chiudono 74 attività, Confesercenti chiede di supportare le donne nella ripresa 

di Patrizia Palladino 
 
Prima le imprese femminili crescevano 
più velocemente di quelle maschili, poi è 
arrivata la pandemia e la crescita si è arre-
stata. Sono 74 quelle che, in provincia di 
Modena, hanno chiuso nell’ultimo trime-
stre 2020, un meno 0,5% su settembre. Il 
dato, raccolto da Infocamere, mette nero 
su bianco le imprese gestite dalle donne 
pagano un prezzo molto alto alla crisi e lo 
fanno in triste sintonia con il calo dell’oc-
cupazione. L’Istat rileva, infatti, che su 
101mila posti di lavoro persi a dicembre, 
99mila erano di donne. Ne parla con noi 
Barbara Ferrari, presidente Impresa 
Donna di Confesercenti Modena: “Frena-
te nella voglia di mettersi in proprio dalla 
pandemia, le donne mostrano maggior 
necessità di supporto economico e sono 
poco fiduciose sulla ripresa”. 
Nel dettaglio, come si spiega il brusco 
arresto della crescita? 
“Oltre alla paura della pandemia e alle li-
mitazioni, c’è il fatto che le persone hanno 
meno esigenze. Prima c’erano più possi-
bilità di vivere fuori casa, fare due passi, 
andare a teatro o al cinema, ora si esce 
meno e quindi calano i consumi. Le atti-
vità ne risentono fino ad arrivare a una 
sofferenza che le porta alla chiusura. Le 
imprese in sofferenza sono gestite per lo 
più da donne. Nell’industria manifatturie-
ra, nel commercio, nei servizi alla persona 
e nel turismo, l’imprenditoria e l’occupa-

zione femminile superano in regione il 
60%. Pensi al commercio, dove le com-
messe sono quasi tutte donne o ai parruc-
chieri...”.   
La pandemia ci ha chiuso in casa. Ha 
bloccato le attività, limitato le uscite, 
innescato la scuola a distanza e lo 
smart working. Una maggior presenza 
in casa significa, ancora oggi, più lavo-
ro a carico delle donne. Questo incide 
secondo lei? 
“La donna è ancora sempre in prima linea, 
quando si tratta di occuparsi di figli, casa 
o anziani. Questo porta via del tempo nei 
confronti di se stessa e del proprio lavoro. 
Meno cura di sé, meno voglia di frivolez-
ze, comprano meno, vanno meno dalla 
parrucchiera o dall’estetista. Siamo tutti 
legati e questa contrazione si ripercuote 
su tutte le imprese. La pandemia è come 
una guerra, il commercio e i servizi alla 
persona sono i primi a cui hanno sparato, 
ma poi viene anche tutto il resto. In que-

sto momento, ad esempio, mi sto orga-
nizzando per l’autunno inverno 
2021/2022 e, se finora mi veniva facile, 
adesso è tutto più complicato perchè è 
difficile progammare il futuro”. 
Il futuro, l’altro aspetto paralizzante 
della pandemia insieme alla paura... 
“Ecco. Come faccio a capire se a settem-
bre ci sarà la ripresa o no? Io lo dovrei ca-
pire adesso per fare delle scelte, non 
posso capirlo tra tre mesi”. 
Si riferisce al sistema alle spalle? Rigido 
su produzione, distribuzione e vendi-
ta? 
“Sì, certo. Mi arrabbio moltissimo con le 
aziende perchè proprio non capiscono 
quanto è cambiato il mondo con la pan-
demia. Dobbiamo lavorare in un altro mo-
do. Si tratta di scardinare delle abitudini 
ma è difficile. Bisogna imporsi il cambia-
mento, trovare nuovi metodi o inventar-
li”. 
Sulle imprese femminili, quali sono le 
richieste alle istituzioni e alla politica?  
“Vorremmo più attenzione nei confronti 
della categoria. Le donne stanno affron-
tando difficoltà immani, pensiamo a chi si 
trova sola con dei figli e non può più con-
tare sulla sua attività. Chiudere un’attività 
significa restare senza stipendio ma an-
che trovarsi con dei debiti, non tutti han-
no le spalle coperte. Senza investimenti 
sull’imprenditoria e sull’occupazione fem-
minile, l’intero Paese rischia di non ripar-
tire”.

Un terziario al ribasso 
Nel secondo semestre 2020 si attenua la dinamica ne-
gativa della manifattura e si incrementa ancora il fat-
turato dell’edilizia. Il terziario è trascinato al ribasso 
dalla profonda crisi del settore alloggio e ristorazione 
mentre i servizi alle imprese e alle persone tornano a 
crescere. Questi sono i risultati in sintesi dell’indagine 
congiunturale sull’economia in provincia di Modena, 
realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazio-
ne con le associazioni imprenditoriali Confindustria 
Emilia, CNA Modena, Legacoop Estense, Ascom Con-
fcommercio e FAM Modena. Le imprese che subiscono 
di più la crisi sono quelle che svolgono attività turisti-
che, di alloggio e ristorazione con un crollo vicino al 
40% su base annua. Il commercio al dettaglio, dopo 
una contrazione di un quinto del fatturato registrata 
nel primo semestre 2020 pare aver contenuto le per-
dite a un -2,5% nel secondo semestre. Stesso trend per 
l’ingrosso. I servizi alle imprese riportano un incremen-
to tendenziale dei ricavi del 5,4% nella seconda parte 
dell’anno, mentre i servizi alle persone hanno perso il 
18% di fatturato da gennaio a giugno, per poi conse-
guire un rimbalzo del +8% da luglio a dicembre. Nel 
terziario le previsioni sul primo semestre 2021 confer-
mano le tendenze in atto con gravi criticità per le atti-
vità ricettive, di ristorazione e, in misura minore, per il 
commercio al dettaglio. Buone invece le prospettive 
per i servizi alle imprese.

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de  
“Migliori in Italia 

Campioni del Servizio 2018/2019” 
realizzato dall’Istituto Tedesco  

Qualità e Finanza,  
nella categoria  

“Riparazioni parabrezza”

03@erdoctorglass.it

DOCTOR GLASS GROUP 
AZIENDA CERTIFICATA 

ISO 9001 • ISO 14001 
OHSAS 18001

Doctor Glass è partner di The Automotive 
Glass Professionals 

Oltre 180 centri specializzati in Italia, 1030 centri in 
Europa, 1990 unità mobili nel rispetto degli standard 
garantiti da Doctor Glass per un servizio di qualità.

Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 
CARPI via Cattani sud, 33 • SASSUOLO via Pedemontana, 15 

BOLOGNA via Del Legatore, 16 • CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 
RIMINI via Sassonia, 22/24
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Contro lo spreco alimentare
Cosa succede dopo la scadenza dei prodotti? Un progetto Unimore per scoprirlo 

Un team di Unimore ha avviato un progetto, finanziato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, che vuole evidenziare il 
legame tra spreco di cibo a livello domestico e periodo di 
vita utile dopo l’apertura delle confezioni. In occasione del-
l'ottava edizione della Giornata Nazionale di prevenzione 
dello spreco alimentare, è emerso che lo spreco di cibo a li-
vello domestico in Italia vale 4,9 euro a nucleo familiare, per 
un totale di circa 6,5 miliardi di euro a livello nazionale. Se 
si includono gli sprechi di filiera (produzione e distribuzione 
2020), di oltre 3miliardi e 293 milioni di euro, si arriva a circa 
10 miliardi. Packaging e comportamenti dei consumatori 
giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione dello 
spreco. Partendo da questa considerazione un team Uni-
more, coordinato dal Ricercatore Fabio Licciardello, ha av-
viato il progetto dal titolo “Shelf Life Secondaria” che si basa 
sul presupposto che spesso i prodotti non vengono consu-
mati interamente prima della scadenza indicata. “L’ipotesi 
che sta alla base della ricerca - commenta Licciardello - è 
che la reale vita utile dopo la prima apertura possa essere 
più lunga di quanto indicato, spesso in maniera eccessiva-
mente prudenziale, dai produttori”. Il progetto prevede  di 
condurre delle simulazioni in tipiche condizioni di impiego 
casalingo e test di shelf life mediante determinazioni ana-

litiche, microbiologiche e sensoriali al fine di misurare le va-
riazioni di qualità e stabilire, così, il tempo di vita utile dopo 
la prima apertura. “Dimostrare - continua Licciardello -,  at-
traverso una sperimentazione scientifica, che i prodotti 
confezionati abbiano una shelf life secondaria più lunga di 
quanto indicato, offrirebbe un grande potenziale di ridu-
zione degli sprechi a livello domestico”. 

Lavori socialmente utili in Tribunale
Prosegue la collaborazione tra la Provincia di Modena e il Tribunale per l’impiego di im-
putati o condannati a pene lievi in lavori socialmente utili nei servizi dell’ente. La colla-
borazione, attiva dal 2012, ha già visto passare oltre 100 persone che hanno contribuito 
con oltre otto mila ore di lavoro gratuito. Nei giorni scorsi sono state rinnovate due con-
venzioni, siglate insieme dalla Provincia e dal Tribunale, che prevedono l’impiego in ser-
vizi amministrativi, informatici e nelle attività di manutenzione di scuole e strade a 
supporto del personale provinciale.

Modena Città Creativa Unesco 
Mosso un altro passo in direzione della candidatura di 
Modena a Città creativa Unesco 2021 per le Media Arts. 
Venerdì scorso, online, i rappresentanti dei dieci istitu-
ti, enti e soggetti della scena culturale modenese che, 
in rete fra loro e col Comune, compongono il “Comitato 
promotore” a sostegno della candidatura si sono pre-
sentati virtualmente e hanno presentato il logo che ac-
compagnerà tutto il percorso. Il logo, creato da 
“Poltrini & Santunione” di Vignola, è stato selezionato 
tra le 34 proposte arrivate con la “call for ideas”, rivolta 
a giovani dai 18 ai 30 anni. Si tratta di un “pittogram-
ma” geometrico (in foto): due poligoni intrecciati, un 
esagono e un rettangolo con la scritta “Modena, Can-
didata 2021 Media Arts, Unesco creative cities net-
work”. “Un logo che guarda al futuro, alle 
trasformazioni tecnologiche - commenta Andrea Bor-
tolamasi, assessore alla Cultura - come guarda al futuro 
la sfida che affrontiamo forti delle nostre radici. Quelle 
di una città che ha nel Dna un saper fare creativo e vuo-
le diventare sempre più un luogo dove, con al centro 
la cultura, sapere umanistico e scientifico dialogano 
per costruire le condizioni di uno sviluppo armonico”. 
Il Network Città Creative è un programma Unesco che 
coinvolge 246 città di 72 paesi con l’obiettivo di pro-
muovere conoscenza, cooperazione e progetti attra-
verso cultura e creatività come motori di sviluppo.

