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www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

PELLET 
€ 3,80 al sacco a bancale

PELLET 
€ 3,80 al sacco a bancale



Via Raimondo dalla Costa, 70 • (059) 25 30 50 • www.renostar.it 

BMW 218, 218D ACTIVE TOURER LUXURY 
 DA € 15.950,00

TOYOTA C-HR, 1.8 HYBRID STYLE 
DA € 17.950,00

OPEL MOKKA, 1.6 CDTI ECOTEC 136 CV 
4X2 AUT. X INNOVATION 

DA € 16.950,00

FORD KUGA, 2.0 TDCI 150 CV 
START&STOP POWERSHIFT 4WD VIGNALE 

DA € 22.950,00

USATO CERTIFICATO

ALD | select è il servizio ALD che seleziona per la vendita i migliori veicoli usati provenienti 
dal noleggio a lungo termine. Ti forniamo la garanzia di scegliere l’usato migliore perché 
teniamo sotto controllo lo storico dei nostri mezzi per selezionare accuratamente solo quelli 
più sicuri e certificati.

Solo l’usato migliore.
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Sono stati 1.452 i nuclei asse-
gnatari dei buoni spesa erogati 
dal Comune di Modena in que-
sta seconda fase della misura di 
sostegno e, tra questi, i due ter-
zi non erano seguiti prima dai 
Servizi sociali e non erano nem-
meno beneficiari di altre misure 
nazionali di contrasto alla po-
vertà. “E’ il chiaro segnale - sot-
tolinea l’assessora alle Politiche 
sociali Roberta Pinelli - che il 
perdurare della crisi economica 
causata dalla pandemia, sta 
coinvolgendo segmenti della 
popolazione finora estranei al 
sistema assistenziale pubblico e 
sta impattando anche su nuclei 
che, pur con difficoltà, prima 
dell’emergenza riuscivano a 
mantenersi, facendoli scivolare 
nelle nuove povertà”. L’assesso-
ra, tra le altre cose, ha fatto il 
punto della situazione sui buoni 
spesa e sulla distribuzione degli 
aiuti alimentari, rispondendo la 
scorsa settimana in Consiglio a 
due interrogazioni, una di Vitto-
rio Reggiani del Pd e l’altra di 
Piergiulio Giacobazzi di Forza 
Italia. In questa seconda edizio-
ne di buoni spesa, al Comune di 
Modena sono stati assegnati 
983.770 euro suddivisi in due li-
nee d’intervento: 250.000 euro 

sono stati assegnati per la distri-
buzione di pacchi alimentari 
tramite il terzo settore; altri 
758.770 euro, invece, sono stati 
destinati all’assegnazione di 
buoni spesa alle famiglie richie-
denti. Tra fine dicembre e inizio 
gennaio sono stati assegnati 
17.393 buoni spesa per com-
plessivi 434.825 euro. Prima di 
concedere i buoni spesa si fan-
no controlli in fase di valutazio-
ne delle domande, escludendo 
chi non è in possesso dei requi-
siti, mentre altri controlli suc-

cessivi, a campione, riguardano 
il patrimonio e vengono fatti in-
crociando i dati forniti con quel-
li in possesso del Comune o di 
altre Pubbliche Amministrazio-
ni. “I buoni - ha spiegato l’asses-
sora - sono dematerializzati e si 
possono revocare informatica-
mente in tempi rapidi, per quel-
li già utilizzati e non spettanti 
vengono avviate le procedure 
già previste per il recupero”.  
“La consegna dei pacchi ali-
mentari - continua Pinelli - è sta-
ta l’occasione per aprire 

dialoghi con persone scono-
sciute ai servizi che hanno 
espresso ulteriori fragilità e bi-
sogni. Le maggiori fragilità sono 
state riscontrate nelle famiglie 
con minori e nelle persone sole 
e non completamente autosuf-
ficienti”.  
Le associazioni coinvolte per la 
distribuzione degli aiuti alimen-
tari (alcune hanno utilizzato ri-
sorse proprie) sono state Croce 
Blu, Acli, Caritas Diocesana, Par-
rocchie e Croce Rossa che ha di-
stribuito anche i pacchi 
alimentari dell’Emporio sociale 
Portobello (foto). Quest’ultimo 
ha avuto 38mila euro dai fondi 
straordinari Covid per la distri-
buzione ai nuclei dei campi no-
madi, degli spettacoli viaggianti 
e a quelli inviati direttamente 
dai Servizi sociali, circa 380 nu-
clei. “La distribuzione è ancora 
in corso – ha precisato Pinelli - 
e proseguirà fino almeno a pri-
mavera. Si è optato per una 
strategia di continuità, con con-
segne periodiche, garantendo 
un sostegno nel tempo alle fa-
miglie. Al termine il Comune 
chiederà rendicontazione delle 
spese; inoltre vi è un costante 
monitoraggio grazie al tavolo 
coordinato dall’assessorato”.

Sono state 1.688 le domande presentate 
all’avviso, 1.452 (86%) quelle ammesse, 
delle quali 499 provenienti da cittadini 
italiani e 953 da stranieri; 230 invece 
(13,6%) le domande respinte: la maggior 
parte (104) per la mancanza del requisito 
della residenza nel Comune; altre (64) per 
mancanza di più requisiti o perché erano 
domande doppie presentate dallo stesso 
nucleo (37). Rispetto al totale, molto nu-
merosi, cioè 1.120, i nuclei familiari che 
non beneficiavano di altre misure assi-
stenziali, con analoga ripartizione tra ita-
liani (384 pari al 34%) e stranieri (736, pari 
al 65,7%).

Accolto l’86%  
delle domande

Nuove povertà da Covid
Buoni spesa del Comune, due famiglie su tre hanno chiesto aiuto per la prima volta 

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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I vaccini e il virus che muta
Variante inglese, terapie e scuola: ne parliamo con l’immunologo Professor Cossarizza

di Patrizia Palladino 
 
La Facoltà di Medicina e Chirurgia, nei 
giorni scorsi, ha riproposto per il quarto 
anno consecutivo un incontro sul tema 
vaccini rivolto alle quarte e quinte delle 
Superiori modenesi. Quest’anno, per ov-
vie ragioni, l'evento si è svolto online. Tra 
i promotori di questa giornata, intitolata 
“eVacciniaMO”, c’è il Professor Andrea 
Cossarizza, docente di Patologia Gene-
rale e Immunologia di Unimore. 
Professore che approccio hanno i ra-
gazzi rispetto ai vaccini? 
“L’interesse è enorme. Ultimamente ho 
parlato con moltissimi studenti, anche 
delle medie inferiori, e tutti mi hanno fat-
to una gran quantità di domande molto 
puntuali, precise e intelligenti. La temati-
ca delle vaccinazioni ha sempre riscontra-
to un grande interesse. Prima del Covid 
gli incontri si svolgevano nell’Aula magna
della Facoltà di Medicina, 550 posti, ed 
era sempre piena. Ma questa volta abbia-
mo avuto circa 1500 partecipanti, e forse 
anche di più! Il merito, va detto, è soprat-
tutto della Dirigente scolastica provincia-
le prof.ssa Silvia Menabue e di tutti gli 
insegnanti delle classi coinvolte”. 
Da settimane sentiamo parlare di va-
rianti, di quella inglese in particolare. 
I vaccini Pfizer e Moderna coprono an-
che questa variante? 
“Non ci sono ancora dati definitivi e quin-
di faccio molta fatica a rispondere. Dicia-

mo che non c’è motivo di pensare che i 
vaccini non funzionino. La variante ingle-
se, nella regione che lega il recettore, ha 
tre mutazioni che non interferiscono con 
l’efficacia degli anticorpi indotti dalla vac-
cinazione”. 
Delle altre varianti, per le quali ci sono 
ancora meno dati, cosa possiamo dire? 
“Non possiamo dire nulla rispetto alle al-
tre varianti, proprio perché non ci sono 
dati. L’unica cosa seria da dire è che per 
ora non lo sappiamo. ‘Non lo so’, sono le 
tre parole che ho usato più spesso nell’ul-
timo anno…”.  
La variante inglese è più contagiosa, è 
corretto? 
“Pare funzionare un po’ meglio delle al-
tre. Dal 30 all’80% più infettiva e capace 
di legarsi al recettore. I virus si comporta-
no in modo darwiniano, il più efficiente 
sopravvive. A inizio pandemia, il virus ci-
nese è stato soppiantato dalla D614G, la 
mutazione che circola da marzo. Poi 

un’altra variante ha causato una seconda 
mutazione che, uscita a settembre nel 
Kent, si è diffusa molto in fretta, anche 
per il comportamento inadeguato della 
gente”. 
Rispetto ai bambini, c’è una specificità 
del virus inglese? 
“Se una variante si attacca un po’ più fa-
cilmente, dove ci sono contatti più ravvi-
cinati e il controllo è minore, come 
accade ovviamente tra i bambini, la va-
riante gira di più. Più persone infette si-
gnifica più possibilità di contagio”. 
Non per una sua particolare conforma-
zione, quindi, ma solo per diffusione? 
“Non ci sono dati a riguardo, però sembra 
poco probabile”. 
Spostandoci sulla terapia, a che punto 
siamo Professore? 
“Siamo al punto che si è finalmente capi-
to che quello che è stato fatto alla Clinica 
delle Malattie Infettive del Policlinico, dal-
la Professoressa Cristina Mussini, era la 
cosa migliore in assoluto. Usare il Tocili-
zumab, in una precisa fase della malattia, 
ha ridotto la mortalità di oltre il 70%. Ora 
è uscito uno studio randomizzato su mi-
gliaia di pazienti, che ha mostrato l’effi-
cacia del farmaco. E’ uno studio in doppio 
cieco, cioè alcuni pazienti hanno ricevuto 
il farmaco, altri un placebo. Ma a Modena, 
dopo aver visto quanto erano migliorati 
i primi tre pazienti trattati, non è stato fat-
to nulla del genere, e sono state salvate 
molte vite”. 

Meglio i lockdown mirati 
La migliore strategia sono lockdown mirati, è ancora la 
sua opinione? “Forse sì - risponde Cossarizza - perchè la 
gente non regge più il lockdown totale, è una questione 
di salute mentale. Il lockdown mirato va fatto in modo 
molto stretto e, se è lockdown, tu non devi uscire da lì, 
punto. E’ però importante una programmazione seria sul 
futuro. Non puoi dire ‘apriamo gli impianti da sci’ e dopo 
10 giorni dire il contrario”. Quando dice ‘mirati’, intende 
su focolai ben precisi, non su settori a rischio? “Intendo 
su focolai precisi e aggiungo che serve una forte sorve-
glianza. Tracciamento, analisi delle varianti, analisi della 
sensibilità in vitro del virus ai farmaci e della sua infetti-
vità. Servono strategie studiate molto bene, non è facile. 
Anche la questione ristoranti e bar aperti a pranzo e non 
a cena, cosa cambia? La gente fa l’aperitivo alle 17 invece 
che alle 19, tutti vicini e senza mascherina. Virologica-
mente… la stessa cosa!”. Una sorveglianza così stretta 
richiede molte risorse... “Assolutamente sì, molte risorse, 
ma le chiusure mirate sono l’unico modo che abbiamo 
per continuare a vivere decentemente”. Tornando alla 
scuola, alle superiori è saggio continuare le lezioni in 
presenza al 50%? “E’ necessario, altrimenti i ragazzi im-
pazziscono. Forse non al 50%, ma i ragazzi devono fare 
qualcosa... uscire, vedere gente, stare tra loro. Mantenen-
do le regole e rispettando rigorosamente le disposizioni, 
e sottolineo rigorosamente. Dobbiamo assolutamente 
provare a tenere aperte le scuole in presenza. Dobbiamo 
farlo per loro, che sono il nostro futuro”.

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

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

www.cityautomodena.it
ALFA ROMEO Mito 1.4 70cv Progression 
1.368 cm3 benzina 2014 € 6.900

AUDI A4 Avant 2.7 TDI mult. Navi - Xeno 
2.698 cm3 Diesel 2009 € 6.500

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

FIAT 500 L 1.3 Multijet 95 cv 1.248 cm3 
Diesel 2019 € 13.900

BMW 320 d Touring Luxury Autom. 190 
cv 1.995 Cm3 Diesel 2020 € 44.500

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

FIAT 500 L 1.4 Cross Km.0 Radio 1.368 
cm3 Benzina 2020 € 16.900

CITROEN C3 Aircross Pure Tech 82cv Feel 
1.199 cm3 Benzina 2019 € 14.900

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

FIAT 500 X 1.0 T3 120 cv Lounge Gpl 999 
cm3 Benzina/Gpl 2020 € 18.400

DACIA Sandero Stepway 1.0 TCe 100cv 
999 cm3 Benz./Gpl 2020 € 14.900

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

FIAT 500 X 1.4 MultiAir 140 cv Dct Cross 
1.368 cm3 Benzina 2018 € 15.800

DALLARA Stradale 400cv Soli km. 2.500 
2.261 cm3 Benz, 2018 Prezzo non disp.

