
Cinema e arte al Victoria

Pag. 
6

Castelfranco intervista

Pag. 
17

Una Ferrari per il riscatto
La nuovo SF21 ha l’obiettivo di far dimenticare l’ultima stagione negativa

Vivo Terre di Castelli

Pag. 
11

Pag. 
21

n. 857 di Vivo Modena del 17 marzo 2021 | PUBBLICITÀ E REDAZIONE: tel. 059 271412 | commerciale@vivomodena.com | e-mail: redazione@vivomodena.com Seguici su:

Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)
Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

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

AUTODEMOLIZIONI

Lattoneria di ogni genere
Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it
Via Villetta, 1016 - San Felice sul Panaro (MO)

(foto: media.ferrari.com)



2



3MODENA ATTUALITÀ

La campagna di vaccinazione 
contro il Covid-19 ha fatto un al-
tro passo avanti. Dallo scorso lu-
nedì 15 marzo possono 
prenotare l’appuntamento an-
che le persone da 75 a 79 anni, 
nate cioè negli anni dal 1942 al 
1946 compresi. Si tratta di un 
bacino di oltre 30mila persone in 
provincia di Modena. La vaccina-
zione sarà eseguita presso i Punti 
vaccinali distribuiti su tutto il ter-
ritorio che, in queste settimane, 
hanno progressivamente au-
mentato il numero di vaccinazio-
ni giornaliere fino ad arrivare alle 
2500 attuali e che nelle prossime 
settimane potranno effettuare 
complessivamente fino a circa 
3500 iniezioni giornaliere. Così 
come avvenuto per le altre fasce 
di popolazione, l’Azienda USL di 
Modena ha individuato diverse 
modalità di prenotazione (indica-
te sotto), che rimangono le stes-
se, ad eccezione dei Punti unici di 
prenotazione e assistenza di base 
(ex Cup) che sono rimasti aperti 
solo fino al 13 marzo. Si può pre-
notare quindi: nelle farmacie 
che effettuano prenotazioni 
Cup; online attraverso il Fascico-
lo Sanitario Elettronico (Fse), 
l’App ER Salute, il CupWeb 
(www.cupweb.it); oppure telefo-

nando al numero previsto per la 
prenotazione telefonica, lo 059 
2025333 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 
alle 13). All’atto della prenotazio-
ne, al cittadino saranno comuni-
cati la data, il luogo dove recarsi 
e tutte le ulteriori informazioni 
necessarie. Nel caso in cui si sia 
impossibilitati ad essere traspor-
tati per effettuare la vaccinazio-
ne, ci si può rivolgere 
direttamente alla propria 
Azienda Usl. Per prenotarsi non 
serve la prescrizione medica: ba-
stano i dati anagrafici - nome, co-
gnome, data e comune di nascita 
- o, in alternativa, il codice fiscale. 
Diverso il percorso per le cate-

gorie definite “estremamente 
vulnerabili”: gli appartenenti a 
questa categoria sono stati indi-
viduati dal Comitato tecnico 
scientifico nazionale (Cts). Ne 
fanno parte persone con specifi-
che patologie valutate come par-
ticolarmente critiche, poiché 
correlate al tasso di letalità asso-
ciata a Covid-19. L’elenco delle 
categorie è stato riportato sul si-
to dell’Azienda sanitaria: si par-
la di un bacino di circa 9mila 
cittadini. Per queste persone la 
prenotazione sarà direttamente 
a cura dell’Azienda USL. Per al-
cuni pazienti già in carico ai ser-
vizi sanitari modenesi la 
vaccinazione potrà avvenire an-

che presso gli ambulatori loro 
dedicati: ciò vale ad esempio per 
i dializzati, la cui vaccinazione è 
già in corso. Sempre tramite i re-
lativi servizi saranno contattati 
anche i diabetici dei Centri diabe-
tologici e i malati oncologici at-
tualmente in terapia 
concordando con i clinici i tempi 
più adeguati per la vaccinazione. 
Per le altre patologie la vaccina-
zione sarà offerta dall’Ausl pres-
so i punti vaccinali: il cittadino 
sarà avvisato via sms dell’appun-
tamento. “L’obiettivo è vaccinare 
in modo rapido il maggior nume-
ro di persone - ha dichiarato Sil-
vana Borsari, direttrice sanitaria 
Ausl - nelle prossime settimane 
saranno programmate tutte le 
vaccinazioni sulla base del nume-
ro di vaccini in arrivo. Nemmeno 
i Medici di medicina generale, 
che pure hanno in carico questi 
pazienti, sono a conoscenza di 
tale informazione. Sarà l’Ausl a 
informare sull’avanzamento del-
la campagna vaccinale, sia trami-
te i media sia tramite SMS. 
Chiediamo a tutti di avere un po’ 
di pazienza, auspicando davvero 
un massiccio arrivo delle dosi di 
vaccino per poter “mettere in si-
curezza’ fasce sempre più ampie 
della popolazione”. 

Dallo scorso lunedì 15 e per un periodo di 
15 giorni tutta l’Emilia Romagna entra in 
zona rossa, nella quale la città di Modena 
è già da una decina di giorni. Tra le varie 
limitazioni della zona rossa ricordiamo la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e gra-
do e la didattica a distanza al 100%, spo-
stamenti solo per motivi di lavoro, salute 
e necessità anche all’interno del proprio 
comune, divieto di fare visita a parenti e 
amici, stop alle attività commerciali se 
non quelle essenziali, come farmacie, pa-
rafarmacie, negozi di vendita di alimenta-
ri, edicole e altre specifiche categorie, e 
chiusura di parrucchieri e barbieri.

Tutta la regione 
in zona rossa

Vaccinazioni, ora i 75-79enni
Partite le prenotazioni per le persone nate dal 1942 al ‘46. Il percorso per gli ‘estremamente vulnerabili’
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Agriturismi che resistono
“Sopravvivono grazie a consegne e asporto”, spiega Roberta Gualtieri di Coldiretti 

di Patrizia Palladino 
 
L’Italia in pandemia ha perso circa 26 mi-
liardi di euro, ovvero le spese sostenute 
dai turisti stranieri la cui presenza, nel 
2020, è crollata del 60% rispetto al 2019, 
consegnandoci i numeri più bassi degli 
ultimi vent’anni. Sono 57 milioni i viag-
giatori stranieri che hanno dovuto rinun-
ciare alle vacanze nel nostro paese. Il 
dato, di Bankitalia, è stato elaborato da 
Coldiretti a partire da marzo 2020, l’en-
trata in vigore del primo lockdown. Ad 
essere penalizzate sono state soprattut-
to le città d’arte, ma anche gli oltre 24mi-
la agriturismi nazionali dove, in alcune 
regioni, gli stranieri rappresentano oltre 
la metà degli ospiti. Con Roberta Gual-
tieri (in foto), presidente regionale di 
Terranostra, l’associazione agriturismi di 
Coldiretti, diamo uno sguardo alla situa-
zione in provincia di Modena.  
Dopo un anno di pandemia, come 
vanno le cose qui? Forse da noi l’as-
senza degli stranieri ha pesato meno? 
“Diciamo che qualche lieve migliora-
mento lo abbiamo visto in estate, grazie 
al turismo locale e nazionale. Durante il 
primo lockdown, invece, noi, e come noi 
molti altri, abbiamo portato avanti il di-
scorso dell’asporto e della consegna a 
domicilio. Le strutture, che in primavera 
avevano perso comunioni, cresime e 
matrimoni, durante l’estate, va detto, 
hanno lavorato bene, perchè in tanti 

hanno scelto gli agriturismi per lo spazio 
verde, preferendoli ai locali al chiuso in 
città”. 
In questo momento, però, la situazio-
ne è meno rosea... 
“Lo scorso anno, sin da quando abbiamo 
avuto la possibilità, in deroga, di effet-
tuare asporto e consegna, le cose erano 
andate bene, ma quest’anno le vendite 
sono calate. Forse perché anche molti ri-
storanti adesso fanno asporto e conse-
gna, o perché le persone escono di più, 
comunque sia, si lavora ma poco. Hanno 
pesato molto anche la chiusura di Natale 
e le chiusure all’ultimo momento, decise 
al venerdì per la domenica”.  
Di quante strutture stiamo parlando 
in provincia di Modena? 
“Gli agriturismi della rete Terranostra 
Campagna Amica sono 22, in totale so-
no invece 110 e una ventina di questi 
hanno anche alloggi per i pernottamen-
ti”. 

L’attività prevalente nel nostro terri-
torio è la ristorazione? 
“Esatto. In questo anno di restrizioni, 
molti hanno implementato asporto e 
consegne, ma anche i punti vendita in-
terni e la partecipazione ai mercatini 
contadini. La produzione agricola c’era 
già, le attrezzature per la trasformazione 
anche, quindi molte strutture hanno de-
ciso di spingere sulla vendita dei loro 
prodotti”. 
L’Emilia è zona rossa e a Pasqua lo sa-
rà tutta Italia, un altro severo stop... 
“Lavorare senza prospettive, in alcuni 
momenti è demoralizzante, devo am-
metterlo, ma noi continueremo a met-
terci tutto il nostro impegno, andando 
avanti con i pasti a domicilio. La situazio-
ne per molte aziende sarà difficile ma, 
per fortuna, tra gli agriturismi della pro-
vincia di Modena, nessuno è a rischio 
chiusura. Tutti, in qualche modo, stanno 
reggendo anche perché alle spalle han-
no aziende agricole molto solide, che re-
sistono meglio di altre attività. E’ ovvio, 
però, che è tutto il comparto della risto-
razione ad essere messo in difficoltà 
quando si entra in zona rossa”. 
Vuole aggiungere altro? 
“Ci auguriamo che la situazione possa 
migliorare in fretta per poter recuperare 
dopo Pasqua, con l’arrivo della primave-
ra, sperando di poter contare almeno sui 
pranzi e in attesa di riaprire anche la se-
ra”.