...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
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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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I modenesi donano il sangue
Nel 2020 l’Avis provinciale ha registrato un incremento, soprattutto di plasma

di Francesco Rossetti 
 
Nel 2020, in un anno così complicato, se-
gnato dalla pandemia, le donazioni di 
sangue in provincia di Modena sono au-
mentate. Un fenomeno per certi versi 
inatteso, ma che testimonia ancora una 
volta una diffusa attitudine che caratte-
rizza questo territorio. 
“È proprio così”, conferma Cristiano Te-
renziani, presidente provinciale Avis, “lo 
scorso anno abbiamo realizzato il più 
elevato numero di sempre, quanto a uni-
tà raccolte. Con un incremento notevo-
lissimo per quanto riguarda il plasma”. 
Modena si mantiene su livelli di eccel-
lenza, giusto? 
“Vero, ci vantiamo un po’ di esser tra 
quelli bravi. Però in quest’anno così ec-
cezionale - e speriamo rimanga davvero 
un’eccezione - è successo qualcosa di 
più”. 
Cioè? 
“È accaduto che la salute personale e 
quella della comunità sono diventati ar-
gomenti quotidiani, che partecipare al 
miglioramento di chi sta peggio di noi è 
diventato un’attività più consapevole. Il 
donatore-tipo prima poteva essere un 
po’ più distratto, da quest’anno invece è 
diventato più regolare. Sotto questo 
aspetto io dico che il 2020 non è stato un 
anno da dimenticare, nel senso che ci ha 
insegnato tanto. Si impara solo quando 
c’è qualcosa che ti fa riflettere e magari 

modificare le tue priorità”. 
I volontari si sono fidati delle misure 
di sanificazione dei punti-prelievo... 
“Non solo, hanno dovuto sopportare un 
maggiore disagio. Da Pievepelago a Fi-
nale Emilia abbiamo adottato misure 
molto stringenti di contingentamento, 
accesso limitato, con file e attese più lun-
ghe, ma i donatori hanno riconosciuto 
questi standard come necessari per la 
massima sicurezza di donatore e riceven-
te. Il sistema Avis ha tenuto perché ha 
una storia dietro: è un sistema maturo, 
solido, con molta esperienza sul campo”. 
Vi aspettavate un aumento della do-
nazione di plasma? 
“Anche in questo caso raccogliamo frutti 
seminati da tempo. In provincia di Mo-
dena abbiamo cominciato le plasmafe-
resi nel 1990. Trent’anni sono un 
patrimonio enorme di esperienze. Ricor-
do anche la campagna nazionale ‘Io vivo 
giallo!’”.   

Quanti sono i donatori in provincia di 
Modena? 
“Circa 30.000. Nel 2020 ci sono stati an-
che tantissimi nuovi donatori. Una novità 
ben accolta è anche la donazione solo su 
prenotazione”.  
I giovani donano? 
“Sì, un terzo dei donatori ha meno di 35 
anni. C'è tutto un lavoro di sensibilizza-
zione che Avis compie nelle scuole e che 
porta i suoi frutti. Quest’anno la didattica 
è diventata a distanza, è stato forse un 
po’ più difficile. Tra i diciottenni qualcu-
no si iscrive subito, magari anche con un 
po’ di spavalderia. Altri decidono più tar-
di, com’è legittimo”. 
Chi prende l’abitudine di donare, poi 
la mantiene? 
“Si resta donatori a vita, la fidelizzazione 
è alta, però è anche vero che noi chiedia-
mo uno stile di vita molto rigoroso, at-
tento alla salute. Non è detto che in tutte 
le fasi della vita si abbia modo di rispet-
tare scrupolosamente questi standard. 
Pensi a chi si trasferisce, magari all’estero 
per lavoro o per studiare, e la salute non 
consente di esser sani due volte. Dico 
sempre che chi dona deve esser sano per 
sé e per gli altri”.  
Perché donare sangue è importante? 
“Perché la salute della comunità è un pa-
trimonio che ognuno di noi è chiamato 
a mantenere e coltivare. E poi donare è 
anche un gesto egoistico: dono perché 
mi sento bene a farlo”.  

Un minuto di silenzio il 21 febbraio 
Il 21 febbraio decorrerà un anno esatto dalla indivi-
duazione del primo caso di Covid19 nel nostro Paese. 
Al Senato è in attesa di approvazione definitiva un pro-
getto di legge per la istituzione della “Giornata nazio-
nale in memoria delle vittime della epidemia di 
Coronavirus”. A tal proposito la Fondazione Sias (Ser-
vizi Iniziative e Attività sociali), insieme alla Fondazio-
ne Ermanno Gorrieri e al Centro Culturale Francesco 
Luigi Ferrari di Modena, chiede al presidente Stefano 
Bonaccini che la Regione Emilia Romagna si faccia pro-
motrice di un’iniziativa che coinvolga tutti i cittadini 
emiliano-romagnoli. La proposta è di indire per dome-
nica 21 febbraio, alle ore 12, un minuto di silenzio. Il 
tempo in cui ciascuno potrà commemorare le migliaia 
di vittime della pandemia e, contemporaneamente, 
ringraziare i tanti cittadini e professionisti che in questi 
mesi difficili hanno operato e ancora sono chiamati ad 
operare con impegno e con sacrificio personale, per 
contrastare il virus o per prendersi cura dei contagiati: 
personale socio-sanitario, ricercatori scientifici, perso-
nale delle forze dell’ordine, delle forze armate e volon-
tari. Le Fondazioni Sias e Gorrieri e il Centro Culturale 
Ferrari sono impegnati da decenni negli studi sociali e 
nella divulgazione culturale, in particolare sui temi del-
la qualità della vita delle persone e delle famiglie, delle 
politiche pubbliche e del welfare.  
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Una vera fabbrica culturale
Decolla il progetto Ago con un programma di alto livello sul futuro digitale

Sembra che stavolta sia par-
tito davvero Ago Modena 
Fabbriche Culturali, il pro-
getto avviato qualche anno 
fa negli spazi dell’ex ospedale 
Sant’Agostino con il coinvol-
gimento di Mauro Felicori, 
ora assessore regionale alla 
Cultura. La direzione di mar-
cia punta sulla composizione 
di una nuova cosmologia di-
gitale, con differenti stagioni 
di eventi il cui tema portante 
è quello della “connessione” 
- nel tempo, nella realtà, tra le 
persone, tra i sensi - indagato 
attraverso lezioni e conversa-
zioni, laboratori, installazioni 
artistiche, spettacoli, prototi-
pi sperimentali. La mission 
culturale è proporre una ri-
flessione articolata sull’im-
patto che le tecnologie 
producono su cultura ed 
esperienza contemporanea. 
Approfondendo in modo 
denso la realtà digitale, in-
tende farla emergere come 
una dimensione che compor-
ta una ridefinizione dei confi-
ni tra saperi ed esperienze. 
Per il 2021 Ago proporrà un 
nucleo di eventi, impegnan-
dosi a una ciclicità e regolari-
tà di appuntamenti. Lo fa 

coinvolgendo i suoi partner 
attorno a progetti multifor-
mato e multicanale, con mo-
dalità di svolgimento dal vivo 
e online, attraverso lezioni e 
conversazioni, laboratori, in-
stallazioni artistiche, spetta-
coli, prototipi. La prima 
stagione del programma di 
Ago, ancora in corso, è dedi-
cata alla trasmissione, al fu-
turo del patrimonio culturale 
garantito dalle piattaforme 
digitali, ai loro usi e alle po-
tenzialità di elaborazione cul-
turale e artistica che esse 
possiedono. Per la stagione 
primaverile, al via il 15 aprile, 
la parola chiave è iQuanti. Si 
approfondirà la natura stessa 
della realtà digitale: leggera, 
punteggiata, in continuo di-

venire, caratterizzata da un 
legame tra le sue unità costi-
tutive simile a quello che i fi-
sici identificano tra i quanti. 
Agli impatti sociali, politici e 
antropologici dell’epoca on-
line Ago dedica la sua stagio-
ne di attività estive; a partire 
dal 28 maggio si indaga co-
me non solo la nostra espe-
rienza sociale sia divenuta 
anche social, non solo la no-
stra vita relazionale sia dive-
nuta anche connessa, ma la 
nostra stessa coscienza e ad-
dirittura il rapporto con il no-
stro corpo risultino scossi 
dalle fondamenta dalla rivo-
luzione tecnologica. La sta-
gione autunnale, dal 17 
settembre, in concomitanza 
con il festivalfilosofia, si foca-

lizza sul connubio originario 
tra gioco e digitale e sulla 
nuova combinazione tra i 
sensi (touch, screen, scrittura, 
auricolari), che consente ai 
tool digitali una radicale ga-
mificazione del mondo. 
Sabato 20 febbraio, a parti-
re dalle 11 di mattina, è in 
programma un dibattito cu-
rato dall’Archivio storico del 
Comune di Modena che fa il 
punto sull’attualità dei lavori 
di Giordano Bertuzzi per la 
ricerca urbanistica su Mode-
na. Esperto di storia ducale e 
di trasformazioni edilizie del-
la città, Bertuzzi ha fissato un 
modello ancora valido per 
misurare il cambiamento e 
salvaguardare un patrimo-
nio, in questo caso quello dei 
manufatti edilizi del tessuto 
urbano (con Angelo Spaggia-
ri, Matteo Agnoletto, Giovan-
ni Cerfogli; coordina 
Giuseppe Bertoni). Fino all’8 
marzo, all’interno dell’antica 
farmacia dell’ex Ospedale, il 
duo d’artisti napoletano Afte-
rall propone un’installazione 
accessibile sul web. Venerdì 
5 marzo alle 18 i due artisti 
fanno un bilancio del lavoro 
in corso (con Lorenzo Respi). 

Un laboratorio online per bimbi  
Si intitola “Alla maniera del Graziosi”, un laboratorio 
‘da asporto’ per bambini e famiglie collegato alle visite 
guidate alla Gipsoteca Graziosi di Palazzo dei Musei 
proposte gratuitamente al pubblico dai Musei civici di 
Modena, su prenotazione. Insieme ai percorsi per i 
“grandi”, i Musei Civici offrono infatti a bambini e fami-
glie un kit per realizzare un laboratorio direttamente a 
casa propria, ispirato alle visite guidate alla Gipsoteca. 
Fin da ora è possibile richiedere gratuitamente il kit al 
personale di sala o all’Infopoint di Palazzo dei Musei 
negli orari di apertura dello spazio che espone le opere 
dell’artista modenese (dal lunedì a venerdì dalle 15 alle 
19). Non solo: un divertente tutorial è scaricabile dal 
canale YouTube dei Musei civici di Modena per consen-
tire a bambini e ragazzi di realizzare il laboratorio in 
modo autonomo. Con il kit vengono forniti fotografie 
e ritagli originali legati all’esperienza artistica di Giu-
seppe Graziosi, che, assemblati in modi sempre diversi, 
saranno la base per creare opere d’arte proprio come 
faceva il maestro modenese. Maggiori informazioni si 
trovano sul sito www.museicivici.modena.it. Ricordia-
mo inoltre che il Palazzo dei Musei è aperto anche al 
sabato dalle 8.30 alle 13 ed è possibile accedere all’In-
fopoint del piano terra per informazioni, acquisti pres-
so il bookshop dei Musei Civici e prenotazioni. 
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Vasilissa e la Baba Jaga
Il 21 febbraio, alle 17, la fiaba va sul canale YouTube del Teatro Comunale

Nuovo appuntamento domenica 21 febbraio, alle ore 17, con la 
rassegna in streaming che il Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
dedica ai bambini dai 4 anni: “Musiche da Favola, letture e rac-
conti dal mondo della fiaba”. Un modo per portare a casa dei 
bambini piccole produzioni musicali di qualità, pensate per il vi-
deo, in un momento di chiusura dei teatri, attivando al tempo 
stesso collaborazioni con artisti e istituzioni teatrali cittadine. In 
questo momento difficile il Teatro Comunale intende infatti 
aiutare il settore dello spettacolo anche mettendosi a disposi-
zione come cassa di risonanza di artisti, collaborazioni e istanze 
creative locali. Per questo ha chiesto a quattro diversi composi-
tori attivi a Modena di scrivere le musiche per accompagnare dal 
vivo la lettura di 4 favole per l’infanzia. L’adattamento e la lettura 
dei testi è stata invece affidata a quattro gruppi teatrali mode-
nesi. Domenica 21 febbraio tocca a Peso Specifico Teatro cimen-
tarsi con la fiaba “Vasilissa e la Baba Jaga”. La narratrice sarà 
Alessandra Amerio, la regia è di Roberta Spaventa, le musiche 
sono composte da Raffaele Sargenti per il pianoforte di Nicola 
Fratti e le percussioni di Giacomo Fato. La fiaba sarà trasmessa 
sul canale YouTube del Teatro Comunale, istituzione modenese 
in procinto di prendere il nome doppio Pavarotti-Freni, come 
omaggio alle due straordinarie voci. Sempre a febbraio ha ripre-
so l’attività di alta formazione del Teatro Comunale con il cor-

so per cantanti lirici e il corso per operatori della comunicazione 
in video realizzato insieme all’Università di Modena e Reggio 
Emilia con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Fon-
do Sociale europeo. Entrambi i corsi erano sospesi da ottobre a 
causa dell’emergenza Covid. I due progetti, concepiti come com-
plementari, porteranno a fine marzo alla realizzazione, come 
ogni anno, di uno spettacolo lirico sinfonico conclusivo co-
struito per la produzione video in streaming.