AUDI A1 SPB 1.0 TFSI 95 cv  S-Line 999 cm3 
Benzina 2018 € 16.800

FIAT 500 C 1.0 Lounge Dualogic Clima 
1.242 cm3 Benzina 2020 € 9.500

FIAT 500 X 1.6 Multijet 120 cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2020 € 22.900

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Di nuovo in zona arancione
Le limitazioni: bar e ristoranti aperti solo per l’asporto, richiudono musei e biblioteche

Con il ritorno dell’Emilia Romagna in Zona Arancione, anche a 
Modena tornano ad essere vietati gli spostamenti da un co-
mune all’altro e anche in entrata e uscita dalla regione, salvo 
comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. E’ anche 
raccomandato di evitare gli spostamenti non strettamente ne-
cessari anche all’interno del proprio comune durante la gior-
nata. I locali come ristoranti, bar, gelaterie, pub e altre attività 
di ristorazione resteranno aperti solo per la vendita da asporto 
dalle 5 alle 22. Nessun limite, invece, per le consegne a domici-
lio. Per quanto riguarda le scuole, alle superiori l’attività didat-
tica in presenza resta al 50%. Nidi, materne, elementari e medie 
restano in presenza e dai 6 anni in su in classe è obbligatoria la 
mascherina. Anche per i trasporti capienza ridotta al 50% di 
bus e treni regionali. I centri commerciali restano chiusi nei 
giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarma-
cie, presidi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabac-
chi ed edicole. Restano aperti anche parrucchieri, lavanderie 
ed altri servizi commerciali. Per quanto riguarda lo sport è con-
sentito quello indivduale all’aperto, mentre restano chiuse pa-
lestre e piscine. Infine la cultura. I Musei civici di Modena 
chiudono nuovamente al pubblico, oltre alle sale espositive al 
terzo piano interessate da lavori, anche il Lapidario Romano 
e la Gipsoteca Graziosi al piano terra del palazzo dei Musei in 
largo Sant’Agostino. Chiude anche il Parco Archeologico della 
Terramara di Montale, che durante la limitata riapertura dall’8 
febbraio aveva organizzato visite guidate per piccoli gruppi nei 
giorni infrasettimanali. Allo stesso modo nei giorni feriali, la ria-
pertura parziale aveva riportato a Lapidario e Gipsoteca Gra-
ziosi circa 200 visitatori. Il Palazzo dei Musei apre da lunedì a 
venerdì 8.30-19, sabato 8.30-13, con accesso possibile all’Info-
point a piano terra per informazioni e acquisti al bookshop. Per 
quanto riguarda le biblioteche comunali (Delfini e decentrate 
Crocetta, Rotonda, Giardino e la biblioteca d’arte Poletti di Pa-
lazzo dei Musei) è sospesa la ricerca di libri a scaffale, l’ingresso 

contingentato e l’utilizzo su prenotazione delle sale studio. Per 
il prestito, è possibile richiedere i documenti disponibili e fis-
sare l’appuntamento per il ritiro tramite il portale BiblioMo 
(www.bibliomo.it), telefonando o scrivendo una mail alle bi-
blioteche (tutti i riferimenti su www.comune.modena.it/biblio-
teche). Gli utenti potranno poi recarsi in biblioteca dove 
troveranno i libri richiesti pronti per la consegna. I libri in pre-
stito possono essere restituiti nei box all’ingresso del Palazzo 
Santa Margherita per la Delfini e all’esterno delle biblioteche 
Crocetta, Giardino e Rotonda; per la Poletti consegna all’ingres-
so. Per l’Archivio storico del Comune di Modena è possibile 
l’accesso e la consultazione in Sala studio dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13, contingentati e solo su appuntamento via mail 
(archivio.storico@comune.modena.it).  
Accesso consentito solo con mascherina e guanti, da indossare 
durante la permanenza Il materiale di cancelleria (matite, gom-
me) deve essere ad uso personale. Sul sito delle biblioteche 
(www.comune.modena.it/biblioteche) tutorial per accedere 
ai servizi disponibili. 

Mobilità Area Nord, proseguono i lavori 
Proseguono i lavori nei quattro cantieri relativi alla mo-
bilità dell’area a Nord di Modena nell’ambito del Piano 
Periferie. Lo scorso lunedì 22 febbraio hanno preso il via 
le lavorazioni con cantiere mobile su via Toniolo. A segui-
to dei lavori preliminari di predisposizione di nuove con-
dotte per l’acqua a cura di Hera, l’intervento di 
riqualificazione di via Toniolo partirà nel tratto tra via 
Buozzi e l’accesso al parco XXII Aprile. Per consentire i la-
vori, in via Toniolo sarà istituito un senso unico di circo-
lazione tra viale Gramsci e via del Mercato verso 
quest’ultima e tra viale Gramsci e via Buozzi con direzione 
via Buozzi. Oltre al restringimento della carreggiata sarà 
interdetto il marciapiede sul lato nord e verrà istituito un 
limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Di fatto, 
nell’area di Modena nord verranno realizzate altre cinque 
rotatorie oltre a percorsi ciclopedonali per 3,7 chilometri, 
saranno adeguate le aree di fermata dei mezzi pubblici, 
verranno migliorati il verde e gli arredi, oltre che poten-
ziata l’illuminazione pubblica, e strada Canaletto sarà tra-
sformata in un boulevard con ciclopedonali su entrambi 
i lati e una fascia centrale verde con alberature che ospi-
terà anche la filovia, mentre verrà riorganizzato il par-
cheggio della palazzina Pucci. La strada diventerà un 
elemento di connessione tra una porzione e l’altra della 
zona interessata dagli interventi del Piano Periferie, fa-
vorendo la permeabilità per la mobilità dolce, e sarà an-
che l’asse centrale per la ricucitura con il centro storico.
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Luigi Ghirri le foto e Modena
Il grande fotografo ha vissuto decenni nella nostra città. Vanni Codeluppi ne ha raccontato la storia in un libro 

di Francesco Rossetti 
 
Era nato a Scandiano nel 1943; scomparve prematuramen-
te nel 1992, a neanche cinquant’anni, nella sua ultima casa 
di Roncocesi, alle porte di Reggio Emilia. Ma la gran parte 
della sua esistenza Luigi Ghirri (nella foto) la trascorse a 
Modena, come racconta il libro del sociologo Vanni Code-
luppi. Un agile volumetto (“Vita di Luigi Ghirri”, 12 euro, Ca-
rocci) uscito lo scorso anno in pieno lockdown che vale la 
pena recuperare per conoscere un fotografo sempre più 
‘parlante’ con il passare degli anni.  
Codeluppi, come è nata l’idea di una biografia di Ghirri?  
“Si è scritto tanto, sono usciti diversi libri. Molti di questi 
contengono aneddoti, richiami biografici, ma in modo piut-
tosto frammentario. Mi pareva mancasse uno sguardo 
complessivo che raccontasse la vita di Ghirri attraverso i 
principali avvenimenti. Ho pensato a una struttura in dieci 
capitoli, ciascuno collegato a un’immagine che individuas-
se la sua estetica fotografica in quel determinato periodo, 
come spunto di partenza per raccontare la sua vita. Un per-
corso parallelo fra testo e immagini per restituire anche il 
senso di un’evoluzione della sua estetica”.  
Perché l’opera di Ghirri continua a essere così potente 
e iconica? 
“In effetti in Italia Ghirri è considerato quello che ha mag-
giormente influenzato altri fotografi. Credo perché ha pro-
posto un modo diverso di leggere e interpretare la realtà. 
Spesso una realtà quotidiana, ma sempre da un punto di 
vista inedito. Penso alle villette unifamiliari della periferia 
modenese degli anni ’70. Ghirri le ha fotografate con una 
tale attenzione da trasmettere un clima sociale, qualcosa 
che si percepisce inconsciamente”.  
Il sottotitolo del libro si declina in quattro ambiti 
espressivi: fotografia, arte, letterature e musica. Per-
ché? 

“Sono tanti gli ambiti espressivi che hanno influenzato il la-
voro di Ghirri. Era una persona molto curiosa, aperta. L’arte 
è stata molto presente. Intanto aveva una cultura visiva di 
tipo pittorico. Trasferiva le sue conoscenze artistiche nella 
fotografia. Era anche geometra di formazione, con un’atti-
tudine alla costruzione dello spazio. Fondamentale fu l’in-
fluenza ricevuta dagli artisti concettuali modenesi. Franco 
Guerzoni e Franco Vaccari, per fare due nomi. L’arte con-
cettuale prevede che dietro un’opera ci sia un pensiero. Chi 
guarda l’opera è invitato a ripercorrere la riflessione dell’ar-
tista. Ecco, dietro le immagini di Ghirri c’è una riflessione 
del fotografo che costruisce l’immagine”.  
Franco Vaccari è un teorico di dispositivi fotografici fon-
dati sulla casualità… 
“Ghirri invece dedicava molto tempo all’impostazione del-
l’immagine. A questo proposito segnalo una bella testimo-
nianza di Franco Guerzoni in “Nessun Luogo. Da nessuna 

parte. Viaggi randagi con Luigi Ghirri” che descrive molto 
bene questa diversità di approccio.  Guerzoni è un istintivo 
che fa le cose buttandosi, Ghirri costruiva le foto”. 
Ghirri coltivò un sodalizio anche con Gianni Celati… 
“Anche quella sinergia fu paradigmatica perché Ghirri de-
dicava molto tempo a ‘trovare’ le immagini e nel frattempo 
Celati andava in giro a raccogliere impressioni, appunti”.  
Ghirri appartiene alla storia della fotografia analogica. 
Con il digitale come si sarebbe trovato? 
“Non ha mai avuto un rapporto feticistico con gli apparec-
chi. Ha avuto poche macchine, considerandole come stru-
menti. Non l’appassionava la stampa, non ha mai avuto a 
casa una camera oscura. Nei primi anni ricercava la stampa 
standardizzata dei prodotti industriali. Voleva quel tipo di 
colore. Poi, a un certo punto, si è affidato a uno stampatore 
di qualità”. 
Ghirri e la musica: come avrebbe commentato il Nobel 
a Bob Dylan? 
“Sarebbe stato molto contento, per Dylan aveva una pas-
sione intensissima. In generale era molto ricettivo, ascolta-
va tutti i generi musicali, ne era attratto. Forse sempre per 
via di quella sensibilità verso la costruzione artigianale. Del 
resto il padre era un falegname. Anche un brano musicale 
è una costruzione. Lucio Dalla disse che le sue fotografie 
avevano un loro suono interno, una sorta di mixaggio”. 
Ghirri e Modena: che tipo di rapporto c’era?  
“Ci ha vissuto a lungo, in varie case. Un rapporto positivo. 
Credo che lui si sentisse molto legato alla terra emiliana, a 
una sorta di matrice contadina. Del resto era nato al confine 
fra le province di Modena e Reggio. Negli anni ’80 si trasferì 
a Formigine, ma credo solo per ragioni di spazio. Prima abi-
tava in centro, in via San Giacomo, e non era facile conser-
vare tutti gli oggetti che accumulava nel tempo. Gli ultimi 
anni li passò a Roncocesi, dove c’è ancora l’archivio, curato 
dalla figlia più piccola, Adele”. 
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Troviamoci in via Carteria
Due luoghi aperti alla creatività giovanile assegnati per tre anni. Domande fino al 15  

I portici di via Carteria, la più 
creativa e ‘artistica’ delle vie 
del centro storico, sono pron-
ti ad accogliere nuove pre-
senze. Il Comune di Modena 
mette a disposizione due 
spazi per realizzare nuove 
proposte culturali. La volontà 
è quella di lasciare affiorare 
energie giovani in ambito 
culturale, magari compresse 
in questo lungo periodo di 
pandemia. “Allarghiamo il 
campo a possibili espressioni 
di protagonismo giovanile”, 
spiega l’assessore alla Cultura 
Andrea Bortolamasi, “an-
dando oltre la dimensione 
delle arti visive che già carat-
terizza la strada. Questi pic-
coli spazi si propongono 
come luoghi di ritrovo, in-
contro e confronto. In cui sta-
re insieme, dialogare, 
riflettere e progettare azioni 
culturali per trasformare 
l’ambiente in cui si vive, rige-
nerare, coinvolgere, cresce-
re”. Tra le attività previste dal 
bando che saranno valutate 
c’è anche, oltre alla frequen-
za di utilizzo degli spazi, la ca-
pacità di fare rete in rapporto 
con il territorio e, in partico-
lare, la valorizzazione della 

zona Carteria - Sant’Eufemia. 
Si può spaziare con i progetti 
nell’ambito della cultura, nel 
senso più ampio del termine. 
Per le domande c’è tempo fi-
no a lunedì 15 marzo. Gli 
spazi si trovano in corrispon-
denza dei numeri civici 26/a 
e 104. L’assegnazione gratui-
ta, per tre anni, avrà inizio en-
tro luglio 2021 e durerà fino 
al 31 ottobre 2024, con pos-
sibile rinnovo di altri due an-
ni, alle stesse condizioni, di 
comune accordo tra le parti. 
La partecipazione è riservata 
a gruppi o collettivi informali 
o riuniti in associazione, for-
mati da cittadini con un im-
pegno diretto in campo 

artistico o culturale, residenti 
a Modena e che svolgano la 
propria attività in un ambito 
artistico, creativo e di orga-
nizzazione e produzione cul-
turale. Non c’è un limite di 
età per partecipare, ma tra i 
criteri premianti per essere 
selezionati dalla Commissio-
ne valutatrice ci sono la pre-
senza di giovani attivi 
nell’associazione o nel grup-
po, e la capacità del progetto 
di coinvolgere le fasce giova-
nili. Saranno certamente va-
lutati anche l’originalità e i 
contenuti del progetto, la 
capacità di promuovere la 
partecipazione attiva dei gio-
vani, il numero di iniziative 

previste annualmente e il nu-
mero di soggetti coinvolti 
nelle attività. Chi otterrà l’as-
segnazione di uno spazio do-
vrà farsi carico delle spese 
perl’energia elettrica, l’acqua, 
il riscaldamento e le pulizie; 
dovrà curare tutti gli aspetti 
legati all’organizzazione delle 
attività culturali, espositive e 
artistiche compreso l’arredo 
degli spazi e, allo scadere del 
periodo di assegnazione, si 
impegna al ripristino degli 
spazi nello stato in cui si tro-
vavano al momento della 
consegna. L’assegnatario si 
impegna, inoltre, a utilizzare 
i locali in modo continuato e 
abituale garantendo la realiz-
zazione del progetto presen-
tato, oltre che a partecipare a 
iniziative organizzate dall’as-
sessorato alla Cultura, e ad 
informare l’assessorato delle 
proprie iniziative. Ogni richie-
dente potrà esprimere una 
preferenza per uno dei due 
locali: altrimenti l’assegnazio-
ne avverrà a insindacabile 
giudizio della Commissione 
selezionatrice. Per maggior 
informazioni: Settore Cultu-
ra (tel. 059.2032807 oppure 
059.2032788).

