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Il Giro d’Italia in piazza Roma
L’11 e il 12 maggio la corsa Rosa tornerà sulle strade modenesi con due tappe
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Vaccini al via per gli 80-84enni
Le prenotazioni sono già partite secondo diverse modalità e non serve la prescrizione medica
E’ partita lo scorso lunedì 1°
marzo la fase delle vaccinazioni
anti-covid 19 rivolta alle persone dagli 80 agli 84 anni, quindi
nate tra il 1937 e il 1941. E già
martedì 2 marzo sono partite le
prime vaccinazioni. Per la prenotazione sono diverse le
modalità disponibili: 1) recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle
farmacie che effettuano prenotazioni Cup; 2) online attraverso
il Fascicolo Sanitario Elettronico
(Fse), l’App ER Salute, il CupWeb
(www.cupweb.it); 3) telefonando ai numeri previsti dalla Usl di
Modena per la prenotazione telefonica (059 2025333, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18;
sabato dalle 8 alle 13).
Per prenotarsi non serve la prescrizione medica, ma bastano i
dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita o, in alternativa, il codice fiscale.
All’atto della prenotazione, al
cittadino saranno comunicati la
data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie.
“La
campagna
vaccinale da lunedì ha segnato
un ulteriore passo avanti, molto
importante, perché è prioritario
mettere in sicurezza i nostri an-

ziani, che sono tra le categorie
che hanno pagato il prezzo più
alto alla pandemia”, ha ribadito
l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “Motivo per cui vengono
vaccinati subito, dopo il personale sanitario e delle Rsa, i degenti delle strutture e gli over
85enni, per i quali le vaccinazioni sono state aperte due settimane fa e proseguono”.
“La risposta di coloro che hanno
ricevuto la lettera a casa del
presidente Bonaccini, con l’invito a prenotare il vaccino, non si

è fatta attendere - ha aggiunto
l’assessore -: in poche ore, nel
primo giorno utile per farlo, lunedì 15 febbraio, abbiamo raggiunto
quota
28mila
prenotazioni tra i cittadini con
85 e più anni. Sono convinto
che anche per questa ulteriore
fascia di età, i nati tra il 1937 e il
1941, l’adesione sarà altissima.
Ed è importante ricordare che
per prenotarsi c’è tempo: tutti
saranno vaccinati”.
E infatti, in Emilia-Romagna,
da Piacenza a Rimini, sono circa
84mila gli anziani già vaccinati

contro il Covid-19, tra degenti
delle Rsa, assistiti a domicilio e
over 85enni. Un numero che
colloca la regione in testa a livello nazionale, con il 25% di
coperture già effettuate. Questa
la ripartizione per azienda: Piacenza 5.179; Parma 7.930; Reggio Emilia 9.187; Modena
14.945; Bologna 15.470; Imola
1.728; Ferrara 6.284; Romagna
23.078. In tutta la regione, sono
quasi 370mila le persone con 80
anni e più.
E per sensibilizzare in generale
la popolazione sull’importanza
della vaccinazione, la Regione
Emilia Romagna ha messo in
campo anche una campagna di
comunicazione dedicata, con
tutte le informazioni necessarie
per le prenotazioni.
Con il messaggio “Il vaccino ci
avvicina-Usciamo insieme
dalla pandemia con il vaccino
anti-covid 19. Tutti, uno dopo
l’altro”, la campagna viene diffusa progressivamente su quotidiani regionali, locandine e
pensiline bus e fermate, arredo
urbano, oltre a “viaggiare” anche sui social e avere un proprio
sito internet dedicato all’indirizzo https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

• 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)

Dieci tablet da CGIL
per chiamare i familiari
Nella prassi sanitaria odierna il concetto di
“relazione che cura” è noto e indica le ripercussioni positive nel percorso clinicoterapeutico della comunicazione tra il
paziente e l’operatore sanitario, ma anche
con i suoi affetti più cari. In questo contesto si inserisce la donazione di 10 tablet effettuata dal sindacato CGIL di Modena a
favore dell’Ospedale Santa Maria Bianca di
Mirandola: i dispositivi, acquistati grazie alla sottoscrizione promossa dallo SPI-CGIL,
il sindacato pensionati, dell’Area Nord, saranno infatti utilizzati per le videochiamate
ai familiari da parte dei pazienti ricoverati
sia in aree Covid sia negli altri reparti.

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena
Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

OCCASIONE IRRIPETIBILE!

• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC
• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN
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“6 anni Daikin
5 anni Mitsubishi”

RISCALDAMENTO
• CALDAIA IBRIDA DAIKIN
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MODENA ATTUALITÀ

4

La sanità oltre il Covid
Nuove modalità a distanza per visite e diagnosi, come reggere l'urto della pandemia
I numeri del contagio da Covid-19 sono in risalita e con
essi i ricoveri nelle strutture
ospedaliere di Modena e provincia. L’aumento, fortunatamente, non raddoppia ogni
settimana come accadeva sul
finire del 2020, ma è comunque tale da rendere di nuovo
necessario convertire alcuni
reparti all’assistenza Covid.
Oltre ad impattare sugli
ospedali, l’emergenza sanitaria provocata dal virus incide sull’organizzazione delle
attività di specialistica ambulatoriale non Covid, in particolare sulle prestazioni non
urgenti. Visite ed esami di
laboratorio differibili, lasciano spazio all’urgenza di
assistere i malati di Covid. In
questo momento e nei mesi
a venire, inoltre, il sistema sanitario deve necessariamente
far fronte anche all’impegno
per la massiccia campagna di
vaccinazione. Per reggere
l’urto della pandemia, senza
mai interrompere l’assistenza
non Covid e continuando comunque a fornire anche prestazioni
in
presenza,
l’Azienda USL e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria

stanno potenziando il ricorso
a modalità assistenziali a distanza. Parliamo, ad esempio,
del colloquio telefonico significativo e del colloquio
in videochiamata, a cui si è
fatto ricorso, nel periodo
marzo-dicembre 2020, in ben
27.108 casi. Tra le modalità a
distanza, utili a limitare gli accessi fisici nelle strutture sanitarie, c’è anche il progetto
“Specialista on call”. “Si tratta di un servizio di consulenza specialistica per i medici di
medicina generale - spiega la
Dott.ssa Lucia Pederzini, responsabile del Governo delle
attività di specialistica ambulatoriale dell’AUSL - la cui finalità è favorire una gestione

condivisa di casi clinici e di
problemi di salute. E’ un numero verde telefonico unico
a cui, dal lunedì al venerdì e
dalle 11 alle 16, si collegano
diversi specialisti e che i medici di base possono chiamare, scegliendo la branca su
cui desiderano ricevere la
consulenza. Chiamando il
numero verde di Specialista
on call i medici possono parlare con pneumologi, nefrologi,
gastroenterologi,
reumatologi, cardiologi, Farmacia Ospedaliera, Centro
Cefalee ed endoscopisti di
tutta la provincia”. Da luglio a
dicembre 2020 lo Specialista on call ha ricevuto 790
contatti telefonici e ciò evi-

denzia come il suo utilizzo si
stia progressivamente ampliando a supporto della pratica clinica quotidiana. “Il
progetto consente al medico
di medicina generale di confrontarsi su casi clinici con
specialisti di tutte le branche,
di condividere dei percorsi di
cura per i pazienti o anche
solo di scambiarsi opinioni.
L’idea su cui si fonda è quella
di semplificare il rapporto tra
i professionisti, rendendolo
più strutturato, nonché di ridurre il ricorso a prestazioni
di specialistica ambulatoriale
o di rendere, quanto meno, il
ricorso alla specialistica più
appropriato. Nel progetto è
stata inserita anche la disponibilità del Pronto Soccorso
- Medicina d’Urgenza che,
utilizzando la stessa tecnologia e organizzazione del progetto, risponde però con
orari differenziati in base alle
sedi. In questa fase emergenziale - conclude Pederzini - ci
è parso particolarmente importante introdurre anche gli
infettivologi e il Pronto Soccorso tra gli specialisti che
possono essere contattati dal
medico”.

Tra recuperi e nuove prenotazioni
Tra il 9 marzo e il 30 maggio 2020 sono state sospese
203.334 prestazioni non urgenti che, al 31 ottobre 2020,
sono poi diventate 226.372 e di queste ne sono state recuperate il 98%. Il difficile obiettivo è stato raggiunto in collaborazione con l’AOU, con l’Ospedale di Sassuolo e con il
supporto delle strutture private accreditate. Ripartire con
le attività ordinarie ha significato recuperare l’attività sospesa e riaprire la prenotazione per le nuove prescrizioni.
Confrontando il numero di prestazioni prenotate CUP per
primi accessi di visite e prestazioni diagnostiche a ottobre,
novembre e dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo
2019, il numero di prestazioni complessivamente prenotate è più basso rispetto a quelli del 2019 (rispettivamente
-28%, -22%, -24% per le visite e -12%, -13% e -18% per la
diagnostica). Si tratta di una diminuzione, tutto sommato,
contenuta, a testimonianza del fatto che le Aziende Sanitarie modenesi, nonostante le criticità legate all'emergenza pandemica e la necessità di garantire il distanziamento
sociale, sono comunque riuscite a garantire un buon livello
di offerta. Basti pensare che in questo ultimo periodo per
alcune prestazioni, ad esempio alcuni tipi di RM, talvolta
alcuni posti rischiano di restare inutilizzati e comunque abbiamo disponibilità con priorità D (cioè da garantire entro
30 gg per le visite e entro 60 gg per la diagnostica) a distanza di pochi giorni. (in foto il dottor Geminiano Bandiera, Direttore del Pronto Soccorso di Baggiovara, risponde
a un medico di medicina generale che lo ha contattato tramite il numero verde di Specialista on call)

MODENA NOTIZIE

Giù le mani dal Balsamico
La Slovenia, sfidando i regolamenti comunitari, vuole usare la denominazione
Il Governo sloveno ha notificato alla Commissione Europea
una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione degli Aceti che, oltre a porsi in contrasto con
gli standard comunitari e con il principio di armonizzazione
del diritto europeo, cerca di trasformare la denominazione
“aceto balsamico” in uno standard di prodotto. L’operazione
confligge con i regolamenti comunitari che tutelano DOP e IGP
e disciplinano il sistema di etichettatura e informazione del
consumatore. “Secondo la nuova norma slovena, in fase di valutazione presso la Commissione Europea, qualsiasi miscela di
aceto di vino con mosto concentrato si potrà chiamare ‘aceto
balsamico - afferma il Direttore del Consorzio Aceto Balsamico
di Modena Federico Desimoni - con grande offesa della tradizione e degli sforzi fatti dai produttori delle eccellenze modenesi che insieme all’attività di divulgazione dei Consorzi lo
hanno reso famoso nel mondo”. Si tratterebbe di un attacco
al sistema agroalimentare di qualità europeo, al diritto dei consumatori a un’informazione corretta e degli operatori commerciali a una concorrenza leale. Lo stratagemma di raggiro delle
disposizioni comunitarie è stato individuato dal Consorzio di
Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena e dal Consorzio di Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e dal mondo istituzionale. “Ci troviamo - commenta la Presidente del

Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP Mariangela Grosoli - di fronte a una situazione che rischia di danneggiare il comparto dell’Aceto Balsamico di Modena e tutto
il sistema delle DOP e delle IGP italiane. Sarà fondamentale fare
leva sulla collaborazione delle Istituzioni: il Ministero Politiche
Agricole è già direttamente coinvolto e al lavoro sul dossier”.
Il Governo italiano si può, infatti, opporre formalmente alla
proposta slovena ma lo deve fare entro il 3 marzo prossimo.

Istituti Tecnici, a Modena trend in crescita
Sull’edilizia scolastica degli istituti tecnici e professionali la Provincia di Modena prevede
investimenti per quasi 11 milioni di euro; nell’elenco figurano, tra gli altri, i lavori di ampliamento al Selmi di Modena (in foto) e il miglioramento sismico al Barozzi e al Fermi.
Lavori per impianti e servizi al Corni, Barozzi, Cattaneo e al polo Wiligelmo-Guarini e sui
licei, tra cui il Muratori, Wiligelmo e Venturi, per oltre 5 milioni di euro, inclusi gli interventi
previsti in altri comuni della provincia che, nel suo complesso, risulta al primo posto in
regione per numero di studenti, 2.832, che si sono iscritti a un istituto tecnico.
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Oltre 100mila km di Bike to Work
“Dal 29 ottobre uso la bici per venire in ufficio, a meno
che non piova o non abbia impegni più lontano: a oggi
sono arrivato a 91 viaggi per oltre 1000 chilometri e
163 chilogrammi di Co2 risparmiata”. A raccontarlo è
Silvio, uno dei primi 500 partecipanti al progetto Bike
to work. In tre mesi ha totalizzato circa 600 chilometri
percorsi e ha ottenuto un rimborso di 86 euro. Il progetto, promosso da Comune di Modena e altri soggetti, premia chi va al lavoro in bicicletta, monopattino o
bici elettrica, con 15 centesimi di euro per ogni chilometro percorso. Alla fine dei primi tre mesi i chilometri
pedalati sono stati oltre 100 mila, con un risparmio di
quasi 15 tonnellate di Co2. Gli incentivi erogati ammontano a quasi 13 mila 400 euro, tenendo conto del
limite massimo previsto di 30 euro al mese. I partecipanti che hanno maturato il diritto a un incentivo sono
370, hanno pedalato da poco più di 30 chilometri a trimestre (requisito minimo previsto dal bando) fino a oltre 900 chilometri in un solo mese. Otto iscritti hanno
ottenuto l’incentivo massimo, 90 euro, con almeno
200 chilometri percorsi in ciascuno dei tre mesi, ma in
tanti hanno alle spalle pedalate degne di nota. Sono
stati 130, invece, quelli che non hanno ottenuto alcun
rimborso e ai quali subentreranno nuovi partecipanti.
La gran parte non ha raggiunto la soglia minima di 30
chilometri in tre mesi.

