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Anche a Modena riparte la 
scuola con il ritorno in aula fino 
alla prima media deciso dal Go-
verno anche per le zone rosse. 
Per questo motivo la Regione, 
sentito l’Ufficio scolastico regio-
nale e dopo un confronto con i 
sindacati, ha messo a punto un 
piano di misure condivise per 
garantire un rientro nelle mi-
gliori condizioni di sicurezza 
possibili per il personale, gli stu-
denti e le rispettive famiglie. 
Priorità al completamento del-
la vaccinazione per tutti i lavo-
ratori del mondo della scuola: le 
dosi di AstraZeneca in arrivo sa-
ranno subito consegnate per 
questo ai medici di base. Vacci-
nazione assicurata al personale 
educativo, insegnante, ausilia-
rio e ai collaboratori a vario tito-
lo coinvolti nei servizi educativi 
per l’infanzia e nelle scuole di 
ogni ordine e grado, con la pos-
sibilità per il personale scolasti-
co assistito in altra regione di 
essere comunque vaccinato in 
Emilia-Romagna. 
Conferma della campagna di 
screening in farmacia per alun-
ni, familiari e per lo stesso per-
sonale scolastico, con la 
possibilità per tutti loro di effet-
tuare gratuitamente tamponi 

rapidi. Tramite le Aziende sani-
tarie, la possibilità di interven-
ti rapidi per la limitazione e il 
contenimento di focolai scola-
stici, lì dove dovessero nascere. 
Sempre le Aziende sanitarie 
svolgeranno azioni preventive 
di controllo, d’intesa con i diri-
genti scolastici, con l’effettua-
zione di tamponi a campione, 
su base volontaria. Tale azione 
preventiva riguarderà in parti-
colare i comuni o territori con 
alta incidenza di nuovi casi 
ogni 100mila abitanti: qui vi 
potrà essere un’estesa azione di 

screening in ambito scolastico 
utilizzando test antigenici mo-
lecolari sempre su base volon-
taria. E ancora, insieme al 
consueto rispetto delle norme 
come uso delle mascherine, di-
stanziamento sociale, divieto di 
assembramenti all’entrata e 
all’uscita, vengono fornite indi-
cazioni aggiuntive di conteni-
mento del rischio contagio, 
come l’areazione costante de-
gli ambienti, mantenendo parte 
della finestratura aperta duran-
te le lezioni e lasciando le por-
te aperte ad ogni cambio d’ora.   

“Tornare alla didattica in pre-
senza e alla vita di relazione, an-
che solo fino alla prima media, 
è fondamentale per i bambini e 
i più giovani, tanto penalizzati 
dall’emergenza sanitaria - han-
no sottolineato la vicepresiden-
te della Regione, Elly Schlein, e 
gli assessori regionali alla Scuo-
la e alle Politiche per la Salute, 
Paola Salomoni, e Raffaele 
Donini -. D’intesa con l’Ufficio 
scolastico regionale, ci siamo 
dati l’obiettivo di rafforzare ul-
teriormente la sicurezza in am-
bito scolastico, che va garantita 
al pari del diritto allo studio”. 
“Siamo anche consapevoli - 
continuano che solo il vaccino 
ferma il contagio, per questo la 
prima misura è quella di com-
pletare la campagna di sommi-
nistrazioni del farmaco al 
personale scolastico: siamo a 
buon punto e contiamo di arri-
varci nell’arco di due settimane, 
sempre sulla base delle fornitu-
re. Nel frattempo– chiudono gli 
assessori- continuiamo a garan-
tire la possibilità di fare i tampo-
ni rapidi gratuiti in farmacia, 
strumento prezioso per indivi-
duare positivi asintomatici e cir-
coscrivere sul nascere eventuali 
focolai”.

Da lunedì 12 aprile in tutta l’Emilia-Ro-
magna partono le prenotazioni per il 
vaccino anti-Covid dei cittadini dai 70 ai 
74 anni: per i nati dal 1947 al 1951 sarà 
possibile fissare l’appuntamento utiliz-
zando i consueti canali disponibili, dai 
Cup alle farmacie che effettuano servizio 
Cup, passando per tutti gli strumenti on-
line a partire dal Fascicolo sanitario elet-
tronico fino ad arrivare al telefono (lo 059 
2025333, attivo da lunedì a venerdì dalle 
8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13). All’at-
to della prenotazione saranno comuni-
cati data e luogo dove recarsi e tutte le 
ulteriori informazioni necessarie. 

Vaccini, dal 12 aprile 
i cittadini 70-74enni

Scuola, le misure per ripartire
Anche a Modena ritorno in aula fino alla prima media. Il piano della Regione per la sicurezza
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Le badanti si raccontano
“Mi devi credere” di Sara Manzoli raccoglie le storie di venti donne dell’est Europa

di Patrizia Palladino 
 
Sono tante, circa due milioni in Italia, ma 
non hanno voce. Vivono accanto a noi, 
nelle nostre famiglie e si prendono cura 
degli anziani, eppure non se ne parla. So-
no semplicemente le ‘badanti’, sappiamo 
che ci sono, sono lì, stanno e badano. Sara 
Manzoli, autrice del libro “Mi devi crede-
re”, edito da Sensibili alle Foglie, prova a 
rimediare al silenzio che le circonda. Ha 
raccolto le loro storie e le diffonde, inne-
scando dibattiti e riflessioni non più ri-
mandabili. 
Sara come è nata l’idea del libro? 
“Da un paio di anni lavoro per lo sportello 
A.MO.DO, che la cooperativa Aliante ge-
stisce per conto del Comune di Modena. 
Si tratta di un servizio di intermediazione 
tra famiglie e assistenti familiari. Durante 
i colloqui di conoscenza, ho raccolto i loro 
racconti sulla situazione che vivevano nel-
le case. Da subito ho pensato che si trat-
tava di un patrimonio, perchè finalmente 
usciva il loro punto di vista. Ho proposto 
di fare un cantiere di socioanalisi narrativa, 
una tipo di ricerca che parte dalla narra-
zione diretta delle persone e solo dopo 
cerca un filo conduttore. Hanno accettato 
l’invito e, grazie ad Aliante che ci ha ospi-
tato, abbiamo iniziato gli incontri”. 
Quante sono e chi sono le donne che 
hanno partecipato? 
“Sono una ventina, provengono principal-
mente dai paesi dell’Est, Romania, Molda-

via e Ucraina. La maggior parte sono mol-
dave, in Italia da oltre 10 anni. La spinta 
più forte è arrivata dalle donne che lavo-
rano in convivenza, con il contratto di 54 
ore e obbligo di dimora, le condizioni più 
dure per questo tipo di lavoro...”.  
Possiamo delineare un profilo? Quanti 
anni hanno? A casa hanno dei figli? Che 
mestiere facevano prima? 
“Come età, sono intorno ai 50 anni. Quan-
do i loro paesi sono entrati in crisi, con la 
caduta del muro di Berlino, hanno avuto 
bisogno di emigrare. Nei loro paesi lavo-
ravano nei servizi alla persona, alcune era-
no infermiere, altre ostetriche, altre ancora 
lavoravano in aziende vinicole, un’altra era 
chef in un ristorante... E, sì, hanno lasciato 
i figli e si portano dentro un grosso carico 
di sofferenza psicologica”. 
Quali sono le problematiche più fre-
quenti nella relazione badante/fami-
glia? 
“Specialmente quando l’assistito è una 

persona con capacità cerebrali attive, sen-
za demenza, il problema è proprio la rela-
zione. Stare tante ore al giorno con un 
anziano non è semplice, gli stessi figli non 
lo fanno e le donne che lo fanno per lavo-
ro, dopo un po’, si usurano. Si parla, a que-
sto proposito, della sindrome ‘Italia’, una 
forma depressiva che colpisce le badanti, 
dovuta anche ai mancati tempi di riposo. 
Lavorano una settimana intera in attesa 
dei rari momenti di socialità di cui posso-
no godere, perchè per il resto questo la-
voro è davvero totalizzante. Vivono 
sempre a stretto contatto con l’assistito”. 
E, a differenza di altri lavori, oltre alla 
presenza fisica, è richiesto anche un 
coinvolgimento emotivo, quando non 
addirittura affettivo. E’ così? 
“E’ così. Per fare questo lavoro occorre un 
certo tipo di sensibilità, è chiaro, altrimenti 
non andrebbe fatto, però non per forza 
tutte le persone si trovano simpatiche. Af-
fetto e simpatia non si possono pretende-
re”. 
Nel loro progetto di vita c’è il rientro in 
patria o restano e la famiglia le rag-
giunge? 
“In queste vicende avvengono spesso 
strappi familiari importanti. Non sempre 
le famiglie di origine rimangono solide, a 
volte passano anni prima che madri e figli 
riescano a rivedersi. Alcune progettano il 
rientro, mentre altre si adattano a vivere 
qua e, nel frattempo, magari i figli le rag-
giungono”.

Caregiver, sì o no? Vaccino, quando? 
Come è cambiato il loro lavoro con la pandemia? In 
quanto caregiver, faranno il vaccino prima di altri? “Se 
ne è parlato tanto - risponde Sara Manzoli - ma decisioni 
chiare non ce ne sono. Durante il primo lockdown, al-
cuni familiari non volevano proprio che uscissero, nem-
meno per andare in farmacia o per la spesa, cose 
consentite a tutti. Sui vaccini, per ora, non godono di al-
cun canale preferenziale, è la famiglia che deve andare 
dal medico e chiedere che la badante faccia il vaccino. 
E’ tutto lasciato al privato, non c’è una presa in carico 
reale da parte delle istituzioni rispetto a questa figura 
lavorativa”. L’Associazione Gruppo Donne Forti, nata 
dal bisogno di alcune badanti modenesi di unirsi, ce 
ne vuoi parlare? “L’associazione c’è, ci siamo anche se 
non ci siamo ancora registrate perché quando voleva-
mo farlo è scoppiata la pandemia. Ora collaboriamo con 
l’Officina Progetto Windsor e presto faremo un proget-
to di formazione”. Il libro sta suscitando molto interes-
se sul tema, contenta? “Era quello l’obiettivo, parlare 
di temi che toccano trasversalmente anche il mondo dei 
migranti, delle donne e dei lavoratori invisibili. Oltre a 
un maggior riconoscimento di questa figura professio-
nale, ora sarebbe importante potenziare il servizio di in-
termediazione. A parte noi che con A.MO.DO copriamo 
una piccola fetta, non c’è nulla. Famiglie e badanti sono 
abbandonati dentro a un rapporto che si svolge com-
pletamente nel privato”.

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

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

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella categoria  

“Riparazioni parabrezza”

Doctor Glass è partner di The Automotive 
Glass Professionals 

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

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

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

Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON 
WHATSAPP AL N. 3929898156

Via F.Casartelli 2/2 - SABBIONE (RE)
Tel./Fax 0522.989717 

335.6679834

Lavori Edili Civili & Industriali

... A COSTO ZERO CHIAVI IN MANO!