Il turismo a Modena in cifre 
Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di 
Modena, nel 2020 la nostra provincia, con l’arrivo di 
325.142 turisti (italiani e stranieri) ha subito un calo del 
54,9%, a fronte dei 721.217 nel 2019. Non tutte le zone 
della provincia hanno subito lo stesso peggioramento, 
il comune di Maranello ha risentito maggiormente del 
blocco della mobilità in quanto la maggior parte dei 
suoi visitatori provengono dall’estero (-66,9%), mentre 
l’Appennino modenese ha avuto diversi visitatori du-
rante il periodo estivo, favorito anche dalla prudenza 
dei vacanzieri modenesi rimasti in provincia, così la 
perdita di arrivi si è fermata al -29,3%. Il comune capo-
luogo, attrae visitatori anche grazie alle numerose ma-
nifestazioni, l’annullamento di gran parte di esse ha 
portato gli arrivi a 116.000, con un calo del 60,3%. Ri-
guardo alla provenienza si nota la diminuzione massi-
ma degli arrivi dall’estero (-72,3%), in particolare dai 
paesi extraeuropei (-82,2%), mentre i turisti italiani ca-
lano del 47,3%, con una diminuzione minima per quel-
li provenienti dall’Emilia Romagna (-30,9%). Sulla 
presenza di stranieri in provincia di Modena nel corso 
del 2019 (fonte Regione Emilia Romagna), gli arrivi 
erano stati 101.151 arrivi (in pratica le persone arriva-
te) mentre le presenze erano state 197.344 e con pre-
senze si intende il numero delle notti. (In foto, 
Agriturismo il Biancospino a Stuffione di Ravarino) 
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Scuole più sicure e belle
Oltre 15 milioni da Europa e Governo per gli adeguamenti antisismici e anticovid

Oltre 15 milioni e 400 mila euro per l’edilizia scolastica mo-
denese, a tanto ammontano le risorse che arriveranno da un 
duplice canale di finanziamento. Da un lato, 5 milioni e 400 
mila euro dalla Banca europea degli investimenti (Bei) da de-
dicare a interventi sismici e ampliamenti degli edifici scola-
stici di Province e Comuni. Dall’altro, i restanti 10 milioni 
sono risorse straordinarie destinate dal Governo italiano alle 
Province per le manutenzioni delle scuole superiori. Per 
quanto riguarda i mutui Bei, il 30% va alle Province per le 
scuole superiori, il 70% ai Comuni per scuole di infanzia, ma-
terne, elementari e medie. La Provincia di Modena userà 1 
milione e 600 mila euro per il secondo stralcio dell’intervento 
antisismico al Fermi mentre altri 3 milioni e 800 mila euro so-
no destinati ai Comuni di Formigine per la primaria Mazzoni, 
Marano per le De Amicis e Polinago per il polo scolastico. 
“L’intervento al Fermi - ricorda il presidente della Provincia 
Gian Domenico Tomei - oltre 4 milioni di euro, renderà l’isti-
tuto più sicuro in caso di sisma. Analoghi lavori sono in pro-
gramma in altri istituti, mentre abbiamo concluso il primo 
stralcio al Barozzi”. Gli oltre 10 milioni stanziati dal Governo 
saranno, invece, usati dalla Provincia per una 60ina di inter-
venti per migliorare qualità e comfort nei 30 istituti superiori 
modenesi. Tra le opere spiccano la ristrutturazione della pa-

lazzina dell’istituto Corni (in foto), i nuovi spogliatoi nella pa-
lestra del Muratori e i nuovi bagni al Wiligelmo e al Barozzi. 
In programma ci sono interventi anche a Carpi, Sassuolo, Vi-
gnola, Pavullo, Finale e Castelfranco. “Nel definire il piano - 
spiega Tomei - abbiamo tenuto conto dell’emergenza sani-
taria, privilegiando l’adeguamento degli spazi, le manuten-
zioni straordinarie dei servizi e la sicurezza. Ora attendiamo 
altre risorse dal Recovery fund”.

Centri Estetici, le parole di Confesercenti
“Più attenzione per un settore che registra cali di fatturato fino all’80%”, questa la richiesta 
di Confesercenti Modena al Governo. I centri estetici, che già registravano cali di fatturato 
tra il 60% e l'80% rispetto al precovid ora, costretti alla chiusura, vedono l’azzeramento 
completo dei propri ricavi. Oltre a questo, l’associazione denuncia un aumento consi-
stente degli abusivi, che operano a casa dei clienti, non garantendo in alcun modo le nor-
me anti-Covid. “Un comparto quello dei centri estetici che, oltre ad essere vittima del 
coronavirus, lo è anche della concorrenza sleale”, sottolinea Confesercenti. 

A scuola di Transizione Ecologica 
“La transizione ecologica serve ai bambini di oggi per 
dar loro la possibilità, tra cinquanta o sessant’anni, di 
diventare nonni. Non esiste più una trattazione verti-
cale, tutti gli ambiti come il lavoro, l’economia, l’am-
biente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono correlati”, 
sono queste le parole del ministro della Transizione 
ecologica, Roberto Cingolani, intervenuto alla presen-
tazione del Master MATE - Management della Transi-
zione Ecologica, organizzato da Unimore in 
collaborazione con l’associazione TES. “Una base della 
transizione ecologica - ha sottolineato Cingolani - ri-
guarda le scienze umane, la società andrà organizzata 
in modo più moderno e inclusivo. E’ una sfida storica, 
sociale, tecnologica”. Presente all’inaugurazione anche 
il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo cui “la 
transizione ecologica deve essere inclusiva anche dal 
punto di vista sociale e tenere dentro tutto il sistema 
produttivo. Non ci sono solo eccellenze: dovremo rea-
lizzare un’evoluzione anche per la cosiddetta brown 
economy. Una struttura produttiva come la nostra, in 
cui si è detto che il piccolo è bello, potrà avere più diffi-
coltà e occorreranno strumenti adeguati”. Il Master in 
Transizione Ecologica si svolgerà da aprile a novembre, 
le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile e la retta sarà 
più bassa rispetto alla  media per offrire un’opportunità 
al maggior numero possibile di persone.
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RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA 
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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Il cinema incontra l’arte
Al Victoria “Secondo Tempo”, una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto
Un’opera d’arte monumenta-
le, apprezzabile in qualunque 
momento, gratuitamente e 
in totale libertà: “Secondo 
Tempo”, il lavoro collettivo 
realizzato dagli artisti Zamoc, 
Ozmo, Basik e Nicola Alessan-
drini sui muri del Victoria Ci-
nema, è concluso e visitabile 
da tutti. Una vera e propria 
galleria a cielo aperto, oggi 
ancora più preziosa data l’im-
possibilità di accedere ai mu-
sei e ai luoghi di cultura.  
I lavori sui muri si sono svol-
ti per alcune settimane, du-
rante le quali tanti cittadini, 
appassionati di cinema, han-
no potuto seguire dal vivo la 
realizzazione di questo im-
portante omaggio alla setti-
ma arte. I quattro artisti 
coinvolti hanno accolto l’invi-
to del Victoria a celebrare 
l’amore per il cinema e l’han-
no fatto traendo ispirazione 
da alcuni dei film più famo-
si della storia, reinterpretan-
done storie e personaggi 
attraverso il loro segno crea-
tivo. Ecco allora l’opera “Man 
versus nature”, firmata da 
Zamoc, che mette in scena 
l’eterna battaglia tra Uomo e 
Natura, esemplificata qui da 

due celebri pellicole di Ste-
ven Spielberg, “Lo squalo” e 
“Jurassic Park”. La lotta prota-
gonista anche del lavoro di 
Nicola Alessandrini, “Hic 
sunt Dracones. Storie Fan-
tastiche”, che esplora gli uni-
versi di film leggendari quali 
“King Kong”, “Avatar”, “Harry 
Potter” e il “Signore degli 
Anelli”: al centro del muro un 
grande albero simboleggia 
la foresta, dalla quale si dipa-
nano la sfida tra King Kong e 
il Basilisco e quella tra il Dra-
go Nazgul e l’Ippogrifo. L’in-
tervento murale di Ozmo, 
invece, “That shining from 
the stars”, mette in scena 
immagini iconiche riprese da 

“Shining”, “Star Wars”, “Il Gla-
diatore” e i classici Disney 
per rendere omaggio al mito 
delle tre età dell’uomo, 
ognuna delle quali è rappre-
sentata da celebri personag-
gi cinematografici, da Simba 
a Darth Vader. Si basa su una 
rievocazione di elementi ico-
nici della cinematografia 
mondiale anche l’opera di 
Basik, “Vanitas in due tem-
pi”, che prende ispirazione 
dalle nature morte tipica-
mente barocche, rivisitate so-
stituendo agli elementi 
tradizionali una serie di og-
getti cinematografici, tra i 
quali il Guanto dell’Infinito, 
il pallone Wilson di “Cast 

Away” e Mr. Potato di “Toy 
Story”. Il progetto, ideato e 
realizzato dal Victoria Cine-
ma con il patrocinio ed il so-
stegno del Comune di 
Modena, rappresenta un la-
scito importante per la città, 
aggiungendo un ulteriore e 
fondamentale tassello in un 
contesto storicamente atten-
to all’arte urbana. “Sono mol-
to contenta di presentare 
l’opera - ha annunciato Jessi-
ca Andreola, direttrice del 
Victoria Cinema - l’abbiamo 
iniziata proprio il giorno della 
chiusura e adesso mostrarla 
nel giorno della nostra ‘quasi’ 
riapertura fa un po’ ridere. 
Però va bene lo stesso, andia-
mo avanti e aspettiamo. La 
veste nuova c’è e noi non ve-
diamo l’ora di ricominciare. 
Come viviamo il periodo? Ab-
bastanza bene, avendo la li-
breria aperta siamo sempre 
molto attivi. Non stiamo sof-
frendo troppo questo mo-
mento. La riapertura? 
Speriamo nell’estate, che è 
una speranza un po’ strana 
per un cinema, ma io spero di 
poter ricominciare piano pia-
no con pochi titoli, per poi 
aumentare in autunno”. 