MODENA CULTURA
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Un museo al singolare

Nel 150° anniversario, i Musei Civici propongono una nuova identità visiva
di Francesco Rossetti
Unitario, civico, aperto,
espanso: un museo della comunità per la città di Modena.
È come un ritorno al futuro
l’appuntamento dell’istituto
culturale con il 150° anno dalla fondazione avvenuta nel
1871 ad opera del primo direttore Carlo Boni. All’insegna dei valori fondativi, si
ritorna al nome delle origini:
“Museo civico di Modena”,
al posto dei Musei al plurale,
e su questo nome nasce un
nuovo sistema di identità visiva che si estenderà progressivamente
a
tutte
le
ramificazioni del Museo fuori
dal Palazzo di piazza Sant’Agostino e dalle Sale al terzo
piano con le raccolte preziose
e diverse, e oltre il Lapidario
e la Gipsoteca Graziosi a pianoterra: ai nuovi spazi attesi
dal recupero dell’ex Ospedale
Estense, all’area archeologica
Novi Ark, a Palazzo Comunale
e Ghirlandina nel sito Unesco,
alla Terramara di Montale, alle
chiese comunali, al museo a
Villa Sorra, al sito internet e ai
canali social. Senza dimenticare i depositi, da valorizzare

di volta in volta riscoprendo
raccolte non esposte in permanenza e oggetto di ricerca,
anche con restauri live. “Una
veste nuova per valori che si
rafforzano”, spiega l’assessore
alla cultura Andrea Bortolamasi, “ma anche per aprirsi al
futuro, che vedrà coesistere le
esperienze di visita in presenza con quelle digitali online,
dopo un percorso durante la
pandemia che è valso formazione, maggiore dimestichezza e nuova consuetudine con
le più innovative tecnologie
digitali e le loro potenzialità”.
In questa prospettiva, tra le
novità che troveranno sede
nei nuovi spazi oltre a quelli
per le mostre, è in progetto in
collaborazione tra Museo e

Laboratorio Aperto una sala
immersiva che racconterà
con tecnologie multimediali
la storia e le storie di Modena ai visitatori e ai turisti. La
direttrice Francesca Piccinini
(foto) si è soffermata sul significato sociale profondo della
fondazione del Museo civico,
ospitato dapprima in due
stanze del Palazzo Comunale,
quindi in San Bartolomeo, prima di arrivare al Palazzo in largo
Sant’Agostino.
“La
celebrazione dei 150 anni”,
sottolinea, “mette al centro le
radici, la storia, la memoria e
la fortissima vocazione civica
della nostra città, in cui la cultura è presto passata da una
dimensione aristocratica di
opere diletto di nobili a una

dimensione democratica, con
un’operazione illuminata del
Comune che l’ha riportata alla
comunità con un museo per
la città che ‘raccoglieva tutto
quello che poteva interessare
l’intera popolazione’”. I Musei
civici di Modena, dunque, fino a ieri divisi in Museo d’Arte
e
Archeologico
etnologico, tornano a essere
Museo civico, con un nome
al singolare che rinnova la
promessa di essere al servizio
della comunità, di crescere e
trasformarsi insieme ad essa,
accogliendone le istanze e i
contributi (anche sul Museo
di oggi e domani proseguirà
un percorso di ascolto e confronto con i cittadini). Un museo cresciuto intorno ai
reperti emersi dagli scavi, che
ha dato rifugio alle opere che
rischiavano la dispersione,
che ha accolto circa 1.600 donazioni giunte dal 1871 fino a
oggi, che ha tra i suoi elementi identitari l’eterogeneità delle raccolte e dei settori per cui
si è distinto nel tempo: archeologia, etnologia, arte e
artigianato, ma anche scienze,
manifatture, tessuti, strumenti musicali, fumetti.

Nuove tecnologie digitali per comunicare
Un sito internet rinnovato, incontri in streaming e visite virtuali digitali, campagne sui social media, Qr-code, newsletter e un rapporto stretto con il mondo
dell’enciclopedia digitale per comunicare nell’universo internet i tesori di storia e arte di Modena. È anche
tutto questo il Museo Civico di Modena al “giro di boa”
dei 150 anni, dopo le esperienze dei lockdown, ma su
un percorso di utilizzo delle nuove tecnologie iniziato
prima. Il sito web rinnovato (www.museocivicomodena.it) si orienta verso i differenti target di pubblico con
contenuti più ricchi sul percorso di visita e le raccolte,
con “espansioni digitali” in evidenza per approfondirli,
per fare conoscere la ricchezza dei depositi e la vitalità
di tutto l’ambito legato alla ricerca e tutela del suo patrimonio, esteso anche al di fuori delle sale. Col perdurare dell’emergenza sanitaria saranno sito e social il
punto di riferimento per il programma di eventi del
150°. Il programma di iniziative prevede per la Notte
Europea dei Musei del prossimo 15 maggio, l’inaugurazione della mostra “Primordi. La riscoperta della raccolta del paleolitico francese del Museo Civico di
Modena”. Una raccolta che richiama le origini dell’uomo, quelle della Preistoria come disciplina scientifica,
la nascita di musei, come quello di Modena, la cui fondazione ricevette un impulso fondamentale proprio
dai dibattiti su antichità dell’uomo ed evoluzione.
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Un tesoro sotto la piazza
Il bando per la gestione dell’ex albergo diurno di piazza Mazzini scade il 20 marzo
È ben possibile che siano numerosi i modenesi che neanche sanno dell’esistenza
dell’ex albergo diurno, chiuso al pubblico da oltre trent’anni. Si trova sotto piazza
Mazzini ed è in corso da
qualche anno un processo di
restauro e ridefinizione, processo che ormai è arrivato a
buon punto. Il 20 marzo scade un bando per la sua nuova
gestione. Ne parliamo più
sotto. Prima però facciamo
un po’ di storia.
Era il 1933 quando venne realizzato un Albergo diurno la
cui costruzione era stata prevista fin dal 1916. L’Albergo
diurno fu costruito per rispondere, come in molte città
italiane ed europee, alle esigenze di residenti, pendolari
e viaggiatori, con funzioni
igieniche e sociali. Modena
scelse piazza Mazzini, centrale e frequentata, luogo d’incontro e di manifestazioni
sociali e culturali, per la costruzione dell’Albergo diurno
perché ritenuta la più adatta
all’accoglienza.
L’albergo
diurno fu costruito completamente sotterraneo, occupando tutta la superficie sotto il

marciapiede, per non turbare
l’equilibrio della piazza e il
verde presente.
E ora torniamo all’avviso
pubblico rivolto a enti e associazioni del Terzo settore per
assegnare la gestione dei servizi di accoglienza (culturali,
informativi, di intrattenimento e tecnologici) che caratterizzeranno gli spazi. Gli
ambienti si presentano già
con arredi e impianti tecnologici e lavori di restauro ormai
compiuti. Il bando indica le linee guida progettuali e gli
standard di gestione minimi
per le attività, e la possibilità,
tra l’altro, di affittare gli spazi
concessi (ad esempio il noleggio delle sale). La conces-

sione è prevista per due anni,
rinnovabili per altri due, a
soggetti con capacità tecnico
professionali adeguate alla
struttura, che è caratterizzata
da una forte identità per il
centro storico e tutta la città
e dovrà fornire servizi a turisti
e cittadini, facendo da punto
di riferimento anche per l’associazionismo culturale, commercianti e imprese. Previsto
un canone di concessione
annuale di 1.240 euro, ma
anche un contributo del Comune di 20.000 euro all’anno
per i primi due anni di gestione a parziale copertura dei
costi. Al futuro gestore, singolo o associato, verranno concessi spazi per 173 metri

quadri complessivi, arredati
per un utilizzo modulare e già
dotati di tecnologie digitali:
attrezzatura multimediale
(impianto audio/video, proiettori, tavolo touch screen) e
possibilità di proiettare contenuti multimediali immersivi
realizzati dal Comune. Un’ulteriore dotazione concessa riguarda l’arredo funzionale
alle attività (box deposito
bagagli, sedute sala riunioni e
relax, postazioni ricarica cellulari e altro). La selezione, da
parte di una commissione,
avverrà attraverso la valutazione di un progetto per la
realizzazione di attività culturali, aggregative, di intrattenimento e digitali che
valorizzino gli spazi e il centro
storico. Richiesta anche l’organizzazione di un programma di attività, utilizzando la
dotazione tecnologica presente. Nel piano di promozione
dovranno
essere
comprese anche ipotesi di
“naming” degli spazi, che
dovranno essere collegate alla tradizione del luogo, alla
proposta di identità, al posizionamento e alle caratteristiche dell'offerta di attività.

Ricordare Lodovico Castelvetro
Lodovico Castelvetro nacque a Modena nel 1505 e morì a Chiavenna (oggi in provincia di Sondrio, ma allora
parte del Cantone svizzero dei Grigioni) nel 1571. Sono
quindi 450 anni dalla morte. Filologo e critico letterario, considerato il massimo rappresentante dell’aristotelismo letterario cinquecentesco, al momento della
morte Castelvetro era rientrato da poche settimane da
Vienna, capitale dell’Impero, dove aveva dato alle
stampe la “Poetica d’Aristotele vulgarizzata, et sposta
per Lodovico Castelvetro”. Da un decennio si muoveva
fra Svizzera, Francia e Austria: da quando una sentenza
dell’Inquisizione del 26 novembre 1560, l’aveva scomunicato dichiarandolo “eretico fuggitivo e impenitente”, costringendolo alla fuga da Modena e
dall’Italia. Accusato per aver tradotto e diffuso opere
di autori della Riforma luterana facendo conoscere in
italiano la dottrina protestante, Castelvetro fu considerato sostenitore dell’indipendenza dell’autorità civile da quella ecclesiastica in tempi in cui quel
principio era lontano dall'essere condiviso.
Fu nel 1874 che il Comune di Modena acquistò il monumento a Lodovico Castelvetro innalzato a Chiavenna. Il monumento, su proposta di Giuseppe Campori,
presidente della Deputazione di Storia Patria, fu innalzato nel cortile del Palazzo dei Musei dove si trova
tutt’ora (vedi foto).
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Il teatro per le scuole online
Ert e Comune di Castelfranco organizzano una rassegna di spettacoli dedicati al teatro ragazzi
Il teatro e il mondo della scuola, un legame che sembra essersi spezzato con lo scoppio della pandemia. Per questo
Ert e il Comune di Castelfranco danno vita a una programmazione rivolta alle classi delle scuole dell’Infanzia, primarie
e medie inferiori. Fino al 16 aprile in live streaming su Zoom
e Google Meet si sviluppa un calendario di spettacoli, con
protagoniste compagnie di teatro ragazzi come Accademia
Perduta/Romagna Teatri e Teatro Gioco Vita, ma anche letture, incontri e attività con la compagnia permanente di
ERT da svolgere in classe con le insegnanti. A oggi sono circa 78 le classi che hanno aderito all’iniziativa. Accademia
Perduta/Romagna Teatri propone “Le figure di carta fanno
Ploff!”, un incontro-spettacolo che procede per figure di
carta, sagome e ombre, in programma mercoledì 10 marzo.
Tra storie narrate, ricette inventate, domande, sogni e magia, “Valentina e la ricetta dei desideri” (foto), online mercoledì 3, lunedì 15, martedì 16 e giovedì 18 marzo, condurrà
i più piccoli alla ricerca della ricetta per costruire un desiderio. Infine Barbablù. Il racconto musicato dal vivo della
celebre storia di Charles Perrault in calendario lunedì 15,
martedì 16, giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23
marzo. La narrazione della celebre fiaba di Barbablù si intreccia con la tecnica del “body percussion” che invita a

suonare parti del corpo proprio come se fossero percussioni. Un musicista accompagna la favola con la chitarra e, insieme all’attore, dà vita a canzoni che completano la
narrazione. Tre i momenti con Teatro Gioco Vita che propone i due giochi teatrali Giochiamo con…Circoluna “Il circoteatro” (online giovedì 4, lunedì 8, giovedì 11 marzo,
giovedì 15 e venerdì 16 aprile) e Giochiamo con… il più furbo “Oh! Ma sei…tu!” (online il 12 aprile).

