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di Giovanni Botti 

La provincia di Modena è in zona 
rossa, il numero quotidiano dei 
nuovi casi di Coronavirus resta 
molto alto e le strutture ospeda-
liere sono in sofferenza. “La situa-
zione in questo momento è 
abbastanza impegnativa per 
l’Azienda Ospedaliero Universita-
ria - spiega il direttore generale 
Claudio Vagnini (foto) - abbia-
mo un numero alto di ricoverati 
sia in terapia intensiva che nei 
posti ordinari, numeri come 
quelli che avevamo a novembre. 
Possiamo parlare di una seconda 
fase dell’epidemia che non è mai 
finita e che sta continuando an-
che perché purtroppo i provve-
dimenti presi non hanno dato i 
risultati che speravamo. Forse 
non abbiamo avuto la forza di 
convincere i nostri giovani ad 
avere un atteggiamento più at-
tento”. Vagnini parla poi delle 
classi di età coinvolte in questa 
fase della pandemia. “Sono classi 
di età più giovani di quelle che 
abbiamo visto anche  solo un pa-
io di mesi fa. Quindi ci sono i ses-
santenni, i cinquantenni, ma 
anche dei ventenni che, seppur 
non necessariamente in terapia 
intensiva, sono ricoverati con sin-

tomi impegnativi”. “Purtroppo - 
continua il direttore generale 
dell’AOU di Modena - il fatto di 
avere i sessanta posti di terapia 
normale pieni ci costringe a in-
terrompere per almeno una set-
timana tutta l’attività chirurgica 
programmata. Questo è un pro-
blema molto serio, eravamo arri-
vati la settimana scorsa ad avere 
più dell’80% dell’attività chirurgi-
ca normale e nelle prossime due 
o tre settimane avremo un incre-
mento di ricoverati”. “Un aspetto 
importante che vorrei ricordare - 
conclude Vagnini - è che noi, as-
sieme ai pazienti Covid, conti-
nuiamo ad avere tantissimi 

pazienti non Covid, aspetto che 
non aveva caratterizzato la prima 
ondata. Quando in un ospedale 
ci sono percorsi per pazienti Co-
vid e altri non Covid si complica 
tutto il sistema e le persone che 
puoi inserire all’interno dei repar-
ti sono sempre in numero insuffi-
ciente rispetto a quelle che 
sarebbero le esigenze”. Anche il 
professor Enrico Clini, direttore 
del reparto di Malattie dell’Appa-
rato Respiratorio, parla di prolun-
gamento della seconda ondata e 
non di terza ondata, facendo un 
paragone con la situazione di un 
anno fa. “Dal punto di vista della 
gravità - spiega - la proporzione 

nelle aree cliniche di terapia in-
tensiva e semi intensiva è la stes-
sa di un anno fa. Sicuramente le 
varianti ci sono e sono responsa-
bili dell’aumento della contagio-
sità e della circolazione del virus. 
Però, anche da studi compiuti nel 
Regno Unito, non vi è altrettanta 
certezza che a queste si associ 
una maggiore gravità della ma-
lattia, in particolare quella ingle-
se, la più rappresentata 
all’interno della popolazione. 
Quello che si nota è che questa 
variante circola di più nelle fasce 
giovani, in particolare quella tra i 
10 e i 20 anni”. “Per quanto ri-
guarda le cure - conclude il pro-
fessor Clini - rispetto a un anno 
fa sappiamo che l’approccio ini-
ziale non invasivo è preferibile, 
ovviamente se integrato in un 
percorso clinico di cura. Questo 
approccio, soprattutto con le tec-
niche di supporto alla respirazio-
ne, quando serve, va avviato 
tempestivamente. E  altrettanto 
tempestivamente non bisogna 
perdere tempo per aggregare il 
paziente alle terapie intensive, 
nel caso di bisogno. Rispetto a un 
anno fa, quindi, si cerca un ap-
proccio graduale evitando, dove 
possibile, di intubare immediata-
mente il paziente”. 

Da mercoledì 10 marzo i bambini disabili 
o con bisogni educativi speciali della fa-
scia 0/6 anni iscritti a nidi e scuole d’in-
fanzia del Comune di Modena, della 
Fondazione Cresciamo e convenzionati, 
possono fare attività in presenza nel ri-
spetto delle disposizioni anti-Covid 19 in 
vigore. A Modena sono circa 50 i bambi-
ni con disabilità le cui famiglie hanno ri-
chiesto l’attività in presenza. Con tutti gli 
altri bambini saranno mantenuti e allac-
ciati rapporti a distanza, i cosiddetti Le-
ad, Legami educativi a distanza, 
sperimentati lo scorso anno durante il 
lungo periodo di lockdown. 

Asili in presenza per 
i bimbi con disabilità

Virus, varianti e percorsi di cura  
Vagnini direttore AOU: “Diversi giovani con sintomi seri”. Clini: “Approccio iniziale non invasivo”

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Variante inglese e bambini
Non li risparmia ma non si ammalano gravemente, ne parla la Dottoressa Scalera

di Patrizia Palladino 
 
Siamo in zona rossa e ci resteremo alme-
no fino al 21 marzo. Che ci piaccia o me-
no e in attesa del vaccino, il 
distanziamento sociale e le altre misure 
di sicurezza, sono gli unici strumenti utili 
a ridurre il contagio. I dati diffusi dalla Re-
gione ci dicono che nelle scuole non ab-
biamo mai avuto così tanti casi come a 
febbraio, oltre 6.000. A complicare le co-
se, si è aggiunta la ‘variante inglese’. Ol-
tre ad essere più contagiosa, si diffonde 
con più facilità tra i bambini? Risponde 
la pediatra, Dott.ssa Elisabetta Scalera.  
Dottoressa qual’è la sua esperienza? 
Sta visitando di più? 
“I dati nazionali del Ministero della Salute 
sulle varianti, ci dicono che al 18 febbraio 
la variante “inglese” era presente al 54%, 
la “brasiliana” al 4,3% e la sud-africana al-
lo 0,4%. In regione la prevalenza sareb-
be, rispettivamente, 57,6%, 2% e 0. 
Accertato che la variante inglese ha un 
potere di diffusione maggiore, è più tra-
smissibile in età pediatrica, colpendo 
prevalentemente le fasce di età 10/18 e 
6/10”.  
La patologia si manifesta con sintomi 
più gravi? 
“Per fortuna i bambini sono risparmiati 
dalle forme gravi della malattia. A spie-
gare la maggiore trasmissibilità della va-
riante, si fa strada l’ipotesi che rimanga 
più a lungo nell’organismo, lo riferisce 

uno studio dell’Università di Harvard non 
ancora pubblicato. In questa seconda 
ondata, nella mia esperienza, noto la per-
sistenza della positività anche nei bam-
bini e questo ha comportato che gran 
parte dei miei pazienti, a febbraio, sia sta-
ta ‘liberata’ dopo 21 giorni, ma non a 
tampone negativo. Per fortuna la Regio-
ne ha emesso un’ordinanza per cui, ora, 
i soggetti positivi usciranno dall’isola-
mento solo a tampone negativo. Sempre 
per prevenive varianti a più elevata tra-
smissibilità, occorre attenersi a quanto 
prevede il Ministero che consiglia di con-
fermare la negatività ai test antigenici su 
pazienti sintomatici o con link epidemio-
logico con casi di Covid”. 
Perchè questa precisazione sull’uso 
dei test antigenici? 
“In questo momento, in cui la popolazio-
ne è insofferente alle necessarie limita-
zioni, capita che si usino i test antigenici 
rapidi in modo non adeguato con un fai 

da te falsamente tranquillizzante, che 
contribuisce alla libera circolazione del 
virus”. 
Esistono dati recenti sul tasso di ospe-
dalizzazione nei bambini? 
“I dati nazionali sull’andamento dei casi 
confermati e l’apertura delle scuole, fer-
mi al 27 dicembre, dicono che i positivi 
in età 3-18 anni sono 203.350 casi, pari 
all’11%. Il tasso di ospedalizzazione in età 
scolare è stato dello 0,7%, dell’8,3% nel 
resto della popolazione e in età 0-3 anni 
del 6,2%. La Regione Emilia Romagna, va 
detto, pubblica ogni 15 giorni i dati sulle 
scuole”.  
A proposito di scuole, sono tutte chiu-
se. Vuole dare un consiglio ai genito-
ri? 
“Le restrizioni e la didattica a distanza, è 
ovvio, dispiacciono a tutti, ma occorre un 
grande senso di responsabilità che, per 
necessità oggettive o per insofferenza, 
spesso manca. L’impatto delle restrizioni 
è maggiore nelle classi meno abbienti e 
in situazioni di fragilità, è lì che i bambini 
devono essere privilegiati nelle scelte di 
aiuto alla popolazione. Io, però, non di-
mentico mai e lo ricordo ai genitori, che 
i sacrifici servono a garantire la vita a chi 
è stato artefice della situazione di privi-
legio di cui godiamo oggi. In cattività, se 
cosi vogliamo dire, c’è più spazio per la 
creatività e la solidarietà. Ci sono mam-
me che, stando a casa con i figli, hanno 
imparato l’italiano e a usare il computer”.

Il coronavirus a scuola 
Il mese di Febbraio è stato il più critico nelle classi del-
l'Emilia-Romagna, con oltre 6.000 positivi tra alunni, in-
segnanti e personale. Negli studenti sopra i 6 anni si è 
superata l’incidenza di 350 casi ogni 100.000 persone. 
L’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffae-
le Donini non ha dubbi: “Una situazione che non ha pa-
ri rispetto ai mesi precedenti, nonostante la massiccia 
campagna di screening gratuita messa in campo”. Dal 
nido alle superiori hanno contratto il virus 6.080 per-
sone. Un aumento quasi del 70% rispetto a gennaio 
(3.614 casi), e che equivale, in 28 giorni, a quasi 1/3 dei 
casi da settembre. Negli ultimi sei mesi, infatti, risulta-
no 18.197 positivi in età scolastica e 3.043 tra insegnan-
ti e personale. La diffusione maggiore si registra nelle 
scuole primarie (5.682 casi) e alle superiori (5.456), a se-
guire le medie (4.441), i servizi educativi 0-3 anni 
(1.919) e infine le scuole per l’infanzia (699). Tra gli in-
segnanti, il luogo con più contagi sono le elementari 
(975 contagi), poi le superiori (654), gli asili nido (623), 
le medie (485) e le materne (306). I focolai nati specifi-
catamente a scuola, dal 7 gennaio all’1 marzo, sono sta-
ti 408, e hanno coinvolto 2.314 persone tra allievi, 
insegnanti e personale. Per le indagini epidemiologi-
che a scuola, sono stati fatti 226.978 tamponi moleco-
lari e 65.373 tamponi antigenici, oltre a centinaia di 
migliaia di test rapidi fatti in farmacia da dicembre.
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Pandemia ed economia 
Un dossier di Confesercenti ha fatto il punto sull’impatto del Covid sul sistema economico