Da King Kong a Spielberg ai classici Disney
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Agnelli e Ferrari al MEF
La nuova mostra nel centenario della nascita dell’Avvocato. Live tour virtuali fino al 1° aprile
La nuova mostra del Museo 
Enzo Ferrari riunisce per la 
prima volta le fuoriserie realiz-
zate da Ferrari e personalizza-
te in stretta collaborazione 
con l’Avvocato Gianni 
Agnelli. Una collezione unica, 
che testimonia una sintonia 
durata oltre cinquant’anni fra 
due delle più carismatiche e 
autorevoli figure del 20° seco-
lo. “Gianni Agnelli e Ferrari. 
L’eleganza del mito” è un 
omaggio della Casa di Mara-
nello a un suo grande punto 
di riferimento, prima come af-
fezionato cliente, poi come in-
terlocutore privilegiato e 
partner per il 100° anniversa-
rio dalla sua nascita (12 marzo 
1921). In attesa che le disposi-
zioni governative consentano 
la riapertura al pubblico delle 
sale del MEF, fino a giovedì 1° 
aprile verranno organizzati 
ogni giorno due live tour vir-
tuali e gratuiti della durata di 
circa 30 minuti, in italiano e in 
inglese, che possono essere 
prenotati sul sito dei Musei. 
Estimatore sin da giovane del 
Cavallino Rampante, l’Avvo-
cato Agnelli ha sempre pro-
posto con garbo e rispetto 
delle versioni molto speciali e 

personalizzate di alcuni mo-
delli. Enzo Ferrari d’altra par-
te sapeva che l’influenza, il 
gusto estetico e la personalità 
di un cliente molto vicino alla 
Fabbrica, abituato a lavorare 
su progetti esclusivi, ne pote-
va determinare le scelte fortu-
nate e lungimiranti. Da questo 
loro stretto rapporto sono na-
te automobili dal fascino irri-
petibile. È il caso della Ferrari 
166 MM, che al Salone di To-
rino del 1948 tanto colpì 
Agnelli per la sua eleganza es-
senziale da definirla con il ter-
mine inedito “barchetta”, che 
da allora identifica nel settore 
dei motori tutte le scoperte da 
corsa. Fu poi la Ferrari 212 In-
ter del 1952 a essere adattata 

alla personalità di questo 
cliente speciale, con sofistica-
te nuance e dettagli che faran-
no scuola. La mostra prosegue 
con lo stupendo coupé senza 
tempo 375 America, realizza-
to da Ferrari nel 1955 grazie 
alla simbiosi creativa con Bat-
tista “Pinin” Farina. Al MEF è 
esposta poi la berlinetta 365 
P Speciale del 1966, plasmata 
dal mondo delle competizioni 
che Pininfarina ha saputo per-
fettamente interpretare in 
due “prototipi” a tre posti con 
guida centrale. Quello com-
missionato da Gianni Agnelli 
si distingue per l’elegante li-
vrea color argento con una 
modanatura nera che corre 
lungo la linea di cintura. Nel 

1984 Ferrari presentò la cele-
bre Testarossa, una vettura 
che non prevedeva la versione 
aperta. Due anni più tardi fu 
l’Avvocato a commissionare 
una spider del celebre model-
lo a Pininfarina con alcuni ri-
cercati dettagli.  
Un’altra icona dalla linea rivo-
luzionaria che non poteva 
mancare nella collezione di 
Gianni Agnelli è la Ferrari 
F40, da lui ordinata nel 1989 
in una versione speciale che si 
distingue per il tessuto nero 
dei sedili e la frizione elettro-
nica Valeo. Conclude la mo-
stra la monoposto di 
Formula 1 del 2003, la sintesi 
di un percorso sportivo e tec-
nologico straordinario. La Scu-
deria la presentò il 7 febbraio 
2003 dedicandola a Gianni 
Agnelli, scomparso il 24 gen-
naio. John Elkann, presidente 
di Ferrari, così descrive la nuo-
va mostra del MEF: “La mostra 
racconta un incontro straordi-
nario: unisce da un lato le 
emozioni che le auto più belle 
del mondo suscitano in chi 
ama guidare, dall’altro l’enor-
me rispetto e la passione vera 
che mio nonno aveva per le 
auto di Maranello”.

Un premio al miglior racconto 
Un nuovo premio letterario dedicato ai racconti inedi-
ti: il premio 21 Racconti. Lo promuove la giovane casa 
editrice modenese 21lettere. Un premio originale, vol-
to non solo a dar lustro a una forma bistrattata nel pa-
norama letterario italiano, ma anche a coinvolgere gli 
studenti delle scuole superiori nella scelta dei 21 fina-
listi. Il vincitore, scelto da una giuria presieduta da Ro-
berto Giardina, riceverà un premio di 2.100 euro. Gli 
autori hanno tempo fino al 30 giugno per inviare i loro 
racconti inediti, di una lunghezza massima di 30.000 
battute (spazi inclusi). “Con questo premio”, spiegano 
i promotori, “ci piacerebbe richiamare un po’ di atten-
zione verso la letteratura, che venga percepita non co-
me qualcosa di lontano, ma come possibilità concreta. 
Lo facciamo sia con un premio consistente, soprattutto 
se proporzionato a 30.000 battute, sia con un formato 
particolare. Infatti con questa iniziativa intendiamo 
anche coinvolgere gli studenti delle superiori, offren-
do la possibilità di partecipare come giuria ai ragazzi 
delle scuole di Modena che hanno scelto percorsi di 
studio umanistico-letterari, come il liceo classico e lin-
guistico. Per questioni logistiche tale possibilità è limi-
tata alla città in cui ha sede la nostra redazione. 
Presidente del comitato direttivo è Roberto Giardina, 
scrittore e con un passato da direttore editoriale della 
casa editrice Rusconi”. 

AUTO NUOVE OPEL USATO E Km0 
DI TUTTE LE MARCHE

RIPARTI CON RENOSTAR!
Vendita e Assistenza OPEL 
Noleggio a Lungo Termine

Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050 

I nostri consulenti sono a disposizione anche via web 
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com
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Capolavori in trasferta
La “Galatea” e il “Ritratto di Carlo Sigonio” in prestito a Palazzo Reale di Milano  

Un’occasione per vedere valorizzate due opere d’arte del pa-
trimonio civico modenese, nel contesto di una grande mo-
stra nazionale. La “Galatea” (nella foto) di Elisabetta Sirani 
(1664) e il “Ritratto di Carlo Sigonio” di Lavinia Fontana 
(1578), due dipinti delle raccolte dei Musei civici di Modena, 
saranno esposte a Palazzo Reale di Milano in “Le Signore 
dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600”. La mostra, aper-
ta solo quando l’emergenza Covid-19 lo consentirà, resterà 
comunque visitabile fino al 25 luglio, anche tramite visite vir-
tuali. I due quadri, concessi in prestito per il tempo della mo-
stra milanese, potranno così dialogare con altri delle stesse 
autrici e con quelle di altri pittrici donne dell’epoca, prove-
nienti da alcuni dei più importanti musei d’Italia e anche 
dall’Europa. Figlia del pittore Prospero, Lavinia Fontana 
(1552-1614) attraverso la fitta rete di amicizie paterne, è la 
ritrattista più ambita dagli studiosi nella Bologna del cardinal 
Paleotti. Tra desideri di gloria e valori etici, la moda di essere 
ritratti diventa esigenza imprescindibile per l’uomo di cultu-
ra affermato, laico o ecclesiastico, come lo studioso mode-
nese Carlo Sigonio, che nel 1578 commissionò il suo ritratto 
all’artista. Elisabetta Sirani (1638-1665) fu allieva del padre 
Giovanni Andrea, che le insegnò l’ammirazione per Guido 
Reni. Esordì in pittura giovanissima acquistando ben presto 

grande fama, non solo in quanto donna dedita a un mestiere 
ritenuto maschile ma anche per le sue doti pittoriche. Come 
rivela la bellissima “Galatea” del 1664 per il marchese Fer-
dinando Cospi. Di grande pregio anche la ricchissima corni-
ce, vero capolavoro di intaglio, in cui le conchiglie e i delfini 
alludono al tema del dipinto. Nel percorso espositivo mila-
nese 150 opere mettono in risalto il ruolo determinante del-
le donne nella pratica pittorica italiana dal 1550 al 1680. 

Alla San Carlo la lezione di Melloni
Sarà il professor Alberto Melloni (foto) a tenere una conferenza in streaming giovedì 8 
aprile sul sito della Fondazione Collegio San Carlo e su quello della Fondazione Pietro 
Lombardini per gli studi ebraico-cristiani. Titolo dell’intervento: “I cattolici e la politica 
nell’Italia del secondo Novecento”. Docente di Storia del cristianesimo all’Università di 
Modena e Reggio, Melloni è anche un volto noto di RaiStoria oltre che editorialista per 
Repubblica. A introdurre sarà Brunetto Salvarani, mentre Carlo Altini si porrà in dialogo, 
mentre le conclusioni saranno affidate a Giovanna Guerzoni.

Il metodo per non sprecare cibo  
A tutti noi dispiace sprecare il cibo. Ogni giorno però 
ne buttiamo 100 grammi a testa, che diventano 37 chi-
li pro capite e 85 a famiglia ogni anno: un valore per 
ogni nucleo familiare pari a 450 euro, ma anche un co-
sto per smaltire i rifiuti e un peso sull’ambiente sempre 
meno giustificabile. È possibile evitare questo inutile 
sperpero e risparmiare? Sì, e gli accorgimenti per farlo 
sono alla portata di tutti: basta leggere il libro “Il me-
todo Spreco Zero” di Andrea Segrè (foto), ospite della 
rassegna Forum Eventi, domenica 21 marzo, alle 17.30, 
rigorosamente in streaming. Pieno di informazioni e 
consigli, il testo - frutto di anni di ricerca dell’autore, 
massimo esperto italiano sull’argomento, sedimenta-
to nel tempo attraverso la campagna di sensibilizza-
zione Spreco Zero di Last Minute Market - parte dalla 
compilazione di un “diario dello spreco”, in cui regi-
strare gli alimenti buttati ogni giorno per ogni pasto, 
per capire i nostri errori, liberarci dalle cattive abitudini 
e iniziare la nostra “rivoluzione alimentare”. In pochi 
passaggi impareremo a fare la spesa in modo intelli-
gente e mirato, a conoscere a fondo il nostro frigorife-
ro, organizzandolo al meglio per la conservazione dei 
cibi, a leggere le scadenze riportate sulle confezioni e 
a usare gli imballaggi in modo utile, a fare l’orto in ca-
sa. Non sprecare cibo può cambiarci la vita e salvare il 
nostro pianeta.