Un corso per videomaker
Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione di “Urban
Video”, il corso di formazione promosso dall’assessorato Politiche Giovanili all’interno del Progetto 71MusicHub. Si tratta di un corso gratuito per video maker
finalizzato alla produzione di contenuti, che si rivolge
a chi è interessato ad approfondire le diverse tecniche
di realizzazione e distribuzione di un prodotto audiovisivo (regia, live, spettacolo multimediale). Urban Video si svolge in 74 ore, suddivise in 30 di lezioni con il
docente, 28 di moduli di approfondimento con docenti specializzati, e 16 ore dedicate alla creazione di un
project work. Novità dell’edizione 2021 è costituita da
una serie di moduli incentrati sullo streaming e la diffusione sul web, nell’ultimo anno quanto mai attuale
a causa dalla pandemia da Covid-19. Il corso, pensato
per fornire ai partecipanti le competenze per intraprendere un percorso professionale, avrà inizio il 22
marzo per concludersi il 1° luglio. La sede è il Centro
Musica_71MusicHub di via Morandi 71. Docente principale sarà Francesca Cappi. Insieme a lei Diego Fontana, Alberto Tranchida, Francesco Perez e Filippo
Cinotti. Per iscriversi è necessario essere residenti in
Provincia di Modena e avere un’età compresa tra 16 e
29 anni: l’iscrizione dovrà pervenire entro le 18.30 di
lunedì 15 marzo.

Lezioni di teatro, sette puntate online
La scuola di teatro Iolanda Gazzerro di ERT apre idealmente le porte delle sue classi per
un ciclo di dialoghi online a più voci. Sette puntate, della durata di circa 30 minuti ciascuna, vanno in onda online ogni giovedì alle 21 fino all’8 aprile, ospitando le testimonianze di alcuni degli artisti che, negli anni, hanno fatto parte del corpo docente della
Scuola, fra cui Sergio Blanco, Gabriel Calderón, Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni
(lacasadargilla), Peter De Bie e Jo Roets (Laika), Matthew Lenton, Lisandro Rodríguez,
Fausto Russo Alesi e Alessandro Sciarroni (foto).
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I 30 anni dei Modena City Ramblers
Il gruppo modenese festeggerà il 17 marzo, giorno di San Patrizio, con un concerto in streaming. Ne abbiamo parlato con Franco D’Aniello
di Giovanni Botti

Raggiungere i 30 anni di carriera è un risultato notevole per
un gruppo musicale, ancora di più se si tratta di una band
nata a Modena che suona musica irlandese, seppur con diverse contaminazioni. A raggiungere quest’anno un traguardo così importante sono i Modena City Ramblers, che
festeggeranno con un concerto in streaming in diretta dall’Estragon il 17 marzo, giorno di San Patrizio patrono d’Irlanda. “Ripercorreremo 30 anni della nostra musica con i cavalli
di battaglia di allora, ma anche con quelli attuali - ci racconta
Franco D’Aniello, uno dei membri storici dei Ramblers - saremo solo noi, senza ospiti particolari. E’ stato già difficile
avere i permessi per organizzare tutto questo, quindi avere
qualcun altro sul palco sarebbe stato ancora più complicato.
Magari faremo la festa vera e propria quando si potrà tornare
a suonare dal vivo in presenza”.
Franco, come è nata l’idea di questo concerto?
“Ma guarda noi, in questo periodo di pandemia, non abbiamo avuto la voglia di registrare un nuovo album, per scrivere
canzoni abbiamo bisogno di stimoli diversi. Però abbiamo
sempre tanta voglia di suonare e, anche per far vedere che
esistiamo ancora, abbiamo pensato assieme all’Estragon di
fare un concerto il giorno di San Patrizio. Un qualcosa che
non fosse il solito brano a riquadri come quelli che si sono
visti durante il lockdown. Abbiamo attivato da qualche giorno la vendita dei biglietti attraverso il sito Bandcamp e abbiamo anche creato dei gadget per l’occasione, dalle
magliette a delle birre speciali, realizzate da un birrificio veneto, che uno si può bere mentre guarda il concerto. Non sarà certamente come un concerto in presenza, ma almeno
consentirà ai nostri fan che abitano lontano di seguirci. Sarà
un ritorno sul palco a porte chiuse sperando che già in estate
si possa tornare a suonare in presenza”.
Torniamo indetro a 30 anni fa. Come sono nati i Modena

City Ramblers, un gruppo di musica irlandese in una città
come Modena?
“Ci siamo trovati un po’ per caso. I tre del ramo sassolese del
gruppo, i due Alberto (Morselli e Cottica) e Giovanni Rubbiani, avevano già una loro band completamente diversa e, dopo un viaggio, si sono innamorati della musica irlandese e
gli è venuta la voglia di mettere su un gruppo del genere.
Hanno trovato me e Luciano Gaetani, che suonavamo già da
anni ma una musica più da ascolto, e siamo partiti. Dopo un
solo mese di prove abbiamo fatto il nostro primo concerto
al Wienna, davanti a 15-20 persone che ci guardavano stranite. In effetti a quei tempi un gruppo che suonava quel tipo
di musica senza batteria era un po’ surreale. Lo facevamo per
hobby, senza particolari velleità. Non ci immaginavamo
nemmeno lontanamente che saremmo arrivati fin qui”.
E il nome Modena City Ramblers come nasce?
“Venne fuori proprio quella sera. Non sapevamo come chiamarci e gli altri tre ragazzi, una volta per una session, avevano utilizzato questo nome. Così scegliemmo Modena City

Ramblers, come i Dublin City Ramblers. Dal punto di vista
della comunicazione non era certamente adatto, era troppo
lungo e molti si sbagliavano a scriverlo o a pronunciarlo, però alla fine si rivelò vincente, forse perché era strano e lontano dai vari gruppi dell’epoca”.
Come è cambiata la vostra musica in questi 30 anni?
“L’approccio è rimasto più o meno lo stesso così come la base irish che, però, negli anni è stata arricchita con diverse influenze, da quelle sudamericane a quelle balcaniche e di
tutta quella musica che si definisce etnica”.
Se dovessi scegliere un concerto, una collaborazione o
un incontro particolarmente significativo in questi anni
cosa diresti?
“Una conoscenza che mi ha portato un arricchimento interiore è stata sicuramente quella con Luis Sepulveda. Al salone del libro di Torino conoscemmo Paco Taibo che a sua
volta ci fece conoscere Sepulveda. Lui ci chiamò a suonare a
Gijon alla ‘Semana Negra’ e ne nacque una collaborazione
che si è sviluppata spesso in modo casuale. Sepulveda ogni
tanto ci chiamava a fare da colonna sonora ai suoi incontri e
una volta ci ha regalato anche una sua poesia inedita da cui
è nata “Una perfetta scusa”, una delle nostre canzoni più
ascoltate. Siamo andati a suonare anche alla festa per il suo
cinquantesimo compleanno. Più che una collaborazione era
una amicizia”.
In questo periodo che musica ascolti?
“Un po’ di tutto, dalla musica irlandese, alla africana, a quella
balcanica, ma poca musica nuova. Ascolto più o meno sempre quella che ascoltavo anni fa”.
Franco, torniamo al concerto del 17 marzo. I biglietti come si acquistano?
“Sui nostri profili social ci sono tutti i link al sito
Bandcamp.com. Qui uno può attivare il link per assistere al
concerto, che arriva via mail, oppure acquistare i gadget che
vengono spediti direttamente a casa”.
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Si restaura San Giorgio
Lavori alla facciata della chiesa sassolese finanziati da Immobiltec
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Il restauro di San Giorgio
Importante intervento sulla facciata della chiesa finanziato dalla Immobiltec di Fiorano
E’ stato avviato alla Chiesa di San Giorgio Martire di Vicolo
Carandine a Sassuolo un importante progetto di restauro e
consolidamento della facciata, oggi in grave stato di degrado. Tutto è partito dall’interesse della società Immobiltec
spa di Fiorano, a finanziare, con la modalità dell’erogazione
liberale, l’intervento di cui è stato incaricato lo Studio Progettisti Associati di Sassuolo. L’iniziativa ha fatto maturare
una collaborazione tra la società di Fiorano, l’Unità Pastorale
“Sassuolo 1”, l’Ufficio Diocesano Beni Culturali e Nuova Edilizia di Reggio Guastalla, la Soprintendenza di Bologna e il
Comune di Sassuolo. L’edificio, che risale al XIV° secolo, era
stato modificato e ampliato già nella seconda metà del ’500,
ma l’assetto oggi visibile è frutto di una ristrutturazione promossa a metà del sec. XVIII dal duca Francesco III d’Este. Dopo diversi cambi di architetto e non poche interruzioni e
modifiche al progetto, la chiesa fu riaperta ai fedeli solo nel
1762, senza che la nuova facciata fosse terminata. La facciata, realizzata in laterizio, si presentava incompleta nelle finiture e nelle parti dove era previsto l’inserimento di cornici e
rilievi in pietra. L’ornamentazione termina solo nel 1780, ridotta a decorazione pittorica, oggi quasi del tutto scomparsa. Analisi e studi approfonditi hanno portato al progetto
attuale che, intervenendo su oltre 700 mq di superficie, ri-

porterà in condizioni ottimali le mura e i lacerti dipinti recuperati, da rivestire poi con una stesura di malta idraulica, simile a quella originale ma con una tonalità più neutra e
stesa in un sottile strato che lasci intuire il sottostante andamento del paramento murario ma soprattutto valorizzare
l’attenta calibratura delle gamma dei colori caldi scelti per
sottolineare i giochi architettonici dei pieni e dei vuoti.

La Giornata Nazionale dei Camici Bianchi
Lo scorso 20 febbraio, per la prima Giornata nazionale dei Camici Bianchi, in ospedale a Sassuolo,
tutti gli operatori in servizio hanno osservato un minuto di silenzio e hanno voluto “rappresentare” simbolicamente, con una foto (scattata nell’atrio circolare della struttura), la loro partecipazione. L’iniziativa è nata dalla volontà del regista Ferzan Ozpetek e di Mogol per ricordare
l’impegno dei sanitari durante la pandemia. “La scelta - ha spiegato il Direttore Sanitario dell’Ospedale, Dr. Silvio Di Tella - è stata di rivolgere il nostro pensiero a tutti coloro che si sono
ammalati, pazienti e operatori sanitari, in modo particolare, a tutte le vittime della pandemia”.

GIOIELLI - MONETE - OROLOGI PRESTIGIO
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(dietro l’orologio della piazza piccola)
Aperto tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 19
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Tel. 0536/871716

Nuovi sanificatori all’Avis
La sottoscrizione a premi del periodo natalizio ha consentito all’Avisa di Sassuolo di dotarsi di nuove importanti attrezzature. Stiamo parlando di un impianto di
sanificazione ad ozono che ogni notte sanifica i 600 mq
della sede e tutto quello che si trova al suo interno. I sanificatori installati sono 7, di cui cinque più grandi operano in sala prelievi, ingresso e zona uffici, mentre i due
più piccoli stazionano uno nel triage e l’altro negli spogliatoi del personale di sala prelievi. L’importo, in origine, era destinato al triage installato all’esterno della
sede ma poi, grazie all’intervento dell’amministrazione
comunale, i fondi si sono liberati e sono stati usati per
l’acquisto dei sanificatori. Hanno contribuito, con il
proprio lavoro e con generosità, l’elettricista e volontario Avis Zambelli Luigi (alias Dott. Scossa), il signor
Gian Carlo Spezzani, titolare della ditta Grua Expert che
ha donato il sanificatore installato nel triage oltre ad
un piccolo sanificatore per oggetti, la ditta costruttrice
Bio3Gen che ha donato 200 € usati per un nuovo televisore in sala d'attesa. L'Avisa lancia dunque un avviso
a tutti i donatori: “Venite pure in sede tranquillamente.
Stiamo facendo il possibile per la vostra sicurezza (e
per la nostra naturalmente). Se poi qualcuno ha in materia di sicurezza qualche altra idea siamo disponibilissimi a prenderne atto. Meglio ancora se la stessa si
accompagna ad una attuabile copertura finanziaria”.