Ert, 100 candidati per una poltrona
Il posto di direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione è piuttosto ambito, a giudicare 
dalle 100 domande pervenute. Ora una commissione di valutazione dovrà scremare que-
sta folla di aspiranti e arrivare a una lista di dieci ‘papabili’ cui chiedere una bozza di pro-
getto triennale. Una volta valutati i progetti, la Commissione trasmetterà al Consiglio di 
Amministrazione di Ert “un elenco motivato delle candidature ritenute idonee al ruolo 
da ricoprire e i candidati saranno eventualmente invitati a un colloquio con il CdA, prima 
che lo stesso proceda alla nomina della Direzione”. Insomma, tempi lunghi.  

Stefano Feltri per il Forum Eventi 
La politica italiana registra la novità di un nuovo go-
verno, nel segno di Mario Draghi, in uno scenario in 
trasformazione. Per questo sarà interessante ascoltare 
Stefano Feltri (nella foto), il giornalista modenese che 
ora dirige il quotidiano Domani. Domenica 28 febbraio 
alle 17.30 Feltri presenta il suo ultimo libro “Tornare 
cittadini” (Einaudi), con la moderazione del direttore 
della Fondazione San Carlo Giuliano Albarani. Secon-
do Feltri, nel pieno di una crisi ancora più grave di 
quella che ha originato il voto di protesta degli anni 
scorsi, le nostre democrazie sono di fronte a un’alter-
nativa: fare scelte radicali per ricostruire una società 
più giusta e dinamica, oppure consegnarsi alla nuova 
destra che avanza sulle macerie dell’illusione populi-
sta. È ora di smettere di essere popolo, è ora di tornare 
cittadini. Dopo il populismo serve una nuova idea di 
cittadinanza per salvare le nostre democrazie, un pat-
to sociale che prenda sul serio le domande sollevate 
dall’onda sovranista, ma offra risposte più eque ed ef-
ficaci. La rassegna è organizzata da BPER Banca, in col-
laborazione con la libreria Ubik di Modena e col 
patrocinio del Comune di Modena. È possibile seguire 
gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla 
pagina Facebook e sul canale YouTube di Bper. Per in-
formazioni telefoniche, il numero è 059.2021093. 
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Modena Terra di Balsamico
Il Comune di Formigine fa da apripista installando un cartello di accoglienza

Il cartello “Terra di Balsamico” accoglie chi arriva a Formi-
gine. Con questo messaggio il Comune fa da apripista a 
un’iniziativa corale lanciata dalla Consorteria del Balsamico 
Tradizionale di Spilamberto, che auspica che la stessa inse-
gna arrivi a essere affissa in tutte le 22 cittadine modenesi 
che accolgono un’Acetaia Comunale. L’Acetaia di Formi-
gine è nata quasi 50 anni fa, originariamente custodita nel 
sottotetto di Villa Gandini; dal 1994 è condotta dal maestro 
Giorgio Ferrari e nel 1997 è stata spostata in Villa Benve-
nuti, dov’è tuttora ospitata. È intitolata a Francesco Aggaz-
zotti, primo sindaco di Formigine nell’Italia Unita, avvocato, 
agronomo ed enologo. Composta da due batterie da cin-
que barili ciascuna e da una botte madre, l’Acetaia formi-
ginese non è la sola a essere in attesa del bollino Dop: delle 
22 Acetaie Comunali della nostra provincia 14 sono già cer-
tificate e a loro si aggiungeranno a breve anche quelle di 
Castelvetro, Camposanto e quella Ducale di Modena (pres-
so l’Accademia militare). Complessivamente si parla di 74 
batterie, 469 barili, 32 barrique, circa 20mila litri di capienza 
e 17mila di giacenza. Oggi l’Acetaia Comunale di Formi-
gine è a un passo da un importante riconoscimento: l’ido-
neità alla Dop; manca solo l’ultimo passaggio formale, 
atteso tra qualche giorno. Con l’imminente certificazione, 

l’Acetaia ottiene l’ammissione alla filiera DOP, pertanto 
dovrà annualmente dimostrare all’ente di controllo Kiwa 
Cermet di aver utilizzato mosti provenienti da produttori 
altrettanto certificati a garanzia del disciplinare previsto per 
le Denominazioni di Origine Controllata. Alla necessità 
di rincalzi e rabbocchi provvederà direttamente la Consor-
teria di Spilamberto, in grado di fornire ottimo mosto ace-
tificato prodotto nelle cantine di Palazzo Fabriani. 

Idee per il Concentrico Festival 2021
Salvate Concentrico, il festival indipendente di teatro all’aperto che si tiene a Carpi. Gio-
vedì 18 febbraio alle 18.30 è in programma una diretta sulla piattaforma Zoom per illu-
strare le opportunità che un’impresa può cogliere investendo e partecipando alla 
realizzazione di Concentrico Festival 2021. Il tema “lavoro” è stato al centro di una cam-
pagna finalizzata a promuovere il coinvolgimento e il sostegno di aziende ed imprese 
del territorio nella prossima edizione della kermesse. Testimonial d’eccezione gli eroi sce-
spiriani: Amleto, Romeo e Giulietta. Che ora passano il testimone a chi ha idee.

Lezioni di storia con Laterza 
Prosegue la collaborazione di Emilia Romagna Teatro 
Fondazione con Editori Laterza, in questa occasione 
per l’edizione 2021 delle Lezioni di storia: il nuovo ciclo, 
dal titolo “La presa del potere”, sarà trasmesso integral-
mente online, dal 7 marzo al 16 maggio, dalle sale di 
dieci teatri italiani, fra cui il Teatro Storchi di Modena. 
Sono tanti i modi attraverso cui gli uomini hanno preso 
il potere: con la violenza o con la persuasione, in gruppi 
di pari o con la prevalenza di un leader, in nome di un 
ideale o per discendenza familiare, in un giorno o nel-
l’arco di anni. In questa serie di dieci lezioni si ripercor-
reranno i momenti decisivi in cui i protagonisti della 
storia sono arrivati al governo nelle più diverse latitu-
dini, dall’Europa all’America Latina, dal Nord Africa alla 
Cina. Il 7 marzo l’esordio sarà con la lezione di Laura Pe-
pe dal titolo: “Zeus alla conquista dell’Olimpo”. Sette 
giorni più tardi, il 14 marzo, Andrea Carandini raccon-
terà la vita di una donna ambiziosa e manipolatrice che 
usava gli uomini per ottenere il potere: “Agrippina, una 
donna al comando”. Il 21 marzo al Teatro Regio di To-
rino andrà in scena “Guelfi e ghibellini, una guerra ci-
vile italiana”. Il popolare Alessandro Barbero (nella 
foto) ci farà rivivere gli avvenimenti del 1301 che de-
terminarono anche l’esilio di Dante da Firenze.
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Il bilancio 2021-23
Approvato dalla Giunta, prevede investimenti per oltre 23 milioni di euro
Oltre 23 milioni di euro di investimenti, di cui ben 18 già finan-
ziati, in una manovra complessiva di oltre 50 milioni di euro, 
senza aumentare le tasse, lasciando invariati i servizi erogati, 
con un contemporaneo aumento della lotta all’evasione e una 
corposa diminuzione dell’indebitamento. Questo in sintesi il 
bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Castelfranco 
Emilia, approvato in Consiglio Comunale. Dopo essere stato li-
cenziato dalla Giunta a dicembre scorso, essere stato presen-
tato alle Associazioni di categoria e di volontariato del territorio, 
ed essere stato presentato all’intera cittadinanza direttamente 
dal Sindaco Gargano e dal suo vice Bertoncelli attraverso le 
piattaforme social dell’Amministrazione il documento è quindi 
approdato alla discussione e al voto, ottenendo il via libera de-
finitivo. “Sono ovviamente molto soddisfatto di questo bilancio, 
perché nonostante le enormi difficoltà, Covid in primis, con cui 
ci siamo trovati a dover fare i conti, in tutti i sensi, siamo riusciti 
a mantenere intaccati tutti i servizi erogati senza aumentare di 
un centesimo neanche una tassa e rilanciando corposamente 
sul fronte degli investimenti. Basti pensare - ha dichiarato il Sin-
daco Giovanni Gargano - che proprio questa voce, cioè la spe-
sa per la Castelfranco del futuro, anche quello immediato, 
concentra praticamente quasi metà della manovra: oltre 23 mi-
lioni di euro investiti su un totale di 50, credo diano senza tema 

di smentita e con chiarezza assoluta la portata dello sforzo per 
migliorare sempre di più l’intero territorio. Ci sono poi dei pa-
rametri che credo debbano rendere orgogliosi i nostri cittadini: 
si pensi ad esempio che la nostra città investe una cifra per abi-
tante che è il doppio rispetto alla media dei Comuni della re-
gione. Idem per quanto attiene il debito residuo: il nostro per 
abitante è praticamente un quarto rispetto alla media dei co-
muni emiliano romagnoli”. 

Distretto Sanitario, la nuova direttrice
Barbara Borelli è la nuova Direttrice del Distretto Sanitario di Castelfranco. Sostituisce Fe-
derica Rolli, che lo scorso agosto aveva assunto l’incarico pro-tempore. “Do il benvenuto 
alla Dott.ssa Borelli augurandole di trovare le migliori condizioni per poter consolidare e 
sviluppare il modello Socio-Sanitario del nostro Territorio - ha detto il sindaco Gargano - 
le sfide da portare avanti sono importanti e impegnative. Sono certo che, anche alla luce 
della sua significativa esperienza, non mancherà mai nel suo agire quotidiano una visione 
improntata interamente e con concretezza sulle esigenze delle persone e del territorio”.   