Da emergenza sanitaria a catastrofe economica. Per l’econo-
mia e le imprese, il bilancio del primo anno di pandemia è un 
bollettino di guerra: dal primo lockdown alla seconda ondata, 
dodici mesi di convivenza forzata con il virus sono costati al-
l’Italia una riduzione di -183 miliardi di euro del Pil e di -137 
miliardi per i consumi, di cui 36 da addebitare all’assenza di 
turisti; abbastanza da riportare la spesa ai livelli del 1997, un 
passo indietro di 24 anni. Una catastrofe che ha già “licenzia-
to” 262mila lavoratori autonomi e che non è ancora terminata: 
se non arriveranno sostegni adeguati, nel 2021 rischiano di 
cessare l’attività 450mila imprese, per una perdita di circa 2 
milioni di posti di lavoro. È quanto emerge dal Dossier “Le im-
prese nella pandemia: marzo 2020 - marzo 2021”, predi-
sposto da Confesercenti per fare il punto sull’impatto della 
crisi generata dalla pandemia sul sistema economico, ad un 
anno di distanza dal primo lockdown. La perdita di consumi 
e prodotto interno lordo è stata causata, in primo luogo, dalle 
restrizioni alle attività e al movimento delle persone at-
tuate per contenere la diffusione del virus, dal lockdown alla 
classificazione per zone e fasce di rischio per regione. In me-
dia, i pubblici esercizi sono rimasti chiusi completamente per 
119 giorni. Una situazione aggravata dall’eccesso di pande-
burocrazia creata per fronteggiare l’emergenza: sono infatti 
oltre 1000 gli atti e i provvedimenti nazionali e di carattere pe-
riferico emanati per contrastare la diffusione del Covid-19 e 
arginarne gli effetti sanitari ed economici. Una mole di dispo-
sizioni che ha generato ritardi e confusione. Gli aiuti diretti 
alle imprese, inoltre, si sono rivelati pochi: i contributi a fondo 
perduto ammontano in totale a poco più di 10 miliardi di eu-
ro, insufficienti a coprire le perdite sostenute dal tessuto pro-
duttivo: in questi dodici mesi le imprese hanno perso 148 
miliardi di euro di valore aggiunto, di cui 65 ascrivibili al Com-
mercio, gli alberghi e la ristorazione. Tra crisi prolungata - e ri-
stori ancora insufficienti - le attività economiche sono ormai 

al limite, bisognose di una terapia intensiva. La ripresa dipen-
de fortemente dalla normalizzazione della spesa delle fami-
glie e dall’entità delle restrizioni che verranno applicate alle 
attività economiche. Fondamentale, quindi, sarà l’esito della 
campagna vaccinale: se il rafforzamento annunciato dal nuo-
vo esecutivo dovesse avere successo, il trend potrebbe essere 
invertito rapidamente. In particolare, secondo le stime elabo-
rate da Confesercenti, sarebbero finalmente possibili stabili 
recuperi di attività, portando a guadagnare nel 2021, tra aprile 
e dicembre, 20,3 miliardi di Pil e 12 miliardi di consumi. “Il go-
verno si appresta a varare il Dl Sostegni - spiega Confeser-
centi Modena - un decreto atteso con ansia dalle imprese, e 
che deve essere l’occasione per superare le criticità riscontrate 
nei precedenti “ristori”. La bozza attualmente circolante però, 
se confermata, rappresenterebbe un’ulteriore beffa per molte 
imprese. Sebbene sia positivo il superamento del codice Ate-
co come criterio di selezione delle imprese, troviamo inaccet-
tabile il colpo di spugna sulle perdite subite dalle imprese nel 
2020 e mai ristorate. Chiediamo che si corregga la linea: ci so-
no migliaia di imprese in attesa”. 

Due nuovi depositi per biciclette 
Nel giro di qualche settimana entreranno in funzione i 
due nuovi depositi protetti ad alta capacità per biciclet-
te alla Stazione “Piccola” in piazza Manzoni (foto) e alla 
Stazione centrale dei treni in piazza Dante. È comincia-
ta, infatti, l’installazione delle strutture dopo le opere 
propedeutiche delle scorse settimane e seguirà, a con-
clusione dell’intervento, la predisposizione dell’im-
pianto elettrico. Attualmente è in corso l’installazione 
della nuova struttura in piazza Manzoni, da 40 posti bi-
ci, dove la linea ferroviaria regionale Modena-Sassuolo 
è caratterizzata da spostamenti pendolari di studenti 
e lavoratori. Per il momento il deposito andrà ad ag-
giungersi a quello già presente da 12 postazioni, in at-
tesa che quest’ultimo venga ricollocato in un diverso 
punto della città caratterizzato da una domanda di so-
sta più contenuta. A seguire, un nuovo deposito in ve-
tro, in questo caso da 60 posti, verrà installato in piazza 
Dante, sul lato sud, quasi a fronteggiare il deposito esi-
stente da 162 posti che rimarrà in funzione. Presso la 
Stazione centrale dei treni, sono infatti numerose le ri-
chieste di potenziamento degli spazi di sosta in sicu-
rezza per biciclette. Entrambi i depositi sono bipiano, 
in vetro e con accesso tramite chiave meccanica, così 
da consentirne l’utilizzo anche agli utenti già registrati 
al servizio di deposito protetto comunale. Per permet-
tere l’installazione delle strutture, in entrambe le piaz-
ze sono stati occupati alcuni posti auto.
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E' boom di acquisti online!
I pacchi consegnati nel corso del 2020 da Poste Italiane sono aumentati del 172% 
Cresce ancora il numero dei pacchi recapitati da Poste Italia-
ne nel Modenese: a fine 2020 si è infatti registrato un incre-
mento di consegne del 172% rispetto all’anno precedente. 
Poste Italiane, potendo contare sulla capillarità della propria 
rete di distribuzione che nella provincia di Modena annovera 
9 Centri di distribuzione e una flotta composta da mezzi per 
la maggior parte green, oltre a un modello di recapito inno-
vativo al servizio dei cittadini, garantisce le consegne su tutto 
il territorio, dalle città fino alle località più remote. Oltre alla 
logistica tradizionale, la distribuzione si appoggia sulla rete 
Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono 
servizi di ritiro e spedizione pacchi, circa 10.000 fra tabacche-
rie, bar, cartolerie, negozi ed edicole dove è possibile ritirare 
i propri acquisti in modo semplice e veloce. In provincia di 
Modena sono 74 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. 
Inoltre sul territorio provinciale sono presenti 3 Locker (due 
a Modena e uno a Carpi), punti self-service con orari di aper-
tura estesi, attraverso i quali è possibile anche effettuare il 
reso dei propri acquisti on line che devono essere spediti con 
Poste Italiane. Da quest’anno, la consegna e-commerce di 
Poste Italiane si arricchisce di nuovi servizi. Si può, ad esem-
pio, consultare lo stato della spedizione tramite WhatsApp. 
Con il servizio di tracciatura on line, già disponibile su web e 

App, è possibile seguire lo stato della spedizione, per qual-
siasi tipo di prodotto di Poste Italiane. Inviando un messag-
gio WhatsApp al numero 3715003715, si entra in contatto 
con l’Assistente Digitale Poste, che invia un link per verificare 
lo stato della spedizione. Basta indicare il codice invio pre-
sente o, in caso di acquisto on line, il numero fornito dal ven-
ditore e si ottiene la tracciatura. 

Reddito di Cittadinanza e progetti utili
Saranno di supporto alle attività dei Poli sociali e altre sedi dei Servizi, oppure saranno 
impegnati in piccoli lavori di manutenzione e interventi collegati alla sicurezza della città 
coordinati dalla Polizia locale. Sono questi i primi Progetti Utili alla Collettività (Puc) che 
saranno proposti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di Modena, lo stabilisce una de-
libera illustrata dall’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli. Nella prima fase di spe-
rimentazione, i Puc saranno attivati nell’ambito sociale e della tutela dei beni comuni, 
includendo attività inerenti la protezione civile e la sicurezza della città.

Il Barozzi ora è più sicuro  
Terminati all’istituto Barozzi i lavori di miglioramento 
sismico che hanno riguardato l’edificio su viale Monte 
Kosica che ospita 36 spazi tra aule e laboratori; con una 
spesa di due milioni e 500 mila euro è stata realizzata 
una struttura di rinforzo esterna, collegata a quella esi-
stente tramite 13 travi in acciaio e sorretta da oltre 100 
pali di fondazione; in questo modo l’edificio è in grado 
di assorbire le scosse, aumentando la sicurezza in caso 
di sisma. Nell’ambito dei lavori, partiti nell’autunno del 
2019 ed eseguiti dal Consorzio stabile modenese 
(Csm) con esecutrice la ditta Generali due, è stata ri-
strutturata la parte dell’edificio ex ristorante self ser-
vice, dove sono state ricavate nove aule e laboratori. 
Il progetto di miglioramento sismico su tutto il com-
plesso edilizio, compresa la palestra, prevede altri due 
stralci per circa cinque milioni di euro, con il primo 
stralcio che prenderà il via entro il 2021. La Provincia 
ha inoltre in programma la manutenzione straordina-
ria di alcuni gruppi bagni, i lavori sull’impianto antin-
cendio, e la ristrutturazione dell’aula magna al fine di 
renderla disponibile per iniziative pubbliche. Come ha 
ricordato il presidente della Provincia Gian Domenico 
Tomei, i lavori  “fanno parte di un piano per l’adegua-
mento e miglioramento sismico degli edifici scolastici 
superiori che prevede il via quest’anno di un interven-
to analogo al Fermi di Modena”.
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Il Forum non tradisce
Quattro nuovi appuntamenti in streaming da oggi a fine marzo per il Monzani 
Modena di nuovo zona rossa, con tut-
to quel che ne consegue in termini di 
ricadute culturali ed enti e associazioni 
un po’ allo stremo delle forze. In un ta-
le contesto è rassicurante poter conta-
re su alcune certezze come il 
programma di eventi in streaming 
proposto da Bper Forum Monzani 
che prosegue per tutto il mese di mar-
zo. “Sembrava bellezza” (Mondadori) 
è un romanzo sull’impietoso trascor-
rere del tempo, e su come nel ripercor-
rerlo si possano incontrare il perdono 
e la tenerezza, prima di tutto verso se 
stessi. Teresa Ciabatti (nella foto) lo 
propone domenica 14 marzo alle 
17.30: un romanzo di madri e di figlie, 
di amiche, in cui l’autrice mette in sce-
na le relazioni, tra donne e non solo. 
Un libro animato da uno sguardo che 
innesca la miccia del reale e, senza ri-
sparmiare nessun veleno, comprende 
ogni umana debolezza. Ad accogliere 
il lettore tra le pagine di questo ro-
manzo è una donna, una scrittrice, che 
dopo essersi sentita ai margini per 
molti anni ha finalmente conosciuto il 
successo. Vive un tempo ruggente di 
riscatto, che cerca di tenersi stretto ma 
ogni giorno le sfugge un po’ di più. 
Proprio come la figlia, che rifiuta di 
parlarle e si è trasferita lontano. 
Ogni italiano butta nella spazzatura 
100 grammi di cibo al giorno, cioè 37 
chili all’anno: sulla pattumiera pesano 

soprattutto pane e verdure fresche, as-
sieme alla pasta fresca e non, che vie-
ne spesso gettata senza essere stata 
consumata. Sull’economia di una fa-
miglia media diventano 85 chili annui, 
che equivalgono a un costo di 450 eu-
ro (dati Osservatorio Waste Watcher); 
ma il costo finale lievita se si conside-
rano anche il processo di produzione 
del cibo e quello di smaltimento dei ri-
fiuti. Ma esiste davvero un metodo per 
eliminare gli sprechi? Un metodo effi-
cace, alla portata di tutti, che non im-
ponga grossi sacrifici? Domenica 21 
marzo alle 17.30 risponde Andrea Se-
grè, ordinario di Politica agraria inter-
nazionale e comparata all’Università di 
Bologna, fondatore della campagna 
Spreco Zero, di Last Minute Market e 