ECOBONUS 110% 
CESSIONE DEL CREDITO
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Contributi per famiglie
Si può presentare domanda per assegni di maternità e assegni familiari
Si può già presentare domanda per ottenere i contributi 
concessi ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e 
per gli assegni di maternità per l’anno 2021, misure che in 
futuro saranno probabilmente assimilate nel nuovo assegno 
unico per il quale il governo sta predisponendo i provvedi-
menti attuativi dopo l’approvazione del Parlamento. Visto 
il permanere delle disposizioni sull’emergenza sanitaria per 
contenere il diffondersi del Covid-19, le domande vanno in-
viate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 
email: contributicpf@comune.modena.it o via fax allo 059 
2033338. Le valutazioni per l’anno 2021 della misura degli 
assegni mensili e le soglie di Isee per il nucleo familiare nu-
meroso e dell’assegno di maternità restano invariati rispetto 
allo scorso anno. Possono richiedere l’assegno familiare, che 
per intero è pari a 145,14 euro per 13 mensilità per comples-
sivi 1.886,82 euro, le famiglie con almeno tre figli minori e 
con indicatore Isee per l’anno 2021 non superiore a 8.788,99 
euro. La richiesta va presentata entro il 31 gennaio 2021. 
L’assegno di maternità viene invece erogato per cinque 
mensilità, per complessivi 1.740,60 euro (348,12 euro al me-
se) per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni relativi al 
2021. La domanda va presentata dalla madre con indicatore 
della situazione economica Isee per l’anno 2020 non supe-

riore a 17.416,66 euro, in assenza del trattamento previden-
ziale di indennità di maternità o, se si tratta di una madre la-
voratrice, per la concessione della differenza nel caso il 
trattamento percepito sia inferiore a 348 euro. La domanda 
va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino. Per 
maggiori info ci si può rivolgere a: Ufficio Informafamiglie 
tel. 059/2033614 e a Ufficio Pacchetto Famiglie tel. 
059/203 3360-3626 (lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18).  

I ‘buoni viaggio’ per anziani e disabili
Dal 7 al 15 aprile si può presentare domanda per ottenere i “buoni viaggio” per l’utilizzo del 
taxi e del servizio noleggio con conducente (Ncc). L’agevolazione è rivolta a persone fisica-
mente impedite o con mobilità ridotta o che fanno parte di nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici dell’emergenza epidemiologica come stabilito dal Decreto rilancio del 2020. 
A ogni cittadino o nucleo beneficiario potranno essere erogati buoni fino al valore complessivo 
di 150 euro; i buoni saranno cartacei, ciascuno dell’importo di 5 o 3,5 euro e potranno essere 
utilizzati a parziale copertura (fino al 50 per cento) dei costi sostenuti per spostamenti. 

Modena e Bologna insieme per il turismo  
Modena e Bologna insieme e pronte alla ripartenza. E’ 
stato stipulato un’accordo per la Destinazione turistica 
unica che vede i due territori, superati i campanilismi 
e la vulgata che li vuole da sempre rivali, uniti per po-
tenziare i loro prodotti di eccellenza e candidarsi così 
a meta privilegiata per le vacanze all’insegna del plein 
air in Appennino o alla scoperta dei tanti luoghi di cul-
tura, nel cuore dell’Emilia-Romagna. Dalla Motor Val-
ley alla Food Valley, dai musei classici a quelli dedicati 
all’automotive con marchi noti e famosi in tutto il 
mondo, fino alla montagna da vivere tutto l’anno per 
gli sportivi o chi è alla ricerca di spazi rigeneratori, la 
nuova Destinazione turistica Bologna e Modena, potrà 
offrire in modo omogeneo e integrato pacchetti di in-
teresse per coinvolgere un pubblico sempre più am-
pio. Una realtà che è costantemente cresciuta per 
movimento turistico dal 2016 al 2019, ultimo anno di 
riferimento utile prima dello scoppio della pandemia. 
Per la provincia di Modena gli arrivi sono aumentati 
nel periodo di riferimento del 21,77% e i pernottamen-
ti del 17,78%, un andamento allineato a quello della 
Città metropolitana di Bologna che presenta percen-
tuali di crescita, nello stesso periodo, del 22,58% negli 
arrivi e del 21,41% nei pernottamenti. La nuova Desti-
nazione turistica dovrà ora passare al vaglio dell’As-
semblea legislativa per l’approvazione definitiva.
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Difensore civico e Covid
Sono aumentate le richieste dei cittadini in merito a welfare e servizi sociali

L’emergenza sanitaria ha lasciato la sua impronta anche sul-
l’attività del difensore civico provinciale, l’avvocata Patrizia 
Roli (in foto) che opera per conto di 25 Comuni convenzionati 
e l’Unione dei Comuni dell’area nord. Il 2020 ha fatto registra-
re, infatti, un aumento delle richieste sui temi legati al welfare 
e ai servizi offerti dai Comuni alle persone in difficoltà, facen-
do anche emergere situazioni nuove di famiglie che prima 
della pandemia non avevano problemi. Questi i contenuti 
della relazione del difensore civico provinciale sull’attività del 
2020. Ammontano a 31 (in linea con gli scorsi anni) le istanze 
affrontate lo scorso anno dalla dott.ssa Roli, oltre alle decine 
di richieste di consulenza sui servizi comunali, chiarimenti o 
consigli informali su atti e procedure della pubblica ammini-
strazione. Nel rispetto delle misure di sicurezza e conteni-
mento dell’epidemia, attualmente i cittadini ricevono 
spiegazioni al telefono ma, nel caso sia necessario un appro-
fondimento, viene fissato un incontro in presenza. Entrando 
nel dettaglio delle richieste, i temi hanno riguardato gli affitti 
agevolati, i buoni spesa, lo snellimento di procedure buro-
cratiche, chiarimenti sugli impianti telefonici, sui regolamenti 
di polizia mortuaria, le tariffe dell’acqua, la viabilità, i tributi 
comunali, oltre che sul bonus edilizia, sulla raccolta dei rifiuti, 
fino alle richieste di accesso agli atti. Presentando la relazione 

annuale, l’avvocata Roli ha ribadito che Modena è l’unica Pro-
vincia della Regione ad aver istituito il difensore civico, una 
figura che contribuisce ad aumentare la fiducia nei confronti 
della pubblica amministrazione, garantendo trasparenza e 
partecipazione. Per informazioni sugli orari di ricevimento e 
per prenotare un appuntamento, telefonare allo 059 200199 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, oppure inviare una 
mail a difensore.civico@provincia.modena.it.

Partita la campagna contro le zanzare 
Anche quest’anno, con l’arrivo della primavera, prende il via la campagna per prevenire la proli-
ferazione della zanzara comune e della zanzara tigre. La campagna proseguirà fino al 31 ottobre: 
il Comune eseguirà interventi larvicidi e di disinfestazione nelle aree pubbliche ma è fondamen-
tale che ogni cittadino partecipi, rimuovendo i potenziali focolai larvali nei cortili e nei giardini. 
Bisogna eliminare i ristagni d’acqua e usare i prodotti larvicidi nei tombini, negli scarichi, nei poz-
zetti delle acque piovane. I prodotti possono essere acquistati nelle farmacie e negli ipermercati 
a prezzi calmierati. Altre informazioni su www.comune.modena.it/zanzaratigre. 

Lo Sportello Sociale di Federconsumatori  
La difficoltà a pagare le bollette, la necessità di sospen-
dere un finanziamento, il Bonus per la didattica a di-
stanza e il Bonus bebè, i risarcimenti per la chiusura 
della propria attività, chiarimenti sugli spostamenti in 
zona rossa, verifiche su notizie diffuse da Facebook e 
chiarimenti sul comportamento da tenere se si contrae 
il virus. Questi sono solo alcuni degli argomenti oggetto 
delle domande che possono essere poste, telefonica-
mente o via mail, agli operatori del nuovo Sportello so-
ciale di Federconsumatori aperto dal 1° aprile.  1° aprile. 
La pandemia ha cambiato la vita di tutti noi e l’emer-
genza sanitaria ha avuto e continua ad avere ripercus-
sioni gravi anche sotto il profilo sociale ed economico. 
Le disposizioni cambiano frequentemente ed è difficile 
seguire le variazioni e le novità che vengono introdotte. 
Una situazione alla quale si aggiungono le informazioni 
manipolate e le fake news, che aumentano le incertezze 
trai cittadini. In questo scenario Federconsumatori Mo-
dena ha deciso di aprire uno sportello che possa aiutare 
le persone a conoscere i propri diritti, anche quelli legati 
all’emergenza sanitaria. Un servizio che Federconsuma-
tori propone per aiutare italiani e stranieri, famiglie, an-
ziani, lavoratori e disoccupati.  
E’ possibile contattare lo Sportello Sociale telefonando 
al 3534248758 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o via 
mail a sportellosociale@federconsumatori-modena.it
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Si programma l’estate
Fino al 29 aprile si possono presentare proposte per iniziative culturali 

C’è tempo fino al 29 aprile 
per partecipare all’avviso 
pubblico per la selezione di 
progetti culturali nell’estate-
autunno 2021, pubblicato 
online dal Comune di Mode-
na sul suo sito internet 
(www.comune.modena.it/
cultura). Stavolta è un ban-
do che unifica i due tradizio-
nali avvisi pubblici per le 
iniziative annuali e per 
l’Estate modenese.  
Si assegnano contributi fino 
a un massimo di 15.000 euro 
per una copertura di una 
percentuale massima del 
90% del costo totale dell’ini-
ziativa, ad associazioni citta-
dine che svolgono attività 
sul territorio. Gli ambiti in-
teressati sono numerosi e 
vanno dal teatro alla danza, 
dalla musica alle arti figura-
tive e visive, dalla promozio-
ne di lettura e letteratura  
alla sperimentazione e ricer-
ca nel campo della cultura 
del gioco. Ma c’è spazio an-
che per il cinema e in parti-
colare quello documentario 
e d’essai. L’intenzione è 
quella di creare un cartello-
ne (con la necessaria flessibi-
lità riguardo alle limitazioni 

da emergenza sanitaria) che 
raccolga iniziative promosse 
e coordinate dal Comune in 
forma di rassegne, program-
mazioni e cicli che si svilup-
pano su diversi 
appuntamenti. Una stessa 
associazione potrà presen-
tarsi in forma singola o come 
capofila di un raggruppa-
mento oppure partecipare 
fino a massimo due raggrup-
pamenti, ma solo in uno co-
me capofila. L’intenzione è 
premiare ancora una volta la 
capacità di lavorare insieme 
in rete, co-progettando e 
condividendo idee e modi di 
realizzarle.  
Dal bando sono escluse le 
attività corsistiche e labora-