• 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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Cataldo indaga in un convento
Due opere ritrovate di Guido Reni, una festa e l’omicidio di un’anziana suora. Inizia così il nuovo Giallo di Giucciardi ‘Ai morti si dice arrivederci’

di Giovanni Botti 
 
Due dipinti di Guido Reni a lungo creduti scomparsi, ma ritro-
vati, restaurati e donati a un convento di suore di Modena. E 
poi l’omicidio dell’anziana suor Alda, depositaria della storia e 
dei segreti del convento durante la festa di presentazione del-
l’importante ritrovamento, alla presenza delle principali auto-
rità cittadine. Inizia così la ventesima indagine del commissario 
Cataldo, il personaggio creato dalla fantasia dello scrittore Lui-
gi Guicciardi, raccontata nel nuovo romanzo giallo “Ai morti 
si dice arrivederci” pubblicato da Damster. “Cataldo è arrivato 
a Modena che aveva circa 40 anni - racconta Guicciardi - adesso 
è sulla sessantina, è meno dinamico ma più deduttivo e ha mol-
ta più esperienza. In questo romanzo il grosso dell’indagine si 
svolge in un convento immaginario di Modena che ho colloca-
to alla Sacca, un quartiere abbastanza nuovo per i miei romanzi.  
Ci sono via Anderlini, via delle Suore e il convento l’ho posizio-
nato in via Cassiani, quindi proprio alla Sacca dove nella realtà 
non c’è. Le suore sono le Pie Operaie di San Giuseppe, un ordi-
ne presente in diverse regioni italiane, ma non a Modena. E poi 
c’è il discorso dell’arte”.  
Come ti è venuta l’idea del ritrovamento dei dipinti perduti 
di Guido Reni? 
“Mah guarda, Guido Reni è un grande pittore bolognese del 
‘600 e io, studiandolo, ho visto che ci sono diverse sue opere di 
cui si conoscono soggetto e titolo, ma che sono andate perdu-
te. Ho quindi immaginato che due di queste, per la precisione 
“Il giudizio di Paride” e “L’estasi di Santa Cecilia”, siano state ri-
trovate, restaurate e donate al convento di suore di cui parlavo 
prima. Da qui inizia tutta la storia”.  
Quello della chiesa e nello specifico dei conventi è un am-
biente particolare e anche abbastanza misterioso. A cosa 
ti sei ispirato per descriverlo? 
“Mi sono ispirato a diversi film in cui viene rappresentato, “Il 
nome della rosa” ad esempio, usando ovviamente anche tanta 

fantasia. Quello che mi ha interessato è soprattutto la psicolo-
gia delle suore, la clausura ha luci, ombre e ambiguità che in 
un giallo sono molto funzionali. La prima morta ad esempio, 
suor Alda, era molto anziana ma era anche quella che gestiva 
l’archivio e conosceva tutti i misteri del convento. Spesso si dice 
che ‘i delitti del presente hanno le ombre lunghe’, cioè affon-
dano le radici nel passato e il convento l’ho trovato perfetta-
mente adatto a questa situazione”.  
Un ambiente che si presta anche ad una certa tendenza 
all’omertà, al tentativo di bloccare le indagini... 
“E’ vero e Cataldo se ne renderà conto. Si ritrova a dover inda-
gare in un ambiente delicato, dove c’è una certa omertà e ci so-
no pressioni dall’alto. Ed è soprattutto un ambiente dove è 
difficile comunicare, bisogna porre le domande nel modo giu-
sto e saper ascoltare nelle reticenze, nei silenzi, nelle cose non 
dette. Per un giallista è un ambiente molto stimolante perché 
deve scavare dentro diverse psicologie”.  

Chi è Cataldo oggi? 
“Come dicevo prima è al culmine della maturità professionale. 
E’ a Modena da 20 anni e ormai si sente modenese visto che 
conosce il dialetto, i luoghi e la cucina della città. Però è anche 
un uomo solo che, come si è visto nei romanzi precedenti, è 
stato lasciato dalla moglie che si è unita ad un avvocato cala-
brese e si è trasferita a Reggio Calabria, portando con se i bam-
bini. In questo romanzo c’è una svolta nella sua vita 
sentimentale: conosce una donna molto affascinante e anche 
un po’ misteriosa proprio alla festa in cui si verifica l’omicidio 
della anziana suora, ma allo stesso tempo c’è il ritorno a Mode-
na di sua moglie. Quindi si troverà diviso tra due sentimenti, 
uno nuovo di zecca e uno che risorge”.  
Venti romanzi, uno all’anno. Come si è evoluto il tuo modo 
di scrivere dall’inizio ad oggi? 
“Lo stile direi che non è cambiato. Più che altro sono più curioso 
di prima nel guardarmi intorno quando giro per Modena per-
ché anche uno scorcio può darti lo spunto. E poi ho acquisito 
di più quella pazienza nell’aspettare la storia giusta che è una 
delle qualità principali di uno scrittore”.  
Ci dai qualche anticipazione sulla prossima indagine di Ca-
taldo?  
“Si, il romanzo inizierà con la morte di un ingegnere geotecnico 
modenese, trovato cadavere dalla moglie al rientro da una se-
rata trascorsa alla scuola di danza. Il medico diagnostica un ar-
resto cardiaco, ma ci sono alcuni aspetti che stonano: l’uomo, 
un 40enne che era in buona salute, viene trovato a letto nudo 
e soprattutto aveva una assicurazione sulla vita di un milione 
di euro non pagabile in caso di omicidio. Il direttore dell’assi-
curazione è un amico di Cataldo e lui inizierà un’indagine sotto 
traccia, con il tacito assenso del questore, per vederci chiaro 
sulla morte di quest’uomo che aveva un ruolo importante. Co-
me ingegnere geotecnico infatti era incaricato delle perizie 
sull’abitabilità post sisma della provincia di Modena. Quindi 
sempre un mistery, ma aggiornato sulla contemporaneità”.  

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

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

seguici su Facebook e Instagram

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

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

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de “Migliori in Italia 
Campioni del Servizio 2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella categoria  

“Riparazioni parabrezza”

Doctor Glass è partner di The Automotive
Glass Professionals

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

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

BOLOGNA via Del Legatore, 16 • CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 
RIMINI via Sassonia, 22/24

Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON 
WHATSAPP AL N. 3929898156
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Book Bag, libri a sorpresa
A Vignola e nelle altre biblioteche, una bella iniziativa per ampliare le proprie letture 
“Scegli un libro o è il libro che sceglie te?”, con questo slogan 
Vignola e le altre Biblioteche del sistema intercomunale 
dell’Unione Terre di Castelli presentano e propongono ai loro 
utenti il servizio gratuito di Book Bag. In cosa consiste? I lettori 
possono prenotare e poi ritirare in biblioteca una borsa di li-
bri, scegliendo tra diverse proposte. C’è la Bag Narrativa Adul-
ti che contiene romanzi di diverso genere, poi c'è la Bag Rosa 
che porta a casa vostra romanzi sentimentali per sognare op-
pure si può scegliere la Bag Gialla per avventurarsi tra le storie 
di indagini poliziesche e dintorni. Se invece siete appassionati 
di manuali e saggi allora la vostra scelta potrebbe cadere sulla 
Bag Saggi Adulti mentre, ultimo ma non ultimo, la Teen Bag 
è dedicata alle letture per i ragazzi e la Baby Bag contiene un 
mare di storie per i più piccoli. Ma c’è anche la possibilità di 
chiedere una Bag personalizzata, indicando ai bibliotecari i 
propri generi preferiti, tra i quali verranno scelti i libri a sor-
presa. Per accedere al servizio basta telefonare alla propria 
Biblioteca di riferimento oppure mandare una mail, richie-
dendo una book-bag del tipo che si preferisce. A quel punto 
ci si reca in Biblioteca nel giorno stabilito per ritirare la Book 
Bag e scoprire le sorprese che contiene. Vignola, tel. 
059.771093 - biblioteca@comune.vignola.mo.it. Castelvetro, 
tel. 059.758842 - 335 473819 (WhatsApp) biblioteca@comu-

ne.castelvetro-di-modena.mo.it. Castelnuovo, tel. 059 534874 
- biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 
Montale, tel. 059 530527 biblio.montale@comune.castelnuo-
vo-rangone.mo.it. Marano, tel. 059 705771 -biblioteca@co-
mune.marano.mo.it. Savignano, tel. 059 731439 
biblioteca@comune.savignano-sul-panaro.mo.it. Spilamber-
to, tel. 059 789965 blioteca@comune.spilamberto.mo.it. Zoc-
ca, tel. 059 985736 biblioteca@comune.zocca.mo.it 

Una nuova Farmacia Comunale
La Città di Vignola dallo scorso mercoledì 3 marzo può contare sulla seconda farmacia 
comunale dopo la farmacia “Attilio Neri” che si trova nel complesso del Marco Polo. La 
neonata farmacia comunale è stata intitolata alla memoria della dottoressa Giovanna Car-
bonara, giovane e apprezzata professionista, prematuramente scomparsa. La nuova far-
macia, che si trova in via Natale Bruni 237, è stata aperta per offrire un servizio alla frazione 
di Brodano. Gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 
15:30 alle 19:30. La Famacia Carbonara risponde al numero 059/761923.

Attività motoria e sportiva, novità 
Con decorrenza dal 10 marzo e fino al 21 marzo 2021, 
un’ordinanza del Sindaco sospende le attività motorie 
e sportive svolte all’interno delle palestre e dei centri 
sportivi sul territorio comunale comprese le attività dei  
settori agonisti giovanili; autorizza l’attività di allena-
mento a porte chiuse degli atleti agonisti tesserati alle 
Società Sportive Dilettantistiche G.S Pallavolo Vignola 
(Serie C femminile) e Scuola Pallacanestro Vignola (Se-
rie D maschile) nel pieno  rispetto dei protocolli impar-
titi dalle rispettive Federazioni.  
Resta  consentito lo svolgimento delle sedute di alle-
namento degli atleti professionisti e atleti di categoria 
assoluta che partecipano a gare di qualificazione per i 
Giochi olimpici. All’interno di palestre e centri sportivi 
sul territorio comunale, sono  consentite attività spor-
tive e motorie da parte delle scuole ed è consentito 
svolgere individualmente attività motoria in prossimità 
della propria abitazione purché nel rispetto della di-
stanza di almeno un metro da ogni altra persona e con 
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di at-
tività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma in-
dividuale.