di Waste Watcher, l’Osservatorio na-
zionale sugli sprechi e l’economia cir-
colare - presentando “Il metodo 
spreco zero” (edizioni Bur Rizzoli): la 
risposta è “sì” ed è possibile sperimen-
tarlo in prima persona nell’arco di una 
settimana, seguendo i consigli del vo-
lume. Amore, amicizia, felicità. Tre pa-
role sacre da cui ripartire sempre, tre 
modi di vivere il coraggio dei senti-
menti e prendersi cura della loro estre-
ma fragilità. “La fragilità del bene” 
(Einaudi) è l’ultimo libro dello psichia-
tra Paolo Crepet che raccoglie in un 
unico volume i suoi tre saggi - Sul-
l’amore, Elogio dell’amicizia, Impara a 
essere felice - e che l’autore presenta 
domenica 28   marzo alle 17.30. Qui 
mette a fuoco i legami che rendono 
uniche le nostre vite, in primis l’amore, 
che ha bisogno di essere contaminato, 
anche quando costa, anche quando sa 
di amaro e di lacrime. Sentimento “più 
dogmatico dell’amore” è l’amicizia, 
che non conosce sfumature di como-
do, che è tutto o niente, e ha bisogno 
di ancora più coraggio dell’amore, 
perché richiede l’assoluta conquista 
dell’altro e la totale perdita di sé. Ulti-
ma tappa di questa guida amichevole 
sul sentiero della maturità affettiva è 
la felicità: per raggiungerla, dobbiamo 
impegnarci ad avviare una piccola ri-
voluzione della gioia e della positività. 
Info: 059.2021093

Il 31 marzo serata con Palamara e Sallusti 
“Quando ho toccato il cielo, il Sistema ha deciso che 
dovevo andare all’inferno”. Luca Palamara, ex mem-
bro del Csm, nell’ottobre 2020 viene radiato dall’ordi-
ne giudiziario in seguito a un’indagine sul suo ruolo di 
mediatore all’interno del sistema delle correnti della 
magistratura. Incalzato dalle domande del direttore 
de Il Giornale Alessandro Sallusti, nella serata di mer-
coledì 31 marzo alle ore 21, Palamara presenta “Il Si-
stema. Potere, politica, affari: storia segreta della 
magistratura italiana” (edizioni Rizzoli) e racconta il 
meccanismo che ha pesantemente influenzato la po-
litica italiana. Il “Sistema”, spiega Palamara nel libro, 
“è il potere della magistratura, che non può essere 
scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono ab-
battuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abi-
le cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire 
notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pe-
ricolosi di un magistrato”. Un libro-intervista in cui l’ex 
pm e presidente dell’Associazione Nazionale Magistra-
ti porta avanti la sua autodifesa e denuncia quelli che 
ritiene essere i mali del nostro sistema-giustizia. 
È possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum 
Eventi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale 
YouTube “Bper Banca Forum Monzani” o dall’account 
twitter @GruppoBPER_PR.

AudiCare Studio Acustico 
Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 Formigine (MO) 

Tel: 333 6898763  I  www.audicare.it

Vignola 
Farmacia 

Vittorio 
Veneto

Montese 
Farmacia 

San 
Lorenzo

Castelnuovo R. 
Farmacia 
Allegretti

Savignano 
Ottica  

Foto Center 
Benini

Apparecchi acustici innovativi 
SOLUZIONI PER L’UDITO

Consulenza Audiometrica gratuita presso:
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La Rivoluzione russa
Ne parla il 26 marzo la prof. Salomoni in streaming per la Fondazione San Carlo 

Giunge al temine il viaggio tra le piazze e le religioni che la 
Fondazione Collegio San Carlo ha proposto in questi me-
si. Rigorosamente in streaming, sono state le due rassegne 
organizzate dall’istituto: “Piazze - Politica e società nella sto-
ria delle civilizzazioni” e “Immaginare l’altrove - Rappresen-
tazioni dell’aldilà nelle culture religiose”. Rispetto al primo 
percorso è in programma l’incontro conclusivo di venerdì 
26 marzo alle 17.30 su “La Rivoluzione russa tra libertà e 
uguaglianza” con Antonella Salomoni, docente di Storia 
Contemporanea all’Università della Calabria.  
La Rivoluzione russa cominciò spontaneamente alla fine di 
febbraio del 1917 - il 23 per la precisione - in concomitanza 
con la giornata internazionale della donna (nel nostro ca-
lendario la data corrispondeva all’8 marzo). La ricorrenza 
era stata sospesa in tutti i paesi belligeranti. A Pietrogrado 
fu invece celebrata, in intimo accordo con i desideri della 
popolazione, per chiedere la fine della guerra. La manife-
stazione era stata vietata dalle autorità di polizia, ma quan-
do il corteo delle donne, affiancate da migliaia di lavoratori 
venne formato e cominciò a sfilare non fu represso con de-
terminazione. Prevalse infatti la consapevolezza che non si 
poteva esasperare la situazione di disagio della cittadinan-
za. Quel giorno gli operai in sciopero erano 90.000; il 24 era-

no 200.000; il 25, quando l’abbandono del posto di lavoro 
fu quasi generale, si unì ai manifestanti una sterminata folla 
che non credeva all’impegno preso dal governo di provve-
dere al rifornimento dei beni di consumo. Il 27 fu decretato 
lo stato di assedio della Capitale, ma uno dei reggimenti 
penetrò nel Palazzo d’Inverno e, per mostrare al popolo 
che la città era presa, vi fece sventolare la bandiera rossa.

Il Books for Peace a Peso Specifico
Un riconoscimento per Modena. Il progetto Teatro Express della compagnia Peso Speci-
fico ha vinto il premio speciale “Books for Peace” 2021. La cerimonia ufficiale di premia-
zione si terrà a Roma a settembre. Il premio nasce da una rete internazionale di 
associazioni con lo scopo di valorizzare i libri, la cultura, lo sport, l’arte, attraverso il con-
corso letterario ed il premio internazionale che tratta gli argomenti della Pace a tutto 
tondo, non solo tra i popoli, ma dei popoli, come la violenza di genere, il bullismo, le di-
scriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale.

La favola musicata di Barbablù  
Per continuare a incontrare il pubblico delle scuole an-
che durante la chiusura delle sale teatrali, Ert e il Comu-
ne di Castelfranco danno vita a una programmazione 
rivolta alle classi delle scuole dell’Infanzia, primarie e 
medie inferiori. In particolare la compagnia Accademia 
Perduta/Romagna Teatri propone appuntamenti on li-
ne che non intendono sostituire lo spettacolo dal vivo, 
ma che nascono dal desiderio di tenere vivo un rappor-
to, di esplorare nuove forme per incontrarsi e incontra-
re i linguaggi del teatro. Sono racconti, incontri, giochi 
e laboratori in live streaming, su piattaforme online. Dal 
15 al 23 marzo viene proposto “Barbablù”, il racconto 
musicato dal vivo della celebre storia di Charles Per-
rault, con Marco Cantori (foto) e Diego Gavioli (Compa-
gnia Teatro Perdavvero) e gli oggetti di scena di Nives 
Storci. Ogni volta 30 minuti, un tempo adatto alla visio-
ne tramite schermo del computer. 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 ac-
compagna la favola con la chitarra e, insieme all’attore, 
dà vita a canzoni che completano la narrazione. I bam-
bini sono coinvolti dal narratore che si rivolge ad essi 
come interlocutori, conducendoli attraverso i diversi 
momenti della storia.

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

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

Seguici su btimpiantisrl
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Le favole al citofono
Anche in ‘zona rossa’ la compagnia del Teatro dei Venti propone racconti a domicilio

“Anche in ‘zona rossa’, il teatro resta un luogo di studio e pro-
gettazione. Aperto”: recita così un messaggio social di Ste-
fano Tè, regista del Teatro dei Venti. Un post per 
testimoniare un’irriducibile volontà di non fermarsi, non farsi 
cadere le braccia di fronte al persistere dell’emergenza sani-
taria e della conseguente chiusura degli spazi teatrali. Biso-
gna farsi venire delle idee e perseverare con quelle che 
hanno dimostrato di funzionare, lasciando da parte lo strea-
ming (che non è più teatro in senso proprio). In tal senso è 
una bella notizia sapere che le preziose e ‘gentili’ incursioni 
delle “Favole al Citofono” proposte dalla compagnia mo-
denese, proseguono con i geniali racconti di Gianni Rodari 
a domicilio. Cinque storie tratte da “Favole al Telefono”, 
presentate da altrettanti attori: “Il paese senza punta” con 
Francesca Figini (nella foto) “La strada che non va in nessun 
posto” con Davide Filippi, “Un giovane gambero” con Oxana 
Casolari, “La passeggiata di un distratto” con Gioele Rossi e 
“Uno e sette” con Davide Tubertini. Fino a venerdì 12 marzo 
la zona di narrazione è quella del quartiere Sant’Agnese - 
Morane; da lunedì 15 a venerdì 19 marzo ci si sposta in zona 
Vignolese - Vaciglio. Il programma settimanale delle Favole 
al citofono, nella fascia oraria dalle 18.30 alle 19, prevede di 
lunedì “Un giovane gambero”, di martedì “La strada che non 

va in nessun posto”, di mercoledì “Il paese senza punta”, di 
giovedì “Uno e sette” e al venerdì “La camminata di un di-
stratto”. Le informazioni e le prenotazioni si fanno chia-
mando il 389.7993351 o con messaggio sulla pagina 
Facebook e Instagram del Teatro dei Venti, segnalando data 
e orario, via e numero civico e, last but not least, il cognome 
sul citofono. (di Francesco Rossetti)  

  

Il calcio, una passione… femminile
Domenica 14 marzo, alle ore 17, il Comune di Formigine propone “Storia di un pregiudi-
zio e di una lotta”, una conversazione sul calcio femminile tra passato e futuro. L’incontro 
si tiene online sul canale Youtube del Comune di Formigine. Dopo i saluti della sindaca 
Maria Costi e del vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità Paolo Zarzana, interver-
ranno Vittorina Maestroni, presidente dell’associazione Centro documentazione donna 
di Modena, Marco Giani, storico dello sport, e la calciatrice parmigiana Martina Capelli 
che, dopo 15 anni di carriera, ha recentemente detto addio al calcio giocato.