Vaccinazioni al via per gli over 80 
E’ partita in questi giorni la fase delle vaccinazioni an-
ti-Covid 19 dedicata agli over 80. E’ possibile prenotare 
la vaccinazione nei punti unici di prenotazione e assi-
stenza di base, nelle farmacie comunali e private della 
provincia nei corner della salute di alcuni ipermercati 
e supermercati Coop, per via telefonica al numero 059 
2025333 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato 
dalle 8 alle 13), attraverso il fascicolo sanitario elettro-
nico, il portale Cupweb e l’App ERsalute. Dal 15 febbra-
io al 1° marzo possono prenotare le persone da 85 anni 
in su (cioè i nati nel 1936 e anni precedenti). A partire 
dal primo marzo, invece possono prenotare le persone 
da 80 a 84 anni (cioè i nati dal 1937 al 1941 compresi). 
Non è possibile prenotare prima delle date previste per 
la propria età: occorre attendere la data riferita al pro-
prio anno di nascita. A partire dalle date indicate, le 
prenotazioni rimarranno aperte, tutti possono quindi 
prenotarsi anche nei giorni successivi. Il Centro Vacci-
nale individuato, insieme all’AUSL di Modena, per l’in-
tero Distretto di Castelfranco Emilia è l’impianto 
sportivo Palareggiani - Palazzetto dello Sport sito in via 
Magenta 37. Il parcheggio del Palareggiani, di via Ri-
sorgimento, in prossimità del Centro Vaccinale Distret-
tuale, avrà la sosta regolata da disco orario, dalle 8.30 
alle 22.00. La circolazione interna all’area di sosta sarà 
a senso unico. Accesso ed uscita sono su via Risorgi-
mento. Info: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
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Tortellino nella Casa Lavoro
Sarà prodotto e venduto durante tutto l’anno nello spaccio esterno al Forte Urbano
Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia entra anche 
nella Casa Lavoro di Castelfranco. Lo scorso 3 febbraio, infat-
ti, è stato sottoscritto l’accordo tra il Comune, la Casa di Re-
clusione di Castelfranco Emilia e la nuova Associazione 
“Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia” collegata alla sto-
rica Associazione La San Nicola grazie al quale, nella casa di 
lavoro, sarà allestito uno spazio per la produzione e la ven-
dita del Tortellino tradizionale. Durante tutto l’anno sarà 
quindi finalmente possibile acquistare il Tortellino Tradizio-
nale di Castelfranco Emilia che sarà venduto al pubblico di-
rettamente dallo spaccio esterno alla storica struttura del 
Forte Urbano che ospita la Casa Lavoro. Tutto questo grazie 
ad un progetto del Comune di Castelfranco Emilia finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna sul tema della promozione 
della Sicurezza. Presenti alla firma di questo protocollo d’in-
tesa il Sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, la Direttrice 
dell’Istituto Dr.ssa Maria Martone, Sergina Caponcelli, Presi-
dente dell’Associazione Maestre Sfogline ed il Presidente 
dell’Associazione La San Nicola Giovanni Degli Angeli. E sa-
ranno proprio le sfogline a varcare le mura del Forte Urbano 
per insegnare agli internati la preziosissima arte della prepa-
razione del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, dal-
l’impasto alla creazione dell’ombelico più invidiato e copiato 

al mondo. “Non posso che esprimere la mia profonda sod-
disfazione - ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia 
Giovanni Gargano - perché finalmente vedo concretizzarsi 
questo nuovo progetto a cui tenevo veramente tantissimo. 
Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia è l’unico pro-
dotto che non è tutelato da Consorzio ma è tutelato dalla 
nostra Comunità e si porta con sé tutti nostri valori di Comu-
nità, compresa la solidarietà. Questo concetto è espresso nel 
brand della nostra Città: Castelfranco, l’Emilia Ripiena”. 

 

Ricette di Famiglia, ultimi due appuntamenti
Ultimi due appuntamenti sulle pagine Facebook cultura.castelfrancoemilia e cittadicastel-
francoemilia con l’iniziativa “Ricette di Famiglia: uno strumento per la memoria collettiva”, 
legata al progetto R.A.GU. Rete e Archivi del Gusto, che si propone di raccogliere testimo-
nianze orali e vecchi quaderni di cucina manoscritti per ricostruire la storia di una cucina 
sempre più proiettata in avanti, ma che fatica a guardarsi indietro. Sabato 20 a partire dalle 
ore 11, sarà ospite Agnese Portincasa dell’Istituto Parri/Università di Parma. Sabato 27, in-
vece, sempre alle ore 11, sarà la volta di Laila Tentoni della Fondazione Casa Artusi. 

Un questionario per chi pratica sport 
“Che sport pratichi? Con quale frequenza? Che giudizio 
dai dell’offerta sportiva a Castelfranco?”. Queste sono 
solo alcune delle domande contenute nel questionario 
al quale chi  fa sport a Castelfranco - ragazzi e ragazze, 
giovani e adulti - può rispondere fino al prossimo 7 mar-
zo. Si tratta del secondo momento di consultazione del-
la comunità, previsto dal progetto “Castelfranco una 
città per lo sport” realizzato dal Comune di Castelfranco 
Emilia, con il supporto dello studio di consulenza SG 
Plus: dopo una prima fase di ascolto che ha coinvolto il 
mondo delle società e associazioni sportive, ora si apre, 
infatti, quella rivolta a chi pratica attività sportiva. Nei 
prossimi giorni sarà possibile, per tutti coloro che - più 
o meno frequentemente - praticano attività motoria e 
sportiva a Castelfranco Emilia (sia presso società spor-
tive, sia in maniera libera), compilare un questionario 
on line sul sito del Comune, nel quale indicare modalità 
di pratica, interessi, punti di forza  e criticità dello sport 
locale e fornire, inoltre, spunti e suggerimenti per il fu-
turo. “A questo secondo questionario - ha detto  l’asses-
sore allo Sport, Leonardo Pastore - seguirà un terzo 
momento di ascolto  rivolto agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. Questo percorso, 
attraverso la partecipazione e la condivisione,  porterà 
il Comune ad immaginare lo sport di domani e ad incre-
mentare l’offerta sportiva a servizio della cittadinanza 
e di chi pratica sport in città”.

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
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Lo Spid si può fare ai Saggi
A San Cesario, al Centro aggregativo, un aiuto concreto per la registrazione  

Lo Spid è sempre più importante e in un futuro prossimo non 
si potrà non averne uno. Ma di cosa si tratta? Lo Spid è il Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale che permette ai cittadini di ac-
cedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
privati aderenti. Detta in altre parole è la versione digitale della 
Carta d’Identità, quella che siamo abituati a tenere in borsa o 
nel portafoglio. Quando accediamo ad alcuni servizi in inter-
net, ci viene chiesto di ‘mostrare’ la nostra Carta d’Identità, un 
documento che attesti che, dietro alla tastiera di un computer, 
noi siamo noi e che prende il nome di Spid. Il primo passaggio 
per la richiesta dello SPID è la registrazione: è sufficiente col-
legarsi al sito del gestore dell’identità digitale e inserire le in-
formazioni richieste. Per attivare l'identità digitale, è necessario 
sapersi un po' muovere sul web e saper usare un computer. 
“Se da casa non riesci a collegarti ad internet, non hai un PC o 
uno smartphone, o semplicemente non hai dimestichezza con 
la tecnologia, vieni ai Saggi!”, questo l’invito che il Centro ag-
gregativo di Corso Libertà rivolge a chiunque ne abbia neces-
sità. Dallo scorso 26 gennaio, infatti, con l’aiuto degli operatori 
de I Saggi, è possibile effettuare il primo passaggio per la ri-
chiesta dello SPID, ovvero la registrazione. Il secondo passag-
gio per l’attivazione definitiva dello SPID è l’identificazione, 
che può essere effettuata tramite firma digitale, smartcard, CIE 

3.0, o semplicemente recandosi in uno degli sportelli attivi sul 
territorio. Ma vi verrà spiegato tutto di persona presso I Saggi 
dove, lo segnaliamo, la registrazione per lo Spid avviene con 
il gestore LEPIDA. Per prendere appuntamento chiamare il nu-
mero 059.930660 oppure inviare una mail a 
isaggi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it, specificando un 
numero di telefono, i volontari ti ricontatteranno. 

Chi può chiedere lo Spid e a cosa serve
Lo Spid può essere richiesto da tutti, cittadini italiani o cittadini stranieri con permesso di 
soggiorno, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Con lo Spid si possono fare molte cose, 
tra le quali accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotare prestazioni sanitarie, ri-
chiedere i bonus (bonus vacanze, bonus baby-sitter, cashback, etc.), fare le iscrizioni sco-
lastiche, accedere ai servizi INPS e a tanti altri servizi. Per attivare lo SPID sono necessari un 
documento di riconoscimento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (o tesserino 
con il codice fiscale), un indirizzo e-mail personale e un numero di cellulare personale.  

Iscrizioni al nido, si parte 
Fino al 15 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni al Servizio 
Nido d’Infanzia comunale “La Coccinella” di San Cesario 
per l’anno educativo 2021/2022. La struttura, che acco-
glie i bambini e le bambine tra i 12 e i 36 mesi, è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e fino alle 16.15 per 
gli iscritti al tempo pieno. L’orario di entrata può essere 
anticipato alle 7.30 e quello di uscita posticipato alle 18 
se entrambi i genitori lavorano. Possono fare domanda i 
genitori dei bambini nati dal 01/01/2019 al 31/12/2020 
in regola con gli obblighi vaccinali, residenti nel Comune 
di San Cesario o che dichiarino di prendere la residenza 
entro il 16/08/2021, i residenti negli altri Comuni del-
l’Unione del Sorbara e i non residenti. I bambini che già 
frequentano il Nido non devono rifare domanda d’iscri-
zione, a meno che non si viglia cambiare orario di fre-
quenza. L’iscrizione deve essere fatta entro il 15/03/2021 
sul sito del Comune all'indirizzo https://istruzione.comu-
ne.castelfranco-emilia.mo.it/sancesarioUserLoginFede-
ra/LoginFederaN.aspx. Il 27 febbraio è previsto un 
incontro on line di presentazione del servizio. Per parte-
cipare scrivere all’indirizzo mail:  servizio.istruzione@co-
mune.sancesariosulpanaro.mo.it. Il Personale educativo 
risponderà a domande e curiosità, oltre a presentare la 
struttura. Sul sito del Comune, all’indirizzo www.comu-
ne.sancesariosulpanaro.mo.it/servizi/notizie/notizie_ho-
mepage.aspx, è disponibile un video della struttura.
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UN MESE DI PROGRAMMAZIONE SU: 
• VIVO Modena 

• Radio Gamma 

• www.vivomodena.it

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

L’OFFERTA COMPRENDE: 
• 120 spot radiofonici da 20” cad. 
• 4 quarti di pagina su VIVO Modena 
• 1 banner sul sito www.vivomodena.it

+IVA

€ 990,00 *



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

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

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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Il punto sull’alluvione
La Sindaca Nannetti sull’assistenza alla popolazione e sull’iter dei rimborsi 

Passati poco più di due mesi dall’alluvione di dicembre, la Sin-
daca Federica Nannetti ha fatto il punto della situazione 
sull’assistenza alla popolazione e sull’iter dei rimborsi. Il testo 
sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale. Il Comune 
aveva attivato tre sportelli per raccogliere segnalazioni di dan-
ni e il bilancio, al 22 gennaio scorso, riferisce di 2584 moduli 
raccolti relativi alle abitazioni, 226 relativi alle imprese e di 834 
schede di danno ai veicoli. Riguardo a questa ultima tipologia, 
l’Amministrazione di Nonantola si è mossa in autonomia per 
quantificare l’impatto dell’alluvione sul parco veicoli e far pres-
sione affinché questo genere di danni, solitamente non consi-
derato, sia incluso nei rimborsi. I danni, complessivamente, 
ammontano a circa 80 milioni di euro, da confermare con l’at-
testazione delle spese effettivamente sostenute. A questi si ag-
giungono 2 milioni per il ripristino degli edifici pubblici oltre 
alle spese per interventi su strade e arredo urbano. Tutte le at-
tività e tutti i servizi pubblici sono ripresi regolarmente dopo 
la pausa natalizia, incluse le scuole. Sono stati 53 i nuclei fami-
liari con la casa inagibile che hanno maturato il diritto al Con-
tributo di Autonoma Sistemazione (CAS). Per le famiglie non 
in grado di provvedere autonomamente sono stati trovati al-
loggi tra Nonantola e Modena, arredati con il contributo di al-
cune associazioni. Per il riconoscimento dei danni, a partire dai 

primi contributi parziali di 5mila euro per i privati e 20mila per 
le aziende, e per l’erogazione del CAS, servono atti normativi 
del Governo ma la crisi ha bloccato tutto. “Siamo molto pre-
occupati - ha dichiarato Nannetti - per aver perso gli interlo-
cutori con cui si era trovato l’accordo sul percorso legislativo 
e perché è da Roma che attendiamo le risorse per la ripartenza, 
come sempre avviene di fronte a simili calamità naturali”.

