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La cosiddetta terza ondata 
dell’epidemia da Coronavirus 
continua a colpire duro la nostra 
provincia e nell’ultima settimana 
sono aumentati in maniera si-
gnificativa i pazienti ricoverati 
negli ospedali del territorio, 
compresi quelli in Terapia in-
tensiva e semi intensiva. Que-
sto fatto ha costretto il 
personale sanitario a riconverti-
re diversi posti letto chirurgici 
in area medica oltre ad aggiun-
gerne dei nuovi sia in area medi-
ca che in quella intensiva. Si è 
reso necessario, quindi, prolun-
gare la sospensione dei ricoveri 
programmati in area internistica 
e chirurgica, garantendo la ge-
stione delle emergenze-urgen-
ze. Ed è utile, in questa fase,  
anche il ruolo delle strutture 
private accreditate, che stanno 
supportando su parte dell’attivi-
tà non differibile. Tra le cosid-
dette varianti a prevalere 
nettamente tra i pazienti risultati 
postivi al Covid-19 è sempre 
quella inglese.  
“Rispetto alla prima ondata - 
spiega il dottor Giovanni Pinel-
li, direttore della Medicina Inter-
na dell’Ospedale Civile - siamo 
riusciti a costruire percorsi con i 
Medici di Medicina Generale e 

con le USCA, le unità di continui-
tà assistenziale dell’Azienda USL, 
che consente al sistema di se-
guire i pazienti a domicilio. Oggi, 
a fronte di circa 600 pazienti ri-
coverati negli ospedali della Pro-
vincia, abbiamo 1500 pazienti 
sintomatici seguiti a domicilio 
dalle USCA. Proprio su questi pa-
zienti, le USCA, grazie anche alla 
possibilità di tele-consulto con 
lo specialista ospedaliero, valu-
tano le azioni terapeutiche più 
appropriate; questo meccani-
smo ci ha consentito, rispetto al-
la prima ondata, di ricoverare i 
pazienti al momento più oppor-

tuno”. “Rispetto ai ricoveri in 
AOU di Modena (Policlinico e 
Ospedale Civile) - continua il 
dottor Pinelli - la media giorna-
liera di queste settimane è circa 
25-30, ma abbiamo visto picchi 
di 35-40. Per gestire questa mole 
di ricoveri, l’Azienda ha dovuto 
effettuare una serie di riconver-
sioni che ci hanno consentito si-
no ad ora di reggere l’urto. 
Esiste, però, un limite a queste ri-
conversioni, perché i nostri 
ospedali gestiscono anche altre 
patologie tempo dipendenti e 
non differibili, che non possono 
essere interrotte”. “L’età media 

del paziente positivo - specifica 
Pinelli - è scesa ormai a 44 anni, 
quella dei pazienti ricoverati a 
65 anni; vediamo, però, anche 
40-50enni con quadri clinici 
complessi, in casi rari anche sen-
za fattori di rischio pregressi. Se 
il quadro clinico dei pazienti in 
terapia intensiva è sovrapponi-
bile a quello delle precedenti fa-
si pandemiche, è la gravità 
media di chi viene ricoverato 
che è più elevata. Questo com-
porta la necessità di trasformare 
più letti internistici in letti a ca-
rattere semi-intensivo, dove è 
possibile effettuare ventilazione 
non-invasiva”. “Nel complesso - 
conclude il dottor Pinelli - pos-
siamo dire che abbiamo più ar-
mi contro questa malattia, 
sappiamo come trattarla ma es-
sa non ci dà tregua. Il tema delle 
varianti è ancora tutto da studia-
re, la loro maggiore contagiosità 
però sembra innegabile e sta 
contribuendo in modo significa-
tivo all’aumento dei contagi. Ri-
spetto al lockdown totale di 
marzo aprile 2020, le chiusure 
sono parziali. Al momento non 
abbiamo visto un calo significa-
tivo dei contagi, vedremo pro-
babilmente i primi risultati a fine 
mese”.  

È stata montata la sede vaccinale anti-co-
vid 19 di via Minutara a Modena una ten-
sostruttura della Protezione Civile di 
10x12m. Allestita con il prezioso aiuto 
degli stessi volontari della Protezione ci-
vile, servirà per agevolare le procedure 
di somministrazione, in particolare le fasi 
di ingresso e informazione che in questi 
primi giorni di aumento del numero di 
somministrazioni hanno fatto registrare 
dei rallentamenti. Il giorno della vaccina-
zione è necessario portare il modulo di 
consenso e la scheda anamnestica già 
compilati, un documento d’identità vali-
do e la tessera sanitaria. 

Vaccinazioni una 
nuova tensostruttura

Più armi contro il Covid-19
Rispetto alla prima ondata si sa come trattarlo, ma continua a non dare tregua. Le parole del dott. Pinelli
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Tornano due edifici storici
Interventi previsti a Palazzo Solmi in via Emilia e in un immobile di via Bonacorsa
Rinasceranno a nuova vita Palazzo Sol-
mi e un immobile in via Bonacorsa, nel 
centro storico di Modena. I due edifici 
sono stati trasferiti gratuitamente dal-
l’Agenzia del Demanio al Comune di 
Modena grazie al federalismo demaniale 
culturale e verranno riqualificati e valo-
rizzati con impatti positivi sul tessuto so-
ciale, culturale ed economico della città. 
Gli interventi di recupero saranno il 
motore per la rigenerazione di questi 
due importanti pezzi del centro storico. 
L’intervento a Palazzo Solmi, per un 
valore stimato in circa 2 milioni 500 mila 
euro e una superficie complessiva di 
2.500 metri quadrati, sarà realizzato dal 
Comune attraverso finanziamenti pub-
blici o privati. La riqualificazione del 
fabbricato di via Bonacorsa, del valore 
di 4 milioni di euro e una superficie di 
1.650 metri quadrati, verrà realizzata in-
vece attraverso l’individuazione di un 
soggetto gestore e affidatario dello stu-
dentato. L’edificio settecentesco di Pa-
lazzo Solmi è di grande valore sia dal 
punto di vista architettonico (con il re-
cupero dell’androne e cortile interno si 
potrà ottenere un cannocchiale visivo di 
notevole suggestione tra le vie Emilia 
centro e Sant’Eufemia), sia dal punto di 
vista urbanistico in quanto l’immobile 
è idoneo a ricevere e soddisfare diverse 
destinazioni d’uso, da quella commer-
ciale (già presente) a quella culturale e 
altri spazi di uso pubblico. La rinascita 

di Palazzo Solmi avverrà, infatti, attra-
verso il recupero degli spazi da destinare 
ad ambienti di uso pubblico e funzioni 
culturali, potenziando l’offerta di luo-
ghi della cultura in città, grazie anche 
al coinvolgimento di realtà e associazio-
ni legate alle tradizioni del territorio. In 
particolare, è previsto l’allestimento di 
un “Museo Permanente del Buratti-
no”, in coordinamento con il progetto 
di valorizzazione del patrimonio di “te-
ste di legno” del Museo civico e delle 
collezioni che sono state affidate all’isti-
tuto culturale, visto che Modena ha un 
ruolo importante nella storia dei burat-
tini. All’interno degli spazi ad esso dedi-
cati, verranno posizionate pannellature 
di un allestimento storico, ricco di docu-
menti e immagini, che sarà aperta al 
pubblico e ripercorrerà la storia dei 150 
anni della ‘Società del Sandrone’ 
(1870-2020). Altri spazi dell’immobile 

verranno destinati a programmi di atti-
vità realizzati da associazioni culturali, 
volti alla valorizzazione della cultura e 
delle tradizioni locali, realizzando una 
sorta di “Casa della modenesità”. Per 
quanto riguarda l’immobile di via Bo-
nacorsa 20, edificio dal particolare valo-
re storico e artistico perché facente 
parte dell’ex Monastero sant’Eufemia, 
il più antico per donne, che si fa risalire 
al 1070, il programma prevede la collo-
cazione al suo interno di una residenza 
studentesca. Tale destinazione va a ri-
spondere alla vocazione di Modena qua-
le città universitaria e alla necessità di 
reperire servizi a sostegno del diritto allo 
studio di studenti e cittadini. Allo stesso 
tempo, la presenza di universitari ben si 
presta a valorizzare e favorire diverse at-
tività nell’intera zona rappresentando il 
motore della rigenerazione di una im-
portante porzione del centro. In coeren-
za con lo sviluppo dell’asse strategico 
dell’attiguo polo culturale Ago (che 
comprende i complessi dell’ex ospedale 
Sant’Agostino, dell’ex ospedale Estense 
e del palazzo dei Musei), al piano terra 
del fabbricato troveranno collocazione 
sale studio attrezzate e biblioteche 
con zone insonorizzate, ambienti attrez-
zati per le visite di gruppo, per lo studio 
e la ricerca, laboratori per ricercatori in 
materie umanistiche, spazi per il restau-
ro dei beni culturali archivistici, oltre a 
un servizio di ristorazione. 

Palazzo Solmi, da Napoleone al cinema 
Il complesso immobiliare di Palazzo Solmi occupa un 
intero isolato ed è delimitato dalle vie Emilia Centro, 
Badia, Carteria e Sant’Eufemia. Esempio di pregevole 
architettura settecentesca, l’edificio deriva dall’accor-
pamento di fabbriche che hanno avuto differente ori-
gine, morfologia, destinazione e committenza. 
Impiantato in confini preesistenti antichi, alcuni dei 
quali costituiti da resti di palazzi gentilizi di proprietà 
di famiglie nobiliari modenesi, nel Diciottesimo secolo 
l’edificio subì importanti interventi, voluti dal proprie-
tario dell’epoca Bonifazio Rangoni e ad opera dell’ar-
chitetto Pietro Termanini, che ne hanno determinato 
lo stato attuale, con l’abbattimento del Portico su via 
Badia e il restauro della facciata su via Emilia. Il palazzo 
assunse importanza quando, nel 1796, per volere di 
Napoleone Bonaparte, divenne il quartier generale del 
suo esercito e la sede del Congresso che sancì la nasci-
ta della Repubblica Cispadana. Ed è proprio dal balco-
ne della sua facciata che per la prima volta venne 
sventolata la bandiera tricolore come simbolo del nuo-
vo stato. Negli anni successivi il palazzo passò alla fa-
miglia modenese dei Bellentani che trasformarono il 
grande salone interno un tempo adibito a teatro, in un 
cinema, uno dei primi di Modena, che rimase aperto 
prima come Cinematografo Edison e poi come Cinema 
Ambra, fino al 1975.  (GB) 
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L’Open Day nei nidi
La visita è virtuale ma ricca di dettagli e, in alcuni casi, si parla con le insegnanti

All’indirizzo virtualopenday.comune.modena.it c’è la piatta-
forma “Virtual open day Modena 2020”, porta di accesso alle 
strutture 0/3 tramite tablet e pc. Dalla scorsa settimana, infatti,  
è possibile prenotare i Virtual Open Day per visitare da remoto 
i nidi d’infanzia della città in previsione delle iscrizioni per l’an-
no 2021/2022 aperte fino al 12 aprile. Di fronte all’impossibi-
lità di visitare di persona le strutture scolastiche a causa del 
perdurare della pandemia, le famiglie possono prenotare vi-
site virtuali secondo una modalità già sperimentata per le 
scuole d’infanzia. Ad attivare la piattaforma è stato il Comune 
di Modena per offrire alle famiglie una guida predisposta 
nell’ambito del coordinamento pedagogico distrettuale con 
la condivisione dei pedagogisti, su cui si possono “scoprire” 
le scuole, localizzabili sul territorio cittadino anche attraverso 
un’apposita mappa. Per ciascuna delle strutture è stata com-
pilata una scheda informativa che comprende anche una gal-
leria fotografica e rimanda a eventuali siti web istituzionali. 
Sulla piattaforma online si possono conoscere le attività dei 
servizi e prenotarsi per le visite da remoto, durante le quali in 
taluni casi le famiglie potranno anche interagire con gli ope-
ratori. E’ sufficiente scegliere il nido di cui si vuole assistere 
alla presentazione e compilare l’apposita scheda di prenota-
zione. L’open day inizia alle 18 e dura circa 1 ora e 30 minuti. 