Le sale storiche di palazzo comunale 
Ebbene sì, un ulteriore tesoro di arte e di storia di Mo-
dena ha riaperto alle visite in sicurezza, nel rispetto 
delle misure anti Covid19. Parliamo delle sale storiche 
del Palazzo Comunale in piazza Grande che tornano a 
poter accogliere il pubblico nei giorni feriali, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 18.30, con ingressi contingentati 
e prenotazione obbligatoria. L’ingresso è gratuito ed 
è possibile rimanere all’interno delle sale per 30 minuti 
in un numero di persone non superiore a 15 ogni mez-
z’ora. È necessario mantenere un distanziamento di al-
meno un metro dagli altri visitatori presenti, indossare 
la mascherina e disinfettare le mani con il gel messo a 
disposizione. La prenotazione si può effettuare online 
sul sito www.visitmodena.it scegliendo il giorno e 
l’orario che si desidera, oppure contattando l’Ufficio 
informazione e accoglienza turistica (059.2032660 - in-
fo@visitmodena.it). In ognuna delle sale storiche di Pa-
lazzo Comunale, alle quali si accede al primo piano in 
cima allo scalone di piazza Grande, sono custodite te-
stimonianze storiche e opere d’arte. Da segnalare in 
special modo è la Sala del Fuoco (nella foto), con il ca-
mino cinquecentesco dove si preparavano le braci per 
riscaldare i commercianti del mercato in piazza, che 
ospita gli affreschi del 1546 di Nicolò dell’Abate con 
episodi della Guerra di Modena e del Secondo Trium-
virato (43-42 a.C.). 
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Il Forum anche a marzo
Proseguono gli incontri online della domenica pomeriggio. Il 7 marzo Rita Cucchiara 

Da Rita Cucchiara e Teresa Ciabatti (nella foto), da Andrea Se-
grè a Paolo Crepet: continua a proporre incontri con cadenza 
settimanale il Forum Monzani di Bper Banca. L’appunta-
mento è ancora online, in diretta streaming, e si tiene la do-
menica pomeriggio, con inizio alle 17.30. Il 7 marzo una delle 
massime esperte nel campo della visione artificiale e della ro-
botica, Rita Cucchiara, racconta la storia e l’evoluzione del-
l’Intelligenza Artificiale dalla voce di chi la sta progettando 
giorno per giorno nei centri di ricerca italiani e spiega come 
essa sia frutto del pensiero, del controllo e del comportamen-
to umano. Siamo noi i suoi maestri e i suoi giudici. Quindi sa-
ranno il nostro sentire, la nostra cultura e il nostro 
umanesimo a disegnarne il futuro. Il 14 marzo è invece la 
scrittrice Teresa Ciabatti a presentare “Sembrava bellezza”, 
un romanzo potente, animato da uno sguardo capace di in-
nescare la miccia del reale e, senza risparmiare nessun veleno, 
comprendere ogni umana debolezza. Un romanzo di madri 
e di figlie, di amiche, in cui l’autrice, con una scrittura che si è 
fatta più calda e accogliente, senza perdere nulla della sua af-
filata potenza, mette in scena con acume prodigioso le rela-
zioni, tra donne e non solo. È possibile evitare lo spreco 
alimentare? Sì, e a spiegare come sarà il professor Segrè, 
prodigo di informazioni e consigli. Il massimo esperto italiano 

sull’argomento ha animato la campagna di sensibilizzazione 
Spreco Zero di Last Minute Market e parte dalla compilazione 
di un “diario dello spreco”, in cui registrare gli alimenti buttati 
ogni giorno per ogni pasto, per capire i nostri errori, liberarci 
dalle cattive abitudini e iniziare la nostra “rivoluzione alimen-
tare”. È possibile seguire gli incontri sulle pagina Facebook 
e YouTube del Forum. Info: 059.2021093 

‘Into the Future’, dentro la ricerca scientifica
Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, la Fondazione di Modena, in collabo-
razione con Unimore, promuove anche quest’anno “Into the Future”, il percorso di orien-
tamento sulla ricerca scientifica riservato alle ultime classi degli Istituti superiori. Quattro 
gli itinerari proposti per la quinta edizione del progetto: intelligenza artificiale, automo-
tive, digital humanities e ingegneria ambientale. Gli incontri si svolgeranno a marzo e 
aprile, nell’arco di una mattinata dalle 9 alle 12. È necessario prenotarsi online entro il 3 
marzo. (Nella foto, l’atrio del Museo Ferrari di Modena) 

Padri e figli, si legge online  
Proseguono in streaming le letture del romanzo “Padri 
e figli” di Ivan Turgenev, capolavoro della letteratura 
russa dell’Ottocento, con gli attori e le attrici di ERT. 
Giovedì 25 febbraio alle 18 è in programma il settimo 
episodio con Cosimo Frascella; giovedì 11 marzo (stes-
so orario), a leggere sono Stefano Guerrieri e Anna 
Chiara Colombo. Anche in questa problematica stagio-
ne, Emilia Romagna Teatro sceglie di proseguire 
l’esperienza della lettura integrale di un romanzo. La 
pratica della lettura ad alta voce, che del teatro eredita 
ed elabora gli strumenti espressivi, può farsi strumen-
to di vicinanza e approfondimento. In sinergia con la 
Biblioteca “Delfini”, si dà vita alla lettura integrale del 
romanzo dell’autore russo. Dieci episodi stanno ac-
compagnando online il pubblico fino all’adattamento 
teatrale, che verrà (ci si augura) portato sul palco del 
Teatro Storchi nella stagione teatrale 2020-2021, per 
la regia di Fausto Russo Alesi, da un gruppo di tredici 
attrici e attori come frutto di un intenso lavoro plurien-
nale. Il progetto che arriverà in porto quest’anno, si è 
sviluppato con la costante e preziosissima presenza 
del professor Fausto Malcovati, studioso di letteratura 
russa e indiscusso riferimento, che insieme a Russo 
Alesi ha costruito l’adattamento e che ha tradotto il te-
sto del romanzo che andrà in scena.

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

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

seguici su Facebook e Instagram

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

Alimenti ed accessori 
delle migliori marche, 
toelettatura e 
servizio di dog  
e cat sitting
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‘Inchiostro Nero’ in musica
Il cantautore modenese Nero ha da poco pubblicato un singolo assieme al rapper Biondo

di Francesco Palumbo 
 
È Uscito il 12 febbraio “Inchiostro Ne-
ro”, il nuovo singolo del musicista mo-
denese Francesco Ruggeri, in arte 
Nero. Annunciato dal suo profilo In-
stagram, il brano sarà cantato in cop-
pia con Biondo, giovanissimo rapper 
italiano noto per aver partecipato alla 
diciassettesima edizione del talent 
Amici di Maria De Filippi. “Tra me e Si-
mone è nata una bella amicizia - ci 
spiega Nero - e il desiderio di condivi-
dere questa esperienza artistica assie-
me”. 
Quando ti sei avvicinato al mondo 
della musica? 
“La musica è il mio mondo fin da pic-
colo anche grazie ai miei genitori, che 
mi hanno regalato la prima chitarra a 
sei anni. Da quel momento ho iniziato 
a studiare questo strumento presso 
l’accademia di musica moderna e a 
dodici anni ho cominciato col canto. In 
seguito il vero e proprio percorso arti-
stico è iniziato a 18 anni dopo un in-
contro a un’assemblea studentesca 
con un team specializzato in produzio-
ni”. 
Cosa significa cercare di farsi strada 
in questo mondo in un momento in 
cui live ed eventi sono fermi? 
“Io la sto vivendo abbastanza bene 
perché sui social sto ricevendo molto 
affetto. La canzone, infatti, sta otte-

nendo dei grandissimi risultati nono-
stante il periodo difficile. Pensa che, 
quando abbiamo annunciato l’uscita 
del singolo, abbiamo chiesto mille 
commenti sotto al post per avere un 
piccolo spoiler del brano e sono arri-
vati in meno di quaranta minuti”. 
Che importanza hanno i social per 
la musica di oggi? 
“I social oggi hanno un’importanza 
enorme. Ovviamente vanno usati nel 
modo giusto e non bisogna abusarne. 
Tendono a creare moltissima attenzio-
ne ma portano via altrettanto tempo, 
e tra lavoro e gestione dei profili ne ri-
mane poco per stare con le persone a 
cui si vuole bene. Però, per come sono 
fatto io, mi fa piacere dedicare anche 
solo un momento a tutte quelle per-
sone che mi supportano online”. 

Di cosa parla “Inchiostro nero” e co-
sa vuole trasmettere? 
“Inchiostro nero è un pezzo che io e Si-
mone abbiamo scritto per raccontare 
una parte delle nostre relazioni passa-
te. Perché gli amori in adolescenza so-
no i più forti e, nel bene o nel male, ti 
segnano per il resto della vita. Le pene 
d’amore dei giovani sono reali e non 
sono da sottovalutare solo per via 
dell’età”. 
In che modo nasce un nuovo brano? 
“Solitamente chiamo Nelio Palladino 
che è l’autore che scrive assieme a me 
quando magari mi succede qualcosa, 
e da qual momento tendiamo a met-
terci in chiamata e a scrivere. Diciamo 
che lui è un po’ il mio talismano porta-
fortuna per quanto riguarda la scrittu-
ra, mi da quella sicurezza che mi 
permette di trasmettere con efficacia 
quello che penso e quello che voglio 
raccontare a modo mio”. 
Quali musicisti hanno ispirato il tuo 
stile e la tua musica? 
“Personalmente ascolto un po’ di tut-
to. Mi piacciono molto artisti italiani 
come Mengoni e Ligabue. Marco Men-
goni è il cantante che mi ispira di più 
per come racconta le sue storie e la 
fragilità che mette nei suoi testi. Inve-
ce per quanto riguarda il panorama in-
ternazionale mi vengono in mente 
Sam Smith, James Arthur, Ozuna e 
Moluma”.   (Foto Vignoli) 

Un altro singolo e in autunno l’album 
Nonostante “Inchiostro nero” sia uscito solo da un pa-
io di settimane, Nero è già proiettato al futuro nel qua-
le sono già in previsione altre canzoni e collaborazioni 
importanti. “Il mio futuro di musicista - racconta - ve-
drà a breve l’uscita di un altro singolo. Probabilmente 
avverrà entro l’estate. Si tratterà sempre di una colla-
borazione molto importante con un artista che stimo 
tantissimo sia a livello musicale che umano. Poi suc-
cessivamente mi chiuderò in studio e progetterò l’al-
bum che dovrebbe uscire in teoria tra ottobre e 
novembre, covid permettendo. Un artista col quale mi 
piacerebbe tantissimo collaborare? Il primo che mi vie-
ne in mente è senza dubbio Marco Mengoni, per quan-
to riguarda la cifra stilistica che vedo molto vicino alla 
mia. Se invece dovessi andare sul panorama interna-
zionale, il pallino che mi sono messo in testa è un arti-
sta americano che si chiama Polo G, che non c’entra 
molto col mio mondo però a livello di scrittura e talen-
to per me è davvero fantastico”. 
Un’ultima domanda, quali sono i tre dischi che por-
teresti con te sulla classica isola deserta? 
“Ecco questa è una domanda molto difficile, se posso 
apro un attimo la libreria così riesco a ragionarci me-
glio. Penso che mi porterei “Montagne Russe” di Ran-
dom, un altro artista che stimo tantissimo, poi l’album 
di Mengoni “Atlantico” e per ultimo Polo G “The Goat”.  

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

porte rei, servizi manutenzione
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Tel. 059 250177 - Fax 059 250128 
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Chiusa la provinciale 26
In corso un intervento di drenaggio a Castagneto, sulla frana “delle Due querce” 

A Pavullo, è chiusa da lunedì 22 febbraio, e lo resterà per 
una settimana, la strada provinciale 26 di Samone, in loca-
lità Castagneto. L’interruzione si è resa necessaria per con-
sentire un intervento di manutenzione straordinaria della 
provinciale. L’intervento prevede l’esecuzione di opere dre-
nanti sul lato di monte e la ricostruzione della piattaforma 
stradale in corrispondenza della storica frana “delle Due 
querce”. Durante il periodo di chiusura, previsto da lunedì 
22 febbraio fino a domenica 28 febbraio, la strada rimarrà 
completamente chiusa al transito e non sarà possibile per-
correrla con alcun mezzo. Per garantire la continuità dei col-
legamenti, è stato predisposto un piano di trasporto 
pubblico alternativo, in accordo con Seta e in vigore per 
tutta la durata della chiusura. I tecnici della Provincia di Mo-
dena fanno sapere che, una volta riaperta la strada al tran-
sito, i lavori proseguiranno per provvedere ad altre 
sistemazioni, anche per consentire gli eventuali assesta-
menti del terreno e per poi procedere in ultimo con la posa 
finale dell’asfalto. Le opere di manutenzione straordinaria 
della provinciale 26 di Samone sono realizzate dalla ditta 
Bonfatti Scavi e Demolizioni srl di Castelnuovo Rangone e 
l’importo complessivo dell’intervento è di 560 mila euro. Si 
tratta di un cantiere per la messa in sicurezza della storica 

frana “delle Due querce” che aveva reso inagibile l’arteria 
già lo scorso anno e sulla quale la Provincia di Modena ave-
va effettuato un primo intervento di emergenza per con-
sentire di riaprire la strada al transito. Ai tempi era stato 
fatto un by pass ed erano state effettuate altre sistemazioni 
varie, con un costo iniziale per i lavori di 60 mila euro.