Festa della Donna a Sassuolo 
Venerdì 12 marzo, alle ore 20.30, in occasione della ri-
correnza della Festa della Donna, il Comune di Sassuo-
lo propone la visione in streaming del 
video-documentario “Maternità (dis)incantate. Otto 
storie di donne tra tempi di vita e di lavoro”, per la re-
gia di Valentina Arena (Associazione Insolita). Il video-
documentario viene proposto dal Centro 
Documentazione Donna di Modena all’interno del pro-
getto “ConciliaMO. Ricerca/azione per promuovere la 
conciliazione, il benessere e l’empowerment femmini-
le nel mondo del lavoro attraverso il contrasto degli 
stereotipi e la condivisione del lavoro di cura tra le 
donne e gli uomini a Modena”. La proiezione del vi-
deo, introdotta dalla vicesindaca e assessora alle Pari 
Opportunità Camilla Nizzoli, sarà seguita da una con-
versazione di Natascia Corsini del Centro Documenta-
zione Donna di Modena con la regista. Per partecipare 
all’evento, sarà sufficiente collegarsi sul canale YouTu-
be del Comune di Sassuolo, dove apparirà la diretta. 
Domenica 21 marzo, alle 9.30, la cittadinanza era inol-
tre invitata a colorare di rosso una panchina presso il 
Parco Albero d’Oro (vialetto davanti agli orti, Via Pi-
randello). Ora, con l’entrata della provincia in ‘zona 
rossa’, l’iniziativa a cura dell’associazione Orti e Bonsai 
Albero d’Oro e Auser, all’interno del progetto #Sassuo-
locittattiva 2020, verrà probabilmente posticipata.

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

EDILIZIA

PER URGENZE 338.5211016 PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

• Spurgo pozzi neri 
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico 

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

• Video ispezioni fognature, colonne di scarico 
e manufatti in genere 

• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma CE 
• Disinfestazioni civili ed industriali 

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

giardini pubblici e privati 
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 
• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 
• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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Sofia va in cerca di se stessa
La giornalista e scrittrice Riccarda Riccò ha pubblicato un romanzo un po’ noir e un po’ rosa. Protagonista anche il nostro Appennino

di Francesco Rossetti 
 
Il mistero e la bellezza dell’appennino modenese fanno da sfondo 
a “La conoscenza di Sofia”, il romanzo che la giornalista, scrit-
trice e insegnante modenese Riccarda Riccò (foto) ha pubblicato 
per le edizioni Del Loggione. Il libro si può acquistare direttamen-
te in libreria, ma anche come ebook. Una vicenda scandita in 50 
brevi capitoli che segue passo dopo passo la trasformazioni inte-
riori della protagonista. Proprio da qui parte la nostra intervista. 
Riccarda, chi è Sofia? 
“Sofia appartiene alla Modena bene, è una privilegiata. Annoiata 
e vuole cambiare vita e decide di lavorare per la prima volta. Non 
ha bisogno di lavorare, ma lei è molto stanca, in crisi con il fidan-
zato storico, vuole mettersi alla prova. Ha due lauree, ma accetta 
una supplenza in montagna”. 
La montagna: è un po’ una seconda protagonista del tuo ro-
manzo, giusto? 
“Sì, non fosse altro perché l’idea è partita proprio da un luogo del 
nostro Appennino: il Ponte del Diavolo. Non è un vero ponte, in 
realtà è un monolite che si trova fra Pavullo e Lama Mocogno. È 
un blocco di pietra misterioso, quasi inspiegabile, e un giorno ho 
pensato che lì, se succedesse un omicidio, non troverebbero l’as-
sassino. Ecco, da lì è nata la spinta per immaginare una storia”. 
Hai scritto il libro durante il lockdown della primavera 2020? 
“No, l’ho scritto prima. Fondamentale è stato partire dall’imma-
ginare la vicenda in un ambiente montano. Io sono originaria di 
Sestola, è lì che ho vissuto i miei primi 14 anni. Poi, con le supe-
riori, sono arrivata a Modena”.  
Sofia invece fa un percorso inverso: da Modena finisce per 
trasferirsi in montagna. Dove esattamente? 
“Va a lavorare in una scuola a Montecenere come insegnante di 
sostegno di un ragazzino autistico. All’inizio le scene sono anche 
comiche, perché Sofia si trova in una discomfort zone. A quel 
punto inizia la sua trasformazione, un po’ sulla falsariga simbolica 
delle metamorfosi di Kafka. All’inizio fa fatica a riconoscere questo 

scarafaggio che è in lei, ma capisce bene che non ne può più 
dell’ambiente che ha frequentato fino a quel momento, fatto di 
botulino, di plastica, e ambisce a trovare un ambiente puro, in-
contaminato in montagna. Ma anche la montagna ha le sue re-
gole ferree e può esser molto dura. Si ritrova in un ambiente 
scolastico dove tutti parlano di questo personaggio maschile 
chiamato il lupo. Lo zio del ragazzino autistico”. 
La vicenda prende via via i colori del giallo... 
“Si, un giallo che si fonde con una vicenda anche rosa, perché lei 
s’innamora di questo ‘lupo’ che è un uomo tutto d’un pezzo, ma-
turo, con un passato oscuro. Il giallo si basa sul fatto che la madre 
del ragazzino è stata uccisa e questo omicidio non è mai stato ri-
solto”.  
Sofia indaga? 
“Sì, comincia a indagare e contemporaneamente rimane attratta 
dal lupo, quest’uomo ferito e ruvido, così diverso dal cliché del-
l’uomo ricco, bello e giovane”.  

Quali sono i luoghi del romanzo? 
“Sono diversi. Volevo davvero mettere in evidenza dei posti belli 
del nostro appennino tosco-emiliano che a loro volta diventano 
strumentali al racconto. C’è la chiesa del Diavolo a Roncoscaglia: 
così è chiamato l’oratorio di San Biagio. C’è dunque l’attrazione 
verso il proibito, il contrasto fra le forze del bene e del male. È 
chiamata chiesa del Diavolo per via delle sculture d’animale in 
arenaria che fanno pensare a un luogo pagano convertito al culto 
cristiano. Poi c’è il Lago della Ninfa sulle pendici del monte Cimo-
ne. Una leggenda vuole che ci sia una presenza femminile che at-
trae i viaggiatori e li fa scomparire. Ricorda il mito delle sirene di 
Ulisse, il loro canto. Il senso di tutto è che anche per Sofia scoprire 
la verità ha sempre un prezzo”. 
E poi? 
“Poi c’è Ospitale di Fanano, con le sue pietre pre-romane. Lava-
gne che non conosce nessuno. Le ho scoperte tramite una pun-
tata di Applausi che ho condotto anni fa per TRC. È un posto che 
se fosse all’estero, farebbero pagare un biglietto”.  
Che tipo di scrittura hai utilizzato? 
“La mia finalità è quella di una lettura leggera, a tratti anche di-
vertente, che tuttavia va in profondità, facendo meditare. C’è poi 
la vicenda gialla. Alla fine Sofia scopre chi è l’assassino. Compie il 
suo percorso di maturazione. È importante anche il suo rapporto 
con il suo allievo  autistico, Giulio. Lui sa chi ha ucciso sua madre. 
Lei nel frattempo cambia. Capisce che quella umanità trovata in 
Giulio le trasmette molto di più della sua vita precedente, fatta 
di ricchezza, feste e privilegi”.  
Tra te e Sofia c’è qualche somiglianza? 
“Di sicuro non è un romanzo autobiografico, non sono ricca come 
Sofia e non faccio parte della Modena bene. Forse c’è qualcosa 
di me nel personaggio del lupo, per il suo bisogno di isolarsi”. 
Un’ultima curiosità: è vero che hai lavorato con Verdone? 
“Sì, ma moltissimi anni fa, dopo aver fatto un corso di teatro. Da 
anni vivo con un doppio ruolo di giornalista, perlopiù televisiva, 
e insegnante”. 

Vincitore de  
“Migliori in Italia – 

Campioni del Servizio 
2020/2021” 

realizzato dall’Istituto 
Tedesco Qualità  

e Finanza, nella categoria 
“Riparazioni parabrezza”

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

Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 • CARPI via Cattani sud, 33 
SASSUOLO via Pedemontana, 15 • BOLOGNA via Del Legatore, 16 

CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 • RIMINI via Sassonia, 22/24
Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON WHATSAPP         CELL. 392.9898156





13PROVINCIA NOTIZIE

Castelfranco Drive Through
La nuova sede, più confortevole e capiente, si trova nel parcheggio della Piscina  

Già da qualche giorno, dal 2 marzo scorso per l’esattezza, è 
entrata in funzione la nuova sede del Drive Through di Ca-
stelfranco al parcheggio della Piscina Comunale in via Bu-
sacchi (in foto). Il trasferimento è nato dall’esigenza di 
migliorare le tempistiche di esecuzione dei tamponi e ren-
dere più fluido il traffico generato dalle automobili in attesa. 
Fin dalle prime ore dell’apertura, i nuovi spazi hanno agevo-
lato il flusso dei mezzi in modo da evitare possibili code che, 
nei giorni di maggiore affluenza in passato, hanno creato di-
sagi alla normale viabilità nella zona intorno alla Casa della 
Salute. Gli accessi al Drive Through di Castelfranco sono così 
suddivisi: dalle 8.30 alle 10.20 si eseguono i tamponi per le 
scuole; dalle 10.30 alle 12.30 vengono gestiti gli accessi di-
retti richiesti dal Servizio di Igiene Pubblica e dai Medici di 
Medicina Generale; dalle 12.30 alle 13.30 l’ingresso alla po-
stazione è dedicato ad altre categorie. Nella nuova sede, gra-
zie agli spazi molto più estesi messi a disposizione 
dall’Unione Comuni del Sorbara, sarà possibile anche proce-
dere a miglioramenti organizzativi. In alcune giornate, gli ac-
cessi diretti al Drive, non prevedibili a priori, hanno 
determinato una presenza più alta di veicoli, che nella nuova 
sede verrà gestita con più facilità. “Con questa nuova alloca-
zione, l’attività di Drive-through potrà svolgersi quotidiana-

mente senza più creare disagi alla viabilità e nel contempo 
migliorerà l’organizzazione e le attese dei cittadini - ha di-
chiarato Barbara Borelli, Direttrice del Distretto Sanitario di 
Castelfranco Emilia -. Lo sforzo congiunto dell’Unione Comu-
ni del Sorbara e dell’Azienda USL di Modena ha permesso 
ancora una volta di trovare soluzioni che rispondano alle di-
verse esigenze”.

Diocesi, stop alle iniziative in presenza
Fino al 21 marzo l’intera provincia di Modena sarà “zona rossa” secondo quando disposto dalla 
Regione Emilia-Romagna. Nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, per quanto riguarda le attività 
pastorali, sono dunque sospese tutte le iniziative in presenza. Stop a catechismo, incontri formativi 
e attività di oratorio e doposcuola di tutti i gruppi parrocchiali. Cancellate le riunioni di qualsiasi 
tipo (ritiri, incontri organizzativi e assemblee varie…) e annullate anche le visite alle famiglie. Per 
quanto riguarda le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto, invece, non ci sono variazioni rispetto 
al Protocollo siglato tra Governo e CEI lo scorso 7 maggio e le successive integrazioni.