toriali, gli spettacoli di fine 
corso, quelle già finanziate 
dal Comune attraverso altri 
bandi e quelle già in partner-
ship con l’Amministrazione 
comunale.  
Eventuali ulteriori contributi 
erogati da altri enti saranno 
calcolati nella quota di co-fi-
nanziamento. Gli organizza-
tori, esonerati dal Canone di 
concessione (ex Tosap) ma 
con Siae a loro carico, posso-
no prevedere un biglietto 
d’ingresso o attività accesso-
rie per favorire la sostenibili-
tà economica del progetto.  
I progetti che riceveranno i 
contributi del Comune sa-
ranno selezionati da una 
specifica Commissione che 

valuterà, eventualmente con 
l’aiuto di esperti nell’ambito 
dei settori ammessi, qualità 
e originalità della propo-
sta culturale (max 60 punti) 
e organizzazione e profes-
sionalità (max 40 punti). Per 
il primo ambito di valutazio-
ne saranno presi in conside-
razione la capacità di 
elaborare contenuti culturali 
complessi come fattori di 
crescita individuali e colletti-
vi valorizzando competenze 
specifiche in campo cultura-
le; il livello qualitativo del 
progetto in relazione anche 
alle linee guida indicate; la 
capacità di attivare reti sul 
territorio e coinvolgere pro-
fessionisti. Per organizza-
zione e professionalità si 
valutano elementi quali la 
continuità di lavoro sul terri-
torio, l’esperienza specifica 
nell'organizzazione di inizia-
tive, la fattibilità tecnica e or-
ganizzativa della proposta; 
l’adeguatezza della proposta 
a luogo e periodo prescelti e, 
infine, la capacità di attivare 
luoghi periferici. Non sarà 
ammesso a contributi chi 
non raggiungerà la valuta-
zione di 60 punti.

Il nuovo brano di Matteo Macchioni 
Lo si può ascoltare gratuitamente sui suoi canali social. 
Parliamo di Matteo Macchioni (foto) e di “Quel grande 
albero”, la nuova canzone che l’artista sassolese ha 
scritto, prodotto e registrato in casa. Un regalo che il 
tenore ha voluto fare ai suoi fan e a tutti coloro che da 
sempre lo seguono. “Durante questo difficoltoso an-
no”, ha spiegato Matteo, “ho avuto modo di riflettere 
e ricordare. Mi sono guardato indietro, ritornando ide-
almente in quei campi dove correvo da bambino e a 
quell’albero sotto il quale mi fermavo spesso a parlare 
con una persona cara, scomparsa da tanti anni. Tutti 
questi ricordi e queste emozioni mi hanno ispirato 
questa canzone. Sono tre minuti di musica e parole 
che raccontano della mia terra, Sassuolo. Dentro al 
brano è racchiusa la speranza di poter nuovamente 
tornare a sognare e respirare liberi, ma questa libertà 
può palesarsi soltanto come figlia di un cambio radi-
cale del nostro modo di intendere la vita e ciò che ci 
circonda. Dobbiamo imparare di nuovo ad appoggiare 
le mani sull’erba dei prati e per ogni albero che non c’è 
più, come “quel grande albero” a cui fa riferimento il 
brano, dobbiamo farne crescere due nuovi”. Nel video-
clip del brano, girato e montato dallo stesso Macchio-
ni, sono presenti immagini storiche della città di 
Sassuolo degli anni Ottanta e Novanta, fornite dall’ar-
chivio multimediale di VideoArtCommunications. 
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Il Monzani ogni domenica
Appuntamento online alle 17.30 con gli incontri con l’autore. Ospiti Pupi Avati e Dacia Maraini

Nuovi ospiti ad aprile per il 
Forum Monzani che conti-
nua a portare le ultime no-
vità editoriali nelle case dei 
lettori attraverso le dirette 
online di Forum Eventi, la 
rassegna organizzata da 
Bper Banca con il patrocinio 
del Comune di Modena. Si 
prosegue domenica 11 apri-
le alle 17.30 con Marilù Oli-
va e il suo “Biancaneve nel 
Novecento” (Solferino), 
ambientato nella Bologna 
degli anni ottanta e novanta 
e nel campo di concentra-
mento di Buchenwald. Ma-
rilù Oliva,  incalzata da Yari 
Selvetella, racconta due 
storie in prima persona: 
quella di Bianca, del contra-
sto con sua madre Candi, 
dei suoi primi amori e delle 
sue delusioni, e quella di Lili, 
una vecchia signora che dal-
la sua casa romana rievoca 
la propria deportazione e il 
periodo passato nel bordel-
lo del campo di concentra-
mento. Nel finale le sorti 
delle protagoniste si riuni-
scono, chiarendo i contorni 
di una riflessione sul rappor-
to madre/figlia che s'inscri-
ve all'interno di un preciso 

momento storico, il Nove-
cento evocato nel titolo. È il 
regista Pupi Avati (nella fo-
to) a salire sul palco virtuale 
del Forum domenica 18 
aprile alle 17.30 insieme a 
Luca Ricci, per presentare il 
suo nuovo romanzo “L’ar-
chivio del diavolo” (Solfe-
rino). Nella sua nuova opera 
Avati riporta il lettore nelle 
campagne del Nord-est ita-
liano, a due anni da Il signor 
Diavolo, con un’altra storia 
di paura e suggestione, di 
quelle raccontate intorno al 
fuoco, nei lontani anni Cin-
quanta. Un romanzo, si spie-
ga, “dal sapore gotico, 
sapientemente delineato 
dal narratore” che rivela “un 

mondo antico, intriso di ter-
ra, acqua e mistero, che rac-
chiude verità così terribili da 
non poter mai essere rivela-
te”. Si tratta del secondo li-
bro che vuole sviluppare 
nuove sfaccettature sul te-
ma principale, ovvero la 
presenza del Maligno, inte-
so come corruzione estrema 
in una comunità di uomini 
che non si rivelano mai dav-
vero innocenti, nessuno 
escluso. “Dalla Normale a 
Dante (e Vasco)”: l’incontro 
di domenica 25 aprile alle 
17.30, in collaborazione con 
la casa editrice Il Mulino, è 
un omaggio al modenese 
Marco Santagata, profes-
sore all’università di Pisa, 

storico della letteratura ita-
liana, che si è spento nel no-
vembre scorso. 
Intervengono gli scrittori 
Claudio Giunta e Walter 
Siti, insieme all’editor Bep-
pe Cottafavi. Santagata è 
stato uno dei maggiori ita-
lianisti e studiosi di Dante e 
Petrarca e della lirica italiana 
ottocentesca: nei Meridiani 
Mondadori, di Petrarca ha 
commentato il Canzoniere e 
di Dante ha diretto l’edizio-
ne delle Opere; ha inoltre 
traslato il grande amore per 
i classici nei suoi romanzi: 
con “Il maestro dei santi pal-
lidi” ha vinto il premio Cam-
piello nel 2003. La scrittrice 
e poetessa  Dacia 
Maraini torna al Forum do-
menica 2 maggio alle 17.30 
per presentare il suo nuovo 
libro, “La scuola ci salverà” 
(Solferino), dialogando col 
giornalista Federico Tad-
dia. Un saggio che parla agli 
studenti e ai docenti, in cui 
l’autrice riflette sull’impor-
tanza della scuola, soprat-
tutto nei momenti di crisi e 
sull’urgenza di garantire ai 
ragazzi un’istruzione sem-
pre migliore. 

Padri e Figli, si conclude la lettura online 
Alla fine la pandemia ha imposto lo streaming online 
per l’intero periodo di “Padri e figli”, il romanzo di Tur-
genev letto a puntate dagli attori e dalle attrici di Emi-
lia Romagna Teatro, in collaborazione con la Biblioteca 
Delfini. L’appuntamento conclusivo è per giovedì 8 
aprile, alle 18, in diretta streaming sulle pagine Face-
book di Ert, Teatro Storchi/Passioni, Biblioteche Mo-
dena, Città di Modena  e sul canale YouTube di 
Biblioteche Modena. A leggere il decimo e ultimo epi-
sodio dal titolo “Ritorno a casa. La forza della parola 
Russia” sarà Matteo Cecchi (nella foto). Cecchi fa parte 
del cast dell’allestimento teatrale del romanzo, firmato 
da Fausto Russo Alesi, che nonostante l’emergenza sa-
nitaria, ha cominciato il percorso di prove, un lavoro 
che ha come origine due laboratori condotti dallo stes-
so Alesi presso il Centro Teatrale Santa Cristina fonda-
to da Luca Ronconi. Naturalmente, alla luce della 
prolungata chiusura dei teatri, non è ancora possibile 
conoscere le date del debutto che dovrebbe comun-
que avvenire al Teatro Storchi. Peraltro Ert deve anco-
ra concludere il percorso per arrivare a scegliere il 
nuovo direttore. Per questa ambiziosa messinscena, 
con un cast numeroso di attori, Russo Alesi si avvale 
della consulenza di Fausto Malcovati, docente di Let-
teratura russa all’Università Statale di Milano.
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Ricordando Guerzoni
Giovedì 8 aprile un incontro promosso dalla San Carlo con il professor Melloni

Giovedì 8 aprile, alle 17.30, il professor Alberto Melloni ter-
rà una conferenza in diretta web dal titolo “I cattolici e la 
politica nell’Italia del secondo Novecento”. L’incontro, 
in memoria di Luciano Guerzoni (nella foto), viene orga-
nizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo, dalla Fonda-
zione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali e dalla 
Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristia-
ni. Con l’introduzione di Brunetto Salvarani e l’interlocu-
zione di Carlo Altini, Melloni si soffermerà su alcuni aspetti 
del ruolo svolto dai cattolici nella storia politica italiana del 
Novecento, a partire dal secondo dopoguerra.  
All’interno di tale cornice temporale, particolare attenzione 
sarà riservata a due momenti: da un lato, il dibattito che si 
sviluppò all’indomani del secondo conflitto mondiale ri-
guardo alla formazione di un partito unico per la rappre-
sentanza politica dei cattolici; dall’altro lato, l’influenza 
esercitata dal Concilio Vaticano II nella ridefinizione dei 
rapporti tra cattolicesimo e modernità e nella nascita del 
“cattolicesimo sociale”. L’appuntamento sarà trasmesso 
in diretta web sui siti internet della Fondazione Collegio San 
Carlo e della Fondazione Gorrieri. 
Oltre a essere ordinario di Storia del Cristianesimo, Alber-
to Melloni è editorialista del quotidiano La Repubblica e 

molto presente nei media, compresa Rai Storia.  
Luciano Guerzoni è scomparso il 1° dicembre 2020 all’età 
di 82 anni. Professore ordinario di Diritto ecclesiastico al-
l’Università di Modena, è stato presidente della Fondazione 
Gorrieri. Deputato per tre legislature (1983-1996), è stato 
sottosegretario all’Università e alla ricerca scientifica e tec-
nologica nei Governi Prodi, D’Alema, Amato. 