 Polizia locale, lascia il comandante
Dal 2016 era alla guida del Corpo unico della polizia locale del Frignano a Pavullo, dove aveva 
tra le altre cose inaugurato anche la nuova sede del Corpo unico. Prima di allora era stato vi-
cecomandante a Modena, nonché responsabile dell’unità operativa Sicurezza urbana e tutela 
del consumatore e si occupava anche di vigili di quartiere, polizia giudiziaria e di prossimità, 
di edilizia e commercio. Parliamo del comandante Stefano Ante, che lascia il Frignano per 
andare a dirigere la polizia locale di Fidenza in provincia di Parma. Con i suoi 26mila abitanti 
e 23 agenti, Fidenza è equiparabile all’Unione del Frignano che conta circa 25 agenti.

Contributi affitto, il bando 
Fino al 19 marzo è possibile presentare domanda per 
la concessione di contributi per il pagamento dell’affit-
to, erogati con il Fondo regionale per il sostegno alla 
locazione. Sono ammesse al contributo due tipologie 
di nuclei familiari e le domande andranno a formare 
due distinte graduatorie. La prima tipologia è costitui-
ta dai nuclei con Isee fino a 17.154 euro. La seconda 
dai nuclei con Isee fino a 35 mila euro che abbiano pe-
rò subito una perdita o una diminuzione rilevante del 
reddito familiare a causa dall’emergenza Covid-19. Per 
entrambe le tipologie, il contributo massimo elargibile 
è pari a nr. 3 mensilità, per un importo non superiore 
a € 1.500. Le domande, compilate utilizzando il model-
lo predisposto dall’Unione dei Comuni del Frignano, 
potranno essere presentate presso gli sportelli dei Ser-
vizi Sociali del proprio Comune, previo appuntamento 
telefonico, entro le ore 12 del 19/03/2021. In alterna-
tiva si può inviare la domanda con raccomandata A.R. 
all’Unione del Comuni del Frignano, tramite P.E.C. alla 
casella pec@cert.unionefrignano.mo.it oppure, per chi 
è dotato di SPID, c’è la possibilità di presentare la do-
manda sulla Piattaforma regionale disponibile al link: 
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-
abitative. Per informazioni rivolgersi allo Sportello So-
ciale del Comune di Pavullo al numero 0536/327591 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e il 
giovedì dalle 15,30 alle 17,30. 

Via M. Ricci, 12 - Galleria Aldo Moro,24 
Pavullo n/F. (Mo) - Tel. 0536.325812  
Email: pamaxricambi@gmail.com
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I lavori al Parco Ducale
Notizie dal Comune: proseguono le attività di restauro all’interno del parco 

Siamo ancora in pieno in-
verno, stagione che si pre-
sta molto male a lavori 
diretti sul Parco Ducale. Tut-
tavia al momento sono in 
corso tutte quelle attività 
indirette, finalizzate al re-
stauro dello stesso, che non 
necessitano di interventi 
esterni sul campo: sotto il 
profilo tecnico/burocratico 
è in fase di completamento 
la cosiddetta VIC (Verifica 
dell’Interesse Culturale), 
documento preliminare che 
dovrà ottenere il parere del-
la Sovraintendenza, e ciò al-
lo scopo di poter procedere 
con gli interventi di recupe-
ro sul parco stesso. Conte-
stualmente si sta lavorando 
alla delimitazione/perime-
trazione del Parco stesso, 
attività che vedrà la luce fra 
qualche mese, in quanto in-
serita all’interno del nuovo 
PUG (Piano Urbanistico 
Generale), anch’esso in 
corso di elaborazione. An-
che questo documento è 
fondamentale per il futuro 
del Parco sia ai fini di possi-
bili finanziamenti che del-
l’iscrizione al registro dei 
Parchi storici. Si ricorda che 

al momento le aree interes-
sate sono classificate sola-
mente come verde 
pubblico, pur con diversi 
vincoli. Venendo a temi e 
argomenti piu’ visibili a tut-
ti, a brevissimo completere-
mo la messa a dimora di 
fronte al Palazzo Ducale 
delle ultime piante che an-
dranno fin verso la fontani-
na; in questo modo tutta 
l’area prospiciente il Palazzo 
e lungo la Montata sarà ri-
coperta da una serpentina 
di colori variopinti; in altre 
zone si completeranno la-
vori piu’ umili, ma molto 
utili: la rimozione delle ul-

time piante cadute o ab-
battute, degli arbusti e del-
le sterpaglie, frutto ancora 
delle intemperie dei mesi 
passati; l’area del Monte dei 
frati diverrà così totalmente 
accessibile sia da est che da 
ovest. Nel frattempo si è già 
provveduto a diradare le 
piante e ad alleggerire dalle 
sterpaglie presenti tutta 
l’area sottostante il monte 
Poggiolo (Sassone), men-
tre stiamo procedendo alla 
realizzazione di due proget-
ti per due aiuole sul monte 
dei Frati e sullo stesso Mon-
te Poggiolo, aiuole che poi 
saranno realizzate al più 

presto. Ciò non solo per ab-
bellire e rendere piu’ fruibili 
le due aree, ma anche per 
consentire la visuale al 
Monte Cimone dal Monte 
dei Frati e al  Palazzo Ducale 
dal Monte Poggiolo.  
Si provvederà anche a libe-
rare il Parco dai servizi igie-
nici al momento fatiscenti e 
in disuso, così come dalla 
casetta degli attrezzi, total-
mente incongrua con il 
contesto del Parco stesso.  
Infine preme comunicare 
che in primavera, compati-
bilmente con il tempo me-
teorologico e con le 
limitazioni da COVID, sarà 
organizzata, in contempo-
ranea con la istituzione del-
la giornata dedicata al 
Parco, un evento denomi-
nato DUCALIA, cioè una 
mostra/esposizione di vari 
florovivaisti che potranno 
esibire i loro prodotti in un 
contesto che, speriamo, 
possa andare oltre le restri-
zioni e le chiusure che tutti 
abbiamo vissuto e sofferto 
negli ultimi tempi, ma so-
prattutto in una giornata di 
luci, di colori e coronata dal 
bel tempo.

Vaccini anti-Covid 19, come fare 
E’ partita anche a Pavullo la campagna di vaccinazione 
anti-Covid 19, secondo il piano messo in atto dalla Re-
gione Emilia Romagna. Il luogo preposto alle vaccina-
zioni è il punto prelievi della Galleria Aldo Moro 22 
(all’interno del Centro Commerciale Campanella). In 
questa fase sono interessate le persone dagli 80 anni 
in su. Fino alla fine di febbraio possono prenotare le 
persone nate fino al 1936 e cioè dagli 85 anni in su, in-
vece dal primo marzo potranno inziare a prenotarsi 
anche in nati dal 1937 al 1941, cioè le persone dagli 80 
agli 84 anni. Per prenotare non serve la prescrizione 
medica, ma sono sufficienti i dati anagrafici o, in alter-
nativa, il codice fiscale. Lo si può fare scegliendo tra 
uno di questi canali: 1) le farmacie private e comunali 
di tutta la provincia; 2) i punti unici di prenotazione e 
assistenza di base (a Pavullo si trova in viale dei Martiri, 
63 ed è aperto da lunedì a sabato con orario 8,30-
13,30); 3) presso i Corner Salute presenti in numerosi 
punti vendita di Coop Alleanza 3.0; 4) per telefono, 
contattando il numero 059 2025333, dal lunedì al ve-
nerdì (orario 8-18) e il sabato (orario 8-13); 5) con il Fa-
scicolo Sanitario Elettronico; 6) con il Cupweb; 7) 
attraverso l’App “ER Salute”.  Maggiori informazioni le 
potete trovare sul sito del AUSL, www.ausl.mo.it. 
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Deviazione del Panaro
Proseguono i lavori dentro al letto del fiume nella zona del Ponte Samone  

Vanno avanti le operazioni di deviazione del fiume Panaro 
nella zona del ponte Samone, dopo che il maltempo delle 
scorse settimane aveva comportato un temporaneo rallen-
tamento dei lavori in alveo, a causa dell’innalzamento del li-
vello idrometrico del fiume. I lavori sono necessari per poter 
avviare le opere di ripristino della struttura lungo la strada 
provinciale 26, chiusa dallo scorso 6 dicembre per i danni a 
una pila provocati dalla piena del fiume, dovrebbero termi-
nare entro i primi di marzo, meteo permettendo. Intanto so-
no proseguiti altri interventi diagnostici sulla struttura del 
ponte come carotaggi e sondaggi, per ottimizzarne i lavori 
di ripristino. L’intervento di deviazione è finanziato con un 
contributo regionale di 60 mila euro ed è affidato alla ditta 
Frantoio Fondovalle srl di Marano. I lavori sul ponte, invece, 
per i quali saranno necessari oltre 750 mila euro, sono stati 
aggiudicati alla Covema srl di Castelfranco, hanno una dura-
ta di circa 200 giorni e prevedono il consolidamento della 
fondazione del ponte e la successiva ricostruzione della pila 
danneggiata dalla piena, oltre alla ricostruzione dei due archi 
danneggiati dal 24 dicembre. In una seconda fase si inter-
verrà con un ulteriore intervento di manutenzione sulle altre 
quattro pile, dal costo di circa 700 mila euro, per il quale sono 
già state avviate le procedure per il finanziamento da parte 

della Protezione civile regionale. L’infrastruttura sul fiume 
Panaro fu realizzata dalla Provincia nel 1947 sulle pile del 
ponte ottocentesco, distrutto durante le guerra, ed entrato 
in servizio solo agli inizi del secolo scorso, quando venne fi-
nalmente aperta la strada Gainazzo-Ponte di Samone-Casta-
gneto di Pavullo, diventata provinciale nel 1960. Il ponte è  
lungo oltre 100 metri con sei campate,  è costruito in calce-
struzzo con murature e rostri circolari in pietra lavorata.

Sestola Classic sono aperte le iscrizioni  
Sono sette le settimane di camp che la Scuola di Pallavolo Anderlini ha organizzato per l’estate 
2021, divise per età e livello. Dal 20 al 26 giugno, in particolare, tocca ai ragazzi e le ragazze dai 
13 ai 17 anni a Sestola, per una settimana di pallavolo, escursioni e animazione. Le giornate si 
svolgono tra i campi del palazzetto dello Sport e nel pomeriggio poi si alterneranno allena-
menti, giochi, tornei ed escursioni. Dopo cena sono previste attività serali, giochi e animazione 
emntre non mancheranno le uscite in piscina e al Lago della Ninfa o all’Adventure Park. Per 
tutte le informazioni e per approfondire visitare il sito https://camp.scuoladipallavolo.it/ 

Sci, “I ristori arrivino subito”  
“Garantire rapidi e adeguati ristori per le stazioni scii-
stiche tenendo conto delle gravi difficoltà di tutto il 
comparto che sta praticamente saltando una stagione 
intera”. Lo chiedono al Governo Gian Domenico Tomei, 
presidente della Provincia di Modena, e Gian Carlo 
Muzzarelli, sindaco di Modena, dopo il rinvio dell'aper-
tura delle stazioni sciistiche dal 15 febbraio al 6 marzo, 
una  decisione che giudicano “inaccettabile per la tem-
pistica e inadeguata nel metodo. Prudenza e rispetto 
regole sono sempre fondamentali - sottolineano sia To-
mei che Muzzarelli - tanto più in questa fase preoccu-
pante di diffusione di varianti del virus. Ma la decisione, 
comunicata a mezzo stampa, poche ore prima della ria-
pertura, non rispetta il lavoro degli amministratori lo-
cali e degli addetti agli impianti che hanno prodotto 
uno sforzo eccezionale al fine di assicurare una riaper-
tura in sicurezza, tenendo conto anche dei recenti pa-
reri favorevoli del Comitato tecnico scientifico. Così - 
concludono Tomei e Muzzarelli -  si mette in ginocchio 
un intero settore strategico per l’economia della mon-
tagna modenese, per questo occorre porre subito un 
rimedio tramite adeguati ristori”. Confesercenti Frigna-
no e Assoturismo hanno ugualmente espresso disap-
punto: “Abbandonati e umiliati da una comunicazione 
tardiva, che non ha rispetto per il lavoro di tante per-
sone che si sono adoperate per una riapertura in sicu-
rezza, investendo denaro e sacrifici”.

Autoriparazioni G.M.B. S.n.c. 
Via Gian Luigi Plati, 10 

Pavullo nel Frignano (Mo) 
Tel. 0536.20053 - Fax 0536.23867 

autoripgmb@gmail.com



ORARI ZONA ARANCIONE 
Bar: aperto dalle 05:00 alle 18:00 SOLO ASPORTO 
Ristorante: dalle 11:30 alle 14:00. SOLO ASPORTO/CONSEGNA DOMICILIO 
Pizzeria: dalle 11:30 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 21:00  
SOLO ASPORTO/CONSEGNA DOMICILIO.