FIORANO NOTIZIE

13

Un parco da rigenerare
Il percorso Parchi Vivi di Spezzano riprende le attività con una seconda fase
Parchi Vivi, il percorso di partecipazione per la rigenerazione del Parco di Vittorio di Spezzano, avviato nel 2020, riprende le attività con una seconda fase. Il nuovo percorso,
promosso dal Comune di Fiorano e finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, vede il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Francesca Bursi”, del Comitato Genitori del Comprensivo di Spezzano, dell’associazione Lumen A.P.S.,
dell’associazione nazionale Alpini ANA (Sezione di Fiorano),
del Gruppo Sportivo spezzanese, tutti portatori di interessi
che si erano già fatti promotori dell’intervento precedente,
sottoscrivendo con l’amministrazione un accordo formale.
Il Comune, dal canto suo, si è impegnato a sospendere interventi di natura strutturale nel parco fino alla conclusione
del processo di partecipazione. Il progetto Parchi Vivi, del
quale la riqualificazione del Parco Di Vittorio fa parte, è un
insieme di iniziative, attraverso strumenti e metodologie
inclusive, con cui l’amministrazione vuole perseguire la riqualificazione delle aree verdi comunali attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una progettualità condivisa. La
prima fase del percorso, conclusa a fine 2020, ha visto coinvolti i residenti di Spezzano e studenti delle locali scuole Ciro Menotti, che hanno prodotto due modellini (nella foto)
del Parco con i desiderata dei più giovani; la ripresa delle

attività vuole concretizzare la riprogettazione del parco, allargandone le iniziative e la portata. In questa fase l’obiettivo sarà rivitalizzare l’area verde. È prevista l’integrazione
tra i classici strumenti di partecipazione dei cittadini e nuove forme digitali, riducendo il contatto e i rischi connessi alla attuale situazione di pandemia. Per partecipare, si può
inviare una email a urbanistica@comune.fiorano-modenese.mo.it

Corsi online di didattica a distanza
Sono ormai dodici mesi che la didattica a distanza è diventata una necessità per il mondo della scuola e dell’educazione in senso lato. Si è ormai diffusa la
consapevolezza che la DaD sarà una realtà anche nel
post-pandemia. Per questo a marzo Fiorano prevede
occasioni di formazione online gratuita per insegnanti
ed educatori. Nello specifico saranno due gli appuntamenti gratuiti. Il tema è quello della Didattica Innovativa. Si tratta di un’esperienza di formazione su
strumenti web cooperativi, sulle metodologie didattiche per lo sviluppo di temi civici e sulle sfide dell’Agenda ONU 2030. Gli incontri, a numero chiuso, sono
organizzati dal FabLab Junior del Comune di Fiorano
Modenese, con il contributo di Fondazione di Modena.
Il primo appuntamento è previsto lunedì 8 marzo alle
17.30, quando si darà spazio alle “Strategie di apprendimento”. Uno spaccato sulle diverse attività didattiche innovative, replicabili nel contesto d’aula, anche
in modalità DaD, per diversificare le lezioni e stimolare
lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza degli studenti. Sette giorni più tardi il secondo
appuntamento. Gli incontri, gratuiti e online, saranno
tenuti da Mattia Clemente, instructional designer e
formatore, esperto di didattica innovativa, valutazione
e progettazione della formazione. I posti sono limitati.
Iscrizioni su info@casacorsini.mo.it

Villa Menotti, ancora nulla di fatto
Anche l’ultima asta per la villa di Ciro Menotti a Spezzano è andata deserta. Il prezzo base
era di 620.000 euro; l’offerta non poteva essere inferiore ai 465mila. L’offerta non è arrivata, pertanto è già stata fissata la data per il prossimo tentativo d’asta, alla metà di maggio, con un notevole ribasso del prezzo del 25%. Una via alternativa per ‘salvare’ la storica
dimora potrebbe passare per il coinvolgimento diretto dell’Istituto modenese di Storia
del Risorgimento. Di certo, anche l’associazione nazionale Case della Memoria ha lanciato
nuovamente un appello per salvare la villa.

Vincitore de
“Migliori in Italia –
Campioni del Servizio
2020/2021”
realizzato dall’Istituto
Tedesco Qualità
e Finanza, nella categoria
“Riparazioni parabrezza”
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Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 • CARPI via Cattani sud, 33
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CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 • RIMINI via Sassonia, 22/24
Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it
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Da Fattoria a Social Housing
L’edificio di via Cappella sarà rigenerato e trasformato in un condominio sociale
La Giunta di Maranello ho approvato il progetto esecutivo e
in primavera partiranno i lavori per rigenerare l’intero fabbricato, compreso il vecchio fienile, e trasformarlo in un innovativo ‘condominio sociale’ immerso nel verde. L’edificio in
questione è la ‘Fattoria del Parco’, di proprietà comunale da
quando l’Opera Pia Stradi lo ha donato all’amministrazione.
Attualmente la Fattoria, in via Cappella a Gorzano, ospita un
agriturismo e una fattoria didattica. Il progetto prevede una
riqualificazione energetica ed antisismica dell’immobile finalizzata alla realizzazione di alloggi in co-housing per persone
fragili: anziani, disabili, ma anche padri separati o donne in
difficoltà. Il modello di social housing punterà ad accompagnare gli ospiti, passo dopo passo, verso una maggiore autonomia, condividendo il momento dei pasti e tante altre
attività votate alla socializzazione. La realizzazione dei lavori
e la gestione della struttura è stata affidata come concessione
tramite gara, alla cooperativa Gulliver, che ora è titolare dei
lavori. L’intervento, che prevede per l’affidatario una spesa
complessiva di 820mila euro, verrà cofinanziato dalla Regione
per 574mila euro (circa il 60% del totale), grazie ad un bando
dedicato alla rigenerazione urbana al quale aveva partecipato il Comune di Maranello. I lavori dureranno circa 18 mesi e
il collaudo dovrà tenersi entro il luglio del 2023. Il condominio

sarà dotato di diversi spazi comuni, comprese una lavanderia
e una cucina, mentre al piano terra l’agriturismo potrà proseguire con la propria attività di ristorazione nella sala attuale.
Altri lavori sono previsti per la riqualificazione dell’area esterna, un progetto da 13mila euro, che prevede la piantumazione di circa duecento alberature di diverse specie e una nuova
serra da giardino, utilizzabile anche per le attività della fattoria didattica dedicate alle scuole.

Gorzano, campo da calcio in sintetico
Iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica per squadre da 7, 8 o 9 giocatori, al Centro sportivo di Gorzano. Il cantiere durerà circa due mesi
e mezzo per un intervento finanziato dalle società sportive attraverso l’associazione Maranello Sport, partecipata anche dal Comune. Lungo 70 metri e largo 46.6, sarà dotato di
un nuovo impianto di illuminazione a led, di aree tecniche supplementari e di una nuova
recinzione. Il costo complessivo del progetto, sostenuto dal Comune con un contributo
di 50mila euro, ammonta a 190mila euro al netto dell’IVA. (foto generica di calcetto)

A “Scuola di fantasia” con Ater
Cinque classi delle scuole Galilei e Stradi hanno aderito
a “Scuola di fantasia”, il progetto che coinvolge alcuni
teatri del circuito regionale di Ater Fondazione, tra cui
l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello. L’iniziativa si
concentra sul rapporto con bambini, ragazzi, adolescenti e il mondo della scuola, in una logica di collaborazione tra i vari agenti formativi e culturali presenti
sul territorio, coinvolgendo gli istituti situati nei Comuni del circuito gestito da Ater. “Scuola di Fantasia”
include spettacoli, lezioni dimostrazioni, residenze, laboratori e incontri ideati e predisposti per una fruizione esclusivamente multimediale o interattiva. Le
tematiche affrontate sono di attualità, come il bullismo e le violenze domestiche, ma anche più giocose e
creative, stimolando la crescita e l’interazione attraverso la danza e la lettura. Lo streaming interattivo
prevede sette progetti, tra cui una proposta di laboratorio mediante LIM per le classi scolastiche, due spettacoli per ragazzi e giovani, e la realizzazione di una
serie di brevi video/spot. Le scuole di Maranello partecipano al progetto “Dialoghi degli dèi” dello scrittore
greco Luciano di Samosata adattati in una moderna
aula scolastica e “La scatola delle figure”, laboratorio
teatrale per le prime classi delle scuole primarie. I progetti saranno realizzati tra febbraio e aprile.
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Foody bag per bambini
A Formigine un progetto di educazione alimentare rivolto a scuole e famiglie
Sono più di 2.200 i bambini delle scuole primarie di Formigine che riceveranno una foody bag nella quale sarà possibile riporre la propria merenda, compreso quello che
eventualmente non viene consumato; in una logica di riduzione degli incarti, di recupero del cibo avanzato e di promozione di un sano spuntino a scuola. La foody bag si
presenta come un contenitore alimentare realizzato in polipropilene riciclato e personalizzato con il logo del Comune. Allo stesso tempo saranno oltre un centinaio le classi
destinatarie dei progetti di qualificazione scolastica realizzate dal concessionario del servizio di ristorazione scolastica “Circostanza”, in collaborazione con la cooperativa La
Lumaca, che da molti anni lavora sui temi della sostenibilità
ambientale. Per le Scuole dell’infanzia è previsto un laboratorio nel quale una poliedrica educ-attrice racconta ai
bambini i “superpoteri” di frutta e verdura e quanto sia importante non sprecare il cibo. Le Scuole primarie affronteranno inoltre i temi del biologico, delle filiere e della
trasformazione degli alimenti, della lettura delle etichette
dei cibi. Tra gli argomenti proposti alle scuole secondarie
di primo grado (le medie) figurano il cibo spazzatura e un
approfondimento sui disturbi alimentari. Un kit multimediale sarà messo a disposizione dei docenti di tutte le classi

quarte e quinte della scuola primaria e seconde della secondaria di primo grado. A chiusura del progetto, sono previste due conferenze online per i genitori.
Tutto questo promette il progetto “A tutto bio” presentato
dal Comune di Formigine nel segno dell’educazione alimentare per la promozione del biologico e della sensibilizzazione alla lotta agli sprechi e alla sostenibilità ambientale,
rivolti alle scuole, ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie.

Al lavoro in bici? Premiato
C’è tempo fino al 30 settembre 2021 per aderire al progetto regionale “Bike to Work” che si rivolge alle città
che aderiscono al PAIR (Piano Aria Integrato Regionale) con l’obiettivo di incentivare sempre di più una mobilità dolce e migliorare la qualità dell’aria. I
dipendenti di enti pubblici (comprese le scuole) e
aziende che aderiscono, possono ricevere fino a 50 euro al mese (0,20 euro a Km) se per gli spostamenti casa-lavoro utilizzano la bicicletta. Oltre al Comune di
Formigine e alla Formigine Patrimonio, hanno già aderito 6 aziende locali (Tecnodiamant, Gioielleria Generali, Cavazzuti srl, Autofficina CFL di Cervetti Rino &
CSNC, Zanotti Energy Group, Autocarrozzeria Special).
Ognuna delle aziende firmerà una convenzione con il
Comune di Formigine e l’app WeCity, fornendo l’elenco delle persone che decidono di far parte di questa
iniziativa. Il dipendente dovrà semplicemente scaricare l’applicazione e inserire il Codice del progetto così
che venga tracciato lo spostamento, necessario per il
conteggio chilometrico.
L’obiettivo principale del progetto regionale è la disincentivazione all’uso del mezzo privato, promuovendo
l’utilizzo della bicicletta e di altre modalità di trasporto
rispettose dell’ambiente, senza dimenticare l’interscambio con il sistema ferroviario.

Più aree pubbliche “senza fumo”
Aumentare gli spazi pubblici all’aperto dov’è proibito il fumo di sigaretta: è questo il succo di una decisione assunta dal Consiglio Comunale di Formigine. La mozione “Aree smoke free air”, prendendo spunto da esperienze consolidate in Italia e all’estero, facendo
riferimento anche agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e alla necessità specifica di tutelare
bambini e ragazzi, chiedeva all’amministrazione di individuare aree dove estendere i divieti di fumo creando una mappa delle aree smoke free, predisporre un’appropriata campagna informativa nonché idonea cartellonistica. Si va in questa direzione.

Cell. 339.1368575

www.idealtettomodena.it
idealtetto@gmail.com

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Sopralluoghi
anche con drone
e preventivi gratuiti

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO
AudiCare Studio Acustico
Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 Formigine (MO)
Tel: 333 6898763 I www.audicare.it

Consulenza Audiometrica gratuita presso:

Maranello Sassuolo Castelnuovo R. Formigine
Farmacia
Santa
Rita

Farmacia
Regina
Pacis

Farmacia
Allegretti

Farmacia
San Pietro
Dr. Zucchi

SPECIALE CASA

16

Ecco il bonus facciate
Riqualificazione, prorogata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale al 90%
La corrente legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate, la detrazione fiscale al 90% per
riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Possono beneficiarne le persone fisiche, i professionisti e le imprese per edifici
di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La
platea dei beneficiari è, dunque, molto estesa e comprende
tutti i contribuenti (residenti e non in Italia), che sostengono
le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal loro reddito. Possono fruire della detrazione, se sostengono le spese e le documentano con fatture e bonifici,
anche un familiare convivente del proprietario o del detentore
dell’edificio (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro
il secondo grado), purché sia convivente quando iniziano i lavori o quando sostiene le spese. Ammessi alla detrazione anche il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge, il componente dell’unione civile o il convivente more uxorio. Inclusi persino il promissario acquirente
dell’immobile (se è stato registrato un contratto preliminare
di vendita) e chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle
spese di acquisto dei materiali utilizzati. Quali interventi rientrano nel bonus facciate? Rientsano interventi di recupero o
restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale e anche gli immobili che costituiscono un investimento
per l’impresa. A differenza di altre agevolazioni, il bonus facciate non prevede limiti massimi di spesa. La detrazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile,
cioè sulla parte anteriore, frontale e principale, e sugli altri lati
dello stabile, insomma sull’intero perimetro esterno. Stiamo
parlando di interventi di sola pulitura o tinteggiatura sulle pareti ma anche su balconi, ornamenti o fregi; detraibili anche i
lavori di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e
tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi e di interventi su

grondaie, pluviali, parapetti e cornici. Via libera anche alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla
facciata e a interventi sulla facciata dal punto di vista termico
o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza
dell’impianto di riscaldamento. Ammesso anche il rifacimento
del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino. Questi sono alcuni dei lavori ammessi al
bonus-facciate, il consiglio è quello di consultare la pagina dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione ‘Aree tematiche’. Molto importante è l’ubicazione degli
edifici perchè accedono alla detrazione solo gli interventi su
edifici esistenti situati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali. In linea generale, le zone A e B coincidono sostanzialmente col centro storico e le zone limitrofe, quindi tutto
ciò che rientra nella cerchia dell’area metropolitana di pregio
storico, fino alle periferie.