Liszt rimane online fino all’11 aprile
Fino a domenica 11 aprile, sui canali social del Teatro Comunale di Carpi, è possibile gu-
stare gratuitamente la registrazione video della “Via Crucis” di Franz Liszt. A eseguirla il 
pianista Alessandro Marangoni (foto) e il “Coro dell’Almo Collegio Borromeo” di Pavia di-
retto da Marco Berrini. Le quattordici stazioni vengono introdotte con letture tratte dal 
“Poema della Croce” di Alda Merini. L’esecuzione è stata registrata sul palco del teatro 
carpigiano: da sottolineare che questa stessa formazione artistica ha appena inciso l’ope-
ra su un cd allegato alla prestigiosa rivista “Classic Voice”. 

La geografia? Si studia in digitale 
Le Gallerie Estensi lanciano una nuova iniziativa che 
punta a valorizzare il proprio cospicuo patrimonio car-
tografico: un progetto per lo studio della geografia 
nelle scuole Italiane nell’ottica del riuso e della condi-
visione delle proprie collezioni digitali. Grazie a una 
convenzione con le Estensi, l’associazione Insegnanti 
Italiani di Geografia (AIIG) predispone un’offerta di 
corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado 
includendo la collezione di cartografia antica del mu-
seo tra i materiali didattici cui le/gli insegnanti potran-
no attingere per preparare le loro lezioni. L’idea 
generale è quella di rendere più accessibili le collezioni 
del museo, formando chi forma, mantenendo vivo il 
rapporto tra il mondo della scuola, le università e gli 
istituti culturali italiani. Le Gallerie Estensi quindi non 
offriranno agli studenti solamente visite guidate, ma 
consentiranno alle scuole di appropriarsi delle colle-
zioni e del know-how del museo. Oltre ai corsi di for-
mazione, AIIG creerà insieme alle Gallerie Estensi delle 
proposte di percorsi didattici coerenti con gli obiettivi 
formativi ministeriali che potranno essere riprese dai 
docenti in classe per affrontare temi come l’educazio-
ne alla cittadinanza, l’organizzazione della conoscenza 
e le forme di rappresentazione del territorio nelle di-
verse epoche, i concetti di regione e di paesaggio, la 
storia delle esplorazioni.

MODENA 
Via Labriola 38  

tel 059-882311 fax 059-822891 
CASTELFRANCO EMILIA 

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

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

EDILIZIA

PER URGENZE 338.5211016 PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

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

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

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

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

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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Novità per Villa Boschetti
La Corte interna si prepara a diventare anfiteatro naturale per eventi e spettacoli
Una riqualificazione importante quella che attende Villa Bo-
schetti nei prossimi mesi, in particolare la Corte interna del 
Palazzo. Il progetto dell’Amministrazione di San Cesario pre-
vede un intervento sulla pavimentazione e la creazione di 
un nuovo sistema di raccolta delle acque. Utilizzando un ma-
teriale di pregio, in armonia con l’edificio, saranno eliminate 
le bombature dei vialetti di transito e gli elementi in ghiaia, 
migliorando la sicurezza dello spazio. In programma ci sono 
anche nuovi punti luce e nuove sedute che inviteranno le 
persone a sostare in quella che si candida a diventare una 
vera e propria piazza interna (in foto). All’ingresso principale 
della Villa sarà realizzata una bussola in vetro che, oltre al-
l'intento di rinnovamento estetico, servirà ad orientare quan-
ti entreranno per recarsi ai diversi locali della struttura, 
isolando anche lo scalone storico, specie nei mesi invernali. 
La riqualificazione contempla anche un cambiamento nella 
funzione, “Vogliamo che la Corte di Villa Boschetti - spiega il 
Sindaco Francesco Zuffi - diventi infatti nei mesi di primave-
ra, estate e autunno, il contenitore principale degli eventi 
culturali promossi dal Comune e dagli altri attori del territo-
rio. Uno spazio a disposizione della comunità per tutte le oc-
casioni di svago: teatro, concerti, rappresentazioni e 
proiezioni”. La Corte ospiterà, infatti, una pedana permanen-

te da usare per spettacoli, iniziative della biblioteca, instal-
lazioni o mostre, oltre a una serie di sedute con l’obiettivo di 
creare una sorta di anfiteatro naturale. “Al di là del valore in 
sé - continua il Sindaco- questo progetto è importante per-
ché avevamo dichiarato in campagna elettorale che avrem-
mo investito nella cultura: speriamo quindi da qui si apra 
davvero una nuova stagione per la cultura a San Cesario”.

Modifiche alla viabilità per una ciclabile
Dal 7 aprile prendono il via a Castelfranco i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile 
di via Canova-via Bernini, contiguo al canale Muzza, tra via Correggio e via Castiglione. A seguito 
della realizzazione di questo percorso dedicato al sistema di mobilità dolce del territorio, le stesse 
vie subiranno una riduzione di carreggiata tale da impedire il mantenimento del percorso viario 
nei due sensi di marcia. Pertanto, a partire dal 7 aprile le due vie diventeranno a senso unico 
con direzione opposta, facendo centro da via Masaccio verso via Correggio e via Castiglione per 
non rendere difficoltoso l’accesso al quartiere e alla scuola dell’infanzia Mezzaluna.

In salotto a Castelfranco 
Il centro storico di Castelfranco si trasforma in un sa-
lotto. Dopo la riqualificazione dell’intera area, si è in-
fatti aggiunto un altro tassello: il posizionamento di 
nuovissime panchine lungo Corso Martiri e in Piazza 
Garibaldi. Si tratta di un’installazione che “rende senza 
alcun tema di smentita il nostro centro ancora più bel-
lo - ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano - un al-
tro impegno che avevo preso nei confronti di tutti i 
cittadini è stato concretizzato. E di tutto ciò sono grato 
alla nostra direzione tecnica, lavori pubblici e alle 
squadre operative: nonostante le enormi difficoltà e 
alcuni slittamenti legati giocoforza ai lockdown, siamo 
riusciti a mantenere il nostro ruolino di marcia e così, 
come avevo promesso, il centro storico di Castelfranco 
Emilia diventa, lo ripeto con orgoglio, ancora più bello, 
anche da un punto di vista di arredo urbano. E’ stata 
fatta una scelta precisa, puntando gli investimenti su 
arredi qualitativamente top di gamma per impreziosi-
re questo luogo di proprietà dell’intera comunità, af-
finchè sia anche ulteriore fonte attrattiva non solo per 
chi vive a Castelfranco. Nella mia visione globale, in-
fatti, il centro deve essere vissuto, vivibile e affascinan-
te per tutti, nessuno escluso, con tanti benefici e 
riflessi che possono sfociare anche a beneficio del  tes-
suto economico e commerciale dell’intero territorio”. 

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

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

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

AUDI A1 Spb 1.0 Tfsi 95 cv S-Line 999 cm3 
Benzina 2018 € 15.900

BMW 320 d xDrive Touring Autom. 190 cv 
1.995 cm3 Diesel 2016 € 17.600

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Navi-Clima Aut. 
km0 999 cm3 El./Benzina 2020 € 13.000

AUDI RS 6 Avant quattro tiptr. 3.996 Cm3 
Elettrica/Benzina 2021 € 135.500

BMW 230 dA 258 cv Touring Luxury 2.993 
cm3 Diesel 2014 € 12.400

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar km0 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 14.500

BMW 116 d 3p Efficient Dynamics Unique 
1.598 cm3 Diesel 2012 € 8.800

BMW X1 sDrive 18d X-Line Autom. 1.995 
cm3 Diesel 2019 € 31.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar km0 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 14.900

BMW 116 d 5p. Scr Advantage Dct Km 
1.700 1.496 cm3 Diesel 2020 € 28.000

CITROEN C4 Picasso Blue HDi 120 cv Eat6 
1.560 cm3 Diesel 2016 € 7.800

FIAT 500 1.2 Pop Star 1.242 cm3 Benzina 
2013 € 6.200

BMW 216 d Active Luxury Aut. Navi 1.496 
cm3 Diesel 2016 € 14.800

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

CITROEN Grand C4 Spacetour BlueHDi 120 
cv 1.560 cm3 Diesel 2017 € 12.500

FIAT 500L 1.4 95 cv Cross km0 Radio Dab 
Navi 1.368 cm3 Benzina 2020 € 15.900

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Nuova rotonda alla Pieve
A Vignola, tra via Frignanese e la tangenziale Ovest, più sicurezza per pedoni e bici 

La procedura di affidamento della progettazione definitiva 
della nuova rotatoria, che sarà realizzata all’incrocio tra via 
Frignanese e la tangenziale Ovest, in località La Pieve, a Vi-
gnola, ha individuato come migliore offerta quella presentata 
dalla società Ingegneri Riuniti di Modena. In uno degli incroci 
più trafficati e potenzialmente pericolosi, verrà realizzata una 
rotatoria nel verde, in un’area paesaggisticamente tutelata, 
e sarà accompagnata da un percorso ciclo-pedonale che con-
sentirà un utilizzo in sicurezza per ciclisti e pedoni. Sono pre-
visti tre attraversamenti pedonali protetti, con una piccola 
area di sosta nel passaggio tra le corsie di marcia delle auto-
mobili. Quanto ai veicoli, una corsia viene riservata a chi esce 
dalla chiesa La Pieve, in modo che l’immissione sulla strada 
avvenga in sicurezza. “La rotatoria - spiega la sindaca Emilia 
Muratori - rappresenterà la porta di ingresso a Vignola per chi 
proviene da Marano e dalla montagna. Sarà un'infrastruttura 
verde e ben illuminata, ma che metterà soprattutto ordine 
nel passaggio di traffico pesante, vetture, ciclisti e pedoni”. Il 
tema della rotatoria all’altezza de La Pieve è particolarmente 
sentito a Vignola. Già qualche anno fa, era stata sollecitata 
dai cittadini nell’ambito dei percorsi di democrazia parteci-
pata. In campagna elettorale, poi, era stato un punto fonda-
mentale del programma di Muratori e delle forze che la 

sostenevano. L’intervento costerà circa un milione di euro. I 
400mila euro per il primo stralcio dei lavori sono già a bilan-
cio, ma l’Amministrazione parteciperà con questo progetto 
anche ai finanziamenti messi a disposizione per interventi di 
rigenerazione urbana dal dpcm del 21 gennaio scorso. Si sa-
prà entro agosto se l’Amministrazione vignolese sarà ammes-
sa al contributo. L’avvio dei lavori potrebbe, dunque, 
realizzarsi già in autunno.

