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Vaccini tocca agli over 60
Da lunedì 26 aprile potranno prenotare i cittadini dai 65 ai 69 anni. Dal 10 maggio quelli dai 60 ai 64
Se tutto procederà come previsto dal Governo, la campagna
vaccinale in Emilia Romagna dovrebbe arrivare alle prenotazioni
degli over 60 già a fine aprile. Da
lunedì 26, infatti, saranno aperte
le agende per gli appuntamenti
vaccinali dei cittadini dai 65 ai
69 anni, quindi i nati dal 1952 al
1956 compresi, e due settimane
dopo, lunedì 10 maggio, al via le
prenotazioni per la fascia
d’età 60-64 anni, cioè le classi
dal 1957 al 1961. Per tutti loro ci
saranno subito data, luogo e ora
per la somministrazione. Il procedimento regionale, infatti,
permette da subito di fissare la
data della somministrazione, e
non la sola possibilità di dare la
propria disponibilità, a cui deve
seguire poi una successiva comunicazione con l’effettivo appuntamento. I canali di
prenotazione saranno gli stessi
adottati finora (farmacie, Cup,
Fse, web, numeri di telefono
predisposti dalle Aziende sanitarie). L’Emilia-Romagna, dunque,
è allineata alle indicazioni della
struttura commissariale anche
sulle categorie da vaccinare,
perché più a rischio, e ha recepito la circolare del ministero della
Salute sul vaccino Vaxzevira,

noto come Astrazeneca: non
sarà più somministrato a chi ha
meno di 60 anni, ad esclusione
di chi deve completare l’immunizzazione dopo aver già ricevuto la prima dose con quel
vaccino. La campagna vaccinale
si concentra dunque su due
obiettivi principali: entro la prima settimana di maggio l’immunizzazione totale degli
over 80 e la prima dose per tutti
i soggetti estremamente vulnerabili e i disabili gravi entro
la fine del mese maggio. A vaccinare tutte queste categorie saranno le Aziende sanitarie

locali, utilizzando i prodotti Pfizer-BionTech e Moderna.
Proseguono inoltre anche le
prenotazioni e le vaccinazioni
per le persone dai 70 ai 79 anni
(con Vaxzevira-Astrazeneca), e
quelle ai genitori, tutori o affidatari dei minori di 16 anni estremamente vulnerabili (cioè quei
minori che non possono essere
vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia d’età.
In questo caso i vaccini per genitori, tutori o affidatari sono Pfizer e Moderna), naturalmente a
prescindere dall’età, considerando prioritario in questo caso tu-

telare bambini e ragazzi che si
trovano in situazioni di grande
fragilità. Avanti anche con le
vaccinazioni a domicilio per anziani, disabili gravi e altri patologici a forte rischio
impossibilitati a recarsi al punto
vaccinale (che effettuano le Ausl
con Moderna, quando possibile
e in presenza di specifici accordi,
con l’ausilio dei medici di medicina generale). Per le somministrazioni a conviventi e
caregiver, comprese le assistenti familiari, di persone con disabilità gravi o patologie
estremamente vulnerabili la data di inizio prevista è la prima
settimana di maggio, quando
arriveranno le nuove forniture di
vaccino: i primi ad essere chiamati saranno gli ultrasessantenni, dal momento che il
prodotto che al momento si prevede che possa essere utilizzato
è Vaxzevira-Astrazeneca.
Procede la somministrazione del
vaccino per il personale sanitario, mentre un’altra novità importante, primo esempio in
Italia, è l’avvio delle prenotazioni
per le persone che soffrono di
obesità. Per questo verrà proposto un accordo alle associazioni di categoria dei farmacisti.

Asili, attività estive.
I progetti del Comune
Il Comune di Modena garantirà attività
estive rivolte ai bambini della fascia di età
0-6 anni, per rispondere ai loro bisogni
educativi e alle esigenze delle famiglie, e
lo vuole fare partendo “dalla competenza
e dalla capacità professionale dei dipendenti dei servizi educativi, così come dalla
passione per il loro lavoro così prezioso
per la comunità, a maggior ragione oggi
in un momento nel quale l’emergenza
Covid chiede un supplemento di responsabilità da parte di tutti”. Ad affermarlo è
stata l’assessora all’istruzione Grazia Baracchi. Proposti 12 giorni lavorativi per
ogni dipendente di cui 10 con i bambini
e due di organizzazione”.
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L'Università torna presente al 50%
Gli studenti a lezione anche al Cinema Raffaello e nella Chiesa di San Carlo. Ne parliamo con il Professor Cabri
di Patrizia Palladino

Lo scorso 8 marzo, quando all’Università di Modena e Reggio tutto era pronto per tornare in presenza, i dati del contagio ci avevano precipitato in zona rossa, spingendo di
fatto la didattica, ancora una volta, dentro al chiuso delle
piattaforme digitali. Ci racconta come è andata e come hanno reagito studenti e studentesse il Professor Giacomo
Cabri, delegato alla Didattica di Unimore. “Docenti, studenti e tecnici erano pronti per far partire le lezioni in presenza
l’8 marzo. Purtroppo la settimana prima siamo stati dichiarati zona rossa e abbiamo dovuto tenere la didattica a distanza al 100%. La risposta di tutti è stata positiva: tutti si
sono adattati bene a una situazione a cui purtroppo erano
abituati da un anno; i tecnici hanno contribuito supportando le lezioni a distanza. La didattica non si è fermata, pur
evitando rischi per la salute e questo è l’aspetto più importante”.
E, a quanto pare, nemmeno le lauree si sono fermate...
La settimana scorsa avete raggiunto il record di discussioni in un giorno, oltre 300.
“Confermo anche questo. Ovviamente laurearsi a distanza
non permette di vivere la tappa nel modo migliore, ma è
importante non fermarsi, sia per dare la giusta soddisfazione a studenti e famiglie, sia perché il territorio continua a
chiederci laureati. Il Dipartimento di Ingegneria ha diversi
corsi di studio e un alto numero di studenti, e questo si riflette anche sul numero di laureati che si concentrano in
una sola giornata. Per la precisione abbiamo avuto 341 laureati al DIEF, che non avranno problemi a trovar lavoro”.
Ora siamo zona arancione e, da lunedì 19 aprile, Unimore ha ripreso le lezioni in presenza al 50%. Come si svolge la settimana di uno studente del primo anno, tra
presenza e distanza?
“I dipartimenti hanno organizzato l’attività secondo le pro-

prie peculiarità e con riferimento agli spazi a disposizione.
Nella maggior parte dei casi, abbiamo suddiviso le classi del
primo anno in due gruppi; il primo gruppo frequenta in
presenza una settimana mentre il secondo va in presenza
la settimana successiva. I due gruppi si alternano fino alla
fine del semestre. Chi non frequenta in presenza può frequentare a distanza. È una didattica assolutamente non banale perché il docente deve considerare sia gli studenti in
aula sia quelli a distanza. Molta attenzione è stata posta agli
aspetti di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di contagio e prevenirlo. Chi entra nelle strutture universitarie, deve misurare la temperatura, sanificare le mani e mantenere
le distanze. Gli studenti rimangono nella stessa aula tutto
il giorno. Le aule vengono arieggiate di frequente e sanificate una volta al giorno. Abbiamo inoltre sviluppato una
App per il tracciamento: ogni studente fa il “check in” per-

ché se uno studente risulta positivo, dobbiamo avvisare tutti quelli che erano in aula con lui”.
Quando ci siamo sentiti a febbraio, cercavate spazi al di
fuori dell’Università per garantire distanziamento e rispetto delle misure sanitarie. Trovati?
“Sì, in particolare siamo riusciti a sfruttare il Cinema Raffaello che mette a disposizione sale capienti. Abbiamo anche
avuto la disponibilità della Chiesa San Carlo che rappresenta un ambiente un po’ insolito per le lezioni ma assolutamente adatto e ben organizzato”.
La differenza rispetto a marzo sta anche nei vaccini.
Quanti professori hanno scelto di vaccinarsi? In che percentuale?
“Non abbiamo dati precisi, stiamo facendo una ricognizione. Stimiamo che circa il 50% del personale abbia avuto la
prima dose, ma poi la campagna vaccinale per il personale
universitario è stata, ed è tuttora, sospesa in Regione. Il personale dell’ambito medico-sanitario ha ricevuto il vaccino
appena possibile, per ovvie ragioni”.
Tra le tesi dell’ultimo anno, qualcuna ha avuto come oggetto la pandemia?
“Ci sono state tesi, soprattutto a Medicina e Chirurgia, che
hanno trattato l’argomento. In particolare nell’ambito dell’infettivologia, ma anche in altri come ad esempio le terapie intensive. Anche a Giurisprudenza sono state dedicate
tesi al complesso quadro normativo determinato dalla pandemia e dai rapporti tra i diversi livelli amministrativi”.
Un augurio o un appello a docenti e studenti che sono
tornati in presenza?
“Voglio ringraziare tutto il personale docente, il personale
tecnico e gli studenti per lo sforzo che hanno fatto per adattarsi, prima alla didattica a distanza e in questi giorni alla
didattica in presenza al 50%. L'augurio è di riuscire a imparare qualcosa da questa situazione, per migliorare la didattica del prossimo futuro”.
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Modena amica degli animali
Il riconoscimento da Legambiente per lo sportello di aiuto e altri servizi del Comune
Dal volontario che accompagna il cane a spasso a un vero
e proprio affido dell’amico a quattro zampe se il padrone
non se ne può occupare a causa del Covid-19. Sono i servizi
offerti dallo Sportello di aiuto alle persone in quarantena
aperto dal Comune di Modena un anno fa e che, da aprile
2020 a oggi, ha prestato assistenza a 75 famiglie modenesi
in difficoltà nella gestione degli animali perché colpite direttamente dall’emergenza sanitaria. I risultati ottenuti dal
nuovo servizio, svolto dall’Ufficio diritti animali in collaborazione con le associazioni di volontariato e ancora attivo,
si sono sommati agli altri servizi per la gestione degli animali di affezione e selvatici che hanno consentito a Modena
di ricevere, per il terzo anno, il premio come “Città amica
degli animali”, assegnato da Legambiente a seguito dell’indagine che ogni anno confluisce nel Rapporto “Animali in
città”. Il rapporto è stato presentato la scorsa settimana, nel
corso di un incontro al quale è intervenuto anche il ministro
della Salute Roberto Speranza, che è stato anche l’occasione per consegnare i premi. Il Comune di Modena è arrivato
secondo in Italia, dietro a Prato e davanti a Bergamo. A pesare positivamente sono stati, oltre alla presenza di regolamenti per la gestione degli animali domestici e per la tutela
e il recupero di quelli selvatici, la presenza di strutture come

il gattile e il canile e le attività svolte che portano, ad esempio, a un numero di adozioni di circa 140 all’anno. Rilevanti
anche la presenza di un Centro di recupero per la fauna selvatica, (Il Pettirosso) e l’attivazione di protocolli, in collaborazione con Polizia locale e servizio veterinario dell’Ausl, che
definiscono le procedure da adottare nel caso di ritrovamento di bocconi avvelenati o nel caso di segnalazioni di
maltrattamenti.