AllattiAMO 0-12, incontri gratuiti
Mamme e papà si incontrano online per imparare ma anche per confrontarsi tra loro sul 
tema dei figli e della genitorialità. L’Associazione AllattiAMO-Mamme 0-12 ha organizzato 
una serie di incontri online gratuiti per i genitori. Dopo aver parlato di pannolini, di latte 
materno e dei primi distacchi da mamma e papà, sabato 20 febbraio alle 10, tocca a 
“Quattro chiacchiere fra mamme” (per ricevere il link: 3389364540). Il ciclo di incontri su 
MEET si chiude il 27 febbraio, alle 10, con “Fino a quando allattare e come smettere" (per 
il link: 3288251019). Altre informazioni sulla pagina FB @AllattiAMOmamme0.12

Musica Stretta, IIª edizione 
E’ entrata nel vivo la seconda stagione in cinque pun-
tate di “Musica Stretta”, la serie web ideata dalla Fo-
noteca Comunale di Nonantola. Ogni 15 giorni è in 
programma una puntata in cui un ospite speciale rac-
conterà di un argomento a lui caro. Un percorso in cui 
si narra di icone musicali, minatori blues, di cinema 
d’animazione e suono, di Rap, di Trap e anche di liute-
ria musicale. In questa edizione è presente anche una 
nuova rubrica con ospite fisso per un commento col-
legato al tema della puntata. Le puntate sono pubbli-
cate il venerdì a partire dalle ore 11 sui canali social dei 
servizi (Youtube, Facebook, Instagram) e sul sito del 
Comune di Nonantola. Il nucleo dell’iniziativa è condi-
videre nuove produzioni originali, per mantenere sal-
do il legame con gli utenti di Officine Culturali 
nonostante le chiusure per Covid. Musica Stretta, dopo 
i tanti e positivi riscontri ricevuti, ha debuttato il 29 
gennaio con il primo dei cinque esperti che condurran-
no il pubblico in un bel viaggio  musicale. Il 5 febbraio, 
invece, è stato pubblicato uno dei tutorial predisposti 
dalla Ludoteca Comunale, per presentare i migliori 
giochi disponibili al prestito a domicilio. Nell’attesa tra 
un’uscita e l’altra, è possibile rivedere la prima stagio-
ne di Musica Stretta e le prime puntate dei Suggeri-
menti di lettura di Simonetta Bitasi sui canali Youtube 
di Fonoteca e Biblioteca. 

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 • 

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE  
PER MODENA   
E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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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 

164 PART TIME 
PENSIONATO ex consulente, attivo, 
giovanile, cerca lavoro per vari incari-
chi. 347-0280937 
SIGNORA italiana 52enne cerca lavoro 
serio in regola, mattino presto o dalle 
8 alle 14. Solo il lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì. Solo a Modena. 329-
8265058 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavo-
ro purchè serio anche fuori Modena, 
badante, pulizie ecc. 327-4925924 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavora-
re a Vignola e dint. 347-5872070 
RAGAZZA 22enne cerca lavoro a Mo-
dena come: addetta al confeziona-
mento, commessa, fornaia in 
apprendistato. No automunita. 324-
7780087 
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 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 la-
voro. No badante. 331-8785905 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, ci-
nema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

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 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, gara-
ge e negozi. Compro motorini, giradi-
schi, 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 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, di-
simp. notte, 2 camere, 2 bagni, riposti-
glio. L’immobile è dotato inoltre di 
garage al p.t. App.to ristrutt. recente-
mente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi e 
porte recenti. 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 

Mercatino 

OFFERTE 
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 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 Ma-
laguti, con staffa porta bauletto e ser-
ratura a chiave, in discreto stato. E 25 
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
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 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuove, 
vintage, anni 60-70, da cessazione at-
tività  commerciale. Vendita lotto inte-
ro. Prezzo da concordare. 
340-2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 
42-16.5. 348-9533114 
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 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. 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 origi-
nali. 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 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180 
x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 
340-5197993 

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 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 40-
41-42-43. E 10. 339-4906103 
QUATTRORUOTE 1957 vendo ad E 
30. No strappi, no pagine ingiallite e 
no scritte. 339-4906103 

242 OGGETTI VARI 
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, co-
me nuove. E 0.20 l’una. 339-4906103 
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 
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 
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 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 
DIVANO-LETTO da 3 posti, con mate-
rassino, in discreto stato. E 200 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
POLTRONA reclinabile, elettrica, con 
telecomando, in tessuto. E 250. 340-
8737231 
SCRIVANIA-LIBRERIA con molte 
mensole e credenza, da installare a 
muro, in discreto stato. E 200  tratt. Tel. 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9  alle 
ore 13. 338-1588103 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

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 
PERSA il giorno 07-02-2021 a San Ce-
sario sul Panaro (MO) Sofia, gatta eu-
ropea, tipo siamese, di 1 anno, 
sterilizzata, con microchip n. 
380260101883290. E’ di tg. media, pe-
lo corto, manto color sabbia, testa, 
orecchie e zampe color caffè, occhi az-
zurri. Senza collare. Uscita e non torna-
ta. www.animalipersieritrovati.org 
333-2920932 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e mac-
chinine. 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 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-6196085 
0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 

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 
religiose antiche. Compro anche in 
blocco o collezioni. Max serietà. Alle 
migliori valutazioni. Cerificati. 335-
5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi chia-
mo Biancamaria e ho 32 anni. Per me 

è l’inizio di una nuova fase della mia vi-
ta. Sono finiti i tempi delle follie giova-
nili, ora penso al futuro. Lavoro, ho la 
mia casa, ma non ho l’amore. Sono 
mora e ho un bel sorriso aperto e 
spontaneo. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. 
Ho avuto un’esperienza di convivenza 
e nonostante la fine turbolenta per an-
ni sono stata felice. Ora ho voglia di ri-
prendermi quel benessere che solo il 
rapporto a due puÃ DARMI. NON HO 
FIGLI, VIVO DA SOLA E MI PIACE VI-
VERE TUTTE LE SFUMATURE DELLA 
VITA CON OTTIMISMO. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberta 
e ho 64 anni. Sono un ex insegnante in 
pensione. Ho amato il mio  lavoro. So-
no vedova da qualche anno e la solitu-
dine mi pesa perché non ho figli. 
Posso occuparmi  di un compagno vi-
vace e attivo, con cui condividere tut-
to, dalla spesa al giardino. 
059-342919  348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. Sono 
una ragazza allegra e spontanea. Do-
po la fine del mio matrimonio ho eli-
minato tutti i soprammobili color 
nostalgia, ho colorato le pareti di casa 
e sono dimagrita rientrando vittoriosa 
nei miei jeans. Ed ora eccomi pimpan-
te e pronta per un nuovo rapporto af-
fettivo in cui credere. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni, ve-
dova, negoziante. Mi ritrovo piena di 
iniziative interessanti,  ma sola. Sono 
una persona semplice e tranquilla, ma 
dinamica. Amo ballare il liscio e pas-
seggiare  nella natura, ma anche viag-
giare e guidare. Cerco una persona 
con cui condividere questi ed altri  in-
teressi, poi si vedrà . 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanessa, 
ho 44 anni. Sono alta, snella, mora, con 
occhi marroni e qualche lentiggine 
sparsa sul viso che mi dà  un’aria biri-
china. Il mio carattere è solare. Cerco 
un uomo che sappia essere sempre 
positivo e che mi possa regalare un 
sorriso ogni giorno nel bene e nel ma-
le. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama Ales-
sandra, ha 39 anni. Impiegata contabi-
le, senza figli. Bella, curata, ragazza 
sportiva e dai sani principi. Cerca un 
uomo normale, vero, che sappia farla 
sentire orgogliosa di essere donna in 
ogni momento della giornata e con il 
quale si possa parlare del futuro. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni. So-
no una ristoratrice che ha raggiunto 
successo e benessere. Ho un figlio in-
dipendente. Vorrei una persona come 
me, tranquilla, semplice, che trovi ro-
mantica una passeggiata o un picnic, 
che ami un bicchiere di buon vino ros-
so e un pezzo di ciambella. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni. Far-
macista, alta, magra, bionda, occhi az-
zurri, è una donna sempre sorridente. 
Nubile, con una figlia autonoma, vive 
sola. Nordica nell’aspetto, ma mediter-
ranea nel cuore. È generosa, dinamica, 
attiva, adora la natura, il mare, la mon-
tagna e come hobby ha la fotografia e 
colleziona cartoline. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. Pen-
sionata, vedova, magra, gentile e sim-
paticissima. Adora cucinare e 
occuparsi della casa. Le piace parlare il 
dialetto e dire che la sua ricetta dei tor-
tellini è quella che le ha dato la sua 
nonna. Vuole un compagno per ren-
dere la vita di entrambi più bella. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, vedo-
va. Stare soli pesa come un macigno. 
Ho il mio quieto vivere e un’ottima sa-
lute, ma il cuore è fermo, nessun fre-
mito. Sono una persona curata, 
bionda, occhi scuri, mi piace leggere di 
tutto, ascoltare musica e poi vorrei oc-
cuparmi del mio lui, arriverà ? Spero di 
sì. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il mon-
do è cambiato rispetto a quando ero 
giovane io e forse non proprio in me-
glio. Di questa epoca apprezzo le tante 
possibilità   di fare conoscenze che 
hanno i giovani. Vorrei conoscere un 
signore serio, che voglia condividere 
con me il resto della storia. 059-
342919 348-9579692 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77). Amicizie e incontri
NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