Montale, nuovi punti luce sulla ciclabile
È stata completata l’installazione dei nuovi corpi illuminanti lungo la pista ciclabile che co-
steggia la via Vandelli, nella tratta da via Vecchi a via Pascoli. Un intervento di rilievo per il 
decoro urbano e per la sicurezza, finanziato dall’Amministrazione di Castelnuovo per un 
totale di circa 50mila euro. “Un’opera in grado di ‘ricucire’ ancora di più il paese, attesa da 
tempo dai cittadini - la definisce il Sindaco Massimo Paradisi - e per noi è un orgoglio averla 
realizzata, con l’obiettivo di completare quanto prima l’illuminazione dell’intero tratto. Nei 
prossimi mesi procederemo alla nuova asfaltatura nei segmenti più critici”.

Castelvetro per i bambini 
Lo scorso venerdì 30 marzo ha trovato concreta realizza-
zione il progetto proposto dai bambini del Castelvetro 
Calcio insieme al Comune, con la consegna di ben 350 
uova di Pasqua ai bambini ricoverati all’Istituto ortope-
dico Rizzoli di Bologna nei reparti di Chemioterapia dei 
tumori dell’apparato locomotore, di Ortopedia e Trau-
matologia pediatrica e nella Clinica ortopedica e trauma-
tologica III a prevalente indirizzo oncologico. L’iniziativa, 
dal titolo “L’uovo di Pasqua sospeso”, ha visto questa ec-
cezionale raccolta di uova di cioccolato presso la locale 
Conad in soli tre giorni, dando pratica dimostrazione del-
la generosità dei cittadini castelvetresi. A partecipare alla 
consegna Giorgia Mezzacqui, vicesindaco di Castelvetro, 
Roberto Ciavarella, responsabile della scuola del Castel-
vetro Calcio, Marco Ballotta, presidente del Castelvetro 
Calcio, Valerio Ristani del Conad e Benedetta Zanasi, 
mamma di un bimbo del Castelvetro Calcio in cura al Riz-
zoli, motivo dell’iniziativa di solidarietà proposta dai 
compagni di squadra. Calorosa accoglienza per la dele-
gazione castelvetrese da parte dei medici e degli opera-
tori sanitari della struttura bolognese (foto). “E’ stata una 
bella iniziativa nata spontaneamente - ha detto il vice-
sindaco Mezzacqui - che ha messo insieme Comune, at-
tività produttive, volontariato e persone: una rete 
straordinaria che ha messo al centro l’individuo e ha di-
mostrato che Castelvetro è un paese speciale, fatto di 
cuore e di energia, che sa essere davvero “comunità”.

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE



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
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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
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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-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo 
che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, 
saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzione. 
La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016 (GDPR); 
la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è 
Videopress Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "www.videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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Montese si mette al sicuro
Lavori in corso lungo il torrente Dardagnola: sponde più solide e pulizia dell’alveo 

Proseguono a buon ritmo gli interventi di consolidamento 
del versante del torrente Dardagnola, nel territorio comu-
nale di Montese. L’obiettivo è migliorare in modo sostan-
ziale il deflusso dell’acqua. Per questo i lavori prevedono la 
pulizia dell’alveo del fiume che scorre in località Castelluc-
cio-Lazzari. Un’opera finanziata con 750.000 euro prove-
nienti dalla Regione Emilia-Romagna, che rientra nella 
programmazione delle risorse stanziate a seguito del mal-
tempo del febbraio 2019. A prendersi cura direttamente dei 
lavori sono i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza 
del territorio e Protezione civile. “Ultimare la sistemazione 
del corso d’acqua e del versante del torrente Dardagnola è 
per noi una priorità perché riguarda la sicurezza del territo-
rio e di chi lo abita”, spiega Irene Priolo, assessora regionale 
alla Difesa del suolo e Protezione Civile. “È un cantiere im-
portante che utilizza anche una serie di tecniche di inge-
gneria naturalistica e prevede la piantumazione nell’area di 
giovani piante nell’ambito della campagna regionale ‘Met-
tiamo Radici per il futuro’ per una maggiore sostenibilità 
dell’opera”. Il piano di lavori è piuttosto articolato, com-
prendendo anche la realizzazione di più solide protezioni 
spondali dei tratti in erosione, il taglio selettivo della vege-
tazione spontanea che va ad ostacolare il deflusso naturale 

delle acque nei tratti del torrente Dardagnola, la realizza-
zione di una rete di drenaggi profondi a sostegno delle 
sponde dove sono presenti fenomeni di instabilità, la ma-
nutenzione del reticolo idrografico minore e la realizzazio-
ne di coperture con biostuoie e idrosemina, attraverso 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a consolida-
mento delle opere già esistenti nella zona di Castelluccio.

Pavullo, bollette Tari posticipate
A causa del perdurare della situazione di emergenza Coronavirus, con i conseguenti pro-
blemi economici per moltissimi lavoratori e imprese, la giunta comunale di Pavullo ha 
deciso il rinvio della fatturazione TARI (tassa rifiuti) per le utenze non domestiche. La pri-
ma rata scadrà pertanto entro il 31 luglio 2021, la seconda entro il 30 settembre 2021 e 
la terza entro il 2 dicembre 2021. Per le utenze domestiche per ora restano valide le tariffe 
e le scadenze del 2020, cioè: la prima rata scadrà entro il 30 aprile 2021, la seconda entro 
il 31 luglio 2021, la terza entro il 2 dicembre 2021. 

Campanile restaurato a Pievepelago 
Le campane sono tornate a farsi sentire, a infondere in 
forma sonora quell’inconfondibile calore identitario 
dei paesi della montagna. Sono quelle del campanile 
di S.Annapelago - località che si trova proprio nel cuo-
re del Frignano, nel territorio di Pievepelago - che lo 
scorso 7 dicembre era stato colpito da un fulmine con 
pesanti danneggiamenti del cornicione e di tutti gli 
impianti elettrici. A seguito della potente scossa, le 
grosse pietre di una colonnina caddero nella strada 
sottostante, per fortuna senza colpire alcun passante, 
mentre un’auto è stata solo sfiorata. I pezzi rinvenuti 
in strada furono quindi esposti accanto all’altare lo 
scorso Natale in segno di ringraziamento perché nes-
suno si era fatto male, dato che il parziale crollo avreb-
be potuto provocare vittime nella piazzetta 
sottostante. Nelle scorse settimana sono stati i tecnici 
della ditta Berti di Fiumalbo a riassemblare e cemen-
tare con cura i pezzi caduti. L’operazione si è conclusa 
in tempo utile per la festività pasquale, con un valore 
simbolico importante per il parroco don Ferruccio Al-
bergucci e la comunità. Alcuni parrocchiani si sono di-
chiarati disponibili ad aprire una sottoscrizione per 
offrire un contributo concreto a copertura delle spese 
sostenute per i lavori di ripristino. La chiesa risale ai 
primi del ‘900, dopo che quella originaria del ‘600 era 
stata distrutta da una disastrosa frana nel 1896.





automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

Via Torrazzi 113 Modena 
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128 

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Willie Nelson - ‘That’s Life’ 
Il prossimo 29 aprile compirà 88 anni, ma 
Willie Nelson, l’ultimo degli originali ancora 
in vita del cosiddetto movimento degli ‘ou-
tlaws’ texani (assieme a Kris Kristofferson), 
continua a non sbagliare un colpo. Ogni an-
no, con una regolarità impressionante, pub-
blica un nuovo album (a volte anche due) 
mantenendosi sempre a livelli di eccellenza 
e mostrando una freschezza artistica e anche 
vocale davvero sorprendenti. Nel 2018 il te-
xano aveva dedicato un disco alla musica di 
Frank Sinatra, di cui era amico al punto che 
i due musicisti si aprirono più volte a vicenda 
i rispettivi concerti. E “My Way”, questo il ti-
tolo, aveva avuto un notevole successo con-
quistando anche un Grammy. Nelson ha 
quindi deciso di bissare quel disco con un 
nuovo progetto dedicato a “The Voice” e 
questo “That’s Life” conferma quanto di 
buono aveva evidenziato “My Way”. Intanto 
il repertorio di Sinatra si presta perfettamen-
te ad essere interpretato dal texano che, no-
nostante gli anni, conserva ancora una voce 
intensa ed emozionante, seppur diversissima 
da quella del cantante di origine italiana. E 
poi i musicisti che affiancano Willie e il suo fe-
dele produttore Buddy Cannon sono gli 
stessi dell’album precedente con Matt Rol-
lings al piano, David Piltch e Jay Bellerose 
alla sezione ritmica e, qui e la, anche l’armo-
nica del grande Mickey Raphael, e riescono 
a creare un suono elegante e jazzato al tem-
po stesso che ci riporta indietro agli anni ‘50, 

gli anni d’oro dello swing e degli standard. 
Molto bella la copertina, che richiama volu-
tamente quella di “In The Wee Small 
Hours”, uno degli album più belli di Frank Si-
natra, mentre tra le undici canzoni della trac-
klist ci sono soprattutto classici piuttosto noti 
del songbook di “The Voice” come la brillante 
e raffinata “I’ve Got You Under My Skin” e 
“That’s Life”, che dava il titolo ad un altro ce-
lebre disco di Sinatra e che Nelson ripropone 
in maniera deliziosa. “I Won’t Dance”, altro 
brano dal ritmo schioccadita, vede Willie 
duettare con una Diana Krall completamen-
te a suo agio, mentre la delicata e notturna 
“In the Wee Small Hours of The Morning”, 
viene cantata con una voce quasi sussurrata. 
L’ennesima prova di classe di un artista che 
non ne vuol sapere di imboccare il viale del 
tramonto. (GB)