Verso lo Sportello Europa 
“Rafforzare con concretezza il gioco di squadra nell’ap-
proccio alle politiche europee andando, nel contempo, 
ad interfacciarci con altre realtà del territorio per in-
tercettare nuove opportunità”. Questa la doppia fina-
lità che, come evidenziato dalle parole del Sindaco 
Giovanni Gargano, sta alla base di una novità in arrivo 
a Castelfranco: la nascita di uno sportello dedicato alle 
Politiche Europee. L'amministrazione ha emanato un 
avviso pubblico per la selezione di un esperto in pro-
gettazione europea. “Le opportunità che ci attendono 
all’orizzonte - ha rimarcato il Primo Cittadino - sono 
veramente molteplici. A noi piace essere concreti e fa-
re sintesi, in maniera virtuosa: di qui la scelta di creare 
una struttura ad hoc, soprattutto in chiave futura e con 
tutte le enormi difficoltà legate alla pandemia. Tante, 
troppe volte, infatti, ci siamo trovati, anche come si-
stema Paese, a dover fare i conti con occasioni sfumate 
o mancate, in termini di investimenti, di creazioni, di 
opportunità sostenute dall’Europa. E’ il momento di 
agire, anche attraverso questo sportello dove andre-
mo ad inserire una persona altamente qualificata. 
Questa nuova struttura dovrà fungere da link, da vero 
e proprio collettore, anche con altre realtà. Come Am-
ministrazione cercheremo di favorire l’incubazione di 
idee affinchè possano essere realizzate con beneficio 
dell’intero tessuto socio-economico. Nessuno deve re-
stare indietro. Nemmeno le opportunità”.   

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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Samone, si lavora al ponte
Concluse le opere di deviazione del Panaro, è iniziato l’intervento sulla struttura

Si sono concluse le operazioni di deviazione del fiume Pana-
ro nella zona del ponte Samone lungo la strada provinciale 
26 a Pavullo. L’intervento ha comportato la realizzazione di 
un rilevato in ghiaia e inerti nell’alveo del fiume, in modo tale 
da consentire l’avvio dei lavori di ripristino della struttura del 
ponte a partire dallo scorso lunedì 1 marzo. 
L’intervento di deviazione è stato finanziato con un contri-
buto regionale di 60 mila euro e realizzato dalla ditta Fran-
toio Fondovalle srl di Marano sul Panaro. L’intervento sulla 
struttura, invece, chiusa dallo scorso 6 dicembre per i danni 
a una pila provocati dalla piena del fiume Panaro, prevede il 
consolidamento della fondazione del ponte e la successiva 
ricostruzione della pila danneggiata dalla piena. E’ prevista 
anche la ricostruzione dei due archi che si erano danneggiati 
lo scorso 24 dicembre, a seguito di un secondo evento di pie-
na. I lavori, che sono stati aggiudicati alla ditta Covema srl di 
Castelfranco Emilia, hanno una durata di circa 200 giorni e 
un importo previsto di oltre 750 mila euro. In una seconda 
fase, poi, si proseguirà con un ulteriore intervento di manu-
tenzione sulle altre quattro pile, per un costo di circa 700 mi-
la euro, sul quale sono già state avviate le procedure per il 
finanziamento da parte della Protezione civile regionale. 
L’infrastruttura sul fiume Panaro fu realizzata dalla Provincia 

nel 1947 sulle pile del ponte ottocentesco, distrutto durante 
le guerra, ed entrato in servizio solo agli inizi del secolo scor-
so, quando venne finalmente aperta la strada Gainazzo-Pon-
te di Samone-Castagneto di Pavullo, diventata provinciale 
nel 1960. Il ponte è  lungo oltre 100 metri con sei campate,  
è costruito in calcestruzzo con murature e rostri circolari in 
pietra lavorata.

Maranello, 190mila euro per la viabilità
Saranno investite in gran parte sulla manutenzione della viabilità provinciale del territorio 
del comune di Maranello, le risorse destinate per legge alla Provincia, pari a quasi 190 
mila euro, derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità emesse, dal 2012 al 2018, dalla 
Polizia locale lungo le strade provinciali del comune. Il 90% delle risorse sarà speso per 
la viabilità, mentre il restante 10% servirà a potenziare l’attività della Polizia provinciale. 
Le strade gestite dalla Provincia nel territorio di Maranello sono la provinciale 3 Giardini, 
la provinciale 467 Pedemontana e la provinciale 41 Vandelli.  

Federconsumatori, novità in Appennino 
Federconsumatori ha deciso di aprire, dal mese di mar-
zo, tre nuovi sportelli in Appennino, a Fanano, Zocca e 
Serramazzoni. I tre sportelli si andranno ad aggiungere 
a quello storico di Pavullo attivo ormai da un quarto di 
secolo. La novità si è resa possibile grazie al Progetto 
“Al tuo fianco. Le associazioni dei consumatori al servi-
zio dei cittadini durante la pandemia da Covid 19”. Il 
progetto è stato realizzato con fondi del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Riparto 2020; un progetto speri-
mentale che Federconsumatori ha declinato anche in 
favore di una maggior presenza in aree di scarsa o nulla 
presenza delle Associazioni dei Consumatori, e dove da 
tempo si riducono progressivamente i servizi di interes-
se pubblico. Gli sportelli dell’associazione saranno aper-
ti per: consulenze, contenziosi e assistenza nelle 
procedure di conciliazione in materia di telefonia, ener-
gia, acqua, gas, poste, banche e assicurazioni; consulen-
ze su preliminari di acquisto immobiliare, 
intermediazione immobiliare, condominio; tutela della 
Salute e contenzioso nella Sanità pubblica e privata; 
truffe e raggiri, pratiche commerciali scorrette, diritto 
di recesso per i contratti firmati al di fuori dei locali com-
merciali e sovraindebitamento. Gli sportelli saranno 
aperti presso le Camere del lavoro dei tre Comuni, 
esclusivamente su appuntamento. Per informazioni e 
prenotazioni chiamare lo 059 260384.

41051 Castelnuovo Rangone (Modena) 
Via Emilio Pò, 1 

Tel. e Fax 059 535262  -  Cell. 335 6510631
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Il CONI secondo Andrea Dondi
Il giornalista modenese, già delegato FISE e nel Comitato provinciale con Franco Bertoli, si è candidato alla presidenza del CONI regionale

di Mattia Amaduzzi 
 
Modenese 68enne, giornalista in pensione, sposato con Rossa-
na e nonno due volte. Questi i dati base di Andrea Dondi che ha 
deciso di candidarsi alla presidenza del CONI, Comitato Regio-
nale Emilia Romagna per il quadriennio 2021/2024. 
Dondi, che cosa l’ha spinta a candidarsi al ruolo di Presiden-
te del CONI regionale?  
“Per il solito motivo che spinge molte volontarie e volontari: la 
passione per lo sport, praticato ma anche organizzato. La mia 
esperienza nasce come delegato della FISE (Federazione Italiana 
Sport Equestri), poi in seguito sono entrato nel CONI come rap-
presentate degli sport equestri quando il Presidente era Franco 
Bertoli, e mi sono appassionato alle vicende politico-sportive 
del Comitato Olimpico Nazionale guidato da Giovanni Malagò”. 
Quindi lei è favorevole alla rielezione del Presidente Mala-
gò?  
“Si certamente. Sono convinto che il Presidente per quello che 
ha fatto e per quello che sta facendo, potrà proseguire il suo la-
voro di consolidamento del mondo sportivo a livello nazionale 
e internazionale”. 
Secondo lei, che cosa dovrebbe fare il CONI a livello regio-
nale?  
“Nel mio programma ‘Il CONI che vorrei’ ho indicato tre linee 
guida: il rispetto dei ruoli, formazione e promozione. Per quanto 
riguarda il rispetto dei ruoli ritengo che ci sia bisogno di una fi-
liera tra CONI nazionale, CONI regionale, delegazioni provinciali 
CONI, DSA (Discipline Sportive Associate) ed enti di promozione 
sportiva, affinché ci sia una veicolazione di tutte le informazioni. 
Se le società sportive e le polisportive hanno dei problemi de-
vono essere messi in rete per trovare delle soluzioni. Il momento 
è molto grave per tutti, perché sicuramente perderemo una o 
due generazioni di giovani. Perciò bisognerà inventarsi nuove 
soluzioni per fare sport all’aperto. La formazione, invece, riguar-
da i dirigenti di società, manager gestionali e organizzativi, ad-

detti stampa e venditori. Infine, per promozione intendo la gior-
nata nazionale dello sport, ed entrare nelle scuole, nelle fiere e 
nei parchi cittadini”.  
Dunque vorrebbe potenziare anche la comunicazione del 
CONI?  
“Naturalmente. Una volta c’era l’ufficio stampa, però adesso bi-
sogna fare in modo che i comitati regionali facciano informa-
zione, ma soprattutto è importante che il Presidente abbia 
relazioni con gli enti. Prima bisogna relazionarsi con la Regione, 
l’Emilia-Romagna è molto attenta alla pratica sportiva in tutte 
le sue sfaccettature, poi in seguito con le province e i comuni. 
Fare sport e fare delle iniziative vuol dire, quando ci si potrà 
muovere, spostare della gente e creare economia. Ad esempio, 
quando la Regione ha comunicato i grandi eventi sportivi del 
2021, ha omesso i campionati europei di scii nautico a Ravenna 
la prossima estate. E’ una disciplina se vogliamo di nicchia, ma 

che comunque sposterà come minimo trecento persone”.  
In questo momento di difficoltà che aiuti si possono dare al-
le società sportive “minori” e alle polisportive?  
“Non avendo introiti dovrebbero essere sollevate dalle spese di 
gestione, come bollette o affitti. Inoltre, quando si potrà riparti-
re, dovranno poter tesserare gratuitamente gli atleti, così le spe-
se non graveranno sulle famiglie. Tutti si dovranno mettere una 
mano sul cuore e una in tasca”.   
Prima parlava di una possibile perdita di due generazioni 
di ragazzi. Come si potrà riavvicinare i giovani allo sport?  
“Bisognerà essere in grado di offrire prove, anche gratuite, per 
stanare i ragazzi. Adesso ci sono giovani che vivono perenne-
mente in casa e non fanno nessuna attività. Il mondo dello sport 
deve riuscire a coinvolgere i genitori, per evitare di arrivare ad 
avere dei figli ipoattivi fisicamente e mentalmente. Perciò biso-
gnerà lavorare tutti insieme affinché i genitori possano portare 
i ragazzi a fare sport anche gratuitamente. Non con l’idea di an-
dare a giocare a calcio per diventare un calciatore ricco, ma con 
la filosofia di andare in palestra per muoversi e per far parte di 
un gruppo”. 
Come giudica la sua esperienza nel CONI Modena?  
“Ho allargato la possibilità di alcune federazioni di accedere gra-
tuitamente nei locali del CONI al Palazzo dello Sport. Ancora 
adesso sono in collegamento con l’amministrazione affinché 
facciano dei lavori per realizzare, in un magazzino, un ufficio 
open-space da mettere a disposizione delle federazioni che fa-
ranno richiesta. Ho sempre cercato di promuovere l’impiantisti-
ca sportiva in sicurezza, grazie alla collaborazione con l’ingegner 
Guidetti, il credito sportivo, in collaborazione con Alessandro 
Massai, e credo di aver avuto rapporti di stima e collaborazione 
con i colleghi della promozione sportiva, UISP e CSI in partico-
lare. Senza dimenticare che, grazie alla mia esperienza come 
giornalista, ho avuto rapporti molto buoni con tanti sindaci del-
la provincia di Modena, che si sono rivolti al CONI per avere con-
sigli”.  