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

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

CERCA&TROVA LAVORO
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AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, ce-
libe, oculista. Ho incontrato ragazze 
belle, ma vuote e senza  idee precise 
sul loro futuro. Ti cerco solare, diver-
tente, disponibile a viaggiare, anche in 
terre  lontane. Sei dietro l’angolo, gira-
lo dai e mi troverai pronto a darti tutto 
me stesso.  059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni. 
Procuratore legale, è una persona ve-
ramente speciale, ama molto i bambi-
ni e nel tempo libero, oltre lo sport, 
ama recitare in una compagnia di tea-
tro. È brillante, spigliato e ha spirito da 
vendere. Cerca una compagna con cui 
iniziare un percorso serio e duraturo, 
sei tu? 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, libe-
ro professionista. È un ragazzo alto, 
moro, laureato in economia e com-
mercio, celibe, senza figli. Ama giocare 
a golf e la barca a vela. Carattere dispo-
nibile ed aperto. Accetta un rapporto 
solo se ne condivide le finalità , e tu? 
059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, 
divorziato, imprenditore, fisicamente 
in ottima forma, una personalità  vera-
mente interessante. Ama gli sport al-
l’aria aperta, il mare, i viaggi, ma anche 
i musei ed i film datati. Gestisce il suo 
tempo tra mille impegni in modo otti-
male per non rinunciare a nulla. Da co-
noscere. 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 Moreno, 55 anni. Im-
prenditore edile, divorziato. Per quan-
to curi la mia casa, senza una donna 
vicino, mi pare che i miei sforzi siano 
inutili. Mi piacerebbe incontrare una 
donna che con il suo sorriso faccia 
sembrare la casa una reggia. 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e 
ho 79 anni. Ho una bella dose di 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 Giuseppe, 58 anni. 
Vedovo, brillante, giovanile, in pensio-
ne per scelta. I suoi interessi sono tanti: 
dal tennis, al ballo, ma a casa la solitu-
dine è veramente brutta e ha voglia di 
innamorarsi, di pensare alla sua lei, in 
ogni momento. Questo per lui è l’amo-
re e lo vorrebbe riprovare. 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, di-
stinto, separato. Vivo solo, ho una di-
screta vita sociale e tanti amici, ma 
spesso mi ritrovo a sognare una donna 
dinamica, piacevole, con tanti hobby, 
che mi coinvolge e travolge in un 
amore tenero ed eterno, sogno? Forse 
no. Allora chiamami. Sono Riccardo e 
ho 54 anni. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato e 
ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il 
mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale 
condividere momenti di relax sco-
prendo paesi e paesaggi. 059-342919 
348-9579692 

AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni. 
Geometra, separato, bell’aspetto, se-
gno zodiacale scorpione. Semplice e 
curato. Vorrei tanto conoscere una ra-
gazza seria, anche straniera, con o sen-
za figli, per iniziare una vera relazione 
basata su un obiettivo comune: una 
famiglia tutta nostra. 059-342919 
348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni. Di-
rettore commerciale, giovanile, sporti-
vo, longilineo, è una persona dal 
carattere tranquillo. Ha l’hobby del 
giardinaggio e delle buone letture. È 
un uomo con ottimi principi morali, si 
definisce un tradizionalista con brio. 
Cerca una donna gioviale ed amante 
della famiglia per una seria unione, in-
contriamoci. 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 casa di mia proprietà  e vorrei co-
noscere una compagna scopo convi-
venza.  059-342919 348-9579692 

AGENZIA MEETING CENTER Sono ve-
dovo, ho 63 anni, sono brillante, dina-
mico, attivo, ho molti interessi ed 
amicizie, ma. Il rientro a in una casa 
vuota è devastante! Vorrei conoscere 
una donna graziosa, femminile, dolce, 
per ritrovare il piacere di vivere in due. 
Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Sognare 
una vita di coppia armoniosa, magari 
dei figli, può, in questo momento, 
sembrare anacronistico, ma è quello 
che vorrei. Ho 35 anni, sono nubile, 
graziosa, indipendente, estroversa, 
sensibile. Sei simile a me? Incontria-
moci! Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Ho 35 
anni, sono un uomo normale, ho un la-
voro che mi permette una vita tran-
quilla, un esteriorità piacevole, ho 
amicizie, interessi, ma non una ragazza 
con la quale condividere il quotidiano. 
Se pensi di non cercare l’impossibile, 
potremmo conoscerci e. Tel. 348-
4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Mi piac-
ciono le cose belle, ma so apprezzare 
anche la semplicità, sono realista, con-
creta, indipendente, ho 33 anni, nubi-
le, penso graziosa, vorrei incontrare un 
uomo serio, lavoratore, capace di im-
pegnarsi seriamente in un rapporto 
importante. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER 60 enne, 
divorziato, libero professionista, bella 
presenza, curato, ottima cultura e po-
sizione socio economica, vorrebbe in-
contrare 45-60 enne, giovanile, 
intelligente, sensibile, sincera, per co-
struire un serio rapporto di coppia. 
Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER La mia è, 
forse, solo un illusione, ma cerco un 
compagno sensibile, sincero, capace 

di esprimersi correttamente, capace di 
apprezzare l arte, la musica, capace di 
apprezzare la bellezza della maturitàà 
Io ho 54 anni, sono divorziata, ho mol-
to da offrire, certo non la freschezza 
della gioventù. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Qualcu-
no molto saggio, o molto sognatore, 
ha detto che per l’amore non c è età, 
io penso altrettanto. Ho da un po su-
perato i 60 anni, ma mi sento bene, ca-
pace di dare ancora molte cose ad una 
donna. Sono vedovo, ho figli sposati, 
ci incontriamo e facciamo delle nostre 
solitudini un brutto ricordo? Tel. 348-
4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Ho 30 
anni, sono nubile, carina, intelligente, 
apprezzata nel lavoro, solo nella vita 
privata non faccio che collezionare fal-
se illusioni! Esiste un uomo capace di 
mantenere le promesse, deciso a farsi 
una famiglia e concreto? Se sì, vorrei 
incontrarlo ! Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER La mia 
esistenza è alternativamente esaltante 
e vuota, ma basterebbe poco a render-
la perennemente entusiasmante: la 
tua presenza accanto! Ho 43 anni, so-
no libero, laureato, ho bell aspetto e 
tanti progetti da realizzare, se vorrai, 
per il nostro futuro. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER In que-
sta mia vita così ben programmata, or-
dinata, monotona, vorrei un fuori 
programma: innamorarmi! Se sei celi-
be, di buona cultura, seriamente inten-
zionato, vorrei incontrarti. Ho 39 anni, 
sono nubile, indipendente, carina, 
estroversa. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Correre 
per arrivare sempre prima, più in alto, 
ma per chi o che cosa? Me lo sono 
chiesto troppe volte! Per raggiungere 
il mio obiettivo principale, occorre so-
lo disponibilità e voglia di innamorarsi. 
Ho 32 anni, sono diplomato, realizzato 
professionalmente, desidero solo co-
struire una famiglia. Tel. 348-
4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Aspetta 
e prima o poi, l uomo giusto l’incontre-
rai! Un ritornello che mi sono sentita ri-

petere tante volte, mi sono stancata di 
aspettare senza fare nulla! Ho 29 anni, 
sono carina, operaia, simpatica, sem-
plice, amo la vita, ti sto cercando! Tel. 
348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Mi bar-
cameno in una vita da single piuttosto 
soddisfacente, ma, mi barcameno! Ho 
37 anni, sono imprenditore di bell 
aspetto, buone intenzioni e voglia di 
un rapporto stabile. Ci incontriamo? 
Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Ho deci-
so di dire basta alle amicizie inutili, alla 
superficialità, al vuoto della mia vita di 
single insoddisfatta! Ho 46 anni, sono 
divorziata, giovanile, indipendente, 
piacevole. Potremmo conoscerci sen-
za impegno, poi. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Per mi-
gliorare la mia vita professionale e di 
relazione ho fatto tutto il possibile, per 
la mia vita sentimentale non posso fer-
marmi ad aspettare solo il destino! Ho 
42 anni, sono celibe, piacente, posizio-
nato, pronto a giocare tutte le mie car-
te per iniziare un rapporto appagante 
e continuativo. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Non mi 
sento inappagata ne inadeguata, ma 
non sono realizzata sentimentalmen-
te, nonostante abbia molto da dare ad 
un compagno affidabile ed adeguato. 
Ho 35 anni, sono divorziata senza figli, 
carina ed indipendente. Tel. 348-
4141241 

AGENZIA MEETING CENTER La don-
na che vorrei è chiara e trasparente co-
me l acqua, intraprendente, sincera, 
affascinante, disposta ad amarmi in-
condizionatamente. Chiedo troppo? 
Spero di no! Sono 33 enne, celibe, se-
rio, piacevole, posizionato, fantasioso, 
capace di ricambiare tutto ciò che mi 
verrà dato. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Una 
camminata nella natura, la visione di 
un buon film, la musica sono fra i più 
grandi piaceri della vita, ma senza un 
compagno col quale condividerli per-
dono gran parte del loro fascino! Sono 
40 enne, estroversa, autonoma, estro-
sa, intenzionata a costruire un rappor-

to serio. Tu? Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Bellissi-
ma donna, 46 anni e tanta vitalità, Cer-
ca un uomo come lei, serio, 
economicamente indipendente, cul-
turalmente valido, tutto il resto sono 
dettagli. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Graziosa 
57enne, dall aspetto giovanile e cura-
to. L uomo per lei dovrebbe essere di-
namico, curato nell aspetto e dai modi 
garbati che desideri seriamente un le-
game serio e definitivo. Tel. 348-
4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Profes-
sionista 48enne, benestante, aspetto 
più che gradevole, modo di proporsi 
distinto ma alla mano, è il tipo di uo-
mo che difficilmente avrà problemi a 
trovare presto una compagna. Si rivol-
ge a noi per incontrare una donna dol-
ce, attraente, sicura di sé e 
intenzionata ad una importante rela-
zione. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER 39enne, 
ragazza estroversa, intelligente, sim-
patica, indipendente e graziosa. Per-
ché si è rivolta a Meeting Center? Per 
conoscere l upmp del quale innamo-
rarsi. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Sono un 
uomo 50enne, vivo ogni giorno a con-
tatto con la gente e mi reputo un uo-
mo affidabile, sincero. Sarà la tua 
semplicità a conquistarmi, unita al ca-
rattere dolce e al desiderio di una rela-
zione seria e serena. Tel. 
348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER 55 anni, 
sono vedova, distinta, brillante, molto 
giovanile. Sono libera da impegni fa-
miliari, dinamica, amo la compagnia, 
la musica, le persone solari e sincere. 
Cerco un uomo che ami la vita, dai 
60anni in su. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Ho 52 
anni, vedova, sono una donna dal ca-
rattere mite e disponibile e dall aspet-
to attraente, a detta degli altri. Spero 
di incontrare una persona che mi fac-
cia battere il cuore e provare la gioia di 
innamorarmi. Tel. 348-4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca partner, 

con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H) 

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Vedova, ha 70 anni, portati benissimo, gra-
ziosa, cordiale, vive sola. Ama il teatro, cuci-
nare, è una donna alla mano e simpatica 
cerca un signore, gradevole, curato con buo-
na cultura di Modena, per seria compagnia, 
amicizia e condivisione.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
52 anni, longilinea, snella, bionda, occhi 
chiari, insomma una bellissima donna. Ci ha 
riferito che non giudica dall’aspetto fisico una 
persona, anzi non le interessa ma guarda i 
valori morali, la serietà, correttezza.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Davvero un bel signore non solo nell’aspet-
to ma anche nell’animo. Ha 65 anni vedovo, 
imprenditore ora in pensione, benestante, 
cerca una signora gradevole e seria, che de-
sideri un bel legame di coppia.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
34enne, bel ragazzo, alto, simpatico, non 
ha voglia di perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, che con il 
giusto tempo voglia costruirsi un avvenire 
di Famiglia.               Tel. 348.41.41.2.41 
 