Nel modenese 5mila posti di lavoro in meno
L’indagine sulle Forze di lavoro condotta da Istat mostra nell’anno 2020 una decisa diminuzione
dell’occupazione in provincia di Modena, nonostante ammortizzatori e divieti di licenziamento.
Sono 5.000 in meno gli occupati modenesi, pari ad una diminuzione tendenziale dell’1,6%, il
totale degli occupati ritorna così a 315.000, come nel 2016. Il tasso di occupazione scende di
conseguenza, passando dal 69,8% del 2019 al 68,5% del 2020. L’occupazione femminile è maggiormente penalizzata, con un calo di occupazione del 2,8%, contro il -0,6% di quella maschile.
Tra i settori registrano i cali maggiori l’industria, le costruzioni e il commercio.

5
La Ciclovia del Sole
Il tratto della Ciclovia del Sole che parte da Mirandola
e arriva fino a Sala Bolognese (Osteria Nuova) sul tracciato dell’ex ferrovia Bologna-Verona è stato inaugurato la settimana scorsa. Si tratta di 46 km, realizzati in
due anni dalla Città metropolitana di Bologna e che attraversano 8 comuni (Mirandola, San Felice, Camposanto, Crevalcore, Sant’Agata, San Giovanni in
Persiceto, Sala Bolognese e Anzola) con un costo di 5
milioni di euro finanziati dal Ministero dell’Ambiente
e grazie alla disponibilità di RFI. Con l’apertura di questo tratto la Ciclovia del Sole, che fa parte del grande
itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta, sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti
del tracciato Bologna-Firenze. Al taglio del nastro era
presente, oltre alle autorità, Davide Cassani, CT della
nazionale di ciclismo e presidente Apt Emilia-Romagna, che nei giorni precedenti aveva percorso in anteprima la Ciclovia (in foto). Nel tratto inaugurato sono
presenti 5 piazzole di sosta dotate di illuminazione, wifi, carica cellulare e e-bike, kit di riparazione, rastrelliere, acqua, tavoli e cestini. E presto sarà installato su
ognuna l’impianto fotovoltaico. Presentati anche il sito web www.cicloviadelsole.it, il logo, la cartellonistica
e l’immagine coordinata della Ciclovia che - in accordo
con le 4 Regioni coinvolte - verranno adottati per la
promozione di tutto tracciato della Ciclovia.
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Un Atelier per la ripartenza
Roberta Spaventa e Santo Marino presentano un nuovo spazio a Modena aperto a musica, arte e teatro
di Francesco Rossetti

È una storia di coraggio, ostinazione e orizzonti lunghi quella
della compagnia Peso Specifico Teatro che in piena pandemia
realizza il sogno di un piccolo borgo delle arti, inteso come luogo
di formazione, produzione e proposte culturali compresi eventi
aperti al pubblico. Ma anche spazio educativo e di cura della persona. Si chiama Atelier, si trova alla Sacca in via Staffette Partigiane 9 e mette insieme la scuola di musica Euphonìa, il teatro
di Peso Specifico e le stanze-studio di tre artisti di arti visive. Chiedo a Roberta Spaventa e Santo Marino (coppia nella professione e nella vita) di raccontare per brevi cenni la vicenda di Peso
Specifico. Quando siete partiti?
“Nel 2009. L’anno dopo abbiamo preso in gestione il Teatro Tempio dove, per quattro anni, abbiamo investito molte energie. Anni intensi con una compagnia numerosa e tanti progetti di teatro
partecipativo. Quindi siamo stati inizialmente ospiti e poi co-gestori di Trame, un piccolo spazio culturale dove abbiamo fatto
corsi e prove, dedicandoci soprattutto alla formazione, lavorando anche con le scuole. L’esplodere del Covid ha esaurito quell’esperienza e, da aprile dello scorso anno, ci siamo messi alla
ricerca di un nuovo spazio”.
Come l’avete trovato?
“Grazie a un contatto con Euphonìa, perché anche loro cercavano un nuovo spazio. Eccolo. Qui c’era un cocktail bar, il Twenty
One, e sopra, dove ora noi abbiamo la sede, una scuola per barman. Tutto lasciato in stato di abbandono. Ci siamo rimboccati
le maniche e a fine estate abbiamo lavorato a una ristrutturazione. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri allievi che a rotazione ci
hanno aiutato, ribaltando una situazione difficile. Ora questo è
un luogo accogliente e di lavoro”.
Il nome Atelier, da dove viene?
“Viene da lontano. Ci pensavamo da molto tempo, entrambi.
Non cercavamo un teatro da gestire, ma qualcosa di più aperto,
uno spazio per pratiche teatrali integrate. Perché in realtà a noi

interessa lavorare alla cura della persona e della comunità. Non
solo teatro, quindi, ma anche altre pratiche per il benessere e la
consapevolezza”.
Per esempio?
“Le danze sacre di Gurdjieff. Lo yoga. Pratiche che servono per
la presenza dell’attore, ma anche di ognuno di noi”.
Oltre alla musica ci sono tre artisti: chi sono?
“Cesare Buffagni è fumettista e creatore di maschere, Elisa De
Benedetti è un’illustratrice mentre Claudio Dagrezio è pittore e
scenografo, con una passione per la street art. Con loro sono già
partite collaborazioni progettuali. In “Vasilissa e la Baba Yaga”,
la fiaba che abbiamo raccontato per il Teatro Comunale, gli oggetti di scena sono di Elisa, mentre Cesare sta collaborando al
progetto “In gita con Dante”. È importante che questo luogo
possa offrire sinergie interdisciplinari, in una dimensione quotidiana di lavoro e di incontro.”
Quando pensate di presentare Atelier alla città?
“Avremmo tanto voluto già inaugurarlo, ma evidentemente questo non è stato l’anno giusto. Ora puntiamo a realizzare una ras-

segna estiva, all’aperto, con modalità ancora tutte da stabilire.
Di sicuro questo è un posto che offre caratteristiche importanti.
Per esempio per il sostegno allo studio. Negli spazi in comune si
possono fare i compiti, magari consultare la piccola biblioteca
che vorremmo allestire”.
Cosa via manca?
“Il pubblico.”
Quali sono i vostri progetti come compagnia?
“Beh, di sicuro c’è Teatro Express. È partito a dicembre e ha avuto
un exploit notevolissimo. L’idea di potare il teatro nei pianerottoli di persone ‘confinate’ si è rivelata vincente, tanto che anche
i media nazionali ci hanno rincorso”.
Come funziona?
“C’è un solo attore, o un’attrice, senza mascherina, a distanza,
che arriva a domicilio. Suona. Si apre la porta. A volte le persone
rimangono sorprese, altre volte ti aspettano, sono preparati”.
Cosa proponete?
“Monologhi dal “Come vi piace” e dal “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, oppure scritti da noi, anche fiabe, etc”.
Come giudicate l’esperienza?
“Bellissima: la gente ne aveva bisogno, di relazioni, di emozione.
A fine rappresentazione, spesso le persone rimangono lì a parlare, a raccontare cose proprie: si genera uno scambio, a volte
anche importante. Per noi è un progetto di welfare culturale e
stiamo pensando di programmare vere e proprie residenze”.
L’altro progetto è “In gita con Dante”: di che si tratta?
“Nasce da una mancanza: il nostro lavoro con le scuole. Abbiamo
pensato a cosa è mancato quest’anno agli studenti, soprattutto
a quelli delle superiori. Oltre alla didattica in presenza, è saltata
la tanto attesa gita. Allora proviamo a portarceli noi. Quest’anno
sono 700 anni dalla morte di Dante, così realizziamo una docufiction che si svilupperà in tre città dantesche: Firenze, Ravenna
e Verona. I protagonisti sono due teenager modenesi, e noi li seguiamo nel loro percorso di scoperta”.
Info sulla la pagina Facebook “L’Atelier - arte musica teatro”.