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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Supereroi dell’ambiente
Quattro i manifesti realizzati dai ragazzi del Consiglio comunale di Spilamberto

Si chiama S.A.S.S.O. (Salvaguardia Ambientale per una Spilam-
berto più Sostenibile da Oggi) ed è un progetto che riflette su-
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU 
in particolare sulla lotta al cambiamento climatico. Promosso 
dal Comune di Spilamberto in collaborazione con TILT Asso-
ciazione Giovanile APS e Ennesimo Film Festival, con il contri-
buto della Regione Emilia-Romagna, ha visto protagonisti gli 
studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi che hanno fre-
quentato un corso per realizzare una serie di pubblicità sul te-
ma del consumo quotidiano delle plastiche monouso e del 
loro effetto sul clima e sull’inquinamento. I ragazzi, insieme 
agli educatori dell’Ennesimo Academy di Ennesimo Film Festi-
val, hanno vestito i panni di copywriter e art director e hanno 
lavorato in tutto e per tutto al processo creativo. Concluso il 
corso, gli studenti sono stati divisi in gruppi e, insieme a un 
grafico professionista, hanno realizzato quattro pubblicità sul 
tema che si sono trasformate in manifesti 70x100 affissi poi in 
tutti i Comuni dell’Unione Terre dei Castelli. Le grafiche sono 
poi state animate da Ennesimo Film Festival e trasformate in 
quattro video usciti sui social del Comune e della kermesse ci-
nematografica, oltre che su TRC. Obiettivo della campagna in-
vogliare il consumo dell’acqua del rubinetto e ridurre il 
consumo di plastica monouso in tutta la cittadinanza con at-

tenzione particolare alla popolazione studentesca del territo-
rio. Una Giuria composta dal Sindaco Umberto Costantini e da-
gli esperti di Gruppo HERA e di TIWI hanno poi giudicato i 
lavori realizzati dagli studenti del Consiglio comunale dei Ra-
gazzi. I componenti del gruppo vincitore si sono aggiudicati 
un e-reader, mentre a tutti i partecipanti sono state regalate 
un paio di cuffie Sony per la Didattica a distanza. La pubblicità 
risultata vincitrice è “Un gesto da Supereroi” (foto).

Centro Famiglie, webinar e dirette online
Il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli promuove una serie di incontri online 
intorno ai temi della genitorialità. “MI SUCCEDE CHE” è il titolo dell’appuntamento in pro-
gramma lunedì 29 marzo online dalle 18 alle 20 per socializzare dubbi, difficoltà, fatiche, 
preoccupazioni, sentimenti e risorse. Mercoledì 31 marzo alle 18.30 Spazio live/Webi-
nar/Diretta facebook sulla pagina del Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli si 
parla invece di ‘Scuola del Dopo-COVID’ con Enrico Galiano, insegnante e scrittore. Per 
iscriversi e ottenere il link chiamare lo 059/777612. 

Nidi, iscrizioni in corso 
Dal 1 marzo al 2 aprile fino alle ore 13 si ricevono le do-
mande di ammissione ai Nidi d’Infanzia dell’Unione 
Terre di Castelli per il prossimo anno educativo. Posso-
no presentare domanda d’ammissione le famiglie resi-
denti o domiciliate in uno dei comuni dell’Unione Terre 
di Castelli, oppure i genitori che vi svolgono attività la-
vorativa. Le domande di ammissione si presentano on 
line.  Per poter effettuare l’iscrizione è necessario esse-
re in possesso di credenziali SPID e collegarsi al sito del-
l’Unione Terre di Castelli nella sezione Trova Servizi e 
Servizi Online. Basta seguire le indicazioni riportate 
nella pagina dedicata. Si segnala, inoltre, che il regola-
mento d’accesso ai servizi educativi per la prima infan-
zia dell’Unione prevede che, in caso di parità di 
punteggio, preceda in graduatoria chi possiede l’ISEE 
più basso. Poiché i casi di parità sono molto frequenti 
e la procedura per ottenere l’ISEE può richiedere diver-
se settimane, si consiglia a coloro che intendono iscri-
vere il/la proprio/a bambino/a al Nido di attivarsi fin da 
ora per ottenere la certificazione ISEE rivolgendosi ad 
un Caf (Centro Assistenza Fiscale). La certificazione ISEE 
(Indicatore della situazione economica equivalente) ot-
tenuta verrà utilizzata anche per il calcolo della retta di 
frequenza dovuta. Per altre informazioni rivolgersi allo 
Sportello di prossimità di Savignano al numero 059 75 
99 17 o (Whatsapp) al 334 3409184.

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

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

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

www.savigniautospurgo.it
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Rigenerando Villa Ferrari
Il complesso di via Fermi diventerà il nuovo polo culturale di Castelnuovo Rangone 

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, il comples-
so di Villa Ferrari di via Fermi, risalente alla fine del 18° se-
colo e dal 2007 proprietà del Comune, si rigenererà nella 
forma del nuovo polo culturale (comprensivo anche della 
nuova biblioteca comunale) e di incontro sociale nel cuore 
di Castelnuovo. L’investimento totale ammonta a circa 2 
milioni di euro, finanziato in parte dalla Fondazione di Mo-
dena, ma i fondi sono stati raccolti anche attraverso il siste-
ma Art Bonus. Il cantiere che darà un nuovo volto al un 
palazzo storico, uno dei simboli architettonici di Castelnuo-
vo, si esaurirà verosimilmente nel giro di un anno. 
La Villa è costituita da due fabbricati; il principale rappre-
sentato dalla villa padronale a pianta regolare quadrango-
lare sul tre livelli fuori terra e un interrato probabilmente 
destinato a magazzino, e un secondo edificio: un fabbricato 
rurale ad uso stalla e deposito attrezzi agricoli poi demolito 
nel 1983 per far posto alle villette a schiera realizzate dalla 
stessa proprietà, l’ingegner Giovanni Ferrari.  
L’edificio di servizio la cui datazione risulta controversa, dal 
momento che non figura nelle mappe catastali del 1931 per 
poi comparire in altra cartografia risalente al 1935, ma con 
sagoma leggermente diversa, si ritiene possa essere stato 
edificato tra la seconda Guerra  Mondiale o nell’immediato 

dopoguerra, come dimostrerebbero i materiali usati (mat-
tone chiaro, non tutti di fornace ma di tipo semindustriale, 
almeno per la parte interna) e risulta costituito da un insie-
me non organico di volumi, probabilmente eseguiti in più 
fasi in sintonia con le destinazione e funzioni che necessi-
tavano nel corso degli anni. 

I rischi della processionaria del pino
Anche a Castelnuovo e a Castelvetro è stata rilevata la presenza di alcune larve di Pro-
cessionaria del pino. Si tratta di un lepidottero defogliatore che attacca in particolare i 
pini, ma anche alcune specie di cedro. Al raggiungimento della maturità (mediamente 
tra fine febbraio e fine aprile) le larve abbandonano il nido scendendo lungo i tronchi in 
fila indiana (processioni). In questo modo possono entrare in contatto con persone o ani-
mali e creare rischi sanitari, dovuti al contatto con i peli urticanti di cui le larve sono rico-
perte. L’invito è a prestare la massima attenzione.

Ragazze e ragazzi nella natura  
Prende in prestito il titolo da una celebre canzone dei 
Beatles: “Come together”, il nuovo progetto che il Co-
mune di Castelvetro organizza per la primavera e 
l’estate, dedicato a giovani e giovanissimi. Si tratta di 
un percorso pieno di sorprese alla scoperta delle no-
stre colline, della natura e della storia, per ridere, im-
parare, scherzare e stupirsi… di nuovo insieme. È 
questo il senso profondo del progetto rivolto ai ragaz-
zi nati fra il 2005 e il 2010 che si svolgerà da metà aprile 
a fine giugno 2021, nel corso di quattro domeniche po-
meriggio. I ragazzi saranno guidati da esperti natura-
listi e storici sui sentieri delle colline alla scoperta della 
flora, della fauna e della storia del territorio intorno a 
Castelvetro, vivendo momenti di socialità e diverti-
mento insieme. Infine impareranno a utilizzare nuovi 
strumenti informatici per costruire schede web con le 
informazioni raccolte durante le uscite, da consultare 
on line o direttamente lungo i sentieri. Le colline del 
modenese nascondono segreti, luoghi pieni di storie 
fantastiche di genti antiche e sapienti, di erbe e piante 
dalle proprietà sorprendenti, di indizi del passaggio 
della volpe o del tasso che solo veri investigatori pos-
sono riconoscere. La partecipazione è gratuita, ma è 
necessario prenotare perché i posti sono limitati. Per 
informazioni e prenotazioni: 335.5862789

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:



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI 

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI

• RESTAURI

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

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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Una città a vocazione ambientale
Pandemia, vaccini e il progetto di un liceo ambientale. Intervista al sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano 

di Francesco Rossetti 
 
Siamo quasi a tredici mesi dall’avvio improvviso e scioccante 
dell’emergenza sanitaria: un periodo difficile, inedito, inevi-
tabilmente segnato dal Covid19. La nostra chiacchierata con 
il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano (foto) 
parte da qui: qual è il punto di vista del primo cittadino ri-
spetto alla realtà castelfranchese?  
“La pandemia ha messo a durissima prova la nostra comunità. 
La stragrande maggioranza dei cittadini ha risposto in ma-
niera più che adeguata alle misure, alle norme di comporta-
mento. Grazie alla collaborazione di tutti, pur nelle difficoltà, 
siamo rimasti a livelli fisiologici di contagio, rispetto al con-
testo che stiamo vivendo. Lo dico anche rispetto alle scuole. 
I ragazzi, e ancor più il corpo insegnante e il personale scola-
stico, hanno messo in campo tutte le attenzioni del caso affin-
ché non emergessero dei cluster, dei focolai fuori dalla 
norma. Ora le parole magiche sono equilibrio e lucidità; per 
affrontare al meglio quella che speriamo sia l’ultima salita, 
ovvero la fase della vaccinazione”. 
La campagna vaccinale come sta andando? 
“Abbiamo installato, in collaborazione con l’azienda Usl, pres-
so il nostro Palazzetto dello Sport, un centro vaccinale distret-
tuale che potenzialmente potrebbe arrivare a fare 1.500 
vaccinazioni al giorno. La logistica e l’organizzazione sono ec-
cellenti, mi sento di poterlo dire con una punta di orgoglio. 
Ovviamente ci stiamo scontrando con il problema degli ap-
provvigionamenti, della mancanza di forniture, come in tutta 
Italia. Mi auguro che da qui a pochi giorni, a poche settimane, 
noi possiamo entrare in funzione a pieno ritmo. Recuperando 
magari anche il tempo perso”. 
Di recente avete aperto una seconda farmacia comuna-
le… 
“Sì, abbiamo implementato la rete già capillare delle farmacie 
sul nostro territorio, rafforzando l’asse pubblico. In tutto ora 

sono dieci. In questa fase è una rafforzamento significativo, 
perché con quest’ultima copriamo un’area urbana che ne 
aveva bisogno. Le farmacie sono un presidio importante del 
territorio perché erogano servizi essenziali. Basti pensare alle 
prenotazioni delle vaccinazioni”.  
Un’ulteriore vostra iniziativa riguarda i dispositivi me-
struali, giusto? 
Sì, abbiamo deciso di tagliare l’Iva su assorbenti e coppette 
mestruali. Si tratta di prodotti di prima necessità per le donne. 
Ci siamo chiesti: cosa possiamo fare a livello locale? Abbiamo 
deciso di scontare del 22% questi dispositivi fino al 2024 per 
tutta la consigliatura, come operazione strutturale. Siamo 
consapevoli che gli assorbenti in farmacia non hanno un’eco-
nomia di scala paragonabile a quella della grande distribu-
zione, tuttavia mandiamo un segnale anche alle altre 
farmacie e agli altri negozi. Se facciamo rete, le nostre fami-
glie possono beneficiare di qualcosa di significativo. E c’è an-
che un messaggio ambientale collegato”. 