ORARI ZONA GIALLA 
Bar: aperto dalle 05:00 alle 18:00. 
Ristorante: dalle 11:30 alle 14:00. 
Pizzeria: dalle 11:30 alle 14:00. 
dalle 18:00 alle 21:00 SOLO ASPORTO/CONSEGNA DOMICILIO.
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Musica in streaming
Una rassegna online promossa dall’Accademia Musicale del Frignano
Una rassegna musicale in streaming, una kermesse di validi 
artisti del territorio unita a una raccolta fondi proprio a so-
stegno dei gruppi locali sempre più in difficoltà di fronte al 
perdurare delle restrizioni da Covid19. Il titolo del festival è 
“Spazio-Tempo” ed è organizzato e promosso dall’Acca-
demia Musicale del Frignano: “Vista la crisi senza prece-
denti in cui versa il settore artistico, abbiamo deciso di 
avviare una raccolta a sostegno della scena musicale loca-
le”, sottolineano in una nota gli organizzatori. “Ognuno può 
decidere di donare quello che ritiene più opportuno: tante 
piccole gocce creano un oceano”. Il link legato alle dona-
zioni si trova sulla pagina Facebook dell’Accademia, con 
tutte le informazioni necessarie. I concerti si tengono ogni 
giovedì sera alle ore 21: si parte il 25 febbraio con i Voxtone 
(nella foto) che proporranno inediti brani folk. I Voxtone so-
no infatti un gruppo vocale a voci miste che spazia dalla 
classica al rock, facendo dell’armonizzazione e della scelta 
dei brani il proprio punto di forza. La stessa scelta del nome 
non è casuale: la particella “Vox” rappresenta l’origine del 
canto, la voce, nella sua forma più antica, quella latina; l’ag-
giunta del suffisso “Tone” esprime perfettamente la neces-
sità della ricerca di una timbrica particolare, punto di forza 
di questa formazione. Il 4 marzo sarà la volta del pop-soul 

di Two of Us, poi l’11 lo swing dei Grooving Birds, il 18 il 
jazz-pop dei Mixedish, il 25 le note di Ritmo Classico e il 1° 
aprile il pop d’autore dei Malvax. In più, dal punto di vista 
gastronomico, si registra l’iniziativa del Caffè Speranza di 
Pavullo che ha scelto di abbinare un panino in edizione li-
mitata al gruppo che si esibirà. Un omaggio tangibile e gu-
stoso per un concerto comunque in streaming.  

Impianti chiusi? Ci sono le ciaspole
Lo stop agli impianti sciistici fino al 5 marzo è stata una mazzata per gli operatori del set-
tore, tanto più che il rinvio è arrivato con solo una manciata di ore di anticipo. E tuttavia, 
oltre alle piste da sci, la montagna del Frignano offre comunque molte possibilità per go-
dere del meraviglioso spettacolo della neve. Per esempio alle Polle le attività sono aperte. 
Si possono fare splendide passeggiate con le ciaspole o inventarsi un po’ di sci di fondo. 
L’obiettivo però è comunque trovare il modo a marzo di offrire uno scampolo di stagione 
bianca che potrebbe arrivare fino a Pasqua (4 aprile).

Il turismo esperienziale sul Cimone  
La “Via dei Monti” è una rete di guide specializzate che 
organizza passeggiate esplorative attorno al Cimone 
partendo da Pievepelago, Riolunato e Fiumalbo, per 
far conoscere a tutti le meraviglie della natura, sia d’in-
verno che nelle altre stagioni. Il tutto con il patrocinio 
di diversi Comuni della montagna modenese: Fanano, 
Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, Abetone, e del Par-
co del Frignano. Anche per rispettare le misure di sicu-
rezza, le escursioni riguardano sempre gruppi che 
vanno da 3 a non più di 15 persone. La guide sono ac-
compagnatori che fanno da bussola in mezzo alla na-
tura e offrono un turismo in versione slow, fatto di 
salute, emozioni, ritmi tranquilli. Qualcuno lo definisce 
‘turismo esperienziale’ ed è un modo per distinguerlo 
dal turismo di massa. In effetti si tratta di un movimen-
to globale in crescita che coinvolge i turisti (anche solo 
quelli del weekend) in una serie di attività con un forte 
impatto personale: attività che colpiscono tutti i sensi 
e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spiritua-
le, sociale e intellettuale. Di solito, durante queste 
esperienze, il turista interagisce con le persone, la sto-
ria e le tradizioni del luogo. Del resto, proprio in questo 
periodo di chiusura dei confini regionali e di confina-
mento obbligato, fare una gita in montagna vuol dire 
puntare sul fattore umano, per rigenerarsi. Info: 
www.laviadeimonti.com
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Steven Wilson - ‘The Future Bites’ 
Uno degli album più attesi di questo inizio di 
anno piuttosto avaro di novità interessanti per 
gli amanti della buona musica, era sicuramen-
te il nuovo lavoro solista di Steven Wilson. Il 
musicista inglese è uno dei principali artefici 
della rinascita del Prog, sia alla guida dei Por-
cupine Tree, gruppo basilare per le nuove ge-
nerazioni del genere, che con altri svariati 
progetti, dai Blackfield, la band in cui collabo-
ra col polistrumentista israeliano Aviv Geffen, 
agli album a suo nome, tutti di qualità sopra la 
media. Ottimo chitarrista, compositore colto e 
ispirato, ma anche grande manipolatore di 
suoni (lo dimostrano le ristampe che ha curato 
di classici del genere, dagli Yes, ai King Crim-
son fino ai Jethro Tull), Wilson ha sempre 
amato sperimentare qualcosa e fare un passo 
avanti rispetto ai lavori precedenti. E questo 
vale anche per il nuovo disco, ‘The Future Bi-
tes’. Se il precedente “To the Bone” aveva rap-
presentato una svolta pop rispetto ad album 
complessi quanto geniali come i capolavori 
“The Raven That Refused to Sing” (2013) e 
“Hand Cannot Erase” (2015), con suoni più 
anni ‘80 e il Peter Gabriel solista nella mente, 
‘The Future Bites’ fa un passo ulteriore verso il 
pop e certe sonorità elettroniche, comunque 
usate sempre con gusto. La tematica alla base 
del disco è il narcisismo che si è ormai impos-
sessato della razza umana, tutta concentrata 
alla ricerca della celebrità e dell’apparire e il 
manifesto in tal senso è la lunga e ricercata 
“Personal Shopper” (quasi 10 minuti), dedi-

cata allo shopping online che diventa sempre 
più compulsivo. Nove sono le canzoni nella 
track-list (ma esiste anche un’edizione deluxe 
limitata con diversi brani in più), nelle quali 
Wilson spazia dal classic-pop di “12 Things I 
Forgot”, che potrebbe essere anche un ottimo 
singolo per la radio, al funky in stile Blaxploita-
tion di “Eminent Sleaze”, fino alla pinkfloydia-
na “Man of the People”, un brano che ricorda 
alcuni episodi dei Blackfield. “Follower” è de-
cisamente più rock e riporta alla mente certe 
sperimentazioni anni ‘80 di David Bowie, men-
tre la conclusiva “Count of Unease”, con la 
sua atmosfera sognante, ritorna su territori più 
propriamente Prog. Un album che forse farà 
storcere il naso ai fan della prima ora di Steven 
Wilson, ma che, ascoltato senza preconcetti, ri-
sulta sempre più piacevole e intrigante.  (GB)

Il disco della settimana
‘Notizie dal Mondo’ di P. Greengrass 
Da qualche anno a questa parte, ovvero 
dall’uscita di “Roma” del premio Oscar Al-
fonso Cuaron, Netlix ha deciso di affianca-
re alle serie e ai film di intrattenimento, 
prodotti più ricercati e d’autore. E’ questo 
il caso de “La Nave Sepolta”, “Ma Raine-
y’s Black Bottom” e dell’ultimo “Notizie 
dal Mondo”. La pellicola, diretta dal regi-
sta britannico Paul Greengrass, è un we-
stern moderno, ma che strizza l’occhio ai 
classici del passato e, al tempo stesso, è 
un’allegoria dell’America attuale. La storia 
vede come protagonista il capitano Jef-
ferson Kyle Kidd (uno straordinario e in-
tenso Tom Hanks) il quale, a pochi anni 
dalla conclusione della Guerra di Secessio-
ne, si sposta di città in città nel Texas per 
leggere alla gente analfabeta le notizie sui 
giornali e quotidiani. Una sorta di proge-
nitore dell’anchorman moderno, che cerca 
di mettere in allerta il popolo dalle fake 
news. Un giorno si imbatterà in Johanna 
(la bravissima Helena Zengel), una bam-
bina tedesca ma cresciuta dai Kiowa, dopo 
che gli stessi indiani avevano ucciso i suoi 
genitori.  
Il fato avverso, però, ha voluto che anche 
la sua nuova famiglia venisse sterminata, 
facendola diventare un’orfana. Il capitano 
Kidd, dunque, si prenderà il compito di 
riaccompagnare la giovane da dei lontani 
zii, gli unici parenti rimasti.  Questo stu-
pendo western on the road si discosta dal 

cinema a cui Greengrass ci aveva abituato. 
Le pellicole del regista britannico, diven-
tato famoso a livello internazionale grazie 
alla saga dei film di Jason Bourne, sono 
sempre state caratterizzate da riprese fre-
netiche e dal montaggio efferato. In “No-
tizie dal Mondo”, invece Greengrass ha 
deciso di rilassare la cinepresa, esaltando 
e venerando i paesaggi magnifici che solo 
la Frontiera americana può offrire. Un ti-
more reverenziale verso un cinema antico, 
ma mai dimenticato. Il tutto condito dalle 
prestazioni monstre dei due protagonisti: 
se da una parte Tom Hanks è ormai per-
fetto in qualsiasi ruolo debba interpretare, 
la giovane Helena Zengel è una sorpresa, 
tanto da stupire la critica e guadagnarsi 
una nomination ai Golden Globe.  (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com

PREVENTIVI  
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

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

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

OFFERTA  
BAGNO
OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021  
CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci cerca lavoro part-time o full time. Tel 
320-3013520 

164 PART TIME 
PENSIONATO ex consulente, attivo, 
giovanile, cerca lavoro per vari incarichi. 
347-0280937 

SIGNORA italiana 52enne cerca lavoro 
serio in regola, mattino presto o dalle 8 
alle 14. Solo il lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì. Solo a Modena. 329-8265058 

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed altro 
con cui entrare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 

RAGAZZA 22enne cerca lavoro a Mode-
na come: addetta al confezionamento, 
commessa, fornaia in apprendistato. No 
automunita. 324-7780087 

SIGNORA cerca lavoro come badante e 
per pulizie. Disponibile le mattine di lu-
nedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 388-
7994839 

SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, ecc. 327-8216157 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, 
colf, badante ad ore, ecc. 324-9525269 

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 italiana cerca qualsiasi tipo di 
lavoro purchè serio. Anche poche ore 
settimanali. Zona Modena e dintorni. 
338-7889968 

SIGNORA italiana cerca lavoro come 
baby sitter, per anziani, stiro ecc. Tel. al 
pomeriggio. 338-3462609 

SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assisten-
za, baby sitter, aiuto  domestico, 2-3 vol-
te alla settimana, a Modena e  dint. 

334-7554698 

SIGNORA moldava, 51 anni, cerca lavo-
ro serio come badante di giorno, colf, 
pulizie in case ed uffici, baby sitter, ope-
raia. Ha bisogno urgentemente. Pro-
mette professionalità, correttezza ed 
affidabilità. Referenze, automunita. 
329-9119168 

SIGNORA referenziata automunita, 
esperienza, cerca lavoro, badante, puli-
zie, stiro, assistenza ospedaliera diurna 
e notturna. 333-9706084 

SIGNORINA cerca urgentemente lavo-
ro. No badante. 331-8785905 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come ba-
dante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sitter. 
Tel 320-3013520 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro 
come assistenza anziani. 320-6319802 

SIGNORA moldava, referenziata, cerca 
lavoro come badante a persone anziane 
autosufficienti o-e  semi-autosufficienti. 
Disponibile 24 h. su 24.  Buona espe-
rienza, serietà e gentilezza.  388-
1450149 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e og-
getti vari. 347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Acquisto merce da colle-
zione e motorini. 333-7930888 

Imobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1° p, composto da: ampio ingr, cu-
cina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage al 
p.t. App.to ristrutt. recentemente, ter-
razzo ristrutt. completamente, 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 stu-
dio-singola. Cantina negli interrati. La ri-
strutturazione ha previsto rifiniture 
moderne, gres tinta legno nei pavimen-
ti, sanitari sospesi, porta blindata e por-
te in legno, predisposizione clima. 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 annes-
sa zona privata esterna pavimentata 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:  locale 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  allestimen-
ti, domotica. 5° p, condominio tranquil-
lo e ben abitato. Ingr, zona giorno con 

cucina a  vista, sala e balcone, disimp. 
con 2 ampie camere matr. e 2 bagni. Ga-
rage interrato lungo mt. 5.5.  Interessan-
te soluzione chiavi in mano, con infissi 
termopan, predisp. aria cond, gres por-
cellanato  effetto legno, tutti gli impian-
ti nuovi e controllo el. tapparelle e 
impianto luci. Il condominio  ben tenu-
to 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. bas-
se e risc. auto. Ottima soluzione anche 
per investimento. E 115000. Domus 
Gest 327-4749087 

ZONA MUSICISTI Ad.ze Via Bonacini, 
app.to in fase di completa ristrutt. situa-
to in un condominio con delibera per 
progetto di cappotto termico. Si com-
pone di ingr. in zona giorno, balconata, 
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. Do-
mus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

114 CAMERE 
AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno pri-
vato 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 - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

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

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

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

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

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 Mala-
guti, con staffa porta bauletto e serratu-
ra 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, mar-
ca 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 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 15, 
H. 84, montate su cerchi in lega leggera, 
a 4 fori, mozzo diam. 15, percorrenza 
km. 4000 circa.  347-2944701 
N. 4 PNEUMATICI estivi, in ottime con-
dizioni, 195-65, R 15, 91 T. 338-
5833574 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuove, 
vintage, anni 60-70, da cessazione atti-
vità  commerciale. Vendita lotto intero. 
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 Giordani, 
color blu, completo di parapioggia mai 
usato. E 40. 333-1444081 
PIUMINO originale Moncler, bambina, 
6 anni, cm. 116, usato pochissimo, colo-
re 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 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-

tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE dvd-cd Panasonic, completo 
di tutto, con uscite rca, audio out, ottica, 
s-video out, video  out. E 30. Vendo cau-
sa inutilizzo. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da let-
to 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 fronta-
le. Ingressi: 1 scart, 2 hdmi, 1 vga, 1 rca, 
1 uscita audio video. Mis. con piedistal-
lo: largh. cm. 47, h. cm. 45. E 40. Vendo 
causa inutilizzo. 333-2483930 

TV Led LG 42, digitale terrestre integra-
to, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 scart, 1 ot-
tica. E 120. Vendo causa trasferimento. 
Mis. con piedistallo: largh. cm. 102, h. 
cm. 71. 059-357175 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

COLLANA DISPENSE maglia, ricamo, 
cucito,   uncinetto e parecchi cartamo-
delli. E 25.   328-3271381 

FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 40-
41-42-43. E 10. 339-4906103 

LIBRO la Ferrari nel cuore di M. Forghie-
ri, 320 pagine con foto a colori e in b-n. 
E 25. Tel. ore serali. 333-4825634 

QUATTRORUOTE 1957 vendo ad E 30. 
No strappi, no pagine ingiallite e no 
scritte. 339-4906103 

242 OGGETTI VARI 
ACQUARIO da lt. 100, con accessori re-
centi, di cm. 80 x 36 x h. 44. E 50. 331-
4497618 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come 
nuove. E 0.20 l’una. 339-4906103 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. 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. Varie 
misure e vari prezzi. Traversetolo di Par-
ma. 347-1154584 

QUADRO cm. 45x32, cornice bianca, 
pannello verticale marrone largh. cm. 8, 
fondo blu con sopra pagliaccio lamina-
to 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, colo-
re verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65, prof. 
cm. 23. E 25. 340-5197993 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

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

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

NOVITÀ GUENDALINA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

388-4753366

DOLCE  e paziente, 
massima riservatezza, ambiente 

pulito e tranquillo. Tante coccole. 