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

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 2.143
cm3 Diesel 2017 € 22.400

www.cityautomodena.it

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143
cm3 Diesel 2019 € 36.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143
cm3 Diesel 2019 € 34.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel
2.143 Cm3 Diesel 2020 € 48.900

AUDI A3 SPB 30 TDI Business Navi 1.968
cm3 Diesel 2021 € 30.500

AUDI A4 35 TFSI 95cv S-Line 1.984 cm3
Elettrica/Benzina 2021 € 39.900

AUDI A4 Avant 2.0 TDI 190cv clean 1.968
cm3 Diesel 2016 € 18.900

AUDI Q7 3.0 V6 TDI 233cv quattro t. 2.967
cm3 Diesel 2006 € 10.500

BMW 318 d Gran Turismo 1.995 cm3
Diesel 2015 € 15.900

BMW 320 D xDrive Touring Aut. 1.995 cm3
Diesel 2016 € 17.500

CITROEN C4 Picasso Blue HDi 120 cv Eat6
1.560 cm3 Diesel 2016 € 7.200

DACIA Grand Sandero Stepway 1.5 dCi
1.461 cm3 Diesel 2014 € 6.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita Km 0 999
cm3 El./Benzina 2021 € 14.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita km0 999
cm3 Elettrica/Benzina 2021 € 14.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Navi 999 cm3
Elettrica/Benzina 2020 € 12.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km 0 999
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 14.500

FIAT 500 1.3 Multijet 16V 95cv 1.248 cm3
Diesel 2014 € 7.900
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Un fumetto per il 25 Aprile
Modena celebra la Liberazione con iniziative e ospiti online, da Rosy Bindi all’artista Baru
Modena non rinuncia a celebrare e festeggiare la Liberazione dal nazifascismo, a
partire dal 22 aprile, giorno
in cui nel 1945 fu liberata la
città, e dal 25 aprile, ricorrenza della festa nazionale.
Nell’auspicio che la situazione
sanitaria consenta l’organizzazione di eventi anche in
presenza, saranno utilizzate
soprattutto dirette streaming
attraverso internet e i social
network. Il luogo centrale per
il suo valore simbolico sarà la
Sala del Consiglio in Municipio dove nella seduta di
giovedì 22 aprile, in un momento dedicato alla Liberazione di Modena, alle 18
interverrà, oltre al presidente
del Consiglio Poggi e al sindaco Muzzarelli, Albertina Soliani, già senatrice della
Repubblica, vicepresidente
nazionale dell’Anpi (Associazione partigiani d’Italia) e presidente dell’Istituto Alcide
Cervi. Soliani ha anticipato
che il suo intervento da remoto, contestualizzato nel racconto storico, parlerà anche
di speranze, passioni e sentimenti che mossero i partigiani nella Resistenza e

motivarono la partecipazione
delle comunità, senza rinunciare a cercare di capire cosa
ancora eventualmente manchi nel percorso di libertà, democrazia e pace che ci ha
portato all’oggi. Anche i discorsi che tradizionalmente
caratterizzano le manifestazioni del 25 aprile (non mancheranno omaggi a cippi e
lapidi e la messa in Duomo alle 11, sempre nel rispetto delle misure anti Covid) si
svolgeranno nella Sala consiliare e saranno diffuse via
streaming e diretta tv. Oltre al
sindaco, alle 12, parleranno
Rosy Bindi, già parlamentare
e ministra, e, in rappresentanza di uno dei settori più colpi-

ti dalla pandemia, quello dei
rider, con l’intervento di un
rappresentante del mondo
del lavoro. Il programma generale è a cura del Comitato
comunale per le storie e le
memorie del Novecento, in
collaborazione con Istituto
storico, Centro documentazione donna, Ert, San Carlo,
biblioteche comunali, scuole,
Anpi e Anmig (Associazione
nazionale mutilati e invalidi di
guerra) che intitolerà la propria sede alla partigiana Gina
Borellini. Oltre a numerosi incontri, presentazioni di libri e
letture online, venerdì 23
aprile, alle 18, è in programma una conversazione con il
fumettista francese, di origini

TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI • FACCHINAGGIO
NOLEGGIO PIATTAFORME • MODIFICHE ARREDI • RITIRO ARREDI
DEPOSITO ARREDI E OPERE D’ARTE VIDEOSORVEGLIATO
ASSICURAZIONE ALL-RISK E RC
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DA OLTRE 30 ANNI
SUL TERRITORIO

italiane, Baru (l’immagine al
centro è sua), a partire da
“Bella ciao”, una graphic novel pubblicata da Oblomov
edizioni. Conduce Stefano
Ascari dell’Istituto Storico di
Modena, con la traduzione
dal francese di Milena Chenevrel. In programma domenica 25 alle 18.30 anche
l’intervento dello scrittore
Carlo Lucarelli, dal titolo
“Una storia partigiana”. A corollario delle iniziative, è previsto anche un intervento di
ripulitura per il Sacrario partigiano della Ghirlandina, con il
ripristino e la cura di cippi e
targhe a ricordo dei caduti
partigiani modenesi. Il percorso di manutenzione è stato concordato dal Comune
con Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) per
continuare a onorare con decoro la memoria degli artefici
della Resistenza. Nella bacheca del Sacrario ripulita, oltre a
foto dei caduti, è riportata la
motivazione della medaglia
d'oro alla città di Modena. Gli
oltre 70 cippi e targhe modenesi per la Resistenza sono
descritti sul sito anpimodena.it/cippipartigiani.

Liberazione secondo il Teatro dei Venti
Nella fascia oraria preserale (dalle 18 alle 19), il Teatro
dei Venti porta a domicilio una nuova serie di racconti
per celebrare la Festa della Liberazione. Nasce così il
programma di “Favole d'Aprile”, con cinque racconti
tratti dalle opere di Gianni Rodari e Gek Tessaro. L’iniziativa è gratuita, per prenotare il proprio racconto basta telefonare al 389.7993351, oppure inviare un
messaggio sui social del Teatro dei Venti (Facebook e
Instagram). Il progetto nasce sulla scia del successo
delle “Favole al Citofono”, per curare relazioni di vicinanza e offrire un frammento di teatro a domicilio, nel
rispetto del distanziamento. I nuovi racconti nascono
da una ricerca sulle opere di Rodari che rispecchiano i
valori della resistenza, dell’impegno civile, della cooperazione. Ai racconti dell’autore delle “Favole al telefono” si aggiunge “Il muro”, una storia dell’illustratore
e maestro d’arte Gek Tessaro. Un progetto che si ispira
implicitamente alla celebre “Grammatica della fantasia”. Ogni giorno si propone una Favola diversa, cinque storie presentate da altrettanti attori: giovedì 22
aprile “La fuga di Pulcinella” con Davide Tubertini
(consigliata dagli 8 anni in su); venerdì 23 aprile “Il pozzo di Cascina Piana” con Gioele Rossi (dagli 8 anni in
su); sabato 24 aprile - dalle 13 alle 14 - “Il pozzo di Cascina Piana” con Gioele Rossi (dagli 8 anni in su).

Numero Verde da rete fissa

800 911370

www.traslochicavallini.it - e-mail: info@traslochicavallini.it

Consulenza Audiometrica gratuita presso:
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Ricordando Santagata
Il 25 aprile, in diretta streaming, nell’ambito della rassegna Forum Eventi
Domenica 25 aprile, alle 18.30, è in programma un appuntamento speciale di Forum Eventi, la rassegna promossa dal
Bper Banca, dedicato alla figura di Marco Santagata (foto),
scomparso il 9 novembre 2020, dopo una lunga malattia all’età di 73 anni. Santagata è stato un grande italianista, studioso di fama mondiale di Dante, Petrarca e Boccaccio,
professore e romanziere, nato a Zocca, il paese di Vasco Rossi. A raccontarlo saranno Walter Siti, Claudio Giunta e Beppe
Cottafavi. Siti, amico da una vita dai tempi del Liceo Muratori
agli anni della Normale di Pisa, è uno dei più importanti scrittori e critici italiani. Giunta, italianista, dantista e professore
all’Università di Trento, è stato normalista e allievo di Santagata. Cottafavi è editor e responsabile delle pagine culturali
di Domani. Il libro postumo di cui si parlerà, è “Le donne di
Dante”, pubblicato da Il Mulino. Da settecento anni la stella
di Dante continua a brillare alta nel firmamento degli “spiriti
magni” del nostro paese e della cultura occidentale. Con piglio magistrale, Santagata racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui
sentì parlare, e che ne accompagnarono l’intero cammino.
Si avvia così un autentico carosello di figure femminili: donne
di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati e
alla figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice;

donne amate, prima fra tutte il suo amore giovanile, la Bice
Portinari trasfigurata nella Beatrice della “Vita Nova” e del
“Convivio”, e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le
gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de’
Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della Commedia. L’incontro si può seguire in diretta streaming sui canali del BPER Banca Forum Monzani di Modena.

La Commedia tradotta in latino
Si conclude il ciclo di conferenze in diretta streaming (sulla piattaforma Google Meet), a
cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’Accademia di Scienza, lettere
e arti. Giovedì 22 aprile, alle ore 16, Patrizia Paradisi tiene una conferenza sulle “Traduzioni
latine della commedia”. Com’è noto, Dante scrisse la Divina Commedia in italiano volgare.
È quindi particolarmente interessante conoscere la vicenda delle traduzioni in latino
dell’opera che ha ‘creato’ l’italiano. Le informazioni per connettersi sono disponibili allo
059.225566 oppure sul sito www.accademiasla-mo.it

Ci vediamo in biblioteca Crocetta
Fino al 15 maggio sono numerose le iniziative pomeridiane per bambini e ragazzi, sia online che in presenza, proposte dalla Biblioteca Crocetta di Largo Pucci
33. Venerdì 23 aprile alle 17, in diretta streaming sui
canali social FB e Youtube di Biblioteche Modena, va
in scena la celebre favola dei fratelli Grimm “I musicanti di Brema”, con narrazioni e musica a cura di Progetto
G.G. Venerdì 7 maggio, stesso orario, l’attrice Pina Irace (foto) presenta “Fiabe in tavola”, una narrazione in
presenza con posti limitati nel rispetto delle misure anti-Covid. Sabato 8 maggio, sempre alle 17, ancora in
presenza, il burattinaio Moreno Pigoni presenta lo
spettacolo di burattini “Il bosco degli animali magici”.
Lo stesso sabato, ma alle 10 di mattina, accade con
“Racconti piccini picciò”, un’animazione di narrazione
e musica rivolta a bambini dai 3 ai 4 anni con Cristina
Busani e Gianluca Magnani. Previsti anche laboratori
come quello di venerdì 14 maggio, alle 17, dal titolo
“Acquerello di verdure”, a cura di Pause Atelier dei sapori: un’attività in presenza con posti limitati nel rispetto delle misure anti-Covid. Infine sabato 15
maggio, alle 16, è in programma una “Passeggiata Kamishibai” a spasso nel parco XXII Aprile, insieme al teatro di carta giapponese (dai 4 anni in su). L’iscrizione
alle attività è obbligatoria: si chiama lo 059.2033606 o
si scrive a biblioteca.crocetta@comune.modena.it.