51enne, impiegata. Molto gradevole e gen-
tile, divorziata da tempo ha deciso che sia 

ora di girare pagina alla sua vita.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41  
 
Bellissima donna, alta, bionda, longilinea, 
capelli lunghi, elegante.  43 anni, psicologa 
(non è di Modena, diversamente per riserva-
tezza non avremmo specificato la professio-
ne!) libera da impegni familiari. Ha interessi 
sia culturali che sportivi, sicuramente seletti-
va cerca compagno adeguato.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
49 anni funzionario di banca, ottimo aspet-
to, celibe senza figli, vive da single in una 
bella casa alle porte della città. Desidera tro-
vare una compagna con qualche anno in me-
no dei suoi, per serio legame. Incontratevi 
poi decidete!               Tel. 348.41.41.2.41 
 
Mai dire mai! È per questo motivo che mi so-
no rivolta a Meeting Center. Sono una donna 
di 55 anni, impiegata statale, ho una vita 
tranquilla, non ho problemi di nessun tipo, 
ma essere da sola mi pesa.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ti cerco io! Sono una donna di 60 anni, ec-
clettica, un bel lavoro una bella presenza 
(senza false modestie!), libera da impegni, 
So di non essere più una ragazzina ma non 
voglio più essere da sola, intendo affettiva-

mente, perché conoscenze e amicizie varie 
tutti ne abbiamo. Se ci sei…  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
48anni, nubile, senza figli, vive con suo pa-
pà, è una donna benestante, non ha pretese 
esagerate ma è semplicemente stanca di es-
sere da sola.              Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ha 65 anni, e, fra pochi mesi sarà in pensio-
ne, figlie grandi e “sistemate”, nessun proble-
ma, è il momento giusto per lei di pensare a 
trovare un uomo giusto per lei, serio distinto 
e di buona cultura, che non guasta mai! 
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Le passeggiate in montagna, le camminate 
sono le sue passioni ma ha diversi interessi, 
61 enne, vedovo, libero, bel carattere un si-
gnore gentile, vorrebbe condividere la sua vi-
ta con una signora adatta.   
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
È una signora raffinata, 60 anni, di ottima 
presenza, elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in attività la-
vorativa, libera professionista, cerca un si-
gnore affine a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41
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Ryan Adams - ‘Wednesday’ 
Ryan Adams è senza ombra di dubbio uno 
dei più talentuosi e significativi cantautori 
americani degli anni ‘2000. Un personaggio 
pieno di contraddizioni: geniale e spiazzante 
dal punto di vista artistico (ricordiamo la ri-
proposizione integrale di un disco simbolo 
del pop più tronfio e patinato come “1989” 
di Taylor Swift, quasi a voler dimostrare che 
certe canzoni, se fatte nel modo giusto e sen-
za orpelli inutili, potevano essere anche bel-
le), quanto discutibile da quello umano (le 
accuse di molestie sessuali nei confronti del-
la ex moglie e di altre cinque donne che han-
no fatto slittare i tre album previsti in uscita 
nel 2019). Dopo lo scioglimento nel 2000 de-
gli Whiskeytown, la band che lo aveva lan-
ciato nel firmamento del cosiddetto 
alternative-country (andatevi a cercare, se 
ancora non li conoscete, i tre ottimi album 
pubblicati tra fine anni ‘90 e inizio 2000), 
Adams ha intrapreso una carriera solista ca-
ratterizzata, a tratti, da una clamorosa iper-
produttività, tale da fargli registrare ben 17 
album in studio in 21 anni, oltre a un ricchis-
simo, quanto splendido, cofanetto dal vivo e 
una marea di Ep e canzoni sparse qua e la. Il 
nuovo lavoro, intitolato “Wednesday”, è sta-
to reso disponibile sulle principali piattafor-
me di musica liquida già a fine 2020, anche 
se come supporto fisico uscirà soltanto il 
prossimo 19 marzo. Il disco, che doveva es-
sere il secondo tra quelli previsti e poi rinviati 
nel 2019, ci riconsegna l’anima più intimista 

del cantautore di Jacksonville, quella di al-
bum come “Love is Hell” (2004) o il bellissi-
mo “Ashes & Fire” (2011). Undici le canzoni 
nella track-list, quasi tutte ballate intense e 
profonde, nelle quali si avvertono le princi-
pali influenze della musica di Adams, dal Neil 
Young più intimo (l’iniziale “I’m Sorry and I 
Love You” sembra una outtake anni ‘70 del 
canadese), a certo cantautorato anni ‘60-’70 
di ambito newyorkese. Tra i titoli da segna-
lare ricordiamo la scarna ballata “Who is 
Going to Love Me Now If Not You”, la deli-
cata title-track, aperta da una chitarra ar-
peggiata, ma anche “Birmingham”, un 
brillante roots-rock con piano, organo e bat-
teria dietro l’immancabile chitarra. “Wedne-
sday”, in definitiva, è un gran bel disco, ricco 
di tonalità umbratili e autunnali e, anche per 
questo, estremamente affascinante.  (GB)

Il disco della settimana
‘Il Trono di Spade’ (2011-19) 
Esiste una serie che ha cambiato per sem-
pre il concetto di prodotto seriale e al tem-
po stesso creato un fenomeno di genere? 
Si, certo e si chiama “Il Trono di Spade” (in 
inglese “Games of Thrones”). Inizialmente 
nata come l’adattamento dei mastodontici 
romanzi fantasy dello scrittore George R. 
R. Martin, è diventata presto un vero e pro-
prio cult, acclamata sia dai fan che dalla cri-
tica, grazie a diversi fattori. Innanzitutto per 
la portata e la qualità della produzione 
(spettacolare nelle ultime stagioni), ma so-
prattutto per la recitazione degli attori 
unita alla complessità dei personaggi 
creati dalla mente del vulcanico ed eccen-
trico scrittore americano. Al tempo stesso 
però, la serie ha ricevuto spesso critiche ne-
gative per l’uso frequente di scene di nudo, 
intervallate ad altre di violenza fisica e ses-
suale, oltre che per alcune scelte narrative 
dei produttori nelle ultime stagioni. Questo 
è dovuto al fatto che Martin non ha ancora 
finito di scrivere l’ultimo libro che chiude-
rebbe la serie. Nonostante questo Benioff 
e Weiss hanno deciso di terminare ugual-
mente l’arco narrativo, scrivendo dunque 
gli ultimi episodi senza il supporto dei ro-
manzi. Però, il vero segreto dietro al succes-
so de “Il Trono di Spade”, è stata 
sicuramente la programmazione delle usci-
te degli episodi, con cadenza settimanale. 
All’epoca di Netflix e del fenomeno del 
“binge watching” (ossia avere la possibilità 
di guardare tutte le puntate di una serie 

continuamente senza sosta), questa deci-
sione ha fomentato l’interesse (o come si 
dice adesso “hype”) tra un episodio e l’altro, 
animando discussioni e dando la possibilità 
ai fan di creare supposizioni su quanto sa-
rebbe accaduto. Il tutto, unito alla bravura 
degli scrittori, abili a creare colpi di scena a 
raffica o cliffhanger nei finali di stagione. In-
fine, “Il Trono di Spade” è stato il trampo-
lino di lancio per diversi attori, 
permettendo ad alcuni di emergere e di 
prendersi la scena a livello internazionale, 
mentre ad altri ha dato il giusto palcosceni-
co in cui esaltarsi al meglio. Tra questi non 
possiamo non citare Peter Dinklage alias 
Tyrion Lannister, volto di uno dei protago-
nisti delle serie, ruolo che l’ha portato a vin-
cere  quattro Emmy e un Golden Globe. 
(MA)  

Film e Serie TV da riscoprire
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Venti giorni di fuoco
Sono quelli che attendono la Leo Shoes tra i preliminari play-off e i quarti di Champions

di Mattia Amaduzzi 
 
L’annata della Leo Shoes Modena Vol-
ley si sta avviando verso la fase cruciale. 
Per quanto riguarda il campionato, do-
menica 21 febbraio alle 18 comincerà il 
cammino dei canarini nel turno prelimi-
nare contro la Consar Ravenna. I ragazzi 
di coach Giani devono affrontare questo 
primo step, prima di raggiungere i veri 
quarti di play-off contro la Lube Civita-
nova, ma non sarà di certo una passeg-
giata. Ravenna, infatti, è una squadra 
giovane (con qualche giocatore esperto) 
che ha tutta la voglia di divertirsi e gio-
carsi fino alla fine le proprie carte contro 
una formazione che si abbatte facilmen-
te. Modena Volley, infatti, è una squadra 
emotivamente incostante, capace di al-
ternare momenti di grande pallavolo ad 
altri di totale confusione. Questo lo si è 
potuto vedere nella “bolla” di Cham-
pions che si è disputata al Palapanini la 
scorsa settimana. I canarini, dopo aver 
vinto il primo match per 3-0 contro i russi 
del Kuzbass Kemerovo (club in cui mili-
ta Ivan Zaytsev), hanno perso le due sfide 
successive contro il Varsavia e il Knack 
Roeselare. Se contro i polacchi è stata 
una battaglia di cinque set, contro la for-
mazione belga Christenson e compagni 
si sono fatti travolgere dalla pressione di 
vincere a tutti i costi e sono stati sopraf-
fatti, offrendo una delle peggiori presta-
zioni stagionali, culminata con un secco 

3-0. Il destino, però, ha voluto essere be-
nevolo con Modena Volley questa volta. 
Infatti, nel match conclusivo della bolla, 
al Varsavia bastava vincere da tre punti o 
al massimo perdere al tie-break facendo 
almeno 9 punti. E invece il Kemerovo, 
trascinato da un rinato Zaytsev, si è im-
posto 3-2, con l’ultimo parziale vinto 15-
5: l’opposto della Nazionale è stato 
determinante nel set, grazie ad un break 
iniziale abbattendo la ricezione polacca 
con 2 ace. In questo modo, grazie al quo-
ziente punti, Modena Volley è riuscita a 
qualificarsi ai quarti di Champions. Un 
bel regalo d’addio dunque di Zaytsev al-
la sua ormai ex squadra, dato che lo stes-
so opposto ha ammesso che, 
nonostante ci siano altri tre anni di con-
tratto, dalla prossima stagione non sarà 
un giocatore di Modena Volley. Per lui si 
sarebbero aperte le porte di un ritorno 
alla Lube Civitanova, dove potrebbe 
trovare in panchina coach Blengini, che 
dovrebbe lasciare la Nazionale dopo To-

kyo 2021. Sarà la Sir Safety Conad Pe-
rugia il prossimo avversario della squa-
dra canarina nei quarti in Champions 
League. E’ questo quanto decretato 
dall’urna della prestigiosa competizione 
europea. Si tratterà dunque del quinto e 
sesto confronto stagionale per le due 
formazioni, dopo le semifinali di Super-
coppa Italiana e le due sfide in Superle-
ga. L’andata si giocherà a Modena tra il 
23 e il 25 febbraio, mentre il ritorno a Pe-
rugia tra il 2 e il 4 marzo. Un calendario 
fitto di impegni, che metteranno a dura 
prova le forze mentali e fisiche dei cana-
rini, usciti malconci dalla “bolla” al Pala-
panini. Se Rinaldi (che avrebbe potuto 
recitare un ruolo da protagonista) è out 
a tempo indeterminato a causa della mo-
nonucleosi, Lavia si è infortunato al gi-
nocchio durante il match con il Varsarvia. 
Coach Giani spera di recuperare il pro-
mettente schiacciatore calabrese per la 
prima sfida contro Ravenna, altrimenti 
sarà costretto a scendere in campo con i 
soli Karlitzek e Petric, senza vere alter-
native in panchina. Però c’è una nota lie-
ta in casa gialloblù: sia nell’ultimo match 
di campionato con Cisterna e negli ultimi 
set contro i polacchi, si è rivisto finalmen-
te sul parquet l’opposto Paul Bucheg-
ger. Ingaggiato la scorsa estate, è 
tornato disponibile qualche settimane fa 
dopo aver recuperato da un terribile in-
fortunio. Potrebbe essere un’arma in più 
in quest’ultima fase della stagione. 