347-5518406

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
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243 ARREDAMENTO 
ARREDAMENTO completo: tinello in 
massello, camera da letto, soggiorno, 
divano, poltrone. 348-0521022 
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie 
n. 18. 338-5833574 
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 con letto singolo, con rete 
a doghe, materasso, cuscino e trapunta. 
In ottime condizioni. E 75. 331-
4497618 
POLTRONA reclinabile, elettrica, con 
telecomando, in tessuto. E 250. 340-
8737231 
SCRIVANIA-LIBRERIA con molte men-
sole 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 
TAVOLINO angolare, in noce bionda, 
con lati cm. 45 x 45, alto cm. 78, lucidato 
a gommalacca, in perfetto stato. E 95 . 
328-3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no 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 punti, 
occhi verdi con contorno bianco-crema. 
Senza collare. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-
6169640 
PERSA il giorno 07-02-2021 a San Cesa-
rio sul Panaro (MO) Sofia, gatta europea, 
tipo siamese, di 1 anno, sterilizzata, con 
microchip n. 380260101883290. E’ di tg. 
media, pelo corto, manto color sabbia, 
testa, orecchie e zampe color caffè, oc-
chi azzurri. Senza collare. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritrova-
ti.org 333-2920932 
PERSO il giorno 11-02-2021 a Castel-
franco Emilia (MO) Pepi, gatto europeo, 
maschio, 19 mesi, sterilizzato. E’ di tg. 

media, pelo corto, manto rosso tigrato 
crema. Porta un collare con campanello 
e nr. di telefono. Segno ident.: dito man-
cante ad una zampa posteriore. Caduto 
nottetempo dal balcone. www.anima-
lipersieritrovati.org 333-7300592 

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-moto, 
cartoline, liquori vecchi e macchini-
ne. 333-7930888 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi co-
loniali, elmi cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari si-
no al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento 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 mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori 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, ro-
bot, 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 curiosa 
varia, dipinti sacri, presepi, statue reli-
giose antiche. Compro anche in blocco 
o collezioni. Max serietà. Alle migliori 
valutazioni. Cerificati. 335-5230431 

Matrioniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 44 anni, sono 
separata, il mio aspetto piacente e il mio 
carattere cordiale non  mi rendono dif-
ficile incontrare persone interessate a 
conoscermi ma la persona giusta anco-
ra non  l’ho incontrata. Spero accada 
presto, magari in questo modo un po’ 
inconsueto! Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER 42 anni laurea-
to. Sono, sono, sono... i dettagli preferi-
sco dirteli in diretta!  Sono un uomo di, 
in carriera, cerco la donna giusta, sei tu? 
Prova a contattarmi! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, ottima 
presenza, dai modi garbati, simpatico, 
separato, bruno, impiegato bancario. 
Con serenità  vorrei affezionarmi a una 
donna che desideri amicizia sincera e 
compagnia finalizzata a legame senti-
mentale vero. Cerco in una donna la 
semplicità   di essere e di proporsi, la 
gentilezza, la spontaneità , per me non 
è un problema se ha già  figli. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 52enne, credo 
di essere una bella donna lavoro in uno 
studio medico, sono decisa a trovare un 
compagno in gamba, giovanile, vivace, 
intelligente, convinto che la maturità   
degli anni non sia noia e tristezza, ma al-
legra disponibilità   e comprensione. 
Confido in questo annuncio per cono-
scerlo. Dimenticavo: che abbia un po’ di 
modernità  per non avere problemi a ri-
spondere ad un annuncio. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 33 anni, è una 
ragazza curiosa e sveglia, per lei l’impor-
tante è gustarsi la vita, magari con un 
uomo che finalmente l’universo lo trovi 
in lei. Ha conosciuto il mondo, l’amicizia, 
la passione, ma mai un uomo capace di 
farla sentire il centro dell’universo. Tel. 

348-4141241 
AG. MEETING CENTER 32 anni, sono 
decisamente un bel ragazzo dinamico e 
sportivo, ho tanti interessi tra i quali na-
tura, sport, lettura, mi ritengo una per-
sona seria e concreta. Per il mio futuro 
vedo una compagna max coetanea di 
carattere dolce, amante del dialogo, 
con la quale instaurare una seria amici-
zia e decidere se qualcosa di molto im-
portante. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 57 anni, se è 
una donna di spirito quella che vuoi, 
giovanile, dinamica, allegra, e se sei un 
uomo che ha bisogno di tanto affetto, 
di seria compagnia per dividere mo-
menti piacevoli insieme, chiama, potre-
mo sicuramente diventare amici e forse 
qualcosa di più. Massima serietà, riser-
vatezza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 49 anni ben 
portati, separato, diversi interessi, amo 
la buona cucina, i viaggi, vivere bene, mi 
piace far sentire la mia donna importan-
te e regalarle fiori e tante attenzioni. 
Tutti mi dicono che sono un uomo ele-
gante e socievole, ho un carattere deci-
so, un’attività   in proprio che mi offre 
una vita agiata, anche se mi impegna 
parecchio. Cerco la lei giusta per me. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Affascinante 
45enne, mora, piacente, divorziata. So-
no una donna solare e aperta, amo il 
dialogo, complicità , divertimento, ma 
sono anche molto seria e ho tanta vo-
glia di costruire il mio futuro accanto ad 
un uomo affidabile, socievole, diverten-
te, accattivante. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Trovare la com-
pagna giusta non è facile, non pretendo 
l’impossibile ma soltanto una ragazza 
semplice e schietta come me, graziosa, 
non troppo alta, meglio se nubile. Ho 38 
anni, non sono mai stato sposato, non 
ho figli, sono impiegato statale e il mio 
desiderio è costruirmi una famiglia. Pro-
viamo ad incontrarci senza impegno ma 
con serietà? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazza 35enne 
con un bimbo piccolo, un matrimonio 
finito alle spalle e ancora tanta voglia di 
vivere. Ottima presenza, solare, comu-
nicativa, altruista, un po’ timida, ho un 
lavoro che mi dà  molta soddisfazione, 
mi manca però LA PRESENZA DI UN 
COMPAGNO NELLA VITA. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Nubile 37enne, 
operaia, carina, semplice, simpatica, ti-
mida con gli uomini, vorrebbe conosce-
re un uomo max 43enne, possibilmente 
single come lei, buono e dal carattere 
non troppo complicato per program-
mare insieme il futuro. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Separato 61en-
ne, distinto, ex dirigente, figli adulti e in-
dipendenti, molto giovanile e dinamico, 
buona cultura, svariate attività , amante 
dei viaggi, vorrebbe condividere il tanto 
tempo libero e i molteplici interessi con 
una compagna gradevole, simpatica, 
colta e di età   adeguata. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Agente di com-
mercio 48enne, celibe, sensibile, attivo, 
un po’ timido, deluso come tanti da una 
relazione finita male, quello che deside-
ra principalmente in una donna è serie-
tà, correttezza, lealtà. Per motivi di 
maggiore affinità  preferirebbe incon-
trare donne anche separate ma possi-
bilmente senza figli piccoli. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il lavoro, il ballo, 
la compagnia, le solite cose che fanno 
un po’ tutte le persone single rendono 
la mia vita piena e quasi soddisfacente. 
Ho 48 anni, sono sola da tempo, i miei 
figli sono adulti. Sono certa che da qual-
che parte ci sia un uomo interessante 
fatto su misura per me, per darmi affet-
to e compagnia. Spero si metta in con-
tatto con me al più presto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazzo 35en-
ne, celibe, educato, carino, un po’ timi-
do, dopo un lungo fidanzamento 
interrotto di recente spera di incontrare 
una persona con la quale poter dialoga-
re e avere una sincera amicizia che il 
tempo e la profonda conoscenza po-
tranno trasformare in qualcosa di più. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Piacevole, tran-
quillo, alto, brizzolato, occhi verdi, lavo-
ro in proprio, sono nella situazione di 
aprire il mio cuore per scoprire a 44 anni 
cosa cerco in una donna. Dopo una de-
ludente esperienza matrimoniale credo 
di cercare soprattutto affidabilità  e sin-
cerità , se unite a un aspetto gradevole 
tanto meglio! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Forse a motivo 

di scelte sbagliate può CAPITARE DI 
AVER INVESTITO TUTTO SU UNA  
PERSONA E POI TROVARSI DI NUOVO 
SOLI A RICOMINCIARE DA CAPO. LEI 
HA 43 ANNI MA NON LI DIMOSTRA  
AFFATTO, È GRAZIOSA, SOLARE, 
EMANCIPATA, PROFESSIONALMEN-
TE REALIZZATA, DESIDERA UN UO-
MO COLTO,  AFFASCINANTE E 
ATTIVO CHE SAPPIA DARLE INTENSI-
TÀ  E COMPLICITÀ . Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un ragazzo 
29enne tranquillo e semplice, alle uscite 
in discoteca preferisce un  buon libro. In 
una ragazza cerca soprattutto semplici-
tà, valori e il desiderio di costruire un  fu-
turo insieme, intento che lamenta 
purtroppo di non trovare spesso nelle 
coetanee. Se anche tu la  pensi così, 
chiamaci. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER A volte nella vi-
ta si vivono momenti delicati e partico-
lari, dopo la mia separazione non è stato 
semplice adattarmi a tornare single, ma 
ce l’ho fatta, con l’energia e la caparbie-
tà  che le donne sanno tirare fuori quan-
do è necessario. Ora sto bene con me 
stessa, ho 39 anni e sono pronta ad 
aprirmi di nuovo ad un sentimento ve-
ro. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 46 anni, so-
no separato, ritengo di avere un carat-
tere molto dolce e accomodante, penso 
che il dialogo e il buon senso siano tutto 
in qualsiasi tipo di rapporto umano. 
Non sono un seduttore che incontrerai 
alle feste in discoteca, ma un uomo 
semplice che cerca una donna semplice 
come te. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lei ha 36 anni 
capelli castani ed un gran bel sorriso. E’ 
una ragazza fine e semplice avrebbe vo-
glia di conoscere un uomo leale e since-
ro, diverso da quelli che già  conosce, 
sperando possa nascere un amore nuo-
vo che duri nel tempo. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Se stai pensan-
do che la vita frenetica che viviamo tutti 
renda difficile trovare tempo per i rap-
porti umani, le amicizie, l’amore, ti capi-
sco benissimo ma riconoscerai che non 
è un gran che correre, lavorare e alla fi-
ne tornare sempre in una casa vuota. Ho 
51 anni, artigiano, vedovo, molto impe-
gnato, ma per te il tempo lo troverà. 
Tel. 348-4141241 

CERCA&TROVA DI TUTTO

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:

Industriale modenese, ottima presenza sim-
patico, alla mano, la singletudine non è per lui, 
incontrerebbe donna max 50enne, gradevole, 
adeguata per seria relazione.  
                                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Molto graziosa 45enne, nubile senza figli, de-
sidera incontrare l’uomo giusto!   
                                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signore 66enne, ancora in gamba e con tante 
iniziative ed interessi. Simpatico gradevole sia 
nell’aspetto che nel carattere. Cerca una com-
pagna seria, sincera distinta ma con il fascino 
della semplicità.               Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vedovo 58enne, giovanile, longilineo. Ama cu-
rare il suo aspetto ma senza eccessi. Vive solo 
si arrangia in tutto ma desidera avere accanto 
una donna affettuosa, con buon carattere, per 
legame importante. Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 61enne, impiegata, alta, bionda an-
cora avvenente. Cerca un signore adeguato, 
gradevole, con buona cultura, per una cono-
scenza costruttiva, nella massima riservatezza 
e serietà.                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
63enne, vedovo, senza figli, benestante. De-
dica molto tempo al volontariato sia per aiutare 
gli altri che per riempire la mancanza affettiva. 
Il suo progetto è condividere la sua vita con si-

gnora seria, per condividere il quotidiano ma 
anche viaggi e bel vivere.  
                                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Bellissima donna mora capelli lunghi ricci, 48 
anni, benestante, ma molto alla mano. Si è ri-
volta a noi per dare un bell’aiutino al destino 
per incontrare l’uomo giusto. Contattaci!  
                                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 51 anni, dicono portati davvero bene. Sono 
una donna pratica ma anche sognatrice, con 
qualità caratteriali molto interessanti. Sono af-
fettuosa, profonda e sentimentale come le don-
ne dello scorpione sanno essere e vorrei 
incontrare un uomo che mi incuriosisca, mi sti-
moli e mi conquisti con la sua forza e la sua 
dolcezza.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una  piacevole donna di 45anni. Vorrei 
una nuova e bella aspettativa di vita! Con te se 
sei un uomo affettuoso, brillante e leale. Ti 
aspetto, contattami da Meeting Center!  
                                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se non ami la superficialità ma le persone 
con sentimenti sani e profondi potrebbe essere 
la donna che cerchi! Ha 40 anni, libera, è qui 
per incontrare un uomo adeguato! Se sei 
38/55enne, prova a contattarci, potrebbe esse-
re la scelta giusta!            Tel. 348.41.41.2.41 