MODENA TEMPO LIBERO

Terramara, visite digitali
Il 22 e il 29 aprile, alle 18, in attesa di un’auspicata riapertura degli scavi
In attesa di potere riaprire, appena sarà possibile, alle visite
del pubblico in presenza, lo staff del Parco Archeologico
della Terramara di Montale ha messo a punto visite virtuali
con guida online e kit per bimbi. Le visite guidate digitali,
che permettono di conoscere aspetti della scoperta, degli
studi e della ricostruzione della Terramara. Le prime date
sono quelle del 22 e del 29 aprile alle 18.
Sono adatte a un pubblico di adulti e bambini (dai 6 anni
in su) e hanno una durata di 45 minuti circa. La prenotazione è gratuita ma obbligatoria per ricevere il link utile al collegamento, inviato all’indirizzo di posta elettronica con il
quale è avvenuta la registrazione. La prenotazione va fatta
su Eventbrite.it, raggiungibile anche dal sito www.parcomontale.it. Dal sito sarà anche possibile scaricare gratuitamente e senza iscrizione, il kit per realizzare un laboratorio
per bambini. Il kit, con istruzioni e tutorial, invita bambini e
famiglie a svolgere un’attività da casa collegata ai temi presentati al Parco archeologico. In forma digitale, di nuovo alla Terramara di Montale scienza e divulgazione si
coniugano per far scoprire una delle realtà archeologiche
più rappresentative del territorio e della protostoria europea. Le tracce di un villaggio dell’età del bronzo sono visibili
nell’area dello scavo, mentre le ricostruzioni a grandezza

naturale di fortificazioni, abitazioni e aree artigianali sono
realizzate in base ai dati archeologici.
Il Parco della Terramara di Montale è stato fondato nel 2004
per proporre un’offerta culturale qualificata sotto il profilo
scientifico, divulgativo e didattico, attraverso strategie alternative di valorizzazione dei reperti archeologici. Informazioni e prenotazioni: 335.8136948 o scrivere a
museo@parcomontale.it.

Spade e stadere a confronto in streaming
Giovedì 22 aprile, alle 18.30, sulla piattaforma Zoom, il Museo della Bilancia di Campogalliano presenta “Spade e Stadere. 100 romani di diverso gusto e provenienza”, un prezioso catalogo che approfondisce il legame tra stadere, spade ed altri strumenti bellici.
Un volume di pregio per collezionisti e appassionati di metrologia e oplologia che contiene contributi critici, schede, bibliografie, documenti e riflessioni. Di assoluto rilievo
l’apparato iconografico con oltre 1100 illustrazioni in quadricromia di Giorgio Giliberti)
e oltre 50 disegni al tratto (di A. Andreotti). Per informazioni: 059.899422.

Domenico di Stefano grazie alla quarantennale
esperienza e alla seria professionalità garantisce
la soddisfazione del cliente.
Attestato installazioni linea vita obbligatoria,
iscrizione all’Albo gestori amianto presso la
camera di commercio di Bologna.

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:
Ristrutturazione edilizia e Risparmio energetico
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Incontri sul tema della famiglia oggi
La diffusione del Coronavirus e le restrizioni alla vita
sociale stanno cambiando la vita di tutti noi. Come le
famiglie stanno vivendo questo periodo, quali stress
devono affrontare, quali cambiamenti nella vita quotidiana stanno sperimentando, e questi cambiamenti
quali effetti producono nella vita dei suoi componenti?
Per discuterne ci sono ancora due appuntamenti con
“Differenze”, il ciclo online proposto dal Centro per le
Famiglie di Modena, in collaborazione con la biblioteca Delfini e la cooperativa Mediando. “Differenze” è infatti un ciclo di incontri pubblici e gratuiti sulla vita
delle famiglie di oggi tra certezze, crisi e opportunità.
Giovedì 22 aprile, dalle 18 alle 20, è in programma l’incontro dal titolo “Famiglie al plurale”. La pedagogista
Mariagrazia Contini parlerà della molteplicità del fare
e dell’essere famiglie oggi. Due settimane dopo, giovedì 6 maggio (stesso orario), la psicoanalista Laura Pigozzi interverrà nell’incontro “Troppa famiglia fa
male” sul tema del maschile e del femminile, ruoli
nell’educazione dall’infanzia all’età adulta.
Per partecipare agli incontri occorre inviare una mail
con richiesta d’iscrizione al Centro per le famiglie (centrofamiglie.iscrizioni@comune.modena.it) che invierà
conferma d’iscrizione e le istruzioni per il collegamento. Per ulteriori informazioni: Centro per le famiglie tel.
059.2033614-3343.
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Il nuovo liceo Formiggini
Sorgerà a Sassuolo in piazza Falcone e Borsellino, per un investimento di 5,7 milioni di euro
La nuova sede del liceo Formiggini di Sassuolo sarà realizzata
dalla Provincia in un’area di proprietà dell’ente nel polo scolastico superiore di Pontenuovo, in piazza Falcone e Borsellino. L’intervento partirà nel 2022 con un investimento di 5,7
milioni di euro provenienti in parte (2,2 milioni) dalle risorse
previste in un primo momento per l’adeguamento sismico
della vecchia sede in via Bologna, messe a disposizione dalla
Banca europea degli investimenti, con mutui a carico dello
Stato, alle quali ora si aggiungono tre milioni e 500 mila euro,
destinati dalla Provincia nell’ambito dei fondi assegnati di
recente dal Governo per l’edilizia scolastica superiore. “Il liceo - ha spiegato presidente della Provincia Gian Domenico
Tomei - continua a crescere grazie alla qualità dell’offerta formativa che attira numerosi studenti anche dal territorio reggiano. Da tempo avevamo in programma questo progetto,
ma non c'erano le risorse. Ora i fondi messi a disposizione
dal Governo per le Province, insieme a quelli della Banca europea, ci consentono di realizzare questo progetto ambizioso e di consegnare a studenti e insegnanti un edificio più
moderno e confortevole”. L’obiettivo della Provincia è di
completare i lavori entro il 2023; la nuova sede conterrà 36
aule a otto laboratori più spazi per uffici e servizi per circa
900 studenti e sarà collegata alla succursale dell’istituto, rea-

lizzata nel 2008 nel polo di Pontenuovo. Una volta completato l’intervento, nel vecchio edificio di via Bologna rimarrà
in funzione un blocco con sei aule per circa 150 studenti e la
palestra, in attesa di realizzare l’ultimo stralcio della nuova
sede, ancora da finanziare, sempre nel polo scolastico di
Pontenuovo. Con i lavori previsti anche all’istituto Morante,
la Provincia mette in campo per l’edilizia scolastica superiore
a Sassuolo un investimento di 8,2 milioni di euro.
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Coldiretti per le famiglie
Sono stati più di 1000 i kg di prodotti agroalimentari
consegnati alle famiglie indigenti del distretto ceramico
nel corso dell’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno” promossa da Coldiretti su tutto il territorio nazionale per andare incontro a coloro che in questi mesi
hanno pagato più di altri le conseguenze economiche
e sociali dell’emergenza Covid. A Sassuolo i pacchi (scatole da 50 kg di prodotti esclusivamente Made in Italy)
sono stati consegnati nelle mani del sindaco, Gianfranco Menani, alla presenza dei rappresentanti della locale
Coldiretti. “La Pandemia tutt’ora in corso - ha detto Menani - oltre all’aspetto sanitario ha avuto anche un tremendo risvolto economico. L’iniziativa di Coldiretti è
importante perché va in aiuto di chi ha veramente bisogno e spesso si trova in difficoltà a chiedere aiuto proprio perché da sempre abituato a contare sulle proprie
forze”. Lo scopo dell’iniziativa - sottolinea Coldiretti Modena - è di andare incontro ai nuovi poveri “invisibili”
che, a causa della pandemia, hanno visto un repentino
peggioramento della propria condizione economica:
coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti
o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone che
non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non
hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori
a tempo determinato o con attività saltuarie che sono
state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid.

La spesa per un altra famiglia al Melograno
L’associazione Il Melograno promuove una colletta cittadina libera, a favore dell’emporio cittadino,
che sostiene più di 220 famiglie in difficoltà economica offrendo ascolto, accompagnamento e la
possibilità di fare la spesa presso il market (foto). Fino al 31 maggio i cittadini che vogliono, potranno
fare la spesa pensando a una famiglia come la propria e portare i beni alimentari e di prima necessità
presso l’emporio Il Melograno, in via S. Simone 6 a Sassuolo. I prodotti più indicati per la donazione
sono: spaghetti, passata di pomodoro, tonno e zucchero. Se impossibilitati alla consegna della
spesa contattare lo 0536/1750990 o scrivere una mail a progetto@emporiomelograno.it.

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

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

MADE IN ITALY
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APPENNINO NOTIZIE
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Fondi per i sentieri
Le risorse per il 2021 salgono a 180mila euro da usare per manutenzione e migliorie
In Appennino ci sono oltre 7 mila chilometri di sentieri a disposizione di chi ama fare trekking o andare in mountain
bike. La Regione Emilia Romagna ha deciso di investire sulla
rete escursionistica e stanziare ulteriori 100mila euro per
contribuire alle spese per i lavori di ordinaria manutenzione
compiuti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni montani. Risorse che si aggiungono a quelle già messe a disposizione
alla fine dello scorso anno, portando lo stanziamento complessivo per il 2021 a 180mila euro: 80mila completano la
precedente programmazione triennale e 100mila aprono il
un nuovo ciclo. “La scorsa estate - commenta l’assessora alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara Lori - ha segnato un’impennata del turismo slow e amante dell’ambiente,
che già negli ultimi anni si era andato affermando. Per l’Appennino emiliano-romagnolo si tratta di un’opportunità
importante che va sostenuta, partendo anche dalla manutenzione di una rete sentieristica particolarmente estesa.
Vogliamo garantire percorsi sempre più sicuri e belli”. Tra
gli interventi che possono essere finanziati quelli per il diradamento della vegetazione, come sfalci, tagli e decespugliamenti. E quelli per rinnovare la segnaletica. I contributi
di cui potranno usufruire i Comuni o le Unioni possono arrivare fino a un massimo di 5mila euro. I lavori dovranno es-

sere completati entro la fine del 2021 e sono previste premialità per i Comuni con meno abitanti e più in difficoltà
nel reperire le risorse ma anche per gli interventi in cofinanziamento e quelli che prevedano forme di collaborazione
con associazioni ed enti. Con il precedente bando da 80mila
euro sono stati sostenuti 16 interventi in regione, di cui cinque modenesi: Fanano, Prignano, Sestola, Montecreto e
Unione del Distretto ceramico.