Nuova Ferrari, due eventi online 
Lo scorso venerdì alle nove in punto, nel cuore della 
Gestione Sportiva di Maranello è stata accesa per la 
per la prima volta la SF21, la monoposto che la Scude-
ria Ferrari Mission Winnow schiererà in questa stagio-
ne di Formula 1 per Charles Leclerc e Carlos Sainz. 
Pochi minuti prima dell’accensione il Team Principal, 
Mattia Binotto, ha voluto parlare ai componenti della 
squadra, che hanno potuto assistere a questo impor-
tante momento da remoto, collegati in audio e video: 
“È l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un an-
no di sfide e c’è grande voglia di riscatto - ha affermato 
- la vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le 
aree per quanto ci era consentito. Dobbiamo metterci 
tutta la nostra determinazione e rimanere umili, con-
sapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arriva-
re”. Il rombo della nuova power unit è risuonato per 
alcuni secondi nell’area dedicata al montaggio veicolo 
alla presenza del personale strettamente necessario, 
nel rigoroso rispetto delle norme anti pandemia. Co-
me già anticipato dal Team Principal, quest’anno la 
presentazione di squadra e vettura sarà articolata in 
due eventi online separati, rispettivamente il 26 feb-
braio e il 10 marzo. Pochi giorni dopo andranno in sce-
na anche i primi e unici test pre-stagionali che si 
svolgeranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo, sulla pista 
di Sakhir, la stessa sulla quale si correrà il primo Gp del-
la stagione. (foto media.ferrari.com) 
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Claudio Nitti, ‘il biondino’ del gol
L’ex attaccante del Modena di Ulivieri racconta le sue stagioni in gialloblù agli albori degli anni ‘90. Una squadra che vinse la C con soli 9 gol subiti

di Giovanni Botti 
 
I tifosi lo chiamavano “il biondino” per via dei capelli ricci biondi 
e lo apprezzavano per la fantasia e per i gol mai banali. Stiamo 
parlando di Claudio Nitti, bomber di un Modena passato alla sto-
ria soprattutto per una difesa impenetrabile e per un campionato 
di serie C1 vinto con appena 9 reti subite in 34 partite, di cui 3 
nella sciagurata trasferta di Tortona. Siamo nel 1989, alla guida 
dei gialloblù c’è Renzo Ulivieri, tornato in pista dopo la squalifica 
per il calcioscommesse dell’86, e Nitti arriva a settembre, a pochi 
giorni dall’inizio del campionato. “Io ero al Bari, in serie A, ma ero 
un giovane e nelle due stagioni precedenti avevo giocato circa 
25 partite in B - racconta l’ex attaccante canarino - nel Modena si 
infortunò Mazzarri e c’era bisogno di un fantasista-attaccante. Uli-
vieri chiamò il suo amico Salvemini, ai tempi allenatore del Bari, 
e io arrivai giusto qualche giorno prima del debutto a Trento”.  
All’inizio faticaste un po’, ricordo alcuni rigori sbagliati... 
“E’ vero, Ulivieri mi fece giocare subito titolare e a Trento conqui-
stai un calcio di rigore che Bonaldi sbagliò. Un altro lo fallì Gaspa-
rini a Carpi alla quinta giornata quando eravamo sull’1-1. La volta 
dopo provai io e andò bene. In fin dei conti la maggior parte dei 
rigori li conquistavo io...”.  
Se non sbaglio il Modena quell’anno non era considerato tra 
le favorite per la promozione... 
“Assolutamente no. Era comunque una buona squadra, con al-
cuni giocatori già esperti, ad esempio Ballotta, Bergamo e  Bonal-
di, e tanti giovani di belle speranze come me, Gasparini, Bosi 
Cuicchi, Torrisi. Grazie al lavoro di Ulivieri, che aveva alle spalle 
anni in squadre importanti, riuscimmo a crescere e a ottenere un 
grande risultato”.  
Ulivieri che allenatore era? 
“Era uno che conosceva molto bene il suo mestiere ed era anche 
un ottimo gestore del gruppo. Ricordo che in certi momenti, 
quando serviva, raccontava storie, aneddoti, barzellette...”.  
Ai tempi si parlava di un rapporto difficile tra te e lui... 

“In realtà era molto meno di quello che si scriveva sui giornali. Lui 
magari ‘rompeva’, ma alla fine mi faceva giocare sempre. Era uno 
tosto, di carattere, e devo dire che diversi di noi grazie a lui hanno 
avuto la crescita necessaria per continuare a fare i professionisti 
a certi livelli. Lo ricordiamo tutti molto volentieri”.   
Due partite memorabili, nel bene e nel male, sono quella di 
Tortona e quella in casa con l’Empoli. Che ricordi hai? 
“A Tortona fu una partita davvero stregata. Eravamo alla fine 
dell’anno, il campo era al limite della praticabilità. Noi andammo 
sotto di un gol, riuscimmo a pareggiare con Gasparini dopo una 
mia azione personale, poi ne prendemmo altri due in contropie-
de. Ulivieri si arrabbiò moltissimo, eravamo primi e con la miglior 
difesa e il Derthona era ultimo. Quella con l’Empoli, invece, se-
condo me fu la partita decisiva per la promozione. Ricordo che 
c’era lo stadio pieno, loro erano secondi a tre punti da noi. Li bat-
temmo 3-1, io feci il primo gol e un assist. Andammo a più cinque 
e ormai era fatta”.  
L’anno dopo in serie B partiste male. Cosa successe? 

“Ma guarda, nelle amichevoli estive la squadra non aveva ancora 
trovato l’assetto giusto. C’era gente che doveva andare via, io 
stesso non partivo titolare e sembrava che dovessero cedermi. 
Le prime partite andarono male, perdemmo ad Ascoli e 3-1 col 
Foggia al Braglia. Alla quinta giornata, in casa col Padova, sullo 
0-0 entrammo io e Gasparini. Feci 20 minuti grandissimi e un as-
sist a Pellegrini. Alla fine vincemmo 2-0 e tutto lo stadio invocava 
il mio nome. Purtroppo a Trieste mi infortunai e restai fuori fino 
alla fine del girone d’andata. Ero in forma e forse mancò proprio 
un giocatore con le mie caratteristiche, perché quando tornai in 
campo nel girone di ritorno facemmo gli stessi punti del Foggia 
di Zeman che vinse il campionato”.  
E l’anno successivo? 
“La società sbagliò a non confermare in blocco quella squadra 
che aveva chiuso alla grande il campionato e aveva acquisito cer-
tezze. Ripartendo da lì si sarebbe potuto fare qualcosa di buono. 
Invece fecero altre scelte e io me ne andai a Cesena”.  
Tornasti però qualche anno più tardi... 
“Si ma c’era una situazione molto diversa a livello societario. Feci 
solo qualche amichevole poi mi accorsi che non faceva per me e 
me ne andai alla Fermana sempre in C1”.  
E gli anni a Carpi e Castelfranco? 
“A Carpi feci una stagione e mezzo favolose. Ricordo un gran gol 
a Carrara in cui scartai 4 o 5 giocatori e battei il portiere con un 
pallonetto. A Castelfranco ormai ero a fine carriera. Mi sono un 
po’ divertito tra i dilettanti prima di decidere cosa fare da grande”.  
Sei ancora nel mondo del calcio? 
“Si, lavoro con Walter Mazzarri come collaboratore tecnico da cir-
ca 15 anni”.  
Il Modena continui a seguirlo? 
“Si, ho visto qualche spezzone di partita. Secondo me la squadra 
è attrezzata, ma forse il Padova lo è di più. Ai play-off però se la 
può giocare, bisognerà vedere come concluderà il campionato 
dal punto di vista fisico. In C conta molto più l’aspetto fisico che 
quello mentale, l’importante è correre”.  (Foto Vignoli)
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LEDÌ E GIOVEDÌ 9,00-13,00. CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in 
busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com 
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.
AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo 
che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattua-
le, saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzio-
ne. La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016 
(GDPR); la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è 
Videopress Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "www.videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati

A PAGAMENTO 
LAVORO OFFERTE 
171 Impiegati   
172 Operai 
173 Quadri Dirigenti 
174 Part-Time 
175 Personale Commerciale  
176 Addetti Pubblici Esercizi   
177 Lavori A Domicilio  
178 Vari  
179 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI 
181 Assistenza  
Cure Mediche  
182 Dattilografia Traduzioni  
183 Estetica Bellezza  
184 Prestazioni Varie  
185 Noleggi 
186 SOS Indirizzi Utili  
187 Lezioni Private  
188 Scuole Corsi  
189 Prestiti Investimenti  
IMMOBILI 
101 Abitazioni in Vendita  
102 Ville E Rustici  
103 Abitazioni in Affitto  
104 Camere Ammobiliate  
e Condivisioni  
105 Immobili Commerciali  
in Vendita  
106 Affitti Commerciali 
107 Terreni   
108 Attivita’ Commerciali  
VACANZE  
mare  
121 Case in Vendita 
Multiproprietà   
122 Case in Affitto 

123 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi  
montagna  
131 Case in Vendita 
Multiproprietà   
132 Case in Affitto 
133 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
laghi  
141 Case in Vendita 
Multiproprietà   
142 Case in Affitto 
143 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
144 Case in Vendita 
Multiproprietà  campagna  
e agruturismo 
151 Case in Vendita  
Multiproprietà  
RELAZIONI SOCIALI 
Incontri 
MATRIMONIALI 
300 Matrimoniali 

GRATUITI 
LAVORO DOMANDE 
161 Impiegati   
162 Operai   
163 Quadri Dirigenti 
164 Part Time  
165 Personale Commerciale  
166 Addetti Pubblici Esercizi  
167 Lavori A Domicilio  
168 Vari  
169 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
VEICOLI 
offerte  
ALFA ROMEO  
AUDI  

BMW   
FIAT  
MERCEDES  
PEUGEOT  
RENAULT  
SAAB  
VOLKSWAGEN  
VARIE  
202 Fuoristrada  
203 Auto d’Epoca  
204 Moto  
206 Biciclette   
207 Accessori Auto, Moto, Bici  
208 Veicoli Industriali E Agricoli  
domande  
ALFA ROMEO  
AUDI  
BMW   
FIAT  
MERCEDES  
PEUGEOT  
RENAULT  
SAAB  
VOLKSWAGEN  
VARIE  
212 Fuoristrada  
213 Auto d’Epoca  
214 Moto  
216 Biciclette   
217 Accessori Auto,  
Moto, Bici   
218 Veicoli Industriali e Agricoli  
MERCATINO 
offerte 
230 Abbigliamento & Accessori  
231 Baby Shop  
232 Collezionismo   
234 Computer / Software  
236 Elettrodomestici, Casalinghi  
237 Elettronica, HiFi, Radio TV  

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

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:
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