Quali gli interventi esclusi
Sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dall’esterno.
Non hanno, cioè, diritto alla detrazione gli interventi
sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili
e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o
da suolo ad uso pubblico. Niente accesso alla detrazione nemmeno per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali. Escluse anche le spese
relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane,
perchè costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del
muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato
sulla facciata dell’edificio. Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, comunque,
potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile
fruire della detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, a
condizione che si rispettino gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione. Per
avere diritto alla detrazione, i pagamenti delle spese
devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, anche “on line”, riportando il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il
codice fiscale del beneficiario del bonifico. L’obbligo
di pagamento tramite bonifico bancario non sussiste
per i titolari di reddito d’impresa.

SPURGHI

EDILIZIA

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

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

• LAVAGGI FOGNARI
• VIDEOISPEZIONI
• RIFIUTI SPECIALI

PER URGENZE 338.5211016

• RISTRUTTURAZIONI
• MANUTENZIONI
• RESTAURI

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

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

www.bgsjollygroup.it
amministrazione.bgsjolly@gmail.com

PER URGENZE 348.7332314
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Grandi dischi da riscoprire Film e Serie TV da riscoprire
The Band - ‘Stage Fright’ (deluxe edition)
Se c’è un gruppo che si può considerare alle
origini del roots-rock e del cosiddetto Americana sound, tanto di moda in questi anni
Duemila negli Stati Uniti, quello è sicuramente The Band. Dopo aver accompagnato con
il nome di The Hawks il maestro del rock
n’roll canadese Ronnie Hawkins e aver creato
grandi canzoni assieme a Bob Dylan nei celebri “The Basemant Tapes”, Robbie Robertson, Rick Danko, Richard Manuel, Garth
Hudson e Levon Helm, quattro canadesi e un
americano, registrarono nel 1968 il loro primo album come The Band, “Music From Big
Pink”, fondendo i vari generi della tradizione
americana, country, blues, gospel, soul e rock’n roll. Ne venne fuori una miscela esplosiva
per un album straordinario, bissato l’anno
successivo da un altro forse ancora più bello
e importante, l’omonimo “The Band”, che
ottenne anche un notevole successo di pubblico. Ripetersi dopo due capolavori del genere non era facile, ma la cosiddetta prova
del terzo disco fu abilmente superata, nonostante fosse stato composto sotto la spinta
della casa discografica, che voleva sfruttare
la scia del successo del lavoro precedente, e
in un periodo di convivenza difficile tra i cinque membri del gruppo per l’abuso di droghe di Manuel, Helm e Danko. Registrato a
Woodstock, dove i cinque musicisti vivevano,
“Stage Fright” non deluse le attese e può essere definito come l’ultimo vero grande album di The Band, nonostante a volte si tenda
un po’ a sottovalutarlo. Prodotto da Todd

Rundgren, il disco è caratterizzato da un
suono più rock dei precedenti e contiene alcune canzoni splendide come l’iniziale “The
W.S. Walcott Medicine Show”, un rockblues con qualche sfumatura New Orleans
grazie anche all’uso dei fiati, la celebre “The
Shape I’m In”, la ballata “Daniel And The
Sacred Harp”, tra country-rock e gospel, e la
deliziosa “Sleeping”, con un cambio di ritmo
nel ritornello. La nuova edizione per festeggiare il 50° anniversario del disco (in realtà
uscì nell’agosto del 1970), contiene un paio
di interessanti alternate take (molto bella
quella acustica della stessa “Sleeping”) e un
intero concerto registrato alla Royal Albert
Hall di Londra nel giugno del 1971. Un bel
modo per celebrare un album assolutamente
da riscoprire. (GB)

‘A Star is Born’ di B. Cooper (2018)
La maggior parte delle volte che un attore decide di passare dietro la macchina da ripresa
per dirigere il suo primo film il risultato non è
dei migliori. Questo, però, non è il caso di “A
Star Is Born” di Bradley Cooper, alla sua prima esperienza come regista e sceneggiatore.
Per andare sul sicuro, l’attore hollywoodiano
ha deciso di reinterpretare e modernizzare un
“classico” americano: la pellicola, infatti, è un
remake del musical “È nata una stella”, diretto nel 1937 da William A. Wellman e si tratta del terzo rifacimento dopo il musical del
1954 e quello rock del 1976 con Kris Kristofferson e Barbra Streisand. La storia, dunque,
non si discosta troppo dall’originale e vede
Jackson Maine (Cooper), una rockstar con un
passato turbolento e un presente anche peggiore, che incontra in un locale Ally (Lady Gaga), una talentuosa cantante di cui si
innamorerà e aiuterà a diventare una vera e
propria stella della musica globale. Il vero successo di “A Star Is Born” risiede proprio nella
scelta, azzeccatissima, di affidare il ruolo della
protagonista femminile alla popstar Lady Gaga, diventata famosa anche grazie ai suoi look eccentrici e ai suoi video musicali pieni di
simbolismi e immagini barocche. Nel film però, che ha segnato anche il suo debutto in un
ruolo da protagonista, è stata (figurativamente parlando) “spogliata” di tutti i trucchi e costumi del suo bagaglio, mostrando il suo vero
volto e mettendo al centro la sua bellissima
voce. E’ da questo processo che è nata la

splendida e struggente ballata “Shallow”,
canzone di punta della colonna sonora del
film e vincitrice del Premio Oscar (indimenticabile la perfomance della coppia Cooper-Gaga nella serata degli Oscar 2019). Inoltre Lady
Gaga ha convinto Cooper a cantare lui stesso
le canzoni della pellicola. E così l’attore, oltre
ad aver imparato a suonare la chitarra da Lukas Nelson (figlio di Willie), ha preso lezioni
da Tim Monich, un dialect coach, per migliorare la sua estensione canora. Per quanto riguarda il suo lavoro da regista, invece, Cooper
è stato bravo ad immergere lo spettatore
nell’atmosfera del palcoscenico durante un
concerto, ma in certi punti il film perde il ritmo, soprattutto nella parte centrale. Potete
recuperare “A Star Is Born” sulla piattaforma
streaming Netflix. (MA)
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci 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 pizzaiolo 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 Modena come: addetta al confezionamento,
commessa, fornaia in apprendistato. No
automunita. 324-7780087
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e venerdì e tutti i pomeriggi. 3887994839
SIGNORA cerca lavoro come badante,
pulizie, ecc. 327-8216157
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie,
colf, badante ad ore, ecc. 324-9525269
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, self-service, addetta mensa,
pulizie, cameriera ai piani o badante. A
Modena, purche’ serio. 349-1767322
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, assistenza, baby sitter, aiuto domestico, 2-3 volte alla settimana, a Modena e dint.
334-7554698

SIGNORA moldava, 51 anni, cerca lavoro serio come badante di giorno, colf,
pulizie in case ed uffici, baby sitter, operaia. Ha bisogno urgentemente. Promette professionalità, correttezza ed
affidabilità. Referenze, automunita.
329-9119168
SIGNORA referenziata automunita,
esperienza, cerca lavoro, badante, pulizie, stiro, assistenza ospedaliera diurna
e notturna. 333-9706084
SIGNORINA cerca urgentemente lavoro. No badante. 331-8785905
SONO munito di auto propria, ti posso
accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi.
Massima puntualit . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
GIOVANE donna cerca lavoro come badante, esperienza da 14 anni. 3497237117
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 esperienza, serietà e gentilezza. 3881450149

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

Immobili
OFFERTE
101 ABITAZIONI IN
VENDITA
A CASINALBO proponiamo app.to posto al 1° p, composto da: ampio ingr, cu-

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

gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi
microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato di recente.
338-7683590

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

COPPIA di pedali per bici da corsa, marca look delta. E 30. 349-3636818
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T,
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90
per cento. 339-3052855

MADONNINA - RM20 In Zona Madonnina a pochi passi
da Via Emilia Ovest, in zona in cui
sono presenti tutti i principali servizi, proponiamo app.to al 1° piano, composto da: ingresso,
cucina, sala, tre camere, servizio
ristrutturato recentemente, balconi e garage. Riscaldamento autonomo, 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 camere, 2 bagni, ripostiglio. L'immobile è dotato inoltre di garage al
p.t. Appartamento ristrutturato
recentemente, terrazzo ristrutturato completamente, bagno con
vasca idromassaggio, infissi e
porte recenti. € 290.000
Domus Gest 327.4749087

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, terrazzo ristrutt. completamente, bagno
con vasca idro, infissi e porte recenti. E
290000. Domus Gest 327-4749087

termopan, predisp. aria cond, gres porcellanato effetto legno, tutti gli impianti nuovi e controllo el. tapparelle e
impianto luci. Il condominio ben tenuto ha già la porta ingr, videocitofoni ed
asc. con elettronica rinnovata. E 180000.
Domus Gest 327-4749087

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

VIALE STORCHI In condominio di poche unità , a pochi passi dal centro storico, app.to piano alto senza asc. Si
compone da ingr. in sala, cucinotto ab.
con balcone, ampie camere matr, bagno, cantina e garage. Spese cond. basse e risc. auto. Ottima soluzione anche
per investimento. E 115000. 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 annessa 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 3274749087
VIALE GRAMSCI app.to in fase di ristrutt, disponibile entro settembre
2021, con ottime finiture ed allestimenti, domotica. 5° p, condominio tranquillo e ben abitato. Ingr, zona giorno con
cucina a vista, sala e balcone, disimp.
con 2 ampie camere matr. e 2 bagni. Garage interrato lungo mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in mano, con infissi

ZONA MUSICISTI Ad.ze Via Bonacini,
app.to in fase di completa ristrutt. situato in un condominio con delibera per
progetto di cappotto termico. Si compone 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. Domus Gest 327-4749087

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN
VENDITA
MONOLOCALE cerco a Modena in zona
sacca al prezzo max di E 40000. 3338891911

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

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

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo, anche
settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE
204 MOTO
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto
d’epoca in qualunque stato anche rottami per uso ricambi. Ritiro e pagamento immediato. 342-5758002

206 BICICLETTE
BICI uomo sportiva, bici donna e bici
bimba. 348-0521022
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
BAULETTO per motorino Ciak 50 Malaguti, con staffa porta bauletto e serratura a chiave, in discreto stato. E 25 tratt.
di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13. 338-1588103

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 condizioni, 195-65, R 15, 91 T. 3385833574
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 biciclette adulti. 338-2840405

DOMANDE
214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidentata. 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. 3334862950

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici
e mobili di ogni tipo. 331-1108032

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
TV Led 20, Philips hd ready, completo
degli accessori, con cassa audio frontale. Ingressi: 1 scart, 2 hdmi, 1 vga, 1 rca,
1 uscita audio video. Mis. con piedistallo: largh. cm. 47, h. cm. 45. E 40. Vendo
causa inutilizzo. 333-2483930
TV Led LG 42, digitale terrestre integrato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 scart, 1 ottica. E 120. Vendo causa trasferimento.
Mis. con piedistallo: largh. cm. 102, h.
cm. 71. 059-357175
TV marca Samsung, 24 pollici, anno
2017, schermo piatto, con telecomando. 333-8621907

238 FOTO CINE OTTICA
MACCHINA fotografica Pentax Me Super, accessoriata, borse e teleobiettivi
vari di marca. 339-6027239

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

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

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

216 BICICLETTE

FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 4041-42-43. E 10. 339-4906103

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

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

Mercatino
OFFERTE

LIBRO tibetano, antico, da preghiera, in
carta di riso, 30x10, con figure dorate di
Buddha ad E 2600 più altri oggetti tibetani ad E 1000. 327-3673382

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

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

LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuove,
vintage, anni 60-70, da cessazione attività 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 taglie e modelli. 348-9533114

231 BABY SHOP
SEGGIOLINO auto isofix, marca Bellelli,
Italy, mod. Tiziano, nero, gr. 1, come
nuovo. 339-6027239

232 COLLEZIONISMO
MONETE d’oro, serie Imperatori Romani: Adriano e Traiano, 550 anniversario
della morte di Donatello in astuccio e
dittico 750 anniversario della nasciata di
Dante Alighieri. 342-1246453
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2
ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt
8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590
LETTORE dvd-cd Panasonic, completo
di tutto, con uscite rca, audio out, ottica,
s-video out, video out. E 30. Vendo causa inutilizzo. 338-2840405
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO da lt. 100, con accessori recenti, di cm. 80 x 36 x h. 44. E 50. 3314497618
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico. 3283271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come
nuove. E 0.20 l’una. 339-4906103
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
LETTO in acciaio inox per non autosufficienti, con alzatina. 339-6027239
MANICHINO con varie tg, dalla 42 alla
52, come nuovo. E 80. 347-8197102
PIANTINE da siepe, rosmarino, salvia,
lauro, alloro ecc. 333-8871097
QUADRO cm. 45x32, cornice bianca,
pannello verticale marrone largh. cm. 8,
fondo blu con sopra pagliaccio laminato 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

243 ARREDAMENTO
ARREDAMENTO completo: tinello in
massello, camera da letto, soggiorno,
divano, poltrone. 348-0521022
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie
n. 18. 338-5833574

Amicizie e incontri
NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA

appena arrivata, giovane, dolce, completissima. Tutti i giorni anche domenica.