Due milioni anche dal GAL
Rilancio post Covid, reti d’impresa, e innovazione sociale e
tecnologica: questi i temi dei cinque bandi del GAL Antico
Frignano e Appenino Reggiano in uscita in aprile. Dal 13
aprile sono aperti i primi tre bandi: uno per la riqualificazione
logistica e organizzativa post Covid delle imprese turistiche
e commerciali e altri due destinati alla costituzione di reti di
impresa per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici
e delle attività outdoor. Nelle settimane successive ne saranno pubblicati ancora due: uno per la qualificazione della filiera forestale e l’altro per il supporto alle cooperative di
comunità. Una massiccia iniezione di risorse che stimolerà
investimenti per oltre 3 milioni di euro su tutto il territorio
del GAL. Circa 670 mila euro sono destinati a “Interventi per
la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19”. Le azioni “La montagna delle cose buone” e “Una palestra a cielo aperto” sosterranno
con 400 mila euro l’aggregazione di imprese e professionisti
per la creazione di nuovi prodotti turistici dedicati alle eccellenze del territorio. Alla “Qualificazione della filiera forestale”
è dedicato un bando da 350 mila euro, per aumentare la produttività delle imprese del settore con innovazioni di processo e di prodotto e interventi per la sostenibilità
ambientale. Infine, con il bando “Promozione di cooperative
di comunità come strumento per l’innovazione sociale” il
GAL si affianca alle esperienze di produzione di beni e servizi
che abbiano ricadute sulla qualità della vita economica e sociale delle comunità. Info: www.galmodenareggio.it

Riserva della Biosfera in Appennino
La Riserva di Biosfera dell’Appennino ha venduto i primi crediti di carbonio generati dalle sue foreste. E’ un primo passo importante nel riconoscimento dei servizi che gli ecosistemi naturali forniscono. L’acquirente dei crediti è Copma di Ferrara che ha anche cofinanziato la piattaforma e il
progetto stesso è stato insignito del brand della Riserva ‘I care Appennino’. “La piattaforma - spiega
Giuseppe Vignali, direttore del Parco dell’Appennino - consentirà ai proprietari di boschi di ricevere
nuove forme di remunerazione: oltre a vendere legna, potranno vendere i servizi che i boschi forniscono a tutti (aria e acqua pulita, contrasto al cambiamento climatico, biodiversità…)”.

•
•
•
•
•
•

Impianti idrosanitari
Riscaldamento
Condizionamento
Impianti solari
Energie alternative
Geotermia

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

Seguici su

btimpiantisrl

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

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

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

SPURGHI

• LAVAGGI FOGNARI
• VIDEOISPEZIONI
• RIFIUTI SPECIALI

PER URGENZE 338.5211016

• 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)

EDILIZIA

• 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

PER URGENZE 348.7332314

• Facciate in marmo

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI
GRATUITI

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

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

AGENTE PER MODENA E PROVINCIA

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

MODENA TEMPO LIBERO

Il disco della settimana
Richie Furay - ‘50° Anniversary Return to
Troubador - Deliverin’ Again’ (Live)
Rispetto agli altri due membri fondatori dei
Buffalo Springfield, Neil Young e Stephen
Stills, Richie Furay è sempre rimasto un po’ defilato, nonostante, probabilmente, fosse il migliore cantante dei tre. E pur avendo avuto una
carriera di tutto rispetto e aver scritto alcune
grandi canzoni è spesso dimenticato. Classe
1944, originario dell’Ohio, Furay era l’anima più
romantica e country dei Buffalo e, dopo lo scioglimento della storica band di Los Angeles, ne
ha fondata un’altra, i Poco, con la quale ha contribuito a creare le radici di quel country-rock
poi portato al successo planetario dagli Eagles.
Abbandonata la sua creatura alla ricerca di un
successo commerciale che non è mai realmente riuscito ad ottenere, si è prima legato a Chris
Hillman e J.D. Souther per un supergruppo
che ha ottenuto meno di quanto fosse nelle
sue potenzialità, poi ha iniziato una carriera solista dalle alterne fortune. Nel 2005, dopo una
reunion dei Poco, Furay, nel frattempo diventato pastore di una comunità protestante in
Colorado e dedicatosi tra gli anni ‘80 e ‘90 alla
registrazione di alcuni dischi a tematica religiosa, ha deciso di tornare in pista, ha ricostituito
la Richie Furay Band e ha pubblicato quelli
che sono probabilmente gli album più belli della sua carriera post Poco: “Heartbeat of Love”
(2006) e “Hand in Hand” (2015). E anche il
nuovo live è molto interessante e testimonia la
tournée effettuata nel 2018 per celebrare i 50
anni dei concerti dei Poco al mitico Troubador

di Los Angeles oltre che di uno dei loro album
più amati, il live “Deliverin’”. “Return to
Troubador” è diviso in due parti. La prima vede Furay e la sua band riproporre brani che
vanno dai Buffalo Springfield ai Poco fino agli
ultimi lavori solisti, su tutti una splendida versione di oltre 8 minuti di “Anyway Bye Bye”,
dal secondo disco dei Poco, cantata con passione e con una voce che, col passare degli anni, non ha perso nulla in forza ed espressività.
Nella seconda parte, invece, viene riproposto
integralmente “Deliverin’” con l’aiuto, in un
paio di brani, del vecchio pard Timothy B.
Schmit. E quelle canzoni di 50 anni fa suonano
ancora fresche e vibranti come fossero state
composte oggi. In definitiva un gran bel disco
che rappresenta al meglio il sound alle radici di
quel fortunato genere oggi definito Americana.
(GB)
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Cinema e Serie TV novità
“Love and Monsters” di M. Matthews
Avete presente i film post-apocalittici cupi,
disperati e drammatici? Ecco questo non è
il caso di “Love and Monsters”, pellicola
firmata dal quasi esordiente regista sudafricano Micheal Matthews, arrivata da poco sulla piattaforma streaming Netflix.
Come si evince dal titolo, sono due i punti
cardine su cui si posa il film: “Love”, ovvero
la storia d’amore tra il protagonista Joel
Dawson (il bravo e convincente Dylan
O’Brien) e Aimee (Jessica Henwick) che
spingerà il nostro eroe a superare i propri
limiti, e “Monsters”, ovvero i mostri che
ora popolano la terra. La storia inizia con il
classico asteroide che sta per distruggere il
nostro pianeta, ma questa volta le potenze
mondiali (invece che spedire un gruppo di
trivellatori petroliferi nello spazio come in
“Armageddon”) decidono di bombardarlo
con tutte le loro testate nucleari. Come risultato abbiamo un asteroide distrutto,
ma anche le radiazioni dei missili che hanno trasformato gli animali a sangue freddo
(dalle innocue formiche fino ai crostacei e
ai rettili) in mostri famelici e giganteschi. I
sopravvissuti, dunque, si sono dovuti raccogliere in piccole comunità rifugiandosi in
bunker sotterranei, lasciando la superficie
ai nuovi abitanti della terra. Sette anni dopo il disastro, il giovane Joel, cuoco e addetto alle comunicazioni, entrerà in
contatto via radio con la sua amata, scoprendo che si trova a capo di una colonia

distante un centinaio di chilometri. Lui,
pauroso e incapace di affrontare i mostri,
partirà dunque per un lungo viaggio con la
speranza di potersi ricongiungere con la ragazza dei suoi sogni. La pellicola di Matthews, a differenza degli altri film dello
stesso genere, riesce nell’intento di lanciare
un messaggio positivo e di speranza. Altre
opere, come per esempio il bellissimo “The
Road” o la serie “The Walking Dead”, ci
hanno sempre insegnato che dopo un’apocalisse gli unici mostri da temere sono gli
uomini. Qui, invece, le colonie si aiutano tra
di loro, e vengono per lo più raffigurate come grandi famiglie allargate, con un gran
senso di comunità. Nonostante qualche difetto, “Love and Monster” è un film gradevole e godibile, l’ideale per passare
piacevolmente una serata. (MA)
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con
diversi anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro parttime o full time. Tel 320-3013520

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 3475872070
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 cerca qualsiasi lavoro,
pulizie, colf, badante ad ore, ecc.
324-9525269
SIGNORA italiana cerca qualsiasi
tipo di lavoro purchè serio. Anche
poche ore settimanali. Zona Modena e dintorni. 338-7889968
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite
mediche, cinema, teatro e svago,
anche lunghi viaggi. Massima
puntualit . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA 51enne si offre come
aiuto nei lavori domestici e come
baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro
serio come badante, esperienza,
full time e domenica. Zona musicisti. Disponibile anche per altri
lavori. 324-7870911
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte. 3270104086
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante con vitto ed
alloggio. 389-2840302

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, solai,
garage, app.ti. Acquisto merce
da collezione e album di figurine. 333-7930888

Immobili
DOMANDE
111 ABITAZIONI IN
VENDITA
MONOLOCALE cerco a Modena
in zona sacca al prezzo max di E
40000. 333-8891911

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO
APP.TO in centro storico, cerco
non arredato, con cantina, circa
mq. 90. Max E 750 al mese. Anche
agenzie.
Mail:
ilbulga56@gmail.com.
3341556756
APP.TO monolocale o bilocale,
cerco a Modena in zona Sacca.
333-8891911
APPARTAMENTO completamente ammobiliato con garage a Modena cerco non in centro storico.
338-8634263

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli Otranto - Santa Maria di Leuca,

MADONNINA - RM20 In Zona Madonnina a pochi passi
da Via Emilia Ovest, in zona in cui
sono presenti tutti i principali servizi, proponiamo app.to al 1° piano, composto da: ingresso,
cucina, sala, tre camere, servizio
ristrutturato recentemente, balconi e garage. Riscaldamento autonomo, due condizionatori (zona
notte/zona giorno), inferriate,
zanzariere. € 185.000
Domus Gest 327.4749087

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

affitto appartamenti per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251

DOMANDE

Veicoli
OFFERTE
FIAT
500 L anno 72, restaurata, condizioni perfette, km 0 da rodare, tutta originale, interni nuovi, rosso
mattone, revisionata 020, gomme
nuove, portapacchi, copricerchi a
raggi ed originali, radio cd. 0522976104