Si possono visitare online nidi del Comune, nidi appartenenti 
alla Fondazione Cresciamo, ma anche strutture convenziona-
te e private. Le famiglie hanno tempo fino al 12 aprile per pre-
sentare domanda e al momento della scelta si può esprimere 
una rosa di preferenze. I posti messi a bando sono 779. Le do-
mande si fanno su www.comune.modena.it/servizi/educazio-
ne-e-formazione, dove sono presenti un tutorial e delle Faq 
di aiuto nella compilazione. 

Ristori da 9,7 milioni per le attività più colpite
La Regione si prepara a stanziare altri 9,7 milioni di euro di risorse proprie per i settori più 
danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19, dopo i 21 già destinati a bar e ristoranti. 
Il progetto di legge firmato dalla Giunta regionale che prevede ristori per i comparti turi-
smo, cultura, ristorazione senza somministrazione (come su treni, navi e attività di cate-
ring) e per il terzo settore arriverà in Aula per il via libera dell’Assemblea legislativa entro 
fine mese. Tra questi, un milione di euro è la cifra destinata a maestri di sci, discipline al-
pine, fondo e snowboard, attività che hanno visto azzerata l’ultima stagione di lavoro.

Autobus, i nuovi orari 
Con l’Emilia zona rossa e la sospensione della didattica 
in presenza, fino al 31 marzo, aMo comunica che per il 
servizio extraurbano e per il servizio urbano di Mode-
na resta in vigore l’orario scolastico invernale, ma ven-
gono soppresse le corse “bis” di rinforzo per gli 
ingressi e uscite da scuola, non fruite in questa fase di 
ridotta mobilità degli studenti. Queste modifiche con-
sentono di snellire il servizio, garantendo comunque 
tutte le corse all’utenza e agli studenti che debbano 
frequentare la scuola per attività da svolgere in pre-
senza (inclusione e laboratori). Dall’1 al 6 aprile il ser-
vizio extraurbano e i servizi urbani di Modena e 
Sassuolo circoleranno secondo l’orario di vacanza sco-
lastica. Invariato il servizio urbano di Carpi. Nei giorni 
festivi, fino a lunedì 5 aprile, la frequenza delle corse 
del servizio urbano di Modena sarà ridotta da 30 a 60 
minuti, eccetto per le linee 7 e 13 dirette agli ospedali, 
che circoleranno rispettivamente a 20 e 30 minuti se-
condo l’orario festivo ordinario. Per ogni ulteriore in-
formazione ed aggiornamento è possibile consultare 
il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono 
inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 
000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 
2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sa-
bato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.
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I segreti dei Tardigradi
“Studiarli può portare grandi benefici all’umanità”, come spiega il Prof. Guidetti

di Patrizia Palladino 
 
Detti anche ‘orsetti d’acqua’, i tardigradi 
sono animaletti così piccoli che l’occhio 
umano non riesce a vederli ma, a dispetto 
delle loro dimensioni, vengono spesso ci-
tati come gli animali più resistenti sulla ter-
ra. Da decenni un gruppo di studiosi di 
Unimore, riconosciuti ormai universalmen-
te come i maggiori esperti di tardigradi, ne 
studia la biodiversità. Scopriamo qualcosa 
in più con il biologo Roberto Guidetti, 
professore associato presso il Dipartimen-
to di Scienze della Vita. 
Cosa sono esattamente i tardigradi? 
“Sono piccolissimi animali con 8 paia di 
zampe, sono parenti degli insetti e dei ra-
gni. Detti anche ‘orsetti d’acqua’ per il loro 
aspetto pacioso (foto), popolano tutto il 
mondo, dall’Artide all’Antartide, dai deserti 
alle montagne, dai fiumi fino agli abissi”. 
Perché sono interessanti da studiare? 
“Per essere vitali, tutti i tardigradi devono 
essere circondati dall'acqua, ne basta an-
che un velo. Le specie che vivono in am-
bienti in cui l’acqua evapora, ad esempio 
nei muschi, si disidratano, riducono le loro 
dimensioni e creano delle sostanze che li 
mantengono in vita. Quando sono secchi 
sospendono completamente il loro meta-
bolismo, come se fossero morti. In questo 
stato anidro, possono resistere anche set-
timane per poi reidratarsi e riprendere, co-
me niente fosse, la loro vita attiva. Per un 
tardigrado, il tempo trascorso da secco è 

come se non fosse mai passato, come se si 
fosse interrotto”. 
Cioè vuol dire che non invecchia mentre 
è secco? 
“Sì, parliamo infatti di Sleeping Beauty Mo-
del, modello Bella Addormentata, che 
quando si sveglia è come se non si fosse 
mai addormentata”.   
Ma hanno anche altre capacità favolose, 
no? 
“Sì, molte altre. Già sopravvivere senza ac-
qua è un gesto estremo, ma oltre a questo 
sopportano temperature superiori ai 
150°C o prossime allo zero assoluto, resi-
stono alle radiazioni mille volte più di un 
essere umano e sopravvivono al vuoto as-
soluto, ma sono anche capaci di reggere 
una pressione mille volte superiore a quel-
la atmosferica”. 
Quanto tempo possono resistere? 
“Se li conserviamo secchi, nel vuoto asso-
luto e a temperature molto basse, tipo a -
273°C, potenzialmente possono resistere 
decine, centinaia se non, forse, migliaia di 

anni. In base alle evidenze di cui disponia-
mo, l’unica cosa che potrebbe ucciderli, 
mentre sono in anidrobiosi, è l’ossidazio-
ne. In laboratorio li teniamo secchi, a -80°C 
e quando, dopo 10/15 anni, li mettiamo in 
acqua, riprendono a vivere”. 
Studiare le caratteristiche dei tardigradi 
porta anche benefici per noi, quali so-
no? 
“Oltre alla bellezza della conoscenza in sé, 
dallo studio dei tardigradi possiamo rica-
vare dei benefici diretti riguardo, ad esem-
pio, la biomimesi, cioè l’imitazione dei loro 
meccanismi di sopravvivenza in stato ani-
dro. Se riusciamo a capire quali molecole 
sono coinvolte nel processo, potremo 
usarle per disidratare il cibo, le cellule sta-
minali, i farmaci e altro”. 
Anche un vaccino? 
“Sì e sarebbe molto più semplice conser-
vare un vaccino in stato anidro rispetto a 
conservarlo a -80°C. Attualmente, siamo 
abbastanza lontani dalla comprensione 
dei segreti di questi animali. Negli ultimi 
dieci anni, però, grazie alla tecnologia, riu-
sciamo a lavorare bene anche su piccole 
quantità di materiale, ricavandone molte 
informazioni”. 
I tardigradi sono così affascinanti che si 
sono guadagnati un posto nell’immagi-
nario cinematografico. Compaiono ad 
esempio nella serie ‘Star Trek: Discove-
ry’ e nel film “Ant-Man and the Wasp”... 
“Sì, poi ci sono anche fumetti e canzoni sui 
tardigradi...”. 

E poi c’è il tardigrado ‘Greta Thunberg’ 
La ricerca, mi diceva, ha fatto buoni passi in avanti an-
che grazie alla tecnologia, qualche esempio? “Abbiamo 
scoperto proteine che hanno solo i tardigradi – risponde 
il Prof. Guidetti (in foto) - e che li proteggono dalla disi-
dratazione e dalle radiazioni. Facendo esprimere i geni di 
queste proteine all’interno di batteri o lieviti, è stato visto 
che questi resistono il 40% in più alla disidratazione. Le 
proteine dei tardigradi sono state inserite anche in una 
coltura di cellule umane, registrando un aumento del 
30% nella resistenza alle radiazioni mutagene, quelle che 
possono dar luogo a mutazioni o tumori. Pensi alla radio-
terapia, se noi riusciamo a proteggere gli organi dalle ra-
diazioni, avremo meno effetti collaterali e cure più mirate. 
Le applicazioni potenziali sono tante”. Di recente avete 
scoperto quattro nuove specie, intitolandone una a 
Greta Thunberg. Perchè questa scelta? “Insieme a colle-
ghi dell’Università svedese di Kristianstad, io ed Edoardo 
Massa, primo autore della pubblicazione, abbiamo stu-
diato una Biosfera dell’Unesco nel sud della Svezia, sco-
vando quattro nuove specie. Una di queste l’abbiamo 
dedicata a Greta, perchè entrambe sono svedesi ma an-
che perchè entrambi sono piccoli ma tosti, lottano contro 
le avversità e riescono a raggiungere il loro scopo. Greta 
è riuscita, quanto meno, a dare forte visibilità al tema del 
cambiamento climatico”. Mi sta dicendo che Greta ha la 
stessa tenacia di un tardigrado? “Sì, condividono la stes-
sa tenacia. Anche lei lotta in un ambiente avverso, rice-
vendo persino pesanti attacchi personali, ma resiste!”. 