334-9551438

GIOVANE GIAPPONESE
massaggi completi
348-6440785

MONICA,

bellissima,
sensuale, spagnola, completissima: Tutti i giorni.

353-4139550

CERCA&TROVA DI TUTTO
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Contattaci:

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

Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

PERSONE VERE!!

E' un signore di 64 anni che ha ancora la
grinta della gioventù. Ha un ottima cultura e
tanti interessi. Cerca una compagna seria
affettuosa. Se sei una signora libera in pensione e con voglia di "vivere". Contattaci.
Tel. 348.41.41.2.41
Signora 63enne, vedova, curata, ha ancora un bel personale, autonoma economicamente. Crede che sia il momento migliore
per ritrovare un compagno e unire le proprie
esistenze, cerca un Signore gentile, serio.
Tel. 348.41.41.2.41

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
DIVANO-LETTO da 3 posti, con materassino, in discreto stato. E 200 tratt. di
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 13. 338-1588103

nottetempo dal balcone. www.animalipersieritrovati.org 333-7300592

MATERASSO singolo in Geoflex, mis.
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 3338621907

252 COLLEZIONISMO

N. 3 COMODINI in noce da restaurare.
E 100. Vendo anche singolarmente.
329-5938557
POLTRONA con letto singolo, con rete
a doghe, materasso, cuscino e trapunta.
In ottime condizioni. E 75. 3314497618
SCRIVANIA-LIBRERIA con molte mensole e credenza, da installare a muro, in
discreto stato. E 200 tratt. Tel. dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
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, lettino da spiaggia ed ombrellone. 3396196085

247 PERSO, TROVATO
PERSA il giorno 14-10-2020 a Carpi
(MO) Yuki, gatta europea di 5 anni sterilizzata. E’ di tg. piccola, pelo corto,
manto grigio silver tigrato bianco-crema con sfumature cipria in alcuni punti,
occhi verdi con contorno bianco-crema.
Senza collare. Uscita e non tornata.
www.animalipersieritrovati.org 3336169640
PERSA il giorno 07-02-2021 a San Cesario 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, occhi azzurri. Senza collare. Uscita e non
tornata. www.animalipersieritrovati.org 333-2920932
PERSO il giorno 11-02-2021 a Castelfranco 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 mancante ad una zampa posteriore. Caduto

DOMANDE
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista manuali
uso e manutenzione, libri auto-moto,
cartoline, liquori vecchi e macchinine. 333-7930888
ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi cavalleria, medaglie al
valore militare, cimeli vari militari sino al 1945 collezionista autorizzato
acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto.
Cell. 337-502010
FIGURINE calciatori Panini anno 20192020 e cucciolotti 2020, cerco. 3489533114
MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 50, tutta in acciaio con leve grandi
che funzionava anche a gas, anche rotta, cerco. 347-4679291
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536948412
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

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa,
Berkel, anche tenuta male o abbando-

Ritrovare un affetto importante? Certo
che si! Sono qui per questo! 46 anni, impiegata nubile, vivo una noiosissima vita da
donna single, è ora di girare pagina ed incontrarti. Contattami tramite Meeting Center.
Tel. 348.41.41.2.41

na carina e simpatica, anche con figli, può interessare un 41enne simpatico, profondo e
con tanto affetto da dare, oltre a ironia serietà
e stabilità?
Tel. 348.41.41.2.41
Non sono certo la donna appariscente
che ti stupirà con minigonne e scollature, la
mia è una bellezza discreta e curata ma decisamente senza fronzoli. Ho 42 anni, mi
piace curare la mia interiorità e rapportarmi
agli altri con buone maniere e serietà. Vorrei
conoscere un uomo adeguato per età e cultura per un rapporto costruttivo.
Tel. 348.41.41.2.41
Quarantenne riservato e dai bei modi, celibe, aspetto gradevole. Se sei una donna dolce, femminile, orientata verso i valori della
famiglia, contattami, forse sei la lei che cerco
da sempre.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna, carattere aperto, 46 anni, separata con
figli grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi
di un uomo con personalità che mi contraccambi con maturità, serietà, sincerità, allegria e rispetto.
Tel. 348.41.41.2.41

Desidero conoscere un uomo interessante, libero da impegni, proprio come me, per
amicizia che possa approfondirsi in un rapporto di intensi momenti da condividere. Ho
43 anni, sono nubile, imprenditrice, senza figli, dinamica, estroversa.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono stanco di essere single, non ci sono
tagliato, mi sento incompleto! A qualche don-

Sono un uomo con mille interessi! Se non
cerchi un uomo rassegnato e pantofolaio,

nata da anni, solamente da unico proprietario, cerco. 347-4679291

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

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificatori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inutilizzati. 3475414453
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

263 ARREDAMENTO
N. 2 VASI grandi, da giardino, con diam.
cm. 90-100, acquisto. 329-5938557

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

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER E’ una donna
37enne ha una vita piena, divisa fra lavoro ed interessi. Vorrebbe avere al suo
fianco un uomo coinvolgente ed appassionato con tanta voglia di ricominciare
una vita nuova, magari per la seconda
volta. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 43 anni, carina,
femminile e curata, amante dell’arte,
letture, natura e semplici cose. Desidera
riprovare la sensazione di un abbraccio
che solo un uomo innamorato può DARE. HA AVUTO UNA LUNGA STORIA
D’AMORE E ADESSO DOPO TANTO
TEMPO HA DECISO DI TROVARE UN
UOMO DECISO ED AFFIDABILE, CON
LA SPERANZA CHE DA QUESTO INCONTRO NASCA UNA STORIA IMPORTANTE. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 50 anni dinamica, estroversa è una donna che ha superato la separazione, ha visto i suoi figli
costruirsi un futuro e solo grazie alla sua

forza e positività è riuscita a superare
dei brutti momenti, ora desidera poter
trovare un compagno semplice e leale
con il quale condividere un po’ di serenità . Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ una bella ragazza 30enne, alta, ottima cultura, ha
mille interessi. E’ un po’ esigente nella
scelta del compagno, oltre che di ottima presenza lo vorrebbe colto, realizzato professionalmente, max 45enne, ma
con la seria intenzione di instaurare legame con costruttive finalità . Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Probabilmente
si sono estinti, forse non ne sono rimasti
in città , o forse, è lei che non li vede, ma
trovare un uomo che sia sincero, che
non sia brutto con il quale poter parlare
e che non abbia l’età di Noè è veramente difficile. Lei ha 32 anni, simpatica oltre che carina, vorrebbe conoscere un
uomo intelligente, con l’intenzione di
costruire un rapporto serio. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER 40 anni, con il fisico e l’entusiasmo di una ragazza, divorziata senza figli, ha deciso che è
giunto il momento di riprovare a costruire un rapporto sentimentale stabile, solo con un uomo giovanile, vitale,
serio, sensibile, realizzato e “con i piedi
per terra”. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Adoro le donne
semplici e affettuose, per questo mi piacerebbe conoscere una persona che
sappia amarmi soprattutto per il mio
aspetto interiore. Ho 43 anni, sono separato, disponibile, sincero, veramente
motivato a costruire una solida relazione a due. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Descrivere il
proprio aspetto non è facile, mettere a
nudo la propria anima ancora più difficile, il carattere forse nemmeno noi
stessi lo conosciam. Mi limiterà A DIRE
CHE HO 42 ANNI, SONO CELIBE, IMPRENDITORE, INTENZIONATO A SOLIDA RELAZIONE. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ laureato e libero professionista, ma non da peso alla
condizione sociale, per lui sono importanti affidabilità e voglia di emergere.
Ha 34 anni, celibe, ti incontrerebbe de-

eccomi, 41 anni, separato, completamente
disponibile anche se hai figli.
Tel. 348.41.41.2.41
32enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, cerco quello che dalla vita non ho mai
avuto. Una donna adeguata per me, seria,
fedele, innamorata della vita, simpatica.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 35 anni, sono impiegata in una nota
azienda cittadina, penso di essere una ragazza come tante, che la vita sia bella e valga la pena di viverla con pienezza e
positività . Sono qui per conoscere e farmi
conoscere.
Tel. 348.41.41.2.41
Ma davvero mi potresti scegliere tramite un
annuncio? Spero di si! Sono una donna
44enne, separata da anni, non ritengo che i
soliti luoghi di ritrovo siano idonei a farmi incontrare l’uomo che cerco ed eccomi qui.
Prova Meeting Center! Tel. 348.41.41.2.41
Non mi piace descrivermi, di solito lascio
la parola a chi mi conosce, ma qui qualcosa
la devo pur dire. Beh, dirò che sono un sognatore e mi piace volare sia fisicamente
che con la mente. Ho 40anni sono laureato,
credo di essere un ragazzo piacevole ed interessante.
Tel. 348.41.41.2.41

terminata a costruire una storia sentimentale stabile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ molto carina,
ha 53 anni, vedova, inevitabilmente un
po’ triste, ma col proposito di rivoluzionare in positivo la sua vita, laureata, incontrerebbe max 62enne, comprensivo,
affettuoso, serissimo. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, sono single, laureata, insegnate, mi reputo
una donna gradevole, intelligente, che
sente il bisogno di avere accanto un uomo speciale, senza figli, con cui costruire un rapporto serio, basato sulla
sincerità e sulla comprensione reciproca. Se questo è il tuo obiettivo, chiamami. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La mia separazione è ancora recente e il pensiero del
fallimento mi fa ancora male al cuore. Io
nel matrimonio ho sempre creduto! Ma
la vita va avanti, ho tanta capacità di
amare e dedicarmi al mio compagno, è
un peccato sciupare queste doti! Ho 45
anni, ti cerco capace di rispetto e fedeltà . Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Lui si considera
un po’ “imbranato”, ma noi possiamo
tranquillamente affermare che non è
così! E’ invece un ragazzo sensibile e
dolcissimo, carino, diplomato, ha 31 anni, celibe, indipendente. Se vuoi darti
un’occasione in più per realizzarti sentimentalmente, prova a conoscerlo eâ€¦
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Nonostante i
suoi 32 anni, ha alle spalle una storia dolorosa che ha lasciato il segno, ma certo,
alla sua età non ci si può ARRENDERE,
E COSÌ E’ QUI PER INCONTRARE UN
RAGAZZA GENTILE, EDUCATA, INDIPENDENTE, CAPACE DI RIDARGLI LA
GIUSTA FIDUCIA NELL’AMORE. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Presa da mille
impegni, curiosa di tutto, le resta poco
tempo da dedicare a se stessa, ma a 45
anni, splendidamente portati, sente la
necessità di un compagno, gradevole
nell’aspetto, brillante, intelligenza, posizionato, alto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono stanca di
conoscere uomini in cerca solo di av-

venture! Vorrei incontrare un uomo affascinante, serio e determinato, con cui
costruire un rapporto di coppia importante. Ho 35 anni, sono nubile, laureata,
carina, simpatica, solare, ricca di interessi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un uomo
di 37 anni, celibe, di gradevole aspetto,
estroverso e dinamico, alla ricerca di
una compagna leale, che sappia apprezzare la gioia di avere accanto una
persona che la consideri importante.
Questo è il tipo di donna con cui vorrei
continuare il cammino della vita. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei
miei sogni, dentro le mie speranze di
trovare un amore grande. Ti sto cercando con tutto me stesso, perché so che
esisti! Ho 36 anni, sono celibe, carino, diplomato, ti vorrei graziosa, intelligente,
dinamica, capace di guardare oltre le
apparenze. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Un “fidanzato”
alla mia età ? Perché no?! I sentimenti
non vanno mica in pensione! Sono una
signora di 63 anni, vedova, curata, sensibile, dolce, semplice, amante dei viaggi e della casa, desidero conoscere un
signore gentile, di sani principi morali.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vogliamo diventare amici? Allora incontriamoci! Per
organizzare simpatiche serate in pizzeria o al cinema, gite, passeggiate, e poi
chissà. Ho 32 anni, sono celibe, alto, laureato, svolgo un lavoro chi mi appassiona, e amo tutto ciò CHE È CREATIVO.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei affezionarmi a un uomo colto, affidabile, estroverso, garbato nei modi, giovanile, max
63anni, per formare un serio e appagante rapporto di coppia. Ho 54 anni, sono
divorziata, di bella presenza, economicamente agiata, seria, riservata, vivo in
provincia. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei fare attraverso questo annuncio il più grande “affare’della mia vita: incontrare l’uomo
che sto cercando per dividere il futuro!
Ho 47 anni, separata, libera professionista, di bella presenza, alta, mora, economicamente agiata, ti cerco pari requisiti,
max 58 anni. Tel. 348-4141241
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DAL 3 AL 9 MARZO 2021

a21-3ARIETE
/ 20-4

s21-4TORO
/ 20-5

Evitare discussioni inutili e concentrarsi sull'essenziale appaiono i propositi delle prossime settimane, dato che lasciarsi trascinare
in sterili diatribe sarebbe un errore.
Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Cancro