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

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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The Black Crowes  
‘Shake Your Money Maker’ (Deluxe) 

Siamo agli inizi degli anni ‘90. A Seattle sta 
emergendo il Grunge con i primi album di 
due band seminali del genere, i Nirvana e i 
Pearl Jam, mentre in California e nel Mid 
West Jayhawks e Uncle Tupelo pongono le 
basi di quello che verrà definito Alternative 
Country o più tardi, semplicemente Ameri-
cana. Nel Sud degli Stati Uniti, da sempre fo-
riero di novità interessanti, due fratelli della 
Georgia, Chris e Rich Robinson, hanno fon-
dato un gruppo denominato Black Cro-
wes, che debutta proprio nel 1990 per la 
Def Records di Rick Rubin con un album di 
puro rock chitarristico, un po’ Stones e un 
po’ Lynyrd Skynyrd. Il disco si intitola “Sha-
ke Your Money Maker” e rappresenta l’ini-
zio di una seconda fase d’oro del cosiddetto 
Southern Rock, che avrà come capofila 
proprio i Corvi Neri di Atlanta, oltre ai Gov’t 
Mule di Warren Haynes, sorta di costola de-
gli Allman Brothers. Il sound dei Black Cro-
wes non propone grandi novità, almeno in 
questo album d’esordio di cui si celebra il 
30° anniversario, è puro classic-rock di ma-
trice sudista, con chitarre ruggenti, riff po-
tenti e un background di blues, soul, gospel 
e country-rock, ma risulta fresco e vitale, co-
me lo erano stati, in quel periodo, pochi la-
vori dei principali alfieri del genere. Il 
pubblico apprezza e “Shake Your Money 
Maker” sale fino al quarto posto nelle clas-
sifiche di vendita statunitensi. La nuova edi-

zione del disco, uscita proprio in questi gior-
ni in diversi formati (dalla Super DeLuxe di 
4LP e 3CD al doppio CD), contiene alcune 
chicche piuttosto interessanti, tra inediti e 
versioni alternate, oltre a un concerto molto 
tosto tenuto ad Atlanta nel 1990. Tra le 
canzoni del disco originale sono da ricorda-
re la grande versione del classico di Otis 
Redding “Hard to Handle”, con il mitico 
Chuck Levell al piano, ma anche le intense 
ballate tra soul e country-rock “Sister 
Luck” e “She Talks to Angel” e la stonesia-
na “Jealous Again”, ai tempi fortunato sin-
golo. Tra le bonus-track spiccano una 
versione molto southern di “Jealous Guy”, 
celebre lento di John Lennon, e una bellis-
sima alternate take di “Jealous Again”, so-
lo voci e chitarra acustica. Assolutamente 
da riscoprire.  (GB)

Grandi dischi da riscoprire 
‘Wandavision’ (2021) di J. Schaeffer 
Se “Avengers Endgame” aveva segnato la 
fine di un ciclo dei Marvel Studios, “Wan-
davision” invece ne ha avviato un altro, 
aprendo a nuovi scenari finora inimmagi-
nati. La prima serie targata dalla “Casa del-
le idee” e disponibile dallo scorso venerdì 
interamente su Disney+, è un prodotto 
nuovo e fresco all’interno del panorama 
streaming. Innanzitutto per aver puntato 
su un “vecchio” escamotage, ovvero l’usci-
ta settimanale degli episodi: in questo mo-
do i fan della Marvel hanno potuto creare 
forum e dibattiti online, in cui venivano svi-
scerate le più fantomatiche teorie sul pro-
seguimento delle puntate. Ed è forse 
questo il segreto dietro al successo di 
“Wandavision”, il saper giocare (attraver-
so l’uso oculato di suspense e cliffanger) 
col proprio pubblico di appassionati in tut-
to il mondo, in modo tale da creare un li-
vello di hype e di attenzione,  mediatica e 
non, piuttosto alto. E’ difficile parlare di 
“Wandavision” senza correre il rischio di ca-
dere in spoiler, perciò darò solo un’infari-
natura generale della trama, evitando 
dunque alcuni approfondimenti che po-
trebbero rovinare l’intera visione dell’ope-
ra di Schaeffer. Dunque vi basti sapere che 
gli eventi della serie cominciano tre setti-
mane dopo quanto è successo in “Aven-
gers Endgame” e Wanda Maximoff (la 
bravissima e bellissima Elizabeth Olsen) e 
Visione (Paul Bettany) vivono una vita di 

coppia nella tranquilla cittadina di We-
stview, nel New Jersey, cercando di na-
scondere la loro vera natura e i loro 
incredibili poteri. L’originalità della serie, 
però, sta nel fatto che ogni puntata è stata 
girata in uno stile e un contesto storico di-
verso rispetto alle altre. Per esempio, il pri-
mo episodio è ambientato negli anni ’50 
e anche lo stile è quello delle classiche sit-
com di quei tempi. Pero, non preoccupa-
tevi: ogni cosa sarà spiegata a tempo 
debito all’interno della serie. Non mancano 
certo alcuni lati negativi, come un finale 
non troppo soddisfacente e con troppi in-
terrogativi in ballo, ma certamente la Mar-
vel ha deciso di iniziare col botto questo 
2021, che continuerà con “Falcon and The 
Winter Soldier”, in uscita (sempre su Di-
sney+) il prossimo 19 marzo.  (MA)  

Cinema e Serie TV novità
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Lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi 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 inca-
richi. 347-0280937 
SIGNORA italiana 52enne cerca la-
voro serio in regola, mattino presto 
o dalle 8 alle 14. Solo il lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì. Solo a Mode-
na. 329-8265058 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi la-
voro purchè serio anche fuori Mode-
na, badante, pulizie ecc. 
327-4265598 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azien-
da 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 confezio-
namento, commessa, fornaia in ap-
prendistato. No automunita. 
324-7780087 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pu-
lizie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticce-
ria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera ai 
piani o badante. A Modena, purche’ 
serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana cerca qualsiasi ti-
po di lavoro purchè serio. Anche po-
che 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 esperien-
za, automunita, si offre come colf, as-
sistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settimana, 
a Modena e  dint. 334-7554698 
SIGNORA moldava, 51 anni, cerca la-
voro serio come badante di giorno, 
colf, pulizie in case ed uffici, baby sit-
ter, operaia. Ha bisogno urgente-
mente. Promette professionalità, 
correttezza ed affidabilità. Referenze, 
automunita. 329-9119168 
SIGNORINA cerca urgentemente la-
voro. No badante. 331-8785905 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite medi-
che, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117 
SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come baby 
sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 
SIGNORA di Carpi sta cercando lavo-
ro come assistenza anziani. 320-
6319802 
SIGNORA moldava, referenziata, 
cerca lavoro come badante a perso-
ne anziane autosufficienti o-e  semi-
autosufficienti. Disponibile 24 h. su 
24.  Buona esperienza, serietà e gen-
tilezza.  388-1450149 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che 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 
N. 2 BICI da corsa: Colnago master 
olimpic, misura 53, gruppo campa-
gnolo record ad E 1200 e Virginia, 
gruppo shimano 105 ad E 350. 349-
3636818 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

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 
CICLOCOMPUTER senza fili, marca 
areo shot, velocità  di corsa, velocità  
media, velocità  massima,  distanza 
del percorso, km. totali ed orologio. 
E 20. 349-3636818 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistra-
da 90 per cento. 339-3052855 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 
15, H. 84, montate su cerchi in lega 
leggera, a 4 fori, mozzo diam. 15, 
percorrenza km. 4000 circa.  347-
2944701 
N. 4 GOMME invernali, montate su 
cerchio, Michelin Alpin, 5 misura, 
205-60-16, km. percorsi circa 25000. 
Modena città  . E 250 Euro. 347-
2415322. 
N. 4 PNEUMATICI estivi, in ottime 
condizioni, 195-65, R 15, 91 T. 338-
5833574 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cerchi 
batti strada 50 per cento. 339-
3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuove, 
vintage, anni 60-70, da cessazione 
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 
SEGGIOLINI bici per bimbi, anterio-
re e posteriore, come nuovi. E 40 en-
trambi. 349-3636818 

SEGGIOLINO auto isofix, marca Bel-
lelli, Italy, mod. Tiziano, nero, gr. 1, 
come nuovo. 339-6027239 

SMARTWATCH per bambini, ancora 
nella scatola, mai usato. E 15 tratt. 
329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
MONETE d’oro, serie Imperatori Ro-
mani: Adriano e Traiano, 550 anni-
versario della morte di Donatello in 
astuccio e dittico 750 anniversario 
della nasciata di Dante Alighieri. 
342-1246453 

QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti 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 ori-
ginali. tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE dvd-cd Panasonic, com-
pleto 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 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 
338-8359565 

MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi au-
tomatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. Ven-
do per inutilizzo. E 350 tratt. 
338-8359565 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led 20, Philips hd ready, comple-
to 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 inte-
grato, 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 teleco-
mando. 333-8621907 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

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

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

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

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

242 OGGETTI VARI 
#MACCHINA da scrivere Olivetti Li-
nea 98, ottimo stato, carrello largo 
60 cm da ex tecnico. 349-7159054 

ACQUARIO da lt. 100, con accessori 
recenti, di cm. 80 x 36 x h. 44. E 50. 
331-4497618 

ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 gra-
di, funzionanti. 333-8621907 

ATTREZZATURA per l’imbottiglia-
mento vino compresa quella per 
tappi a corona, cedo. Prezzo convo-
nevole da concordare. 059-441315 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da col-
lezione, vendo a prezzo modico. 
328-3271381 

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

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

LETTO in acciaio inox per non auto-
sufficienti, con alzatina. 339-
6027239 

MANICHINO con varie tg, dalla 42 
alla 52, come nuovo. E 80. 347-
8197102 

SMARTPHONE htc hd2, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 90 
tratt. 329-9226794 

TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 30 
tratt. 338-8359565 

TELEFONO Samsung E 1110, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 
40 tratt. 329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 

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

MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 

N. 3 COMODINI in noce da restaura-
re. E 100. Vendo anche singolarmen-
te. 329-5938557 

POLTRONA con letto singolo, con 
rete a doghe, materasso, cuscino e 
trapunta. In ottime condizioni. E 75. 
331-4497618 

SCRIVANIA-LIBRERIA con molte 
mensole e credenza, da installare a 
muro, in discreto stato. E 200  tratt. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9  
alle ore 13. 338-1588103 

TAVOLINO angolare, in noce bion-
da, 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. 
339-6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 07-02-2021 a San 
Cesario sul Panaro (MO) Sofia, gatta 
europea, tipo siamese, di 1 anno, ste-
rilizzata, 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.animalipersieritro-
vati.org 333-2920932 

PERSO il giorno 11-02-2021 a Castel-
franco Emilia (MO) Pepi, gatto euro-
peo, 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 nottetempo dal 
balcone. www.animalipersieritro-
vati.org 333-7300592 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

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

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. 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 

COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto. Cell. 337-502010 

FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 

MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, 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 
abbandonata da anni, solamente da 
unico proprietario, cerco. 347-
4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