204 MOTO
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e
moto d’epoca in qualunque stato
anche rottami per uso ricambi. Ritiro e pagamento immediato.
342-5758002
CIAO Piaggio, del 1981, in buono
stato, revisionato nel 2016, targa
e libretto regolari. E 400. Pass.
propr. a carico acquirente. 3358124819
MOTO d’epoca, bsa wm 20 militare, anno 1940, tutta originale, cc.
500,completamente restaurata,
km 0 da rodare, revisionata, gommata, contamiglia, portapacchi,
omologata 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 Fréjus,
diam. 28, nuova ad E 90. 3358124819
N. 3 BICI city bike 28 pollici elios
donna ad E 60, city bike 28 pollici
taylor uomo ad E 100 e chiaroni
28 pollici uomo ad E 30. 3477790012
PER BAMBINI da 0 a 14 anni.
0536-948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
COPPIA di pneumatici 185-65-14,
86 T, per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 per cento. 3393052855
CUPOLINO parabrezza moto,
marca cx driver, compatibile maximoto anni 70-80, bmw, guzzi, laverda, benelli, condizioni pari al
nuovo, colore bordeaux, completo di retrovisori ed indicatori direzione, prezzo richiesto E 60.
0522-976104
N. 4 GOMME 195-65-15 Michelin,
vendo causa cambio auto. E 70.
347-8647978
PNEUMATICI in coppia, 185-6514, 86 H, per 4 stagioni, M e S con
cerchi batti strada 50 per cento.
339-3052855
STIVALI alti moto n. 43 in pelle
bianca e tuta moto completa,
vendo. 338-5833574

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

216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo. 3384284285

218 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
TRATTORE marca porsche, cerco
vecchio e possibilmente funzionante, completo di libretto e targa. 389-6547962

Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e modelli. 348-9533114

232 COLLEZIONISMO
QUADRI dei primi 900 di pittori
modenesi. 331-1108032 0536948412
VASCO Rossi, vendo libri, giornali,
manifesti ecc. 347-0874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a
100 volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200
per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 3387683590
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, toshiba, completo di tutto,
uscite: scart, optical, rca, component. Mis. cm. 43x20x6 h. E 40.
338-2840405
LETTORE dvd recorder lg, completo di hard disk, interno da 250
gb, ingresso usb frontale, 2 scart,
1 component, 1 hdmi, 1 rca, 1 optical, mis. cm.43x28x5,5 h. E 70.
333-2483930
MIXER Peecker Sound Ja8-N con
4 ingressi phono, 7 ingressi linea,
4 ingressi microfono e 3 uscite
master indipendenti e separate,
revisionato di recente. 3387683590
VIDEOREGISTRATORE funai a 6
testine, perfettamente funzionante e completo di tutto, 2 scart, 1
rca audio, ingresso ed uscita antenna. Mis. cm. 36x22x9 h. E 40.
338-2840405

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 331-

1108032
GRATTUGIA elettrica rgv, con rullo professionale estraibile, in acciaio
inox,
come
nuova,
potenza540w. E 140. 059-357175
LAVAPAVIMENTI e scopa a vapore black-decker, potenza 1600w,
ancora imballata ed accessoriata,
con n. 4 ricambi, panni in microfibra ed accessorio angoli con 2 ricambi microfibra angoli. Vero
affare. E 160. 059-357175
N. 2 STUFE da cucina con n. 4 fuochi a gas, indesit elettrico ad E 170
e licma a gas ad E 120. 3485128964

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
CASSE bose companion, 2 serie, 3
con regolazione di volume frontale, complete di alimentatore originale bose, ideali per tv e pc. E 70.
333-2483930
MIXER 4 canali ultra compatto
boss, regolazione dei volumi audio separati, come nuovo. E 30.
338-2840405
TV marca Samsung, 23 pollici, fullhd, schermo piatto, con telecomando, mis. 58x37. 333-8621907

239 GIOCATTOLI
BILIARDINO ricondizionato, dim.
cm. 75x120 ad E 70 e tavolo ping
pong, richiudibile, con ruote,
mod. Superolimpic, accessoriato,
come nuovo ad E 80. 3358124819

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI
ORGANO mandolino e chitarra
acustica, vendo. 338-5833574

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per l’imbottigliamento vino compresa quella
per tappi a corona, cedo. Prezzo
convonevole da concordare. 059441315
ATTREZZATURA per irrigare i
giardini, orti ecc. Getti circolanti
360 gradi, funzionanti. 3338621907
BONSAI da esterno e da interno:
1 olivo, 1 quercia, 2 ficus. Vendo
per liberare spazio e farne altri.
342-1246453
BOTTIGLIE e mignon liquore,
vendo a prezzo modico. 3283271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate,
come nuove. E 0.20 l’una. Anche
pochi pezzi. 339-4906103
FORNETTO per unghie per trattamenti di ricostruzione, timer incorporato, 9/120 secondi, per una
facile sostituzione dei bulbi, ideale per manicure e pedicure. E 10.
339-2846310
TRAVERSE marca lines, piccolo
quantitativo per anziani o per animali, pacchi da 30 pezzi, mis. 60 x
90. E 3 al pacco. 339-4906103

243 ARREDAMENTO
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano girevole, in vetro temperato, per tv, monitor pc,
alloggiamento per apparecchi audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E
50. 333-2483930
ALZATA in legno ciliegio, per tv
grandi e piccoli schermi, con alloggiamento per apparecchi audio-video, mis. cm. 104x53x14 h.
E 60. 059-357175
ARREDO taverna: tavolo, panca,
sedie n. 18. 338-5833574
LETTO matrimoniale della nonna,
in lamiera decorata, divisibile in
due piazze ed in buono stato. E
95. 328-3271381
MATERASSO singolo in Geoflex,

Amicizie e incontri
MONICA, bellissima,

ITALIANISSIMA

353-4139550

389.0116489

sensuale, spagnola, completissima: Tutti i giorni.

Giulia a Modena, bionda, sexy, travolgente. Massaggi erotici, coccole e
molto di più. Dalle 10,00 alle 19,00

GIOVANE GIAPPONESE
massaggi completi
348-6440785

mis. 195 x 90 x 22, acquistato in
negozio ma per errore. Mai usato.
Sfoderabile. 333-8621907
OROLOGIO elegante, da parete,
stile floreale, 3D, ceramicato. Mis.
cm. 30 di diam. E 30. 3392846310
TAVOLINO toilette a forma di
mezzaluna, rustico, tipo country,
tinta noce, in buono stato. E 75.
328-3271381
TAVOLO da giardino con 4 sedie,
lettino da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085

247 PERSO, TROVATO
PERSA il 09-03-21 a San Prospero
(MO) Crema, gatta europea di 8
anni sterilizzata. E’ di tg. media,
pelo corto, manto grigio maculato scuro e con leggere sfumature
arancioni, ventre color sabbia. Segno ident.: orecchio sx tagliato.
Scappata dopo essere stata spaventata da dei bambini.
www.animalipersieritrovati.org
349-4217141

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e
non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine LiebigLavazza. 339-8337553
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003,
con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista manuali uso e manutenzione, libri
auto-moto, cartoline, liquori
vecchi e macchinine. 3337930888
COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121
ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi cavalleria,
medaglie al valore militare, cimeli vari militari sino al 1945
collezionista autorizzato acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul
posto. Cell. 337-502010
FIGURINE calciatori Panini anno
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 quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette compro, tutti i generi. 3333760081
VINILI 33 giri pop-rock. No jazz o
musica classica. Compro anche intere collezioni. Pagamento in contanti. 370-3118720

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

262 OGGETTI VARI
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

Tempo libero
OFFERTE
281 NAUTICA
MOTORE fuoribordo ausiliario
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 supertagliandato, girante, olio piede, candele,
cordino stacco sicurezza. Gommone yamaha 360. Tutto ad E
650. 333-4797763

Matrimniali
300 MATRIMONIALI
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, molto benestante, attivo,
giovanile, incontrerebbe signora
pari requisiti per amicizia ed eventuali sviluppi. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi
chiamo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piacciono gli oggetti antichi che rappresentano
anche il mio lavoro attuale di
compra-vendita. Cerco una signora con la quale iniziare un cammino
insieme.
059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno
ha il diritto ad una seconda opportunità ed io iscrivendomi all’agenzia cerco questo. Mi chiamo
Giancarlo, 52 anni, medico, una
lunga relazione finita improvvisamente che mi ha devastato, ma
ora sento che arriverà anche una
dolce e seria compagna per me, ti
aspetto.
059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno che prenderà VOLENTIERI
CON LA MIA PARTNER: QUELLO
DI RISPETTARLA E DI AMARLA
SEMPRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO
FABIO, DI 50 ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA
INSIEME. MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL VIVO, TI
ANDREBBE DI CONOSCERMI?
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio e ho 79 anni. Mio figlio e il mio amato nipote 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

CERCA&TROVA INCONTRI

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e ho 77 anni. Il tempo
scorre inesorabile. Sono un pensionato, laureato e senza problemi economici. Mi auguro di
conoscere una signora vivace e di
buona cultura per una proficua relazione.
059-342919
3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono
perso in un folle amore, mi sono
sposato e separato, ma sono rimasto a Modena perché il mio studio
dentistico è ben avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, vorrei un
figlio, ma soprattutto vorrei avere
una donna con la quale vivere
ogni istante come se fosse l’ultimo. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Renato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il mondo e io vivo
solo. Sono disposto a trasferirmi.
Ho comprato un camper e mi piacerebbe fare qualche viaggio in
Italia con una signora con la quale
condividere momenti di relax scoprendo paesi e paesaggi. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Descriversi non è mai cosa da poco. Più che
mai quando vorresti dire il meglio
di te. Sono Marco, ho 40 anni, single non felice di esserlo, sto cercando una compagna con la
quale ci sia un intenso dialogo e
che abbia voglia di una serena vita di coppia. 059-342919 3489579692
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, conosciamoci e chissà .
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, ho 35 anni, trovo difficoltoso
socializzare
nel
trambusto dei locali alla moda. A
me piace parlare per conoscersi,