Quale? 
“Gli assorbenti producono un impatto ambientale. Togliendo 
l’iva e promuovendo l’utilizzo delle coppette mestruali in si-
licone, che significa che possono venire riutilizzate, riduciamo 
la quota parte che va finire nei rifiuti. Insomma, un’iniziativa 
con una doppia valenza: economica e ambientale. Del resto 
una farmacia comunale ha proprio il compito di veicolare 
messaggi positivi, di sensibilizzare i cittadini”. 
Come sta il tessuto commerciale castelfranchese? 
“È sofferente, come tutta la piccola distribuzione del Paese. 
Dobbiamo fare in modo che la pandemia sanitaria non si tra-
sformi in pandemia economica. Sembrano frasi fatte, ma è la 
verità. Come Comune, nel 2020, abbiamo stanziato risorse 
per circa 400.000 euro, iniettandole, attraverso i bandi, nel 
sostegno diretto delle piccole medie imprese. Al netto delle 
misure di sostegno prese dallo Stato. Insomma sono soldi che 
il Comune di Castelfranco ha immesso in autonomia dentro 
alle vene del sistema commerciale locale. Una cifra importan-
te per una realtà delle nostre dimensioni. Abbiamo agito in 
maniera concreta, senza blablaismi, come li chiamo io”. 
Ultima domanda: è vero che c’è il progetto di instituire 
un liceo ambientale? 
“Castelfranco già si caratterizza per una vocazione green. 
Ogni nostro abitante dispone in teoria di circa 25 metri qua-
drati di verde pubblico. Il nostro distretto presenta un’offerta 
formativa di scuola superiore che comprende un istituto 
agrario e un istituto tecnico a indirizzo enogastronomico. Ora 
vogliamo completare l’offerta, insieme alla dirigente Maura 
Zini, dando vita a un liceo ambientale. Sarebbe il primo in 
Emilia Romagna con questa vocazione. Stiamo seguendo tut-
to l’iter burocratico. Il liceo dovrebbe formare i futuri gover-
natori, puntando su agricoltura, alimentazione, ambiente. 
Vorrei che ci caratterizzassimo su queste tre linee strategiche. 
L’ambiente è il tema del futuro al quale i ragazzi sono molto 
sensibili. Vorremmo provare a portare qui il futuro”.  



lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

DIPLOMATA con pluriennale espe-
rienza, contabilità, bilanci fatturazio-
ne, banche, IVA, magazzino, MUD, 
Rifiuti, qualità , sicurezza, bolle doga-
nali, conoscenza inglese e spagnolo 
cerca impiego anche part-time, di-
sponibilità   immediata. Cell: 339-
3263137. 
IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità 
e bilanci cerca lavoro part-time o full 
time. Tel 320-3013520 

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 azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
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 tipo 
di lavoro purchè serio. Anche poche 
ore settimanali. Zona Modena e din-
torni. 338-7889968 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
baby sitter, per anziani, stiro ecc. Tel. 
al pomeriggio. 338-3462609 
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 mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117 
SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 

lavoro 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, gira-
dischi, 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, cerco 
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 mo-
to d’epoca in qualunque stato anche 
rottami per uso ricambi. Ritiro e pa-
gamento 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 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 eu-
ro 2, con staffa e serratura a chiave, in 
discreto stato. E 30.  Valore commer-
ciale E 140 totali. Tel. dal lunedì al ve-
nerdì 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, per-
correnza 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 

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 
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, anteriore 
e posteriore, come nuovi. E 40 en-
trambi. 349-3636818 

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

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

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti 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 origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master in-
dipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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 

N. 2 CALDERONI in rame: uno di 
diam. di cm. 50 con coperchio e l’al-
tro di diametro di cm. 60 senza  co-
perchio. 342-1246453 

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 tra-
sferimento. 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, ricamo, 
cucito,   uncinetto e parecchi carta-
modelli. E 25.   328-3271381 

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 preghiera, 
in carta di riso, 30x10, con figure do-
rate di Buddha ad E 2600 più altri og-
getti tibetani ad E 1000. 
327-3673382 

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 giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, 
funzionanti. 333-8621907 

ATTREZZATURA per l’imbottiglia-
mento vino compresa quella per tap-
pi a corona, cedo. Prezzo 
convonevole da concordare. 059-
441315 

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

DIPINTO antico Matrimonio mistico 
S. Caterina del 1600, ad olio, scuola 
Pietro da Cortona in cornice d’epoca. 
Max serietà. No perditempo. 335-
5230431 

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

LEGNA da ardere con consegna a 
domicilio. 339-6095235 

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

MANICHINO con varie tg, dalla 42 al-
la 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 pochis-
simo, 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 

COPPIA consolle modenesi, lastro-

nate e filettate, in noce, perfette. Pri-
vato vende. 339-5660139 

DIVANO-LETTO a 3 posti, in discreto 
stato, con materasso. E 150 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

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

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

N. 3 VETRINE tutte della stessa misu-
ra, con vetro grosso, con telaio in fer-
ro, mis. mt. 2,35x2,83. Tel. se 
interessati. 329-7422626 

POLTRONA con letto singolo, con re-
te a doghe, materasso, cuscino e tra-
punta. In ottime condizioni. E 75. 
331-4497618 

SCRIVANIA-LIBRERIA da installare al 
muro, in discreto stato. E 100 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

TAVOLINO angolare, in noce bionda, 
con lati cm. 45 x 45, alto cm. 78, luci-
dato a gommalacca, in perfetto stato. 
E 95 . 328-3271381 

TAVOLINO rolo intarsiato S. Giorgio, 
mis. cm. 80x56, perfetto. Privato ven-
de. 339-5660139 

247 PERSO, TROVATO 
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 

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

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, medaglie 
al valore militare, cimeli vari mili-
tari sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to 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 

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 

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

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

18
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77). Amicizie e incontri

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

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

GIOVANE GIAPPONESE
massaggi completi
348-6440785

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

CERCA&TROVA LAVORO
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Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, mol-
to benestante, attivo, giovanile,  in-
contrerebbe signora, pari requisiti, 
per amicizia ed eventuali sviluppi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da so-
lo. Mi piacciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro at-
tuale di compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità   
ed io iscrivendomi all’agenzia cerco 
questo. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, 
medico, una lunga relazione finita im-
provvisamente che mi ha devastato, 
ma ora sento che arriverà  anche una 
dolce e seria compagna per me, ti 
aspetto. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prenderà VOLENTIERI CON 
LA MIA PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA SEMPRE. 
E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI 
GIORNO. SONO FABIO, DI 50 ANNI, 
FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO, 
CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA 
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA IN-
SIEME. MI PIACEREBBE POTERTI 
PARLARE DAL VIVO, TI ANDREBBE 
DI CONOSCERMI? 059-342919 348-
9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Guido e ho 79 anni. Ho una bella dose 
di simpatia. Ho un figlio ed un nipote 
che vivono lontani da me e io vivo da 
solo. Cerco una signora per costruire 
una convivenza serena e matura nella 
casa di mia proprietà. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Al-
do e ho 77 anni. Il tempo scorre ine-
sorabile. Sono un pensionato, 
laureato e senza problemi economici. 
Mi auguro di conoscere una signora 
vivace e di buona cultura per una pro-
ficua relazione. 059-342919 348-
9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono per-
so in un folle amore, mi sono sposato 
e separato, ma sono rimasto a  Mode-
na perché il mio studio dentistico è 

ben avviato. Mi chiamo Daniele, ho 
48 anni, vorrei un  figlio, ma soprat-
tutto vorrei avere una donna con la 
quale vivere ogni istante come se fos-
se  l’ultimo. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Renato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi 
per il mondo e io vivo solo. Sono di-
sposto a trasferirmi. Ho comprato un 
camper e mi piacerebbe fare qualche 
viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di relax 
scoprendo paesi e paesaggi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Descriversi 
non è mai cosa da poco. Più che mai 
quando vorresti dire il meglio di te. 
Sono Marco, ho 40 anni, single, non 
felice di esserlo, sto cercando una 
compagna con la quale ci sia un in-
tenso dialogo e che abbia voglia di 
una serena vita di coppia. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di 
noi in amore ha una storia da raccon-
tare, la mia è ancora tutta da scrivere. 
Mi chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono 
un professionista affermato e non 
aspetto altro che andare a scegliere 
una casa e una macchina adatte alla 
famiglia che avremo. Conosciamoci e 
chissà. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Vittorio, ho 35 anni, trovo difficoltoso 
socializzare nel trambusto dei locali 
alla moda. A me piace parlare per co-
noscersi, amo guardare negli occhi 
perché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista 
autonomo, alto, occhi e capelli scuri. 
Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove, 
purché sia un luogo dove posso 
ascoltarti. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, al-
truista, solare, amo l’arte i viaggi e lo 
sport che pratico regolarmente. Abito 
in una casa di mia proprietà  e vorrei 
conoscere una compagna scopo con-
vivenza. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è 
una bella ragazza di 41 anni che pro-
fessionalmente si è saputa imporre 
per competenza e dedizione e che 
ora è direttrice di banca. Questo a di-
scapito della sua vita privata che la 
vede single ormai da tempo. Alta, 
snella, sguardo dolcissimo, persona 
positiva, diretta, con tanta voglia di 