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

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

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

CERCA&TROVA LAVORO

Amicizie e incontri
NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

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

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785
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Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi 
chiamo Biancamaria e ho 32 anni. 
Per me è l’inizio di una nuova fase 
della mia vita. Sono finiti i tempi del-
le follie giovanili, ora penso al futuro. 
Lavoro, ho la mia casa, ma non ho 
l’amore. Sono mora e ho un bel sor-
riso aperto e spontaneo. 059-
342919 348-9579692 
 AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. 
Ho avuto un’esperienza di conviven-
za e nonostante la fine turbolenta, 
per anni sono stata felice. Ora ho vo-
glia di riprendermi quel benessere 
che solo il rapporto a due può DAR-
MI. NON HO FIGLI, VIVO DA SOLA 
E MI PIACE VIVERE TUTTE LE SFU-
MATURE DELLA VITA CON OTTIMI-
SMO. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Rober-
ta e ho 64 anni. Sono un ex inse-
gnante in pensione. Ho amato il mio  
lavoro. Sono vedova da qualche an-
no e la solitudine mi pesa, perché 
non ho figli. Posso occuparmi  di un 
compagno vivace e attivo, con cui 
condividere tutto, dalla spesa al giar-
dino. 059-342919  348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. So-
no una ragazza allegra e spontanea. 
Dopo la fine del mio matrimonio ho 
eliminato tutti i soprammobili color 
nostalgia, ho colorato le pareti di ca-
sa e sono dimagrita rientrando vitto-
riosa 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. So-
no una persona semplice e tranquil-
la, ma dinamica. Amo ballare il liscio 
e passeggiare  nella natura, ma an-
che viaggiare e guidare. Cerco una 
persona con cui condividere questi 
ed altri  interessi, poi si vedrà . 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanes-
sa, ho 44 anni. Sono alta, snella, mo-
ra, 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 pos-
sa regalare un sorriso ogni giorno nel 

bene e nel male. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama Ales-
sandra, ha 39 anni. Impiegata conta-
bile, 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 rag-
giunto successo e benessere. Ho un 
figlio indipendente. Vorrei una per-
sona come me, tranquilla, semplice, 
che trovi romantica una passeggiata 
o un picnic, che ami un bicchiere di 
buon vino rosso e un pezzo di ciam-
bella. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni. 
Farmacista, alta, magra, bionda, oc-
chi azzurri, è una donna sempre sor-
ridente. Nubile, con una figlia 
autonoma, vive sola. Nordica nel-
l’aspetto, ma mediterranea nel cuo-
re. È generosa, dinamica, attiva, 
adora la natura, il mare e la monta-
gna, e come hobby ha la fotografia e 
colleziona cartoline. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. 
Pensionata, vedova, magra, gentile e 
simpaticissima. Adora cucinare e oc-
cuparsi 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 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, ve-
dova. Stare soli pesa come un maci-
gno. Ho il mio quieto vivere e 
un’ottima salute, ma il cuore è fer-
mo, nessun fremito. Sono una perso-
na curata, bionda, occhi scuri, mi 
piace leggere di tutto, ascoltare mu-
sica e poi vorrei occuparmi del mio 
lui, arriverà? Spero di sì. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il 
mondo è cambiato rispetto a quan-
do ero giovane io e forse non pro-
prio 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 re-
sto della storia. 059-342919 348-
9579692 

AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, 
celibe, oculista. Ho incontrato ragaz-
ze belle, ma vuote e senza  idee pre-
cise 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 com-
pagna con cui iniziare un percorso 
serio e duraturo, sei tu? 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, li-
bero professionista. È un ragazzo al-
to, moro, laureato in economia e 
commercio, celibe, senza figli. Ama 
giocare a golf e la barca a vela. Carat-
tere disponibile e aperto. Accetta un 
rapporto solo se ne condivide le fi-
nalità, e tu? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, 
divorziato, imprenditore, fisicamen-
te 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. Ge-
stisce 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 sfor-
zi siano inutili. Mi piacerebbe incon-
trare 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 nel-
la casa di mia proprietà  . 059-

342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 anni. 
Vedovo, brillante, giovanile, in pen-
sione 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 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, di-
stinto, separato. Vivo solo, ho una di-
screta vita sociale e tanti amici, ma 
spesso mi ritrovo a sognare una don-
na dinamica, piacevole, con tanti 
hobby, che mi coinvolge e travolge 
in un amore tenero ed eterno, so-
gno? Forse no. Allora chiamami. So-
no Riccardo e ho 54 anni. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato 
e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il 
mondo e io vivo solo. Sono disposto 
a trasferirmi. Ho comprato un cam-
per e mi piacerebbe fare qualche 
viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di re-
lax scoprendo paesi e paesaggi. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni. 
Geometra, separato, bell’aspetto, se-
gno zodiacale scorpione. Semplice e 
curato. Vorrei tanto conoscere una 
ragazza seria, anche straniera, con o 
senza figli, per iniziare una vera rela-
zione basata su un obiettivo comu-
ne: una famiglia tutta nostra. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni. Di-
rettore commerciale, giovanile, spor-
tivo, 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. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro 
e ho 71 anni. Sono separato e sono 
convinto che la vita va vissuta  in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, solare, amo l’arte i viaggi e lo 
sport che pratico  regolarmente. Abi-
to in una casa di mia proprietà  e vor-
rei conoscere una compagna scopo 
convivenza.  059-342919 348-
9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 10 AL 16 MARZO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Buona la fase lavorativa dove i vostri sfor-
zi sono premiati da una serie incredibile 

di soddisfazioni; in amore invece è neces-
saria una introspezione per poi agire.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Ecco che sia in amore che sul lavoro il vostro 
impegno sta per essere riconosciuto e la co-

sa è destinata non solo a farvi piacere ma 
anche a regalarvi ulteriori motivazioni.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Ora non è più tempo di nervosismi e insicu-
rezze, dato che ben presto sarete chiamati 

ad una prova di coraggio ma anche di note-
vole calma. Ascoltate un consiglio.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Determinazione e continuità sono le parole 
d'ordine di una primavera che si annuncia 

ricca di occasioni, ma solo se riuscirete a da-
re maggiore stabilità alla vostra azione.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Fino ad oggi le soddisfazioni sono state 
con il contagocce ma un impulso nuovo 
arriva dalla sfera professionale, dove una 

serie di eventi vi porterà in alto.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Esaurita la fase creativa e fantasiosa ora 
è meglio calarsi in un atteggiamento con-
creto, mirando al sodo, anche nei settori 
che fino ad ora sono sembrati in positivo. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Leone 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Coerenza è la parola d'ordine destinata a farvi 
maturare consapevolezze importanti, unite a 
soddisfazioni non comuni, specie sul lavoro 

dove lentamente state tornando protagonisti.  
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppa ansia in un momento della vostra 
vita non proprio semplice; anche gli 

eventuali problemi da affrontare non sa-
ranno certo superati se rimarrete insicuri.  

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Dire che non è il vostro momento migliore 
appare il minimo ma in verità le soddisfa-
zioni potrebbero arrivare in modo impre-

vedibile; siate fiduciosi, anche in voi stessi.  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Dopo varie vicissitudini sia in amore che 
sul lavoro ecco che la vostra determinazio-
ne riceve il premio sperato; un confronto si 

rivelerà tanto imprevisto quanto utile.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Costante impegno in campo lavorativo 
ma ben presto vi accorgerete che non do-

vete e non potete trascurare gli affetti, 
destinati ad una vera e propria rinascita. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Sappiate fare tesoro degli errori commessi 
in passato, dato che troppo spesso vi impi-
gliate in situazioni simili a vicende che pen-
savate esservi lasciate alle spalle. Audacia.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine
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di Giovanni Botti 

Dopo il derby del Cabassi e 
qualche giorno, finalmente, di 
normale allenamento, il Mode-
na è atteso da un’altra serie di 
tre partite in una settimana, tut-
te particolarmente significative. 
Si inizia domenica 14 marzo ad 
orario pranzo (12.30), al Braglia 
contro il Mantova. Poi mercole-
dì 17 (17.30) e domenica 21 
(20,30), due confronti diretti per 
la promozione, quelli sul campo 
del Sudtirol e in casa contro il 
Cesena. Pur non essendo un 
derby in senso stretto, la sfida 
contro il Mantova è sempre sta-
ta piuttosto sentita da entram-
be le tifoserie, con alcuni 
precedenti davvero significativi. 
Andando a scorrere gli almanac-
chi, sono 21 i confronti di cam-
pionato tra canarini e virgiliani 
giocati nello stadio modenese, 
senza contare alcune interes-
santi sfide di Coppa Italia. Il ri-
sultato che finora si è verificato 
più volte è il pareggio (12, con-
tro 7 vittorie dei modenesi e sol-
tanto 2 dei mantovani). Se si 
eccettuano due precedenti sto-
rici tra gli anni ‘20 e ‘40, entram-
bi terminati con la vittoria 
gialloblù (il primo nell’immedia-

to dopo Grande Guerra, stagio-
ne 1919-20, fu un 2-0 firmato 
dalla doppietta di Pippo Forli-
vesi e con un rigore parato dal 
portiere virgiliano Raffaldini al 
canarino Boni), la sfida tra Mo-
dena e Mantova ha vissuto le 
sue stagioni più intense negli 
anni ‘60 e a metà degli anni 
2000, in entrambi i casi dopo le 
risalite dei biancorossi dalle ca-
tegorie inferiori. Nel campiona-
to di serie B 1959/60 la prima 
vittoria mantovana al Braglia (1-
0 con rete di Uzzecchini). Una 
sconfitta contro un avversario 
già tranquillo, che fece precipi-
tare i gialloblù nel baratro con la 

conseguente prima caduta in 
serie C della loro storia.  Due i 
confronti in serie A tra il 1962 e 
il ‘64, dopo la clamorosa doppia 
promozione geminiana, conclu-
si entrambi in parità. Il Modena 
tornò alla vittoria nel torneo di 
B 1968/69, 1-0 firmato da Son-
cini, conquistando a fine stagio-
ne una soffertissima salvezza, 
mentre il secondo e ultimo suc-
cesso virgiliano è quello della 
serie C1 1978/79, uno dei cam-
pionati peggiori della storia ca-
narina, 2-1 con doppietta di 
Bardelli e rete modenese di Ste-
fanello. Tre anni dopo, il gol di 
Rabitti contro il Mantova diede 

l’illusione al Modena di Giorgi di 
poter ancora lottare per la pro-
mozione, naufragata però la set-
timana successiva in quel di 
Trieste. E arriviamo agli anni 
2000 e in particolare alla serie B 
2005/06, quando fu proprio il 
rognoso Mantova di Di Carlo 
(con Tano Caridi, Noselli e il fi-
glio d’arte Gabriele Graziani in 
campo) a fermare i Gialli di Pio-
li nella loro rincorsa alla serie A. 
Sia in campionato che nei Play 
Off al Braglia finì 0-0 con il bom-
ber canarino Bucchi (foto) in se-
ria difficoltà contro il ruvido e 
arcigno difensore Cioffi. Soprat-
tutto nella sfida dei Play Off si 
avvertì particolarmente l’assen-
za di Gyan Asamoah, già parti-
to con il Ghana per il Mondiale 
berlinese. Molto importante per 
la salvezza fu invece la vittoria 
che il Modena di Apolloni con-
quistò contro il Mantova nella 
primavera del 2009, 1-0 firmato 
da Andrea Catellani.  
Addirittura decisivo per la per-
manenza in serie C l’ultimo con-
fronto, quello del 2017, quando 
i gialloblù guidati da Eziolino 
Capuano, grazie alle reti di No-
lè e Giorico, conquistarono 
contro i biancorossi la salvezza 
matematica. 