amo guardare negli occhi, perché
sono veramente lo specchio dell’anima. Sono un professionista
autonomo, alto, occhi e capelli
scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi tu
dove, purché sia un luogo dove
posso ascoltarti. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e ho 71 anni. Sono separato e sono convinto che la vita
va vissuta in 2. Diplomato, ex
commerciante, 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 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è
una bella ragazza di 41 anni che
professionalmente si è saputa imporre per competenza e dedizione e che ora è direttrice di banca.
Questo a discapito della sua vita
privata che la vede single ormai
da tempo. Alta, snella, sguardo
dolcissimo, persona positiva, diretta, con tanta voglia di viaggiare. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Francesca e ho 22 anni. Sono
alla ricerca di un’anima con cui volersi bene essendo se stessi, condividendo pazzie e divertimento.
La vita è troppo breve per stare ad
attendere qualcuno o aspettare
che qualcosa ci accada. 059342919 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 fiori, le serate con amici. Le
ragazze come me sono fuori moda, ma credo che i valori non abbiano mode. Desidero una
famiglia tutta mia. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro
appartiene a chi ha il coraggio di
cambiare, infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di pensare al mio

futuro. Mi chiamo Alessandra, ho
48 anni e sono alla ricerca di un
compagno serio e simpatico. Mi
piace pensarmi impegnata a coccolare il mio uomo con mille pensierini.
059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43
anni, dermatologa, troppo presa
da mille impegni professionali per
pensare all’amore; troppo tardi?
No, assolutamente. Ottima posizione, un corpo ancora in perfetta
forma, un viso con due occhi che
esprimono tutta la sua carica vitale. Che ne dici di un happy hour
con lei? 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR 28enne,
commessa di nome Sabrina, ci ha
chiesto se esiste ancora un uomo
giovane che ha intenzioni serie e
con il quale progettare una vera
famiglia. Certo che esiste. Non sono tutti farfalloni, ci sono anche
uomini giovani che vogliono costruire qualcosa di importante
con una ragazza seria e determinata. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha
59 anni ed è una donna veramente in gamba, rimasta vedova molto presto, ha cresciuto il suo unico
figlio ed ora che è autonomo e vive all’estero, cerca un uomo serio.
Curatissima, laureata, elegante,
sempre molto garbata, passione
per la sua casetta al mare. Ideale
per una persona professionalmente affermata. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Semplice
e modesta, si definisce Gloria, una
signora di 68 anni, pensionata, vedova, che ha sempre fatto la commerciante e che ora vive sola.
L’affetto della figlia e del nipote le
danno gioia, ma non le riempiono
il cuore. Vuole vivere momenti
speciali con il suo lui anche facendo cose semplicissime. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR La vita è
un tempo limitato per viverla da
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soli o in modo sbagliato. Non voglio buttare via l’esperienza passata, ma desidero utilizzarla per
rendere la mia vita e quella del
mio futuro compagno un percorso ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, sono
bruna, occhi verdi e tanta carica
vitale. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Marcella,
70 anni, ex artigiana, vedova.
Quando ero giovane avevo poco
tempo. Ora che potrei godermi la
vita non ho più nessuno con cui
farlo. Ho i figli già sistemati e una
casa tutta mia, ma la solitudine mi
blocca. Mi piacerebbe conoscere
un uomo con cui riprendere a vivere. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Emanuela, ho 40 anni, faccio
la giornalista e come per tutti nella mia vita si sono alternati amori
e dolori. Vitale, senza grilli per la
testa, sono una single che non lo
vorrebbe essere, perché credo
nell’amore e spero che questo anno me lo porterà . Cerco semplicemente un uomo maturo.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Sono una
73enne di nome Cinzia, alta, snella, economicamente autonoma,
molto curata, perché dalla cura
della propria persona nasce il rispetto per gli altri. Mi piace viaggiare, la compagnia di gente
allegra, amo anche cucinare. Anche alla mia età credo che un uomo con cui fare tutto ciò CI SIA.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta e ho 51 anni, sono
stata sposata felicemente. Ora sono una donna autonoma, soddisfatta dei sacrifici, con un figlio
splendido e indipendente. Ma la
mancanza di un compagno ogni
giorno si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di una giovane ragazza
per affrontare ancora una vita in
coppia.
059-342919
3489579692

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

DAL 21 AL 27 APRILE 2021

a21-3ARIETE
/ 20-4

s21-4TORO
/ 20-5

Pazienza per chi come voi solitamente agisce in maniera impulsiva ma che proprio in
questa fase sta comprendendo come occorra contare fino a dieci. Temperanza.
Da conoscere: Pesci
Da evitare: Vergine

Bene per un chiarimento che volevate da
settimane e che arriva con modalità non
prevedibili ma almeno costruttive; sia in
amore che sul lavoro ecco una ripresa.
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Sagittario

d21-5
GEMELLI
/ 20-6

f21-6
CANCRO
/ 22-7

L'amore torna in primo piano con un evento che vi fa fantasticare come da mesi non
succedeva; un confronto si rivelerà positivo
anche sul lavoro con nuove soddisfazioni.
Da conoscere: Toro
Da evitare: Scorpione

Rimuginare continuamente sul passato
non è certo produttivo per il vostro equilibrio nervoso; la vostra emotività deve
essere incanalata su binari costruttivi.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Acquario

g LEONE

h VERGINE

23-7 / 22-8

23-8 / 22-9

Alti e bassi in questa fase così articolata
della vostra vita; si tratta di comprendere
gli errori commessi in passato per non ripeterli nuovamente. Incontri stimolanti.
Da conoscere: Cancro
Da evitare: Capricorno

Importanti notizie in campo professionale.
Dovete reagire con calma, anche perchè ciò
che sembra ambiguo nei vostri confronti si
rivelerà ben presto chiaro e positivo.
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Ariete

j23-9
BILANCIA
/ 22-10

k 23-10
SCORPIONE
/ 21-11

Per chi ha il desiderio di operare una svolta
ecco un'occasione che definire imperdibile
appare perfino riduttivo; non perdetevi nel
mare dell'insicurezza. Decisione.
Da conoscere: Vergine
Da evitare: Pesci

Novità in amore; dovete ascoltare con attenzione il punto di vista di chi sta provando ad accorciare le distanze nei vostri
confronti. Stabile la sfera professionale.
Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Gemelli

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

La novità degli ultimi giorni vi ha trovati
impreparati ma è destinata a portarvi
molto in alto. Sappiate cavalcare l'onda
della forte opportunità. Audacia.
Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Toro

Proprio voi che da sempre mettete il lavoro al primo posto, sarete pervasi da una
strana emotività, destinata a farvi riflettere per tutta la stagione sui sentimenti.
Da conoscere: Acquario
Da evitare: Leone

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

c20-2PESCI
/ 20-3

Siate pazienti nell'attesa di un evento che
certo sarà determinante per vedere realizzato almeno uno dei vostri mille sogni;
ascoltare un consiglio si rivelerà decisivo.
Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Cancro

Buon momento in molti settori ma non è
il caso di costruire castelli in aria come vostro solito; meglio tenere un profilo basso
e unire determinazione e concretezza.
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Bilancia
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La Leo Shoes si gioca la Coppa

La squadra gialloblù è approdata alla Final Four dei play off quinto posto. Intanto ufficiale N’Gapeth
di Giovanni Botti

E’ stata una settimana ricca di
annunci per la Leo Shoes Modena Volley. Il primo, in ordine
di tempo, è stato l’addio (o un
arrivederci?) di Micah Christenson: il palleggiatore americano
ha annunciato, insieme alla Presidentessa Catia Pedrini, il suo
approdo nella prossima stagione allo Zenit Kazan. “Modena mi
rimarrà dentro al cuore per tutta
la vita - ha spiegato lo stesso
Christenson -, sarà così per me e
lo sarà anche per la mia famiglia.
Qui sono cresciuto tanto, come
giocatore, come uomo e come
papà. Modena per me sarà sempre un posto speciale. L’onore di
essere capitano quest’anno è
stata un’esperienza di valore, come uomo, come leader e come
compagno di squadra. Ogni momento qui a Modena, anche insieme al mio bimbo e a mia
moglie, resterà indelebile,
un’esperienza che non dimenticheremo mai”. Durante la sua
avventura sotto la Ghirlandina,
Christenson ha vinto solo una
Supercoppa Italiana (anche se
rimane il rammarico per quello
che sarebbe potuto accadere la
stagione scorsa), appena arriva-

to alla corte dell’allora coach Velasco. Il secondo annuncio, invece, riguarda un gradito ritorno
per i tifosi canarini. Infatti, dopo
numerosi rumors dei mesi scorsi, Earvin Ngapeth sarà nuovamente un giocatore di Modena
Volley, avendo firmato un triennale con la società gialloblù. E’
stata la stessa Pedrini ad annunciare il ritorno di uno dei giocatori a cui è rimasta più legata nel
corso degli anni. “Ci sei mancato, Earvin - ha affermato la Presidentessa - ci è mancato il tuo
talento, ci è mancato il tuo sorriso, ci è mancata la tua magia. Sono cambiate tante cose in questi

tre anni e ora guardiamo avanti
insieme, per i prossimi tre. Sarà
il PalaPanini, con il calore del nostro popolo a scaldarti, dopo tre
anni nel freddo di Kazan. Torniamo insieme dove insieme siamo
stati, dove Modena merita di stare. La strada la conosciamo. Bentornato a casa, Earvin”.
Il terzo e ultimo, non per importanza, è l’addio di Nema Petric.
Lo schiacciatore serbo, tornato
quest’anno a vestire i colori canarini, al termine della vittoria
contro Padova nell’ultimo turno
dei play-off quinto posto, in lacrime ha ammesso che il match
appena concluso sarebbe stato

l’ultimo per lui al Palapanini. Una
decisione sofferta quella di Petric, dato il suo forte attaccamento alla maglia di Modena,
ma coerente dato il suo desiderio di continuare a giocare da titolare. Ora, nei prossimi giorni,
sono attesi altri importanti annunci per quanto riguarda la
prossima stagione, tra cui quello
legato al ritorno del palleggiatore Bruno (fresco vincitore del
campionato brasiliano) e dello
schiacciatore Leal. Prima però
Modena Volley deve ancora
completare la stagione in corso.
La vittoria con Padova, infatti, ha
regalato la possibilità a Christenson e compagni di disputare la
semifinale (e l’eventuale finale)
dei play-off per la Challenge
Cup. Giovedì 22 aprile, infatti, i
canarini affronteranno Piacenza
in trasferta, mentre l’altra semifinale vedrà sfidarsi l’Allianz Milano e l’NBV Verona di coach
Stoytchev. Questi play-off sono
stati un buon banco di prova per
diversi giovani canarini, i quali
hanno avuto poco spazio nell’arco della stagione: Rinaldi, Sanguinetti, Porro ma anche
Buchegger hanno sempre ben
figurato e fatto intravedere
spunti interessanti.