MODENA 
Via Labriola 38  
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www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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• Video ispezioni fognature, colonne di scarico 
e manufatti in genere 

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

• Allontanamento volatili
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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L’anno di Dante Alighieri
Un programma dedicato ai 700 anni dalla morte del sommo poeta
Spettacoli, video, letture, libri: 
è l’intera regione dell’Emilia-
Romagna a mobilitarsi per il 
settecentenario dalla morte 
del più sommo dei nostri 
poeti: Dante Alighieri. Che 
del resto riposa a Ravenna. Il 
programma di celebrazioni 
del Ministero degli Affari Este-
ri e della Cooperazione Inter-
nazionale coinvolge la rete 
delle rappresentanze diplo-
matiche e degli Istituti Italiani 
di Cultura all’estero e prevede 
500 iniziative in più di 100 se-
di in tutto il mondo. Si parte 
giovedì 25 marzo, in occa-
sione del Dantedì e si prose-
guirà fino alla XXI Settimana 
della Lingua Italiana nel 
mondo  (18-24 ottobre), 
anch’essa quest’anno dedica-
ta al Poeta (“Dante, l’italia-
no”). “È un’iniziativa dovuta al 
Sommo Poeta”, ha commen-
tato l’assessore regionale alla 
Cultura Mauro Felicori, vec-
chia conoscenza modenese 
legata all’esperienza di AGO 
Fabbriche Culturali, “il più co-
nosciuto e popolare al mon-
do che, con la Divina 
Commedia, ha rappresentato 
vizi e virtù di tutto il genere 
umano. L’Emilia-Romagna ha 

risposto con entusiasmo al-
l’appello della Farnesina, pre-
sentando progetti innovativi 
e di qualità, in grado di parla-
re a tutti e percorrere le stra-
de del mondo. La Regione ha 
dato il suo sostegno e la mas-
sima collaborazione con 
l’obiettivo, aldilà della cele-
brazione, di valorizzare e pro-
muovere a livello 
internazionale il tessuto cul-
turale e produttivo del terri-
torio, in grado di misurarsi 
con le migliori realtà interna-
zionali”. “Le celebrazioni del 
settecentenario di Dante”, ha 
concluso Felicori, “sono sup-
portate anche da un impor-
tante programma celebrativo 
regionale, con   mostre di li-

vello internazionale e nume-
rosi eventi e letture”. A inter-
pretare la parte da 
protagonisti sono Marco Ma-
rinelli ed Ermanna Monta-
nari, teatranti molto noti al 
pubblico modenese, autori 
del progetto “Dante nei cin-
que continenti”, prodotto dal 
Ministero con il sostegno del-
la Regione Emilia-Romagna 
(37mila euro), del Comune di 
Ravenna e del Comitato na-
zionale per le celebrazioni: 
uno spettacolo che approde-
rà oltre che a Ravenna al-
l’estero a partire da questo 
autunno a New York (Usa) e 
Nairobi (Kenia), e nel 2022 a 
Buenos Aires (Argentina), Ja-
karta (Indonesia) e Adelaide-

Melbourne (Australia). La sfi-
da è quella di trasformare in 
teatro la Divina Commedia, 
invitando a partecipare grup-
pi di cittadini nelle diverse cit-
tà. La metafora del viaggio, 
dalla “selva oscura” fino alla 
luce abbagliante del Paradi-
so, troverà una sua inedita e 
potente incarnazione in que-
sto progetto attraverso i cin-
que continenti. Non manca 
una proposta video che potrà 
essere vista in tutto il mondo: 
“Videodante”, del duo teatra-
le Instabili Vaganti. Una pro-
posta originale è "La Divina 
Commedia - Inferno" in pop 
up, a cura di Massimo Missiro-
li, con immagini in 3d com-
mentate dei versi di Dante, 
una colonna sonora in dolby 
surround e 14 estratti dai due 
film sull’Inferno di 
Bertolini/Padovan e di Berar-
di/Busnengo. Inoltre, la Re-
gione propone il progetto 
“Inferno. La Terra del Fuo-
co” di Artemis Danza, compa-
gnia spesso ospite del Teatro 
Comunale Pavarotti-Freni, 
che circuiterà ‘dal vivo’ e ‘in 
virtuale’ in alcune sedi come 
Tel Aviv, Tunisi, negli USA e in 
altre in via di definizione. 

Paolo Crepet per Forum Eventi 
Si fa presto a dire amare, ma quante sono le persone 
che possono dirsi innamorate sul serio? E quante quel-
le capaci di andare oltre l’innamoramento? Una cosa è 
certa: l’amore non può diventare un laconico messag-
gio lanciato nell’universo distratto, né può contare sul-
la probabilità che un’anima ne incroci un’altra nella 
notte dei giochi tecnologici. A dirlo, e a scriverlo nel 
suo ultimo libro “La fragilità del bene”, è Paolo Crepet 
(nella foto), psichiatra, sociologo, educatore, saggista 
e opinionista italiano, ospite frequente di varie tra-
smissioni televisive. Crepet sarà ospite di Forum Eventi 
domenica 28 marzo, alle 17.30, sui canali social di Bper 
Banca Forum Monzani. L’amore ha bisogno di essere 
contaminato, anche quando costa, anche quando sa 
di amaro e di lacrime. Sentimento “più dogmatico 
dell’amore” è l’amicizia, che non conosce sfumature di 
comodo, che è tutto o niente, e ha bisogno di ancora 
più coraggio dell’amore, perché richiede l’assoluta 
conquista dell’altro e la totale perdita di sé. Ultima tap-
pa di questa guida amichevole sul sentiero della ma-
turità affettiva è la felicità: per raggiungerla, 
dobbiamo impegnarci ad avviare una piccola rivolu-
zione della gioia e della positività. Perché essere felici 
può accadere molto più spesso di quanto immaginia-
mo, dobbiamo solo lasciare che accada.
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Mettiamoci all’Opera
La Fondazione rinnova il suo sostegno alla cultura. Scadenza il prossimo 30 aprile 
Gli effetti dell’allarme provocato dal diffondersi del contagio 
del Covid19 nel nostro Paese si sono abbattuti con particolare 
gravità sull’intero settore della cultura. Per questo interviene 
la Fondazione di Modena. Con 1.275.000 euro, ovvero il bud-
get messo a disposizione attraverso il bando “Mi Metto al-
l’Opera”. Sono 775.000 euro per i progetti presentati dagli enti 
locali, 500.000 euro per i progetti presentati da soggetti privati. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande di finan-
ziamento il 30 aprile prossimo. Con questo nuovo bando la 
Fondazione modenese rinnova il suo sostegno alle realtà che 
operano in settori culturali duramente colpiti dallo stop pro-
lungato per pandemia, garantendo continuità progettuale e 
organizzativa ai soggetti del territorio. Al contempo promuove 
con gli stessi un percorso d’innovazione volto a supportarne 
lo sviluppo organizzativo. I progetti dovranno avere per og-
getto un “prodotto artistico” o un “luogo della cultura”, oppure 
rientrare nell’ambito del “welfare culturale”. Il bando è in linea 
con gli indirizzi delineati nel nuovo documento strategico di 
indirizzo della Fondazione. In particolare, risponde alle indica-
zioni dell’area Cultura con riferimento a due sfide: cultura crea-
tiva e patrimonio dinamico. Relativamente agli aspetti di 
coesione sociale, risponde anche alle indicazioni contenute 
nell’area Persona con riferimento alla sfida Welfare inclusivo. I 

soggetti interessati a partecipare sono invitati a iscriversi com-
pilando il modulo reperibile sul sito web www.fondazionedi-
modena.it. Siccome partecipare a un bando non è poi così 
semplice, la Fondazione ha anche previsto un percorso di for-
mazione e accompagnamento propedeutico alla stesura delle 
domande, che l’ente promotore metterà a disposizione di tutti 
i soggetti interessati a partecipare al bando.

La rivoluzione russa alla San Carlo
Venerdì 26 marzo, alle ore 17.30, sarà la relazione della professoressa Antonella Salomoni 
(foto) sulla “Rivoluzione russa tra libertà e uguaglianza” a concludere il percorso di ap-
profondimento culturale e accademico proposto dalla Fondazione Collegio San Carlo. 
Rigorosamente in streaming, la rassegna “Piazze - Politica e società nella storia delle ci-
vilizzazioni” ha riscontrato un notevole successo, sebbene non in presenza, come da tra-
dizione. Proseguirà invece anche in aprile l’altra rassegna di lezioni dal titolo “Immaginare 
l’altrove - Rappresentazioni dell’aldilà nelle culture religiose”. 

I liceali premiati con filosofia 
La filosofia è importante, sempre e ancor più in tempi 
difficili come quelli che stiamo vivendo oggi. Lo dimo-
stra il premio andato agli studenti del Liceo Muratori-
San Carlo di Modena nell’ambito dell’ottava edizione 
del concorso nazionale di filosofia “Romanae Disputa-
tiones”. Premiazione in diretta streaming, ovviamente. 
Sotto la guida del professore Alberto Cantini, i ragazzi 
hanno vinto il primo posto nella categoria video junior, 
grazie al cortometraggio filosofico dal titolo “Le-ga-
me”. Il percorso di Romanae Disputationes ha portato 
le ragazze e i ragazzi a rielaborare il tema degli affetti 
e della comunità nei lavori scritti o video, ed è culmi-
nato nella convention online con Massimo Cacciari, Iva-
no Dionigi e altri accademici. Durante la due giorni 
conclusiva si è tenuto il torneo di dibattiti filosofici 
“Age contra” per sostenere tesi opposte sul tema del-
l’anno, coordinato dal prof. Adelino Cattani. Le conclu-
sioni dei lavori di quest’anno sono state affidate al prof. 
Costantino Esposito, presidente del comitato scientifi-
co. Anche il neo Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi 
(foto) ha rivolto un saluto particolare a tutti i parteci-
panti e agli organizzatori dell’iniziativa con le seguenti 
parole: “Desidero inviare i miei più sinceri apprezza-
menti per l’iniziativa, considerato l’alto valore formati-
vo della filosofia per i nostri studenti e la ricchezza 
intellettuale dei contributi offerti dai relatori”.   

• 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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Tutta la ricchezza di un filo d’olio
È nato il COER, un consorzio che promuove l’extravergine di oliva in Emilia-Romagna. Anche a Modena

di Francesco Rossetti 
 
Qui, tra Rimini e Piacenza, si mangia bene: non è un luogo co-
mune, ma una realtà corroborata da una diffusa cultura del cibo. 
Eppure non è l’olio extravergine d’oliva che ti viene in mente 
lungo la via Emilia. L’ulivo è una pianta mediterranea che mal si 
adatta ai freddi intensi e richiede piuttosto un clima mite e co-
stante. Ma ora le cose stanno cambiando. A febbraio è nato il 
COER, il Consorzio Olio Extravergine di Oliva Emilia-Roma-
gna, per promuovere e valorizzare un prodotto da riscoprire, 
come spiega la direttrice Antonietta Mazzeo (nella foto, la se-
conda da sinistra). “Secoli fa, in tutta la regione si coltivava l’uli-
vo. Non grandi numeri, ma c’era una vasta produzione 
autoctona. Quindi è la storia stessa a dirci che l’olivicoltura è par-
te di questa regione. Ci sono documenti che risalgono al 1.500, 
reperti come cocci di terracotta dove l’olio veniva conservato. 
Il Comune di Bologna fuori porta era completamente ricoperto 
di impianti di ulivi. Oggi il clima sta tornando favorevole e i pro-
duttori di olio d‘oliva si sono resi conto di questa opportunità: 
non tanto in termini di guadagno, ma di promozione di un pro-
dotto speciale. Hanno estirpato alcune varietà di uve per favo-
rire gli impianti di ulivi. Certo, oggi ancora in regione non 
riusciamo a fare una grande massa critica di questo prodotto, 
ma la direzione è giusta”.  
Forse la Romagna è più adatta dell’Emilia ai fini dell’olivi-
coltura? 
“No, ci sono eccellenza anche in Emilia. Rispetto al modenese, 
penso alla zona di Castelvetro. Inoltre, nella scorsa campagna 
olearia, quella del 2020, è stato prodotto un extravergine me-
raviglioso con una cultivar che si chiama "vignolese". Le assicuro 
che quell’olio, con una resa al 6%, è un gioiello con caratteristi-
che gusto olfattive straordinarie. Niente da invidiare ad altri olii”.  
Che significa cultivar? 
“È la terminologia tecnica per indicare la varietà della pianta. 
L’Emilia, ripeto, può avere un grande potenziale. Si sta diffon-