viaggiare. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Francesca e ho 22 anni. Sono alla ri-
cerca di un’anima con cui volersi be-
ne essendo se stessi, condividendo 
pazzie e divertimento. La vita è trop-
po breve per stare ad attendere qual-
cuno o aspettare che qualcosa ci 
accada. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Antonella, ti dico i miei anni an-
che se proprio non li dimostro: 39. 
Sono un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fiori, le se-
rate con amici. Le ragazze come me 
sono “fuori moda”, ma credo che i va-
lori non abbiano “mode” Desidero 
una famiglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro ap-
partiene a chi ha il coraggio di cam-
biare e infatti ho cambiato lavoro e ho 
scelto di pensare al mio futuro. Mi 
chiamo Alessandra, ho 48 anni e sono 
alla ricerca di un compagno serio e 
simpatico. Mi piace pensarmi impe-
gnata a coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare 
all’amore, troppo tardi? No, assoluta-
mente! Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, 
commessa di nome Sabrina, ci ha 
chiesto se esiste ancora un uomo gio-
vane che ha intenzioni serie e con il 
quale progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste! Non sono tutti farfal-
loni, ci sono anche uomini giovani 
che vogliono costruire qualcosa di 
importante con una ragazza seria e 
determinata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto 
ha cresciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive all’estero, cer-
ca un uomo serio. Curatissima, laurea-
ta, elegante, sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al mare. 
Ideale per una persona, professional-
mente affermata. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e 
modesta si definisce Gloria, una si-
gnora di 68 anni, pensionata, vedova, 
che ha sempre fatto la commerciante 
e che ora vive sola. L’affetto della fi-
glia e del nipote le danno gioia, ma 
non le riempiono il cuore. Vuole vive-
re momenti speciali con il suo lui, an-
che facendo cose semplicissime. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare 
via l’esperienza passata, ma desidero 
utilizzarla per rendere la mia vita e 
quella del mio futuro compagno un 
percorso ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, sono 
bruna, occhi verdi e tanta carica vita-
le. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando 
ero giovane avevo poco tempo. Ora 
che potrei godermi la vita non ho più 
nessuno con cui farlo. Ho i figli già  si-
stemati e una casa tutta mia, ma la so-
litudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui riprende-
re a vivere. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la gior-
nalista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una sin-
gle che non lo vorrebbe essere per-
ché credo nell’amore e spero che 
questo anno me lo porterà. Cerco 
semplicemente un uomo maturo. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata perché dalla cura della propria 
persona nasce il rispetto per gli altri. 
Mi piace viaggiare, la compagnia di 
gente allegra, amo anche cucinare. 
Anche alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto ciò CI SIA. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni, sono stata spo-
sata felicemente. Ora sono una  don-
na autonoma, soddisfatta dei sacrifici, 
con un figlio splendido e indipenden-
te. Ma la mancanza  di un compagno 
ogni giorno si fa più pressante. Ho 
l’entusiasmo di una giovane ragazza 
per  affrontare ancora una vita in cop-
pia. 059-342919 348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 17 AL 23 MARZO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Tutto risolto in campo sentimentale dove un 
chiarimento ha riportato finalmente il sere-
no dopo settimane nuvolose; sul lavoro do-
vete capire che l'impegno è fondamentale.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

La vicenda che vi ha visto protagonisti 
ora si sta rivelando densa di ambiguità; il 
lato positivo rimane prevalente ma non 

dovete sottovalutare i nuovi risvolti.  
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Grande emozione che va però incanalata 
su binari costruttivi; se riuscirete a rima-
nere con i piedi ben saldi al terreno ecco 
che si spalancano le porte del paradiso.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Troppa altalena, di umori, di convinzione, 
di obiettivi; ora si tratta di individuare un 
bersaglio preciso e perseguirlo con una 

costanza che mai avete messa in campo.  
Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Scorpione 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Se non riuscite a viaggiare fisicamente ec-
co che potete farlo con la fantasia, da 

sempre vostro veicolo preferito per arri-
vare a quegli obiettivi da sempre sognati.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Capricorno 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Troppa tensione in un momento della vo-
stra vita dove la tranquillità emotiva sareb-
be fondamentale per arrivare ai traguardi 

sperati; siate costanti in ogni azione.  
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Se la vostra caparbietà non è sufficiente ec-
co che sembra in arrivo un vento positivo 

che però va sfruttato con energia e convin-
zione; chiarimenti importanti in famiglia.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Ariete 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Come al solito siete in preda all'indecisio-
ne, ma non è il caso di fare drammi, dato 
che stavolta il vostro intuito si rivelerà nel 
medio periodo l'arma decisiva; autostima. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Gemelli 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Solo con elasticità e spirito di adattamen-
to uscirete vincenti da una questione che 
ormai da diverse settimane vi tiene con il 

fiato sospeso; un consiglio vi aiuterà. 
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Leone 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Non è il caso di drammatizzare una situa-
zione che, per quanto articolata, non vi 

vede ancora perdenti come temete; certo 
accantonare l'orgoglio sarà decisivo.    

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Unire l'utile al dilettevole è da sempre 
una delle vostre prerogative più spiccate; 
per fare tutto ciò è necessaria molta ela-

sticità sia in amore che sul lavoro.  
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Bene in amore, nonostante il vostro spiri-
to polemico a volte vada circoscritto con 
umiltà; in campo lavorativo non potete 
mollare la presa proprio in questa fase.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario
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Alcuni album in uscita a marzo e aprile 
I mesi di aprile e maggio porteranno diverse 
interessanti novità per gli amanti del rock e 
dintorni. Oltre all’attesissimo nuovo album 
dei Greta Van Fleet, “The Battle at Garden’s 
Gate”, di cui avevamo già parlato e che arri-
vera ̀nei negozi il 16 aprile, sono attesi, tra gli 
altri, i nuovi lavori di artisti del calibro di Van 
Morrison, Nick Cave, David Crosby e John 
Hiatt. Il 2 aprile intanto uscira il nuovo disco 
di Ryley Walker, giovane musicista dell’Illi-
nois che ha saputo fondere nei suoi lavori 
precedenti il folk, il prog e una certa ricerca 
sonora tipica della psichedelia californiana. 
L’album si intitolerà “Course in Fable” e sa-
rà il primo pubblicato dalla Husky Pants Re-
cords, l’etichetta dell’artista. Una settimana 
più tardi uscirà il nuovo album della cantan-
te black-roots Rihannon Giddens, una delle 
migliori delle nuove generazioni, registrato 
ancora una volta con il polistrumentista ita-
liano Francesco Turrisi durante il lockdown 
del 2020. Il disco si intitola “They’re Calling 
me Home” e contiene diversi brani tradizio-
nali oltre a una ninna nanna italiana “Nenna 
Nenna” e un brano inedito della stessa Gid-
dens, intitolato “Avalon”. C’è grande attesa 
per l’uscita del nuovo album di Van Morri-
son “Latest Record Project: Volume 1”, 
prevista per il 7 maggio. Si tratta di un dop-
pio CD (o triplo LP) con ben 28 nuove canzo-
ni dell’irlandese che di recente aveva fatto 
parlare di se anche per alcuni brani (uno dei 
quali regalato ad Eric Clapton) in cui si era 

scagliato contro il lockdown e le politiche in 
tal senso del suo governo. Il 21 maggio toc-
cherà invece a “Leftover Feelings”, il nuovo 
progetto di John Hiatt, realizzato assieme 
alla Jerry Douglas Band. Un album tra folk, 
country e bluegrass senza l’uso della batte-
ria. Il 28 maggio arriveranno invece nei ne-
gozi, in formato CD e vinile, “Carnage” di 
Nick Cave & Warren Ellis, già diffuso pro-
prio in questi giorni sulle piattaforme digitali, 
e il nuovo disco della band sudista Blackber-
ry Smoke, intitolato “You Hear Georgia”. 
Sempre a maggio, come ha fatto sapere lui 
stesso sul suo profilo Twitter (anche se non 
c’è ancora una data ufficiale), è atteso il nuo-
vo album di David Crosby con la Sky Trails 
Band. Si intitolerà “For Free”, come un bra-
no di Joni Mitchell, che “Croz” reinterpreta 
nel disco.  (GB) 

Dischi le novità più attese
‘Fukushima 50’ (2020) di S. Wakamatsu 
L’11 marzo del 2011 è una data che rimarrà 
impressa nella memoria del Giappone e del 
mondo intero. Alle 14.46 di quel giorno, in-
fatti, il più grande terremoto nella storia dello 
stato nipponico, di magnitudo 9,0 e intensità 
sismica massima di 7, provocò un enorme 
tsunami che colpì la centrale nucleare di Fu-
kushima Daiichi. L’inondazione generò un 
blackout della stazione, e questo causò gua-
sti alle pompe di raffreddamento dei reattori, 
i quali subirono gravissimi danni per la fusio-
ne del nocciolo. Questo terribile scenario è 
l’inizio di “Fukushima 50” (il nome dato dai 
media internazionali al personale rimasto alla 
centrale), il film del regista Wakamatsu che 
ripercorre fedelmente quei terribili fatti acca-
duti ormai dieci anni fa, servendosi di due 
grandi attori nipponici come Koichi Sato e 
Ken Watanabe, famoso per i suoi ruoli in 
grandi produzioni hollywoodiane come “L’ul-
timo Samurai” e “Inception”. In questa pelli-
cola, Watanabe interpreta Masao Yoshida, il 
direttore della centrale, che coordinò, insie-
me all’ingegnere Isaki (Sato), le operazioni 
di contenimento rimanendo coraggiosamen-
te nell’impianto, e perciò esposto ad un altis-
simo livello di radiazioni. L’attore è stato 
molto bravo a mostrare le varie sfaccettature 
di Yoshida, come la fermezza e decisione con 
si oppose ai suoi superiori, i dirigenti della 
TEPCO, che gli ordinarono inconsciamente 
di sospendere l’estremo tentativo di pompa-
re nel reattore l’acqua marina, per tentare di 

diminuire la temperatura ed evitare di com-
promettere gli impianti. Ecco dunque l’altra 
faccia della medaglia del film: se da una parte 
si assurge il compito di non far dimenticare 
questa tragedia, dall’altra è una denuncia al-
le alte sfere governative, incapaci di prendere 
decisioni (a causa dell’incompetenza di mol-
ti) e quasi del tutto ignari della situazione che 
si era creata. Sullo sfondo, inoltre, si può co-
gliere anche un forte messaggio ambientali-
sta, riassunto nella lettera finale del direttore 
Yoshida, che afferma che la costruzione di 
una centrale nucleare così vicina al mare è 
stato un atto di sfida nei confronti della na-
tura. A causa di questo incidente l’intera po-
polazione nel raggio di 30 km da Fukushima 
fu fatta evacuare, e tutt’ora l’intera area è ina-
bitale.  (MA) 

Film e Serie TV novità
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di Giovanni Botti 

Si chiama SF21 ed è caratterizza-
ta da una livrea sfumata che 
guarda alle sfide del futuro senza 
dimenticare le proprie radici e i 
propri valori. Stiamo parlando 
della nuova monoposto della 
Ferrari, che dovrà cercare di far 
dimenticare ai tifosi del Cavallino 
Rampante l’ultima stagione, una 
delle più negative della sua sto-
ria. Sicuramente non sarà facile e 
lo stesso Team Principal Mattia 
Binotto, in una recente intervi-
sta, ha parlato di stagione di tran-
sizione e di puntare soprattutto 
a ridurre il gap dalle principali av-
versarie. La difficoltà maggiore è 
legata al fatto che la vettura, la 
monoposto numero 67 costrui-
ta a Maranello, è un’evoluzione 
della SF1000 dello scorso anno, 
come dettato dai regolamenti 
che, imponendo di mantenere lo 
stesso telaio del 2020, hanno li-
mitato in molti ambiti le possibi-
lità di modifica.  La SF21 è stata 
pertanto sviluppata in tutti gli 
aspetti consentiti dalle norme: 
dal motore, completamente 
nuovo, all’aerodinamica, fino al 
retrotreno dove sono stati im-
piegati i due gettoni di sviluppo 
consentiti per questa stagione. 