Il disco della settimana
LOL: Chi ride è fuori (2021), show Tv 
Cosa succede se prendi dieci comici, li con-
fini per sei ore in una stanza e l’unica cosa 
che non possono fare è ridere o sorridere? 
Crei uno degli show televisivi più divertenti 
e innovativi dai tempi di “Buona la prima” 
di Ale & Franz. Prendendo un format già 
usato in altri paesi come Messico e Giappo-
ne, è sbarcato anche in Italia “LOL: Chi ride 
è fuori” sulla piattaforma streaming Ama-
zon Prime Video. I primi quattro episodi so-
no usciti lo scorso 1° aprile, mentre gli altri 
usciranno l’8, ma già dai primi minuti ci si ac-
corge di essere davanti a qualcosa di fresco, 
molto divertente e l’ideale per alleviare un 
poco le angosce di questi tempi. Innanzitut-
to è stata azzeccata la scelta del casting, 
unendo la vecchia scuola della comicità ita-
liana, rappresentata da Caterina Guzzanti, 
Lillo, Elio, Angelo Pintus e Katia Follesa, 
con i comici nati e cresciuti nel web come 
Frank Matano, Ciro e Fru dei “The Jackal” 
e i cabarettisti Michela Giraud e Luca Ra-
venna. Un mix esplosivo destinato a pro-
durre continue gag, situazioni surreali e 
imitazioni a profusione capaci di far ribaltare 
sui divani anche i più scettici e critici. Si per-
ché le regole del gioco sono semplici: tutto 
è lecito nella stanza (provvista anche di un 
camerino con diversi trucchi e costumi e un 
palco per esibirsi), tranne ridere o anche so-
lo l’accenno di un sorriso. Pena un’ammoni-
zione o, nel caso il comico commetta due 
volte questo errore, l’espulsione e la conse-

guente eliminazione dalla gara. Il vincitore 
riceverà un assegno da 100 mila euro, che 
verranno devoluti in beneficienza. Il tutto 
controllato dall’occhio vigile dei due giudici, 
ovvero Fedez e Mara Maionchi. Per i con-
correnti trattenersi sarà un vero e proprio 
“supplizio”. I comici vivono per le risate del 
proprio pubblico, perché solo allora capi-
scono di essere riusciti a fare breccia nello 
spettatore. Invece, trovarsi davanti il silenzio 
o l’indifferenza può trasformarsi in tragedia. 
Perciò, oltre alle battute e gag studiate o im-
provvisate, è esilarante osservare la strategia 
dei concorrenti per cercare di resistere alla 
comicità dei propri avversari, come per 
esempio Frank Matano il quale finirà per 
coprire l’intero percorso della maratona di 
New York provando a stemperare la propria 
tensione emotiva.  (MA) 

Film, programmi e serie TV

COPIA GRATUITA € 0,052 | Editore: 
Sede legale, Redazione, pubblicità e annunci: via Emilia Est, 402/6 - Modena | Tel. 059 271412 | Fax 059 3682441 
Direttore Resp.: Giovanni Botti | e-mail: redazione@vivomodena.com | www.vivomodena.it | Diffusione gratuita in abitazioni, attività commerciali, edicole di Modena. Autorizzazione Tribunale di  
Modena n. 1604/2001 del 16/10/2001. Iscrizione al ROC 003814 | Stampa: Centro Servizi Editoriali srl - Stabilimento di Imola - Via Selice 187/189 - 40026 Imola (BO) 



18

lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

DIPLOMATA con pluriennale 
esperienza, contabilità, bilan-
ci fatturazione, banche, IVA, 
magazzino, MUD, Rifiuti, qua-
lità , sicurezza, bolle doganali, 
conoscenza inglese e spa-
gnolo cerca impiego anche 
part-time, disponibilità   im-
mediata. Cell: 339-3263137. 
IMPIEGATA amministrativa 
con diversi anni di esperienza 
in contabilità e bilanci cerca 
lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e 
dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore 
ristorazione ed altro con cui 
entrare in societa’ e lavorare 
a Vignola e dint. 347-
5872070 
SIGNORA modenese, con 
esperienza, automunita, si of-
fre come colf, assistenza, ba-
by sitter, aiuto  domestico, 
2-3 volte alla settimana, a Mo-
dena e  dint. 334-7554698 
SONO munito di auto pro-
pria, ti posso accompagnare 
per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre co-
me aiuto nei lavori   domestici 
e come baby sitter. Tel 320-
3013520 
SIGNORA cerca lavoro come 
badante giorno e notte. 327-
0104086 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

APPARTAMENTO completa-
mente ammobiliato con ga-
rage a Modena cerco non in 
centro storico. 338-8634263 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli 
- Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affitto appartamenti 
per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 L anno 72, restaurata, 
condizioni perfette, km 0 da 
rodare, tutta originale, interni 
nuovi, rosso mattone, revisio-
nata 020, gomme nuove, por-
tapacchi, copricerchi a raggi 
ed originali, radio cd. 0522-
976104 

204 MOTO 
CIAO Piaggio, del 1981, in 
buono stato, revisionato nel 
2016, targa e libretto regolari. 
E 400. Pass. propr. a carico ac-
quirente. 335-8124819 

MOTO d’epoca, bsa wm 20 
militare, anno 1940, tutta ori-
ginale, cc. 500,completamen-
te restaurata,  km 0 da rodare, 
revisionata, gommata, conta-
miglia, portapacchi, omolo-
gata fmi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
MOUNTAIN-BIKE da donna, 
marca Viscontea, diam. 28, in 
buono stato, accessoriata, 
cambio Shimano, 12 rapporti 
ad E 80 e bici da donna, tipo 
holland, marca Frèjus, diam. 
28, nuova ad E 90. 335-
8124819 

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.  Valore commer-
ciale E 140 totali. Tel. dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13. 338-1588103 

COPPIA di pneumatici 185-
65-14, 86 T, per 4 stagioni, M 
e S, con battistrada 90 per 
cento. 339-3052855 

CUPOLINO parabrezza moto, 
marca cx driver, compatibile 
maximoto anni 70-80, bmw, 
guzzi, laverda, benelli, condi-
zioni pari al nuovo, colore 
bordeaux, completo di retro-
visori ed indicatori direzione, 
prezzo richiesto E 60. 0522-
976104 

N. 4 GOMME 195-65-15 Mi-
chelin, vendo causa cambio 
auto. E 70. 347-8647978 

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 ti-
po per biciclette adulti. 338-
2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o mo-
to incidentata. Ritiro a domi-
cilio. 334-6748719 

MOTO vecchie di tutti i tipi, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, an-
che non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio, Real Ma-
drid, del 2014, blu Adidas, M-
XL, in buone condizioni ad E 
15. Bayer Monaco, Adidas, 
2015, tg. XL, in ottime condi-
zioni ad E 18. 0536-801484 

N. 2 CAMICIE nuove, nella 
scatola, tg. 42-16.5. 348-
9533114 

SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pit-
tori modenesi. 331-1108032 
0536-948412 

QUADRI incorniciati con pit-
ture arredanti del pittore An-
tonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo 
serie completa o parte. 338-
2840405 

REGALO ovunque francobol-
li, monete, santini, dischi 45 
giri. 393-4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, 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 ca-
sa, con imballi originali. tel. 
ore serali. 338-7683590 

MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 in-
gressi linea, 4 ingressi micro-
fono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-
7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led LG 42, digitale terre-
stre integrato, con 3 hdmi, 1 
rca, 1 vga, 2 scart, 1 ottica. E 
120. Vendo causa trasferi-
mento. Mis. con piedistallo: 
largh. cm. 102, h. cm. 71. 059-
357175 

239 GIOCATTOLI 
BILIARDINO ricondizionato, 
dim. cm. 75x120 ad E 70 e ta-
volo ping pong, richiudibile, 
con ruote, mod. Superolim-
pic, accessoriato, come nuo-
vo ad E 80. 335-8124819 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per l’imbot-
tigliamento vino compresa 
quella per tappi a corona, ce-
do. Prezzo convonevole da 
concordare. 059-441315 

BOTTIGLIE e mignon liquore, 
vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

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

LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-

357175 

LEGNA da ardere con conse-
gna a domicilio. 339-
6095235 

243 ARREDAMENTO 
COMO’ mini, stile impero, in 
noce bionda, fatto a mano e 
lucidato a tampone, in stato 
impeccabile,  carinissimo, 
lungo cm. 80, largo cm. 47, h. 
cm. 80, vendo a prezzo conte-
nuto. 328-3271381 

COPPIA consolle modenesi, 
lastronate e filettate, in noce, 
perfette. Privato vende. 339-
5660139 

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

N. 3 VETRINE tutte della stes-
sa misura, con vetro grosso, 
con telaio in ferro, mis. mt. 
2,35x2,83. Tel. se interessati. 
329-7422626 

SALA da pranzo, in noce na-
zionale, con cristalliera cen-
trale, tavolo rotondo, n. 6 
sedie, in buone condizioni, 
compreso lampadario a 4  lu-
ci. E 250. Foto visibili per mail. 
0536-801484 

SCRIVANIA-LIBRERIA da in-
stallare 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, per-
fetto. Privato vende. 339-
5660139 

TAVOLO da giardino con 4 
sedie, lettino da spiaggia ed 
ombrellone. 339-6196085 

VETRINA d’epoca, in ottimo 
stato, molto fine ed elegante, 
vendo per motivi di spazio a 
prezzo modico. 328-3271381 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago in 
contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista 
manuali uso e manutenzio-
ne, libri auto-moto, cartoli-
ne, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 

ELMETTI uniformi, berretti, 

caschi coloniali, elmi cavalle-
ria, medaglie al valore milita-
re, cimeli vari militari sino al 
1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valuta-
zioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto. Cell. 337-
502010 

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

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

VECCHIE bottiglie di whisky 
e cognac, compro. 338-
7137488 

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, 
TV, HI-FI, amplificatori, giradi-
schi, casse acustiche, oggetti 
vari inutilizzati. 347-5414453 

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

MOTORE fuoribordo ausilia-
rio 1983 selva 4hp, vecchio 
ma con pochissime ore di 
funzionamento e gommone 
eurovinil 300 anni 80. Tutto 
ad E 300. 333-4797763 

MOTORE fuoribordo 15hp 
mariner 1981, appena super-
tagliandato, girante, olio pie-
de, candele, cordino stacco 
sicurezza. Gommone yamaha 
360. Tutto ad E 650. 333-
4797763 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Marco e ho 70 anni. 
Gentiluomo, molto benestan-
te, attivo, giovanile,  incontre-
rebbe signora pari requisiti 
per amicizia ed eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, 
mi chiamo Maurizio e ho 48 
anni. Vivo da solo. Mi piaccio-
no gli oggetti antichi che rap-
presentano anche il mio 
lavoro attuale di compra-ven-
dita. Cerco una signora con la 
quale iniziare un cammino in-
sieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 
Ognuno ha il diritto ad una 
seconda opportunità   ed io 
iscrivendomi all’agenzia cer-
co questo. Mi chiamo Gian-
carlo, 52 anni, medico, una 
lunga relazione finita improv-
visamente che mi ha devasta-
to, ma ora sento che arriverà  
anche una dolce e seria com-
pagna per me, ti aspetto. 
059-342919 348-9579692 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77). Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