dendo una rinnovata consapevolezza sull’importanza di questo 
prodotto”.  
Anche a scapito del vino? 
“No assolutamente, però faccio notare come l’extravergine sia 
un prodotto per tutti, dalla nascita alla morte. L’olio si comincia 
a utilizzare già nello svezzamento dei bimbi. Non è così per il vi-
no rispetto al quale ci sono ovvie limitazioni. L’olio è un patri-
monio della nostra dieta mediterranea”.  
Qual è la mission del Consorzio? 
“Accrescere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza del-
la storia e delle qualità di questo prodotto, da parte dei produt-
tori, ma anche tra i consumatori. Ognuno di noi è attento al 
prezzo, quando fa acquisti. Se tuttavia ci fosse la consapevolez-
za che dietro a quel prezzo c’è un enorme lavoro e un grande 
bagaglio di conoscenza, allora quella consapevolezza potrebbe 
andare nella direzione della nostra salute. Alle caratteristiche 
nutritive, l’extravergine d’oliva associa proprietà salutistiche che 
prevengono moltissime patologie. Negli Stati Uniti l’olio extra-

vergine d’oliva lo vendono nelle farmacie”.  
Quindi il riscaldamento globale va incontro al ritorno del-
l’ulivicoltura in Emilia Romagna? 
“Sì, tuttavia il riscaldamento favorisce anche la diffusione di 
maggiori parassiti come la mosca olearia. Un habitat favorevole 
è quella della collina dolce, soleggiata e ventosa”. 
Torniamo alle azioni che il Consorzio intende intraprende-
re… 
“La cosa migliore è promuovere l’oleoturismo, far conoscere di 
persona i piccoli produttori, accompagnare le persone al fran-
toio, portarle tra i filari, spiegare loro cos’è la drupa (il frutto con 
nocciolo), cos’è la mignola (il fiore dell’olivo). Puntare sulla qua-
lità. E sulla formazione dei produttori, che magari non fanno 
questo come lavoro principale”.  
Il Consorzio da chi è rappresentato? 
“I fondatori sono cinque soci produttori con tre donne alla gui-
da: la presidente (Julia Prestia) vive nel reggiano, la vicepresi-
dente in Romagna, mentre io, che sono la direttrice, abito a 
Bologna. Posso dire che tanti altri stanno entrando in questo 
progetto. La sede è a Bologna, in Strada Maggiore, presso la se-
de della Confcommercio Ascom Bologna”. 
In definitiva, nell’iconografia gastronomica emiliana, accan-
to all'aceto balsamico, al parmigiano reggiano, al lambru-
sco e ai tortellini, dovrebbe trovar posto anche l'olio 
extravergine d'oliva? 
“Sì, io credo che lo troverà il suo posto. Questo prodotto sarà 
sempre più apprezzato, e in tanti si avvicineranno sempre di più. 
Perché è importante consumare prodotti di qualità. L’extraver-
gine di oliva è la spremuta di un frutto e come tale, in quella 
spremuta, devo riconoscere i profumi che riconducono all’ori-
gine del frutto. Senza quelle note di amaro e quelle sensazioni 
di piccantezza, un olio extravergine d’oliva non sarebbe com-
pleto”.  
Per saperne di più, il sito internet del Consorzio è www.consor-
zioolioemiliaromagna.com 
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Economia in crisi da Covid
In arrivo a Castelfranco nuove misure di sostegno per famiglie, imprese e attività 

Siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria, costretti in 
zona rossa per limitare il contagio. Le restrizioni, che da un la-
to sono fondamentali per la salvaguardia della salute pubblica 
e per la tenuta del sistema sanitario, dall’altro lato portano ri-
flessi negativi sul tessuto socio-economico del paese. A Ca-
stelfranco, su spinta del Sindaco Giovanni Gargano, sono allo 
studio nuove iniziative di sostegno che andranno a sommarsi 
a quelle deliberate già a partire dal primo lockdown della pri-
mavera 2020. La Direzione Economia e Bilancio dell’Ammini-
strazione, per il 2021, sta valutando alcuni importanti 
interventi. Parliamo dell’azzeramento delle rette per i servizi 
scolastici non usufruiti e della contribuzione alle scuole pari-
tarie per consentire l’azzeramento delle rette alle famiglie, ga-
rantendo parità di trattamento. Tra le misure al vaglio c’è 
anche la conferma dell’esenzione dal canone di occupazione 
del suolo pubblico per esercizi commerciali e del contenimen-
to della tariffa sui rifiuti per attività (bar e ristoranti) che da 
mesi lavorano a singhiozzo. Tra le iniziative di sostegno in can-
tiere figura anche la promozione di un bando per erogare 
contributi alle imprese e alle attività commerciali colpite dal 
Covid. “Prosegue - ha dichiarato il Sindaco Gargano - il lavoro 
avviato già dalla scorsa primavera per mettere in campo tutto 
il sostegno possibile per aiutare i cittadini e il tessuto econo-

mico. Non c’è tempo da perdere. Laddove possibile, ci stiamo 
muovendo con assoluta rapidità, pronti a ulteriori interventi 
anche nei prossimi mesi. Stiamo affrontando una battaglia ve-
ramente senza precedenti, ma desidero ricordare ancora una 
volta e con forza a tutti i miei concittadini che sono al loro fian-
co, non mi stancherò mai di combattere senza mai dimenti-
care che da noi nessuno deve restare indietro”.

Castelfranco, Corso Martiri resta aperta
L’Amministrazione Comunale di Castelfranco ha deciso di posticipare l’entrata in vigore 
dell’ordinanza permanente che avrebbe previsto la chiusura al traffico di Corso Martiri a 
partire dalle ore 20. Alla luce, infatti, delle limitazioni previste per le attività di ristorazione, 
con l’asporto lo ricordiamo consentito fino alle 22, si è deciso di posticipare la chiusura 
per favorire ulteriormente le attività presenti nel centro storico. La proroga è valida fino 
al giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, e rimarrà comunque in corso fino a quando i prov-
vedimenti di chiusura consentiranno solo l'asporto per le attività di bar e ristoranti. 

San Cesario, in Comune per lo Spid 
A partire dal 1° marzo per accedere ai servizi online della 
pubblica amministrazione serve necessariamente lo Spid 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero delle cre-
denziali (nome utente e password) che permettono di es-
sere riconosciuti in internet, una sorta di carta di identità 
digitale. Il Comune di San Cesario, nell’ottica di fornire 
massima collaborazione ai cittadini, offre l’opportunità di 
rivolgersi presso il proprio sportello dedicato per ottenere 
gratuitamente, previo appuntamento, un’identità SPID 
grazie al nuovo Servizio LepidaID. L’obiettivo, è quello di 
garantire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere una 
identità SPID in grado di accompagnare e sostenere un 
accesso inclusivo ai servizi digitali. L’identità SPID Lepi-
daID è una identità digitale valida per tutti i servizi online 
della Pubblica amministrazione a livello nazionale, e an-
che per quelli privati aderenti a SPID, utilizzabile da com-
puter, tablet e smartphone (https://www.spid.gov.it/). Lo 
Spid serve per accedere ai servizi online della PA come il 
Fascicolo Sanitario Elettronico, per prenotare prestazioni 
sanitarie, richiedere bonus (bonus vacanze, bonus baby-
sitter, cashback, etc.), fare le iscrizioni scolastiche, accede-
re ai servizi dell’INPS, e a tanti altri servizi. Se nella 
procedura di registrazione a Spid si sceglie il “Riconosci-
mento di persona”, è possibile recarsi al Punto informati-
vo del Comune - Servizio Segreteria, prendendo 
appuntamento al numero 059.936723.

•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

Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE: LUNEDÌ, MARTEDÌ E VENERDÌ 8,30-11,30, MERCO-
LEDÌ E GIOVEDÌ 9,00-13,00. CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in 
busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com 
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

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

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

AZ
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E
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I

{
{

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

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

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

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
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Ospedale pubblico al 100%?
L’Azienda Usl di Modena intende acquisire le quote di proprietà di Atrikè dell’Ospedale di Sassuolo
All’Ospedale di Sassuolo, dopo 15 anni di gestione mista, 
pubblica al 51% e privata al 49%, le cose stanno per cambia-
re. La società Atrikè, degli azionisti Coop Alleanza, Unipol, 
Bper e Piero Ferrari, intende cedere le proprie quote e l’Ausl 
di Modena, già socia al 51%, ha avviato un percorso per rile-
varle, con lo scopo di valorizzare l’Ospedale, come riferimen-
to della rete ospedaliera pubblica provinciale. La scorsa 
settimana, infatti, alla presenza del Sottosegretario alla Pre-
sidenza della Regione Davide Baruffi, dell’Assessore alla Sa-
lute Raffaele Donini e del Presidente della CTSS Gian Carlo 
Muzzarelli, è stato condiviso con i Sindaci del Distretto Ce-
ramico l’avvio del percorso di pubblicizzazione della società. 
L’Azienda USL di Modena ha formalizzato la manifestazione 
di interesse per l’acquisizione delle quote societarie attual-
mente di proprietà della compagine privata di Ospedale di 
Sassuolo SpA. L’iniziativa fa seguito al percorso di integra-
zione in atto da più di un anno, sia con la rete dell’Azienda 
USL che dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 
Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, l’Ospedale di 
Sassuolo ha riorganizzato profondamente attività e struttura, 
garantendo un impegno essenziale nella gestione coordina-
ta, a livello provinciale, delle azioni di contrasto al Covid-19. 
“La manifestazione di interesse - hanno dichiarato La Dire-

zione dell’Ausl e i Sindaci dell’Unione del Distretto Ceramico 
- è un primo passo, al quale dovranno seguirne altri, in ac-
cordo con l’amministrazione regionale e l’Unione dei Comu-
ni, per potenziare il ruolo dell’Ospedale di Sassuolo nella rete 
pubblica provinciale, pur mantenendo l’assetto societario at-
tuale, considerata una opportunità gestionale importante 
da preservare. L’Ospedale di Sassuolo è per tutti noi un asset 
strategico, espressione di professionalità e competenze di 
altissimo livello che vogliamo continuare a valorizzare”.

Spid a Sassuolo, dove fare il riconoscimento
Il Comune di Sassuolo ha attivato cinque postazioni per il riconoscimento “de visu” ed il 
rilascio delle credenziali Spid. Le nuove postazioni sono situate all’Urp di piazza Garibaldi, 
all’Ufficio Economato presso la sede di via Fenuzzi, l’Ufficio Pubblica Istruzione in via Roc-
ca, la sede della Polizia Municipale e l’Ufficio Tributi presso il direzionale “I Quadrati”. “Le 
credenziali Spid - afferma il Vicesindaco con delega al Personale Camilla Nizzoli - sono 
uno strumento quanto mai utile e importante. La gestione della pandemia ci sta inse-
gnando a puntare sempre di più sui servizi online, utili per evitare spostamenti”.