Modena e Mantova si sono affrontate in 
diverse occasioni anche in Coppa Italia, 
sia quella maggiore che quella di serie C. 
L’ultima volta risale all’estate 2006, una 
delle prime uscite significative del nuovo 
Modena di Luca Baraldi, con in panchina 
Daniele Zoratto. Al Braglia la gara fu mol-
to combattuta. I canarini andarono in 
vantaggio con una rete di Ivan Tisci (fo-
to), ma furono raggiunti nella ripresa da 
un rigore trasformato da Tano Caridi.  
Per la qualificazione al turno successivo 
furono necessari i rigori, nei quali fu il 
Modena ad avere la meglio, grazie agli 
errori virgiliani di Tarana e Noselli. 

Coppa Italia 2006,  
Il Modena ai rigori

Modena-Mantova, tanti pareggi
Su 21 precedenti nello stadio gialloblù, 12 volte la gara è finita in parità. La semifinale Play Off del 2006

di Setti Christian
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Giocare con la Aguero è un onore
A dirlo è Irene Botarelli, opposto dell’Exacer Montale che si prepara alla Poule Salvezza. Ha un passato nel Club Italia ed è iscritta all’Università

di Mattia Amaduzzi 
 
Sembra non voler finire la “maledizione” dell’Exacer Montale. 
Infatti, il match di Poule Salvezza tra il Talmassons e le nerofuxia, 
in programma domenica scorsa, è stato rinviato a data da desti-
narsi per la presenza di otto soggetti positivi al Covid nella squa-
dra di casa. E non è la prima volta che ciò accade nel corso della 
stagione. Di questo e tanto altro, abbiamo parlato con Irene Bo-
tarelli, opposto della formazione modenese.  
Irene, siete entrate nella fase più importante della stagione. 
Come vi state preparando?  
“Adesso iniziano veramente le partite che contano. Il nostro ob-
biettivo è quello di fare bene: gli allenamenti sono importanti, 
ma lo sarà di più il nostro approccio mentale alle sfide, perché 
da ora in poi saranno tutte delle finali”.  
Mi potresti tracciare un bilancio finora della tua esperienza 
a Montale?  
“E’ un anno strano in generale e non è stato facile. Sicuramente 
mi aspettavo qualcosa di più, ma sono situazioni che capitano e 
l’importante è reagire. Io per prima ho tutta la volontà di farlo”.  
In squadra avete un’autentica leggenda. Com’è allenarsi con 
Tai Aguero?  
“E’ splendido. E’ un’icona per la pallavolo, non solo quella italia-
na. E’ come una mamma per tutte noi: durante gli allenamenti ti 
dà un consiglio o un sorriso al momento giusto, ma ti riprende 
quando serve sempre in modo costruttivo. E’ indescrivibile e so-
no veramente onorata di lavorare con lei e ricevere i suoi consi-
gli, perché quando una persona come lei ti aiuta penso che sia 
uno dei premi più soddisfacenti”.  
L’Exacer Montale è dovuta stare tanto tempo ferma a causa 
dei casi di Covid delle sue avversarie. Come avete superato 
un periodo di stop così lungo?  
“E’ stato molto frustrante. Abbiamo faticato a ritrovare il ritmo 
gara e, una volta trovato, ci rinviavano di continuo le gare di set-
timana in settimana. Penso che il momento più frustrante sia ar-

rivato a gennaio, quando abbiamo ricominciato a giocare. Do-
vevamo recuperare al più presto le partite perse e ci sono state 
tante sfide e trasferte ravvicinate: nel girone di ritorno siamo do-
vuto andare a Roma, Marsala e Olbia. Arrivate a fine gennaio non 
ne potevamo più e, quando abbiamo scoperto che anche l’ulti-
mo match era stato rinviato, siamo cadute nello sconforto più 
totale. In quel momento però avevamo bisogno di un momento 
di riposo, per recuperare le energie”.  
Facciamo un salto indietro, come ti sei appassionata alla pal-
lavolo?  
“Entrambi i miei genitori giocavano a pallavolo, e si sono cono-
sciuti proprio grazie al volley. Poi, nel momento in cui siamo nate 
io e mia sorella hanno abbandonato questo sport: quando ero 
piccola non la seguivano neanche in casa perché sicuramente a 
loro un po’ dispiaceva averla lasciata. Io ho sempre fatto sport, 
prima danza classica e poi nuoto, poi però, verso la fine delle ele-
mentari, decisi di cominciare a fare mini-volley insieme a delle 
mie amiche. E da lì è iniziato tutto. Grazie a quello i miei genitori 

si riavvicinarono alla pallavolo”.  
Come giudichi l’esperienza nel Club Italia? E’ un buon punto 
di partenza per i giovani?  
“Si, assolutamente. La mia esperienza è stata positiva e se ci ri-
penso adesso, l’avrei voluta affrontare con una testa diversa. 
Quando ero lì non mi rendevo bene conto dov’ero, ed era una 
situazione abbastanza stressante: alla mattina andavi a scuola, 
dopo pranzo ti allenavi e alla sera studiavi. Erano giornate serra-
te, però la rifarei mille volte, non solo perché mi ha fatto cono-
scere persone straordinarie, ma anche a livello pallavolistico mi 
ha dato veramente tanto”.  
Sei sempre stata opposto o hai ricoperto anche altri ruoli?  
“All’inizio ho giocato anche da palleggiatrice, poi dal Club Italia 
in avanti ho sempre fatto il jolly, alternandomi nel ruolo di 
schiacciatrice e opposto. In seguito ho sempre giocato in posto 
2. Giocare in posto 4 rimane un po’ un sogno nel cassetto, perché 
io e la ricezione non andiamo tanto d’accordo (ride)”.  
C’è una giocatrice tipo a cui ti ispiravi?  
“La prima è stata proprio Tai Aguero, e tutt’ora mi accorgo che 
durante l’allenamento mi perdo a guardarla. Sono sempre stata 
molto attenta durante le partite a cercare di imparare qualcosa 
dagli altri, anche soltanto guardando. E osservare Tai giocare è 
quasi ipnotico. Quando ero piccola guardavo le partite della Na-
zionale con giocatrici del calibro di Piccinini, Del Core e Rinieri”.  
L’anno scorso avevi fatto una grande stagione a Soverato, 
che cosa ti ha spinto a scegliere Montale?  
“Sicuramente il fatto di avvicinarmi a casa, anche se a Soverato 
mi sono trovata veramente bene. Poi Modena è la casa della pal-
lavolo e questo ha avuto una forte influenza sulla mia scelta, an-
che se purtroppo non sono ancora riuscita ad entrare al 
Palapanini”.  
Oltre alla pallavolo frequenti qualche corso universitario?  
“Si, sono iscritta ad un’Università telematica, studio lettere e vor-
rei prendere poi l’indirizzo di storia e filosofia. E’ un amore che è 
nato in quinta liceo, grazie ad un professore veramente bravo”.
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Il momento della verità
La Leo Shoes Modena Volley è attesa dal quarto di finale play-off contro la Lube Civitanova
E’ cominciata con un complicazione la settimana della Leo Shoes 
Modena Volley. A causa di una positività nel gruppo squadra 
della Lube Civitanova, infatti, la prima sfida dei play-off Scudetto 
con i cucinieri è stata rimandata a domenica 14 marzo, mentre il 
match al Palapanini verrà disputato il mercoledì 17. Come i ca-
narini, anche i marchigiani, sono stati eliminati dalla Champions 
League (per mano dei polacchi dello Zaksa), e dunque vorranno 
sicuramente lottare fino alla fine per raggiungere la Finale. D’altro 
canto, invece, Modena Volley non ha più nulla da perdere e cer-
cherà di affrontare i campioni della Lube con la mente libera e 
con la voglia di portare il più avanti possibile la serie. Infatti, ogni 
volta che i canarini hanno giocato con questo spirito sono riusciti 
a portare a casa risultati importanti (come la gara d’andata con 
Perugia); mentre, quando i ragazzi di coach Giani hanno avuto 
un minimo di pressione sulle spalle, non sono mai riusciti ad 
esprimere appieno il loro potenziale e mostrare la loro pallavolo 
migliore. Molto, dunque, dipenderà dalla tenuta fisica e mentale 
dei gialloblù i quali, come ammise lo stesso Grebennikov in una 
intervista rilasciata al nostro giornale qualche settimana fa, deb-
bono essere tutti al 100%, altrimenti in squadra non ci sono indi-
vidualità capaci di trascinare i compagni. Ci si aspetta, perciò, di 
vedere come alcuni giocatori reagiranno dopo la sconfitta a Pe-
rugia, primo fra tutti Daniele Lavia: il giovane schiacciatore, in-

fatti, dopo una grande prova in gara 1, al PalaBarton è stato let-
teralmente preso a pallate da Leon e compagni, non riuscendo 
quasi mai a passare contro il muro perugino. Su di lui, inoltre, 
avrebbe messo gli occhi la stessa Lube in vista della prossima sta-
gione, ma l’azzurro (quasi sicuramente) rimarrà alla corte di Giani 
almeno per un altro anno. Insieme a lui dovrebbe restare anche 
Luca Vettori, oltre ai due centrali e il libero Grebennikov, mentre 
in altri reparti potrebbero esserci innesti importanti. (MA)

Amatori Hockey, i risultati del weekend
Trasferta amara in Basilicata per la squadra femminile della Symbol Amatori Modena 1945 
che è stata battuta 4-2 nel big match contro il Roller Matera. La formazione di mister Fa-
rina ha perso così il primato in classifica ed è scivolata al terzo posto. Colpo esterno invece 
della squadra maschile allenata da mister Baraldi, che ha superato per 6-4 l’Hockey Bas-
sano 54. I gialloblù hanno indirizzato subito la gara andando avanti di ben quattro reti, 
grazie alla tripletta di Fernandez e il punto di Jofrè. Nella ripresa, Bassano ha accorciato 
le distanze, ma l’Amatori è tornata avanti e ha chiuso con la quarta rete di Fernandez. 

Green Warriors, la Poule Promozione 
Colpaccio della Green Warriors Sassuolo, che nella prima 
uscita casalinga della Pool Promozione ha giocato la par-
tita perfetta e ha superato 3-1 la Megabox Vallefoglia, rac-
cogliendo così la prima vittoria della seconda fase con una 
superlativa prestazione di squadra. Ecco come si articolerà 
la seconda fase del campionato di A2. Le squadre sono sta-
te divise in due gironi, Pool Promozione e Pool Salvezza: 
10 giornate in cui ogni formazione affronterà in gare di an-
data e ritorno tutte le avversarie non già incontrate nel cor-
so della Regular Season. Tutti i risultati conseguiti nella 
Regular Season sono validi ai fini della classifica della se-
conda fase. Alla Pool Promozione hanno avuto accesso le 
prime cinque classificate del Girone Est e le prime cinque 
classificate del Girone Ovest. Avendo disputato due partite 
in meno durante la Regular Season, le squadre del Girone 
Est usufruiranno di un bonus di punti proporzionale al ren-
dimento tenuto nella prima fase. Questa dunque la classi-
fica iniziale del Pool Promozione, a cui la Green Warriors 
sta prendendo parte: Mondovì (44), Roma (43 e una partita 
in meno), Vallefoglia (41), Cutrofiano (37), Macerata (33), 
Marsala (33), Pinerolo (32 e due partite in meno), Soverato 
e San Giovanni di Marignano (30), Sassuolo (28). Al termine 
delle 10 giornate, la prima classificata sarà promossa diret-
tamente in Serie A1, mentre le squadre dalla 2ª alla 8ª po-
sizione (più la 1ª classificata del Pool Salvezza) si 
qualificheranno ai Play Off Promozione. 
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