Quanto è importante avere vicino la persona 
giusta accanto? Per me è fondamentale, perciò 
non mi rassegno a questa temporanea condizio-
ne di solitudine, in cui non mi trovo affatto bene, 
e spero al più presto di colmare questo vuoto. 
Ho 45 anni, separata, indipendente, gradevole. 
Contattami!                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Esiste un uomo affidabile, gradevole con il 
quale avere una relazione stabile e sincera? 
Se c’è spero non sarà intimorito dall’idea di co-
noscermi tramite un’agenzia, in fondo è un 
mezzo come un altro, anzi, forse migliore di al-
tri, più mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, carina, 
separata.                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Poiché non è facile trovare la donna giusta mi 
affido a questa inserzione con ottimismo. Non 
chiedo l’impossibile ma un rapporto fatto di com-
plicità e chiarezza. Ho 45 anni, celibe, alto, fisico 
atletico, buon lavoro, molti interessi, carattere 
comunicativo, aperto, disponibile  ad una seria 
conoscenza.                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
53enne, vive sola, operaia semplice e simpa-
tica cerca il compagno.    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Elegante, alta, bella donna, 58 anni, vedova 
senza figli. Desidera ritrovare l’affetto di un 
compagno, la serenità di avere una persona 
accanto con il quale condividere la propria vi-
ta.                                   Tel. 348.41.41.2.41



20
AG. MEETING CENTER 36 anni, alto, im-
piegato, un po’ timido di carattere ma 
questo non significa che non saprei cor-
teggiarti e farti sentire desiderata ed 
amata. Prima però DOBBIAMO CONO-
SCERCI IN QUALCHE MODOÂ€¦ HO 
PENSATO CHE QUESTO POTREBBE 
ESSERE UNO DEI TANTI POSSIBILI, 
FORSE PIÙ SIMPATICO DI ALTRI ED 
EFFICACE! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni intelli-
gente e simpatica ha deciso che era il 
caso di sospendere la sua personale 
“pensione sentimentale”, in fondo alla 
sua età  di pensionate ne conosce po-
che. Vorrebbe essere contattata da un 
uomo dinamico e sportivo con il quale 
iniziare un legame sentimentale nuovo 
e sincero. Tel. 348-4141241 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberto 
ho 60 anni e sono un felice pensionato 
in piena salute e voglia di vivere. Ho la-
vorato sempre come agente di com-
mercio. Vorrei accanto una donna da 
amare profondamente e con la quale vi-
vere la magia della “terza età” con sere-
nità!!! ok? 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Ciao mi chiamo Mau-
rizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piac-
ciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro at-
tuale di compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un cammino 
insieme. 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Ognuno ha il diritto 
ad una seconda opportunità  ed io iscri-
vendomi all’agenzia cerco questo. Mi 
chiamo Giancarlo 52 anni medico, una 
lunga relazione finita improvvisamente 
che mi ha devastato, ma ora sento che 
arriverà  anche una dolce e seria compa-
gna per me; ti aspetto!!! 059-342919 
348-9579692 

AG. LITTLE STAR C’è un impegno che 
prenderà VOLENTIERI CON LA MIA 
PARTNER: QUELLO DI RISPETTARLA E 
DI AMARLA SEMPRE. E BISOGNA DI-
MOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO 
FABIO DI 50 ANNI FUNZIONARIO 
STATALE, VEDOVO CHE ATTENDE DI 
VIVERE UN’ALTRA ESPERIENZA POSI-
TIVA DI VITA INSIEME. MI PIACEREB-
BE POTERTI PARLARE DAL VIVO; TI 
ANDREBBE DI CONOSCERMI? 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e ho 
79 anni. Ho una bella dose di simpatia. 
Ho un figlio e un nipote che vivono lon-
tani da me e io vivo da solo. Cerco una 
signora per costruire una convivenza se-
rena e matura nella casa di mia proprie-
tà . 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Cosa ci si può ASPET-
TARE DALLA VITA DOPO CHE LA TUA 
METÀ   TI HA LASCIATO PER IL TUO 
MIGLIOR AMICO? NULLA. IO HO REA-
GITO, ED ORA QUEL PERIODO È NEL 
CASSETTO, E SONO PRONTO PER 
UN’ALTRA STUPENDA ED IMPORTAN-
TE STORIA D’AMORE CON LA A MAIU-
SCOLA. MI CHIAMO MATTEO HO 39 
ANNI. 059-342919 348-9579692  

AG. LITTLE STAR Mi sono perso in un 
folle amore, mi sono sposato e separato 
ma sono rimasto a Modena perché il 
mio studio dentistico è ben avviato. Mi 
chiamo Daniele ho 48anni vorrei un fi-
glio, ma soprattutto vorrei avere una 
donna con la quale vivere ogni istante 
come se fosse l’ultimo!!! 059-342919 
348-9579692 

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

AG. LITTLE STAR Descriversi non è mai 
cosa da poco. Più che mai quando vor-
resti dire il meglio di te!! Sono Marco ho 
40 anni single non felice di esserlo, sto 
cercando una compagna con la quale ci 
sia un intenso dialogo e che abbia vo-
glia di una serena vita di coppia. 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca ho 38 anni sono un profes-
sionista affermato e non aspetto altro 
che andare a scegliere una casa e una 
macchina adatte alla famiglia che avre-
mo!! Conosciamoci e chissà  ...!!! 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio ho 
35 anni, trovo difficoltoso socializzare 
nel trambusto dei locali alla moda. A me 
piace parlare per conoscersi, amo guar-
dare negli occhi perché sono veramente 
lo specchio dell’anima. Sono un profes-
sionista autonomo, alto, occhi e capelli 
scuri. Vuoi incontrarmi? decidi tu dove 
purché sia un luogo dove posso ascol-
tartiâ€¦! 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 conoscere una 
compagna scopo convivenza.  059-

342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Beatrice è una bella 
ragazza di 41 anni che professionalmen-
te si è saputa imporre per competenza 
e dedizione e che ora è direttrice di ban-
ca. Questo a discapito della sua vita pri-
vata che la vede single ormai da tempo. 
Alta snella, sguardo dolcissimo, persona 
positiva, diretta, con tanta voglia di 
viaggiare 059-342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Sono Barbara 32 anni 
e vorrei tanto conoscere un ragazzo che 
mi facesse risvegliare quell’interesse per 
l’amore che ho perduto per colpa di un 
rapporto falso e opportunista finito da 
tre anni. Non è facile ma la speranza è 
l’ultima a morire e io voglio vivere il mio 
futuro non da single! 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Ciao mi chiamo Anto-
nella, ti dico i miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono un’infermiera 
professionale, non ho figli, amo la casa, 
i fiori, le serate con amici. Le ragazze co-
me me sono “fuori moda’ma credo che 
i valori non abbiano “mode”. Desidero 
una famiglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 

AG. LITTLE STAR Il futuro appartiene a 
chi ha il coraggio di cambiare e infatti 
ho cambiato lavoro  e ho scelto di pen-
sare al mio futuro. Mi chiamo Alessan-
dra ho 48 anni e sono alla ricerca di un  
compagno serio e simpatico. Mi piace 
pensarmi impegnata a coccolare il mio 
uomo con mille  pensierini! 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Sofia 43 anni derma-
tologa troppo presa da mille impegni 
professionali per pensare all’amore; 
troppo tardi? No assolutamente! ottima 
posizione, un corpo ancora in perfetta 
forma, un viso con due occhi che espri-
mono tutta la sua carica vitale. Che ne 
dici di un happy hour con lei? 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR 28enne commessa di 
nome Sabrina ci ha chiesto se esiste an-
cora un uomo giovane che  ha intenzio-
ni serie e con il quale progettare una 
vera famiglia. Certo che esiste! non sono 
tutti  farfalloni, ci sono anche uomini 
giovani che vogliono costruire qualcosa 
di importante con una  ragazza seria e 
determinata. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Paola ha 59 anni ed è 
una donna veramente in gamba, rima-
sta vedova molto presto ha cresciuto il 
suo unico figlio ed ora che è autonomo 
e vive all’estero, cerca un uomo serio. 
Curatissima, laureata, elegante sempre 

molto garbata, passione per la sua ca-
setta al mare. Ideale per una persona, 
professionalmente affermata. 059-
342919 348-9579692 

AG. LITTLE STAR Semplice e modesta 
si definisce Gloria, una signora di 68 an-
ni pensionata, vedova,  che ha sempre 
fatto la commerciante e che ora vive so-
la. L’affetto della figlia e del nipote le  
danno gioia ma non le riempiono il cuo-
re. Vuole vivere momenti speciali con il 
suo lui anche  facendo cose semplicissi-
me. 059-342919 348-9579692 

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

AG. LITTLE STAR Marcella 70 anni ex 
artigiana, vedova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che potrei go-
dermi la vita non ho più nessuno con cui 
farlo. Ho i figli già  sistemati e una casa 
tutta mia ma la solitudine mi blocca. Mi 
piacerebbe conoscere un uomo con cui 
riprendere a vivere. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Emanuela 
ho 40 anni faccio la giornalista e come 
per tutti nella mia vita si sono alternati 
amori e dolori. Vitale, senza grilli per la 
testa, sono una single che non lo vor-
rebbe essere perché credo nell’amore e 
spero che questo anno me lo porterà . 
Cerco semplicemente un uomo maturo. 
059-342919 348-9579692 

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

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

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Ormai non è più il tempo per voltarvi in-
dietro, guardando il passato con nostalgia; 
bene in tutti i settori per chi riuscirà ad os-

servare il futuro con spirito costruttivo.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Piccoli passi ma non dovete forzare la ma-
no a chi si è preso tempo per comprende-

re la giusta direzione; dato che avete la 
coscienza a posto non temete nulla. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Un incontro si rivelerà particolarmente sti-
molante, anche se non è più tempo per 

azioni impulsive e voli pindarici; chi vi vuo-
le bene deve vedervi rinnovati e maturi.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Tutto facile ora che un aiuto insperato vi 
ha proiettato in una dimensione quasi 

magica; se vi sentite in apprensione è sen-
timento solo momentaneo. Autostima.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Scorpione 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

L'amore torna in primo piano, pur denso 
di aspetti nebulosi; occorre al più presto 

perseguire un ideale di chiarezza di inten-
ti sul futuro. Trasparenza.   

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Capricorno 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Buona la ripresa in tutti i settori, compreso 
quello familiare dove la vostra franchezza 
che inizialmente era stata motivo di frizio-

ne ora si rivela apprezzata. Semplicità.   
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Certo la vostra intraprendenza è ammire-
vole, ma deve essere supportata dalla 

continuità; qualcuno vicino a voi sta riflet-
tendo su come impostare la relazione.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Ariete 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppi alti e bassi nei giorni scorsi che de-
vono cedere il passo ad una ritrovata deter-
minazione. Lungo la strada vi accorgerete 

che solo con la continuità si vince.  
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Gemelli 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Utile il confronto che si sta costruendo in 
queste settimane, dopo mesi di nebulosità 
dove alcuni fraintendimenti in tutti i setto-
ri della vostra vita vi avevano preoccupato. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Leone 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Il lavoro necessita di una riflessione matu-
ra e molto curata; per chi ha commesso 
errori ci saranno prove di appello ma si 
supereranno solo capendo il problema.     

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Anche se questa fase della vostra vita si 
sta rivelando imprevedibile dovete asso-
lutamente cercare il lato positivo; sappia-

te trovare il cielo dentro al fango. 
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Certo avete conosciuto periodi migliori, 
specie sul lavoro dove i tanto sperati mi-

glioramenti tardano ad arrivare; in amore ri-
cordatevi l'importanza del compromesso.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario
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di Giovanni Botti 