A scuola di immagini 
Si è concluso il progetto ‘Il significato nascosto delle im-
magini’ realizzato da Ennesimo Film Festival al Liceo 
Formiggini di Sassuolo. Il progetto, reso possibile grazie 
alla vittoria del bando Cinema per la Scuola del Ministe-
ro dell’Istruzione che richiedeva la progettazione di cor-
si che integrassero la didattica tradizionale con il 
mondo del cinema e dell’audiovisivo, ha coinvolto 18 
classi e oltre 400 fra studenti e insegnanti. Il progetto è 
stato suddiviso in tre moduli a cui hanno partecipato le 
classi terze e quarte degli indirizzi linguistico, classico 
e scienze umane. Tutti i moduli sono stati realizzati per 
permettere agli studenti di conoscere le basi di un pro-
getto audiovisivo e di mettere subito in pratica quanto 
appreso. Il primo modulo si è concentrato sull’educa-
zione all’immagine, in particolare, sul concetto di critica 
e analisi di un film e della poetica di un regista. Il secon-
do modulo, dedicato agli studenti del linguistico, ha in-
segnato a sottotitolare un cortometraggio e a usare un 
software specialistico. Il terzo e ultimo modulo ha af-
frontato il tema della produzione video. Gli studenti 
hanno appreso le tecniche di ripresa e di comunicazio-
ne e realizzato, a distanza, dei video di presentazione 
del territorio e altri di orientamento scolastico. I lavori 
sono disponibili sul canale YouTube al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MzniKzP8cv4&list
=PL3bdew2HFaXPJty-d_84mnbTYSCiMGI-J

Vincitore de  
“Migliori in Italia – 

Campioni del Servizio 
2020/2021” 

realizzato dall’Istituto 
Tedesco Qualità  

e Finanza, nella categoria 
“Riparazioni parabrezza”

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

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

CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 • RIMINI via Sassonia, 22/24
Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it
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Nuova palestra al poggio
E sempre a Vignola la nuova caserma dei carabinieri sorgerà al polo della sicurezza
A Vignola l’area sportiva Il Poggio ospiterà una nuova pale-
stra pubblica al servizio soprattutto delle scuole che si trova-
no lungo via Resistenza. Il prossimo Consiglio comunale, 
infatti, sarà chiamato a discutere la variante al Piano regola-
tore che consentirà di spostare in un’area vocata a polo spor-
tivo la palestra polifunzionale inizialmente prevista nel 
costruendo Polo della sicurezza. In questo modo nell’area del 
Polo della sicurezza si libererà uno spazio che potrà essere 
destinato alla costruzione della nuova caserma dei carabinie-
ri, progetto che sarà sviluppato con le caratteristiche richieste 
dalle norme per ospitare un Comando di Compagnia. “Si trat-
ta di cambiamenti importanti”, spiega la sindaca Emilia Mu-
ratori, “che abbiamo voluto per dare risposte a esigenze 
espresse dai cittadini. Con la nuova palestra localizzata a Il 
Poggio, i ragazzi delle scuole, che saranno i principali fruitori 
della struttura, potranno raggiungere l’edificio in maniera di-
retta, mentre l’offerta complessiva dell’area sportiva si amplia 
e si qualifica. Di converso, liberando un lotto al Polo della si-
curezza potremo realizzare quella nuova caserma dei carabi-
nieri che i cittadini, ma anche gli stessi militari, ci chiedono. 
Non sarà solo un edificio nuovo, ma una struttura funzionale 
ad ospitare un Comando di compagnia, obiettivo che ci sia-
mo dati per poter dare migliori risposte alla domanda di si-

curezza espressa dai vignolesi”. “Il fatto che si costruiscano 
entrambi gli edifici in due aree che sono già di proprietà pub-
blica”, spiega l’assessore all’Urbanistica Niccolò Pesci, “ci dà 
maggiori garanzie sui tempi di realizzazione, in modo da non 
perdere opportunità. Quanto alla caserma, il passaggio da 
Tenenza a Compagnia significa, in concreto, più uomini e una 
migliore strumentazione a beneficio di tutta la comunità”.

Marano per il PUG chiede ai cittadini
Nell’ambito del procedimento di formazione e approvazione del PUG (Piano urbanistico 
generale), il Comune di Marano si rivolge ai suoi residenti promuovendo la compilazione 
di un questionario partecipativo. Gli obiettivi sono almeno tre: incoraggiare una parte-
cipazione vivace ed attiva da parte di tutti i cittadini interessati; raccogliere contributi, 
idee, punti di vista, considerazioni e opinioni; individuare i temi, gli argomenti, le criticità 
e le opportunità più importanti e significative per il territorio. Il questionario deve essere 
consegnato - online o in cartaceo - entro il 30 giugno. 

Assorbenti scontati a Spilamberto 
L’Ufficio Ambiente di Spilamberto sta lavorando a un 
bando per sostenere la spesa di chi sceglie prodotti 
ecosostenibili come coppette mestruali e assorbenti 
lavabili. Dal 1° aprile a San Vito la farmacia comunale 
applicherà lo sconto del 22% ai supporti igienici e as-
sorbenti legati al ciclo mestruale. Questa iniziativa par-
te da una mozione a firma dei Consiglieri Laura 
Morandi e Niccolò Morselli approvata nella seduta del 
23 settembre. “In Italia”, commenta il sindaco Umber-
to Costantini, “avere il ciclo mestruale è ancora consi-
derato un lusso, tant’è che gli assorbenti non sono 
tassati come beni di prima necessità. Spilamberto da-
vanti a questa ineguaglianza figlia di una visione pa-
triarcale della nostra società prende parte alla lotta 
femminista e decide di sostenere questa campagna 
annullando di fatto l’IVA su questi beni e anzi appli-
cando un piccolo sconto ulteriore, proprio sui supporti 
che sono indispensabili per ogni donna che abbia il ci-
clo”. L’Ufficio Ambiente sta anche lavorando a un ban-
do che, come già fatto per i pannolini lavabili per 
bambini, possa sostenere la spesa di chi sceglie pro-
dotti ecosostenibili come coppette mestruali e assor-
benti lavabili. 

MADE IN ITALY

3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 
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3 ZANZARIERE E TAPPARELLE
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tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
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Steve Earle & The Dukes - ‘J.T.’ 
La carriera di Steve Earle, uno dei cantau-
tori texani più intensi e sinceri, è sempre 
stata caratterizzata da cadute e rinascite, da 
grandi dischi affiancati ad altri più deluden-
ti. Spesso in polemica con la politica ame-
ricana (ricordiamo ad esempio “John 
Walker’s Blues”, la canzone dedicata al ‘Ta-
lebano Johnny’ del periodo immediata-
mente successivo all’11 settembre, o 
l’ironica “Condi, Condi”, sorta di presa in gi-
ro di Condoleeza Rice, segretario di stato di 
Geroge W. Bush), Earle ha dimostrato di sa-
per anche interpretare i sentimenti più co-
muni e raccontare storie di tutti i giorni. La 
sua musica negli anni si evoluta da un 
country-rock in alcuni casi anche piuttosto 
ruvido, ad un folk-country-blues tenden-
zialmente più acustico che evidenzia anco-
ra di più l’influenza di miti della musica 
texana come Guy Clark e Townes Van 
Zandt, artisti ai quali Earle ha dedicato dei 
tributi appassionati (in particolare “GUY” 
del 2019). Quello uscito nei giorni scorsi 
(ma era già stato diffuso in precedenza sul-
le piattaforme digitali), è sicuramente il suo 
tributo più difficile, ma anche il più sincero 
e sentito. In “J.T.”, infatti il musicista texano 
rende omaggio al figlio Justin Townes 
Earle, anch’egli cantautore sulle orme del 
padre, morto la scorsa estate a soli 38 anni 
dopo una lunga dipendenza dalle droghe. 
Undici le canzoni del disco, dieci di Justin 
Townes, interpretate da Steve con voce, se 

possibile, ancora più roca e ‘strascicata’ del 
solito, e una sua nuova composizione, la 
dolente ballata “Last Words”, vero e pro-
prio saluto al figlio scomparso. “J.T.” è un 
disco decisamente bello ed emozionante, 
che ci fa scoprire la bravura di Justin Tow-
nes come autore e ci riconsegna uno Steve 
Earle davvero ispirato, accompagnato an-
cora una volta dai fidi Dukes. E brani come 
la deliziosa ballata “Far Away in Another 
Town”, con organo e pedal steel, il coun-
try-folk “They Killed John Henry”, che 
sembra uscito dalla penna di Guy Clark, o 
l’altra delicata ballads “Turn Out My 
Lights”, guidata da steel e violino, ancora 
con Clark tra le note, non hanno nulla da in-
vidiare allo Steve Earle migliore, quello di 
“Train a Comin’” o “El Corazon”. Da ascolta-
re assolutamente. (GB) 

Il disco della settimana
‘Zack Snyder’s Justice League’ (2021) 
Negli ultimi anni, forse, non esiste un film la 
cui genesi e lavorazione sia stata più trava-
gliata di “Justice League”. Uscito nel 2017, il 
film doveva essere, per la DC, l’equivalente di 
“Avengers” per la Marvel, ovvero un grande 
film corale in cui vengono riuniti e mostrati al 
pubblico i più grandi eroi del proprio univer-
so di fumetti. Ma, se il prodotto della “Casa 
delle Idee” fu un successo mondiale, che die-
de inizio all’epopea dei cinecomic, “Justice 
League” fu un discreto fallimento. Questo, an-
che per colpa del cambio di regia in corsa e 
dell’incapacità di alcuni produttori della War-
ner Brothers. Inizialmente, infatti, la pellicola 
era stata affidata a Zack Snyder, l’eccentrico 
regista di “300” e “Watchmen”, che aveva da-
to inizio al ciclo dei film del DC Universe gra-
zie a “L’uomo d’acciaio” e “Batman vs 
Superman”. Snyder aveva già girato la mag-
gior parte del film, quando dovette abbando-
nare il progetto a causa di un grave lutto 
famigliare (il suicidio di sua figlia). La pellicola 
dunque venne affidata a Joss Whedon, regi-
sta (guarda caso) di “Avengers” e “Avengers: 
Age of Ultron”, il quale stravolse e ridisegnò 
completamente quanto fatto finora dal colle-
ga, consegnando al pubblico un prodotto 
mal rifinito e incompleto. Ora, a distanza di 
quattro anni, Snyder è finalmente riuscito a 
mostrare la sua vera opera, lanciando su HBO 
Max e in Italia su Sky Cinema, la sua “Zack 
Snyder’s Justice League”. Il film, della lun-
ghezza di quasi quattro ore, è un concentrato 

di adrenalina, effetti speciali, sequenze al ral-
lenty infinite, con un maestoso utilizzo della 
colonna sonora e interminabili combattimen-
ti e scene d’azione: ovvero puro cinema se-
condo Snyder. Ma c’è anche molto di più. Se 
nella pellicola del 2017 alcuni personaggi era-
no stati inseriti in maniera confusionale e non 
del tutto convincente, adesso invece ognuno 
trova il suo giusto spazio e profondità. In que-
sto modo Cyborg e Flash (interpretati rispet-
tivamente da Ray Fisher e Ezra Miller) 
diventano veri e propri protagonisti, mentre 
l’Aquaman di Jason Momoa (a cui è già stato 
dedicato un film a parte) acquisisce fierezza e 
aurea di maestosità, invece che essere rilega-
to al ruolo dello ‘spaccone’ di turno. Il finale, 
poi, è un bellissimo “fan-service”, che però 
potrebbe aprire a nuovi scenari per il franchi-
se.   (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