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
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AGENZIA LITTLE STAR C’è 
un impegno che prenderà 
VOLENTIERI CON LA MIA 
PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA 
SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO DI 50 ANNI, 
FUNZIONARIO STATALE, 
VEDOVO CHE ATTENDE DI 
VIVERE UN’ALTRA ESPE-
RIENZA POSITIVA DI VITA 
INSIEME. MI PIACEREBBE 
POTERTI PARLARE DAL VI-
VO, TI ANDREBBE DI CONO-
SCERMI? 059-342919 
348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Claudio e ho 79 anni. 
Mio figlio e il mio amato nipo-
te di 12 anni vivono lontani 
da me e io vivo da solo. Cerco 
una signora per condividere 
momenti di serenità   come 
andare a pranzo al ristorante, 
fare una passeggiata e vivere 
insieme in armonia. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Aldo e ho 77 anni. Il 
tempo scorre inesorabile. So-
no un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. 
Mi auguro di conoscere una 
signora vivace e di buona cul-
tura per una proficua relazio-
ne. 059-342919 
348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
sono perso in un folle amore, 
mi sono sposato e separato, 
ma sono rimasto a  Modena 
perché il mio studio dentisti-
co 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 
chiamo Renato e ho 69 anni. 
Ho tre figli sparsi per il mon-
do e io vivo solo. Sono dispo-
sto a trasferirmi. Ho comprato 
un camper e mi piacerebbe 
fare qualche viaggio in Italia 
con una signora con la quale 
condividere momenti di relax 
scoprendo paesi e paesaggi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR De-
scriversi non è mai cosa da 
poco. PiÃ’ che mai quando 
vorresti dire il meglio di te. 
Sono Marco, ho 40 anni, sin-
gle, non felice di esserlo, sto 
cercando una compagna con 
la quale ci sia un intenso dia-
logo 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 professionista 
affermato e non aspetto altro 
che andare a scegliere una 
casa e una macchina adatte 
alla famiglia che avremo. Co-
nosciamoci e chissà  . 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Vittorio, ho 35 anni, 
trovo difficoltoso socializzare 
nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per 
conoscersi, amo guardare ne-
gli occhi, perché sono vera-
mente lo specchio dell’anima. 

Sono un professionista auto-
nomo, alto, occhi e capelli 
scuri. Vuoi incontrarmi? Deci-
di tu dove, purché sia un luo-
go dove posso ascoltarti. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Mauro e ho 71 anni. 
Sono separato e sono convin-
to che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, 
altruista, solare, amo l’arte, i 
viaggi e lo sport che pratico 
regolarmente. Abito in una 
casa di mia proprietà  e vorrei 
conoscere una compagna 
scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Bea-
trice è una bella ragazza di 41 
anni che professionalmente si 
è saputa imporre per compe-
tenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a 
discapito della sua vita priva-
ta che la vede single ormai da 
tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, 
diretta, con tanta voglia di 
viaggiare. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Francesca e ho 22 an-
ni. Sono alla ricerca di un’ani-
ma con cui volersi bene 
essendo se stessi, condivi-
dendo pazzie e divertimento. 
La vita è troppo breve per sta-
re ad attendere qualcuno o 
aspettare che qualcosa ci ac-
cada. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, 
mi chiamo Antonella, ti dico i 
miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono 

un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fio-
ri, le serate con amici. Le ra-
gazze 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 fu-
turo appartiene a chi ha il co-
raggio di cambiare e infatti 
ho cambiato lavoro e ho scel-
to di pensare al mio futuro. Mi 
chiamo Alessandra, ho 48 an-
ni e sono alla ricerca di un 
compagno serio e simpatico. 
Mi piace pensarmi impegnata 
a coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 
43 anni, dermatologa, troppo 
presa da mille impegni pro-
fessionali per pensare al-
l’amore; troppo tardi? No, 
assolutamente. Ottima posi-
zione, un corpo ancora in per-
fetta 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 28en-
ne, commessa, di nome Sabri-
na, ci ha chiesto se esiste 
ancora un uomo giovane che 
ha intenzioni serie e con il 
quale progettare una vera fa-
miglia. Certo che esiste. Non 
sono tutti farfalloni, ci sono 
anche uomini giovani che vo-
gliono costruire qualcosa di 
importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Pao-

la, ha 59 anni ed è una donna 
veramente in gamba, rimasta 
vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed 
ora che è autonomo e vive 
all’estero, cerca un uomo se-
rio. Curatissima, laureata, ele-
gante, sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al 
mare. Ideale per una persona, 
professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sem-
plice e modesta si definisce 
Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commercian-
te e che ora vive sola. L’affetto 
della figlia e del nipote le 
danno gioia, ma non le riem-
piono il cuore. Vuole vivere 
momenti speciali con il suo 
lui anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vi-
ta è un tempo limitato per vi-
verla da soli o in modo 
sbagliato. Non voglio buttare 
via l’esperienza passata, ma 
desidero utilizzarla per rende-
re la mia vita e quella del mio 
futuro compagno un percor-
so ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, 
sono bruna, occhi verdi e tan-
ta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mar-
cella, 70 anni, ex artigiana, ve-
dova. 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 ripren-
dere a vivere. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Emanuela, ho 40 an-
ni, 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 vorreb-
be essere perché credo nel-
l’amore e spero che questo 
anno me lo porterà. Cerco 
semplicemente un uomo ma-
turo. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono 
una 73enne di nome Cinzia, 
alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata, per-
ché dalla cura della propria 
persona nasce il rispetto per 
gli altri. Mi piace viaggiare, la 
compagnia di gente allegra, 
amo anche cucinare. Anche 
alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto ciÃ CI 
SIA. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Giulietta e ho 51 anni, 
sono stata sposata felicemen-
te. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei 
sacrifici, con un figlio splendi-
do e indipendente, ma la 
mancanza  di un compagno 
ogni giorno si fa più pressan-
te. Ho l’entusiasmo di una 
giovane ragazza per  affronta-
re ancora una vita in coppia. 
059-342919 348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI
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di Giovanni Botti 

La vittoria conquistata al Braglia 
contro l’Arezzo ha riportato un 
minimo di serenità in casa Mode-
na, ma non ha fugato i dubbi 
emersi nell’ultimo periodo. I ca-
narini hanno confermato le or-
mai croniche difficoltà del 
reparto offensivo e solo l’ingresso 
in campo di Sodinha ha portato 
idee e fantasia. Inoltre la stessa 
condizione psico-fisica della 
squadra resta un punto interro-
gativo per il finale di stagione e 
soprattutto per i play-off. Intanto 
c’è da mantenere il quarto posto 
per il quale l’avversario più credi-
bile è sicuramente la Triestina, 
che ha fermato al Rocco la capo-
lista Padova e ha una partita da 
recuperare che potrebbe ridurre 
a tre i punti di svantaggio dai gial-
loblù. Si è invece allontanata la 
Feralpi Salò, battuta in casa a 
sorpresa dal Fano, prossimo av-
versario dei gialloblù. E bisogna 
sempre tenere sott’occhio anche 
gli altri gironi per la classifica del-
la migliore quarta che significhe-
rebbe saltare un ulteriore turno di 
play-off. Al momento l’avversario 
più pericoloso dei gialloblù in tal 
senso è il Catanzaro che, consi-
derando un coefficiente punti di-

verso visto che il girone C ha 19 
squadre, è davanti al Modena, 
seppur di poco. Domenica 11 
aprile alle 15 i canarini scende-
ranno quindi nelle Marche per af-
frontare il Fano sulla cui 
panchina siede da un paio di set-
timane l’ex centrocampista della 
Juventus Alessio Tacchinardi 
chiamato dalla società granata al 
posto del dimissionario Flavio 
Destro. Un cambio di guida che 
ha portato quattro punti in due 
partite e ha ridato fiducia ad un 
ambiente depresso. La sfida tra 
Fano e Modena fa tornare alla 
mente i campionati di serie C1 
della prima metà degli anni ‘80, i 

migliori della storia della compa-
gine marchigiana e quelli di una 
faticosa risalita per i canarini. Sei 
sono le partite disputate allo sta-
dio Mancini, le cinque tra il 1980 
e l’86 e l’ultima del 2017. Il bilan-
cio non è certamente favorevole 
al Modena: tre vittorie dei padro-
ni di casa, due pareggi e un solo 
successo gialloblù. Il primo con-
fronto risale al campionato 1980-
81. La squadra di Bruno Pace, 
appena risalita dalla C2, era in se-
rie positiva da alcune giornate e 
cercava di rientrare in corsa per 
un’insperata promozione. A Fa-
no, contro la miglior squadra gra-
nata di sempre (terza a due punti 

dalla promozione a fine stagio-
ne), guidata in panchina da Gigi 
Mascalaito e in campo da Mauro 
Rabitti, futuri protagonisti al Bra-
glia, il Modena perse per 1-0 al 
termine di un match fiacco e de-
ciso da una rete di Allegrini, dan-
do quindi addio ai propositi 
ambiziosi. Il 3 gennaio 1982, i 
Gialli di Giorgi, meno brillanti del 
solito, dovettero accontentarsi 
dello 0-0, mentre nel campionato 
successivo fu un gol di Mochi, al-
tro futuro canarino, a lanciare il 
Fano verso una vittoria (2-1) che 
inguaiò il tecnico modenese Titta 
Rota, poi esonerato dopo qual-
che giornata. Sconfitta per 2-1 
anche nel campionato 1983-84, 
al termine di una gara decisa al 
90? da Cornacchini. La prima, e 
finora unica, vittoria del Modena 
al Mancini è invece quella del 
1986, un successo in rimonta fir-
mato da un gol di rapina di Frutti 
e da una punizione di Domini a 
due minuti dalla fine, dopo l’ini-
ziale vantaggio marchigiano di 
Talevi. Infine la sfida dell’aprile 
2017, uno scontro salvezza che si 
concluse a reti bianche. Lo scorso 
anno si è invece giocato solo il 
match del Braglia, vista la sospen-
sione del torneo a causa dello 
scoppio della pandemia. 

La fine della regular season del campio-
nato di serie C è stata posticipata di una 
settimana, dal 25 aprile al 2 maggio, eli-
minando, di fatto, l’ultimo turno infraset-
timanale previsto originariamente per il 
14 aprile. Il big match tra Modena e Pa-
dova quindi è stato calendarizzato per 
domenica 18 alle ore 17,30. Domenica 25 
aprile, invece, ci sarà il match casalingo 
contro il Legnago di Armando Perna, che 
inizierà, come tutta la giornata, alle 
20,30. L’ultima sfida, invece, quella in tra-
sferta sul campo della Virtus Vecomp Ve-
rona, si giocherà domenica 2 maggio 
con inizio alle ore 15.  