Sette giorni per passare dalle 
stalle alle stelle e ridare entusia-
smo ad un ambiente, quello 
gialloblù, che si stava abituando 
all’idea di un campionato in cui 
lottare soltanto per i play-off. Gli 
alti e bassi fanno parte del calcio 
che vive di emozioni e soprattut-
to di risultati, ma bisogna dire 
che il Modena questa volta ci ha 
messo davvero del suo. Dopo il 
deludente pareggio senza gol di 
Ravenna contro una squadra pe-
nultima in classifica, la squadra 
canarina si è ritrovata, ha cam-
biato modulo avanzando il bari-
centro del suo gioco e ha 
inanellato tre vittorie in sette 
giorni con 9 reti segnate e due 
subite nei 4-1 rifilati a Matelica e 
Sambenedettese. Il primo posto 
così è tornato a soli quattro pun-
ti, mentre il Sud Tirol che sem-
brava lontano, ora è dietro di 
uno. La volata per la promozio-
ne è quindi lanciata e i canarini 
avranno una prima tappa impor-
tantissima sabato alle 17,30 allo 
stadio Curi di Perugia, contro 
una squadra che ha un punto in 
meno in classifica, ma due parti-
te da recuperare. La voglia di 
continuare la serie positiva con-

tro un’avversaria diretta è tanta, 
così come quella di ‘vendicare’ 
l’immeritata sconfitta dell’anda-
ta. Andando a scorrere gli alma-
nacchi, però, vediamo che la 
città umbra è storicamente ta-
bù per i canarini. In 13 preceden-
ti ufficiali di campionato, giocati 
per lo più in serie B, il Modena 
infatti non è mai riuscito a vince-
re e il bilancio parla di 8 successi 
del Perugia e 5 pareggi, tre dei 
quali a reti bianche. Particolar-
mente combattuti i primi con-
fronti, giocati negli anni ‘30 in 
serie B, nei quali il Perugia ebbe 
sempre la meglio. La seconda 
sfida del 1933-34, ad esempio, 

quella del girone finale, si giocò 
sul neutro di Firenze per la 
squalifica del campo dei grifoni 
a causa degli scontri avvenuti 
durante il precedente match 
con la Pro Patria. Quella del tor-
neo 1934-35 invece, finita 4-3 
per gli umbri, fu caratterizzata 
da un episodio piuttosto brutto. 
Il canarino Brossi, espulso per 
doppia ammonizione, fu aggre-
dito da alcuni tifosi perugini 
mentre usciva dal campo e si do-
vette sospendere la partita per 
alcuni minuti. Il successivo ricor-
so presentato dal Modena non 
fu però accettato. Il Perugia a fi-
ne stagione si sciolse ripartendo 

dai dilettanti e ci vollero oltre 30 
anni perché le due squadre si ri-
trovassero di fronte. Avvenne tra 
la fine degli anni ‘60 e i primi ‘70, 
quando canarini e grifoni dispu-
tarono insieme cinque tornei di 
B consecutivi. Due furono i suc-
cessi dei padroni di casa (2-0 nel 
1969-70 sul campo neutro di 
Empoli e 3-1 l’anno successivo). 
Tre invece i pareggi, l’ultimo dei 
quali proprio nel campionato 
che vide il Modena retrocedere 
per la seconda volta nella sua 
storia in serie C, quello 1971-72.  
Poche soddisfazioni per i mode-
nesi anche negli anni 2000. Nel-
le due stagioni di A il Modena 
perse 2-0 nel 2002 (reti di Ze Ma-
ria su rigore e Rezaei) e pareggiò 
1-1 dodici mesi dopo (Vignaroli 
per i canarini e un altro rigore di 
Ze Maria per gli umbri). L’anno 
successivo, in serie B, finì 0-0 un 
match in cui contò soprattutto 
l’importanza della posta in palio, 
mentre le ultime due sfide gio-
cate al Curi hanno portato al-
trettante sconfitte per i colori 
gialloblù. Nel campionato 2014-
15 il match terminò 2-0 con le 
reti di Verre e Fazzi, mentre un 
anno più tardi il Modena di Cre-
spo si arrese ad una rete di Di 
Carmine su cross di Del Prete.  

Il grande protagonista della scorsa setti-
mana gialloblù è stato, senza ombra di 
dubbio, Mattia Muroni. Il venticinquenne 
centrocampista sardo si è improvvisa-
mente sbloccato e ha realizzato quattro 
reti in tre partite, due di testa e due con 
conclusioni dalla distanza. Particolar-
mente importante quella segnata a Salò, 
che ha permesso al Modena di espugna-
re il campo della Feralpi. Il bottino sta-
gionale di Muroni è quindi salito a 5 reti 
(all’andata segnò a San Benedetto). Non 
male per uno che in carriera, prima di 
quest’anno, aveva realizzato un solo gol, 
ai tempi dell’Olbia nella serie C 2016-17. 

La settimana magica  
di Mattia Muroni

A Perugia il primo spareggio
Tre vittorie in una settimana hanno riportato i canarini a quattro punti dalla vetta. Ora il big match al Curi

di Setti Christian
Via Portovenere, 51 - MODENA
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Il libero secondo Grebennikov
Il francese della Leo Shoes Modena Volley, il migliore al mondo nel suo ruolo, si racconta e parla del futuro 

di Mattia Amaduzzi 
 
Jenia Grebennikov è uno di quei giocatori che se non ci fosse 
bisognerebbe inventarlo. Il libero della nazionale francese e di 
Modena Volley è considerato uno dei, se non il, migliore al mon-
do nel suo ruolo. Le sue difese spettacolari e la sua leadership in 
campo dovrebbero essere mostrate nelle scuole di pallavolo.  
Jenia, siamo nel pieno della fase cruciale della stagione. Co-
me sta la squadra?  
“Abbastanza bene. Siamo contenti di aver passato il primo turno 
di Champions League, anche se siamo stati un pizzico fortunati. 
Penso però che ci siamo guadagnati la qualificazione, vincendo 
quattro partite su sei. Adesso siamo concentrati e stiamo lavo-
rando bene sia fisicamnte che tecnicamente per essere pronti per 
i play-off e per i quarti di Champions”.  
Vi attendono tanti big match, quest’anno non siete ancora 
riusciti a vincerli nonostante ottime prestazioni… 
“Si è vero a volte abbiamo fatto ottime gare, altre volte invece 
meno. Dobbiamo trovare una regolarità, anche se adesso è tardi 
e non abbiamo tempo: ogni partita sarà decisiva per il futuro. Do-
vremo giocare di squadra, perché non possiamo fare la differenza 
individualmente come alcune altre formazioni. Ognuno di noi do-
vrà essere al massimo e dare tutto per vincere, perché altrimenti 
abbiamo già visto che non ce la possiamo fare. Quest’anno siamo 
a questo livello, però nello sport abbiamo visto che tutto è pos-
sibile”.  
In questo momento circolano già voci sulla prossima stagio-
ne. Possono influenzare la squadra?  
“Penso di no. Questo fa parte dello sport e siamo abituati a queste 
voci. Meglio che si parli di pallavolo che di niente. E’ anche diver-
tente, perché ti dà la spinta a fare il massimo: se non parlano di 
te vuol dire che c’è qualcosa che non va”.  
Facciamo un salto indietro. Come ti sei appassionato alla pal-
lavolo?  
“Tutta la mia famiglia ha sempre giocato a pallavolo. Mia mamma 

allenava i bambini, mio fratello giocava e mio padre ha giocato 
da professionista in Russia e poi in Francia, dove sono nato. E’ lui 
che mi ha allenato fin da piccolo”.  
Sei sempre stato un libero o hai giocato in altri ruoli?  
“All’inizio ero uno schiacciatore. A sedici anni ho cominciato a 
fare il libero, perché volevo giocare in prima squadra. A diciotto 
anni ero schiacciatore in seconda e libero nella prima squadra. 
Mio padre diceva sempre che per giocare nella nazionale france-
se e nei migliori club al mondo dovevo diventare un libero perché 
non ero abbastanza alto”.  
Che cosa vuol dire per te il ruolo del libero?  
“E’ difficile, devi essere forte mentalmente e non puoi sbagliare. 
E’ un po’ come il portiere nel calcio, si vedono solo gli errori: come 
loro fanno parate spettacolari, anche noi liberi facciamo grandi 
interventi difensivi e in ricezione. Si diventa un libero forte nel 
tempo, accumulando esperienza e maturità. Si devono fare tante 
cose, stando però all’ombra degli altri”.  
E’ vero che qualche anno fa volevi tornare a giocare come 
schiacciatore? 
“Si è vero. Ci ho pensato quando ero in panchina alla Lube, che 

aveva ingaggiato un italiano nel mio ruolo. Per un libero straniero 
è sempre difficile trovare una squadra”.  
Il 2021 è l’anno delle Olimpiadi di Tokyo, ma nel 2024 saran-
no a Parigi, a casa tua… 
“Ci penso ma non so come sarà fra tre anni, nello sport possono 
cambiare tante cose: molto dipenderà anche dall’allenatore. E’ 
vero che saranno a casa mia, ma sinceramente sono più concen-
trato su queste di Tokyo, dato che abbiamo fatta tanta fatica a 
qualificarci. Penso al presente, quindi adesso c’è Modena e poi 
dopo la nazionale”.  
Di recente la FIVB ha approntato qualche variazione alle re-
gole di gioco, tra cui la possibilità per il libero di essere il ca-
pitano. Che cosa ne pensi al riguardo?  
“E’ una grande notizia. Adesso ci considereranno un po’ di più: il 
libero è un ruolo “giovane”, creato per pulire un po’ il gioco. Non 
capivo perché non potessimo essere capitani, dato che anche i 
centrali escono dal campo e ce ne sono tanti che ricoprono que-
sto ruolo. Era una regola un po’ strana. Non so ancora chi sarà il 
primo libero capitano: forse Max Colaci, in Nazionale o a Perugia”.  
Quanto pesa l’assenza del pubblico?  
“E’ un anno terribile. Io che mi diverto tanto e che faccio lo spor-
tivo professionista per il pubblico e per lo spettacolo, sono molto 
deluso. Quando abbiamo giocato le partite nel Palapanini a ca-
pienza ridotta è stato incredibile, sembrava fosse pieno per come 
la gente ci incitava. Non vedo l’ora di vedere il palazzetto pieno, 
perché adesso è veramente brutto. Ormai ci siamo abituati, ma 
tutte le volte sembra di fare allenamento. Io poi che sono venuto 
a Modena anche per queste emozioni, è brutto non poterle vive-
re”.  
Come ti trovi a Modena?  
“Mi trovo bene, anche se è tutto un po’ strano. Il centro storico è 
molto carino. Il tempo libero? Non seguo un granché perché ten-
go dietro a mio figlio. Guardo solo qualche serie su Netflix. Spe-
riamo che le cose migliorino, per poter uscire tranquillamente 
senza mascherina”.   (Foto Modena Volley)
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Gavioli di bronzo nel triplo
L’atleta della Fratellanza sul podio agli Assoluti Indoor di Ancona. Lukudo protagonista
Una fantastica Costanza Gavioli (foto) bronzo nel salto tri-
plo e la ‘solita’ Raphaela Lukudo che ha messo uno zampi-
no pesante nel tricolore dell’Esercito in staffetta. Sono questi 
gli highlights in salsa modenese dei campionati italiani as-
soluti Indoor andati in scena lo scorso weekend ad Ancona. 
Gare in formato ridotto a causa della pandemia da Covid 19, 
ma non certo meno emozionanti o di livello inferiore come 
hanno testimoniato i tanti risultati che hanno visto anche 
portacolori modenesi e della Fratellanza protagonisti. Eppu-
re la gara di Costanza Gavioli era cominciata in salita con un 
nullo, poi 12,48 metri fatto registrare per ben due volte e poi 
un altro nullo. La gara si è poi aperta ed impennata al quinto 
salto dove la gialloblù è riuscita a piazzare un 12,92. Alle pre-
se con l’ultimo salto, decisivo per la classifica finale, la Gavioli 
ha realizzato l’ottima misura di 13,24 metri, migliorando di 
ben 54 centimetri il suo record personale indoor e stabilendo 
il nuovo primato sociale della Fratellanza. Un balzo che l’è 
valso la medaglia di bronzo per la studentessa che divide i 
suoi allenamenti tra Mantova, Milano e Modena e titolo di 
terza migliore d’Italia al coperto per l’anno 2021. L’ennesimo 
tricolore della carriera, questa volta a livello di squadra, è ar-
rivato invece per Raphaela Lukudo. La modenese portaco-
lori dell’Esercito, ex Cittadella e Fratellanza, riesce sempre ad 

esaltarsi nel ruolo di ultima staffettista e anche questa volta 
non ha sbagliato vincendo il duello finale con Virginia Tro-
iani del Cus Pro Patria Milano. Lukudo riscatta così la prova 
meno brillante nei 400 metri individuali dove aveva trovato 
la qualifica per i turni finali con 53”81. In finale la modenese 
aveva poi affrontato la gara nelle retrovie per provare ad 
emergere negli ultimi 100 metri dove, però, non ha trovato 
la meglio in volata chiudendo sesta in 54”03.

Hockey, vincono le ragazze, pareggiano gli uomini
Le ragazze della Symbol Amatori Modena hanno battuto 19-0 il fanalino di coda Pro Vercelli 
Trino. Gara a senso unico con l’Amatori Modena che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di 
nove reti e poi ne ha realizzate altre dieci nella ripresa. A segno sei volte Sartori, tripletta di 
Ferronato e doppiette di De Stefano, Gallotta, Mion, Maniero e Montoni. La squadra di mister 
Farina, che rimane in vetta alla classifica, tornerà in pista domenica 7 marzo contro Roller Ma-
tera. Non va oltre il pareggio invece la squadra maschile della Symbol Amatori. Contro l’HP 
Montebello, infatti, la formazione gialloblù si è fatta rimontare, sprecando un triplo vantaggio. 

Sassuolo, sfide contro Torino e Napoli 
Dopo la convincente vittoria contro il Crotone, il Sas-
suolo non è riuscito ad andare oltre il pareggio nel der-
by emiliano con il Bologna. Al Mapei Stadium, i felsinei 
erano andati in vantaggio grazie all’ennesima rete sta-
gionale di Roberto Soriano (già 7 gol per lui in questo 
campionato), ma al trentesimo del primo tempo il di-
fensore rossoblu Hickey si è fatto espellere, lasciando 
in 10 la squadra di Mihajlovic. I neroverdi sono riusciti 
a trovare il pareggio con ‘Ciccio’ Caputo solo nella ripre-
sa, fallendo il sorpasso nonostante la superiorità nume-
rica per oltre un’ora di gioco. Un punto che permette ai 
ragazzi di De Zerbi di consolidare l’ottavo posto in clas-
sifica, a -5 punti dal Napoli. Ora il Sassuolo, che può fi-
nalmente contare su un Caputo in forma e già in doppia 
cifra, punta spedito verso i prossimi delicati match. Si 
comincia venerdì 26 febbraio con l’insidiosa trasferta a 
Torino, per sfidare la squadra granata, rinata grazie alla 
gestione Nicola. Una partita da non sottovalutare per i 
neroverdi, dato che Belotti e compagni hanno una 
grande voglia di allontanarsi il prima possibile dalla zo-
na retrocessione. Mercoledì 3 marzo, invece, tra le mura 
amiche del Mapei Stadium, il Sassuolo affronterà il Na-
poli di Gattuso in piena emergenza, sia di uomini che di 
risultati. E, se i neroverdi riuscissero ad ottenere dei 
punti dalla trasferta di Torino, il match coi partenopei 
sarebbe fondamentale in chiave settimo posto. 
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