DIPLOMATA con pluriennale 
esperienza, contabilità  , bilanci 
fatturazione, banche, IVA, ma-
gazzino, MUD, Rifiuti, qualità , si-
curezza, bolle doganali, 
conoscenza inglese e spagnolo 
cerca impiego anche part-time, 
disponibilità   immediata. Cell: 
339-3263137. 
IMPIEGATA amministrativa con 
diversi anni di esperienza in con-
tabilità e bilanci cerca lavoro 
part-time o full time. Tel 320-
3013520 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi 
lavoro purchè serio anche fuori 
Modena, 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 risto-
razione ed altro con cui entrare in 
societa’ e lavorare a Vignola e 
dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tut-
ti i pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoco, aiuto 
pasticceria, gastronomia, self-ser-
vice, addetta mensa, pulizie, ca-
meriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-
1767322 
SIGNORA modenese, con espe-
rienza, automunita, si offre come 
colf, assistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settima-
na, a Modena e  dint. 334-
7554698 
SIGNORINA cerca urgentemen-
te lavoro. No badante. 331-
8785905 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e co-
me baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA moldava, referenziata, 
cerca lavoro come badante a per-
sone anziane autosufficienti o-e  
semi-autosufficienti. Disponibile 
24 h. su 24.  Buona esperienza, 
serietà e gentilezza.  388-
1450149 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e album di figuri-
ne. 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 Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

N. 2 BICI da corsa: Colnago ma-
ster olimpic, misura 53, gruppo 
campagnolo record ad E 1200 e 
Virginia, gruppo shimano 105 ad 
E 350. 349-3636818 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 
euro 2, con staffa e serratura a 
chiave, in discreto stato. E 30.  Va-
lore commerciale E 140 totali. Tel. 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 13. 338-1588103 
CICLOCOMPUTER senza fili, 
marca areo shot, velocità  di cor-
sa, velocità  media, velocità  mas-
sima,  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 
battistrada 90 per cento. 339-
3052855 
N. 4 GOMME invernali, montate 
su cerchio, Michelin Alpin, 5 mi-
sura, 205-60-16, km. percorsi cir-
ca 25000. Modena città  . E 250 
Euro. 347-2415322. 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-
2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. 
334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-

te. Massima serietà. 333-
4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, 
cerco, oppure 125 ET 3 Primavera 
o 200 anche ferma da tanti anni 
solo u nico proprietario. 347-
4679291 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. So-
no un appassionato di ciclismo. 
338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio, Real Madrid, 
del 2014, blu Adidas, M-XL, in 
buone condizioni ad E 15. Bayer 
Monaco, Adidas, 2015, tg. XL, in 
ottime condizioni ad E 18. 0536-
801484 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scato-
la, tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di va-
rie taglie e modelli. 348-
9533114 

231 BABY SHOP 
SEGGIOLINI bici per bimbi, ante-
riore e posteriore, come nuovi. E 
40 entrambi. 349-3636818 
SEGGIOLINO auto isofix, marca 
Bellelli, Italy, mod. Tiziano, nero, 
gr. 1, come nuovo. 339-6027239 
SMARTWATCH per bambini, an-
cora nella scatola, mai usato. E 15 
tratt. 329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio So-
la, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli, 
monete, santini, dischi 45 giri. 
393-4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi microfoni-
ci, 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 im-
balli originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 
4 ingressi microfono e 3 uscite 
master indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-
7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettro-

domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 
tratt. 338-8359565 
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo 
di tutti gli accessori, n. 6 pro-
grammi automatici, lt. 4.5, per 6-
8 persone. Vendo per inutilizzo. E 
350 tratt. 338-8359565 
N. 2 CALDERONI in rame: uno di 
diam. di cm. 50 con coperchio e 
l’altro di diametro di cm. 60 senza  
coperchio. 342-1246453 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led LG 42, digitale terrestre 
integrato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 
vga, 2 scart, 1 ottica. E 120. Vendo 
causa trasferimento. Mis. con pie-
distallo: largh. cm. 102, h. cm. 71. 
059-357175 
TV marca Samsung, 24 pollici, 
anno 2017, schermo piatto, con 
telecomando. 333-8621907 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
#MACCHINA da scrivere Olivetti 
Linea 98, ottimo stato, carrello 
largo 60 cm da ex tecnico. 349-
7159054 
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-
8621907 
ATTREZZATURA per l’imbotti-
gliamento vino compresa quella 
per tappi a corona, cedo. Prezzo 
convonevole da concordare. 
059-441315 
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
DIPINTO antico Matrimonio mi-
stico S. Caterina del 1600, ad olio, 
scuola Pietro da Cortona in corni-
ce d’epoca. Max serietà. No per-
ditempo. 335-5230431 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-357175 
LEGNA da ardere con consegna 
a domicilio. 339-6095235 
LETTO in acciaio inox per non 
autosufficienti, con alzatina. 339-
6027239 
MANICHINO con varie tg, dalla 
42 alla 52, come nuovo. E 80. 
347-8197102 
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. 
E 90 tratt. 329-9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 
30 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, 

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

243 ARREDAMENTO 
COMO’ mini, stile impero, in no-
ce bionda, fatto a mano e lucida-
to a tampone, in stato 
impeccabile,  carinissimo, lungo 
cm. 80, largo cm. 47, h. cm. 80, 
vendo a prezzo contenuto. 328-
3271381 
COPPIA consolle modenesi, la-
stronate e filettate, in noce, per-
fette. Privato vende. 
339-5660139 
DIVANO-LETTO a 3 posti, in di-
screto 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 re-
staurare. E 100. Vendo anche sin-
golarmente. 329-5938557 
N. 3 VETRINE tutte della stessa 
misura, con vetro grosso, con te-
laio in ferro, mis. mt. 2,35x2,83. 
Tel. se interessati. 329-7422626 
SALA da pranzo, in noce nazio-
nale, con cristalliera centrale, ta-
volo rotondo, n. 6 sedie, in buone 
condizioni, compreso lampada-
rio a 4  luci. E 250. Foto visibili per 
mail. 0536-801484 
SCRIVANIA-LIBRERIA da instal-
lare al muro, in discreto stato. E 
100 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
TAVOLINO rolo intarsiato S. 
Giorgio, mis. cm. 80x56, perfetto. 
Privato vende. 339-5660139 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrello-
ne. 339-6196085 
VETRINA d’epoca, in ottimo sta-
to, molto fine ed elegante, vendo 
per motivi di spazio a prezzo mo-
dico. 328-3271381 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli della 
Repubblica Italiana dal 1978 al 
2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, cartoline, liquori 
vecchi e macchinine. 333-
7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, 
figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato ac-
quista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 

2019-2020 e cucciolotti 2020, 
cerco. 348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da 
bar anni 50, tutta in acciaio con 
leve grandi che funzionava an-
che a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a vola-
no, rossa, Berkel, anche tenuta 
male o abbandonata da anni, so-
lamente da unico proprietario, 
cerco. 347-4679291 

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, 
HI-FI, amplificatori, giradischi, 
casse acustiche, oggetti vari inu-
tilizzati. 347-5414453 

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Marco e ho 70 anni. Gentiluo-
mo, molto benestante, attivo, 
giovanile,  incontrerebbe signo-
ra, pari requisiti, per amicizia ed 
eventuali sviluppi. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao mi 
chiamo Maurizio e ho 48 anni. Vi-
vo da solo. Mi piacciono gli og-
getti antichi che rappresentano 
anche il mio lavoro attuale 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 op-
portunità  ed io iscrivendomi al-
l’agenzia cerco questo. Mi 
chiamo Giancarlo, 52 anni, medi-
co, una lunga relazione finita im-
provvisamente che mi ha 
devastato, ma ora sento che arri-
verà   anche una dolce e seria 
compagna per me, ti aspetto. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un 
impegno che prenderà VOLEN-
TIERI CON LA MIA PARTNER: 
QUELLO DI RISPETTARLA E DI 
AMARLA SEMPRE. E BISOGNA 
DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO, DI 50 ANNI, FUN-
ZIONARIO STATALE, VEDOVO, 
CHE ATTENDE DI VIVERE 
UN’ALTRA ESPERIENZA POSI-
TIVA DI VITA INSIEME. MI PIA-
CEREBBE POTERTI PARLARE 
DAL VIVO, TI ANDREBBE DI CO-
NOSCERMI? 059-342919 348-
9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Guido e ho 79 anni. Ho una 
bella dose di simpatia. Ho un fi-
glio ed un nipote che vivono lon-
tani 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 chia-
mo Aldo e ho 77 anni. Il tempo 
scorre inesorabile. Sono un pen-
sionato, laureato e senza proble-
mi economici. Mi auguro di 
conoscere una signora vivace e 
di buona cultura per una profi-
cua relazione. 059-342919 348-
9579692  

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

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

Amicizie e incontri
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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AGENZIA LITTLE STAR Mi sono 
perso in un folle amore, mi sono 
sposato e separato, ma sono ri-
masto a  Modena perché il mio 
studio dentistico è ben avviato. 
Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 
vorrei un  figlio, ma soprattutto 
vorrei avere una donna con la 
quale vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Renato e ho 69 anni. Ho tre fi-
gli sparsi per il mondo e io vivo 
solo. Sono disposto a trasferirmi. 
Ho comprato un camper e mi 
piacerebbe fare qualche viaggio 
in Italia con una signora con la 
quale condividere momenti di 
relax scoprendo paesi e paesag-
gi. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Descri-
versi 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 intenso 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 
raccontare, la mia è ancora tutta 
da scrivere. Mi chiamo Gianluca, 
ho 38 anni, sono un professioni-
sta affermato e non aspetto altro 
che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla fami-
glia che avremo. Conosciamoci e 
chissà  . 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Vittorio, ho 35 anni, trovo dif-
ficoltoso socializzare nel 
trambusto dei locali alla moda. A 
me piace parlare per conoscersi, 
amo guardare negli occhi perché 
sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professioni-
sta autonomo, alto, occhi e ca-
pelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luo-

go dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Mauro e ho 71 anni. Sono se-
parato e sono convinto che la 
vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 
commerciante, altruista, solare, 
amo l’arte i viaggi e lo sport che 
pratico regolarmente. Abito in 
una casa di mia proprietà  e vor-
rei conoscere una compagna 
scopo convivenza. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice 
è una bella ragazza di 41 anni che 
professionalmente si è saputa 
imporre per competenza e dedi-
zione e che ora è direttrice di 
banca. Questo a discapito della 
sua vita privata che la vede single 
ormai da tempo. Alta, snella, 
sguardo dolcissimo, persona po-
sitiva, diretta, con tanta voglia di 
viaggiare. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Francesca e ho 22 anni. Sono 
alla ricerca di un’anima con cui 
volersi bene essendo se stessi, 
condividendo pazzie e diverti-
mento. La vita è troppo breve per 
stare ad attendere qualcuno o 
aspettare che qualcosa ci accada. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Antonella, ti dico i miei 
anni anche se proprio non li di-
mostro: 39. Sono un’infermiera 
professionale, non ho figli, amo 
la casa, i fiori, le serate con amici. 
Le ragazze come me sono “fuori 
moda”, ma credo che i valori non 
abbiano “mode”. Desidero una 
famiglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro 
appartiene a chi ha il coraggio di 
cambiare e infatti ho cambiato 
lavoro e ho scelto di pensare al 
mio futuro. Mi chiamo Alessan-
dra, ho 48 anni e sono alla ricerca 
di un compagno serio e simpati-
co. Mi piace pensarmi impegnata 