Date e orari delle 
prossime partite

Il Modena sul campo del Fano
I canarini nelle Marche cercano conferme dopo la vittoria sull’Arezzo. I precedenti della sfida

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

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Tel. 327.3052679

< 
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

impresaelite@gmail.com

OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021 CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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Bob Fantazzi, Direttore Sportivo Cittadella Vis Modena
Fantazzi, quali sono i motivi che vi hanno 
spinto a partecipare al campionato?  
“Come società avevamo sempre dato la di-
sponibilità, nel caso ci fosse stata l’occasio-
ne, di ripartire. Chiaramente questa scelta 
non dipendeva da noi. Aspettando la deci-
sione, abbiamo continuato con gli allena-
menti, rispettando tutti i protocolli e poi, 
quando è stato ora di scegliere, la società 
ha deciso coerentemente di partecipare”.  
In tal senso, come vi 
siete organizzati?  
“Usiamo il protocollo 
oliato della serie D: il 
giro dei tamponi, sia 
allo staff che ai gioca-
tori, viene fatto al ve-
nerdì prima della 
partita. Non è un’or-
ganizzazione sempli-
ce, ma ci stiamo 
attrezzando: abbiamo 
la fortuna di avere una società molto strut-
turata e quindi non sarà un problema”.  
Che campionato si aspetta di trovare?  
“Sarà sicuramente un campionato partico-
lare, anche solo per il fatto che fino ad oggi 
le squadre hanno fatto solo allenamenti di 
mantenimento, puntando più sull’aspetto 
fisico che tattico. Quindi ci sono sicuramen-
te molte incognite. Credo che sarà un cam-
pionato molto equilibrato dove bisognerà 
avere un pizzico di fortuna. Noi, come an-
che le altre società, abbiamo rafforzato la 
rosa, anche per far fronte a qualche infortu-
nio e ai possibili casi di contagio. Indubbia-
mente il Covid è una ‘spada di Damocle’: 

quindi per tutelarci, dato che in due mesi ci 
giochiamo tutto, abbiamo pensato di raf-
forzare la rosa che avevamo. Sarà un cam-
pionato avvincente e molto accattivante, 
dato che partecipano tutte che, come noi, 
avevano ambizioni ad inizio anno”.  
Come gestirete i turni infrasettimanali?  
“Nel campionato sono in programma tre 
turni infrasettimanali, ma nel primo noi ri-
poseremo, mentre l’ultimo sarà il 2 giugno. 

E’ chiaro che il calen-
dario è stato sottopo-
sto a tutti, ai giocatori 
ma anche allo staff, in 
modo da permettere 
loro di organizzarsi. 
Poi siamo dilettanti e 
il lavoro viene prima 
di tutto, ma i turni in-
frasettimanali c’erano 
anche in condizioni 
normali e si è sempre 

cercato di prendersi un giorno di ferie”.  
Quali sono gli obiettivi della squadra?  
“Le undici società partecipanti sono tutte 
attrezzate per fare un campionato impor-
tante. Poi, dato che era facoltativo parteci-
pare, se il club avesse pensato di non essere 
competitivo non avrebbe accettato. La pen-
so così, poi magari ci sono altre motivazioni. 
Sinceramente non vedo una favorita: cono-
sciamo bene le parmensi e le modenesi, 
mentre quelle romagnole meno. Dalle co-
municazioni che ci sono arrivate, però, tutte 
si sono rinforzate e sicuramente partono 
con l’obbiettivo di vincere. E noi non siamo 
da meno”.  (MA) 

Giorgio Ascari, Presidente ASD Modenese Calcio
Presidente, quali sono i motivi che vi han-
no spinto a decidere di non partecipare al 
campionato d’Eccellenza?  
“La decisione è stata abbastanza logica. Non 
si tratta propriamente di un campionato, ma 
di un solo un girone d’andata con dieci par-
tite: il primo classificato viene direttamente 
promosso, mentre gli altri non fanno più 
niente. Per quanto ci riguarda non avevamo 
un interesse particolare a partecipare a que-
sto tipo di torneo. Noi 
non avevamo una 
squadra attrezzata per 
lottare per la promo-
zione, ma una rosa di-
screta che poteva 
giocarsela per le prime 
cinque posizioni o per 
raggiungere una sal-
vezza tranquilla. Per 
noi non valeva la pena 
portare avanti un di-
scorso di questo tipo, con tutti i problemi che 
ci sono in giro. In serie D, vengono sospese 
molte partite e mi chiedo come pensano di 
poter finire un campionato come il nostro, 
con protocolli che non si riusciranno a man-
tenere. Rimango dell’idea che l’Eccellenza 
doveva essere sospesa, mentre in serie D è 
giusto provare a finire. Oltretutto, secondo il 
calendario, sono stati inseriti tre turni infra-
settimanali e probabilmente le squadre che 
hanno deciso di partecipare hanno la possi-
bilità di dire ai propri giocatori di non andare 
a lavorare. Qui da noi, invece, lavorano tutti 
e quando ho proposto loro di giocare una 
partita di Coppa il pomeriggio alle 14.30 han-

no rifiutato”.  
Adesso come vi siete organizzati?  
“Con la Prima Squadra e la Juniores siamo 
fermi da quando hanno istituito la Zona Ros-
sa. Fino a quel momento, e prima che deci-
dessero il format del campionato, facevamo 
due allenamenti settimanali senza usare gli 
spogliatoi e le docce, una cosa assurda. Poi 
da febbraio ci siamo fermati, e i ragazzi erano 
pienamente d’accordo: ci sono state alcune 

richieste da parte di al-
tre società e noi li ab-
biamo lasciati liberi 
senza problemi”.  
Secondo lei che cam-
pionato sarà?  
“Lo considero più un 
mini-torneo che un ve-
ro e proprio campiona-
to. Sono sicuro inoltre 
che, dopo qualche par-
tita, ci sarà già una net-

ta separazione tra le prime quattro e le altre. 
In un campionato con trenta sfide, anche se 
perdi le prime cinque ti puoi salvare lo stesso, 
mentre in questo caso, se vieni sconfitto al-
l’inizio, dopo è tutto finito. Devi avere anche 
un numero molto alto di giocatori, in modo 
tale da prevenire dei possibili infortuni (do-
vuti alla lunga inattività) e dei casi di Covid”. 
Come si può ipotizzare, invece, la prossi-
ma stagione?  
“Come doveva essere quest’anno, cioè con i 
tre gironi suddivisi per aree geografiche. Spe-
ro, però, che si torni a cominciare a fine ago-
sto con la Coppa Italia e ad inizio settembre 
con il campionato”.  (MA)

Eccellenza al via il 18 aprile: le parole di chi partecipa e di chi ha rinunciato 
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Leo Shoes oggi e domani
I play-off 5° posto dei gialloblù hanno portato solo sconfitte. Il mercato e il caso Lavia

Terza sconfitta di fila per la Leo Shoes: i canarini, che non hanno 
ancora centrato una vittoria dall’inizio di questi play-off 5° posto, 
sono stati battuti 3-1 al Palapanini dall’Allianz Milano, decisa a 
difendere la prossima stagione il titolo europeo conquistato qual-
che settimana fa. C’è poco da salvare invece nella prestazione di 
Modena Volley: gli unici infatti a crederci fino alla fine sono stati 
Petric, Grebennikov e Buchegger (schierato titolare al posto di 
un “vacanziero” Vettori). Lo stesso Rinaldi, che ben aveva figura-
to contro Ravenna, ha faticato parecchio contro la fisicità di Mi-
lano, denotando la sua inesperienza (più che giustificata) nel 
giocare partite di questo tipo in Superlega. Oltre alla crisi di risul-
tati (l’ultima vittoria dei gialloblù risale al 23 febbraio in Cham-
pions con Perugia), si è aggiunta anche la cosiddetta “grana” 
Lavia. Lo schiacciatore calabrese, che probabilmente dovrà ope-
rarsi al ginocchio saltando il finale di stagione, non sarà più un 
giocatore di Modena Volley nella prossima stagione. Infatti, dopo 
la sconfitta con Piacenza, sui social è cominciato un acceso dibat-
tito tra i tifosi canarini, al quale ha partecipato anche la stessa Ca-
tia Pedrini. La Presidentessa gialloblù, rispondendo a delle 
domande circa il non utilizzo di Daniele Lavia ha affermato: “Lavia 
ha un problema al menisco. Lui non giocherà a Modena il prossi-
mo anno perché ritiene di voler giocare titolare, ruolo che MV 
non gli può garantire come certo“. Concetto ribadito dallo stesso 

coach Giani nel pre-partita con Milano: “Purtroppo (Lavia) è fuori 
per un infortunio. A noi dispiace molto, stava dando una grande 
mano. Come ha detto la nostra Presidentessa, probabilmente le 
nostre strade si divideranno. Il suo percorso qui è stato importan-
te. Sono contento del lavoro svolto con lui e di quello che ci ha 
potuto dare”. Dunque lo schiacciatore è destinato a lasciare Mo-
dena dopo solo una stagione, ma chi arriverà al suo posto (Leal 
e Ngapeth) certamente riuscirà a colmare la sua assenza. 

Basket, Piovre sconfitte ma sempre prime
Le Piovre dell’Acetum Basket Cavezzo sono state sconfitte dal Progresso Matteiplast Bologna, 
ma hanno mantenuto in extremis per differenza punti la vetta del girone. All’inizio l’Acetum 
ha cominciato a litigare con il ferro e, in questo modo, il Progresso dopo 10 minuti aveva due 
meritati possessi di vantaggio (16-12). Ad inizio ripresa, la buona difesa delle padrone di casa 
combinata ad una serata non ottimale al tiro delle Piovre, ha consentito alle felsinee di scolli-
nare la doppia cifra di vantaggio. Il terzo quarto termina sul +9 interno (44-35) e il match alla 
fine si conclude 58-46. L’Acetum tornerà in campo domenica 11 aprile alle ore 17.30 a Finale. 

La finale di Coppa Italia al Mapei Stadium 
Il Mapei Stadium, Città del Tricolore di Reggio Emilia 
sarà l’impianto che ospiterà la Finale di Coppa Italia 
2020/2021 che vedrà affrontarsi l’Atalanta e la Juven-
tus, in programma il prossimo 19 maggio. La Finale del 
trofeo sarà disputata per la 39ª volta in gara unica, e 
per la prima volta dal 2008 in una città diversa da Ro-
ma, utilizzata da allora come sede della partita. “A po-
chi mesi di distanza dalla finale di Supercoppa, un’altra 
prestigiosa competizione che si svolgerà in Emilia-Ro-
magna, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un risultato 
- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini - che conferma la centralità che questa re-
gione ha assunto sul piano sportivo, sempre più cro-
cevia di eventi di caratura nazionale e internazionale: 
eventi che portano attenzione e interesse sul nostro 
territorio, con lo sport linguaggio universale ricono-
sciuto come tale ovunque e da tutti”.  
“Dopo il successo della PS5 SuperCup nello scorso me-
se di gennaio - ha affermato Luigi De Siervo, Ammini-
stratore delegato di Lega Serie A - siamo contenti di 
tornare in un impianto moderno e funzionale come il 
Mapei Stadium dove, grazie al supporto e alla collabo-
razione dell’U.S. Sassuolo, potremo organizzare al me-
glio questa sfida”.

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

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

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

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

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

www.savigniautospurgo.it
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