“Questa per noi è la stagione del-
le tante sfide - ha raccontato il 
Team Principal Binotto in occa-
sione della presentazione ufficia-
le della vettura avvenuta in 
streaming - e attraverso la livrea 
ripartiamo visivamente dalla no-
stra storia ma, al tempo stesso, ci 
proiettiamo nel futuro. Il poste-
riore richiama l’amaranto della 
primissima Ferrari, la 125 S, man 
mano che ci si avvicina all’abita-
colo, però, sfuma nel rosso con-
temporaneo che ha 
contraddistinto le nostre annate 
più recenti”. A guidarla quest’an-
no ci sarà la coppia di piloti più 
giovane della Scuderia Ferrari dal 
1968, quella formata dal  mone-

gasco Charles Leclerc e dall’ulti-
mo arrivato, lo spagnolo figlio 
d’arte Carlos Sainz Jr. “Tra i no-
stri due piloti c’è un’energia mol-
to positiva - ha detto il Racing 
Director Laurent Mekies - Carlos 
ha passato diverso tempo in fab-
brica e si sta integrando con la 
squadra molto rapidamente. 
Charles, invece, conosce il team 
perfettamente: sa cosa vuole ed 
è anche molto consapevole del 
ruolo che ha nella squadra, den-
tro e fuori dalla macchina. In que-
sti mesi invernali abbiamo visto 
due ragazzi molto affiatati e que-
sto non può che far bene a tutto 
il gruppo”. “Quando abbiamo af-
frontato il progetto della SF21 - 

ha raccontato invece il direttore 
del telaio Enrico Cardile - ci sia-
mo trovati da subito a scegliere 
su quale area della vettura con-
centrare la nostra attenzione per 
un cambiamento radicale. Abbia-
mo scelto la parte posteriore, 
realizzando un nuovo cambio e 
delle nuove sospensioni. Questo, 
in aggiunta al lavoro svolto insie-
me ai colleghi della power unit, 
ha permesso di ottenere un re-
trotreno molto più rastremato”. 
“Insieme ai colleghi del telaio - ha 
detto invece il direttore Power 
Unit Enrico Gualtieri - abbiamo 
lavorato tanto sul layout della 
power unit, per cercare di rende-
re il più efficace possibile il pro-
getto complessivo della vettura. 
Sul motore a combustione inter-
na abbiamo operato per aumen-
tare il grado di efficienza termica 
del motore stesso, anche grazie 
al contributo del nostro partner 
Shell, che ha portato un vantag-
gio stimabile in oltre un decimo 
di secondo di tempo sul giro”. 
Leclerc e Sainz, alla guida della 
nuova SF21, saranno impegnati 
in un’unica sezione di test prima 
dell’inizio del Mondiale. Una tre 
giorni sulla pista di Shakir in 
Baharain, dove il 28 marzo si 
correrà il primo GP stagionale. 

Scuderia Ferrari Mission Winnow vestirà 
Giorgio Armani in tutte le sue attività 
fuori dalla pista. La squadra di Maranello 
ha, infatti, stretto una partnership plu-
riennale con Giorgio Armani S.p.A. In oc-
casione degli eventi ufficiali i piloti 
Charles Leclerc e Carlos Sainz e il mana-
gement della Scuderia indosseranno ca-
pi selezionati di abbigliamento e una 
collezione di accessori firmati Giorgio Ar-
mani, caratterizzati dal colore blu navy. 
Ricerca dell’eccellenza e attenzione per 
ogni dettaglio sono valori comuni a due 
simboli e campioni nel loro settore come 
Ferrari e Giorgio Armani.

La Ferrari sarà 
vestita da Armani

Ferrari SF21 tra storia e futuro
La nuova monoposto del Cavallino ha una livrea sfumata con due tonalità di rosso. Mondiale al via il 28 marzo
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Campedelli, romagnolo gialloblù
L’ex centrocampista e capitano canarino racconta i suoi anni a Modena e parla del derby col Cesena. Ai bianconeri segnò anche una doppietta

di Mattia Amaduzzi 
 
Ci sono alcuni giocatori capaci di lasciare un segno indelebile 
nella memoria e nel cuore dei tifosi e Nicola Campedelli è uno 
di questi. Romagnolo di nascita, ma modenese d’adozione, l’ex 
capitano canarino ha segnato un’epoca d’oro del calcio gemi-
niano che speriamo possa tornare al più presto. Con lui abbiamo 
ripercorso alcune tappe del suo cammino in gialloblù e presen-
tato il derby tra Modena e Cesena.  
Campedelli qual è il suo primo ricordo legato al Modena?  
“Ho tanti ricordi legati al Modena. Ho vissuto cinque anni fanta-
stici, sia a livello professionale che umano. Sono stati anni mera-
vigliosi e non c’è un ricordo particolare, ma tante sensazioni che 
si sono sviluppate in maniera bellissima”.  
Mi può raccontare le due annate in Serie A?  
“Nella prima sicuramente fui meno protagonista, nella seconda 
invece ebbi maggior possibilità di giocare. Comunque nel com-
plesso feci una quarantina di presenze in tutto, e sono le mie uni-
che in Serie A”.  
Una delle sue migliori stagioni fu la prima con Pioli, che cosa 
mancò a quella squadra per il salto di categoria?  
“Avevamo una squadra molto competitiva e abbiamo sempre 
fatto campionati validi, ma chi è arrivato prima di noi aveva for-
mazioni fortissime. La volta in cui siamo andati vicino alla pro-
mozione è stato quando stavamo vincendo con il Treviso e ci 
fece gol Reginaldo nei minuti finali. Oltretutto la rete del Modena 
l’avevo segnata io e sarebbe stato il gol decisivo per andare in 
Serie A. Anche l’anno dopo fu una stagione esaltante, non trion-
fante, ma il Modena potè competere per un ulteriore salto di ca-
tegoria”.  
Tra le tante partite disputate c’è n’è una che vorrebbe rigio-
care? E invece una indimenticabile?  
“Di indimenticabile c’è sicuramente il match in cui segnai il mio 
secondo gol col Modena, al Braglia contro la Lazio. Una serata 
che mi rimarrà sempre dentro. Una sfida da rigiocare, invece, 

quella con il Treviso. Una partita carica di emozioni, prima posi-
tive per essere passati in vantaggio, poi di sconforto dopo il pa-
reggio subito all’ultimo da Reginaldo. Fu una serata pesante”.  
Che cosa l’è rimasto nel cuore di Modena?  
“I rapporti che ho avuto con i miei compagni, ma anche con gli 
allenatori, i dirigenti, tutti gli addetti al campo e anche con i tifosi. 
Con loro è stato un rapporto veramente empatico e li ringrazierò 
sempre per il loro amore”.  
Torniamo al presente, sta seguendo la stagione dei giallo-
blù?  
“Si, ho visto anche qualche partita. Sicuramente il Modena 
quest’anno è finito in un girone estremamente competitivo, fat-
to di piazze che, come i gialloblù, vogliono fare il salto di cate-
goria. Al momento sono in quattro squadre a giocarsela e il 
primo posto è un po’ lontano per i canarini, anche perché il Pa-
dova si sta dimostrando una macchina da guerra. Però se il Mo-
dena riuscirà a trovare un po’ più di continuità potrà ridare 
l’assalto al primo posto o almeno consolidarsi nei play-off, cer-
cando di arrivare in una buona posizione”.  

Domenica ci sarà il derby tra Modena e Cesena, quanto è 
sentita questa partita da entrambe le parti? 
“E’ un match molto sentito, anche perché si affrontano due squa-
dre abituate a stare in categorie superiori e giocarsi partite belle 
e spettacolari in cornici di pubblico intense. Sono sempre bei 
derby anche sotto questo punto di vista. Mi dispiace che que-
st’anno si potrà vedere solo lo spettacolo in campo e non sugli 
spalti”.   
Lei ha mai giocato partite senza pubblico? 
“Credo di averne giocate un paio. La presenza dei tifosi allo sta-
dio è un aspetto fondamentale in piazze come Modena, Perugia, 
Padova, la stessa Trieste e anche Mantova e Cesena. Tante piazze 
abituate ad avere molto seguito. Sicuramente quest’aspetto 
manca, ed è molto strano: in questo modo nelle partite riman-
gono immutati gli aspetti tecnico-tattici ma cambiano totalmen-
te quelli emozionali”.  
Lei e Tamburini segnaste in un derby terminato 4-2 per i ca-
narini. Se la ricorda quella sfida? 
“Contro il Cesena sono riuscito a segnare anche una doppietta 
in un match al Braglia terminato 4-0 (in foto), e poi un gol nel 4-
2 con cui espugnammo il Manuzzi. C’era tantissimo sostegno da 
parte del pubblico e furono giornate bellissime”.  
Come sta vivendo la difficile sitazione santitaria? 
“Non bene. Io ho quattro figli e vedere che non possono essere 
pienamente liberi di fare le proprie attività mi dispiace veramen-
te. I bambini e i ragazzi sono tra le categorie più danneggiate da 
questa situazione. Al momento alleno una squadra di Eccellenza 
(la Sanvignanese ndr) e abbiamo fatto molto poco, solo una par-
tita di campionato e due di Coppa. Siamo in attesa di sapere 
quando e come ripartiremo”.  
Le piacerebbe, in futuro, venire ad allenare il Modena?  
“Il Modena mi è sempre rimasto nel cuore e sarebbe bellissimo 
poterlo allenare. Mi piace però stare con i piedi per terra, come 
ho sempre fatto, e cercare di vivere alla giornata, per crescere e 
migliorare nel mio mestiere”.  
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