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, assolutamente! 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 
giovane che ha intenzioni serie e 
con il quale progettare una vera 
famiglia. Certo che esiste! Non 
sono tutti farfalloni, ci sono an-
che uomini giovani che vogliono 
costruire qualcosa di importante 
con una ragazza seria e determi-
nata. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 
59 anni ed è una donna vera-
mente in gamba, rimasta vedova 
molto presto ha cresciuto il suo 
unico figlio ed ora che è autono-
mo e vive all’estero, cerca un uo-
mo serio. Curatissima, laureata, 
elegante, sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al ma-
re. Ideale per una persona, pro-
fessionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Semplice 
e modesta si definisce Gloria, una 
signora di 68 anni, pensionata, 
vedova, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive so-
la. L’affetto della figlia e del nipo-
te le danno gioia, ma non le 
riempiono il cuore. Vuole vivere 
momenti speciali con il suo lui, 
anche facendo cose semplicissi-
me. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è 
un tempo limitato per viverla da 
soli o in modo sbagliato. Non vo-
glio buttare via l’esperienza pas-
sata, ma desidero utilizzarla per 

rendere la mia vita e quella del 
mio futuro compagno un percor-
so ricco di soddisfazioni. Mi chia-
mo Caterina, ho 54 anni, sono 
bruna, occhi verdi e tanta carica 
vitale. 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  sistemati e una 
casa tutta mia, ma la solitudine 
mi blocca. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo con cui riprende-
re a vivere. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Emanuela, ho 40 anni, faccio 
la giornalista e come per tutti 
nella mia vita si sono alternati 
amori e dolori. Vitale, senza grilli 
per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere perché 
credo nell’amore e spero che 
questo anno me lo porterà. Cerco 
semplicemente un uomo matu-
ro. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono 
una 73enne di nome Cinzia, alta, 
snella, economicamente autono-
ma, molto curata perché dalla cu-
ra della propria persona nasce il 
rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente 
allegra, amo anche cucinare. An-
che alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto ciò CI SIA. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Giulietta e ho 51 anni, sono 
stata sposata felicemente. Ora 
sono una  donna autonoma, sod-
disfatta dei sacrifici, con un figlio 
splendido e indipendente. Ma la 
mancanza  di un compagno ogni 
giorno si fa più pressante. Ho 
l’entusiasmo di una giovane ra-
gazza per  affrontare ancora una 
vita in coppia. 059-342919 348-
9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 24 AL 30 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 

Gli atteggiamenti infantili che hanno carat-
terizzato un passato ormai lontano devono 

cedere il passo ad una ritrovata maturità. 
Vicino a voi ne beneficeranno tutti. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Leone 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Voltata finalmente pagina ecco che sia in 
amore che in campo lavorativo la vostra 

proverbiale testardaggine va accantonata, 
lasciando spazio a sensibilità e fatalismo.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Buona la fase sentimentale mentre in campo 
lavorativo sembra che la tranquillità conqui-
stata potrebbe da un momento all'altro ce-

dere il passo ad una novità importante.   
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Sagittario 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Non serve rimuginare su ciò che poteva 
essere e non è stato; siate costanti nel por-
tare avanti i vostri obiettivi, così in amore 

come in ambito lavorativo. Maturità. 
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Bilancia 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Eros che esplode incontrollato proprio in 
un momento in cui non eravate certo pre-
parati per nuove e imprevedibili passioni; 

rimanete concentrati sulle priorità. 
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Ariete 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Tutto in divenire, specie in ambito lavorati-
vo, settore in grande evoluzione che vi sta 
particolarmente a cuore dopo l'impegno 

profuso nelle scorse settimane. Versatilità. 
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Pesci 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Bene in tutti i campi ma sia in amore che 
sul lavoro sono necessari prudenza e sta-
bilità; la vostra empatia si rivelerà l'arma 

decisiva per convincere gli ultimi scettici. 
Da conoscere: Toro 
Da evitare: Vergine 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Buon momento in amore, dove finalmen-
te verrà apprezzato il vostro contributo; in 
campo professionale le vostre insicurezze 

non devono essere un freno alle novità. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Un amico in difficoltà vi chiederà un aiuto 
che voi prontamente porterete con il vo-
stro proverbiale altruismo, da sempre li-
mitato però a chi vi ha dimostrato lealtà.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Capricorno 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Basta rigidità in una fase dove al contrario 
occorrono mediazione ed elasticità; sia in 
amore che sul lavoro i vostri sforzi verran-
no premiati nel breve periodo. Pazienza. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Scorpione 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Ancora resilienza e precisione per chi come 
voi sta aspettando da molto tempo; troppo 

spesso in passato infatti avete sfiorato il 
successo per poi perderlo in un attimo.    

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro
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di Giovanni Botti 
 
Il semaforo verde del via al nuovo 
Mondiale di Formula Uno si avvi-
cina a larghi passi. La seconda sta-
gione automobilistica dell’era 
Covid partirà domenica 28 marzo 
in Bahrain e non in Australia come 
era tradizione da diversi anni a 
questa parte. Quello che tutti gli 
appassionati di motori e in partico-
lare della Ferrari, si apprestano a 
vivere sarà il Mondiale più lungo di 
sempre comprendendo ben 23 
Gran Premi. Ancora rinviati il Gp 
di Cina e il debutto di quello del 
Vietnam, previsto sul circuito cit-
tadino di Hanoi ma cancellato dal 
calendario a causa dell’arresto del 
Presidente del Comitato del Popo-
lo della città, che ricopriva un ruo-
lo di primaria importanza riguardo 
l’organizzazione della gara. Novità 
assoluta, invece, è il Gran Premio 
dell’Arabia Saudita, che si correrà 
il 5 dicembre 2021 sul circuito di 
Gedda e che porta a tre il numero 
dei Gp stagionali che si dispute-
ranno in Medio Oriente. Un impor-
tante ritorno, slittato lo scorso 
anno per l’emergenza Covid-19, è 
quello del Gp d’Olanda, che man-
ca dal 1985, anno in cui sulla pista 
di Zandvoort, si impose Niki Lauda 
con la sua McLaren. Confermate 

anche due gare inserite la scorsa 
stagione all’ultimo momento in fa-
se di ricostruzione del Calendario 
come il Gp dell’Emilia Romagna 
(diventato quest’anno Pirelli Gran 
Premio del Made in Italy e del-
l’Emilia Romagna), in programma 
all’Autodromo Enzo e Dino Fer-
rari di Imola il 18 aprile, e quello 
del Portogallo, la terza prova sta-
gionale del prossimo 2 maggio. La 
chiusura del Mondiale è prevista 
per il 12 dicembre, ancora una vol-
ta sullo Yas Marina Circuit di Abu 
Dhabi. Per quanto riguarda i pilo-
ti una delle novità principali ri-
guarda proprio la Ferrari che, dopo 
sei anni, non presenta al via Seba-

stian Vettel, passato alla Aston 
Martin. A fianco del monegasco 
Charles Leclerc c’è la spagnolo 
Carlos Sainz Jr, lo scorso anno alla 
McLaren. I due costituiscono una 
delle coppie di piloti più giovane 
della storia del Cavallino Rampan-
te. Il posto di Sainz alla McLaren è 
stato preso da Daniel Ricciardo a 
sua volta sostituito alla guida della 
Renault, diventata quest’anno Al-
pine F1 Team, da Fernando 
Alonso, che torna in Formula Uno 
dopo due anni di assenza. Novità 
anche alla Red Bull dove il messi-
cano Sergio Perez ha sostituito 
Alexander Albon, al fianco del con-
fermatissimo Max Verstappen. In-

variata invece la coppia della Mer-
cedes campione del mondo, che 
presenta ancora Lewis Hamilton 
e Valtteri Bottas. Si parte come 
già scritto il 28 marzo in Bahrain, 
sul circuito Sakhir di Manama, 
una pista particolare perché, es-
sendo posizionata al centro di un 
deserto, soffre del problema della 
sabbia soffiata dal vento che po-
trebbe compromettere la regolari-
tà della corsa. Andando a scorrere 
l’albo d’oro di una gara relativa-
mente giovane (la sua prima volta 
nel Mondiale risale al 2004, quan-
do fu vinta da Michael Schuma-
cher su Ferrari), vediamo che la 
Rossa di Maranello in Bahrain ha 
tagliato per prima il traguardo sei 
volte (oltre al già citato preceden-
te di Schumacher ci sono stati due 
successi di Felipe Massa, uno di 
Fernando Alonso e due di Seba-
stian Vettel). Cinque invece i suc-
cessi della Mercedes, quattro dei 
quali con Lewis Hamilton e uno 
soltanto, quello del 2016 con Nico 
Rosberg. Per il resto due sono sta-
te le vittorie della Renault (2005 e 
2006 entrambe con Fernando 
Alonso), due quelle della Red Bull, 
sempre con Vettel e una soltanto 
per la Brawn, quella del 2009 con 
Jenson Button alla guida.  
(Foto media.ferrari.com) 

A differenza degli anni scorsi la Ferrari è 
stata una delle ultime scuderie a presen-
tare la nuova monoposto, la SF21, che 
avrà l’obiettivo di riscattare l’ultima delu-
dente stagione. La nuova “Rossa” ha già 
svolto una tre giorni di test proprio sul cir-
cuito di Sakhir dove domenica 28 marzo 
prenderà il via il Mondiale. Un totale di 
403 giri di pista, pari a 2.182 km, con en-
trambi i piloti, Charles Leclerc e Carlos 
Sainz Jr. “Rispetto alla scorsa stagione - ha 
detto il Team Principal Binotto - credo che 
siamo migliorati in molte aree. È difficile 
dire dove siamo rispetto alla concorrenza, 
perché sono stati dei test ancor più difficili 
da interpretare rispetto al solito”.