Ben presto vi accorgerete che la vostra determinazione è decisiva per dare una svolta
alla situazione in essere; sia in amore che
sul lavoro sono previste importanti novità.
Da conoscere: Acquario
Da evitare: Leone

d21-5
GEMELLI
/ 20-6

f21-6
CANCRO
/ 22-7

Chi vi ha criticato in passato ora deve ricredersi, dato che gli ultimi successi hanno convinto molti della vostre capacità
che non sono più in discussione.
Da conoscere: Pesci
Da evitare: Vergine

Ecco una fase nuova che si profila all'orizzonte, anche se il vostro spirito conservatore non sembra ancora in linea con la
rivoluzione che ben presto prenderà corpo.
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Ariete

g LEONE

h VERGINE

23-7 / 22-8

23-8 / 22-9

Un incontro si rivelerà foriero di buone intenzioni e prospettive il cui sviluppo concreto passa per la vostra energia e
concretezza. Novità importanti sul lavoro.
Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Toro

Costanza ma anche autostima per arrivare al traguardo che vi siete prefissati; meglio fare tesoro dei tanti errori commessi
in passato, con grande autocritica.
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Sagittario

j23-9
BILANCIA
/ 22-10

k 23-10
SCORPIONE
/ 21-11

Solo buttando il cuore oltre l'ostacolo riuscirete a ritrovare quella direzione che oggi sembra perduta in preda ad insicurezze
ingiustificate. Accettate un consiglio.
Da conoscere: Cancro
Da evitare: Capricorno

Bene in tutti i settori, ma non potete rilassarvi cullandovi sugli allori; è necessario infatti
farvi trovare pronti dato che nelle prossime
settimane ci sarà un colpo di scena.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Acquario

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Sicuramente gli ultimi eventi hanno fortemente minato la vostra tranquillità emotiva, ma non potete chiudervi nuovamente
in voi stessi in preda a fantasmi del passato.
Da conoscere: Vergine
Da evitare: Pesci

Troppa apprensione per chi come voi dovrebbe al contrario rilassarsi con grande
serenità. In tutti i settori della vostra vita
sono in fermento e grande evoluzione.
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Bilancia

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

c20-2PESCI
/ 20-3

La vostra ansia sembra immotivata, specie ora che state lentamente ritrovando
quella fiducia nelle vostre potenzialità
che sembrava perduta irrimediabilmente.
Da conoscere: Toro
Da evitare: Scorpione

Erano settimane che non vi sentivate così
pimpanti, anche se questa ritrovata energia
deve essere incanalata su binari costruttivi;
incontri imprevedibilmente stimolanti.
Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Gemelli

AG. MEETING CENTER Vorrei vivere
una relazione romantica, fatta di passeggiate mano nella mano di complicità , di risate, di condivisione. Ho 46 anni,
separata, commerciante, graziosa, solare, comunicativa e intraprendente. Io a
certe cose, ci credo ancora. Tu? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una ragazza di 32 anni, difficile definire cosa cerco
con precisione, forse mi sono iscritta qui
per curiosità e se per curiosità trovassi
il vero amore? Sarebbe fantastico! Credo nell’ amore, amo le persone serie,
colte, di aspetto piacevole ma non bellissimi, amo parlare, viaggiare ed essere
circondata da buone amicizie. Se ho
stuzzicato appena un po’ il tuo interesse
prova a conoscermi! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER C’è chi dice che
alle donne piacciano gli uomini taciturni, credono che le ascoltino. A me invece piacciono gli uomini che ridono di se
stessi, di me, con me. Penso che non
prendersi sul serio sia difficilissimo. Io
cerco di non farlo, del resto come fa a
prendersi sul serio una ragazza rotondetta come me? Ho 38 anni, divorziata
da lungo tempo, vivo con mio figlio, ma
vorrei trovarti al più presto. Tel. 3484141241
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi chiamo Biancamaria e ho 32 anni. Per me è
l’inizio di una nuova fase della mia vita.
Sono finiti i tempi delle follie giovanili,
ora penso al futuro. Lavoro, ho la mia
casa, ma non ho l’amore. Sono mora e
ho un bel sorriso aperto e spontaneo.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. Ho
avuto un’esperienza di convivenza e nonostante la fine turbolenta, per anni sono stata felice. Ora ho voglia di
riprendermi quel benessere che solo il
rapporto a due può DARMI. NON HO
FIGLI, VIVO DA SOLA E MI PIACE VIVERE TUTTE LE SFUMATURE DELLA
VITA CON OTTIMISMO. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberta e
ho 64 anni. Sono un ex insegnante in
pensione. Ho amato il mio lavoro. Sono
vedova da qualche anno e la solitudine
mi pesa, perché non ho figli. Posso occuparmi di un compagno vivace e attivo, con cui condividere tutto, dalla
spesa al giardino. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. Sono
una ragazza allegra e spontanea. Dopo
la fine del mio matrimonio ho eliminato
tutti i soprammobili color nostalgia, ho

CERCA&TROVA INCONTRI
colorato le pareti di casa e sono dimagrita rientrando vittoriosa nei miei jeans. Ed ora eccomi pimpante e pronta
per un nuovo rapporto affettivo in cui
credere. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni, vedova, negoziante. Mi ritrovo piena di
iniziative interessanti, ma sola. Sono
una persona semplice e tranquilla, ma
dinamica. Amo ballare il liscio e passeggiare nella natura, ma anche viaggiare
e guidare. Cerco una persona con cui
condividere questi ed altri interessi, poi
si vedrà . 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanessa,
ho 44 anni. Sono alta, snella, mora, con
occhi marroni e qualche lentiggine
sparsa sul viso che mi dà un’aria birichina. Il mio carattere è solare. Cerco un
uomo che sappia essere sempre positivo e che mi possa regalare un sorriso
ogni giorno nel bene e nel male. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Lei si chiama Alessandra, ha 39 anni. Impiegata contabile,
senza figli. Bella, curata, ragazza sportiva e dai sani principi. Cerca un uomo
normale, vero, che sappia farla sentire
orgogliosa di essere donna in ogni momento della giornata e con il quale si
possa parlare del futuro. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni. Sono una ristoratrice che ha raggiunto
successo e benessere. Ho un figlio indipendente. Vorrei una persona come
me, tranquilla, semplice, che trovi romantica una passeggiata o un picnic,
che ami un bicchiere di buon vino rosso
e un pezzo di ciambella. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni. Farmacista, alta, magra, bionda, occhi azzurri, è una donna sempre sorridente.
Nubile, con una figlia autonoma, vive
sola. Nordica nell’aspetto, ma mediterranea nel cuore. È generosa, dinamica,
attiva, adora la natura, il mare e la montagna, e come hobby ha la fotografia e
colleziona cartoline. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. Pensionata, vedova, magra, gentile e simpaticissima. Adora cucinare e occuparsi
della casa. Le piace parlare il dialetto e
dire che la sua ricetta dei tortellini è
quella che le ha dato la sua nonna. Vuole un compagno per rendere la vita di
entrambi più bella. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, vedova.
Stare soli pesa come un macigno. Ho il

mio quieto vivere e un’ottima salute,
ma il cuore è fermo, nessun fremito. Sono una persona curata, bionda, occhi
scuri, mi piace leggere di tutto, ascoltare musica e poi vorrei occuparmi del
mio lui, arriverà? Spero di sì. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il mondo è cambiato rispetto a quando ero
giovane io e forse non proprio in meglio. Di questa epoca apprezzo le tante
possibilità di fare conoscenze che hanno i giovani. Vorrei conoscere un signore serio che voglia condividere con me
il resto della storia. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, celibe, oculista. Ho incontrato ragazze belle, ma vuote e senza idee precise sul
loro futuro. Ti cerco solare, divertente,
disponibile a viaggiare, anche in terre
lontane. Sei dietro l’angolo, giralo dai e
mi troverai pronto a darti tutto me stesso. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni.
Procuratore legale, è una persona veramente speciale, ama molto i bambini e
nel tempo libero oltre lo sport ama recitare in una compagnia di teatro. È brillante, spigliato e ha spirito da vendere.
Cerca una compagna con cui iniziare un
percorso serio e duraturo, sei tu? 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, libero
professionista. È un ragazzo alto, moro,
laureato in economia e commercio, celibe, senza figli. Ama giocare a golf e la
barca a vela. Carattere disponibile e
aperto. Accetta un rapporto solo se ne
condivide le finalità , e tu? 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, divorziato, imprenditore, fisicamente in
ottima forma, una personalità veramente interessante. Ama gli sport all’aria aperta, il mare, i viaggi, ma anche
i musei e i film datati. Gestisce il suo
tempo tra mille impegni in modo ottimale per non rinunciare a nulla. Da conoscere. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piacciono gli oggetti antichi, che
rappresentano anche il mio lavoro attuale di compra-vendita. Cerco una signora con la quale iniziare un cammino
insieme. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Moreno, 55 anni. Imprenditore edile, divorziato. Per quanto
curi la mia casa, senza una donna vicino,
mi pare che i miei sforzi siano inutili. Mi
piacerebbe incontrare una donna che

con il suo sorriso faccia sembrare la casa
una reggia. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e ho
79 anni. Ho una bella dose di simpatia.
Ho un figlio e un nipote che vivono lontani da me e io vivo da solo. Cerco una
signora per costruire una convivenza
serena e matura nella casa di mia proprietà . 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 anni.
Vedovo, brillante, giovanile, in pensione
per scelta. I suoi interessi sono tanti: dal
tennis, al ballo, ma a casa la solitudine è
veramente brutta e ha voglia di innamorarsi, di pensare alla sua lei, in ogni
momento. Questo per lui è l’amore e lo
vorrebbe riprovare. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, distinto, separato. Vivo solo, ho una discreta
vita sociale e tanti amici, ma spesso mi
ritrovo a sognare una donna dinamica,
piacevole, con tanti hobby, che mi coinvolge e travolge in un amore tenero ed
eterno, sogno? Forse no. Allora chiamami. Sono Riccardo e ho 54 anni. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato e
ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il mondo e io vivo solo. Sono disposto a trasferirmi. Ho comprato un camper e mi
piacerebbe fare qualche viaggio in Italia
con una signora con la quale condividere momenti di relax scoprendo paesi e
paesaggi. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni. Geometra, separato, bell’aspetto, segno zodiacale scorpione. Semplice e curato.
Vorrei tanto conoscere una ragazza seria, anche straniera, con o senza figli, per
iniziare una vera relazione basata su un
obiettivo comune: una famiglia tutta
nostra. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni. Direttore commerciale, giovanile, sportivo,
longilineo, è una persona dal carattere
tranquillo. Ha l’hobby del giardinaggio
e delle buone letture. È un uomo con
ottimi principi morali, si definisce un tradizionalista con brio. Cerca una donna
gioviale e amante della famiglia per una
seria unione, incontriamoci. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e
ho 71 anni. Sono separato e sono convinto che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 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. 059342919 348-9579692
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Il Giro d’Italia torna a Modena
Due le tappe della Corsa Rosa sulle nostre strade: un arrivo in salita a Sestola e la partenza da piazza Roma
di Giovanni Botti

A due anni dall’ultimo passaggio
avvenuto nel 2019 (arrivo in volata in via Emilia e partenza da Carpi il giorno successivo), il Giro
d’Italia torna sulle strade del modenese ancora una volta con un
doppio appuntamento i prossimi
martedì 11 e mercoledì 12 maggio. Quella dell’11 maggio, quarta tappa della Corsa Rosa, sarà il
primo arrivo in salita. La frazione
infatti partirà da Piacenza e si
concluderà a Sestola dopo 186
km e un dislivello di 1800 metri.
Una salita che tasterà il polso agli
uomini di classifica in vista poi
delle grandi tappe alpine. Mercoledì 12, invece, partenza da Modena e arrivo a Cattolica, una
tappa che dovrebbe essere dedicata ai velocisti. Il luogo scelto
per la partenza modenese è piazza Roma, come successe già nel
2016, mentre gli spazi per le
strutture tecniche e il Villaggio
commerciale saranno individuati
tra piazza San Domenico e via
Belle Arti. La decisione sulla collocazione della partenza della
tappa è stata confermata dopo i
sopralluoghi eseguiti nei giorni
scorsi dalla struttura organizzativa del Giro e dai tecnici del Co-

mune (dai servizi sportivi alla mobilità), insieme alla Polizia locale.
I dettagli sul tracciato e sugli
aspetti relativi alla logistica, che
devono tenere conto anche delle
misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19, saranno definiti nelle prossime settimane.
“Siamo molto orgogliosi che la
città di Modena ospiti nuovamente una tappa del Giro d’Italia”, ha commentato l’assessora
allo Sport del Comune Grazia Baracchi . È un bel segnale, nella
prospettiva della ripartenza, per
la visibilità che la Corsa Rosa può
garantire alla città e al territorio
anche in termini di promozione.