Serie A2 femminile
Montale retrocede
La sconfitta dell’Exacer Montale sul campo del Martignacco, nella 9ª giornata della Pool “Salvezza”, ha coinciso anche con
la retrocessione in Serie B1 della compagine di Montale. E’ stata un’annata complicata sin dall’inizio per la squadra
modenese, la quale ha perso il testa a testa con Montecchio. Con questo verdetto, la Pool “Salvezza” non ha più nulla da
raccontare, con Ravenna che chiude al
primo posto mentre, come detto, Montale retrocede in Serie B1 non potendosi
più spostare dalla nona posizione in classifica.
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Modena quanti rimpanti!
A suscitarli la netta vittoria contro la capolista Padova. Ora obiettivo migliore quarta
di Giovanni Botti
Il Padova porta bene al Modena di Mignani. Già all’andata i canarini giocarono
all’Euganeo la loro miglior
gara vincendo per 1-0 e raggiungendo momentaneamente i biancoscudati in
testa alla classifica, ma quella di domenica al Braglia,
contro un Padova con il
braccino corto di chi vede
vicino il tanto agognato traguardo, è stata probabilmente
la
miglior
prestazione in assoluto dei
gialloblù. Un Modena che
ha iniziato subito forte, senza timori reverenziali, e ha
messo all’angolo la capolista non rischiando quasi
nulla. Un 3-0 che accresce
nella squadra canarina la
consapevolezza della propria forza in vista della maratona dei play off, ma che
suscita anche qualche rimpianto come ha ammesso
sinceramente nel dopo partita il centrocampista goleador Mattia Muroni: “Già da
prima di questa vittoria avevamo qualche rimpianto ha detto Muroni - io sono

dell’idea che ci saremmo
potuti giocare il primo posto fino alla fine, nonostante
le nostre avversarie abbiano
fatto un grandissimo campionato. Però è andata così,
fa parte del calcio, vuol dire
che anche noi abbiamo sbagliato qualcosa. Comunque
pensiamo ai play off e proviamo a farli nel modo migliore”.
Play off ai quali il Modena
dovrà fare di tutto per arrivarci nella miglior posizione
possibile, che a due giornate dal termine, è quella di
migliore quarta dei tre gironi, Ciò significherebbe

saltare due turni ed entrare
in gioco soltanto nella fase
nazionale del torneo. Se il
quarto posto nel Girone B è
ormai matematico (la Feralpi Salò quinta è sette lunghezze sotto i gialloblù con
sei punti ancora in palio),
per essere la migliore quarta
al Modena basterà conquistare quattro punti nelle ultime due gare. La situazione
attuale vede infatti i canarini
con 66 punti davanti al Bari,
quarto nel girone C, i cui 60
punti valgono in realtà
63,3333336, visto che devono essere moltiplicati per un
coefficiente legato al fatto

che si tratta di un girone con
19 squadre a causa del fallimento del Trapani. Più indietro il Renate, quarto nel
girone A con 61 punti. Se
riuscirà ad essere la migliore
quarta la squadra di Mignani entrerà in gioco il 16
maggio contro una delle
squadre vincenti dei play off
dei gironi che affronterà in
una doppia sfida andata e
ritorno (previsto per il 20
maggio al Braglia). In caso di
passaggio del turno il Modena accederà ai quarti di
finale dove entreranno in
gioco anche le squadre seconde classificate dei tre gironi. Le sfide, che saranno
ancora una volta sui 180
minuti, si disputeranno il 24
maggio (andata) e il 28
maggio (gara di ritorno). Le
quattro vincitrici si sfideranno in due semifinali sempre
di andata e ritorno e una
successiva finale ancora una
volta sui 180 minuti. Per semifinali e finali in caso di parità dopo le due gare non
conterà il miglior piazzamento in campionato, ma si
giocheranno supplementari
e rigori.

Domenica al Braglia arriva il Legnago
La prossima sfida del Modena sulla strada che porta ai
play off sarà quella di domenica sera (inizio alle 20,30),
di nuovo al Braglia, contro il Legnago. Una gara sulla
carta molto più abbordabile di quella contro il Padova,
ma che presenterà comunque delle insidie, la prima delle quali il fatto che i veneti sono in zona play out con ancora qualche speranza di conquistare la salvezza diretta
visto che la Vis Pesaro, sestultima, è avanti di soli tre
punti. Il Legnago, quindi, sulla cui panchina siede da inizio marzo Giovanni Colella che ha preso il posto del modenese Bagatti, verrà al Braglia col coltello tra i denti e
con l’obiettivo di fare punti in tutti i modi. Di fronte i
gialloblù si troveranno anche alcuni ex più o meno importanti, a partire dallo storico capitano Armando Perna, vero e proprio allenatore in campo dei veronesi. E
poi ci sono Laurenti e Stefanelli, passati al Legnago a
gennaio, e un ex di vecchia data come Lazarevic. Nelle
ultime cinque partite il Legnago ha conquistato otto
punti con una sola sconfitta, in casa contro il Sudtirol
(3-2 dopo una gara molto combattuta) e due convincenti vittorie in trasferta a Mantova (2-0) e Cesena (addirittura 3-0). Una squadra in salute, quindi, che i
canarini dovranno affrontare senza Giovanni Zaro,
squalificato per un turno dal giudice sportivo. Al suo
posto tornerà al centro della difesa Pergreffi, rimasto
fuori nelle ultime due partite. La gara d’andata, lo ricordiamo, fu vinta 1-0 dal Modena grazie ad una magia su
punizione di Sodinha. (foto Fiocchi/Modena FC)
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Sogno l’Amatori
in serie A
Filippo De Tommaso, capitano della Symbol Amatori Hockey, si racconta

di Mattia Amaduzzi
Con la vittoria esterna sul campo del Novara,
si è conclusa la stagione della Symbol Amatori Modena 1945. La squadra di coach Baraldi si è classificata al sesto posto, dunque
fuori dai play-off. Il capitano gialloblù Filippo
De Tommaso ha tracciato un bilancio dell’annata, parlando anche del serio infortunio
subito in allenamento, che lo tiene lontano
dal campo da febbraio.
Filippo, come stai? Come sta procedendo
il recupero dal tuo infortunio?
“Adesso sto abbastanza bene, sto migliorando e sono abbastanza contento. Sono stati
due mesi difficili: mi sono fatto male a febbraio e mi sono operato due settimane dopo.
Non è stato facile non poter mangiare e non
fare nessuno sforzo fisico, però adesso va
meglio anche se non posso fare molto”.
Questo infortunio potrà avere delle ripercussioni quando ricomincerai a giocare?
“Spero di no. Magari all’inizio indosserò una

maschera protettiva, anche per sicurezza mia
personale. Spero che le placche che ho in
bocca (a causa dello staccamento della mascella) non mi diano troppo fastidio”.
Facciamo un salto indietro, come ti sei appassionato all’hockey?
“Ho iniziato a sei anni perché ci giocava un
bambino che veniva all’asilo con me. Sua madre parlò di questo sport con mio padre, lui
lo conosceva già, e da lì non ho più smesso”.
Cosa significa per te essere il capitano dell’Amatori Modena?
“E’ una responsabilità importante che volevo
e sono contento di esserlo. Cerco di essere
un esempio per tutti, sia per i più giovani che
per gli altri, durante gli allenamenti come in
partita. Nei match poi cerco di dare tutto
quello che ho e di dare una mano ai compagni, senza essere troppo critico”.
Come siete riusciti a creare un gruppo
squadra unito in un anno particolare come questo?
“Abbiamo fatto il possibile nei limiti che ave-

vamo. Non siamo tutti di Modena, quindi in- play-off. Purtroppo in un anno strano ci sono
contrarsi non è mai facile e l’unico modo per stati problemi, sia legati al Covid che ad alcuvedersi era al palazzetto, prima o dopo gli al- ni infortuni, che non ci hanno permesso di
lenamenti, magari ordinando una pizza. Ab- ottenere quello che volevamo. Abbiamo finibiamo fatto del nostro meglio, ad esempio to in modo positivo, ma avevamo le carte in
abbiamo organizzato il Fantacalcio insieme. regola per fare bene anche durante il camDi sicuro quest’anno non è stato facile: si è pionato”.
creato un gruppo, ma le scorse stagioni era Di recente ha esordito in partita (con gol)
Francesca Maniero, un fatto forse impenpiù facile”.
C’è una partita, giocata con Modena, per sabile in qualsiasi altro sport…
“Credo sia il bello di questo sport, è molto inte indimenticabile?
clusivo. Ci sono ra“Ce ne sono state
‘Ho
iniziato
a
giocare
a
hockey
a
gazze che possono
tante. Una può essere
giocare, perché sono
quella giocata, al mio
sei anni perchè lo faceva un
allo stesso livello dei
primo anno, con il Mibambino che era all’asilo con me’.
ragazzi. Per esempio
randola, squadra in
Francesca è una racui sono cresciuto,
che ci regalò la salvezza. Lo stesso anno, sem- gazza che si impegna sempre, si allena sia
pre con Mirandola ma in trasferta, vincemmo con la serie B, sia con la squadra femminile
3-2 e feci gol a sette decimi dallo scadere. che con la serie A. Si vede che è nata per fare
L’anno dopo, invece, ricordo le due sfide con questo sport, si merita tutto quello che ha e
il Grosseto, in cui riuscii a segnare quattro gol sono certo che farà ancora di più in futuro”.
Hai un sogno “sportivo” nel cassetto?
in tutto”.
Passiamo alla stagione in corso, come è “Quello che cerco di fare da tre anni, ovvero
andata? Siete in linea con gli obiettivi pre- portare il Modena in serie A. So però che non
giocherò per sempre ad hockey, perché il lafissati?
“Non ci siamo prefissati obiettivi ben precisi, voro richiede tempo ed impegno, ma non sanoi pensavamo di poter fare un campionato rò contento fino a che non porterò l’Amatori
di vertice o al massimo essere in corsa per i in serie A. Perciò continuerò a provarci”.
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