La Ferrari SF21 
per Leclerc e Sainz

F1 al via il Mondiale più lungo
Si parte il 28 marzo in Bahrain e sono addirittura 23 i Gp in Calendario. La novità Arabia Saudita
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Giancarlo Tacconi - TRC 
La vittoria col Cesena ci voleva assolutamente, per il 
morale, per cementare il gruppo in un momento non fa-
cile. E’ una vittoria che va al di la dei tre punti. Credo che 
il quarto posto sia il reale obiettivo di questa squadra, 
magari cercando di puntare ad essere la migliore quar-
ta, il che significherebbe avere vantaggi importanti nel-
la griglia play-off potendo saltare i primi due turni. Si 
accederebbe direttamente alla fase nazionale, dopodi-
chè diventa un terno al lotto, ma si partecipa sempre 
per provare a vincere. Per puntare a qualcosa di più cre-
do sia finora mancato soprattutto un attaccante d’area in grado di finalizzare la mole 
di gioco e, in certi casi, risolvere anche quelle partite molto chiuse. Uno di quegli at-
taccanti da 14-15 gol. Sul mercato di gennaio si è cercato proprio di lavorare sul re-
parto avanzato, ma purtroppo i risultati non sono stati pari alle attese. Si sperava che 
almeno una delle punte potesse essere più decisiva, ora la speranza è che lo possa es-
sere nei play-off. Ad esempio uno Scappini o un Monachello scatenati e che trovano i 
gol decisivi in quella fase non sarebbe male. Anzi azzardo una previsione: secondo 
me Scappini sarà l’uomo play-off del Modena.  (GB)

Modena: rush finale, play-off e mercato di gennaio. L’opinione di alcuni giornalisti

Alessandro Troncone - Il Resto del Carlino 
La vittoria col Cesena serve a nascondere la polvere sotto 
il tappeto. Può servire a smuovere qualcosa a livello psi-
cologico e aumentare il morale, ma dal punto di vista delle 
prestazioni penso che il campionato sia già delineato e 
non dovrebbe cambiare molto. Il Modena deve consolida-
re il quarto posto, ma credo che più di questo non farà. 
Che cosa è mancato? Una maggiore qualità della rosa e la 
presenza di giocatori determinanti: il Modena ha pochi 
elementi del genere in squadra e non sono sufficienti se 
confrontati con quelli di Padova, Perugia e dello stesso 
Sudtirol. Il rimpianto più grande penso sia non essere intervenuti con estrema forza e con-
vinzione nel mercato di gennaio. In quel momento il Modena era primo e, probabilmente, 
si sarebbe dovuto fare qualcosa in più. Se avevi l’idea di lasciar andare Costantino, dovevi 
rinforzarti con un attaccante che desse garanzie, anche se a gennaio non è facile. Inoltre 
serviva un trequartista tosto, e faccio un esempio: il Sudtirol ha preso Voltan e Marchi, 
mentre il Padova Biasci e Chiricò. Le opportunità sul mercato c’erano, ma le scelte sono 
state altre. Una sorpresa in vista dei play-off? Potrebbe essere Pierini se utilizzato nella 
posizione di esterno, la sua più congeniale.  (MA)

Federico Sabattini - Gazzetta di Modena 
Contro il Cesena era importante vincere e, anche se non è 
stata una bellissima prestazione, abbiamo rivisto quel Mo-
dena cinico di inizio stagione. Speriamo che questo sblocchi 
mentalmente la squadra, apparsa un po’ impaurita dopo le 
tante sconfitte in trasferta. Dove può arrivare? Credo che i 
primi due posti siano troppo lontani: il Padova e il Sudtirol 
se la giocheranno fino alla fine, con il Perugia pronto ad in-
serirsi. Oggettivamente i canarini hanno vinto un solo scon-
tro diretto (con il Padova), mentre negli altri hanno sempre 
perso. Penso che il Modena debba difendere il quarto posto, 
che potrebbe essere importante in ottica play-off. Il mercato di gennaio? La scelta che sta 
ripagando di più, al momento, è quella di Corradi. Non aveva iniziato molto bene ma ades-
so, che sta avendo continuità ed è riuscito a crescere anche dal punto di vista fisico, è quel 
tipo di giocatore che a centrocampo potrebbe fare la differenza da qui alla fine della sta-
gione. Forse si poteva prendere un attaccante di peso, capace di far salire la squadra. I gio-
catori su cui puntare? Gerli, che corre per tre e può dare una grossa mano dalla cabina di 
regia, Pergreffi per la cattiveria agonistica, ma anche lo stesso Corradi, e Gagno che ha spes-
so salvato il risultato.  (MA)

Riccardo Panini - Radio Gamma 
Credo che il Modena debba difendere in tutti i modi il quarto 
posto che sarebbe già una posizione interessante in chiave 
play-off. La vittoria con il Cesena, arrivata in maniera insperata 
nel finale, regala un po’ di serenità in un periodo travagliato. I 
problemi continuano a sembrare abbastanza evidenti, la con-
dizione non è brillante e continua la difficoltà a trovare occa-
sioni in attacco. Però adesso conta fare punti e scrollarsi di 
dosso le inseguitrici. Dare fastidio alle squadre davanti? Riten-
go piuttosto improbabile che il Modena possa riuscirci. Padova 
e Perugia hanno organici oggettivamente superiori e lo stesso Sudtirol ha una brillantezza 
che al momento i canarini non hanno. Certo che se il Perugia dovesse toppare clamorosamente 
nella gara che deve recuperare potrebbe anche aprirsi qualche piccolo spiraglio, ma i Gialli 
dovrebbero essere molto più continuo nel gioco e nei risultati. Nel mercato di gennaio la so-
cietà ha fatto quello che poteva, ma forse le caratteristiche dell’attaccante da cercare erano 
altre. Al Modena manca un centravanti di stazza, capace di giocare spalle alla porta, diventare 
la sponda per i compagni e far salire la squadra. Uno alla Mokulu ad esempio, che non sarà Lu-
kaku, ma che in questa categoria sa fare la differenza. (GB)
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I play-off per la Challange
Eliminata dalla Lube, alla Leo Shoes resta il torneo per un posto nella coppa meno prestigiosa

di Mattia Amaduzzi 
 
Nonostante Modena Volley abbia an-
cora davanti un mese di partite, la sta-
gione dei canarini può considerarsi già 
chiusa. Infatti, dopo la sconfitta nei 
quarti contro la Lube Civitanova, la Leo 
Shoes è uscita definitivamente dalla 
corsa Scudetto e, dopo molti anni, do-
vrà partecipare agli estenuanti play-
off per il quinto posto, utile per 
partecipare alla prossima Challenge 
Cup. Si comincia domenica 28 marzo 
e i canarini affronteranno, ogni tre 
giorni circa, le sette rimanenti squadre 
della Superlega, ovvero Piacenza, Vibo 
Valentia, Milano, Verona, Padova, Ra-
venna e Cisterna, in un girone all’italia-
na che si concluderà con una Final 
Four. Sarà dunque l’occasione buona 
per vedere in campo i giovani prove-
nienti dal vivaio, che hanno affiancato 
per tutta la stagione i compagni più 
esperti, ma rispondendo sempre pre-
sente ogni volta che sono stati chiama-
ti in causa. Le attenzioni dei tifosi e 
degli addetti ai lavori saranno, dunque 
tutte su Tommaso Rinaldi, Paolo Por-
ro e Giovanni Sanguinetti. Figlio d’ar-
te e considerato uno dei migliori 
talenti in circolazione, Rinaldi ha vis-
suto una prima stagione molto trava-
gliata in Superlega: infatti, sia a causa 
del Covid che della mononucleosi, il 
giovane schiacciatore non è riuscito a 

trovare la continuità giusta ma, allo 
stesso tempo, ha fatto intravedere col-
pi interessanti e una discreta sfaccia-
taggine, sinonimo di chi non teme il 
confronto con i grandi. L’obbiettivo 
della società canarina nel prossimo 
mese, dunque, è quello di far giocare 
con continuità i propri giovani, nella 
speranza che si mettano in mostra, in 
modo tale da poter partire in prestito 
la prossima stagione per trovare la re-
golarità giusta, per poi tornare alla ca-
sa madre con maggior esperienza.  
Anche se, col senno del poi, quest’an-
nata sarebbe stata perfetta per cercare 
di valorizzare fin dal principio i giovani 
in rosa, date le difficoltà economiche 
dovute all’emergenza sanitaria e la ne-

cessità di cambiare radicalmente il ro-
ster rispetto allo squadrone della pas-
sata stagione. E invece, l’arrivo di 
veterani come Stankovic, Petric e lo 
stesso Vettori hanno relegato in pan-
china o costretto ad andare a giocare 
altrove in prestito (vedi Pinali a Raven-
na) ragazzi che invece avrebbero po-
tuto farsi le ossa a Modena, in un anno 
in cui c’era l’altissimo rischio di giocare 
sempre senza pubblico. Ma c’è la luce 
in fondo al tunnel per la squadra cana-
rina. A detta della stessa Catia Pedrini, 
presto verrà svelato il fantomatico 
nuovo main sponsor che ha permesso 
alla società di ingaggiare tre campioni 
in vista della prossima stagione. Al-
l’ombra della Ghirlandina, infatti, pare 
che torneranno sia Earvin Ngapeth 
che il palleggiatore Bruno (Christen-
son è stato salutato dalla Presidentes-
sa in una recente intervista) e che 
arriverà anche lo schiacciatore Leal, 
ammirato le passate stagioni con la 
maglia della Lube Civitanova. Un ter-
zetto di grande prestigio e caratura in-
ternazionale, assemblato apposto per 
cercare di tornare in fretta ad occupare 
le zone alte della classifica, anche a di-
scapito del futuro di giovani come lo 
stesso Daniele Lavia che, dopo un an-
no da titolare, dovrà lottare per trovare 
spazio, e non ascoltare le sirene prove-
nienti dalle Marche.   
(Foto Modena Volley)

Exacer Montale, una grande vittoria 
Grande impresa dell’Exacer Montale che, nella 4ª gior-
nata della Pool “Salvezza” di Serie A2, ha colto una vit-
toria pesantissima contro la più quotata Itas Città Fiera 
Martignacco. “Dedico la vittoria al presidente Barberi-
ni e capitan Aguero” ha dichiarato lo stesso coach Ivan 
Tamburello a fine match. E’ stata una gara dalle mille 
emozioni quella tra emiliane e friulane, giocata punto 
a punto fin dal primo set. Montale, dopo aver perso il 
secondo parziale con un pesante 25-13, ha serrato le 
fila e ha risposto alla grande. Anzi, la squadra di coach 
Tamburello può anche essere rammaricata per non es-
ser riuscita a portare a casa l’intera posta in palio. Vit-
toria chiave dunque, che consente alle nerofucsia di 
staccare Montecchio e di portarsi a più due sull’ultimo 
posto. Top scorer del match la schiacciatrice Martina 
Brina (21 punti), seguita dalla compagna di squadra 
Elena Fronza (18 punti). Brutte notizie invece per la 
Green Warriors che, nei giorni scorsi, ha riscontrato un 
caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo 
squadra. Come previsto dal protocollo sanitario attual-
mente in vigore, tutti i membri del gruppo squadra do-
vranno osservare un periodo di isolamento di 
quattordici giorni, al termine del quale potranno sot-
toporsi ai tamponi di controllo. Al momento, sono per-
tanto sospesi tutti gli allenamenti e le partite di 
campionato.
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