E per accompagnare quella che
speriamo, pur nel rispetto delle
restrizioni, possa essere una festa,
abbiamo cominciato a lavorare a
un calendario di iniziative da realizzare in piena sicurezza, coordinate con il Comune di Sestola,
dove la corsa arriverà l’11 maggio, e con la Regione”. È la sesta
volta, dal 2008, che Modena viene scelta come città di tappa, a
conferma del legame tra il territorio modenese e il ciclismo. Oltre a
quelle modenesi, l’Emilia Romagna sarà teatro di altre due tappe. La 12ª, giovedì 20 maggio,
da Siena a Bagno di Romagna,
dedicata al grande Gino Bartali,

ma anche ad Alfredo Martini,
“padre-partigiano del ciclismo
italiano”, nei 100 anni della nascita. Una frazione di 209 km con tre
GPM e 3.700 metri di dislivello. Infine venerdì 21 maggio ci sarà la
Ravenna-Verona, una tappa che
avrà la caratteristica di unire due
città importanti nella vita di Dante Alighieri, di cui si celebra il settecentesimo anniversario dalla
morte. Il sommo poeta, infatti,
morì a Ravenna dove tuttora è
sepolto, ma visse per un certo periodo anche a Verona alla corte
di Cangrande della Scala. “Abbiamo deciso di puntare sullo sport
- ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini - per
valorizzare il territorio, come volano di crescita e di sviluppo non
solo dal punto di vista turistico ed
economico ma anche per promuovere l’interesse per la pratica
sportiva in generale, favorendo il
benessere psico fisico della nostra comunità. Il ciclismo, e in particolare il Giro d’Italia, qui è di
casa e ci auguriamo che le tappe
sul nostro territorio possano essere particolarmente accoglienti
per gli organizzatori e gli atleti,
così come saranno sicure dal
punto di vista della prevenzione
sanitaria”.
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Nibali, Bernal, Ganna
e il belga Evenepoel
Il Giro d’Italia 2021 partirà l’8 maggio da
Torino con un cronoprologo di 9 km e si
concluderà il 30 maggio, dopo le classiche tre settimane di corsa, con la crono di
29 km Senago-Milano. Diversi i campioni
che hanno già confermato la loro presenza. Le speranze italiane per la vittoria finale sono riposte ancora sul veterano
Vincenzo Nibali che se la dovrà, però, vedere con il colombiano Egan Bernal, vincitore due anni fa del Tour, con i francesi
Bardet e Pinot, con lo spagnolo Landa e
con il giovane e talentuoso belga Remco
Evenepoel. In gara anche Peter Sagan e lo
specialista delle crono Ganna.

STORIE DI SPORT

22

Davide Luppi, il ritorno del pirata
L’attaccante canarino tornato a gennaio ha subito mostrato le sue doti di leader. Abita a Carpi ma il derby non lo sente particolarmente
di Mattia Amaduzzi

Il ritorno a casa del figliol prodigo. Si potrebbe riassumere in
questo modo l’approdo di Davide Luppi a Modena, durante
l’ultima sessione di mercato. Infatti, è la terza volta che l’attaccante nato a Bergamo, ma geminiano d’adozione torna a vestire la maglia gialloblù. Con lui abbiamo parlato del presente,
ma anche delle sue precedenti esperienze modenesi.
Davide, mi tracci un bilancio del primo mese dopo il tuo ritorno in gialloblù?
“Al momento è positivo. Appena arrivato sono riuscito ad avere
un impatto forte e, fortunatamente, sono arrivati anche tanti
risultati positivi”.
Una delle prossime sfide è il derby col Carpi. Per te che ci
abiti, che significato ha questa partita?
“Se devo essere onesto, non la vivo in modo pesante questa
sfida. Per me il Carpi è una squadra come le altre, dato che non
ci ho avuto a che fare neanche nelle giovanili. E’ un derby, ma
non è una partita che sento particolarmente”.
Però la scorsa estate sei stato vicino a diventare un giocatore del Carpi…
“In realtà è andata così: era ottobre inoltrato, quindi a mercato
chiuso, ed ho ricevuto una chiamata dalla società biancorossa.
Ho ascoltato la proposta, ma alla fine ho intrapreso altre strade
perché non ero molto interessato”.
Torniamo alla tua prima esperienza con il Modena targato
mister Novellino. Che cosa non funzionò?
“Venivo da una stagione in cui avevo segnato molti gol in serie
D. Arrivato qui, il mister mi vedeva come giocatore di fascia, nel
suo 4-4-2. Non era quello che mi aspettavo. Inoltre, venendo
da una categoria inferiore, ero diventato un po’ il suo capro
espiatorio, il giocatore a cui dare la colpa. Mi martellava parecchio, anche se feci un discreto numero di partite. A gennaio,
poi, il mister chiese altri tipi di giocatori e preferii andare a Vercelli per cercare più spazio”.

Poi tornasti a Modena e con mister Crespo la situazione migliorò per te, ma non per la squadra in generale…
“Dopo un periodo di alti e bassi riuscii a giocare con continuità
e costruire una stagione importante, mentre non si può dire lo
stesso del Modena”.
In seguito, invece, sei stato a Verona e all’Entella. Che esperienze sono state?
“Verona mi ha dato l’opportunità di raggiungere il sogno di una
vita, ovvero la conquista della Serie A. Con l’Entella, invece, sono arrivati i problemi fisici e il lungo stop che mi ha allontanato
dai campi. Ho dovuto ricostruire un po’ tutto. Quella purtroppo
è stata un’esperienza molto negativa”.
Durante quel periodo hai mai pensato di smettere?
“Si, certamente. Ero un po’ demoralizzato e deluso di come le
cose erano andate: non mi aspettavo di ritrovarmi in una situazione del genere, soprattutto dopo il periodo passato a Verona.
Mi sono trovato un po’ spiazzato”.
Come si supera un infortunio del genere dal punto di vista
mentale?

“Cerchi di concentrare le tue energie su qualcos’altro, di trovare
altre cose per alleviare quel peso che ti porti dentro. Ti guardi
un po’ in giro, ma il mio obbiettivo è sempre stato quello di tornare in campo, ripartire per vedere dove e cosa sarei riuscito a
fare e quali prospettive ci sarebbero state. Nel frattempo ho fatto una vita più da ragazzo normale e meno da calciatore”.
Quando hai ricominciato sei stato vicino a tornare a Modena in diverse occasioni. Che cos’è mancato?
“Probabilmente non accettavo il fatto di dover ripartire dalla
serie D e, allo stesso tempo, quando si era concretizzata la trattativa e da parte mia c’era la volontà di tornare, c’è stato un malinteso con la società e con mister Bollini che fece altre scelte”.
Come vivi la situazione difficile che stiamo attraversando,
tra l’emergenza Covid e le partite senza pubblico?
“E’ veramente un peccato non avere il pubblico qui a Modena,
una piazza che vive di calcio. Speriamo che possano riaprire gli
stadi al più presto perché ne abbiamo bisogno anche noi calciatori. Per quanto riguarda il resto, invece, vivo una vita abbastanza normale e, anzi, questo periodo mi ha aiutato a
regolarizzarmi ancora di più, e a mantenere uno stile di vita abbastanza lineare”.
Come ti hanno accolto i tifosi sui social?
“Direi molto bene. Modena mi ha sempre dimostrato un grande affetto e di questo sono felice. Anche durante i periodi in cui
non sono stato qui la gente mi scriveva chiedendomi di tornare
a giocare. Sono stati veramente carini e questo mi ha fatto molto piacere”.
Molti tifosi ti vorrebbero vedere con la fascia di capitano.
E’ un ruolo che accetteresti?
“Sarebbe veramente un orgoglio importante e una bella responsabilità. Mi farebbe molto piacere ma capisco le scelte e
le gerarchie che ci sono, dato che sono appena arrivato, ed è
giusto così. In questo momento spero di poter dare il mio contributo da leader, indipendentemente dalla fascia al braccio o
meno”.

MODENA SPORTIVA

Ferrari ecco la squadra
Presentato online il team 2021 del Cavallino. Leclerc e Sainz pronti a scendere in pista
La Scuderia Ferrari Mission Winnow, lo scorso 26 febbraio, ha
presentato la squadra 2021 in un evento virtuale che, oltre
ai rappresentanti dei media e dei partner, ha coinvolto oltre
trecento tifosi collegati da ogni parte del mondo per assistere
alla prima uscita ufficiale della nuova stagione di Charles Leclerc e Carlos Sainz con i colori della Scuderia. L’evento è iniziato con un cortometraggio che ha presentato la coppia di
piloti di questa stagione, mostrando come la chimica tra i due
sia già ottima, come era già apparso chiaro dopo il test di Fiorano di qualche settimana fa in cui i due si erano alternati sulla
monoposto 2018. “Il 2021 sarà un anno particolarmente impegnativo - ha affermato Mattia Binotto, il Team Principal dopo la difficile stagione dello scorso anno sappiamo che
questo per noi dovrà essere un campionato all’insegna del riscatto, nel quale sarà importante mostrare la nostra voglia di
vincere. Sappiamo che si tratterà di una stagione di transizione, anche per via dei regolamenti che non permettono di
cambiare sostanzialmente la vettura, ma semplicemente di
portarne in pista una evoluzione”. Inoltre il Team Principal ha
parlato della nuova coppia di piloti: “Sono giovani, simili per
certi aspetti e, credo, fortissimi - ha ammesso Binotto - so che
non vedono l’ora di scendere in pista e di confrontarsi, ma so
che sono consapevoli del fatto che prima di tutto viene la Fer-

rari e il suo interesse, per questo non ci sono gerarchie. Se saremo così bravi da diventare la forza dominante in Formula 1,
allora magari inizieremo a fare certe valutazioni. Ma per il momento non c’è spazio per questi discorsi: prima bisogna recuperare terreno sui nostri avversari”. Poi i protagonisti sono
diventati i piloti, con Charles Leclerc che ha ammesso di non
vedere l’ora di scendere nuovamente in pista, mentre Carlos
Sainz ha affermato di essere orgoglioso di far parte del team
con più storia e vittorie della F1. (foto media.ferrari.com)

Leo Shoes, inizia la sfida alla Lube di Blengini
Missione compiuta per la Leo Shoes Modena Volley. I canarini, infatti, hanno superato brillantemente il primo turno preliminare dei play-off, battendo nettamente Ravenna in due match,
entrambi terminati 3-0 per i gialloblù. A coach Giani sono arrivate ottime indicazioni da parte
di tutti i suoi ragazzi, in particolar modo da Vettori e Grebennikov. Ora arriva, però, il primo
vero grande ostacolo. Mercoledì 10 marzo avranno inizio i quarti di finale e la Leo Shoes dovrà
fare visita alla Lube Civitanova (domenica 14 il ritorno al Palapanini). La squadra marchigiana
ha da poco cambiato allenatore con Blengini, CT della Nazionale, al posto di De Giorgi.
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Motor Valley Fest, la 3ª edizione a luglio
Nonostante il Covid-19 continui a limitare la vita di tutti
noi e non si sappia ancora come si potrà evolvere nei
prossimi mesi, il Motor Valley Fest è stato già programmato con date precise, ad inizio luglio, sperando in una
diminuzione dei contagi con l’arrivo del caldo e con il
procedere della campagna vaccinale. La terza edizione
del grande ‘festival diffuso’ della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna andrà in scena da giovedì 1 a domenica 4 luglio. Si tratterà di una manifestazione ‘a cielo
aperto’ che si svolgerà con un format ibrido, fisico e digitale, dedicata a tutti gli appassionati dei brand delle
due e quattro ruote più ambiti al mondo, un viaggio unico alla scoperta delle eccellenze della Via Emilia e della
Motor Valley emiliano-romagnola. Il programma dell’evento sarà svelato nei prossimi mesi, ma possiamo dare qualche anticipazione. Per la prima volta ‘in pista’ tutti
gli autodromi regionali - il “Riccardo Paletti” di Varano,
l’Autodromo di Modena, l’Autodromo Internazionale
“Enzo e Dino Ferrari” e il “Misano World Circuit Marco Simoncelli” - diventeranno il palcoscenico adrenalinico di
una serie di eventi dinamici dedicati alle case automobilistiche. A far da cornice al Motor Valley Fest ci sarà la città di Modena, che ospiterà le esposizioni, gli eventi ‘pop’
e gli incontri tematici per il pubblico. La città, con la sua
storia, le sue piazze, i suoi palazzi, diventerà ancora una
volta l’esclusivo palcoscenico per l’”Expo” del festival.

USATO CERTIFICATO

Solo l’usato migliore.

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

FORD KUGA, 2.0 TDCI 150 CV
START&STOP POWERSHIFT 4WD VIGNALE
DA € 22.950,00

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

AUDI A3, SPB 2.0 TDI 150 CV CLEAN
DIESEL S TRONIC AMBIENTE
DA € 16.950,00

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.
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